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Non una casa vien costruita, non un’architettura 
progettata, ove la ruina non sia implicita, posta quale 
pietra di fondamento; ciò che in noi vive immortale non 
trova pace nelle nostre opere.
(E. Jünger, Sulle scogliere di marmo, Parma, Guanda, 1988)

L’immagine della rovina è forse la “cifra” dell’opera di Ernst Jünger:

È singolare la maniera in cui il sole disfa la pietra avvolgendola 
!no al nucleo nella vampa amata. I contorni si sbriciolano e questo 
agglomerato solare si fonde nella lontananza con lo scenario di 
monti e di rocce su cui si è innalzato. Dapprincipio la patina del 
tempo fa invecchiare le cose, ma poi sopprime le tracce della storia 
e restituisce le opere alla natura. Queste diventano allora “edi!ci”, 
nel senso in cui con questa parola alludiamo anche alle tane e ai nidi, 
come nel caso delle api, delle formiche e delle lucertole. Nel vederli 
siamo colti da una specie di torpore; presagiamo che qui anche 
la vita ha smarrito la sua dimensione storica e pulsa in guisa più 
istintiva ed elementare.1

Nell’“edi!cio” jüngeriano, natura e cultura, mito e tecnica sono 
indissolubilmente congiunti. Come a Segesta, in cui il tempio è una 
vera e propria “cristallizzazione” della materia terrestre:

Simili edi!ci sono installazioni di ordine superiore, nella cui sfera 
d’in"uenza la vita artistica ed eroica si nutre per secoli. Vi si esterna 
in una volta sola l’intera forza terrestre; in questo senso è il suolo 
a sospingerli, come per effetto di un processo di cristallizzazione. 
Si sente che tra questi edi!ci e il suolo c’è un’af!nità; eppure sono 
composizioni dello spirito – perciò si tratta al tempo stesso di 
formazioni della potenza incosciente e di quella cosciente.2

Nella “rovina”, come nel tempio, si manifesta un ordine “naturale” 
che prende il posto di quella “spiritualità” che aveva guidato la mano 
dell’uomo nell’erigere l’opera. Il tempio, assimilato da Jünger al 
cristallo, “appare come il modello ridotto ma insieme intelligibile 
della terra”.3

Pietra di fondamento
La “rovina” in Ernst Jünger

Alberto Giorgio Cassani

Ernst Jünger, fotografia 
tratta da In Stahlgewittern, 
Berlino, 1922.
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germogliare, dell’uomo e delle sue piccole 
distruzioni? [...]

Vedevo dunque le piante farsi largo 
ovunque. [...] E io pensai tra me che 
se questo impeto di vita e di crescita 
fosse percepibile alle nostre orecchie, 
sentiremmo qui un frastuono tale 
da sovrastare anche il più grosso 
combattimento di uomini.5

Si può intravedere, in nuce, la più tarda 
ri"essione jüngeriana della simbolicità 
del mondo: in natura, la morte non 
cancella affatto la vita, la custodisce in sé.
Ma l’immagine desolante della rovina 
dei testi sulla guerra viene superata 
da Jünger diventando l’elemento 
ontologicamente fondante di ogni 
creazione umana. Come per John Ruskin, 
Georg Simmel e Alois Riegl, essa è 
necessaria, ineliminabile, costitutiva di 
ogni opera costruita dall’uomo. È quanto 
afferma, more evangelico, il passo del 
!nale di Auf den Marmorklippen (Scogliere di 
marmo) già citato come exergo: “Non una 
casa vien costruita, non un’architettura 
progettata, ove la ruina non sia implicita, 
posta quale pietra di fondamento; ciò 
che in noi vive immortale non trova pace 
nelle nostre opere”.6 Tema che ritorna 
identico in Heliopolis, sèguito ideale 
del capolavoro di Jünger: l’architetto 
del duomo, Hengstmann, scolpisce 
l’immagine della Fenice in atto di 
abbracciare con le ali la porta d’ingresso; 
e l’“uccello di fuoco” sta “a testimoniare 
che sulla terra non esiste edi!cio nelle 
cui fondamenta non si nasconda la 
distruzione”. Ma, allo stesso tempo, e 
ancor più, “impersonava l’idea secondo 
cui lo spirito risorge da ogni turbine 
e persino dalla distruzione”.7 Il che ci 
fa ritornare alle ri"essioni sui giardini 
abbandonati dove la vita rinasce. La vita 
perdura, nonostante morte e oblio, nello 
“stampo” impresso nel bios:

