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«Auf den ‘italienischen’ Marmorklippen».
La difficile diffusione di Ernst Jünger in Italia
e il contributo della casa editrice Mondadori
(1935-1942)
Elisa D’Annibale

Ernst Jünger è forse il maggiore scrittore tedesco di oggi. Una definizione così brusca deve essere presa con cautela: emergere nel mondo
letterario di oggi non significa portare un messaggio nuovo e positivo,
ma affermare con un certo diritto la propria validità letteraria1.

Così Giaime Pintor definiva Jünger nel settembre 1942. La diffusione
delle opere dello scrittore tedesco in Italia, però, seguì un itinerario lento
che lo tenne, per lungo tempo, lontano dalle analisi dei pensatori italiani.
L’opera letteraria di Jünger ha una sua origine precisa negli anni del
primo dopoguerra tedesco. Si presentò al pubblico nel 1920, nella Germania umiliata, con In Stahlgewittern2: un diario di guerra in cui freddamente racconta la vita nelle trincee. Caratteristica centrale dell’opera è,
infatti, la quasi totale mancanza di ogni riflessione critica sull’esito e lo
svolgimento degli avvenimenti bellici, sul senso e sullo scopo della attività di combattente3. Jünger riferisce al lettore il proprio vissuto inserendolo in una prospettiva narrativa basata sulla descrizione di singoli eventi o
azioni militari dalla portata limitata. Questa assenza di una visione d’insieme si somma però alle aporie interpretative generate da una narrazione che oscilla costantemente tra la descrizione e l’interpretazione4. Per
1
Giaime Pintor, Un messaggio sbagliato. Sulle scogliere di marmo, in «Primato», 15
settembre 1942, poi in Il sangue d’Europa, Einaudi, Torino 1950, pp. 189-192. Per un
approfondimento sulla figura di Pintor si veda il suo Doppio diario: 1936-1943, a cura di
Mirella Serri, Einaudi, Torino 1978. Cfr. anche Maria Cecilia Calabri, Il costante piacere
di vivere: vita di Giaime Pintor, UTET, Torino 2007.
2
Ernst Jünger, In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers, Selbstverlag, Leipzig 1920; trad. it. di Giorgio Zampaglione, Tempeste d’acciaio, Edizioni del
Borghese, Milano 1961.
3
Cfr. Francesco Fiorentino, La sentinella perduta. Ernst Jünger e la Grande Guerra,
Akropolis, Firenze 1993, p. 55.
4
Cfr. Andrea Benedetti, Rivoluzione conservatrice e fascino ambiguo della tecnica.
Ernst Jünger nella Germania weimariana: 1920-1932, Pendragon, Bologna 2008, p. 68.
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questo motivo, l’opera del primo Jünger, nonostante sia connotata da un
deciso distacco emotivo nei confronti degli eventi che lo circondano, può
essere solo in parte assimilata alla più vasta avanguardia della Neue Sachlichkeit5. La specificità del primo Jünger risiede, dunque, da una parte
in una narrazione in cui trovano espressione l’immediatezza e il distacco
interiore che, a loro volta, davano voce alla condizione di alienazione dei
soldati al fronte6, dall’altra nella capacità con cui l’autore riesce a penetrare nel senso degli eventi bellici e a scomporli, così da lasciar ‘parlare’
gli avvenimenti e non le loro rappresentazioni7. Questo atto percettivo,
secondo alcune interpretazioni, avrebbe anche permesso a Jünger di sviluppare una reazione attiva di difesa dell’‘Io corazzato’ che andava a eludere il momentaneo rifiuto del meccanicismo insito nella morte bellica8.
Il motivo ispiratore della prima fase dell’arte di Jünger era, quindi,
l’esperienza nei campi di battaglia che lo avrebbe portato a pubblicare
altre due opere: Das Wäldchen 125 e Feuer und Blut, entrambe edite nel
1925, dove l’autore dava una interpretazione della guerra come evento
necessario e costante della storia umana9. Questi importanti diari, però,
non ebbero in Italia alcuna diffusione, meno che mai una traduzione: la
prima edizione italiana di In Stahlgewittern risale, infatti, al 1961.
La produzione letteraria di Jünger subì poi la sua evoluzione politico-sociale con due opere pubblicate negli ultimi anni della repubblica di Weimar: Die totale Mobilmachung10 e Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt 11.
5
Sull’opera del primo Jünger e sul suo accostamento all’avanguardismo Neue Sachlichkeit si veda il già citato Andrea Benedetti, Rivoluzione conservatrice e fascino ambiguo
della tecnica, cit., passim. Per una bibliografia internazionale si veda Helmuth Lethen,
Verhaltenslehre der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Suhrkamp, Frankfurt
a.,M. 1994; Id., Der Habitus der Sachlichkeit in der Weimarer Republik, in Literatur der
Weimarer Republik 1918-1933, a cura di Bernhard Weyergraf, DTV, München 1995. Per
un approfondimento sul contesto storico letterario della Neue Sachlichkeit si veda Sabine
Becker, Neue Sachlichkeit, in Die Ästhetik der neuschlichen Litteratur (1920-1933), Bd. I,
Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2000.
6
Cfr. Francesco Fiorentino, La sentinella perduta, cit., pp. 55-56.
7
Proprio per questa sua capacità di osservatore attento, quasi maniacale, della realtà
e dei dettagli che lo circondavano l’amato fratello Friedrich lo definì un Augenmensch.
Ernst Jünger, Auf meinen Brüder, in «Beiträge zur deutschen Literatur und Kunst der
Gegenwart», 60-61 (1960), p. 10.
8
Cfr. Andrea Benedetti, Rivoluzione conservatrice e fascino ambiguo della tecnica, cit.,
p. 73, nota 63 e Helmuth Lethen, Verhaltenslehre der Kälte, cit., pp. 127-128, 139-140.
9
Cfr. Alessandro Pellegrini, Sulle scogliere di marmo, in Il romanzo tedesco del Novecento, a cura di Giuliano Baioni et. al., Einaudi, Torino 1973, p. 366.
10
Saggio comparso dapprima in una raccolta collettanea, curata dallo stesso Jünger,
Krieg und Krieger, Junker und Dünnhaupt, Berlin 1930 e poi edito separatamente l’anno
seguente: Die totale Mobilmachung, Verlag für Zeitkritik, Berlin 1931.
11
Ernst Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, 1932, ed. it. L’operaio. Dominio
e forma, trad. it. di Quirino Principe, Longanesi, Milano 1984.
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Queste due testi, tra loro strettamente legati, rappresentano il contributo più
importante dato da Jünger alla filosofia del Novecento europeo. Lo schema
entro cui si articola la sua diagnosi del presente è quello ormai classico fra
Kultur e Zivilisation: coppia concettuale che dominava il dibattito, nonché il
programma politico, del tempo12. Uno dei tentativi di fornire una definizione
esplicativa di questa dicotomia si deve a Thomas Mann che lamentava proprio una mancata definizione unica e valida per tutti di questi due concetti,
nonostante i ripetuti sforzi di poeti e pensatori13. Mann inizia a riflettere su
una possibile universale interpretazione già nel 1909 nel manoscritto mai
concluso Geist und Kunst. Successivamente inserì questo appunto nel breve
saggio Gedanken im Kriege (1914), poi aggiunto alle Betrachtungen eines Unpolitischen del 1918. Mann scrive:
Kultur significa unità, stile, forma, compostezza, gusto, è una certa organizzazione spirituale del mondo, per quanto tutto possa sembrare
avventuroso, scurrile, selvaggio, sanguinoso, tremendo. La Kultur può
comprendere l’oracolo, la magia, la pederastia, le messe nere, i sacrifici
umani [...] Zivilisation è invece ragione, illuminismo, addomesticamento, incivilimento, scetticismo, dissolvimento, spirito14.

