
 

 

F. Ruschi, “Polarità o dialettica?”, 
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, IX, 2012, 2 , pp. 20-39 

Polarità o dialettica?  

Carl Schmitt a colloquio con Ernst Jünger 

Filippo Ruschi 

Abstract: The dialectical contraposition between East and West is a topos of modern 

thought and the debate is still enraged. Is the dichotomy nowadays valid? Or are these 

concepts definitively obsolete? Is globalization blowing away this contraposition? 

Moreover, if East and West are fading away, is there the possibility of a Third? The 

dialogue between Ernst Jünger and Carl Schmitt, collected in The Gordian Knot, offers a 

precious insight and suggests the possibility of a different interpretation of the 

connection between East and West. 
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1.“Oh sir, se io fossi in lei non partirei da qui.” Con questa concisa risposta il farmer 
scozzese si era rivolto all’affannato cittadino che, smarritosi nella brughiera, chiedeva 
quale fosse la strada per tornare ad Edimburgo.

1
 L’aneddoto se non vero, verosimile, 

aveva deliziato Hedley Bull che l’aveva riportato in The Anarchical Society a proposito 
della decadenza del sistema degli Stati, e forse torna ancora utile a proposito del 
dibattito relativo al presunto declino dell’Occidente, al tramonto di una millenaria 
civiltà, alla crisi inarrestabile di una cultura e dei suoi valori.  

Rispetto a queste visioni vespertine, conviene piuttosto vestire i panni, magari un 
poco ruvidi e grezzi, ma senza dubbio molto pratici, del farmer scozzese. Senza cioè 
addentrarsi in una polemica relativa ad aurore e crepuscoli, tanto intricata quanto 
risalente, senza voler sciogliere un viluppo di problemi che investono i campi più 
differenti – la cultura giuridica e filosofica, l’analisi dei sistemi economici e dei  modelli 
sociali, il dibattito antropologico –, può valere la pena prendere tutta un’altra strada. E 
tra i percorsi che permettono di evitare le sabbie mobili delle istanze ideologiche e dei 
pregiudizi culturali può essere fruttuoso scegliere quello che conduce a relativizzare la 
nozione stessa di Occidente.  

Non è certo il caso di proporre un’opera di decostruzione di tale concetto sulla scia di 
Edward Said, né di sottolinearne le molteplici ambiguità – geografiche e spaziali, ma 
non solo – come ha fatto Carl Schmitt.

2
 Assai più superficialmente, si tratta piuttosto di 

cogliere il lemma nella sua valenza dicotomica: l’Occidente, infatti, ha significato solo 
rispetto ad un altro termine, quello di Oriente. Alla luce di una tradizione di pensiero 
che giunge alle Guerre Persiane e oltre, fino a trascolorare nel mito della distruzione di 
Ilio, il lemma Occidente può infatti svolgere la sua funzione ordinatrice e discriminante 
solo in virtù della presenza di un principio antitetico. Questa contrapposizione realizza 
una complexio oppositorum talmente stringente e profonda che non solo non consente 
alcun tertium, come già aveva avvertito Hegel – e certo l’idea di un Meridione del 
mondo originatisi dalla decolonizzazione ancora oggi resta, quanto meno, indefinita –

3
, 

                                                 
1
 Cfr. H. Bull, The Anarchical Society. A Study of World Order, New York, Palgrave, 2002 (ma la 

prima edizione è London, Macmillan, 1977), trad. it. La società anarchica. L’ordine nella politica 

mondiale, Milano, Vita e Pensiero, 2005, p. 340. 
2
 Cfr. E. W. Said, Orientalism, New York, Pantheon, 1995;trad. it. Orientalismo. L’immagine europea 

dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 2007, e C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus 

Publicum Europaeum, Berlin, Duncker & Humblot, 1974, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto 

internazionale dello “jus publicum europaeum”, Adelphi, Milano, 2003. 
3
 Il dibattito è straordinariamente vasto e sfaccettato, ma certo è che ancora oggi restano valide molte 

delle considerazioni contenute in H. Bull, “The Revolt Against the West”, in H. Bull, A. Watson (a cura 

di), The Expansion of International Society, Oxford, Oxford University Press, 1984, trad. it. “La rivolta 
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ma esclude che i due concetti, presi autonomamente, siano davvero di qualche utilità: 
l’Occidente senza l’Oriente è caduco almeno quanto il suo inverso. Ne consegue, 
corollario ineludibile, che l’aver rimosso questa relazione necessaria e vincolata 
rappresenta non solo una eversione di ogni coordinata geopolitica, ma soprattutto un 
colossale fraintendimento sul piano concettuale.  

I processi di globalizzazione, piuttosto, sembrano indicare un generale 
riposizionamento di ogni categoria spaziale, ovvero, per dirla con Ian Clark, un 
processo di universalizzazione, di omogeneizzazione e di compressione degli spazi a cui 
si accompagna una tensione altrettanto forte verso la frammentazione e la 
localizzazione.

4
 Se si accetta questa interpretazione, non si può fare a meno di registrare 

la krisis del binomio Occidente/Oriente cui si sostituisce qualcosa che al tempo stesso 
sintetizza e trascende questa dicotomia, ormai obsoleta. O ancora, in maniera più 
radicale, si può accogliere la proposta di Carl Schmitt secondo cui l’avvento della 
“esistenza tecnico-industriale” ha determinato una negazione assoluta di qualsiasi 
categoria spaziale.

5
 Si è così realizzato un ordine artificiale e nichilistico, un U-topos 

nella evocativa prosa schmittiana, che ha determinato “una immane negazione di tutte le 
localizzazioni sulle quali poggiava l’antico nomos della terra”.

6
  

E d’altra parte, se si volesse insistere nel marcare non solo la centralità della cultura 
occidentale, ma anche l’egemonia espressa dal suo straordinario potenziale economico, 
politico e militare, occorrerebbe prima chiarire a quale Occidente si fa riferimento, 
consapevoli del fatto che, come scrive Geminello Preterossi, questo concetto “non ha di 
per sé e a priori, un significato compiuto.”

7
 Giova ancora una volta fare riferimento a 

Schmitt che, in ‘divergente accordo’ con la lectio hegeliana, ha sottolineato gli effetti 
destabilizzanti della emersione nella scena internazionale del continente americano, 
l’“emisfero occidentale” egemonizzato dagli Stati Uniti, con il suo seguito di 
aspirazioni palingenetiche ed universalistiche.

8
 Questo inedito attore, il Western 

Hemisphere, è infatti promotore di una nuova spazialità tendenzialmente 
onnicomprensiva e illimitata, “è un Occidente senza confini”.

9
 Se la nozione ‘classica’, 

europea, di Occidente si era costruita per oppositionem ed aveva nell’Oriente il 
riferimento essenziale per fondare la propria identità, quello che non a caso è stato 
denominato The American Century ha portato ad una sublimazione di ogni differenza, 
di ogni discriminazione spaziale

10
.  

                                                                                                                                               
contro l’Occidente”, in H. Bull, A. Watson (a cura di), L’Europa e la società internazionale. L’Europa e 

il mondo dalla fine del medioevo ai tempi nostri, Milano, Jaca, 1993, pp. 227-238. 
4
 Cfr. I. Clark, Globalization and Fragmentation. International Relations in the Twentieth Century, 

Oxford, Oxford University Press, 1997, trad. it. Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni 

internazionali nel XX secolo, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 9-62. Per un sintetico, ma efficace 

inquadramento del dibattito sulla globalizzazione si veda D. Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei 

problemi, Roma-Bari, Laterza, 2004, in particolare pp. 3-26. 
5
 Cfr C. Schmitt, Il Nomos della terra, cit., pp. 215-216. In merito a questo snodo del pensiero 

schmittiano mi permetto di rinviare a F. Ruschi, Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo 

Carl Schmitt, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 165-173. 
6
 Cfr C. Schmitt, Il Nomos della terra, cit., pp. 215. Sull’artificialità dell’ordo e sulle conseguenze del 

nichilismo giuridico si veda l’ormai classico N. Irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2004. 
7
 Cfr. G. Preterossi, L’Occidente contro se stesso, Roma-Bari, Laterza, 2004.  

8
 Cfr. C. Schmitt, Il Nomos della terra, cit., pp. 368-387.  

9
 Cfr. G. Preterossi, L’Occidente contro se stesso, cit., p. 24. 

10
 La fortunata espressione, come noto, fu coniata da Henry Luce nel febbraio del 1941 al fine di 

contrastare l’isolazionismo statunitense e spingere l’amministrazione Roosevelt ad un diretto 

coinvolgimento nel conflitto mondiale, cfr. H. R. Luce, “The American Century”, Times, 10 (1941), 7, pp. 

61-65, trad. it. “Henry Luce, ‘il secolo americano’, 1941”, in F. Pola, F. Tedeschi, G. Scimé (a cura di), 
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Parlare oggi di Untergang des Abendlandes, dunque, è quanto meno incorretto e 
parziale: se si accetta questa interpretazione dicotomica e pluriversale, se si ammette 
cioè che Occidente e Oriente sono termini al tempo stesso antinomici e necessitati, non 
si può fare a meno di osservare che, irriguardoso dell’ossimoro, il crepuscolo sta ormai 
per investire anche la Pars Orientis. 

 
2. Accomunati dalla loro contraddittorietà, Occidente e Oriente sono dunque lemmi 
destinati all’oblio? La domanda è complessa e implica una buona dose di preveggenza. 
Per provare, quanto meno, a inquadrare le molteplici problematiche ad essa sottese, 
però, è prioritario riflettere e interpretare il nesso che lega i due termini. D’altra parte, 
anche per questa opzione ‘minimale’, plurimi sono i percorsi che l’interprete trova di 
fronte a sé. Se però in questo ampio ventaglio di possibilità si opta per un approccio 
che, indirizzato alla storicizzazione del legame tra Occidente e Oriente, sia al tempo 
stesso sensibile alla dimensione simbolica e archetipa di questo vincolo, risultano 
preziose le suggestioni provenienti da Ernst Jünger e Carl Schmitt. Scorrendo le 
imponenti bibliografie di questi due prolifici protagonisti della cultura del secolo scorso, 
per altro legati da una lunga consuetudine, il pensiero corre immediatamente a Il nodo 
di Gordio.

11
 Si tratta di un dialogo, di un colloquio a distanza – che grazie a Carlo Galli 

è possibile oggi ripercorrere in maniera agevole –, manifestazione di una dimestichezza 
non solo giustificata dalla ben nota familiarità tra Jünger e Schmitt – la corrispondenza 
tra i due si dipana per oltre mezzo secolo –, ma anche da una storia personale per molti 
versi parallela e dalla frequentazione del medesimo milieu culturale.

