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Jùnger: «Così l'Europa 
ha perduto il sorriso» 
di JULIEN HERVIER 
Nel Problema di Aladino (pubbli-

cato in Italia da «Aaelphi», 
n.d.r.) lei parla di Parigi, ma 

per dire che ha perduto il suo sorriso? 
«SI, è un fenomeno planetario. E' 

un tema che ho ripreso anche in que-
st'altro romanzo, Un incontro perico-
loso, ambientato a Parigi nel 1890. In 
esso ho invitato il celebre criminale 
Jack lo Squartatore a dare una rappre-
sentazione eccezionale sulla scena pa-
rigina. La cosa storicamente non è 

esatta, ma fa parte della libertà del 
romanziere, del suo diritto di operare 
trasposizioni di questo genere. Ne ho 
approfittato per descrivere la Parigi 
degli anni che precedono la prima 
guerra mondiale: perché la perdita del 
sorriso coincide appunto con quella 
guerra. Già nel 1920, un giorno che ero 
seduto a un caffè di Parigi, un vetera-
no, non ricordo più se del Tonchino o 
di altrove, mi disse con rimpianto: 
"Ah! Ce n'est plus le Paris d'avant 

guerre!"». 
— Lo scrittore ceco Milan Kundera 

in una recente intervista ha detto, pres-
sappoco: «Parigi è ancora una capita-
le, ma di un mondo che sta morendo». 

«Ieri sono stato a lungo al "Dòme" 
con Cioran, il quale, col suo abituale 
pessimismo, rifletteva su come Parigi 
abbia perduto molto del suo vecchio 
charme francese». 

— Oltre al sorriso, che cosa le piace 
della Parigi degli anni Novanta? 

«Una certa atmosfera fin de siècle, 
quella che da noi si chiama Jugenstil, 
un'atmosfera di décadence, da cui tra-
spaiono però bagliori impressionistici. 
Inoltre è all'incirca il periodo in cui 
matura l'affare Dreyfus. Io metto in 
scena personaggi come Sandheer e 
come Schwartzkoppen, che ha avuto 
una parte molto importante nell'affare 
Dreyfus. E' un'epoca che giudico mol-
to feconda, non solo per quel che 
riguarda la décadence, ma anche per la 
maturazione di ben altre forze. Nella 
scelta del luogo dell'azione ha certa-
mente avuto peso il mio soggiorno a 
Parigi. I rapporti di amicizia che vi ho 
stretto, con scrittori e con altri, mi 
hanno permesso di ottenere una visio-
ne d'insieme di questa città grandiosa. 
Il mio piccolo romanzo poliziesco se 
n'è avvantaggiato». 

— Appesa nel suo studio c'è una 
veduta della casa di Rue du Cherche-
Midi, dove abita uno dei personaggi 

del romanzo. 
«E' una strada con la quale ho un 

. rapporto particolare. Durante la guer-
ra vi abitavano alcuni miei amici, ed 

. essa fu per me un luogo di conforto. 

Così, in Un incontro pericoloso ho 
espresso la mia gratitudine per quella 
strada. Vi abita un corazziere in disgra-

, zia. Balzac dice che ci sono strade che 
assomigliano a pesci: la testa è bella 
ma la coda lascia a desiderare. Non 
saprei dire con esattezza dove si trovi-
no la testa e la coda della Rue du 
Cherche-Midi, ma forse la coda po-
trebbe corrispondere alla prigione mi-

litare, che ora non esiste più ma che io 
ho fatto in tempo a conoscere. 

«Vi furono rinchiusi Dreyfus e più 
tardi Stulpnagel, il quale poi vi s'im-
piccò, lasciando un biglietto dove dice-
va: "Non sono in condizioni tali da 
permettere a un generale prussiano di 
comparire davanti a un tribunale". 
Sono appunto queste condizioni che ho 

voluto in qualche modo raffigurare nel 
corazziere. Ma si potrebbe dire altret-
tanto bene che la coda si trova in cima, 
vicino alla stazione di Montparnasse. 

Altro edificio che conoscevo bene e 
che ora non esiste più: io ho vissuto 
nella Parigi dell'Ottocento, oltre che in 
quella del Novecento». 

— Com'è che le è venuta l'idea di 

scrivere un romanzo poliziesco? 

