
 

 

AVANGUARDIA E RIVOLUZIONE
APPUNTI SUL MARXISMO BENJAMIN'IANO

di GIOVANNI SPAGNOLETTI

Una exigenza

« Poiché non si tratta di presentate le opere della letteratura
nel contesto del loro tempo, ma di presentare, nel tempo in cui
sorsero, il tempo che le conosce, e cioè il nostro. In questo modo
la letteratura diventa un orgamm della storia, e il compito della
storia della letteratura è appunto quello di renderla male (e non già
di fare della letteratura il campo e la materia della storia » ‘.

Vorremmo partire da questa considerazione conclusiva del
saggio Storia della letteratura e xcienza della letteratura, per cer-
care di inquadrare l'ultima raccolta italiana dei saggi di W. Benja-
min Avanguardia e rivoluzione (Torino 1973), preceduta da una

breve ma penetrante introduzione di C. Cases. La scelta del titolo
del volume tradisce non solo uno spmifico modo di indagine culm-
rale a cui è approdata la riflessione teorica contemporanea, ma ri-
flette ancor di più una tensione di ricerca presente nell’elaborazione
benjaminiana su cui si insisterà più vollte nel corso di queste nostre
note. Nell’incontro e nello scontro dei due elementi _ l’avanguar—
dia e la rivoluzione — si esaurisce come è noto una stagione culm-
rale e politica, quella degli ‘anni trenta’, in cui alla morte dell’avan-
guardia corrisponde il progressivo venir meno della prospettiva ri-
voluzionaria. Questa problematica riaffiora oggi con forza nel no-
stro dibattito culturale. « Presentare, nel tempo in cui sorsero, il

‘ Avanguardia e Rivoluzione, Torino 1973. Questa antologia raccoglie una
serie di saggi ed articoli già appesi in anni diversi in Germania. Esclusi gli ultimi
tre ("Il romanzo da tre soldi” di Brecht, L’auton- come produttore e Convenz—
zioni mn Brecht) essi erano stati tutti pubhljmti in vita da Benjamin.
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tempo che le conosce, e cioè il nostro », significa con Benjamin
compiere quella particolare ‘violenza’ che ogni epoca attua nei con-
fronti dei prodotti culturali precedenti. Vuole dire anche vanificare
la falsa alternativa tra storicismo e astoricità e costruire la stru—
mentazione per la ‘Ioma teorica’ nel campo della cultura. Una breve
stomia della recezione benjaminiana può servire da momento pro-
pedeutico per cogliere il fonmarsi della tematica attualissima dei
rapporti tra cultura e politica, mentre ci permette di rilevare un
quadro storico più completo e meno ideologizzato della figura del
critico tedesco. Non sono due processi che entrano in contraddi-

zione, anzi l’esigenza di una nuova consapevolezza marxista nel

Kulturbetrieb rinvia necessariamente ad una maggiore chiarezza

sulle vicende storiche in cui Benjamin cercò di inserire il suo la-
voro. Questa ricerca più articolata dovrebbe sottrarsi a una duplice
unilaterah'tà: evitando cioè di rinserrare il valore del pensiero
benjamim'ano nell’àmbito della coscienza dei suoi contemporanei
(e in ciò risiede l’importanza e l’interesse della divulgazione ador-
niana che è contraddistinta da un procedere estrapolativo e sussun-
tivo di alcuni modi del discorso di Benjamin), senza tuttavia indul-

gere a una riduzione filosofica astratta e generale in cui verrebbe
a perdersi tutta quella ricchezza contraddittoria di agganci, dì ten.
tativi e dj esperienze che caratterizza la cultura degli ‘anni trenta’.