12
 Di più, al di là 

delle innegabili specificità e competenze, al di là di una sintassi concettuale che si 
sviluppa in maniera eterogenea, emerge una affinità profonda che si misura in una 
Weltanschauung estetizzante. In questo senso non si può fare a meno di concordare con 

                                                                                                                                               
Artisti americani tra le due guerre: una raccolta di documenti, Milano, Vita e Pensiero, 2004, pp. 143-

161. 
11

 Si veda E. Jünger, Der gordische Knoten, Klostermann, Frankfurt a. M. 1953. Il testo schmittiano si 

configura in maniera niente affatto paludata come una vera e propria replica a Jünger: cfr. C. Schmitt, 

“Die weltgeschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West. Bemerkungen zu Ernst 

Jüngers Schrift‚ ‘Der Gordische Knoten’”, in A. Mohler (a cura di), Freundschaftliche Begegnungen: 

Festschrift für Ernst Junger zum 60. Geburtstag, Frankfurt a. M., Klostermann, 1955, pp. 136-167. Circa 

l’edizione italiana curata da Galli cfr. E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e 

Occidente nella storia del mondo, Bologna, il Mulino, 1987. 
12

 In questo senso risulta particolarmente preziosa la pubblicazione del corposo epistolario, cfr. C. 

Schmitt, E. Jünger, Briefe 1930-1983, Stuttgart, Klett-Cotta, 1999. In merito si veda l’inquadramento – 

non interamente condivisibile – proposto in G. Balakrishnan, “Two on the Marble Cliffs”, New Left 

Review, (2000), 1, pp. 162-168. Sul rapporto tra i due negli anni della crisi del regime weimariano e 

dell’avvento del nazionalsocialismo cfr. J. H. Kaiser, “Ernst Jünger e Carl Schmitt”, in P. Chiarini (a cura 

di), Ernst Jünger. Un convegno internazionale, Napoli, Shakespeare & Company, 1987, pp. 83-91 e J. W. 

Bendersky, Carl Schmitt Theorist for the Reich, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1983, trad. 

it. Carl Schmitt teorico del Reich, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 169-171. Per un più ampio confronto tra 

il pensiero di Jünger e la teoria di Schmitt si veda quanto meno M. Ghelardi, “Alcune considerazioni su 

Carl Schmitt ed Ernst Jünger”, in P. Chiarini (a cura di), Ernst Jünger. Un convegno internazionale, cit., 

pp. 93-107, C. Galli, “Ernst Jünger e Carl Schmitt: per la ricostruzione di due modalità del nichilismo 

contemporaneo”, in S. Rota Ghibaudi, F. Barcia (a cura di), Studi politici in onore di Luigi Firpo, Milano, 

Franco Angeli, 1990, pp. 956-986, nonché C. Resta, “Mobilitazione e tecnica nell’epoca del nichilismo. 

Due prospettive a confronto: Ernst Jünger e Carl Schmitt”, in L. Bonesio (a cura di), Ernst Jünger e il 

pensiero del nichilismo, Milano, Herrenhaus, 2002, pp. 83-138, utili in particolare per riflettere sulla 

cornice filosofica che fa da sfondo a questa relazione intellettuale. Sul problema dell’ordine 

internazionale in Jünger e Schmitt si veda poi il recente P. U. Hohendahl, “Reflections on War and Peace 

after 1940. Ernst Jünger and Carl Schmitt”, Cultural Critique, 69 (2008), 2, pp. 22-51.  
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Joseph Kaiser quando scrive che Schmitt e Jünger “sono degli esteti nel loro stile di 
pensiero e di vita”, con la conseguenza inevitabile che entrambi sono vittime di quel 
“sospetto diffuso nei confronti degli esteti”.

13
 Ed è questa inclinazione che porta i due a 

vivere intensamente il loro tempo, a divenire attori della storia, seppure con modalità e 
scelte differenti, “a sperimentare” – come suggerisce Caterina Resta – “sino in fondo e 
in prima persona le sue laceranti contraddizioni, a trascorrere attraverso i suoi 
accadimenti senza ritrarsi, a sopportarne i contraccolpi, a viverlo, insomma, come il 
proprio destino.”

14
 Senza questa particolare inclinazione dello spirito, le vicende di 

questi due protagonisti della cultura novecentesca risulterebbero difficilmente 
comprensibili.  

I contributi raccolti in Il nodo di Gordio, dunque, sono il prodotto di una storia 
comune e di una forte sintonia intellettuale. Al tempo stesso, però, il volume contiene 
elementi di divergenza, distonie, cesure – e censure – forse non sempre esplicitati, ma 
senza dubbio significativi. Proprio questi scarti teorici, questi cambi di passo, sono 
indicazioni preziose per ripercorrere l’iter del lungo sodalizio tra Schmitt e Jünger. 
Pesavano le vicende personali: all’indomani della Seconda Guerra Mondiale un destino 
assai differente li aveva attesi. Al professore di Diritto pubblico, al celebrato docente cui 
era toccata la discutibile corona di Kronjurist del Terzo Reich – e il beffardo titolo era 
divenuto un marchio, nonostante la brevità del lasso di tempo in cui sarebbe potuto 
essere legittimamente rivendicato –, era toccato il giudizio delle corti, la proscrizione e, 
almeno negli auspici dei suoi avversari, l’oblio.

15
  

Il destino dello scrittore era stato diverso. All’ombra della Pour le Mérite, la più alta 
onorificenza prussiana – guadagnata sui campi di Francia durante la Kaiserschlacht, 
l’ultima disperata offensiva tedesca nell’estate del 1918 –, e del successivo ruolo nelle 
vicende dei Freikorps, era divenuto durante il regime hitleriano una sorta di monumento 
vivente della generazione bruciata dalla Grande Guerra: tanto che si era potuto perfino 
permettere – sotto la protezione dei vertici della Wehrmacht – di non iscriversi al 
NSDAP e di flirtare con gli ambienti della fronda antinazista.

16
 Al contrario di Schmitt, 

                                                 
13

 Cfr. J. H. Kaiser, “Ernst Jünger e Carl Schmitt”, cit., p. 84, cfr. anche M. Ghelardi, “Alcune 

considerazioni su Carl Schmitt ed Ernst Jünger”, cit., pp. 96-97. Per quanto concerne Schmitt si vedano 

però le cautele di Carlo Galli in C. Galli, “Ernst Jünger e Carl Schmitt”, cit., pp. 963-964 nonché in Id., 

Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, il Mulino, 

2010, pp. 149-156. 
14

 Cfr. C. Resta, “Mobilitazione e tecnica nell’epoca del nichilismo”, cit., p. 85. 
15

 Nell’aprile del 1945 – il dramma di Berlino si era appena concluso –, Schmitt fu interrogato dai 

sovietici che, però, non lo sottoposero ad alcuna misura di sicurezza. Fu arrestato il 26 settembre 1945 per 

ordine dell’International Military Tribunal, restando detenuto in vari campi di prigionia fino all’ottobre 

dell’anno successivo. Questa esperienza sarà alla base dell’autobiografico C. Schmitt, Ex Captivitate 

Salus: Erfahrungen der Zeit 1945/47, Köln, Greven Verlag, 1950, trad. it. Ex Captivitate Salus. 

Esperienze degli anni 1945-47, Milano, Adelphi, 1987. Nel marzo 1947 Schmitt fu nuovamente 

incarcerato e trasferito a Norimberga, dove per sei settimane fu sottoposto ad interrogatori diretti ad 

accertare il suo effettivo ruolo nelle vicende del regime nazionalsocialista: le sue memorie difensive 

saranno poi pubblicate in Id., Antworten in Nürnberg, Berlin, Duncker & Humblot, 2000, trad. it., 

Risposte a Norimberga, Roma-Bari, Laterza, 2006. Per una accurata ricostruzione di questo delicato 

snodo della biografia di Schmitt si veda J. W. Bendersky, Carl Schmitt teorico del Reich, cit., pp. 307-

317. 
16

 Sulle vicende di Jünger negli anni dell’ultimo conflitto si veda il recentissimo A. Mitchell, The 

Devil's Captain: Ernst Jünger in Nazi Paris, 1941-1944, New York, Berghahn, 2011. Per un confronto tra 

lo Jünger comandante di Stosstruppen sul fronte occidentale e lo Jünger ufficiale di Stato Maggiore nella 

Francia occupata cfr. L. Villari, “Ernst Jünger e la guerra come crisi intellettuale”, in P. Chiarini, Ernst 

Jünger. Un convegno internazionale, cit., pp. 43-50. 
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Jünger noncurante di un blando divieto aveva ininterrottamente continuato a pubblicare 
anche all’indomani del conflitto: proprio a questi travagliati anni appartengono il saggio 
Der Friede, significativo per inquadrare la filosofia politica jungeriana, il visionario 
romanzo Heliopolis e, infine, gli Strahlungen, i diari degli anni della guerra.

17
 Nel 1951 

la pubblicazione di Über die Linie, aveva definitivamente consacrato il ruolo di Jünger 
nella vita culturale della nuova Germania.

18
 La reazione dell’amico era stata di stizza. 

Alla fine del gennaio 1949 Schmitt ironizzava amaramente nei suoi diari: “Ernst Jünger 
diventa maturo, sempre più maturo. Ormai lo è quasi per il premio Nobel.”

19
 E a 

proposito della pubblicazione degli Strahlungen scriveva che: “i metodi di sfruttamento 
usati da Jünger non cessano mai di stupirmi. La posterità e la fama postuma sono già 
calcolati.”

20
  

Un giudizio, questo, confessato solo alle pagine del Glossarium e spesso soffocato 
perché ingeneroso.

21
 Eppure Schmitt avvertiva la propria condizione di proscritto come 

profondamente ingiusta: lui, il Benito Cereno del vascello nazista, il Giona per tre volte 
inghiottito dal Leviatano e per tre volte risputato fuori, pagava un conto che non era suo 
o, quanto meno, non soltanto suo

22
. La sua espulsione dall’accademia tedesca, la sua 

                                                 
17

 Cfr. E. Jünger, Der Friede. Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt, Hamburg, 

Hanseatische Verlag, 1945, trad. it. La pace, Milano, Guanda, 1993. Il saggio, scritto tra il 1942 e il 1943, 

fu fatto circolare clandestinamente negli ambienti militari del Widerstand, finendo perfino sulla scrivania 

del feldmaresciallo Rommel. Dopo la pubblicazione, avvenuta contemporaneamente in Germania e in 

Olanda, il testo fu subito tradotto in francese – La paix, Paris, La Table Ronde, 1947 – e in inglese The 

Peace, Hinsdale (Ill.), Regnery, 1948. In merito a Der Friede cfr. M. Alessio, Tra guerra e pace. Ernst 

Jünger maestro del Novecento, Roma, Pellicani, 2001, pp. 49-56 e P. U. Hohendahl, “Reflections on War 

and Peace after 1940”, cit., pp. 33-41, in cui si sottolinea la valenza fortemente innovatrice del testo. Utile 

anche al fine di inquadrare la ricezione del saggio di Jünger negli Stati Uniti – per molti versi 

sorprendente, anche tenendo conto dell’orientamento fortemente conservatore della casa editrice – è E. Y. 