La Zivilisation viene associata alle dimensioni meramente esteriori e superficiali del vivere, mentre alla Kultur è riconosciuto un legame
vincolante ed esclusivo con la morale e la sfera spirituale dell’uomo.
Secondo Mann «i tedeschi non sono affatto così innamorati della parola
Zivilisation come le vicine nazioni occidentali. [...] Sempre hanno preferito la parola e il concetto di Kultur […]»15.
12
La storia dei concetti ha già interessato buona parte di germanisti e storici, occorre
dunque qui solo ricordare che fin dalle origini questi due termini assunsero connotazioni profondamente differenti. Il lemma «cultura», derivante da colere, per molti secoli ha
indicato il processo di educazione e formazione individuale attraverso la cura delle virtù
e delle scienze. Il termine Zivilisation, al contrario, mediante il concetto suo antenato di
civitas, reca in sé un riferimento all’ambito politico della città e dello Stato e vanta fin dalle
origini un legame immediato e evidente con quel complesso di norme e convenzioni che
definisce il vivere sociale. L’opposizione fra Kultur e Zivilisation rimanda, inoltre, doverosamente al pensiero di Thomas Mann. Cfr. quindi l’importante contributo di Elena Alessiato,
L’impolitico. Thomas Mann tra arte e guerra, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 129-135. Per un
approfondimento sulla storia comparata dei due concetti si veda Jörg Fisch, Zivilisation,
Kultur, in Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. Otto Brunner – Werner Conze – Reinhart Koselleck, Bd. VII,
Klett-Cotta, Stuttgart 2004, pp. 679-774. Per una ricostruzione del significato e dell’uso dei
termini in Germania dalle origini al secondo dopoguerra si veda Georg Bollenbeck, Bildung
und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Insel, Frankfurt a.M 1994.
13
Ivi, p. 135.
14
Thomas Mann, Gedanken im Kriege (1914), in Id., Große kommentierte Frank
furter Ausgabe (GkFA), Bd. XV.1: Essays II 1914-1926, pp. 27-46, in particolare cit. p. 27.
15
Ivi, pp. 37-38.
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Anche Jünger tende ad identificare la Germania con la dimensione
spirituale della Kultur: si inserisce in questa riflessione, infatti, interpretando il ruolo di questa coppia concettuale nei processi bellici in riferimento al completo dispiegamento nel mondo moderno della tecnica e
dell’industria. Di fronte a questo quadro, la Germania, e la sua aristocratica dimensione spirituale, non poteva che uscire sconfitta dalla Grande Guerra. Si può dire che vi è in Jünger un tentativo di superamento
dell’atteggiamento romantico anche se la sua posizione nei confronti del
romanticismo è estremamente complessa16. Tale atteggiamento appare
infatti ai suoi occhi inadeguato di fronte ai processi di civilizzazione e
razionalizzazione del mondo moderno poiché esso può configurarsi solo
come una via di fuga, certo non come una soluzione: «La pretesa romantica non è altro che un inutile tentativo di fuga […]»17. Lo sforzo
di Jünger è dunque quello di superare la nostalgia tedesca nei confronti
del proprio passato; un sentimento che aveva caratterizzato fino al quel
momento autori come Werner Sorbart, che nel suo Mercanti di Eroi non
rifletteva sulla peculiare dimensione spirituale della Germania rispetto
agli altri popoli europei ma si ‘limitava’ a rielaborare i contenuti in funzione nazionalistica, o Spengler la cui nostalgia finiva obtorto collo per
sacrificarsi all’accettazione di un destino inesorabile18. Sulla questione
del Romanticismo va anche sottolineata la critica che Jünger muove alla
categoria del ‘romanticismo politico’ collocandosi, sotto alcuni aspetti,
sulla stessa linea tenuta da Carl Schmitt nell’omonimo saggio del 192519.
16
Non essendo esclusivo oggetto del presente lavoro il complesso rapporto di Jünger
con il Romanticismo, occorre solo accennare alle numerose, e importanti, discontinuità di
Jünger nei confronti della tendenza all’escapismo romantico. Per un doveroso approfondimento su questo tema si rimanda a Karl-Heinz Bohrer, Die Ästhetik des Schreckens. Die
pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk, Hanser Verlag, München-Wien 1978,
in cui l’autore individua un ritorno di Jünger al Decadentismo e al Romanticismo tardo
ottocentesco nel momento in cui, alla ricerca del senso profondo delle cose, scopre nella
sfera fortemente interiorizzata del primitivo accoppiata a una percezione ancora acerba
della tecnica una delle vie per affrancarsi dai processi identificativi razionali della società
borghese (cfr. Andrea Benedetti, Rivoluzione conservatrice e fascino ambiguo della tecnica,
cit., p. 52; Francesco Fiorentino, La sentinella perduta, cit., pp. 63-77, che invece individua
nell’estetizzazione dell’esperienza una tipica reazione da escapismo sfociata in una strategia
di difesa che Jünger adotta per evitare il confronto emotivo con gli orrori della guerra).
17
Ernst Jünger, L’operaio, trad. it. cit., p. 271.
18
Cfr. Stefano Azzarà, Ernst Jünger: l’Arbeiter, la guerra e l’incanto della razionalizzazione, in «Studi Urbinati B. Rivista di Scienze umane e sociali», LXXX (2010), pp.
93-112, qui p. 95.
19
Occorre qui solo accennare al concetto di romanticismo politico in Carl Schmitt.
Secondo il giurista vi è un parallelismo fra l’occasionalismo e il romanticismo politico.
Per il romantico ogni elemento del mondo, ogni istante storico è potenzialmente l’occasione per agire, per decidersi alla prassi. Il romanticismo politico è dunque, secondo tale
definizione, «occasionalismo soggettivizzato». Questo però fa sì che il romantico non
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Jünger entrando in contrasto con il mancato decisionismo del romanticismo politico, individua nella Germania del primo dopoguerra la
distruzione di ogni possibilità di realizzazione dei progetti borghesi ottocenteschi, sia quelli basati sull’idea di individuo sia quelli basati sull’idea
di massa20.
Allontanandosi da tali schemi nostalgici, Jünger finisce col condannare il rimpianto, o impianto, romantico declinandolo come atteggiamento
inadeguato rispetto ai problemi del mondo ‘nuovo’ nato dall’evento decisivo per un’intera generazione d’Europei: la Prima guerra mondiale. La
Germania sconfitta, secondo Jünger, riesce a lasciarsi alle spalle proprio
il romanticismo aristocratico e l’idealismo borghese: la resa dei conti con
il principio del progresso porta finalmente alla maturazione di un nuovo
tipo di mentalità e alla creazione di una nuova disposizione ideologica.
Gli stravolgimenti, dunque, portati dalla vittoria schiacciante della razionalistica Zivilisation e la «mobilitazione totale», che le potenze occidentali avevano attuato modificando completamente il modo di concepire
la guerra, avevano determinato la nascita di un nuovo tipo umano (ein
ganz anderer Menschenschlag). L’Arbeiter jüngeriano è difatti la risposta
alla società postbellica ormai imprigionata nella «gabbia d’acciaio»21 della razionalizzazione occidentale. L’operaio, che nasce dalla risoluzione
della crisi del Novecento, né si identifica con una classe sociale, né è semplicemente un lavoratore. È un tipo umano che supera i valori borghesi
sia in grado di polarizzare l’attenzione del suo agire nel momento critico della storia e a
cristallizzare in questo attimo la propria efficacia politica. Il romantico, dunque, non è in
grado di prendere realmente una decisione o, ancor più grave agli occhi di Schmitt, non
è in grado di cogliere l’epocalità del momento per poterlo sospendere. Cfr. Carl Schmitt,
Politische Romantik (1925), qui dall’ed. it. Romanticismo politico, a cura di Carlo Galli,
Giuffrè, Milano 1981. Su un tema così complesso mi limito a rimandare alla completa
trattazione di Carlo Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero
politico moderno, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 195 ss. (nel testo sono continui i rimandi a
Jünger). Ricordo anche come su questo tema appuntò il suo interesse critico Karl Löwith,
Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt (1935), qui dall’ed. it. Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt, in Id., Marx, Weber, Schmitt, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 123
ss. È un fatto importante che l’esergo scelto da Löwith per questo saggio sia proprio una
frase di Jünger tratta dall’opera del 1934, intitolata Blätter und Steine: «Man mano che la
razza peggiora, l’azione assume il carattere della decisione» (qui dalla trad. it. di Flavio
Cuniberto, Foglie e pietre, Adelphi, Milano 1994, p. 189). Per un approfondimento sul
tema si veda anche: Ernesto Calogero Sferrazza Papa, Crisi e decisione: su Carl Schmitt, in
«Giornale critico di storia delle idee», 11 (2014), pp. 235-244.
20
Su Jünger e la questione del romanticismo politico si veda Christian Graf von
Krockow, Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin
Heidegger, Campus Verlag, Frankfurt a.M.-New York 1990 (1a ed. Enke, Stuttgart 1958);
qualche notazione anche in Manuel Rossini, Karl Löwith: la questione antropologica: analisi e prospettive sulla ‘Menschenfrage’, Armando, Roma 2009, p. 70.
21
Simone Paliaga, L’operaio e il reincanto del mondo, in Ernst Jünger, a cura di Luigi
Iannone, Solfanelli, Chieti 2015, p. 90. La formula rinvia ovviamente a Max Weber.
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perché è la forma che, attraverso la stessa tecnica, domina il mondo22.
Solo l’Arbeiter è dunque in grado di uscire dalla gabbia della razionalizzazione e di dominare il mondo con la sua «volontà di potenza». Sul
termine nietzschiano utilizzato occorre fare delle brevi ma dovute precisazioni. A tal proposito, Karl Löwith definisce Jünger come «l’allievo
più radicale di Nietzsche»23 e questo perché è sotto l’influsso del filosofo
che Jünger approfondisce la Gestalt del lavoratore nel significato, appunto, della volontà di potenza. Jünger collega il carattere militaristico
prussiano con l’idea dello stato del lavoro interpretando l’immagine del
Lavoratore in quanto futura espressione della volontà di potenza. Con il
termine Gestalt, Jünger intende una immagine dell’uomo applicata ad un
‘tipo’ umano il quale fino a quel momento era stato senza forma e incapace di dominio. L’Operaio infatti, sempre secondo Löwith, rappresenta un
uomo nuovo, figura guida della mobilitazione totale delle masse24. Anche
un filosofo del calibro di Martin Heidegger, infatti, riconobbe nel lavoratore la più completa descrizione della volontà di potenza applicata alla
modernità25.
22
Per un approfondimento sulle opere e sull’evoluzione del pensiero di Jünger si
veda Cesare Cases, La fredda impronta della forma: arte, fisica e metafisica nell’opera di
Ernst Jünger, La Nuova Italia, Scandicci 1997; Antonio Gnoli – Franco Volpi, I prossimi Titani. Conversazioni con Ernst Jünger, Adelphi, Milano 1997; Alain De Benoist,
L’operaio fra gli dei e i titani. Ernst Jünger «sismografo» dell’era della tecnica, trad. it. di
Marco Tarchi, ASEFI, Milano 2000; Giuseppe Raciti, Gelo in Dio, in «Archivio di Storia
della Cultura», XV (2002), pp. 263-275. Per una letteratura internazionale si veda Heimo Schwilk, Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben, Piper, München-Zürich 2007; Helmuth
Kiesel, Ernst Jünger. Die Biographie, Pantheon, München 2009; Matthias Schöning, Ernst
Jünger-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung, hrsg. v. Matthias Schöning, Metzler, Stuttgart-Weimar 2014.
23
Karl Löwith, Der europäische Nihilismus (1940), trad. it. di Furio Ferraresi, Il
nichilismo europeo. Considerazioni sugli antefatti spirituali della guerra europea, Laterza,
Roma-Bari 1999, p. 95.
24
Cfr. Manuel Rossini, Karl Löwith: la questione antropologica, cit., pp. 69-74. Occorre sottolineare che Löwith considera l’Operaio jüngeriano come una delle forme più
pericolose e nocive nate dal pensiero filosofico del XX secolo. Non essendo possibile
esplicare completamente in questo saggio il complesso nesso fra Operaio e volontà di
potenza si rinvia ai seguenti lavori: Massimo Cacciari, Dialogo sul termine. Jünger e Heidegger, in «Studi germanici», 59/64 (1983-1984), pp. 291-302; Domenico Losurdo, La
comunità la morte l’occidente. Heidegger e l’ideologia della guerra, Bollati Boringhieri,
Torino 1991, pp. 114-116; Andrea Benedetti, ‘Politica’, ‘lavoro’, ‘metafisica’ e ‘modernità’: un’analisi comparativa tra Der Arbeiter di Ernst Jünger e Lenin, der Machiavelli des
Ostens di Hugo Fischer alla luce del nietzschiano ‘Wille zur Macht’, in Nietzsche nella
Rivoluzione Conservatrice, a cura di Francesco Cattaneo – Carlo Gentili – Stefano Marini,
Il Melangolo, Genova 2015, pp. 122-145.
25
Per un approfondimento sul rapporto Heidegger-Jünger si veda Ernst Jünger –
Martin Heidegger, Über die Linie, Ernst Klett, Stuttgart 1980, ed. it. Oltre la linea, a
cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 1989. Per esempio, Heidegger così commenta Der
Arbeiter: «[L’operaio] è un’opera di peso perché, in modo diverso da Spengler, mette in
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Con questa opera, dunque, Jünger iniziava a imporsi come pensatore
e non più solo come eroe di guerra dedito alla pubblicazione dei suoi
ricordi di trincea. Nonostante tale spessore, però, in Italia l’idea di pubblicazione di uno dei testi dello scrittore tedesco era ancora lontana.
Per una prima circolazione e riflessione sul pensiero jüngeriano
dobbiamo attendere il 1935, quando un giovane intellettuale giunse ad
analizzare Der Arbeiter (opera che comunque sarebbe stata tradotta in
Italia solo nel 1985). Si tratta di Delio Cantimori che negli anni Trenta del Novecento rimase ammaliato dal complesso e variegato universo
della Konservative Revolution26. La sua riflessione su Jünger si sarebbe
sviluppata all’interno dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, fondato
nel 1932 da Giovanni Gentile, approdando sulla rivista dell’istituto nata
nel 1935 per iniziativa del direttore Giuseppe Gabetti27. La rivista era
caratterizzata dall’ampiezza dei temi trattati: lo stesso Gabetti, scrivendo
proprio a Cantimori nel marzo 1934 per invitarlo a contribuire al primo
numero previsto per l’anno successivo, teneva a specificare che
Conterà articoli sull’arte, la letteratura, la filosofia e la storia civile e
politica dei popoli germanici (Germania, Austria, Svizzera tedesca, Danimarca, Norvegia, Olanda, Svezia). Non sarà di semplice informazione,
ma d’indagine e discussione e avrà per scopo di stabilire un immediato
diretto contatto fra la nostra vita intellettuale e le civiltà nordiche28.