A proposito del modo in cui la cultura contemporanea ha re-
cepito Benjamin andrebbero distinte due fasi: quella del ‘mono-
polio’ adomiano e la successiva polemica contro i « Frankfurturi—
sten ». La prima prende le mosse dal famoso saggio di Adorno
Cbara/eterislik Walter Benjamin:2 (1950) e dalla scelta in due

volumi (Schriften, 1955), delle opere di Benjamin che ne seguì (a
cui fa da appendice la raccolta delle lettere — apparsa nel 1966 —
sempre curata da Adorno assieme a G. Scholem, lo studioso di mi-
stica ebraica, grande amico fin dalla giovinezza di Benjamin). La
bellezza di questo saggio e 1a parzialità della scelta delle Schriften
hanno potuto suffragate per circa un decennio l’immagine di un
Benjamin maestro e discepolo di Adorno, di un pensatore esoterico

2 Tutti gli scritti di Adorno su Benjamin sono ora raccolLi nel volume Uber
Walter Benjamin, Frankfurt am Main 1970. Charakteristik Walter Benjamin: è
stato precedentemente pubblicato in Prismen ed è om accessibile anche in n'a—
duzione italiana: T.W… Anomvo, Prismi, Torino, 1972, pp… 233-247.  
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al centro della cui filosofia « sta l’idea della salvezza di ciò che
è morto, come restituzione della vita snaturata attraverso il com-

pimento della reificazione sua propria, giù giù sino all’inorganico »
(op. cit., p. 247). E Adorno così conclude: « nel paradosso della
possibilità dell’impossibile, per l’ultima volta si sono ritrovati in-
sieme in lui misticismo e illuminismo. Egli si è liberato del sogno
senza tradirlo, e senza farsi complice di ciò in cui i filosofi sempre
si sono trovati d’accordo: che non deve essere » (iui, p. 247).

A questo primo periodo corrisponde in Italia l’uscita di una
scelta di saggi compiuta sull’edizione adorniana del 1955, a cura
di R. Solmi (W. Benjamin, Angelus mmm, Torino 1962). L’an-

tologia di Solmi era preceduta da una preziosa introduzione, carica
di accenti adorniani e specchio fedele della discussione culturale ita-
liana 3. Ma già la pubblicazione di tutti i testi benjamjnianì riguar-
danti Brecht (Versuche über Brecht, Frankfurt am Main 1966)

incrinava un po’ l’immagine lineare che sino ad allora si era voluta
date della personalità di Benjamin. Contemporaneamente apparve
in Italia la traduzione del Kunstwerk e di altri saggi (Breve storia
della fotografia, Eduard Fuchs, il collezionista e la storico e Com-
menti ad alcune liriche di Brecht, tutti in L'opera d’arte nell’epoca
della …ma riproducibilità tecnica, Torino 1966), in cui si integrò il

quadro precedente fornito dalla antologia di Solmi, «facendoci
conoscere », come scrisse C. Cases nella prefazione, « un Benjamin

più legato all’attualità, sia che indaghi i problemi dell’arte di mas-

3 Così Solmi conclude la sua analisi: « Il problema della continuità culturale,
dell’assunzione dell’eredità valida del vecchio nel nuovo mondo, che è al centro
degli sforzi e dell’attività teoretim di Lukécs, non si lascia, nonché fischen, nem-
meno impostare dagli elementi anche migliori dell’avanguardia. Resta che, da un
lato, solo l’impostazione umanistica di Lukz'cs permette di intendere gli sviluppi
complessivi dell’evoluzione in una prospettiva veramente storica; e che, dall’altro,
solo essa rimane aperta sull’avvenire come realtà concretamente possibile. Non è
quindi come esempio, ma come documento, che presentiamo al pubblico italiano
queste pagine di Benjamin» (R. SDLMI, Introduzione a Angelus Nomu, cit., p.
XXXVII). Il saggio di Solmi — per altro eccellente, soprattutto nella ricostruzione
delle origini filosofiche di Benjamin — è purtroppo viziata, nelle sue prospettive
interpretative, da un‘ottica deformata (in senso ‘totaliuante’) derivata dalla let-
tura adomiana e dall’insegnamento di Lukécs. Così ad mpio la fondamentale
tematica della « tecnica del montaggio » viene ridotta a quella della « composizione
a mosaico» (op. cit, p. XIV), dove è evidente che la deduzione è tutta astratta
e p… da una visione metafisica della filosofia di Benjamin, non legata appunto
a determinazioni storiche (come tutte le discussioni e le polemiche di quegli anni
sul ‘montaggìo’, ecc..)
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sa, sia che commenti il teatro e la lirica dell’amico e compagno di
lotta Bertolt Brecht » (op. cit., p. 7).