Neaman, A Dubious Past: Ernst Jünger and the Politics of Literature after Nazism, Berkeley (CA), 

University of California Press, 1999, pp. 122- 138. Cfr. infine A. Mitchell, The Devil’s Captain, cit., 

pp.79-82 circa la ricezione francese. Si veda poi E. Jünger, Heliopolis. Rückblick auf eine Stadt, 

Tübingen, Heliopolis, 1949, trad. it. Heliopolis, Parma, Guanda, 2006, su cui cfr. quanto meno P. Amato, 

Lo sguardo sul nulla, Ernst Jünger e la questione del nichilismo, Milano, Mimesis, 2001, pp. 135-140 e 

ancora una volta P. U. Hohendahl, “Reflections on War and Peace after 1940”, cit., pp.41-42. In merito 

alla pubblicazione di Heliopolis si veda il sarcastico commento di Schmitt in C. Schmitt, Glossarium. 

Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, trad. it. Glossario, Milano, 

Giuffrè, 2001, pp. 395-396. Infine cfr. E. Jünger, Strahlungen, Tübingen, Heliopolis, 1949, trad. it. 

Irradiazioni: diario 1941-1945, Parma, Guanda, 1993.  
18

 Cfr. E. Jünger, “Über die Linie”, in AA.VV., Anteile. Martin Heidegger zum 60. Geburtstag, 

Frankfurt a. M., Klostermann, 1950, pp. 245-284. Il testo è stato pubblicato anche come monografia 

autonoma, in una versione più estesa, cfr. Id., Über die Linie, Frankfurt a. M., 1950. Martin Heidegger, a 

sua volta, ha voluto replicare a Jünger in M. Heidegger, Über “die Linie”, in A. Mohler (a cura di), 

Freundschaftliche Begegnungen, cit., pp. 9-45, poi pubblicato autonomamente con il titolo Zur 

Seinsfrage, Frankfurt a M., Klostermann, 1956, trad. it. “La questione dell’essere (Sopra ‘la linea’)”, in 

Id., Segnavia, Milano, Adelphi, 1987, pp. 335-374. 
19

 Cfr. C. Schmitt, Glossario, cit., p. 306. Al di là della boutade, il dopoguerra ha visto una sorta di 

revival jungeriano: è significativo che tra il 1946 e il 1960 in Germania e all’estero sono pubblicati ben 

dodici lavori monografici dedicati alla figura di Jünger. Sul punto si veda N. Riedel, “Ernst Jünger: 

osservazioni sulla ricezione dell’opera – prospettive e ricerca – appunti per una bibliografia 

internazionale”, in L. Bonesio (a cura di), Ernst Jünger e il pensiero del nichilismo, cit., pp. 331-346. 
20

 Cfr. C. Schmitt, Glossario, cit., p. 395. 
21

 Significativa, in quest’ottica, l’affettuosa lettera inviata a Jünger del gennaio 1950, successiva ad 

una visita della moglie agli Schmitt, pubblicata in C. Schmitt, Glossario, cit., pp. 400-403. 
22

 Sulla autoidentificazione di Schmitt con il protagonista del cupo racconto di Melville, si veda C. 

Schmitt, Glossario, cit., p. 79, annotazione relativa al 30 novembre 1947. Ernst Jünger nei suoi diari ci 
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emarginazione intellettuale, il suo isolamento culturale, ne facevano un capro espiatorio, 
l’ennesima vittima degli ordigni inesplosi della diskriminierenden Krieg.

23
  

Se negli anni convulsi dell’immediato dopoguerra, dunque, i rapporti tra Jünger e 
Schmitt avevano subito un progressivo – anche se unilaterale – irrigidimento, la 
pubblicazione di Il nodo di Gordio assume un significato del tutto particolare: si tratta 
di riannodare le fila di un’amicizia antica, ma consunta dagli avvenimenti. Nella 
biografia intellettuale dei due autori, dunque, il nodo del titolo prima di tutto sembra 
alludere alla complessità della loro relazione intellettuale.  
 
3. Il dialogo tra Jünger e Schmitt si colloca in un contesto storico-politico delicato, 
laddove la Guerra Fredda pareva destinata a degenerare irrimediabilmente dopo le 
vicende del conflitto coreano. Proprio nel 1955 – l’anno di pubblicazione di 
Freundschaftliche Begegnungen – il Vecchio Continente aveva assistito alla nascita del 
Patto di Varsavia e all’adesione della Repubblica Federale Tedesca alla NATO: si 
trattava delle tappe di una escalation che pareva avere come traguardo finale il conflitto 
nucleare e come conseguenza certa – alla luce delle dottrine strategiche e degli 
armamenti disponibili – la distruzione del Vecchio Continente, malgré soi campo di 
battaglia di questo apocalittico scontro.  

In Il nodo di Gordio questo pathos, questo senso di imminente finis historiae, è 
chiaramente percepibile. Jünger e Schmitt hanno di fronte a sé l’abisso schiuso dallo 
‘scatenamento della tecnica’ e ne scrutano con angoscia, ma senza ritrarre lo sguardo, le 
profondità. In queste pagine, d’altra parte, è totalmente assente quel sottile 
compiacimento, quel cupio dissolvi ipertecnologico, che pure talvolta traspare – per 
citare l’esempio più noto – nel realismo politico statunitense. Così anche manca 
qualsiasi proposta irenistica, fondata su di un umanitarismo cosmopolita e su di 
un’antropologia positiva e ottimista, che i due autori non potevano condividere pena la 
rottura con la propria biografia intellettuale e, ancor più, con la propria storia personale.  

Piuttosto, come ha fatto osservare Galli, in Il nodo di Gordio si avverte il 
compimento di un disegno, la realizzazione di un processo storico che nel mito del 
progresso tecnologico dall’Aufklärung ha condotto al nichilismo contemporaneo.

24
 Ecco 

allora che qualsiasi riposta alla crisi, per quanto necessaria, è meno interessante 
dell’analisi degli agenti patogeni. In altri termini – sempre per restare nella metafora 
clinica – qualsiasi prognosi, per quanto complessa e inevitabilmente caduca, non può 
prescindere da una diagnosi delle vicende storiche e degli archetipi concettuali che si 
sono succeduti nel lungo periodo. È proprio questa comune consapevolezza che 
consente di collocare Jünger e Schmitt nel solco di una tradizione di pensiero che mira a 
risolvere la dicotomia tra Oriente e Occidente relativizzando questi concetti, 
collocandoli su un piano comune, su una medesima linea orizzontale. Questa immagine 
di un flusso costante che, privo di cesure, segue il corso del sole, riporta ovviamente alla 

                                                                                                                                               
attesta che già negli anni della guerra Schmitt amava paragonarsi a questo personaggio letterario, cfr. E. 

Jünger, Diario 1941-1945, Milano, Longanesi, 1983, p. 44, annotazione relativa al 18 ottobre 1941. Su 

Schmitt lettore del Benito Cereno melvilliano si veda T. O. Beebee, “Carl Schmitt’s Myth of Benito 

Cereno”, Seminar: A Journal of Germanic Studies, 42 (2006), 2, pp. 114-134. Melville è stato una potente 

fonte di ispirazione per Schmitt, cfr. F. Ruschi, El nomos del mar, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, pp. 29-

36 ove bib. L’immagine di Schmitt-Giona è in C. Schmitt, Glossario, cit., p. 12, annotazione relativa al 3 

settembre 1947. 
23

 La locuzione è in C. Schmitt, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin, Duncker 

& Humblot, 2003 (ma la prima ed. 1938), trad. it. Il concetto di guerra discriminatoria, Roma-Bari, 

Laterza, 2008. 
24

 Cfr. C. Galli, “Introduzione”, in E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., p. 9. 
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Geschichtsphilosophie hegeliana: all’immagine cioè di un Oriente e di un Occidente 
assunti, come scrive Giovanni Bonacina, “a estremità reali del corso della storia, del 
progresso dalla libertà di uno solo alla libertà di tutti.”

25
 Ma, come ha segnalato Galli, 

non c’è solo Hegel. Il pensiero sette-ottocentesco ha fornito importanti contributi alla 
ridefinizione di queste categorie spaziali, finalizzati, se non ad un riposizionamento 
dell’Europa, ad una analisi critica del suo primato assiologico: c’è il Tocqueville di De 
la démocratie en Amérique, certo, ma anche autori romantici come Franz von Baader 
che, in una prospettiva quasi palingenetica, intravede nella Russia ortodossa una 
potenziale sintesi delle antinomie dell’Europa moderna: fede versus ragione, 
Cattolicesimo versus Riforma. O come Heinrich von Kleist, che nella Penthesilea 
rielabora il tema dell’état naturel rousseaiano ricollocandolo nelle steppe della Scizia. 
C’è, ancora, la sinistra hegeliana di Bruno Bauer, la cui preconizzazione dell’ascesa 
della Russia attirerà gli strali di Marx.

26
  

Un catalogo che, proseguendo nella direzione indicata da Galli, potrebbe includere 
per lo meno il pionieristico Studien über die innern Zustände, das Volksleben und 
insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands di August von Haxthausen.

27
 

Come a suo tempo aveva osservato Jules Michelet, fino alla pubblicazione degli studi di 
Haxthausen, singolare figura di economista, di giurista, di agronomo e di studioso del 
folclore locale, per gli europei la Russia rurale “n’était guère plus connue que 
l’Amérique avant Christophe Colomb”.

28
 Le sue ricerche sulla Obshchina, una forma di 

comunitarismo rurale diffusa nelle campagne russe, miravano a delineare un percorso 
alternativo a quello inaugurato dalla Modernità occidentale ed elogiato dai Philosophes: 
si trattava di un ritorno alla terra, di un recupero dei valori legati al mondo agricolo, 
secondo un indirizzo che aveva già ispirato il precedente Die ländliche Verfassung in 
den einzelnen Provinzen der preußischen Monarchie pubblicato nel 1839 dopo una serie 
di ricerche condotte nelle zone agricole della Prussia, su impulso di dello stesso 
Kronprinz, il futuro Federico Guglielmo IV, tutt’altro che simpatetico verso gli sviluppi 
della società mercantile e liberale.

29
 Gli studi di Haxthausen, quanto meno, testimoniano 

                                                 
25

 Cfr. G. Bonacina, “La storia narrata da Hegel, oggi”, in G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della 

storia, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. vii-xxxvii e in particolare p. xiv. 
26

 Cfr. C. Galli, “Introduzione”, cit., p. 8. Circa la singolare proposta di Baader si veda B. Naarden, 

Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice 1848-1923, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2002, pp. 28-29. Sull’afflato eurasiatico della Penthesilea si veda R. 

Robertson, “Women Warriors and the Origin of the State: Werner's Wanda and Kleist's Penthesilea”, in S. 