atto ciò di cui finora tutta la letteratura nietzschiana s’è mostrata incapace, ossia fornisce
un’esperienza dell’ente e del modo in cui l’ente è, alla luce del progetto nietzschiano
dell’ente come volontà di potenza e costituisce il punto di partenza in cui può di nuovo
accendersi quel confronto con l’essenza del nichilismo che ancora non è stato in alcun
modo attuato» (La questione dell’essere, in Oltre la linea, cit., pp. 117-118). Esula dal
presente lavoro la discussione su un rapporto così complesso. Tuttavia, a dimostrazione
di una riflessione continua da parte di Martin Heidegger su Jünger si veda Martin Heidegger, Ernst Jünger, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt a.M., ed. it. Ernst Jünger,
Bompiani, Milano 2013.
26
Per un approfondimento su Delio Cantimori e il rapporto con la cultura tedesca
si veda Delio Cantimori, Politica e storia contemporanea scritti (1927-1942), a cura di
Luisa Mangoni, Einaudi, Torino 1991; Nicola D’Elia, Delio Cantimori e la cultura politica
tedesca (1927-1940), Viella - Istituto Storico Germanico, Roma 2007; Paolo Simoncelli,
Cantimori e il libro mai edito. Il movimento nazionalsocialista dal 1919 al 1933, Le Lettere,
Firenze 2008.
27
Per un approfondimento sull’Istituto Italiano di Studi Germanici si veda Paolo
Chiarini, Giovanni Gentile e l’Istituto Italiano di Studi Germanici, in Giovanni Gentile.
La filosofia, la politica, l’organizzazione della cultura, a cura di Maria Ida Gaeta, Marsilio,
Venezia 1995; Bruno Berni, Introduzione a Giuseppe Gabetti, Le letterature scandinave,
Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2016.
28
La lettera è custodita presso l’Archivio Cantimori della Scuola Normale Superiore
di Pisa, cfr. Nicola D’Elia, Delio Cantimori e la cultura politica tedesca (1927-1940), cit.,
p. 92.
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Cantimori sul primo fascicolo della rivista avrebbe pubblicato un
saggio intitolato Ernst Jünger e la mistica milizia del lavoro29. La sua attenzione era attratta dall’atteggiamento critico di Jünger nei confronti del mondo ideale della borghesia. Questa si era sforzata di rendere
eterna l’epoca passata, l’Ottocento quando il ‘Terzo Stato’ aveva apparentemente dominato le forze naturali, sforzo che aveva determinato la
traditio dei suoi canoni di pensiero, dei suoi criteri ideali ai movimenti dei lavoratori che si erano lasciati ingannare dal modello borghese30.
Il lavoratore, dunque, veniva considerato come rappresentante di una
classe, di una casta particolare. Cantimori opportunamente sottolineava
che in Jünger, invece, l’operaio rappresentava un rango superiore e più
comprensivo; al centro della riflessione dello scrittore tedesco vi era la
formulazione del pensiero della Totalität che l’autore, nel corso dell’opera, tenne sempre presente poiché il pensiero borghese non era in alcun
modo capace di riferirsi alla «totalità»31. Proprio per questo motivo la
borghesia era riuscita a inquadrare il lavoratore solo come fenomeno,
come astrazione dell’uomo, non riuscendo a comprenderne il carattere
di «totalità» che gli ineriva: il vero gesto rivoluzionario era cominciato,
appunto, con la pretesa di «totalità» del lavoratore nel momento in cui
cominciava a percepirsi come rappresentante di un’idea e di una realtà
superiori. Il lavoratore jüngeriano, inoltre, sottolinea Cantimori, si distingueva per il suo atteggiamento di fronte alla libertà per cui si batteva
attraverso la rivendicazione del lavoro. Questo ‘milite del lavoro’, poi,
sarebbe arrivato a mobilitare il mondo e si sarebbe servito, a tale scopo, della tecnica che implicava la distruzione dei sistemi politico-sociali
conosciuti. Questa tecnica, ‘potenza demoniaca’, sotto la sua apparente
neutralità, mostrava al mondo quanto poteva essere a disposizione di
un solo tipo di uomo, appunto l’Arbeiter, che l’avrebbe utilizzata per
l’avvento della nuova epoca32. Inevitabile, a questo punto, per Cantimori
individuare i motivi ispiratori di tutta l’opera: l’esperienza bellica, che
aveva fatto conoscere a Jünger l’inferno della guerra dei materiali, e la
negazione di ogni validità delle forme politiche esistenti. In quest’ultimo
motivo si ritrovano sia le invettive luterane contro Roma e contro il papato mediceo che la posizione dei cavalieri imperiali tedeschi, impoveriti
nella doppia competizione con le città libere e con le grandi costruzioni
territoriali dei principati33.
29
Delio Cantimori, Ernst Jünger e la mistica milizia del lavoro, in «Studi Germanici»,
I (1935), pp. 73-92.
30
Ivi, pp. 77-78.
31
Ibidem.
32
Ivi, p. 82.
33
Ivi, p. 90.
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Bisogna sottolineare, infine, che l’analisi cantimoriana si avventurava
in ogni latèbra dell’opera di Jünger, a dimostrazione di una conoscenza
così approfondita da superare evidentemente il solo testo dell’Operaio.
Questa appena profilata deve essere considerata sì la prima riflessione
sull’Arbeiter ma anche un primo approccio alla totalità delle riflessioni di
Jünger. Cantimori, difatti, dimostra una padronanza completa del pensiero dello scrittore tedesco citando anche i suoi primi scritti, «narrazioni
di guerra, di uno che non cela alcuna durezza né alcun orrore»34, e Die
totale Mobilmachung, a dimostrazione di aver letto e compreso anche i
precedenti testi jüngeriani35.
È dunque il 1935 quando Cantimori spiana la strada allo studio di
Jünger in Italia. Una via, però, che nessun’altro percorse almeno fino al
1940.
A recuperare l’interesse di un italiano fu la seconda edizione di Das
abenteuerliche Herz. Figuren und Capriccios36. La prima, del 1929, rappresentava il tentativo di Jünger di passare dal ruolo di memorialista a
quello di scrittore a tutto tondo per il quale il medium della scrittura serve a sperimentare con precisione e passione il proprio campo narrativo
fatto appunto di Aufzeichnungen, cioè di riflessioni, di sogni, di visioni.
La pubblicazione del Cuore avventuroso, sia nell’edizione del 1929 che in
quella successiva del 1938, segna, nel percorso politico, letterario e intellettuale di Jünger una svolta significativa che porta l’autore a ripensare
radicalmente non tanto il suo passato da memorialista bellico, quanto
piuttosto il suo profilo di scrittore attivo nella galassia rivoluzionario-conservatrice dell’età weimariana37. Il libro si presenta strutturato come una
raccolta di frammenti brevi: diaristici, narrativi e filosofici sistemati senza
un criterio riconoscibile e questo stile, avanguardistico e sperimentale,
sintetizza proprio l’esperienza percettiva e la sua rielaborazione fortemente interiorizzata dello «spettacolo caleidoscopico della modernità»38.
All’interno della prima edizione, Jünger sviluppa proprio quello che lui
chiama ‘lo sguardo stereoscopico’, che è la modalità percettiva che articola e struttura tutta l’opera. Percepire in maniera stereoscopica significa,
per Jünger, acquisire contemporaneamente, nella medesima sfumatura,