Ma la riscoperta vera e propria di un Benjamin non ‘adorniz-
zato’ si inaugurò in Germania nel 1967 con una generale riconside-
razione della sua opera: partendo dalla scoperta di alcuni manoscrit-
ti nell’Archivio di Potsdam, veniva affrontata una revisione

filologica delle opere già pubblicate (con accuse documentate di
tagli, di omissioni & di manomissioni compiute da Adorno e in
in generale dall’ ‘Institut für Sozialforschung’), che sfociava in una
rivendicazione del carattere marxista del critico tedesco. Seguì una
violenta polemica tra Adorno (e i suoi collaboratori) e la rivista

berlinese « Alternative » che aveva pubblicato due fascicoli dedi-
cati a Benjamin ‘, poi dal dibamim acceso si passò ad una tranquilla
filologia di ordine ‘pamaaccadenfico’ (per esempio il volume mono—
grafico di « Text und Kritik » n. 31-32 [1971]). A tale riguardo
non è senza importanza notare che quàsta polemica fu effetto più

‘ Quam nostra breve ricostruzione ‘: necessariamente per cenni e quindi
esclude tutta una serie di tappe intermedie ma non fondamentali. Già nel 1963
era apparso per la casa editrice Suhrkamp (1a curatrice di tutte le apere di Be-
njamin) Das Kumtwerle im Zeitalter ‚reiner technischen Reproduzierbarkeil (già
comme, in una redazione molto scorretta, nella edizione delle Scbriflen) e il sag-
gio su Fuchs, sintomatìmmcnte escluso dalla raccolta «dominus. Nel Nachwort :;
Versuche über Brecht, Tiedanann, anticipando in un cano senso le polemiche suc-
cssive, ironimva sulla «patina di ruggine» che ricopriva Brecht e l’arte rivo-
luzionaria in genere. Nello stesso anno, come si è già dem), apparve la raccolta
delle lettere. Proprio da quest’ultimo testo prae spunto la polemica sul sequestro
adomimo di Benjamin. Ad iniziale in lo scrittore—saggista Helmut Heissenbîittel
con l’articolo Vom Zeugnis des Fafllebens in Briefen in « Merkur » n. 21 (1967),
Köln. Ad esse seguirono i due numeri di «Alternative» (n. 5657 [1967] e
n. 59—60 [1968] Bedin—Wmt) e le varie risposte degli adomiani. Tra di esse ricor-
diamo: T.W. ADORNO, Interimxbexcbeid, om ìn Uber Waller Benjamin, cit., gli ar-
ticoli di R. Tum… In Sachen Benjamin nella «kafurm Rundschau» del
7-2-1968, Zur Benblagnabme Walter Benjamin: in « Das Argument» n. 1-2 (1968)
e soprattutto il Nachworl & Charley Baudelaire. Ein Lyrileer im Zeitalter der Harb-
knpitalixmus, Frankfurt am Main 1969.

I contributi più interessanti sono, senza ombra di dubbio, qumt’ultimo sag»
gio di Tiedanann e l'articolo di H. Bum… Die Lesbarkeit der Bilder in « Alterna-
tive» n. 5960, cit., pp. 4861. Questi due testi, pur da posizioni opposte, mp-
pxesentano, alla data della stesura dei presenti appunti, un puma fermo nella
‘Forsdmng’ beniamini… sull’argomento.

Per tutta la polemica cfr. Kleine Bibliographie der Diskuxxion um Inlerprelalion
und Edition der Werke Benjaminx, in « Alternative» n. 59-60, cit.