Colvin, H. Watanabe-O'Kelly (a cura di), Women and Death: Warlike Women in the German Cultural 

Imagination, Rochester (NY), Camden, 2009, pp. 61-85. In merito ai complessi legami culturali e politici 

tra deutsche Romantik e mondo slavo si veda quanto meno N. V. Riasanovsky, Nicholas I and Official 

Nationality in Russia 1825-1855, Berkeley (Ca.), University of California Press, 1959, in particolare pp. 

169-178. 
27

 Cfr. A. F. L. M. von Haxthausen, Studien über die innern Zustände, das Volksleben und 

insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands, voll. I-III, Hannover-Berlin, Hahnsche 

Hofbuchhandlung, 1847-1852, trad. it. Viaggio nell'interno della Russia 1843-1844, Milano, Jaca, 1977. 

Sull’influenza esercitata da von Haxthausen sulla scienza giuridica europea e su Henri Sumner Maine in 

particolare si veda P. Grossi, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative di proprietà 

alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 28-30 e M. Piccinini, Tra contratto e 

legge. Una lettura di ‘Ancient Law’ di Henry S. Maine, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 232-236.   
28

 Cfr. J. Michelet, Légendes démocratiques du nord, Paris, Garnier, 1857, p. 35. Prendo a prestito la 

chiosa di Michelet da S. F. Starr, “August von Haxthausen and Russia”, The Slavonic and East European 

Review, 26 (1968), 107, pp. 462-478. 
29

 Cfr. A. F. L. M. von Haxthausen, Die ländliche Verfassung in den einzelnen Provinzen der 

preußischen Monarchie, voll. I-II, Königsberg, Bornträger, 1839, trad. it. parziale “La costituzione del 
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quanto sia risalente lo sforzo della cultura europea, e mitteleuropea in particolare, di 
contestualizzare l’alterità tra Oriente e Occidente, di storicizzarla fino a rinvenire una 
matrice condivisa, un basamento comune. Ed è interessante osservare che questa 
reductio ad unum vede protagonisti proprio i giuristi impegnati nella ricerca di archetipi 
giuridici primordiali.  

Accanto alla tradizione romantica e storicistica legata in misura maggiore o minore 
agli ambienti del Gegenaufklärung, si può rinvenire un ulteriore indirizzo di pensiero, 
per certi versi sovrapposto, per altri parallelo, che declina la relazione tra Oriente e 
Occidente in una particolare prospettiva: quella simbolica e religiosa. L’obbiettivo è 
cogliere quella linea sottile, quel continuum che sta al di sotto dell’orizzonte della storia. 
La relazione tra pars Orientis e Occidentis assume così una valenza ancestrale, 
primordiale e proprio in quanto tale è tanto ineffabile da imporre l’adozione di categorie 
ben precise e di uno specifico linguaggio: ecco allora il ricorso al mito, decostruito, 
scomposto e analizzato nei suoi elementi fondamentali. Ecco, altresì, il primato 
assegnato alle pratiche rituali e la prevalenza attribuita alla dimensione religiosa 
dell’esperienza umana. La preoccupazione è duplice: scandagliare la storia per riportare 
alla luce la religione primitiva dell’umanità ma anche, come ha sottolineato Julien Ries, 
comprendere le modalità attraverso le quali il messaggio religioso si manifesta e si 
trasmette.

30
 Questa operazione ermeneutica porta inevitabilmente a relativizzare Oriente 

e Occidente, categorie ridotte a mero accidente della storia. Ma dietro questa impresa 
intellettuale all’apparenza squisitamente erudita, cova il fuoco della polemica: si tratta 
di contrastare i Lumi che nella loro pretesa razionalizzante avevano ritenuto obsolete, 
quando non fallaci, quelle stesse categorie che attraverso un vero e proprio 
capovolgimento di visuale sono poste ora al centro dell’attenzione dell’interprete. Ma si 
possono intuire anche altri motivi di questo antilluminismo: l’immagine di un’Europa 
che, tenendo alta la fiaccola de la Raison, guidava il mondo verso un luminoso futuro, 
finiva per tramutarsi in quella di un Leviatano artificiale che spazza via la storia.  

Il tramite tra le due tradizioni – quella storicista e quella, per così dire, 
antropologico-religiosa – può forse essere considerato lo Johann von Herder 
rispettivamente di Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit – 
ma si potrebbe citare per lo meno anche Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit – e di Älteste Urkunde des Menschengeschlechts.

31
 In quest’ultimo testo, 

infatti, il riferimento alla dimensione trascendente diviene il comune crogiolo di 

                                                                                                                                               
territorio prussiano”, in M. Guidetti, P. H. Stahl, Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità 

familiari nell’Europa dell’800, Milano, Jaca, 1976, pp. 383-418. Pur partendo da premesse senza dubbio 

antitetiche, Haxthausen è stato accostato a Saint-Simon ed Engels. In tal senso si veda S. F. Starr, 

“August von Haxthausen and Russia”, cit., pp. 471-472. 
30

 Cfr. J. Ries, “Archéologie, mythologie, philologie et théologie sur les traces de la pensée indo-

européenne archaïque”, in J. Ries (a cura di), L'expression du sacré dans les grandes religions. Tome 2. 

Peuples indo-européens et asianiques, Hindouisme, Bouddhisme, Religion égyptienne, Gnosticisme, 

Islam, Louvain-la-Neuve, Centre d'histoire des religions, 1983, pp. 7-23 , trad. it. “Archeologia, 

mitologia, filologia e teologia sulle tracce del pensiero indoeuropeo arcaico”, in Opera omnia. V. La 

scienza delle religioni, Milano, Jaca, 2008, pp. 279-295 e in particolare p. 281. 
31

 Cfr. J. G. Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit: Beytrag zu 

vielen Beyträgen des Jahrhunderts, Weidmann, 1774, trad.it. Ancora una filosofia della storia per 

l'educazione dell'umanità: contributo a molti contributi del secolo, Torino, Einaudi, 1981, nonché Id., 

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, voll. 1-4, Riga-Carlsruhe, Hartknoch-Schmieder, 

1784-1791, trad. it. Idee per la filosofia della storia dell'umanità, Roma-Bari, Laterza, 2000. Su questo 

particolare snodo della filosofia di Herder può poi essere utile fare riferimento a E. Adamovsky, Euro-

orientalism: Liberal Ideology and the Image of Russia in France (c. 1740-1880), Bern, Peter Lang, 2006, 

pp. 136-137. 



     

 

JURA GENTIUM 

 

 

28 

 

Occidente e Oriente laddove, come scrive ancora Ries, le idee religiose dei popoli di 
Asia, Egitto e Grecia “sono gli archivi della creazione”.

32
 E ancora si potrebbe 

richiamare la mitografia di Georg Friedrich Creuzer –“un filosofo romantico che guardò 
ai Greci da Oriente”–, laddove in Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders 
der Griechen si ripercorre la matrice orientale della religione ellenica.

33
 Oppure, sempre 

restando nell’ambito della Religionsgeschichte romantica, si potrebbe fare il nome di 
Johann Joseph von Görres. Nei suoi studi dal carattere quasi ‘archeologico’ – 
Mythengeschichte der asiatischen Welt resta in questo senso esemplare –, Görres ha 
contrapposto il ‘naturalismo’ della tradizione indo-iranica al ‘razionalismo’ del pensiero 
classico: una antitesi destinata a sfumare nella sintesi rappresentata dal Cristianesimo.

34
  

Nel valutare questa poderosa torsione, dunque, non si può fare a meno di concordare 
con Giampiero Moretti quando scrive che tutta la generazione romantica “si è rivolta 
alla terra del mattino” e “il romanticismo stesso, in ultima analisi è stato un fiore 
d’Oriente sbocciato in Occidente.”

35
 Ed è proprio all’ombra di questo pacifico Drang 

nach Osten, rivolto in ultima analisi a relativizzare la Modernità e a decostruire la 
nozione di civiltà occidentale, che è possibile situare il dialogo di Il nodo di Gordio. Si 
tratta di una collocazione che, quanto meno, permette di apprezzare la funzione di 
medium esercitata da Spengler e dal suo celebre Der Untergang des Abendlandes.

36
 

Laddove accanto a Goethe e a Nietzsche – ovvero nel lessico spengleriano “il metodo” e 
“i problemi” –, è un pullulare di suggestioni e inferenze, registrate con cura da 
Domenico Conte, che spingono verso un’interpretazione policentrica della storia 
universale.

37
 Ma non è solo l’opposizione a quel “sistema tolemaico della Storia” che 

assegna all’Europa un ruolo pivotale ad attribuire a Spengler la funzione di ‘pontiere’.
38

 

                                                 
32

 Cfr. J. Ries, “Archeologia, mitologia, filologia e teologia sulle tracce del pensiero indoeuropeo 

arcaico”, cit., p. 280.  
33

 Cfr. G. Moretti, Heidelberg romantica. Romanticismo tedesco e nichilismo europeo, Napoli, Guida, 

2001, pp. 73-93 e in particolare p. 74. Sull’‘orientalismo’ di Creuzer si veda anche F. Marelli, Lo sguardo 

da Oriente. Simbolo, mito e grecità in Friederich Creuzer, Milano, LED, 2000. Per un rapido 

inquadramento della mitografia romantica e dei suoi spunti teorici più significativi ci si può rivolgere a D. 

M. Figueira, Aryans, Jews, Brahmin: Theorizing Authority through Myths of Identity, Albany (New 

York), SUNY Press, 2002, pp. 31-34. Significativo il riferimento a Creuzer contenuto in E. Jünger, C. 

Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., p. 38. 
34

 Sulla mitografia di Görres si veda G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., pp. 43-72, nonché più 

ampiamente L. Lotito, Dal Mito al Mito. Analogia e differenza nel pensiero di Joseph Görres, Bologna, 

Pendragon, 2001. Per comprendere la complessità di questa figura può essere utile riflettere sul fatto che 

proprio il Görres di Teutschland und die Revolution è uno degli interlocutori principali di Carl von 

Clausewitz: sul rapporto tra i due cfr. D. Moran, “Clausewitz and the Revolution”, Central European 

History, 22 (1989), 2, pp. 183-199 e in particolare pp. 187-190.  
35

 Cfr. G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., p. 57. 
36

 Cfr. O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 

München, Beck, 1923, trad. it. Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia 

mondiale, Parma, Guanda, 2005.  
37

 Cfr. D. Conte, Introduzione a Spengler, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 38-47. Non è il caso di 

approfondire lo spinosissimo tema dello storicismo spengleriano, ma si veda quanto meno P. Rossi, Lo 

storicismo tedesco contemporaneo, Torino, Einaudi, 1956, pp. 387-416 e più sinteticamente J. O’Hagan, 

Conceptualizing the West in International Relations: From Spengler to Said, Basingstoke, Palgrave, 

2002, pp. 60-62. Si veda poi la suggestiva ipotesi di una significativa matrice herderiana nella filosofia 

della storia di Spengler in F. Marelli, “Herder, Spengler e la filosofia della storia”, in M. Guerri, M. 