Ivi, p.76.
Ivi, pp. 75-77.
36
Ernst Jünger, Das Abenteuerliche Herz. Aufzeichnungen bei Tag und Nacht, 1929
poi, Das abenteuerliche Herz. Figuren und Capriccios, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1938.
37
Cfr. Gabriele Guerra, Il cuore avventuroso (1929-1938), in Ernst Jünger, cit., pp.
59-70, qui p. 61.
38
Andrea Benedetti, Rivoluzione conservatrice e fascino ambiguo della tecnica, cit.
p. 247.
34
35
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mediante un unico organo di senso, due qualità sensorie39. Ciò che distingue le due versioni dell’opera, tralasciando il sensibile cambiamento
storico-politico dalla Repubblica di Weimar alle bandiere nazionalsocialiste, è che nella prima versione questo sguardo stereoscopico ha fattezze
più autobiografiche. Infatti Jünger tende a introdurre ogni riflessione con
una notazione circa il luogo o addirittura il tempo come a sentire il bisogno di giustificare le riflessioni che seguiranno. Un esempio su tutti: nella
prima versione questo piacere stereoscopico viene descritto da Jünger nel
momento in cui recatosi all’acquario di Berlino, osservando i pesci delle
barriere coralline si accorge che uno di questi, di colore chiaro, suscitava
nell’osservatore sensazioni di morbidezza portandolo appunto a riflettere sul carattere stereoscopico delle percezioni. Nella prima versione,
però, tale riflessione è introdotta da un capoverso che descrive il motivo
che quella mattina lo aveva spinto a recarsi all’acquario: verdrießlicher
Vormittag, una mattinata uggiosa40. È proprio questa la fondamentale distinzione tra la prima e la seconda versione: nel 1929 sembra proprio che,
per introdurre uno dei concetti che poi diverrà centrale nelle elaborazioni letterarie e filosofiche dell’autore come quello di stereoscopia, Jünger
senta il bisogno di giustificare la natura contemplativa di tali riflessioni,
soprattutto agli occhi del lettore abituato alla prosa dello Jünger diarista
di guerra e intellettuale politico rivoluzionario, scegliendo di sottolineare
l’annotazione diurna o notturna, rendendo, dunque, tale riflessione debitrice al tempo e all’ora. La seconda versione di questo testo, invece, non
ha più bisogno di alcuna introduzione giustificativa41. Nel 1938, Jünger
ha ormai consumato la rottura con l’impegno politico rivoluzionario. In
questa seconda versione, infatti, non sente più il bisogno di introdurre in
forma aneddotica queste riflessioni; ormai si sente scrittore a tutto tondo.
È chiaro dunque quanto siano intimamente diversi i procedimenti narrativi che muovono lo Jünger del 1929 e quello del 193842.
Proprio quest’ultima edizione stuzzicò la curiosità di Giaime Pintor che contribuì così alla diffusione di Jünger in Italia. A differenza di
Cantimori, non ne fece una analisi ma una prima traduzione, anche se
non integrale. Pintor, difatti, selezionò sette frammenti dell’edizione del
39
Sul tema della percezione stereoscopica si rinvia al lavoro di Josef Fürnkäs, Ernst
Jüngers Abenteuerliches Herz. Erste Fassung (1929) im Kontext des europäischen Surrealismus, in Ernst Jünger im 20. Jahrhundert, hrsg. v. Hans-Harald Müller – Harro Segeberg,
Fink, München 1995, pp. 59-76.
40
Cfr. Gabriele Guerra, Il cuore avventuroso (1929-1938), cit., p. 67.
41
Ivi, p. 68.
42
Per un approfondimento sulla prima edizione del Cuore avventuroso si veda Andrea Benedetti, Rivoluzione conservatrice e fascino ambiguo della tecnica, cit., pp. 247-332.
Per un approfondimento invece sulle differenze tra la prima e la seconda versione si veda
il già citato lavoro di Gabriele Guerra, Il cuore avventuroso (1929-1938), cit., pp. 59-70.
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1938 de Il cuore avventuroso pubblicandone le traduzioni sulla rivista
«La Ruota»43; mensile diretto da Mario Meschini che tentò, dal primo
anno di edizione all’ultimo (1937-1943), di seguire il progetto ideologico
di Bottai per una conciliazione tra politica e cultura. La rivista venne
finanziata direttamente dal PNF44.
Questa traduzione di Pintor dimostrava l’arretratezza dell’Italia nello
studio di alcuni pensatori tedeschi contemporanei che a livello europeo
iniziavano a ricoprire un ruolo di spicco. Lo stesso Pintor difatti, nella
nota alla traduzione, ricordava che «l’opera letteraria [di Jünger] non è
conosciuta in Italia» e che l’unico che gli aveva dedicato spazio con «un
ottimo saggio e qualche notizia era Delio Cantimori»45. Possiamo ipotizzare, dunque, che Pintor, appena ventunenne, avesse conosciuto Jünger
dalla penna dello storico romagnolo e che avesse deciso di approfondirne
la conoscenza e di seguirne le gesta letterarie. Nella nota alla traduzione,
Pintor non si limitò, inoltre, a una analisi della seconda edizione de Il
cuore avventuroso, «opera riveduta e portata a un più severo impegno
letterario»46, ma cercò di tracciare una, seppur breve, parabola del pensiero dello scrittore tedesco, a dimostrazione di una conoscenza quasi
completa delle sue opere.
Il 1940 è un anno di svolta per la circolazione di Jünger in Italia.
Dal maggio-giugno di quell’anno, difatti, nella casa editrice Mondadori
si iniziava a prospettare l’idea di una traduzione integrale dell’ultima opera dello scrittore tedesco appena pubblicata: Auf den Marmorklippen47.
È possibile documentare questo progetto grazie ai numerosi pareri di
lettura conservati presso l’Archivio della Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori che andava a servirsi di questi giudizi editoriali, compilati da
funzionari della casa editrice o da collaboratori esterni, per decidere se
e quali opere dovessero essere pubblicate all’interno delle varie collane.
Questi pareri di lettura, seppur brevi nella maggior parte dei casi, mettevano in luce il valore letterario, le possibilità di vendita del testo e le
eventuali pecche collocandosi a metà strada tra la critica letteraria e la
valutazione commerciale48.
Giaime Pintor, Capricci e Figure, in «La Ruota», s. III, giugno 1940, pp. 139-143.
Per un approfondimento sulla rivista «La Ruota» si veda Giuliano Manacorda,
Riviste negli anni della guerra, in «Studi Romani», XXVIII (1980), 3, pp. 352-366.
45
Giaime Pintor, Nota alla traduzione, in «La Ruota», cit., pp. 144-145, poi in
Giaime Pintor, Il sangue d’Europa, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino 1975,
pp. 87-90.
46
Ivi, p. 90.
47
Ernst Jünger, Auf den Marmorklippen, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg
1939, trad. it. di Alessandro Pellegrini, Sulle scogliere di marmo, Mondadori, Milano 1942.
48
Per un approfondimento sulla Mondadori e sul suo operato negli anni Trenta si
veda Non c’è tutto nei romanzi. Leggere romanzi stranieri in una casa editrice negli anni
43
44
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Per quanto riguarda Ernst Jünger, il primo parere a lui dedicato risulta non datato e soprattutto non firmato. Possiamo comunque collocarlo,
grazie ai successivi con datazione, nel maggio 1940 poiché viene dato
un giudizio di «Marmorfelsen»49; singolare, l’utilizzo del sinonimo per
Marmorklippen. L’anonimo autore scrive di essere stato informato da un
tedesco che Jünger risultava ufficialmente fuori dal partito ma nonostante ciò le sue opere circolavano in Germania senza ostacoli. Circostanza
nota, poiché oltre a essere un eroe di guerra insignito con la croce Pour le
Mérite, i suoi racconti (in particolare Feuer und Blut) gli avevano garantito
la stima dello stesso Hitler e di altri gerarchi del Reich, tra cui Goebbels50.
Ciò che sorprende di questo parere è piuttosto il giudizio che viene dato
di Auf den Marmorklippen considerato «pericoloso, perché noi siamo più
furbi dei tedeschi, e noioso»51. Un giudizio duro, che sembrava stroncare
ogni possibilità di traduzione del volume, e singolare, poiché sottolineava
la pericolosità politica del testo. Quel «siamo più furbi» potrebbe voler
dire che, a differenza dei tedeschi, gli italiani avrebbero capito la critica
jüngeriana ai regimi totalitari, alla figura del capo dunque, nel caso italiano, al Duce. Lo stesso Jünger, infatti, sostenne, in Jahre der Okkupation52,
l’intercambiabilità della figura del crudele ‘Forestaro’, antagonista assoluto del racconto, che doveva essere «ora Hitler, ora Göring, ora Stalin»53
e dunque andava a rappresentare universalmente la figura del dittatore.
Per quanto riguarda l’eventuale traduzione, il parere ricordava la
necessità di farsi inviare dalla casa editrice Hanseatische altre opere del
pensatore tedesco, dato che erano state inviate solo Auf den Marmorklippen e Der Arbeiter 54. Anche questo dato risulta importante; la scelta
dell’editore tedesco di inviare in Mondadori solo questi due libri è strettamente collegata alla risonanza che il volume del 1939 ebbe in Germania. Numerose, difatti, furono le recensioni grazie alle quali si intuisce
che molti critici assegnarono a Jünger, dopo la pubblicazione di Auf den
’30, a cura di Pietro Albonetti, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 1994.
49
Archivio Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (in seguito con la sigla AFM),
Fondo Pareri di Lettura (in seguito con la sigla PL), autore Ernst Jünger, parere non
firmato e non datato.
50
Jünger, come egli stesso ricordò più volte, inviò a Hitler numerosi esemplari dei
suoi libri. Il volume Feuer und Blut con dedica di Jünger a Hitler si trova nella «Library
of Congress» di Washington. La dedica risale al 9 gennaio 1926 e nel volume si trovano
delle sottolineature a mano di Hitler. Queste circostanze sono riportate nel libro di Hans
Peter Schwarz, Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers, Rombach, Freiburg 1962, p. 117.
51
AFM, PL, autore Ernst Jünger, parere non firmato e non datato.
52
Ernst Jünger, Jahre der Okkupation, Klett Verlag, Stuttgart 1958.
53
54