«Non è un genere che mi attragga in 
modo, particolare. Preferisco i processi 

criminali. E' difficile dire da dove 
venga la voglia di trattare un certo 
argomento. Forse vent'anni fa mi 
sembrò un'idea divertente, che fece 
dire ai miei vecchi commilitoni: "To'! 
Ora si mette a fare letteratura!". E 
nemmeno saprei più dire perché a quel 
tempo, in questa stessa casa, smisi di 
lavorare a questa storia, ormai scritta 
per metà. Davvero non lo so. Forse fu 
il timore che qualcuno sospettasse una 
mia metamorfosi in autore di romanzi 

polizieschi. Accade a volte di leggere 
una critica particolarmente meschina, 
e allora ci si dice: "A che scopo 
scrivere libri che in essenza non procu-
rano altro che dispiacere?" e così si 
lascia perdere tutto. Oppure si trova 
un'altra storia. 

«A quel tempo smisi per colpa delle 
clessidre: mi preoccupava il rapporto 
col tempo, e così interruppi Un incon-
tro pericoloso. Se l'ho ripreso in mano, 
è stato a causa di mia moglie. "Sono 
curiosa" diceva. "Voglio sapere come 
va a finire". Ma io avevo perduto il 
filo. Non so se già all'inizio avessi 
deciso che l'assassino sarebbe stato 
quello che oggi compare nel libro, ma 
la cosa non ha importanza. Le prime 
reazioni della critica mi hanno dimo-
strato, però, che l'intreccio è assai 
coerente». 

— Che cosa indica esattamente il 
titolo? 

«L'"incontro pericoloso" è in realtà 
un incontro tra due esseri da poco 
usciti dall'adolescenza, due giovani che 
ancora non conoscono le regole del 
gioco e non padroneggiano né la tecni-

ca né la psicologia dell'amore; e l'esito 
non può essere che infausto. Ma l' "in-
contro pericoloso" in senso proprio è 
quello tra il giovane protagonista e un 
uomo che ho chiamato Ducasse. E' 
questo Ducasse che suscita il dramma, 
col suo disegno di vendicarsi dell'uma-
nità; il che, purtroppo, gli riesce alla 
perfezione». 

— Ducasse, nel suo decadimento, è 
sceso in realtà ancora più in basso del 
corazziere. 

Il novantenne scrittore 

tedesco parla del suo 

romanzo che sta per uscire 

in Italia, un giallo 

che vede Jack lo Squartatore 

agire nella capitale 

francese fine 9800 

«Sì, Ducasse incarna uria certa for-
ma di decadimento. La sua ambizione 
era quella di far rivivere per una volta 
ancora la società del Settecento. Ma 
non gli è possibile se non in modo 
meramente tecnico, perché non si 
adattano più né le circostanze esterne 
né l'equilibrio interno della società. 
Ducasse vive ormai in un'epoca nella 
quale, in realtà, non esistono più né 
padroni né servi: in essa, egli conserva 
le esigenze di un tempo». 

— Non c'è in questa storia una sorta 

di meditazione sul rapporto tra l'ordine 
e le criminalità in una società civile? 

«In effetti, tutto è ambivalente; si 

tratta di una legge generale che va ben 
oltre il caso specifico del criminale e 
del poliziotto, poiché tutte le cose 
possiedono un lato luminoso e un lato 
oscuro; e quest'ultimo è indispensabi-
le. Anche il medico deve avere un 
giusto rapporto con la malattia, altri-
menti rischia di non poter guarire. Si è 
detto, a proposito del serpente, che il 
suo veleno ha un potere terapeutico 
oltre che effetti letali: lo stesso vale in 
questo caso. D'altronde, è una paren-
tela ben nota: se prova ad approfondi-
re più di un processo criminale, vedrà 
che le sarà molto difficile distinguere 
tra l'attività della polizia e quella del 
criminale. Esse si unificano nella per-
sona del confidente, dell'informatore, 
che è per metà poliziotto e per metà 
criminale, che deve essere introdotto 

nelF "ambiente . Sono due attività che 

si toccano. 
«Molto spesso tutto ciò si mescola in 

un modo così inquietante che non è più 
tanto facile operare una separazione'. 
Penso, per esempio, all'incendio del 
Reichstag. Ancor oggi non si sa come 
siano andate realmente le cose. Ciò 
deriva dall'ambivalenza dei fatti in ge-
nerale, nei quali l'elemento criminale e 
quello poliziesco si sono intrecciati al 
punto da rendere impossibile qualsiasi 
distinzione». 