Ophälders (a cura di), Oswald Spengler. Tramonto e metamorfosi dell'Occidente, Milano, Mimesis, 2004, 

pp. 195-204. 
38

 Cfr. O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 34. A questo “sistema tolemaico della Storia” 

oppone la svolta copernicana contenuta in Der Untergang des Abendlandes: su questo decisivo snodo 
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Occorre fare riferimento al primato della funzione simbolica, alla inderogabile necessità 
di un simbolo originario, come all’asse lungo il quale collocare la tradizione romantica e 
storicistica prima, Der Untergang des Abendlandes poi, e infine il Nodo di Gordio.  

La storia per Spengler, ha suggerito ancora Conte, ha una sua precisa morfologia e 
l’obbiettivo che si è prefisso nel suo magnum opus consiste proprio nel ricostruirne i 
tratti. In linea con una tradizione di pensiero che giunge fino ai pre-socratici, in 
principio c’è una separazione, una frattura: dalla “grande anima”, realtà perenne e 
imperitura, “elemento animico primordiale”, germinano, distaccandosi, le civiltà dotate 
ognuna di un proprio soffio vitale e di una forma precisa.

39
 Compito dell’interprete è 

quello di esaminare con attenzione questo processo, classificando i diversi fenomeni e 
catalogandoli per genus et differentiam. Ecco allora il primato del segno e la necessità 
di una simbolica che al tempo stesso manifesta e decifra la storia. “Ogni fenomeno 
storicamente significativo”, ha infatti ribadito Conte “riflette necessariamente l’anima 
della civiltà cui appartiene”, rendendola manifesta.

40
  

Si tratta di una metafisica della storia che postula l’esistenza di un soffio vitale 
tutt’altro che ineffabile, ma perfettamente comprensibile una volta incluso all’interno di 
categorie formali. Il corollario, anche se Spengler è lontano dal proporre un modello 
sistematico, è la determinazione di una sorta semiotica: non si tratta di cogliere “ciò che 
il mondo ‘è”, si legge in Untergang des Abendlandes, “bensì ciò che esso significa per 
l’essere vivente che in esso si trova”.

41
 Questa operazione ermeneutica, che si colloca a 

pieno titolo nell’alveo della tradizione di pensiero inaugurata dal Gegenaufklärung, può 
essere pienamente compresa – e giustificata – soltanto se si tiene conto di quella 
relazione di equivalenza che ha come termini formali i binomi psiche/corpo e 
civiltà/simbolo.  

Occorre tenere conto, però, anche di un altro versante della simbolica spengleriana, 
ovvero la sua intrinseca spazialità. In una prospettiva evidentemente antagonista alla 
tradizione kantiana, lo spazio – inteso in primis come ‘territorio’, secondo un indirizzo 
che sarà anche dello Schmitt di Der Nomos der Erde – determina e differenzia 
l’esperienza umana:

42
 “Territory provides not only objective boundaries”, ha 

sottolineato Jacinta O’Hagan rileggendo uno degli snodi decisivi di Untergang des 
Abendlandes, “but also moulds the community”.

43
 Ora, se è vero che ogni civiltà ha una 

sua precisa collocazione territoriale, e da questa deriva la sua identità, ne consegue 
altresì che il simbolo medesimo ha una specifica qualificazione spaziale. È così che per 
Spengler la civiltà classica è la civiltà del “piccolo”, quella araba ha come simbolo la 

                                                                                                                                               
dell’elaborazione spengleriana si veda P. L. Marzo, Le metamorfosi: natura, artificio e tecnica. Dal 

mutamento sociale alla mutazione socio-biologica, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 63-65. 
39

 Cfr. O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 173. Si veda poi D. Conte, Introduzione a 

Spengler, cit., p. 26. 
40

 Cfr. O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., pp. 250-277 e D. Conte, Introduzione a Spengler, 

cit., p. 26. Sulla spengleriana ‘fisiognomica della storia’ e sulle sue ascendenze si veda poi G. Gurisatti, 

“Il volto della storia. Fisiognomica, morfologia e storiografia in Spengler”, in M. Guerri, M. Ophälders (a 

cura di), Oswald Spengler. Tramonto e metamorfosi dell'Occidente, cit., pp. 95-123. Sulla sua ricezione 

da parte di Jünger cfr. L. Bonesio, C. Resta, Passaggio al bosco. Ernst Jünger nell’era dei Titani, Milano, 

Mimesis, 2000, pp. 185-186. 
41

 Cfr. O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 250. Sul primato dell’intuizione in Spengler 

cfr. G. Gurisatti, “Il volto della storia”, cit., pp. 109-113. 
42

 Sulla critica di Spengler a Kant si veda O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., pp. 261-264. 

Sul concetto schmittiano di Raum e sulle sue molteplici declinazioni un buon punto di partenza resta P. P. 

Portinaro, La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Milano, Comunità, 1982, pp. 

161-202. 
43

 Cfr. J. O’Hagan, Conceptualizing the West in International Relations, cit., p. 67. 
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“caverna” o la “cripta”, mentre quella occidentale è caratterizzata dall’infinitezza. 
Questo simbolismo, ricco di allusioni e di rimandi incrociati, nel suo apparente 
barocchismo, in ultimo allude ad una particolare relazione tra l’uomo e lo spazio.

44
  

Procedendo alla ricerca di un’immagine che possa rendere il senso della relazione tra 
Oriente e Occidente, nelle pagine che seguono occorrerà tenere presente questo intenso 
feedback tra civiltà – e dunque anche ordinamento –, spazio e simbolo. Il dialogo 
intessuto tra Jünger e Schmitt, infatti, si configura per molti versi come il precipitato di 
una riflessione articolata e trasversale, che ha il proprio collante concettuale nell’analisi 
del rapporto tra ordine giuridico e linguaggio simbolico.  
 
4. “Per quanto riguarda il testo di Jünger”, ha sottolineato Galli, “la prima difficoltà da 
vincere, e il primo aspetto da sottolineare, sono la sua problematica collocazione 
disciplinare e, insieme, la sua eccellenza formale.”

45
 Né certo conforta l’opinione di 

Federico Avanzini che proprio in merito alla prosa di Der gordische Knoten 
ammonisce: “invano ci attendiamo una definizione rigorosa; Jünger evoca immagini 
mitiche, non concetti chiari e distinti.”

46
 Terreno instabile, dunque, che conviene 

percorrere con una buona misura di prudenza. D’altra parte, vista l’aurea sulfurea che lo 
circonda, è lo stesso personaggio a richiederlo. 

In effetti non è facile districarsi tra le immagini proiettate dalla lanterne magique 
jungeriana: la battaglia di Cunassa, l’evento decisivo dell’Anabasi senofontea, è messa a 
confronto con quella di Lutzen, punto di svolta della Guerra dei Trent’anni.

47
 Le figure 

di Tamerlano, di Eugenio di Savoia, di Federico der Grosse, di Napoleone si 
susseguono sul gran palco della storia come attori del medesimo dramma. Il tragico 
Nasses Brot, il crudo The Naked and the Dead, le rocambolesche Mémoires du Général 
Baron de Marbot e la grandiosa Iliade sono solo alcuni dei molteplici, significativi, 
riferimenti letterari

48
. Né si tratta soltanto di fare i conti con una pirotecnica bibliografia 

o con comparazioni diacroniche talvolta spericolate. Lo svolgimento di Der gordische 
Knoten, caratterizzato da scarti improvvisi e da repentini mutamenti di direzione, può 
spiazzare: la polarità tra Oriente ed Occidente finisce quasi per essere un pretesto per 
una investigazione di raggio ancora maggiore che ha come riferimento ultimo l’animo 
umano e i suoi recessi più tenebrosi. In questo senso è davvero esemplare il modo in cui 
Jünger affronta il tema della libertà individuale e quello della natura del potere, 
seguendo un percorso di analisi che lo conduce a intrecciare queste tematiche con la 
dimensione del conflitto. Si tratta di un caleidoscopio che mostra ora l’immagine delle 
razzie di un orda mongola, ora inquadra le divisioni della 6 Armee che si consumano nel 
calderone di Stalingrado. Sinistri balugini illuminano le proiezioni di questa lanterna 
magica: sono i bagliori di Ilio in fiamme ma anche i roghi che si alzano da Oradour-sur-
Glane – teatro di una delle più drammatiche rappresaglie naziste – e infine gli incendi 
delle città della Prussia Orientale saccheggiate dalle truppe sovietiche.  
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 Cfr. D. Conte, Introduzione a Spengler, cit., p. 27-28. 
45

 Cfr. C. Galli, “Introduzione”, in E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., p. 11.  
46

 Cfr. F. Avanzini, “Ernst Jünger: il nodo di Gordio come figura del destino”, Fenomenologia e 

società, 11 (1988), 2, pp. 94-112, ed in particolare p. 105. 
47

 Cfr. E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., pp. 52-53. 
48

 Si tratta di memorialistica di guerra: il primo testo citato è relativo alle drammatiche vicende del 

Fronte Orientale, cfr. R. Hasemann, Nasses Brot, Stuttgart, Klett, 1952. Si veda poi N. Mailer, The Naked 

and the Dead, New York, Rinehart, 1948, trad. it., Il nudo e il morto, Torino, Einaudi, 2009, in cui il 

celebre romanziere statunitense ha rievocato in forma di romanzo le sue esperienze del conflitto nel 

Pacifico. I ricordi del barone Marbot sono una delle più vivaci testimonianze delle campagne 

napoleoniche cfr. A. M. de Marbot, Mémoires du Général Baron de Marbot, voll. I-III, Paris, Plon, 1891.  
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Per evitare che questo groviglio, questo incredibile viluppo di piani analitici, 
determini un vero e proprio corto circuito, occorre immergersi nella prosa jungeriana e 
assecondare il testo, senza esigere una dimostrazione razionale ma, come invita a fare 
Galli, cogliendone piuttosto la valenza “medianica” fatta di simboli e miti. Ed è proprio 
optando per questa singolare chiave di lettura che Der gordische Knoten, “materia che 
non ha più svolgimento narrativo ma che è simultaneità e compresenza di categorie, 
concentrazione apodittica e fantastica di potenza figurativa”, si rivela un affidabile 
baedeker per cogliere la dimensione simbolica e archetipa della dialettica tra Occidente 
e Oriente.