Cit. in ivi, p. 46.
Cfr. AFM, PL, autore Ernst Jünger, parere non firmato e non datato.
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Marmorklippen, un posto d’onore nel Parnaso tedesco. In una recensione
sulla «Europäische Revue», ad esempio, Gustav Steinbömer individuava
un allontanamento di Jünger dal nichilismo, tanto che sarebbe scomparsa
del tutto la sfera della tecnica fino a quel momento centrale nel pensiero dello scrittore. Questo allontanamento è rappresentato dal passaggio
dall’azione alla contemplazione pura: una reazione al naufragio del nichilismo nietzschiano tradotta da Jünger in fuga55. Oltre alla recensione
di Steinbömer se ne potrebbero citare molte altre: da Bruno E. Werner
sulla «Deutsche Allgemeine Zeitung» (ottobre 1939) a Max von Brück
sulla «Frankfurter Zeitung»56 (novembre 1939), tutte dedite a esprimere grandi lodi e a sottolineare il repentino cambiamento nel pensiero di
Jünger. Tutti, infatti, sottolineavano il passaggio dall’azione al pensiero,
che elevava Auf den Marmorklippen da semplice romanzo a trattazione
filosofica nonché utile mezzo per decodificare il presente: «spesso… nel
cielo corrusco si crede di riconoscere una parafrasi del nostro tempo»57,
scriveva Werner. Probabile quindi che l’Hanseatische Verlagsanstalt abbia voluto inviare alla Mondadori i due testi di Jünger maggiormente utili
a indicare l’evoluzione del suo pensiero.
Questo significativo cambiamento, però, non venne compreso dal redattore che propose la pubblicazione in Medusa di un libro ‘più sicuro’
come Afrikanische Spiele 58 (che probabilmente l’anonimo autore aveva
reperito da sé), scritto da Jünger per raccontare la sua prima esperienza
militare, non ancora maggiorenne, nella Legione Straniera.
A questo parere ne seguì un altro anch’esso non datato e non firmato.
Anche in questo caso si escluse ogni possibile ipotesi di pubblicazione di
Auf den Marmorklippen, giudicato, questa volta come un «racconto simbolico-fantastico, raffinato e snobistico […] non passabile affatto in Medusa»59. A margine di questo parere una nota scritta a mano suggeriva di
far leggere l’opera a Giuliana Pozzo, collaboratrice della Mondadori per
la quale tradusse autori del calibro di Conrad Richter, Werner Helwig e
John Knittel e redattrice di numerosi pareri di lettura, in particolare per
la collana Medusa. Su Jünger, in un proprio parere del 27 luglio 1940,
non si espresse in maniera positiva, tutt’altro. Definì le scogliere jünge
riane come una «colorita fantasia su un tema filosofico, presentato in veGustav Steinbömer, Pilgerfahrt zu Ernst Jüngers ‘Auf den Marmorklippen’, in «Europäische Revue», 16 (1940), pp. 53-57.
56
Per una parabola sulle recensioni di Auf den Marmorklippen si veda Dolf Sternberger, Schriften, Bd. VIII: Gang zwischen Meistern, Insel Verlag, Frankfurt a.M. 1987,
trad. it. di Pietro Kobau, Maestri del ’900, Il Mulino, Bologna 1992, p. 163, nota 2.
57
Bruno E. Werner, Europäische Landschaft, in «Deutsche Allgemeine Zeitung»,
512, Oktober 1939, p. 4, trad. it. in Dolf Sternberger, Maestri del ’900, cit., p. 152.
58
Ernst Jünger, Afrikanische Spiele, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1936.
59
AFM, PL, autore Ernst Jünger, secondo parere non firmato e non datato.
55
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ste poetica»60 dove il protagonista «dall’alto del suo eremo» osservava il
conflitto tra la cultura e natura. La prosa estremamente estetizzante poi,
secondo la Pozzo, immiseriva la pretesa filosofica del volume dando vita
ad un libro «ambizioso e pretenzioso […] di nessun significato sia nel
campo filosofico che in quello poetico»61. Anche in questo caso l’autrice
non sembrava cogliere l’evoluzione del pensiero di Jünger: quell’«eremo», indicato in maniera dispregiativa, non era altro che l’eroe narratore, non più combattente ma scrittore colto, che fuggiva da quella realtà
infernale alla quale, in passato, si era dato totalmente.
Un dato interessante è che Giuliana Pozzo non era nuova a giudizi
stroncatori se non addirittura censori. Si veda, ad esempio, un parere
che avrebbe redatto qualche anno dopo sull’opera Marion lebt di Vicki
Baum:
Bisognerebbe […] smussare molto tutte le considerazioni [dell’Autrice]
sulla guerra, che ella stessa detesta, nonché i vari apprezzamenti sui tedeschi, tutti a loro scapito, e gli accenni scanzonati alla politica attuale
di quel Paese e anche del nostro. Vi è poi un capitolo su un gruppo di
comunisti pacifisti che non è per nulla ortodosso e che dovrebbe essere
largamente amputato62.