— Lei una volta ha illustrato con un 
aneddoto il rapporto che hanno con 
l'ordine il prussiano da una parte e 
l'inglese dall'altra. In un albergo, una 
lite fra clienti sta per degenerare in 
rissa. Il prussiano, che non può tollera-
re questo disordine, cerca subito di 
intervenire e non conclude nulla. L'in-
glese, invece, dapprima lascia che le 
cose vadano per il loro verso. Solo 
quando la situazione diventa veramen-
te grave, raduna intorno a sé i clienti' 
meno ubriachi e più ragionevoli e con il 
loro aiuto ristabilisce energicamente 

l'ordine. 

«Tutte le situazioni politiche presup-
pongono una certa dose di disordine. 
Anche sotto un governo passabile, chi 
tiene in mano la croce si benedice per 
primo, come si suoi dire. Vi sono 
addirittura situazioni in cui una certa 
dose di corruzione garantisce il buon 
funzionamento delle cose: una macchi-
na che gira senza olio si logora molto 
più in fretta. Con questo non intendo 

fare l'elogio della corruzione, ma non 
v'è mai nulla che funzioni in modo 
puramente matematico. E' esperienza 
di tutti i giorni». # 

da «Entretiens avec 
Ernst Junger, di 

Julien Hervier, Gallimard Editore 
traduzione di ANNA RAVANO 

Ambigua ostilità verso il nuovo 
di SAVERIO VERTONE 

Ci sono scrittori che si collocano al centro di una trama 
inestricabile di stili, movimenti, ideologie, al punto 
da risultare indefinibili. Ma ci sono anche scrittori 

indefinibili che definiscono, un'epoca. Ernst Jùnger potreb-
be essere uno di questi. 

Il ragno non è il simbolo esclusivo degli agguati imperso-
nali e pazienti. Anche lo «Zeitgeist» (lo spirito di un'epoca) 
ha le sue strategie segrete, e costruisce con calma le sue 
ragnatele, nelle quali cattura artisti, filosofi e letterati. > 

Da una sessantina d'anni l'autore di «Un incontro 
pericoloso» (che sta uscendo in questi giorni presso Adelphi) 
si dibatte con singolare eleganza in una fittissima rete di 
correnti filosofiche ed estetiche che abbracciano pratica-
mente tutta la cultura europea dal romanticismo ad oggi: 
Poe, Baudelaire, E.T.A. Hoffmann, Nietzsche, Peters, 
Wide, e ancora Proudhon, Sorci e Gentile; insomma, 
decadentismo, futurismo, surrealismo, attualismo. 

Come molti tedeschi del Novecento Jùnger (che è nato a 
Heidelberg nel 1895) ha combattuto la sua battaglia contro 
la società moderna. Ma come i futuristi italiani l'ha 
combattuta in nome di una visione esasperata, e in fondo 
spiritualista, della grande siderurgia, esaltando le «Tempe-
ste d'acciaio della guerra» (1922), la «Mobilitazione totale» 
(1931) e il simbolo astratto, impersonale, assoluto dell'orga-
nizzazione industriale: «L'operaio» (1932). 

Jùnger è finito al centro di una complicata ragnatela di 
concetti, di scuole, di sensibilità, di valori, di disvalori, di 
estetismi rivoluzionari, perche ha sentito in modo partico-
larmente acuto l'ambivalenza della tecnologia moderna, 
che ha consapevolmente forzato a farsi complice di un 
rifiuto radicale della modernità. In questo ha colto ed 
espresso una tragica irresolutezza della cultura tedesca. 

La strategia del terrore, che il disordine del nostro secolo 
ha destato alle sue innumerevoli scuole rivoluzionarie, ha 
forse qui una delle sue origini, una matrice nascosta sotto i 
drammi conclamati della «sparizione del senso» c sotto i 
dati angosciosi della «metapnysische Diagnose». In pochi 
scrittori del Novecento è avvertibile, come in Jùnger, 
quella coperta ostilità alle cose nuove che si cela sotto 

l'esaltazione anarchica del Nuovo, una doppiezza comune a 
molti avanguardismi. 