Se prendo in mano un fossile, ad 
esempio un trilobita – se ne trovano qui, 
nelle cave ai piedi della casbah, esemplari 
in eccellente stato di conservazione – 
mi affascina l’impressione di armonia 
matematica. Finalità e bellezza, fresche 
come il primo giorno, coesistono tuttora 
intatte in una medaglia incisa da mano 
maestra [...]. Quanti milioni di anni 
fa questo essere potrà aver popolato 

Non era sempre stato così, per Jünger. 
Negli appunti di guerra, con"uiti in 
seguito nel suo capolavoro sulla prima 
guerra mondiale, In Stahlgewittern (Nelle 
tempeste d’acciaio), la rovina non aveva 
nulla di quel “fascino” e di quella visione 
“paci!cante” che lo scrittore tedesco le 
attribuirà negli anni a seguire. La guerra 
dei “materiali” produce un terreno 
desertico, fatto di buche e di ferite, come si 
legge in Das Wäldchen 125 (Boschetto 125):

Sull’ampia pianura, dove gli 
innumerevoli colpi si sono impressi come 
su ceralacca brunastra, nuota, come la 
merce di navi affondate nell’uragano, 
una massa di oggetti che, per quantità 
e disordine, acuisce l’impressione di 
abbandono. Carri armati sfondati dai 
colpi oppure !niti fuori strada dentro 
possenti crateri, tanto che la loro 
estremità si leva diritta in verticale 
nell’aria, bagagli gettati via, elmetti 
perforati e pentole da cucina, fucili, 
scatole di conserva, uniformi e coperte 
lacere, cadaveri di uomini e di cavalli 
sembrano gli oggetti della gigantesca 
bottega di un rigattiere che qualcuno, 
incapace di distinguerne il valore, ha 
sparpagliato: come sul campo di macerie 
di uno spaventoso mulino che cattura 
nei propri ingranaggi tutte le cose 
del mondo per poi risputarle fuori in 
frantumi.4

In un altro brano dello stesso libro, 
questo deserto di rottami viene messo 
a confronto con i giardini abbandonati 
ed inselvatichiti, che, a differenza dei 
villaggi, mostrano un vitalismo che 
nemmeno la guerra riesce a cancellare:

La solitudine dei giardini che, come 
incantati, si distendevano nella calura, 
offriva uno spettacolo più gradito. 
Quando i luoghi abitati dall’uomo 
restano deserti, subito vi si annida 
l’orrore, promana da essi un alito come 
da tombe dischiuse. Il viandante che vi 
passa accanto avverte sempre una sorda 
sensazione, come se in quei luoghi fosse 
stata distrutta una fortuna che non 
ri!orirà più.

La madre terra, invece, trionfa sui nostri 
sforzi con feconda potenza. Che cosa 
può importare, a lei che sparge migliaia 
di semi perché uno solo possa forse 

Alfred Kubin, Città che 
muore, 1903-1904.

Nella pagina a fianco,
Alfred Kubin, La fine della 
guerra, 1918.

Alla pagina 53, Alfred 
Kubin, Nostra madre terra, 
1901-1902.
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spirito, il sangue e il sudore di razze da 
lungo tempo estinte. Quelle pietre sono 
il simbolo della più profonda unità della 
vita, che la luce del giorno solo di rado 
svela. Perciò ogni spirito che sia in saldo 
rapporto con la storia si sente attratto 
da questi luoghi in presenza dei quali 
desolazione e superbia si compenetrano 
stranamente: desolata tristezza per 
la fugacità di tutti gli sforzi umani, 
superbia per la volontà che con lena 
sempre rinnovata cerca di affermare, 
mediante i propri simboli più congeniali, 
che essa appartiene alle realtà imperiture. 
Ma quella volontà vive anche in noi e nel 
nostro agire.9

Ma un’altra immagine di rovina, metafora 
di un mondo in dissoluzione, emerge 
dall’opera di Jünger. Nel segno di Piranesi 
e della rovina inizia e termina il viaggio 
in terra sarda dello scrittore. Giuntovi 
il 6 maggio 1954, in attesa di imbarcarsi 
per l’isola, Civitavecchia gli appare come 
un immenso rudere in cui la vita però 
continua indisturbata e inconsapevole 
e accanto alle rovine, restaurate e 
rabberciate, sorge la nuova città: 