Come che sia, sembra dunque che il racconto non fosse stato in grado
di stimolare nulla nella mente e nel cuore di questi lettori63.
Per decidere, una volta per tutte, se pubblicare o meno il racconto del 1939 venne allora chiamata in causa Lavinia Mazzucchetti, nota
germanista che in quegli anni ricopriva un ruolo di rilievo nella mediazione culturale tra Italia e Germania. Alla nascita della collana Medusa
(1933), poi, la Mazzucchetti aveva avviato una collaborazione intensa con
la Mondadori redigendo numerosi pareri di lettura e diventando il punto
di riferimento, insieme a Ervino Pocar, per tutti i testi in lingua tedesca
sottoposti al vaglio della casa editrice64. La germanista avrebbe redatto alIvi, Giuliana Pozzo su Ernst Jünger, parere del 27 luglio 1940.
Ibidem.
62
Cit. AFM, PL, Giuliana Pozzo su Vicki Baum, 20 aprile 1943.
63
Occorre solo ricordare che in Germania invece le reazioni al testo furono altre. Dolf
Sternberger, solo per citare uno dei più illustri, ricordò così la sua prima lettura dell’opera:
«Leggerlo, ci stimolò e ci scosse straordinariamente. Fu come un segnale che sprizzasse
improvvisamente nell’oscurità e illuminasse il panorama. Ci corroborò, agì come un mezzo
per intendersi fra coloro i quali si rafforzavano contro la minaccia o la tentazione della tirannia. Nessun lettore tra quelli che conobbi ha dubitato che nelle visioni di questo racconto
fosse espressa la conoscenza della nostra situazione […]. Lessi Auf den Marmorklippen per
la prima volta nel 1940 […]». Dolf Sternberger, Maestri del ’900, cit., p. 152.
64
Lavinia Mazzucchetti (1889-1965) dal 1922 docente di lingua e letteratura tedesca
presso l’Università di Pavia. Nel 1926, poi, si trasferirà a Milano prendendo il posto di
60
61
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tri due pareri su Jünger, ben più dettagliati dei precedenti. Il 10 dicembre
1940 scriveva che per presentare lo scrittore tedesco in Italia si poteva
mettere insieme un volume composito ma a parer suo, Jünger non era un
grande scrittore e «la sua fama, dovuta in parte a snobismo e frondismo
extraletterario e in parte al naturale bisogno della critica di scoprire ogni
cinque anni qualche nome nuovo su cui convergere attenzioni e lodi, non
sia di solidità e di duratura»65. Nonostante questo suo giudizio, ammesso
come squisitamente personale, riconosceva che Jünger era diventato un
rappresentante della Germania letteraria del tempo e dunque del tutto
«degno di essere conosciuto»66. Queste le sue proposte per la pubblicazione: un volume composito con Feuer und Blut, Afrikanische Spiele
e Marmorklippen (ovvero i testi reperiti dalla Mondadori) analizzandoli
brevemente. Sui primi due ella forniva un piccolo riassunto della trama
ma è sul terzo che si ritrovano delle considerazioni più importanti: «Marmorklippen è un libro che da solo io del tutto sconsiglierei, astruso, ambiguo, supertedesco e snobistico all’estremo»67. Ne riconosceva anche delle
«bellezze formali e il fascino dell’oscurità» classificandolo però libro che
poteva essere gustato «solo da una certa èlite». Non ne escludeva dunque
la pubblicazione come ribadito nel successivo parere del 5 febbraio 1941.
A questa data, la traduzione italiana di Auf den Marmorklippen appariva
oramai quasi andata in porto anche se la Mazzucchetti non mancava di
ribadire il suo giudizio negativo sull’autore tedesco:
La questione Jünger si trascina da tempo […]. Mi pare che si era d’accordo su questa conclusione: se l’autore e l’editore dessero carta bianca
[…] cioè diritto di fare una scelta tra tutte le sue opere, premettendo
le Marmorklippen (che io ritengo traducibilissime benché sconcertanti)
[…], ritengo che la Mondadori dovrebbe decidersi ad affidare questo
autore ad un traduttore un poco raffinato e intelligente per farne un
volume di Medusa che avrebbe certo il suo pubblico un poco snobistico
e certo molta critica68.