La sua straordinaria disinvoltura di avventuriero nei 
mari tempestosi del secolo ha lasciato un marchio indelebile 
su alcuni romanzi famosi: «Afrikanische Spiele» (1936), 
«Heliopolis» (1949), «Glàscrne Biene» (1957). Proprio 
perché ha trovato la scaturigine nascosta dell'angoscia (sua e 
di tanta parte della cultura contemporanea) nella inesorabi-
le ambiguità delle «avanguardie» (che esaltano la massa solo 
per celebrare l'individuo, che si buttano nell'azione solo per 
contemplarla esteticamente, che assumono l'oggettività 
della macchina a metafora della volontà soggettiva), Jùnger 
non si è lasciato intrappolare in nessuna scuola, e ha 
corretto l'enfasi futurista con lo scetticismo decadente, i 
vaghi orrori del surrealismo con le geometrie del romanzo 
poliziesco. 

Ha così attraversato il Novecento rimanendone indenne 
e conservando una strana impronta personale sotto la quale 
non è difficile avvertire il raffinato arbitrio di una cultura 
aristocratica che, di fronte ad una società che la smentisce, 
trova degli stratagemmi estetici e filosofici per assecondarla 

. e annullarla. 

La sua concezione del «pericolo» e della «paura» quale 
esperienza fondamentale, rimanda ad un gusto libertino del 
rischio come sfida al niente, come affermazione del corag-
gio umano di fronte alla scena vuota del mondo. In questa 
scommessa c'è qualcosa dell'eroismo empio, gratuito e 
inspiegabile di Don Giovanni, l'irrisione autodistruttiva di 
un orgoglio testardo e immotivato: un atteggiamento tanto 
più tragico quanto più arbitrario e inutile. 

Di Jiinger sono recentemente usciti in Italia, prima di 
«Un incontro pericoloso», «Il problema di Aladino» (Adel-1 
phi) e «Eumcswill» (Rusconi). 

In Germania, dopo la quarantena del dopoguerra, 
Jùnger è ormai considerato un autore emblematico del 
grande turbamento del secolo, uno dei pochi scrittori 
tedeschi che si siano buttati nella fornace di due guerre 
mondiali senza uscirne inceneriti. Karl Heinz Bohrcr vi ha 

dedicato qualche anno fa (1978) un imponente saggio, 
significativamente intitolato: «L'estetica del terrore». Ó 

E scoppiata la mania dei supercataloghi: il volume medio è quintuplicato nel corso degli ultimi dieci anni 

L'insostenibile pesantezza (in chili) 

della moderna cultura 
di ENRICO BAJ 

Era bravissima di greco e di latino. Il suo 
bel profilo classico sembrava indicare 
una naturale disposizione alla serenità e 

alla linguistica antica. Attentissima nel leggere, 
non v'era errore che le scappasse non solo in 
italiano ma anche in francese o inglese, lingue 
che praticava correntemente. Solo col tedesco 

provava una sorta di ostilità fonetica: forse non 
ne apprezzava le ardue forme grammaticali e le 
declinazioni articolari che le parevano parodi-

che dell'antica Grecia. 

Smise di studiare e procreò numerosi figli 
che, in mezzo a altre mille faccende domesti-

che, seguiva negli studi: soprattutto nelle disci-

pline frequentemente ostiche quali le materie 
classiche. Nei lunghi inverni di campagna, 
quando minore è il contatto colla natura e le 

cure dell'orto o dei prati o della vigna, vicino al 

caminetto sempre acceso per ore insegnava di 
latino e di altre lingue vive o morte che fossero. 
E insisteva che per fare bene sia l'orale che lo 
scritto occorreva saper consultare gli strumenti 

precipui di ogni idioma, e cioè i dizionari, i 

vocabolari e le enciclopedie. Sicché, anche 
mentre pranzava, frequente era il ricorso a 
ponderosi volumi enciplopedici, qualora si 

trattasse di risolvere una diatriba o un dubbio. 