Per le notin'e bibliografiche sulle opere di Benjamin si veda l’accuratissimn
bibliografia di R. Tum… in Zur Aktualität Walter Beniamins, Frankfurt am
Main 1972, che sostituisce un pnecedente tentativo in chiusura al volume dello
stesso autore Studien zur Pbilaxopbie Walter Beninmins, ankfurt am Main 1965.
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che causa di un generale risveglio in Germania dell’interesse per
il marxismo, dovuto in primo luogo alla nascita di radicali movi-

memì anticapitah's‘aici e al progressivo oscuramento della figura di
Adorno come ‘princeps’ e sacerdote della cultura progmsiva te-
desca. Turte le aporie rinunziatarie della scuola di Francoforte ven-
nero chiaramente alla luce 5. E anche vero però che la ‘miseria’ del
neomarxismo tedesco si è esplicata ìn una rivendicazione sostan—
zialmente mercaufilistica del cantrìbuto innovatore di Benjamin.
Salvo forse 'i soli saggi della Brenner (Die Lesbarkeit der Bilder,
cit.) e di H.H, Holz (Pbiloxopbz'e als Interpretation, in « Alterna-

tive » n. 56-57, cit.), tutti gli altri interpreti si limitavano ad una
polemica spicciola sulla presenza nell’opera tarda del nostro autore
di citazioni marxiane et similia. Ma di una nisposta di metodo ad
Adorno, nessuna traccia.

Se in Germania questa riscoperta in tono minore del mandsmo

ha segnato una svolta nenta nella storia della recezione benjami-
niana, non altrettanto si può dire per l’Italia, dove la problema-
tica marxista ha sempre giocato un ruolo di primo piano, a partire
dal dopoguerra. Essa per lungo tempo venne mediata nella nostra
cultura dalla personalità incontrastata di Lukécs, e solo alla metà
degli ‘anni cinquanta’ per merito di Galvano Della Volpe e della
sua scuola, cominciò un’opera di smantellamento del ‘fomino’ lu-
käcsiano. A causa di ciò il dibattito su Benjamin (quasi nullo sino
all’apparire de L’opera d'arte) ha preso le mosse dal rinnovato 'm—
teresse per la problematica brechtiana (contrapposta programmati-

5 Cfr. il neaologio del dirigente dell’SDS HJ. Krahl in occasione della marne
di Adorno, suo maestro: « A differenza del pmletariato franwse e dei moi intel-
lettuflli politici, in Germania manca una tradizione ininterrotta di resistenza vio-
lenta e quindix presupposti storici per una discussione sulla legittimità storica della
violenza, libera da elementi irrazionali La violenu dominante — che secondo le
stesse analisi di Adorno anche dopo Auschwim tende a una nuova fascisfizznzicme —
non sambbe tale, se l’ ‘anna della critica’ non dovesse essere integrata dalla ‘crilica
delle anni’ proletan'a. Soltanto allora la critica diventa la vita teorica della rivalu-
zione. Questa contraddizione oggettiva nella teoria di Adorno si sviluppò in con-
flitto aperto e fece diventare gli allievi socialisti avversui politici del loro maestro
filosofico ». H.]. KRAHL, la conzraddizione palilica della teoria critica di Adamo
in «Quaderni piacentini» n. 39, p. 210, citato anche nell’eccellcme libro di
M. VACATELLO intitolato appunto Th. W. Adamo: il rinvio della praxi, Finanze
1972. Qusto volume, pur con alcuni limiti e qualche forzatura, rappraenta un
ottimo strumento per una analisi dell’opera di Adorno. Particolarmente intera—
sante è il capitolo II (Rapporti di :cambia e rapporti di produzione) in cui si
‘smonta' completamente la teoria adorniana del feticcio della merce.  
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camente a quella di Lukäcs) e da essa è stata per lungo tempo in-
fluenzata. Così al volume curato da Solmi corrispondeva L’opera
d’arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, duc tematiche
chiuse e tra loro incomunicabilì. In questa duplice parzialità spe-
culare veniva a mancare l’elemento che sottende esperienze diver-
genti e contemporanee (per esempio nel 1934 il saggio su Kafka e
L’autore come produttore, oppure nel 1936 L'opera d’arte e Deut-
sche Menschen), esperienze che non possono venir spiegate — a