La Mazzucchetti dunque sembrava dare a malincuore il suo beneplacito alla traduzione di Jünger sollevandosi però da ogni responsabilità:
«su basi commerciali ed editoriali temo che sarebbe sempre un cattivo
Borghese alla cattedra dell’Università lombarda (1889-1965). Nel 1927 inizia a collaborare con la Mondadori. Per un approfondimento si veda Anna Antonello, Come il cavaliere
sul Lago di Costanza: Lavinia Mazzucchetti e la cultura tedesca in Italia, Fondazione Mondadori, Milano 2015.
65
Cit. AFM, PL, Lavinia Mazzucchetti su Ernst Jünger, 10 dicembre 1940.
66
Ibidem.
67
Ibidem.
68
Cit. AFM, PL, Lavinia Mazzucchetti su Ernst Jünger, 5 febbraio 1941.
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affare»69. A margine vi era anche nota scritta a mano che suggeriva di
affidare la traduzione e il volume composito ad Alessandro Pellegrini.
Su questi pareri della Mazzucchetti, però, occorre fare delle dovute
considerazioni in virtù, proprio, del ruolo fondamentale che ella ricopriva nella mediazione tra cultura italiana e tedesca. Nel primo, il racconto
viene giudicato come ambiguo, supertedesco e snobistico (termine che
verrà utilizzato più volte per definire l’opera jüngeriana), bisogna però
contestualizzare gli aggettivi utilizzati dalla traduttrice. «Supertedesco»,
il termine che più risalta agli occhi, potrebbe essere stato usato in virtù
della profonda conoscenza che ella aveva della cultura tedesca del tempo.
Non è chiaro affatto, però, cosa la Mazzucchetti intendesse con questo
termine: infatti tornerà a utilizzarlo, anni dopo, quindi in un contesto
culturale completamente mutato, e con lo stesso tono sprezzante, in un
parere di lettura su Die Blechtrommel di Günter Grass70. Senza che sia
possibile sciogliere l’ambiguità a cui questo utilizzo indifferenziato del
termine si presta, si può ipotizzare che la Mazzucchetti avesse recepito
questa espressione nell’ambito della critica al Mann delle Betrachtungen
eines Unpolitischen71. Infatti, come è stato segnalato da Arno Schneider72,
alla voce Heinrich Mann della Grande enciclopedia popolare Sonzogno si
legge «Thomas, il ‘supertedesco’». Ciò che si voleva esprimere con questo termine resta dunque inesplicato. Certo è che ricorda fortemente il
concetto di Übermensch (oltre uomo) tradotto però quasi sempre in italiano come ‘superuomo’, riconoscendovi l’uomo capace di superare la
condizione normale della specie umana73. Il termine supertedesco, dun69
Ibidem. Occorre per chiarezza riportare un dato significativo: in Germania la
diffusione del libro avvenne rapidamente. Fino all’ottobre 1943 ne furono distribuite
circa 67.000 copie. Questo dato è ricavato da un appunto di Paul Weinreich, lettore
della casa editrice Hanseatische, con data 20 maggio 1973. L’appunto è conservato
presso il Deutsches Litteraturarchiv Marbach (in seguito con la sigla DLAM), Nachlass
Jünger. Dunque il commento della Mazzucchetti è figlio di una analisi sul pubblico
strettamente italiano che a parer suo, a differenza di quello tedesco, non avrebbe apprezzato l’opera.
70
Il 23 ottobre 1961 scrive: «Un successo di cassetta non diventerà mai. È noioso,
disgustante, supertedesco, barocco, superfluo [...]», in AFM, Archivio Lavinia Mazzucchetti, b. 28, fasc. 138, c. 163. Per un approfondimento si veda Letteratura italiana e
tedesca 1945-1970. Campi, polisistemi, transfer, a cura di Irene Fantappiè – Michele Sisto,
Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2013, pp. 91-93; Michele Sisto, Mutamenti del
campo letterario italiano 1956-1968: Feltrinelli, Einaudi e la letteratura tedesca contemporanea, in «Allegoria», 55 (2007), pp. 86-109.
71
Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Fischer, Berlin 1918, 1. Neuaufl. 1920, ed. it. Considerazioni di un impolitico, a cura di Marianello Marianelli e Marlis
Ingenmey, Adelphi, Milano 1997.
72
Cfr. Arno Schneider, La prima fortuna di Thomas Mann in Italia: saggio sulla ricezione della sua opera con repertorio bibliografico (1903-1955), Cleup, Padova 2012.
73
Ivi, p. 75.
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que, riferito a Mann e poi a Jünger potrebbe significare proprio il raggiungimento di questi autori di uno stato ideale dell’essere tedesco, che
però resta un concetto impreciso e ambiguo. Per quanto riguarda Jünger,
inoltre, forse il giudizio voleva alludere al fatto che egli era visto come
uno scrittore particolarmente rappresentativo di una nazione della quale
gli italiani avevano già una determinata visione: quella di una nazione
forte e risoluta. Questo giudizio poteva derivare certamente dalla limitata conoscenza che la Mazzucchetti aveva delle opere jüngeriane. Difatti,
come si è potuto vedere, i lavori di Jünger non erano stati tradotti in Italia
ed erano ben pochi i testi reperiti dalla Mondadori. La Mazzucchetti,
dunque, avendo davanti a sé solo una immagine parziale del pensiero del
tedesco, in particolare quello Jünger assimilato al nichilismo nietzschiano, non poteva far altro che relegarlo in quella frattura, tipica del Novecento europeo, tra pensatori tedeschi, con il loro retaggio culturale che
pareva così distante dal resto delle nazioni europee, e non tedeschi. Una
divisione che, se la si guarda dall’alto, non è altro che il classico dissidio
tra Kultur e Zivilitation.
Il termine utilizzato dalla Mazzucchetti dunque potrebbe essere interpretato in questo senso; allo stesso modo, si potrebbe assimilare il termine «snobistico» ad aristocratico, soprattutto a causa del registro linguistico utilizzato da Jünger. Per quanto riguarda il termine «ambiguo»
probabilmente la Mazzucchetti si riferiva alla figura del Forestaro cui
lo stesso Jünger, come si è già detto, ammise di non aver dato un volto
preciso durante la stesura del racconto74 e anzi, mentre lo si legge viene
naturale pensare più a Göring, maestro di caccia del Reich, che a Hitler.
L’unica ambiguità risulta questa appena profilata poiché nel romanzo in
chiave, scritto con bravura ma soprattutto con limpidezza, si legge la lotta
sostenuta dai cavalieri della civiltà moderna e della civiltà dell’avvenire,
ma anche dei pacifici pastori delle «scogliere di marmo», contro l’attacco dei barbari della steppa per difendere quell’idilliaco mondo di pace
dall’oscura presenza del Forestaro, antico signore della Mauretania, la
cui forza «consisteva nella sua tremenda fama assai più che in lui stesso»75. Farcito, indubbiamente, da molti ingredienti simbolici è metafora
della storia della trasformazione d’una terra libera e operosa, e d’un popolo innamorato della natura, in un regime militare e volgare76.
74
Cfr. Günther Scholdt, Autoren über Hitler. Deutschsprachige Schriftsteller 19191945 und ihr Bild vom Führer, Bouvier, Bonn 1993. Nel testo è contenuta anche una
intervista a Jünger, in cui afferma di non ricordare di aver mai pensato a Hitler durante
la stesura del racconto.
75
Ernst Jünger, Sulle scogliere di marmo, trad. it. cit., p. 37. La citazione è ripresa
dalla seconda edizione del romanzo del 1945, pubblicata sempre per la collana Medusa,
Mondadori.
76
Per uno specifico approfondimento su Auf den Marmorklippen e sullo Jünger
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Al di là dei pareri negativi o positivi, l’edizione italiana di Auf den
Marmorklippen avrebbe visto la luce nel luglio 1942. Come suggerito dalla Mazzucchetti, Alessandro Pellegrini77, già autore di vari saggi su Stefan
George, sarebbe stato il curatore e il traduttore.
Il libro si presentava al pubblico come un volume composito. La scelta di Pellegrini ricadde su altri libri di Jünger, diversi da quelli auspicati
dalla Mazzucchetti. Insieme a Sulle scogliere di marmo furono pubblicati
Soggiorno in Dalmazia 78 e Figurazioni e Capricci del cuore avventuroso.
Pellegrini – scriverà nell’introduzione al volume – aveva rintracciato il
filo conduttore tra queste tre opere per dare vita non ad un ‘semplice’ volume composito ma a una parabola dello scrittore tedesco per presentarlo
nel miglior modo possibile al pubblico italiano. Ne Il cuore avventuroso,
Jünger aveva sperimentato la prosa descrittiva non solo della realtà, così
come ci aveva presentato freddamente la vita nelle trincee, ma anche di
«stati d’animo e soprattutto di fantasia e di sogno»79, il primo tentativo di
trovare quella corrispondenza tra realtà e idea. Soggiorno in Dalmazia invece, «esempio di una prosa perfetta dove la visione oggettiva e la misura
sono pienamente raggiunte»80, era stato di ispirazione a Jünger per le sue
Scogliere. Risalta subito, difatti, l’affinità tra la descrizione del paesaggio
della Marina, luogo dove si svolge il racconto, e le coste dalmate creando
un paesaggio di fantasia su impronta del reale.
I vari metodi della mediazione, dunque, e dell’arte confluirono poi in
Sulle scogliere di marmo dove l’autore utilizzava «la severità del metodo
descrittivo – precedentemente sperimentato ne Il cuore avventuroso – che
escludeva ogni indeterminazione»81 dando vita ad un paesaggio immaginario che quasi ci sembra di toccare con mano. Pellegrini stesso lesse
questi due racconti prima di avventurarsi nella traduzione delle Scogliere
poiché «prepararono ed aiutarono la interpretazione del racconto»82.

negli anni presi in considerazione in questo saggio cfr. Gabriele Guerra, La forza della
forma. Ernst Jünger dal 1918 al 1945, Spartacolibri, Civitavecchia 2007.
77
Alessandro Pellegrini (Cernobbio 1897 - Milano 1985) fu docente dal 1959 di
lingua e letteratura tedesca presso l’università di Catania. Fu cultore anche di letteratura
francese e filosofia tedesca. Tra le sue più importanti pubblicazioni ritroviamo Baudelaire
(1938), Nietzsche (1943); Gottsched, Bodmer e Breitinger (1951); Hölderlin (1956). Per
un approfondimento si veda Alessandro Pellegrini, Le dimore dello spirito: saggi e note
critiche, a cura di Marinella Ceretti, Collegio Ghislieri, Pavia 2000.
78
Ernst Jünger, Dalmatinischer Aufenthalt, in Id., Blätter und Steine, Hanseatische
Verlagsanstalt, Hamburg 1934.
79
Alessandro Pellegrini, Introduzione, in Ernst Jünger, Sulle scogliere di marmo,
trad. it cit., p. 16.
80
Ivi, p. 18.
81
Ivi, p. 19.
82
Ivi, p. 22.
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Il traduttore elogiava la prosa descrittiva e trascinante dell’autore,
e aveva anche colto sempre la critica al nichilismo fino a quel momento
sfuggita ai vari redattori dei pareri per Mondadori. Scrive:
Il motivo ispiratore invero è la critica al nichilismo, non critica teorica,
ma implicita all’opera d’arte […]. Braquemart – personaggio del racconto, bellicoso sodale del principe – il tecnico della potenza, il discepolo della vecchia testa vulcanica, di cui non si fa il nome e però si ricordano le teorie, cioè Nietzsche, è egli stesso, per la sua astrazione dalla
viva realtà, uno dei fattori di quel nichilismo che riduce la vita umana
ad un deserto […]83.

Singolare il mancato rapporto del traduttore con l’autore. Durante
la composizione del volume, difatti, Pellegrini e Jünger non ebbero rapporti di alcun tipo. Ce ne dà conto una lettera di Pellegrini a Jünger del 5
novembre 194284. In questa missiva, Pellegrini scriveva a Jünger:
Ich hatte den Verlag Mondadori auf ‘Auf den Marmorklippen’ hingewiesen, und wollte warten bis ich die Übersetzung fertiggestellt hätte,
und diese erschienen sei, um mein Urteil über Ihre ganze Arbeit abzugeben; aber da nun das Buch schon erschienen ist, kann ich Ihnen auch
sagen, dass es mir Freude bereitete dieses zu übersetzen, wenn es auch
oft eine quälende Freude war, und dass ich froh sein wurde zu wissen,
welchen Eindruck Sie von meiner Übersetzung und von der Ihnen gewidmeten Seite haben85.

È dunque chiaro che questa è la testimonianza del primo rapporto tra
i due, a volume ormai pubblicato. La «quälende Freude» di Pellegrini,
poi, si comprende quando ammette di aver trovato numerose difficoltà
soprattutto nella traduzione di alcuni nomi di fiori, visto lo stile esasperatamente descrittivo e preciso dell’autore. In particolare:
Ich [Pellegrini] musste nur 3 Namen von Orchideen fortlassen, von
denen der alte Händler vom Lande wohl die Namen wusste, und von
denen auch ich die wissenschaftlichen Namen kannte, aber es ist mir
nicht gelungen die volkstümlichen italienischen Namen zu finden, die
einzigen, welche man hätte gebrauchen können86.