I figli dunque presero ben presto dimesti-

chezza non solo con i grossi vocabolari quali lo 
Zingarelli, il Devoto, il Georges, il Campanini 
e Carboni, il Rocci e il Gcmol; ma anche coi 

dodici volumi della Treccanina, coi trentotto 

della Treccanona, coi dieci volumi del Grand 
Larousse Encyclopedique, coi ventiquattro vo-
lumi, più ventiquattro di aggiornamenti, della 

Britannica Encyclopaedia. A furia di maneg-

giare quei pesanti libroni, due dei figli, Andrea 
e Pietro, presero gusto al sollevamento dei pesi 

e nel seminterrato della villa, al posto della 

solita tavernetta tirolese o provenzale ove far 

musica e ricevere gli amici, installarono barre, 

bilancieri, manubri, dischi e altri attrezzi atti 
agli esercizi di pesistica. Un terzo figlio, in 

posizione del tutto autonoma e antiginnica, 

cercava scampo nelle metafisiche. Quanto alla 
bambina era ancora alle prese con l'alfabeto. 

Col passare degli anni la madre sentiva 

crescere in sé un forte richiamo naturalistico: la 
cultura per lei prevalente era sempre più quella 

della terra e sempre meno quella dei libri. Pesi 
ne sollevava, sì: ma in genere non erano più 
grossi volumi, ma piuttosto sacchi di crusca o di 

granaglie per il pollaio o di sali ammoniacali 
per l'arricchimento dell'humus. 

Il peso delle cose e degli esseri, il fardello del 
proprio corpo, è qualcosa che non piace all'uo-

mo moderno. Ogni carico oggettuale o corpo-
rale rappresenta un aggravio, una pratica del 

sollevare, del portare, del deambulare impac-
ciati di pesi. La leggerezza, ancorché talvolta 
insostenibile, è quel che andiamo cercando: per 

sentirci agili, quasi sollevati da terra. E in 

effetti chi diminuisca di alcuni chili in seguito a 
cure o a esercizi fisici, si sente così sollevato da 
credere un giorno di poter prendere il volo. 

In letteratura, nei libri, questa nobile ten-
denza alla lievitazione subisce un transfert o 

meglio un contraccolpo. La cultura è sempre 

più pesante. Infatti dall'Illuminismo in poi, 
colla pretesa invero assai improbabile di spiega-
re e descrivere ogni cosa, l'uomo cominciò a 

inventariare tutto, erigendo in continuità i 

monumenti del sapere. Come si sa i monumen-
ti sono sempre pesanti, spesso intrasportabili. A 
partire dal famosissimo «Dizionario ragionato 

delle scienze, delle arti e dei mestieri per una 

società di letterati» promosso da Diderot e J. B. 
d'Alembert nel 1751 e ultimato nel 1781 (tren-
tatrè volumi più due di indici), fu tutto un 

fiorire di edizioni sempre più monumentali, 
veri anfiteatri o stadi di un sapere che veniva 
sempre più catalogato alfabeticamente o per 
argomentazioni analogiche. 

Man mano che nell'uomo si affievoliva il 

senso dell'immortalità e dell'eternità, affiorava 
il timore dell'incertezza a cui si accompagnava 
una percezione di provvisorietà e di precarietà 

dell'essere. Urgeva quindi trovare dei sotterfu-

gi, delle malizie, per tramandare al futuro i 
segni di noi e della nostra cultura: per soddisfa-
re una potente pulsione umana, quella appunto 

di lasciar traccia e memoria di sé. Anni fa, 

quando cominciarono i lanci di satelliti artifi-
ciali, gli americani scagliarono nello spazio la 

formula einsteiniana che servì da trampolino 
per la scissione dell'atomo, e cioè, la famosa 
equazione che fa l'energia uguale alla massa 

moltiplicata per il quadrato della velocità della 

luce (E=mc2). Un'energia talmente enorme che 
basta, come ben sappiamo, a far saltar per aria 
il mondo intero. Valeva la pena di mandare un 

simile pericolosissimo messaggio nella supposta 

eternità dello spazio? 