nostro avviso solamente da una evoluzione del pensiero benja-
miniano; tanto è vero che per esempio la teoria mimetica della
lingua — come rileva giustamente Habermas in Bewu/s’tmacbende
oder reltende Kritik6 — non ha conosciuto variazione nel pen-
siero di Benjamin. L’elemento che sottende la contraddittorietà e
il convivere di esperienze differenti, sta, secondo noi, nel modo

di intendere il lavoro intellettuale e la figura sociale dell’intelli—
gbenzia come ‘corpo separato’, una problematica che ha costituito
uno degli interessi più vivi della rivista marxista « Quaderni rossi »
e di quanti altri vi si sono richiamati. Senza la consapevolezza de-
nivame da questa esperienza, avremmo oggi uno strumento in meno

per comprendere la natura della ‘prismaticità’ del pensiero ben-
jaminia-no.

Ne‘ll’i-ntrecoiarsi di accenti contraddittori si rivela il carattere
‘ìnattuale’ della ricerca avanguardistica di Benjamin che tese negli
anni dell’esilio a una sistemazione teorica delle aporie della avarb
guardia. Ma, come tutte le sintesi a posteriori, essa risentiva del
ritardo storico in cui veniva a cadere e dei presupposti a cui ri—
mandava; e questi fatti hanno lasciato necessariamente un loro

segno. Distinguere perciò nel critico tedesco un’opera ‘maggiore’
(dl saggio su Karl Kraus oppure il libro sul dramma barocco) da

quella ‘minore’ e più ‘militame’, pensare di spiegare l’unità del pen-
siero benjamìniano con la sua stessa formula della « via più lunga »
« nel quadro di un più organico ripensamento » (così Cases nella
Nota intradultiua ad Avanguardia e Rivoluzione, dt., p. IX), si-

gnifica forse privilegiare troppo una esigenza che in Benjamin esiste

 

“ «Benjamin ha! zeitlebens an einer mimetischen Theorie der Sprache Esst-
gehalten. Auch in den späteren Arbeiten kommt er auf den onomatopoetischen
Charakter der einzelnen Worte, sogar der Sprache im ganzen zurück », ìn Zur
Aktualitäl Walter Benjaminx, cit., p. 202.
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ma che non si è concretamente realizzata. Molto spesso la coscienza
che un autore ha della propria opera non coincide con la reahà,
e …la necessità, intravista anche da Benjamin, della « critica radicale

dell’ordine sociale » si stempera in una razionah'uazione del pro-
prio lungo itinerario intellettuale.

Avanguardia e Rivoluzione ci può dar atto di queste nostre
affermazioni, rappresentando in Italia un sostanziale motivo di ri—
pensamento dell’opera complessiva di Benjamin. Questo volume,
mentre ridimensiona quell’immagine a tutto tondo ‘in cui si era
rinchiuso Benjamin, ci offre uno spaccato chiarificatore di almeno
tre temi (il rapporto con la Russia sovietica, quello con il surrea—

lismo e infine la ‘Auseinandersetzung’ con la ‘Neue Sachlìchkeit’) ed

imposta in modo problemanico i legami di Benjamin con Brecht e
Tretjakov. Sono tralasciati invece, come vedremo, quelli con la

scuola di Francoforte.