49
 

Nelle pagine di Jünger la storia umana si dipana lungo fusi che, pur distinti, sono 
parti del medesimo telaio, dispositivi dello stesso meccanismo. Questi perni, 
ovviamente, non sono altro che l’Europa e l’Asia, ovvero il Levante e il Ponente o, 
ancora, l’Occidente e l’Oriente. La sensazione di déjà vu è fuori luogo: in questo gioco 
di intrecci la prospettiva jungeriana è capovolta rispetto ad una certa letteratura 
geopolitica che, pervicacemente abbarbicata a loci al tempo stesso concettuali e 
geografici, ancora oggi è lontana dall’aver esaurito le proprie batterie come si evince 
dalla fault lines theory di Samuel Huntington.

50
 Rispetto al determinismo geografico 

che caratterizza questa letteratura, la prosa jungeriana lascia volutamente sfumata ogni 
qualificazione spaziale. Non si tratta di un’opzione giustificata dalla consapevolezza 
della relatività storica di questi lemmi, per cui “nell’antichità, le coste ioniche e città 
come Alessandria facevano parte dell’Europa e fino all’età moderna, grandi parti dei 
Balcani facevano parte dell’Asia.” Né si tratta di una scelta motivata – contra ogni 
forma di ‘nominalismo’ geopolitico – dal fatto che mentre scriveva l’Occidente, pur 
continuando ad irradiare la sua “influenza spirituale”, aveva “un’estensione inferiore a 
quella dell’Europa” per cui Rio de Janeiro risultava più profondamente occidentale di 
quanto non lo fosse Praga.

51
 Questo atteggiamento elusivo e all’apparenza quasi 

timoroso delle polemiche – “non vogliamo accettare definizioni, in quanto conducono a 
dispute infeconde”, confida con sorprendente mitezza Jünger –, è frutto della particolare 
prospettiva analitica selezionata: qualsiasi determinazione spaziale, prima di essere 
locus geografico è categoria dello spirito. Il punto di partenza, dunque, è tutt’altro e 
Jünger, scuotendosi d’addosso certi polverosi topoi della letteratura geopolitica assume 
Oriente e Occidente come “due residenze, due strati dell’essere umano che ciascuno 
reca in sé. All’interno di noi stessi li individuiamo più distintamente di quanto li 
conosciamo nella loro rappresentazione geografica.”

52
  

 La trama della tessitura si fa sempre più evidente: proprio alla luce di questa 
interiorizzazione delle categorie spaziali, la Weltgeschichte è il prodotto di un 
“intrecciarsi storico”, di una compenetrazione e di una contaminazione reciproca. 
Categorie distinte, chiosa Galli, Occidente e Oriente “si palesano come polarità di una 
unica sostanza”.

53
 Si tratta di un tessuto dai molteplici colori, con tonalità anche molto 

differenti tra loro: l’ordito, però, resta il medesimo. 
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 Cfr. C. Galli, “Introduzione”, cit., p. 12 
50

 Si veda il classico S. P. Huntington, “The Clash of Civilization?”, Foreign Affairs, 72 (1993), 3, 22-

49, poi ampiamente rielaborato in Id., The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, New 

York, Simon & Schuster, 1996, trad. it. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, 

Garzanti, 2001. Si noti la mancanza del punto interrogativo nel titolo della successiva monografia.  
51

 Cfr. E. Jünger, Il nodo di Gordio, cit., p. 42. Sul rapporto tra Vecchio Continente e Nuovo 

Occidente può essere fruttuoso mettere a confronto l’analisi di Jünger con quanto si legge in C. Schmitt, Il 

Nomos della terra, cit., pp. 224-431. 
52

 Cfr. E. Jünger, C. Schmitt, Il nodo di Gordio, cit., p. 42. 
53

 Cfr. C. Galli, “Introduzione”, cit., p. 12. Il corsivo è nel testo.  
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Per un attimo sembra quasi che al fine di scandagliare questa relazione necessitata, in 
cui ciascuno dei fattori è in sé carente di senso, occorra cambiare sonda e adottare i 
paradigmi euristici della psicanalisi di Jung. Benché il richiamo al primato del simbolo 
fornisca una chiave di lettura importante per decifrare un testo nel quale sono costanti le 
allusioni alla potenza degli archetipi e alla forza delle loro immagini, occorre 
riconoscere che l’analisi di Jünger si posiziona entro coordinate ben precise, che non 
sono certo quelle delineate in Wandlungen und Symbole der Libido. Pur nella 
consapevole ‘vaghezza’ disciplinare del testo, il contributo jungeriano quanto meno 
dialoga con saperi come l’antropologia filosofica, la filosofia del diritto internazionale, 
la teoria politica, l’estetica. Il diagramma disegnato in Der gordische Knoten ha come 
assi cartesiani la libertà e il dispotismo, non l’io e il super-io. Proprio questa dicotomia è 
la cifra della contrapposizione di Oriente e Occidente, è l’unità di misura di una 
tensione dinamica e conflittuale che attraversa la storia. Ed è proprio la differente 
valutazione della libertà, scrive Jünger, a spingere l’uomo “verso quella parte cui egli 
per necessità intima appartiene”. Solo se si utilizzano queste coordinate concettuali è 
possibile comprendere i grandi cambiamenti storici e le incommensurabili differenze 
che dividono il mondo orientale da quello occidentale. “Bisogna dunque arrivare a 
questo strato umano”, avverte ancora Jünger, “per comprendere ciò che avviene al di 
sotto della superficie geografica e politica e delle sue mutevoli configurazioni.”

54
  

Fermiamoci qui. La prosa di Jünger ha la forza delle antiche saghe ma non è il caso 
di seguirlo oltre. Né è il caso di avventurarsi in una disanima inevitabilmente 
problematica della soluzione vagheggiata in Der gordische Knoten: l’avvento di uno 
Stato mondiale. Se è vero che questa sorta di feedback tra Oriente e Occidente si 
presenta anche come “un reciproco mettersi alla prova”, una condizione “che rende i 
due partner consapevoli delle proprie forze e da cui deriva per entrambi 
l’autorealizzazione”, l’incontro tra Oriente e Occidente “resta comunque un problema 
costante, e un compito” e Jünger non esita a preconizzare la necessità storica di un 
patto. Questa contrapposizione, in ultima analisi, non è irrisolvibile ma allude alla 
possibilità di un Terzo, “un accordo grazie al quale i partner, liberati dalla paura, 
possano puramente liberare sé stessi.”

55
  

 
5. Scorrendo la replica di Schmitt, le parole di apprezzamento al testo jungeriano 
possono sorprendere. Non si tratta di un fatto scontato a fronte dei loro vissuti, che può 
addirittura risultare spiazzante se ci si limita a leggere Schmitt con le lenti della sua 
compromissione con il nazismo: un’ottica che restringe la visuale e consente di mettere 
a fuoco solo una porzione limitata della sua sterminata produzione scientifica. Si tratta 
infatti di un segmento che, per quanto connotato ideologicamente, finisce per collocarsi 
entro coordinate temporali ben precise. Il rischio, allora, è quello di una prospettiva 
deformata che sfuma il quadro di insieme e al tempo stesso livella la profondità del 
pensiero di Schmitt. Una miopia che, ad esempio, può spingere a identificare nella 
dottrina schmittiana del Grossraum una rilettura giuridicamente ‘esperta’ del 
Lebensraum di Hitler. Non è il caso di soffermarsi sul fatto che questa sovrapposizione 
rischia di essere frettolosa dal momento che fa di Schmitt l’aedo dello scontro tra civiltà 
e l’appassionato promotore di un nuovo ordine mondiale egemonizzato dall’Occidente, 
all’ombra magari della svastica

56
. Il dialogo con Jünger, in questo senso, rappresenta un 

testo davvero utile per fare emergere la figura di Schmitt nella sua nitidezza.  
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 Cfr. E. Jünger, Il nodo di Gordio, cit., p. 43. 
55

 Cfr. E. Jünger, Il nodo di Gordio, cit., pp. 124-125. 
56

 Sui limiti di questa lettura si veda per tutti S. Pietropaoli, Schmitt, Carocci, Roma, 2012. 
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Si deve prendere sul serio Der gordische Knoten, fare tesoro del tenace richiamo di 
Jünger al concetto di polarità e a quello di transizione, suggerisce Schmitt. Si tratta di 
lemmi fondamentali per capire come l’incontro tra Oriente e Occidente non si risolva in 
un “aut-aut”, ma piuttosto in “un incontro reciproco, un mettere alla prova, uno scambio 
e un equilibrio”. Al di là delle suggestioni evocate dal testo, puntualizza Schmitt, le 
osservazioni di Jünger forniscono una mappa puntuale per orientarsi nella lunga storia 
dell’incontro/scontro tra Occidente e Oriente. Occorre dunque ripartire da Jünger, 
sottolinea Schmitt, provando a decostruire qualsiasi lettura banalmente agonale. Certo, 
alla luce della costante frizione generata dalla Guerra Fredda, qualsiasi interpretazione 
pacificata delle relazioni internazionali era quanto meno inopportuna. Né si poteva 
negare che, ancora una volta, la contrapposizione tra Oriente e Occidente generava 
inimicizia. Eppure la lectio jungeriana aveva il merito di aprire nuovi percorsi di 
riflessione, di offrire innovativi strumenti per esaminare il contesto internazionale 
mettendo in discussione le interpretazioni più consolidate. Preso atto della correttezza 
della sua diagnosi, la sintonia con Jünger si interrompe in maniera piuttosto brusca. 
Nonostante la particolare occasione del suo scritto, destinato appunto ad un Festschrift 
per l’amico, Schmitt non è disposto a concedere altro.  

Conviene tornare a (ri)pensare lo spazio, iniziando a riflettere sul fatto che l’antitesi 
tra Occidente e Oriente ha progressivamente perso la sua misura originaria, giungendo a 
investire tutto il globo. Si tratta di un campo di forze altamente instabili, di latitudine 
sempre maggiore, che ha reso obsoleti gli schemi analitici più consolidati, ha innovato il 
lessico giuridico e politico, ha generato inediti spazi di conflitto. Questo vero e proprio 
rivolgimento, dal diametro sempre più ampio, ha fatto sì che da ultimo le medesime 
categorie di Oriente e di Occidente siano risultate sempre meno utili per interpretare il 
presente. Agli occhi di Schmitt non era solo il fattore ideologico ad aver perso la propria 
forza discriminante: perfino il catalogo delle differenze culturali, etiche, religiose ed 
economiche non consentiva più di cogliere le dinamiche in atto. La sua capacità 
discriminante era sempre più affievolita di fronte a forme di ostilità sempre più 
sfaccettate e ibride.  

D’altra parte una diversa retorica non sembra offrire approdi sicuri: il tentativo di 
Jünger di trascendere queste dicotomie, per quanto generoso è tutt’altro che 
convincente. Nella sua lettura, infatti, la tensione tra materia e spirito, tra la dimensione 
ctonia e quella solare, tra arbitrio e libertà aveva generato ‘elasticamente’ un nuovo 
ordine: il Terzo, lo Stato mondiale. Ma siamo davvero sicuri, si domanda 
maliziosamente Schmitt, che questa improvvisa distensione non sia in realtà a sua volta 
produttiva di nuove tensioni e di inedite polarità

57
? 