È in gioco anche la misteriosa essenza 
di cui sono piene queste of!cine da gran 
tempo abbandonate, il cui signi!cato, 
come noi avvertiamo distintamente, non 
può comunque essere andato perduto. 
In qualche modo, il suono di quei tempi 
lontani sembra penetrare, balzando da 
grande distanza, nel silenzio che circonda 
i loro simboli frantumati, così come il 
mormorio del mare si conserva racchiuso 
nei gusci delle conchiglie respinte a riva 
dalla marea. È un suono che riusciamo 
a percepire bene proprio noi, abituati 
a dissotterrare con la vanga le vestigia 
di città di cui persino i nomi sono 
caduti nell’oblio. Quelle pietre, coperte 
dall’edera o dalla sabbia del deserto, 
sono un monumento non soltanto del 
potere di uomini dominatori, ma anche 
del lavoro anonimo, di tutte le minime 
operazioni manuali che qualcuno 
impiegò. In ciascuna di quelle pietre si è 
in!ltrato il rumore di cave dimenticate, 
si sono insinuati i pericoli di scomparse 
strade di campagna e di rotte marittime 
cancellate, il trambusto delle città 
portuali, i progetti dei mastri costruttori 
e i pesi imposti ai servi della gleba, lo 

un mare che non esiste più? Io ne 
tengo in mano l’impronta, sigillo di 
intramontabile bellezza. Anche questo 
sigillo, un giorno si disgregherà o si 
estinguerà in futuri incendi universali. 
Lo stampo che gli ha dato forma rimane 
celato nella legge e per essa attivo, intatto 
da morte e da fuoco.8

Sono le stesse considerazioni che troviamo 
in una straordinaria pagina di Der Arbeiter: 
la rovina è simbolo della più profonda 
unità della vita, monumento non solo 
del potere dei “vincitori”, ma anche del 
lavoro anonimo di tante mani di solo 
apparentemente “vinti” (e qui Jünger 
incontra Walter Benjamin), presenza 
vivente, sotto i nostri occhi, del loro 
“spirito”, “sangue” e “sudore”:

Così, in nessuna circostanza lo spirito 
è colpito dal signi!cato dell’opera più 
chiaramente che nella contemplazione 
delle rovine, lasciate in eredità a noi 
come testimonianze di organismi di 
vita sommersi. Non si tratta soltanto 
della distruzione, il cui trionfo suscita la 
domanda: “Che cosa è indistruttibile?”. 
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Il Castello edi!cato da Michelangelo è là 
come un titano nella sabbia. Intorno alla 
sua sagoma cui si avvinghia la decadenza 
come nelle incisioni di Piranesi, qualcosa 
di oscuro e possente nel cielo grigio 
annuncia l’avvicinarsi di un temporale. 
Qua e là si mettono mattoni su mattoni 
o si rabberciano casupole. Accanto alla 
muraglia sta emergendo dall’acqua 
l’elmo di rame di un sommozzatore. In 
un secchio hanno lasciato per lui pietre 
e malta. Nuove costruzioni crescono in 
mezzo al vecchio disordine. Ma subito 
dopo si offrono allo sguardo le scogliere 
marine su cui pende biancheria cenciosa.10

E poco dopo, a conferma del senso 
generale di morte, Jünger si trova 
nei pressi del cimitero. Nel luogo 
della perenne memoria, molte tombe 
rimarranno senza nome nel breve giro di 
pochi decenni a causa della povertà delle 
famiglie dei defunti. Identiche immagini 
di decadenza e rovina s’incontrano nelle 
cappelle delle famiglie nobili: “Qui il 
degrado era maggiore che non fuori, nel 
giardino dove splendevano i marmi. Le 
statue avevano i nasi staccati, polvere era 
depositata sulle ghirlande di perline e 
sulle iscrizioni”.11 Un mese dopo, il cerchio 
si chiude. Il 2 giugno 1954, scrivendo 
da Lugano, Jünger torna col ricordo a 
Civitavecchia che gli appare come la Torre 
di Babele di Bruegel:

L’impressione suscitata dalle rovine di 
epoche diverse fu travolgente. In tutto 
quell’avvicendarsi di secoli si costruì e 
s’aggiustò come nella Torre di Babele di 
Bruegel [...]. Ammirai il grande “Albero 
Piemontese” come un modello di 
abbandono e di degrado in tutta Europa. 
Ma anche le case adiacenti erano in stile 
decadenza, con le imposte che pendevano 
giù, spesso prive delle traverse, e le 
!nestre o murate o sbadiglianti senza 
vetri e senza intelaiature. Da parecchie di 
esse dondolavano capi di biancheria e si 
vedevano distintamente gli abitanti. Di 
nuovo, come già in Albania, mi rammaricai 
che Alfred Kubin non fosse con me.12

Kubin, l’ironico cantore del macabro, 
viene evocato da Jünger per una città 

abbandonati o maledetti. Sovente lo 
sguardo si volge a oggetti dominati da 
un in"usso saturnino, a ponti, segnali 
stradali, macine di mulino, quadranti 
d’orologio, pietre miliari, crocicchi, 
sentieri la cui traccia si perde nel buio.14

