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Hitler è un plebeo, parola di tedesco 

Ernst Juenger : " la pace ", Editore Guanda; " irradiazioni. diario 
1941 / 1945 ", Editore Guanda. lo scrittore si oppose al militarismo 
e anticipò una sensibilità " verde " 

- di Saverio Vertone 

Due opere del grande scrittore, fra ' 41 e ' 45, ripropongono il 
dibattito sulla cultura della Germania TITOLO: Hitler è un plebeo, 
parola di tedesco Ernst Junger al fronte fra politica, estetica, 
magia, culto della natura E approdato ad un nascosto scetticismo che 
ha cercato di volgere al mistero. Non è la prima volta che un 
nichilismo inconfessato suscita curiosità o speranza di trovare 
nelle tenebre ciò che non si riesce a vedere nella luce  

Ernst Junger si è piazzato al centro della croce alla quale è stato 
inchiodato il nostro secolo, là dove i due bracci si incastrano e 
dove l’alto e il basso, la destra e la sinistra si annullano. In 
quel punto geometrico, che non è l’equilibrata sezione aurea di un 
corpo bensì la somma e la sottrazione di tutte le direzioni 
dell’anima, ha collocato la sua garitta di Templare anarchico e di 
esteta affascinato dalla religione. Quel punto dev' essere stato 
anche un riparo, una specie di occhio del ciclone, perchè pur avendo 
attraversato tutte le tempeste del secolo (e non solo quelle di 
acciaio, come in Stahlgewitter), Junger è arrivato fino ad oggi senza 
bruciarsi. Al centro della sua opera, attraversate dal chiodo che 
tiene insieme i due assi della croce, e dunque al centro del centro, 
si collocano due opere, Irradiazioni (Strahlungen) e La pace (Der 
Fride), che non a caso sono state scritte nel mezzo di una lunga 
vita, tra il 1941 e il 1945, quando anche la "centuria" del tempo 
si avvicinava al suo equatore. La prima, Irradiazioni, è un diario 
meticoloso che accompagna i vagabondaggi dell’autore nella guerra 
hitleriana, dal fronte occidentale al Caucaso, attraverso lunghe 
permanenze a Parigi. La seconda, La Pace, è un piccolo trattato sul 
destino che attende l’Europa dopo la fine del massacro, concepito 
nel 1941 e ultimato subito dopo la resa della Germania. Sebbene 
diversissime nella forma e negli intenti, queste due opere si 
completano e si integrano. La Pace viene pubblicata in Italia per 
la prima volta. Invece Irradiazioni era già uscito da Longanesi una 
decina di anni fa. La prima è scritta secondo i rigorosi principi 
formali di Junger, che tendono all’opulenza del broccato e alla 
levigatezza del marmo; è un’opera compiuta e rifinita. L’altra è un 
interminabile serpente di appunti gettati giù nell’immediatezza 