L’avanguardia benjaminiana

 

   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  

In generale nella ‘Literatur’ su Benjamin il suo profondo le-
game con l’avanguardia non è stato oggetto di quell’attenzio-
ne che esso invece merita. Questo aspetto centrale del lavoro di Be-

njamin raggiunse non a caso il suo culmine nella seconda metà
degli ‘anni venti’, quando egli si trovò ad essere tm i pochi intel-
lettuali tedeschi (ma il discorso si potrebbe estendere a gran pane
della inlellighenzia europea) ad occuparsi intensamente della cultu-
ra d’avanguardia tanto in Unione Sovietica che in Francia. Ma a

differenza del poeta-scrittore ]. Becher e di altri che daranno vita
al ‘Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller’ (BPRS) e alla
rivista « Linkskurve », esperienza ben diversamente strumentata 7,
l’interesse di Benjamin per la Russia sovietica, ad esempio, fu di
natura «strettamente culturale, potremmo dire una ‘curiosìtà’ intel-
lettuale per quel paese che appariva così lontano, ricco di novità,

 

   
  
     

7 Sul BPRS e sul ruolo di Lukécs cfr. H. CALLAS, Marxixtiscbe Lilemlurtbeorie,
Neuwied und Berlin 1971; si veda inoltre la ristampa anastatica della rivista
«Linkskurve» (192942), Frankfurt am Main 1971. Molti documenti del BPRS
sono stati ripubblicau' in Zur Tradition der xozialislircben Lileratur in Deulxcblami,
Berlin und Weimar 1967.
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oggetto di tante polemiche e allora largamente sconosciuto all’? -
teflettuahità europea. A questo atteggiamento proprio quella stessa
intelletmalità sostituirà più tardi o almeno sino ai proceed di Mosca
e al patto Ribbentrop-Molotov, un’adesione acritica all’esperienza
staliniana, contraddistinta da un’interpretazione etica e ‘umanitaria’
delle trasformazioni sociali là in atto. In Benjamin, diversamente da
Gide e da un poeta come Spender, l’adesione all’Unione Sovietica,
al comunismo, ha un’altra radice: quella ereditata delle tendenze
d’avanguardia, un atteggiamento comune a molti intellettuali e al'-
tisti europei, che identificavano certe esigenze di rinnovamento for-
male con la rivoluzione sociale tout-court, richiamo prossimo a tra-
dursi nella formula « Il surrealismo al servizio della rivoluzione ».
Così non è un caso che Benjamin, durante gli ‘anni trenta’, abbia
abbandonato la sua primitiva intenzione di entrare nel partito co—
munista e abbia allentato i suoi legami con la cultura russa (ma si
direbbe meglio, in generale, con Tutta l’avanguardia anche fran-
cese) per dedicarsi alla sistemazione e traduzione teorica di quegli
spunui derivatigli appunto dall’avanguardia. Lavoro che doveva tro-
vare i due principali termini di riferimento in una prospettiva fu—
tura dell’arte (L'opera d’arle e L’autore come produttore, ecc.) o
in una ricerca storica del passato borghese, della « preistoria del-
l’umanità », nella Francia bonapartista di Baudelaire (nel complesso
del Pasxagen—werk).

Si comprende allora come la morte dell’avanguardia negli ‘an-
ni trenta’ (nella sua doppia forma di ‘omicidio' e ‘suicidio’) potesse
riflettersi direttamente, ma in modo discontinuo, nell’opera di Ben—
jamin. La sceita di una diversa strumentazione del proprio lavoro,
perciò, non fu esclusivamente dettata da condizioni materiali (ne-
cessità economiche e poi l’esilio a Parigi) — esse gli impedirono,
come è noto, di proseguire quella attività di pubblicista condotta
brillantemente sui principali giornali tedeschi dal 1926 in poi —
ma anche dall’esaurirsi di quella corrente culturale sulla quale aveva
basato una buona parte della sua attività.

Il lettore italiano di Avanguardia e Rivoluzione 11a oggi la
possibilità di documentarsi su questa ricerca interna del critico te—
desco. Per quel che riguarda la Russia sovietica e la sua avanguar-
dia, oltre ai due saggi riportati nella raccolta, si può ricordare anche
il lungo ‘Stadtbild’ Moskau (trad. it. in Immagini di città, Torino

  



 

  
Appunti sul marxismo beniaminiano 299

1971), la sedimentazione del suo soggiorno moscovita nell’inverno
1926-27. L’amicizia con Asia Lacis, la regista lettone comunista
conosciuta a Capri nel 1924, e un buon numero di recensioni ap-
parse nei volumi III e IV delle opere complete, mostrano qual—
cosa di più che non un semplice interesse «passeggero, esse costitui-
scono un importante nesso tra l’avanguardia russa e la oulmura te-
desca di quegli anni “.