Occorrono strumenti nuovi, concetti in grado di identificare i flussi di forza. Schmitt 
allude esplicitamente a nozioni quale quella di iconographie régionale teorizzata da 
Jean Gottmann, uno dei precursori della geografia antropica, ma anche uno dei migliori 
interpreti della tradizione della géopolitique

58
. Ci sarebbe molto da dire sulla costante 

fascinazione di Schmitt per questa materia e dalla forte influenza esercitata da studiosi 
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 Ivi, pp. 138-139. Forse non sarebbe azzardato rileggere il passo di Schmitt alla luce di quanto scrive 

H. Bull, “The State’s Positive Role in World Affairs”, Daedalus, CVIII (1979), 4, poi in K. Alderson, A. 

Hurrell (a cura di), Hedley Bull on International Relations, Basingstoke, Macmillan, 2000, pp. 139-156. 
58

 Schmitt si riferisce a J. Gottmann, La politique des États et leur Géographie, Paris, Librairie 

Armand Colin, 1952. Gottman è meno noto come studioso di geografia politica che come studioso di 

geografia umana, nonostante le sue ventennali ricerche su questa particolare tematica. Era inevitabile che 

la sua interpretazione della nozione di territoire come spazio politico richiamasse l’attenzione di Schmitt. 

Su Gottmann si veda quanto meno G. Prévélakis, “La notion du territoire dans la pensée de Jean 

Gottmann”, Géographie et Cultures, 20 (1996), pp. 81-92. 
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come Ernst Kapp, uno dei suoi principali interlocutori in Land und Meer, o Halford 
Mackinder, il cui ampio credito intellettuale è riconosciuto fin dalla prefazione di Der 
Nomos der Erde. E si potrebbe continuare facendo il nome di Friedrich Ratzel e di 
numerosi altri autori legati alla scuola della Geopolitik, di cui Schmitt è lettore attento 
seppure tutt’altro che fedele

59
. In questo caso, rileggendo Gottmann, il concetto di 

‘iconografia regionale’ consente a Schmitt di introdurre un nuovo paradigma euristico – 
da preferire rispetto a quello di ideologia, ormai appannato – che ha il merito di mettere 
in risalto il fattore spaziale, di alludere a una specifica e concreta localizzazione. Si 
tratta di una locuzione che ingloba al suo interno “ricordi storici, saghe, miti e leggende, 
simboli e tabù, abbreviazioni e segnali del sentimento, del pensiero e del linguaggio” di 
una specifica regione

60
. Allo stesso tempo l’iconografia di un territorio non è un dato 

definito e immutabile: si tratta piuttosto di un fattore mobile, versatile, in grado di 
circolare sovrapponendosi fino a sostituirsi alle iconografie eventualmente preesistenti. 
A rischio di forzare Schmitt, per iconografia regionale si può intendere la proiezione che 
un determinato spazio ha di sé stesso. E certo, rileggendo le chiose di Schmitt a 
Gottmann, appare legittimo domandarsi quanti dei conflitti verificatesi in questi ultimi 
anni non siano frutto di una visione miope, incapace di cogliere in maniera corretta i 
caratteri dell’iconographie régionale

61
. 

Il riferimento ai problemi posti dalla scienza geografica e alle diverse soluzioni 
offerte dai geografi serve a Schmitt per circoscrivere l’orizzonte della sua analisi. Come 
già nel Nomos der Erde, ancora una volta conviene partire da Mackinder, laddove 
l’antitesi primigenia, davvero autentica, non è certo quella tra Oriente e Occidente, ma 
tra terra e mare

62
: “la contrapposizione tra un mondo continentale e uno marittimo”, 

osserva Schmitt, “è la realtà globale data, dalla quale dobbiamo prendere le mosse per 
impostare correttamente la questione della struttura storica delle tensioni dell’attuale 
dualismo mondiale”

63
. Mackinder, infatti, ha concepito una ‘terra centrale’ – 

l’Heartland – identificata nella massa continentale eurasiatica in grado di svolgere una 
funzione, appunto, pivotale. Da questa area geografica, invero tutt’altro che determinata 
in modo puntuale, si generano spinte centrifughe che storicamente hanno assunto 
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 Del resto questi autori sono stati a loro volta vittima di letture troppo frettolose che li hanno ridotti a 

entusiastici araldi del nazismo. Per una lettura più articolata, cfr. P. Chiantera-Stutte, “Destino 

Mitteleuropa! Fra scienza geografica, geopolitica e pensiero politico conservatore da Ratzel a Hitler”, 

Filosofia politica, 25 (2011), 1, pp. 29-44. 
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 Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 139. 
61

 Sui rischi connessi a questa rimozione resta esemplare la lettura proposta in D. Zolo, Chi dice 

umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Torino, Einaudi, 2000. 
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 Si veda il celeberrimo H. J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History”, The Geographical 

Journal, 23 (1904), pp. 421-444, trad. it. “Il perno geografico della storia”, I castelli di Yale, 1 (1996), pp. 

129-162. Si tratta del testo della conferenza tenuta nel gennaio 1904 presso la prestigiosa Royal 

Geographical Society, in cui Mackinder all’epoca direttore della London School of Economics and 

Political Science tracciava i primi lineamenti della sua geopolitica. In merito si veda il profilo critico 

contenuto in M. Roccati, “La terra e il suo cuore”, I castelli di Yale, 1 (1996), pp. 163-194 nonché la 

ricostruzione contenuta in B. W. Blouet, “Halford Mackinder and the Pivotal Heartland”, in id. (a cura 

di), Global Geostrategy. Mackinder and the Defence of the West, London-New York, Cass, 2005, pp. 1-

16. Prezioso per inquadrare Mackinder nell’evoluzione degli studi geopolitici è M. Chiaruzzi, “‘Fas est ab 

hoste doceri’. Motivi e momenti della prima geopolitica anglosassone”, Filosofia politica, 25 (2011), 1. 

pp. 45-56. Sullo statuto di vero e proprio ‘classico’ riconosciuto a Mackinder cfr. E. Diodato, Il 

paradigma geopolitico. Le relazioni internazionali nell’età globale, Roma, Meltemi, 2010. Per una 

attenta ricostruzione del percorso umano e intellettuale di Mackinder si veda infine B. W. Blouet, Halford 

Mackinder: A Biography, College Station (TX), Texas A&M University Press, 2010. 
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 Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 141. 
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caratteri differenziati: incursioni predatorie, Völkerwanderungen, invasioni militari, 
politiche espansionistiche ed egemoniche. Questi diversi ‘flussi di potenza’ si sono 
periodicamente riversati verso l’esterno, investendo le terre limitrofe – la Rimland – e 
spingendosi verso gli spazi oceanici. Schmitt, lettore invero non particolarmente fedele 
di Mackinder – la sua, quanto meno, è una lettura ratzeliana –, coglie in questo 
movimento dal centro tellurico verso la periferia talassica il principale dei vettori della 
storia.  

Nel pluriverso jungeriano, fatto di polarità differenti per qualità e intensità, il 
carattere dicotomico della relazione tra la terra e il mare è tutt’altro che negata, salvo 
che viene assorbita all’interno di una dicotomia di diametro maggiore, quella tra 
Occidente e Oriente. Di conseguenza, osserva Schmitt, la tensione tra i due elementi 
fisici si sublima risolvendosi in una diversa concezione della libertà

64
. Questo indirizzo 

di pensiero che finisce per degradare il fattore spaziale a semplice accidente, ha il 
difetto di offrire una visione statica e immutabile della storia. La polarità tra 
Occidente/mare e Oriente/terra avrebbe dunque un suo andamento ciclico, auto-
rigenerante, perfino una sua ontologia. Ne consegue altresì che “l’attuale 
contrapposizione fra Oriente e Occidente, in sostanza, sarebbe identica a innumerevoli 
analoghe opposizioni di epoche passate: tra barbari ed Elleni, tra Romani e Germani, tra 
Saraceni e Franchi, tra Mongoli e Europei, tra notte e giorno, tra buio e luce”

65
. Si tratta 

di una Geschichtsphilosophie profondamente sbagliata nel momento in cui non tiene 
conto della unicità e della irripetibilità dell’evento storico. E il suo errore di fondo è 
quello di teorizzare una simultaneità di contrasti che avvitandosi su sé stessi si 
ripropongono sempre uguali.  

Allo schema fondamentalmente circolare proposto da Jünger, Schmitt contrappone 
una tensione dialettica “storico-concreta”. Si tratta di una dinamica fondata su un 
succedersi di domande, cui corrispondono altrettante risposte. Ed è proprio lungo questo 
intreccio di sfide e di soluzioni che si dipana la trama della storia del mondo e i 
differenti ordini concreti che si sono succeduti. La metafora meccanicistica che dopo 
Cartesio e Newton ha avuto una notevole diffusione nel dibattito filosofico, per quanto 
immediata, è del tutto fuorviante: non c’è alcuna legge immutabile. Né tanto meno 
questa dialettica si sviluppa in maniera lineare seguendo un percorso gradatamente 
progressivo. In altri termini non si verifica, come ha sottolineato Galli, un “hegeliano 
automovimento dello Spirito”

66
.  

Gli interlocutori di Schmitt d’altra parte sono altri che non Hegel e i suoi molteplici 
epigoni. Con buona pace di coloro che insistono nell’attribuire al pensiero schmittiano 
una monotona coloritura völkisch, occorre guardare al di là della Manica e fare 
riferimento a Robin George Collingwood e ad Arnold Toynbee

67
. Dell’uno Schmitt 
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 Ivi, p. 142.  
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 Ivi, p. 148.  
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 Schmitt fa esplicito riferimento a R. G. Collingwood, An Autobiography, London, Oxford 

University Press, 1939 e, ancorché in chiave critica per il suo antigermanismo, a Id., The New Leviathan: 

Or, Man, Society, Civilization and Barbarism, Oxford, Clarendon, 1942, trad. it., Il nuovo Leviatano, 
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Mondiali Waynflete Professor di Metaphysical Philosophy ad Oxford, ma anche storico e archeologo – le 
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Life of R. G. Collingwood, Princeton (Mass.), Princeton University Press, 2001. Collingwood tornerà ad 

essere un interlocutore di Schmitt in C. Schmitt, “Die vollendete Reformation. Bemerkungen und 
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apprezza lo schema Question-Answer-Logic che gli consente di mettere a fuoco la 
specificità del singolo fatto storico, anche se la sua analisi finisce per restare ancorata 
alla dimensione individualistica e psicologica. Non sono i singoli uomini a porre la 
domanda, infatti, ma la storia stessa. Anzi, puntualizza Schmitt, la stessa domanda “è un 
evento storico dal quale, attraverso le concrete risposte degli uomini, scaturiscono 
ulteriori situazioni storiche”

68
. Ancora più affascinate risulta il dualismo tra Challenge e 

Response ideato da Toynbee, “una superiore sintesi inglese” di Tocqueville e 
Spengler

69
. Schmitt resta colpito dal ‘ritmo’ – l’efficace espressione è di Giacomo 

Marramao – impresso alla storia dalla dialettica toynbeana
70

. Si tratta di una prospettiva, 
quella di Toynbee, che ha l’indubbio merito di evidenziare come ognuna delle oltre 
venti civiltà che si sono succedute nella storia ha rappresentato una risposta 
particolarmente efficace ad un Challenge. La dimensione individualistica che 
caratterizzava ancora il pensiero di Collingwood è superata, ma la lettura di Toynbee 
presenta comunque dei limiti: il rischio che corre la sua filosofia della storia è quello di 
sovrapporsi agli eventi, fino ad annullarli. In altri termini la “situazione concreta unica”, 
causa ed effetto della dialettica individuata da Toynbee, rischia di smarrire il suo 
significato autentico: “se ciò che ci importa qui è una tensione dialettica”, rileva 
Schmitt, “allora non dobbiamo cercare una legge generale o una probabilità statistica, e 
tanto meno la logica generale di una dialettica dei concetti in senso sistematico”

71
.  