delle percezioni, degli incontri, delle letture e, spesso, dei sogni 
diurni e notturni. La più riuscita, anche dal punto di vista formale, 
è proprio quest' ultima, nella quale la forma è sbocciata da sola, 
senza premeditazione. Junger è un tedesco che ha cercato di 
conciliare la curiosità germanica per le oscurità informi del 
sottosuolo con il culto della superficie pulita, combinando una 
curiosità scettica, un pò latina e cattolica, con l’inflessibile 
perseveranza luterana. Ma in Irradiazioni la fantasia teosofica e 
il rifiuto del Positivismo fronteggiano senza veli stilistici la 
fede nell’altra scienza, nella sapienza dei maghi del Nord (alla 
Hamann) e nell’Umanesimo induttivo e irriducibile di Goethe. Pur 
sapendo, o sospettando, che la scienza vera, l’unica che ci sia, è 
quella di Darwin e non quella di Lamark, Junger sceglie Lamark. Per 
estetismo e per un oscuro culto nella natura, che anticipa una certa 
sensibilità verde o addirittura verdissima di oggi. Viene forse da 
questo dissidio la scelta forzata di un’ispirazione alchemica, nella 
quale non ha certo creduto fino in fondo, se è vero che ha avuto 
bisogno della mescalina per rassodare la sua fede e infonderle 
l’apparenza di una convinzione. Spirito duro ed estatico, Junger ha 
avviluppato l’acciaio tedesco nella tapisserie francese, puntando 
contemporaneamente alla vastità e all’eleganza (non sempre a 
vantaggio della chiarezza) e approdando ad un nascosto scetticismo 
che ha cercato di volgere forzosamente al mistero. Non è la prima 
volta che un nichilismo inconfessato suscita la curiosità o la 
speranza di trovare nelle tenebre ciò che non si riesce a vedere 
nella luce. Se esite, come esiste, una invincibile tendenza alla 
superstizione proprio nelle persone colte, questa può essere una sua 
giustificazione. Chi non riesce a credere in niente finisce per 
mettere sullo stesso piano Newton e Nostradamus. Junger ha saputo 
tenersi in equilibrio, al centro della croce, tra estetica e morale, 
rovesciando l’una nell’altra, a seconda dei momenti e delle sfide. 
Proprio per questa sua capacità di restare sempre nell’occhio 
tranquillo del ciclone, è riuscito a salvarsi dal nazismo senza 
separarsi dalla Germania e a condannare il brutale militarismo dello 
Stato maggiore prussiano in nome dell’onore militare. Questa è stata 
la sua risposta aristocratica, la risposta di Silla alla sfida plebea 
della tecnologia e della ferocia hitleriane. Ma nella Pace compaiono 
vaticini sull’amore tra vinti e vincitori che sembrano aver seguito 
un pò passivamente le vicende della guerra, passando troppo in fretta 
dalla generosa condiscendenza di chi crede di aver già vinto alla 
dolorosa rivendicazione di chi ha ormai assaporato la polvere della 
disfatta. E una transizione impressionante, che si segue meglio in 
Irradiazioni proprio perchè qui il passaggio è brusco, le ferite 
sono nude e le labbra rimangono aperte e sanguinanti, mentre mancano 
il mastice dello stile e le capriole del pensiero. I diari cominciano 
con degustazioni estetiche di fiori, di quadri e di strade parigine 
(i tedeschi diventano insuperabili sommellier quando imitano i 
francesi); proseguono con interminabili descrizioni di sogni 



popolati da figure esoteriche; si sviluppano in invettive contro 
quel "miscuglio di intelligenza tecnica, stupidità, bonomia e 
brutalità " che è la "sigla del nostro tempo"; e si chiudono con una 
muta esclamazione di dolore di fronte all’annientamento della 
Germania, una confessione che estingue l’insensatezza nella 
sofferenza proprio mentre cerca di annegare il dolore 
nell’insensatezza: "Si può vedere l’inevitabile, capirlo, volerlo, 
persino amarlo... Ma che cosa è il dolore della nascita, che cosa 
quello della morte di fronte a questo?". Ci voleva uno scrittore, 
un grande scrittore, per scoperchiare la testa di Heidegger, e farci 
vedere le radici dei suoi pensieri reticenti sulla sconfitta. Un 
filosofo non poteva, perchè ci avrebbe fatto vedere appunto solo i 
pensieri e cioè i rami e le fronde. Anche Junger dimostra che la 
Germania non sa vivere senza l’essere, perchè non sa dosare nè 
amministrare la sua perdita. Qui gli spiriti irridenti, capaci di 
convivere con il sospetto che nel mondo non ci sia niente (o peggio: 
che ci sia poco) come Lichtenberg e Schopenhauer, sono una rarità, 
e restano isolati. Al punto che perfino Junger ha dovuto mettersi 
l’armatura del templare e combattere, come scrive nei diari, la sua 
battaglia "sull’estremo limite del nulla", sentendosi comandato da 
Nessuno a sconfiggere il Niente. A noi non è facile capire questa 
dedizione da cavaliere, questa sfida puntigliosa che ricorda quella 
dei Libertini del Seicento. Perchè, mentre in Italia la via per 
uscire dal vuoto ci appare come un indebolimento nella pretesa di 
trovare un pieno, in Germania ancora una volta qualcuno chiede che 
venga rafforzata almeno la pienezza della volontà. ERNST JUNGER La 
Pace Editore Guanda Pagine 76, lire 18.000 Irradiazioni Diario 1941 
1945 Pagine 537, lire 45.000. 

Saverio Vertone 