Sicuramente questi tre nomi di orchidee omessi da Pellegrini non
avevano variato il significato profondo del libro, ma se il traduttore aves83
84
85
86

Ivi, p. 20.
DLAM, Brief von Alessandro Pellegrini an Ernst Jünger, 5 November 1942.
Ibidem.
Ibidem.
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se preso contatti con Jünger, come era solito nelle traduzioni dei libri
stranieri87, probabilmente sarebbe riuscito a dare ulteriore senso al racconto nonché una precisione maggiore nelle descrizioni dei paesaggi e
della natura, centrali nell’opera jüngeriana. Pellegrini giustificava questo
mancato contatto durante la stesura del volume affermando che non trovava corretto scrivergli durante il suo soggiorno francese come ufficiale
della Wehrmacht88; nel novembre 1942 però, data della lettera, Jünger si
trovava ancora a Parigi.
Siamo, dunque, nel 1942 quando, grazie alla Mondadori e al lavoro
magistrale di Pellegrini, «viene introdotto nella cerchia della cultura italiana un poeta fra i maggiori della Germania contemporanea»89.
La prima recensione al volume venne pubblicata – come visto – subito dopo l’edizione, il 15 settembre 1942 grazie a Giaime Pintor. Veniva
elogiato il lavoro di Pellegrini che «con una traduzione veramente notevole aveva permesso di seguirne tutte le asperità e le dolcezze con una
mano delicatissima»90 rendendo chiara e nitida la profondità letteraria e
i pregi del libro cioè «la sapiente descrizione di questa marea montante
dell’angoscia e la libertà stilistica di alcune pagine»91. Da questa recensione si coglie però un certo scetticismo di Pintor nei confronti del romanzo:
risulta chiaro, difatti, una predilezione per i precedenti libri di Jünger in
particolare per Capricci del cuore avventuroso che egli aveva tradotto nel
1940. Pintor scriveva:
Nei Capricci gli amatori del gioco fantastico potranno trovare i più raffinati esempi dell’intelligenza da acquario di Ernst Jünger. La sua crudeltà cerebrale, il suo gusto del nitido e del levigato si esprimono in quei
brevi capitoli con grande forza persuasiva […]92.

Per quanto riguarda le Scogliere, invece, riteneva che quel romanzo
rappresentava l’appartenenza di Jünger a una «letteratura decadente o,
87
Per comprendere quanto il rapporto con l’autore può cambiare significatamene
il volto della traduzione si veda Martin Heidegger, Sentieri interrotti, La Nuova Italia,
Scandicci 1968. Nell’introduzione Pietro Chiodi, traduttore dell’opera, scrive a proposito della scelta del titolo: «Mi parve opportuno utilizzare nella traduzione di Holzwege il
verbo italiano errare […] e proposi a Heidegger il titolo Sentieri erranti nel bosco. […]
Heidegger precisò che l’utilizzo del termine errare avrebbe dato al titolo un significato
esclusivamente negativo, che esso invece non aveva. […] Proposi allora Sentieri senza
mèta, oppure Sentieri interrotti. Heidegger respinse il primo […]; e scelse come più fedele Sentieri interrotti» (pp. X-XI).
88
DLAM, Brief von Alessandro Pellegrini an Ernst Jünger, 5 November 1942.
89
Alessandro Pellegrini, Introduzione, cit., p. 22.
90
Giaime Pintor, Un messaggio sbagliato. Sulle scogliere di marmo, cit., p. 174.
91
Ibidem.
92
Ibidem.

246

«auf den italienischen marmorklippen». ernst jünger in italia

se si preferisce, decaduta. Egli non ha più nulla da dire alla nostra generazione»93. Pintor, quindi, faceva di Jünger un semplice figlio della Grande
Guerra che aveva esaurito la sua presa sulle giovani coscienze: «I soldati
tedeschi che si sono portati al fronte Auf den Marmorklippen accanto ai
testi di Goethe hanno commesso un grave errore di scelta»94. Nonostante
questo giudizio, dal 1942 in poi si aprirono ufficialmente le porte allo
studio, e all’interesse, di Ernst Jünger in Italia. Nel 1947, finita la guerra,
fu infatti la Mazzucchetti a tornare sull’autore tedesco con un articolo
sulla rivista «Il Ponte»95.
Nel saggio intitolato Wiechert – Carossa – Jünger96 la traduttrice,
questa volta, non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione positiva
delle sue parole dando vita ad una stroncatura totale dell’autore; una
stroncatura decisamente politica. Esordiva ammettendo una certa incompetenza sul «caso Jünger», incompetenza dovuta ad una «così istintiva e definitiva ripugnanza da non essere mai stata capace di completa
conoscenza [dell’autore]»97. Pur ammettendo detta ignoranza le sue parole risultano tutt’altro che pacate. La prima critica la muove addirittura
a Alessandro Pellegrini definendolo ammiratore di Jünger «al quale mal
riesco a perdonare di aver dedicato a questo artista […] la cooperatrice
complicità di una sua bella traduzione e di un acuto ma troppo entusiasta saggio introduttivo, quando nel 1942 che Jünger fu fatalmente
presentato in Italia»98.
Le critiche, ovviamente, si spostavano dal traduttore al romanzo secondo lei farcito da una «fredda abilità, da una tortuosità ripugnante,
mostruoso fiore di un mostruoso decennio»99. Da un giudizio così duro
non ci si può non aspettare poi un diretto attacco all’autore: la Mazzucchetti, senza mezzi termini, considerava Jünger un doppiogiochista,
«lavato in tutte le acqua»100, per non aver mai chiarito chi effettivamente
fosse il Forestaro. Sembra chiaro dunque che l’intento della traduttrice fosse quello di mettere in campo tutti giudizi negativi, a volte privi
di contenuto, su Jünger, sia sull’uomo di penna che sull’uomo d’armi,
infastidita da quel suo nazional-bolscevismo ostentato nel secondo doIvi, p. 175.
Ibidem.
95
La rivista «Il Ponte» venne fondata da Pietro Calamandrei nel 1945 e da lui diretta
fino al 1956.
96
Lavinia Mazzucchetti, Wiechert – Carossa – Jünger, in «Il Ponte. Rivista mensile di
politica e letteratura», III (aprile 1947), 4, pp. 336-344.
97
Ivi, p. 342.
98
Ivi, p. 343.
99
Ibidem.
100
Ibidem.
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poguerra che andava a rappresentare, a parer suo, «il prototipo di tutti i
doppi e tripli giuochi»101.
Questo accanimento l’aveva spinta addirittura ad affermare che Jünger era stato l’unico tedesco uscito dalla guerra frisch und frölich «senza
tare e senza conseguenze psicologiche o fisiche […] senza insomma la
povera umana sofferenza […]»102. Vero che Jünger, durante la Seconda
guerra mondiale, non subì l’inferno della guerra al fronte o il carcere
o il campo di concentramento, ma la Mazzucchetti dimenticava che le
sofferenze della guerra sono anche altre e Jünger, forse, subì la peggiore.
Mentre lui era di stanza a Parigi e intratteneva rapporti cordiali con gli
artisti francesi, il primogenito Ernstel giungeva, il 29 novembre 1944, in
Italia in tempo per morire in uno degli ultimi combattimenti: sulle «scogliere di marmo» di Carrara. Jünger venne informato solo il 12 gennaio
1945 e riuscì a recuperare le spoglie del figlio molti anni dopo103. Vi sono
dunque delle profonde sofferenze psicologiche che la Mazzuchetti pare
non cogliere. La stessa scelta di non scendere sul campo di battaglia, che
la traduttrice critica, aveva rappresentato per il tedesco una difficile decisione. Jünger, questa volta, decide di osservare, esattamente come in Auf
den Marmorklippen l’eroe narratore non partecipa alla fase acuta della
battaglia finale. L’autore, però, logorato da questa scelta sembra profilare
l’ipotesi di un suo ritorno alle armi; in particolare in uno dei suoi diari
parigini scrive che anche l’artista quando vi sono misfatti che ledono la
libertà umana non può più dedicarsi al bello perché è suo compito immolarsi per la civiltà104. Nelle pacifiche Scogliere del racconto
una marmaglia, dannata per tutta l’eternità, atrocemente si diletta di
profanare la umana dignità e la libertà umana. Allora ammutoliscono le
Muse e la verità vacilla come un lume nell’aria infetta; i deboli cedono
[…] perfino la casta dei guerrieri è presa da sgomento […]105.

Viene a questo punto spontaneo esser lieti che Jünger abbia preferito
l’arte alla guerra perché se così non fosse stato, come lui scrive, le Muse
avrebbero taciuto e questo racconto, testimonianza inquieta del XX secolo, non sarebbe mai stato scritto.

Ibidem.
Ivi, p. 344.
103
La vicenda di Ernstel è raccontata in Antonio Gnoli – Franco Volpi, I prossimi
Titani. Conversazioni con Ernst Jünger, cit., p. 113.
104
Cfr. Ernst Jünger, Strahlungen, Heliopolis-Verlag, Tübingen 1949, trad. it. di
Henry Furst, Irradiazioni: diario 1941-1945,, Guanda, Parma 1993, p. 70.
105
Ernst Jünger, Sulle scogliere di marmo, trad. it. cit., p. 93. Anche in questo caso il
passo è tratto dalla già citata edizione del 1945, vedi supra, nota 77.
101
102
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