Qual è allora il senso autentico della dialettica ‘elementare’ proposta da Schmitt? 
Come si sviluppa la relazione tra ‘sfida’ e ‘risposta’ posto che non è possibile elaborare 
alcuna legge, che qualsiasi ipotesi deterministica costituisce una indebita e fallace 
forzatura? Ma soprattutto, se è vero che “tecnicizzazione e industrializzazione sono oggi 
il destino della nostra terra” – si domanda Schmitt – quale è stata la sfida e quale la 
risposta che hanno innescato questo processo storico

72
?  

Contro ogni facile ‘riduzionismo’ positivistico, occorre riscoprire la dimensione 
‘elementare’ per dare un corretto inquadramento al problema: un percorso a retour che 
Schmitt aveva già intrapreso, quanto meno, a partire dalla pubblicazione di Land und 
Meer, narrazione in forma di fabula della ‘dialettica concreta’ tra i due elementi, non a 
caso reputato il libro più bello, se non il più importante, dell’intera produzione 

                                                                                                                                               
und Verfassungsgeschichte, 4 (1965), 1, pp. 51-69, trad. it. “Il compimento della riforma. Osservazioni e 

cenni su alcune nuove interpretazioni del ‘Leviatano’”, in Id., Scritti su Thomas Hobbes, trad. di Carlo 
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Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al profesor Camilo Barcia Trelles, Santiago de 

Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1958, pp. 262-282, trad. it. “Dialogo sul nuovo 

spazio”, in Id., Terra e mare, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 87-109. 
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 Cfr. C. Schmitt, La contrapposizione planetaria, cit., p. 152. 
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 Cfr. C. Schmitt, Glossarium, cit., p. 178. 
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 Cfr. G. Marramao, “The Exile of the ‘Nomos’. For a Critical Profile of Carl Schmitt”, Cardozo Law 

Review, 21 (2000), 5-6, pp. 1567-1587 e in particolare p. 1583. 
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schmittiana
73

. Ed è una contrapposizione che innerva la filosofia del diritto 
internazionale schmittiana, dal momento che Schmitt con una grandiosa sintesi 
riconduce alla dialettica primordiale tra terra e mare la lunga serie di dicotomie che 
hanno lacerato la Modernità: cattolicesimo contro protestantesimo, Riforma versus 
Controriforma, gesuitismo contro calvinismo, Kultur contro Zivilisation, comunità 
(Gemeinschaft) contro società (Gesellschaft) e, appunto, Oriente contro Occidente.

74
  

È necessario disfarsi di un lessico ormai logoro. “Tecnicizzazione e 
industrializzazione sono oggi il destino della nostra terra”, scrive Schmitt. Questo 
assetto è il prodotto di un Challenge cui è stata offerta una concreta Response. Sulla sua 
genealogia ci sono pochi dubbi, occorre guardare a quello che è accaduto al di là della 
Manica, in uno scampolo di Europa, tutto sommato, a lungo marginale nel grandioso 
affresco della storia europea. Né è un caso che il processo di industrializzazione – il 
primo forno a carbone, la macchina a vapore, il telaio meccanico – sia nato proprio 
nell’Inghilterra del XVIII secolo. Non è un caso fortuito che questo evento ‘prometeico’ 
si sia verificato in un ambito tanto peculiare. Non è il destino, lo spirito del tempo, la 
natura delle cose ad aver disposto in questo modo le tessere del gioco. La causa 
efficiente, piuttosto, sta nella netta consapevolezza spaziale degli inglesi: l’isola, infatti, 
sottolinea Schmitt per lo meno dalla metà del secolo precedente si era progressivamente 
‘staccata’ dal continente europeo e aveva optato “per un’esistenza marittima e di lì, per 
una signoria degli oceani”

75
. La sua forza era stata quella di aver saputo reagire in 

maniera vigorosa al Challenge determinato dalle grandi scoperte geografiche che, a 
partire dal XIV secolo avevano improvvisamente dilatato l’immagine del globo, 
offrendo inediti spazi di conquista e di occupazione e, al contempo, generando una 
nuova Raumordnung

76
. In questa svolta, in questa potente torsione verso il mare non vi 

era nulla di scontato: per Schmitt l’elemento geografico era un fattore senza dubbio 
importante, ma non aveva quella forza condizionante che la geopolitica classica ha 
invece voluto attribuirgli. Come nota Galli “la forma visibile in cui un popolo si 
concepisce trae la sua misura interna dal suo rapporto specifico con lo spazio 
geografico”. Al tempo stesso, però, in quanto combinazione di Ordnung e Ortung il 
“diritto concreto” è “determinato da una scelta originaria e radicalmente politica”

77
. Il 

nuovo ordinamento spaziale che nasceva dalla conquista degli oceani era dunque il 
prodotto di una decisione che l’Inghilterra, optando per una ‘esistenza marittima’, aveva 
dimostrato di saper prendere. Le altre nazioni europee, al contrario non erano neppure in 
grado di concepire il distacco dalla dimensione tellurica che per millenni aveva 
caratterizzato la loro esistenza, limitandosi “a rispondere a questo appello di nuovo 
genere con un comportamento che era stata la risposta a un precedente appello, ormai 
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superato”
78

. Era così che mentre l’Inghilterra si faceva pesce proiettandosi in una 
dimensione globale, la Spagna, invece, non era altro che una balena spiaggiata

79
.  

Questa prodigiosa Seenahme, questa inedita occupazione degli spazi oceanici 
promanava da una rivoluzione scientifica ma, a sua volta, generava nuova techne

80
. 

D’altra parte la ‘decisione’ per il mare ha sempre comportato una precisa opzione a 
favore della tecnica. Come nota Schmitt, in Der Waldgang Jünger aveva opposto 
“l’uomo della nave”, manifestazione della storia e del progredire della civiltà, con 
l’”quello del bosco”, immobile e fuori dal tempo

81
. Si tratta di un’immagine senza 

dubbio piena di pathos, ma tutt’altro che convincente. Più concreto, e dunque più 
autentico, è il contrasto tra la casa, nucleo fondamentale di un’esistenza tellurica, e la 
nave che è invece il centro di una esistenza marittima. Si tratta, scrive Schmitt, di una 
relazione antitetica che non si risolve in una tensione polare, ma che dà luogo a 
“risposte differenziate ad un diverso appello della storia”

82
.  

La casa e la nave sono entrambi frutto dell’abilità e dell’operosità dell’uomo, è vero, 
ma alludono a due forme di esistenza radicalmente opposte: l’una è inserita in modo 
armonioso e omogeneo nella dimensione tellurica, l’altra ha un carattere del tutto 
estraneo all’elemento che lo circonda: la sua stessa esistenza si fonda su di un confronto 
vittorioso con gli infidi flutti marini

83
. In altri termini, come ha rilevato Caterina Resta 

chiosando Gespräch über den neuen Raum, l’immagine della nave che solca il mare 
aperto è “l’esatto rovesciamento della familiarità della casa”.

84
 Appunto, esprime il 

dominio dell’uomo sulle distese marine. La dicotomia casa/nave determina il modo con 
cui il soggetto si rapporta con l’ambiente circostante: altro è il mondo del contadino, 
altro quello del marinaio. Il pastore addomestica e custodisce gli armenti, il contadino 
coltiva amorevolmente il fondo, il pescatore, invece, si limita a issare a bordo la rete 
sfidando l’improvvisa furia degli elementi

85
. “Fondare la propria esistenza sul mare” ha 

suggerito allora Michele Nicoletti “significa quindi, in un certo senso, costruirsi 
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un’esistenza de-localizzata in cui il criterio non è più il rapporto con la terra, ma la 
funzionalità”

86
. 

La distanza tra un’esistenza tellurica ed una marittima non si misura solo nel diverso 
rapporto dell’uomo con lo spazio che lo circonda, né si esaurisce nell’elaborazione di 
due Raumordnungsbegriffe tra loro antitetici: la maritimen Existenz, infatti, prefigura un 
rapporto particolarmente intenso con la tecnica, che è invece molto più blando 
nell’ordinamento tellurico. Come Schmitt fa dire ad Altmann, uno dei personaggi del 
Gespräch über den neuen Raum, solo nell’ambito di un’esistenza marittima si può 
verificare “una assolutizzazione della tecnica e del progresso tecnico, l’equiparazione di 
progresso tecnico e sviluppo in assoluto, in breve tutto ciò che si lascia riassumere 
nell’espressione ‘tecnica scatenata’”.

87
 Il mare, dunque, esige la tecnica. D’altra parte 

proprio il progresso scientifico, ha suggerito Angelo Bolaffi, “ha consentito di concepire 
l’idea di spazio infinito vuoto e di superare l’horror vacui che tale idea provocava”.

88
 In 

altri termini lo sviluppo della tecnica – il vocabolo ha in Schmitt un significato 
particolarmente ampio – ha delle immediate ricadute sulle categorie spaziali, sul modo 
in cui gli spazi sono percepiti e ‘assimilati’ nel lessico giuridico e politico. Questo è 
stato tanto più vero nel momento in cui dalla dimensione talassica si è passati ad una 
oceanica e, dunque, globale.  

“L’incondizionata fede nel progresso”, rileva Schmitt, “è sintomo del passo 
compiuto verso un’esistenza marittima”

89
. Nell’età del fuoco, dello scatenamento della 

tecnica, del superamento della soglia oltre la quale la tecnologia ha leggi proprie, resta 
da capire quale sia il Response che può essere dato a questo nuovo Challenge. Quello 
che è certo, alla luce della considerazioni di Schmitt, è che qualsiasi riposta si possa 
dare, questa non potrà fare a meno di posizionarsi nel quadro della dialettica tra terra e 
mare.  
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