Ma, come abbiamo visto, ben prima dei 

lanci spaziali ci si era già posti all'opera per 

elencare e schedare ogni cosa, nella convinzio-
ne che ciò che vien catalogato resta fissato in 
una sorta di immutabilità temporale. Siffatto 

processo di sclerosi intellettuale balza all'occhio 

se solo si confrontino certi comportamenti di 
oggi con quelli di remote epoche caratterizzate 
da ampio sviluppo culturale. Nei grandi perio-

di artistici del passato, e valga per tutti il 

Rinascimento, nessuno si sognò mai di misurare 
e descrivere un quadro, nessuno sapeva quanti 
centimetri misurasse la «Tempesta» del Gior-

gione e la «Gioconda» di Leonardo: né si 

sapeva se fosse olio o tempera o altro intruglio 
su tavola o su tela o su altro supporto. Queste al 
massimo erano annotazioni di bottega, perché 

quel che si voleva tramandare era l'opera e non 
la sua descrizione merceologica. 

L'ostinazione nel misurare e descrivere, la 

mania del catalogo è implosa all'interno dei 
nostri sistemi culturali negli ultimi anni. Anco-
ra nel 1953 la magnifica, irripetibile mostra di 

Picasso al Palazzo Reale di Milano aveva per 

catalogo un Iibriccino del peso di 650 grammi. 
A Parigi, nel marzo del 1966, si tenne una 
splendida mostra «Les Années 25», con opere e 

documenti di Picasso, Le Corbusier, Klee, 

Mirò, Kandinsky, Daum, Lalique, Galle, Du-
champ, Léger, Joyce, Gropius, eccetera: peso 
del catalogo 450 grammi. Questo catalogo deve 

subito essere raffrontato — anche per analogia 

tematica — con quello della mostra «Anni 
Trenta», tenutasi a Milano nel 1981. Quest'ul-
timo catalogo, benché pieno zeppo di vuotaggi-

ne, senza alcun nome e opera di grande spicco, 

senza intuizioni o anticipazioni, ma contenente 
notizie dettagliate su decine di curatori con 
descrizione persino delle loro tesi di laurea, 
questo catalogo di ben quattrocentonovantun 

pagine pesava chilogrammi 2,400. Nell'edizio-

ne rilegata in vendita in libreria il peso saliva a 
chilogrammi 2,700, sei volte tanto il catalogo 

parigino. 

Ma fu proprio dalla Francia che venne la 

mania del supercatalogo o catalogone. Alla fine 
degli anni Settanta il Centre Pompidou, per le 
mostre Parigi-Berlino e Parigi-Mosca, produsse 

cataloghi del peso di chilogrammi 2,300 circa. 
A simili carature passarono negli anni Ottanta 
anche i cataloghi di mostre personali, quali 

quelle dedicate a Balthus e a Bonnard. Nel 

campo delle mostre storiche, sempre al Pompi-
dou, nel 1986 col catalogo «Vienne, la Joyeuse 
Apocalypse» si balzava a quota di chili tre e 

trecento grammi, con ulteriore aggravio di 

quattrocento grammi nell'edizione rilegata con 
custodia. Soppesato il volume della Gioiosa 

Apocalisse, già gravato come ero di borse, 

sacchi e impedimenti vari, per non rendere 
ancora più penoso il mio incedere, decisi di non 
acquistarlo. Avrei continuato a accontentarmi 

dei due chili del catalogo similare «Vienna», 

pubblicato nel 1984 per la mostra a Palazzo 
Grassi. 

Purtroppo anche a Palazzo Grassi le cose 

sono peggiorate: per la mostra «Futurismo & 
Futurismi», apertasi il 3 maggio a Venezia, il 
catalogo ha raggiunto e superato di qualcosa la 
soglia dei chilogrammi 3,300 della Gioiosa 

Apocalisse parigina. Ricordo ancora quel mio 

pesante trascinarmi per Venezia con un sac-
chetto di plastica contenente, oltre ai Futuri-
smi, un altro grosso libro su Palazzo Grassi. 

Mentre vagabondavo con la professoressa di 

greco per calli e campielli, incontrammo Arba-
sino, Renate Eco e Vittorio Sgarbi, tutti reduci 
dalla vernice per la stampa che s'era tenuta a 

Palazzo Grassi. Ci salutammo stancamente, 
distrutti come eravamo dal peso della cultura. 

Mi venne in mente l'affermazione di un noto 
pittore americano, Bamet Newman, uno dei 
pochi che abbia espresso anche delle idee: «La 

storia della pittura moderna è una sorta di 
combattimento contro il catalogo». £ 