Una malattia mortale colpisce tutte 
le cose, animate e non, del mondo 
kubiniano, una lenta disgregazione della 
materia intacca ogni più riposto angolo 
del mondo, quasi per un processo di 
disfacimento interno:

Assai più sconcertante è che la 
decadenza dell’impero d’Austria e 
l’implacabile assalto del tempo vengono 
osservati, con ansia incontenibile, 
nell’ambito più esiguo e più nascosto agli 
occhi di tutti: là dove batte l’orologio di 
morte,15 la muffa si diffonde lentamente 
e la tarma rosicchia nella stoffa. La morte 
entra nelle stanze e nei tinelli borghesi e 
tasta con le dita il ciarpame delle frange 
e dei ricami, prende dalla parete una 
fotogra!a ingiallita per osservarla meglio, 
si diverte ad azionare il meccanismo di un 
orologio a soneria di epoca Biedermeier, 
guarda dentro i salotti polverosi con 
gli stessi occhi di un cameriere che 
durante un’orgia dissennata prepari con 
indifferenza il conto facendo le addizioni. 
Nel declino del mondo borghese, cui noi 
prendiamo parte attivamente e soffrendo, 
Kubin individua i segni della distruzione 
organica, che agisce in maniera più sottile 
e penetrante dei fattori tecnico-politici, il 
cui effetto aggressivo è super!ciale. Perciò 
la sua opera resterà in futuro come una 
di quelle chiavi che dischiudono spazi 
più segreti e arcani di quelli rivelati dalla 
storiogra!a. Egli presenta una cronaca 
le cui fonti sono lo scricchiolio nella 
travatura, la crepa nel muro e i !li della 
ragnatela. “Linee, circoli, !gure — là c’è 
tutto. Se soltanto si potesse leggerlo!”, 
come dice Woyzeck nel dramma di 
Büchner.16

Ma, al culmine della distruzione e del 
disfacimento, anche nel !nale di Die 
andere Seite (L’altra parte), morte e vita sono 
indissolubilmente legate: “Il Demiurgo è 
un ibrido”.17

che proprio tale sensazione produce 
nello scrittore tedesco: “Come un !tto 
nugolo di mosche sopra un dormiente 
comodamente disteso sul catafalco 
per l’eterno riposo, stormi di rondoni 
ruotavano nel cielo con il loro acuto 
stridìo. Questi animali sono af!ni alle 
rondini salangane, e amano frequentare 
le città prossime alle scogliere su cui 
le navi facilmente s’incagliano”.13 E 
proprio all’opera dell’amico e alla sua 
straordinaria rappresentazione di un 
mondo in inarrestabile disfacimento su 
cui regna, metà regina e metà prostituta 
Madame Mors (titolo di un’incisione di 
Kubin), Jünger dedica una delle più 
magistrali esegesi:

Che la simbologia qui adottata sia 
una simbologia di morte, è una scelta 
stilistica posta in evidenza non soltanto 
dalla vecchiaia, dalla tarlatura e dal 
desolato degrado dei mobili e delle 
suppellettili che arredano il mondo di 
Kubin. Quella scelta colloca nello spazio 
visivo anche una vita animale e vegetale 
che è in evidente relazione con l’idea 
di decadenza. Troviamo escrescenze 
fangose e paludose, giuncaie e canneti 
d’acquitrino, equiseti, ontani, salici 
lebbrosi, fungaie ad anello nel muschio, 
la misteriosa scrittura dei licheni sulla 
pietraia fatiscente [...]. Nella scelta dei 
luoghi, che somigliano sempre a campi di 
battaglia sui quali il tempo trionfa sulla 
vita, c’è una grandissima varietà. Il puro 
e semplice paesaggio è desolato, spesso 
coperto di neve, velato da un !tto sipario 
di pioggia o esploso per effetto di scosse 
telluriche. Gli alberi e i cespugli sono 
come emersi da un’alluvione, con rami 
sui quali il crine vegetale si è intrecciato, 
in lunghi !lamenti, con frammenti di 
canne palustri. Altre opere gra!che, a 
loro volta, s’ispirano a un’idea di assoluta 
pietri!cazione degna di un paesaggio 
lunare. In altre, le linee si sono scomposte 
in una sorta di brulichìo che ricorda gli 
infusori allevati sulla paglia umida; perciò 
l’immagine inviterebbe all’osservazione 
microscopica. Lo stato delle case, dei 
villaggi e delle città è rovinoso; senza 
eccezione, queste !gure evocano 
l’atmosfera tipica dei luoghi insidiosi, 
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