Per il surrealismo l’ipotesi di una n'cerca interna beniamini…
dentro la via della avanguardia artistica può essere confermato ol-
tre che dai due grandi saggi Il surrealismo. L’ultima ixtantanea
xugli intellettuali europei e Sull’attuale posizione sociale della xcril—
tore francese (contenuti in Avanguardia e Rivoluzione), dal suo

grande interesse per i sogni e i ricordi d’infanzia e dalle sue espe-
rienze con l’basc/yixcb e la mescalina durate sino al 1934. Breton

‘ Quests trattazione per cenni dell’avanguardia benjaminima rimanda ad uno
studio più generale che l'autore di questi appunti sta compiendo.

Sull’interesse tutt'altm che casuale di Benjamin verso la cultura russa d’avan-
guardia e la discussione viva in quegli anni tm scrittori proletari e ‘lefisu", ricor-
diamo lc mcensioni ai libri della Fedortschenko, di Glndkov (di quest'ultima è
uscita la versione italiana in « Cane scgmte» n. 9, mann 1969), di Panfemv, del
russo bianco Smelöv, di Sklovskij (il capolavoro della letteratura lefista-fattografica
Viaggio xmtimenmle), tutte pubblicate nel HI volume dd Gesammelte Werke,
F am Main 1972. Per il tutto, il cinema e la vita culturale russa all’amo:
Dispulalian bei Meyerbold, Erwidmng an Omzr A…N. Schmitz (ln continuazion:
dell’articolo Sulla filiazione dell’arte vinematogmfim russa, pubblicata in «Alter—
native » 5657, cit., traduzione italiana in « Carte segrete », dt.), Granawski erzählt,
Piscatar und Rußland, Wie ein m::ixrber Tbeaterer/olg aussieht, Verein der Freunde
dex neuen Rußland m Frankreich e Russische Debatte auf deutsch, tutti nel vol.
IV dei G.W., cit. Particohrmente inmsame quest’ultimo resoconto pet docu-
mentare sia 1a presenza di un attivo smmbio fra cultura d’avanguardia russa e te-
dcsca (si tratta di una conferma di Ossip Erik sul romanzo sovietico dove cam-
peggia ]a figura di Bibel), sia pa- ricotchrcì la tensione ch: si stava accumulando
nella vita letteraria sovietica all’inizio dell’era staliniana. Su questo argomento
si veda il nostro articolo A proposito del Litfmut e dei mai n'lleui nella cultura
tedesca in «Rassegna sovietica» n. 4 (1973). Per i rapporti tra Benjamin e Asia
Lacis. cfr. le memorie di quest’ultima, Reualutiamîl im Beruf, München 1971.

Dopo Rurxiscbe Debatte auf deutsch si conclude la fase di interesse di Be-
niamin valso il modo culturale sovietico. L’unico articolo pubblicato quando egli
si trovava già in esilio, fu un’incolore recensione al libro di Ivan Bunin Allo spun-
tare del giorno per il « Ummbhtt der Frankfurter Zeitung» (in G.W.‚ dt., HI).
Ma ormai un ddu era chiuso: né la letteratura sovietica indirizzata verso il rea-
lismo socialista poteva più stimolarlo, ne' egli stesso, con la sua particolare forma
manti; e nella sua situazione di aule, era più in grado di seguirla. Comunque que-
sto interesse di Benjamin non andrà perduto : sfocerà nell’assunziom di alcuni
moduli di Tretiakov, l’unico coerente cominuetote dell’avanguardia, morto Maia-
kovskii, all’interno dell’esperienza stalinista (sino al 1937, data in cui venne ane—
stato come ‘n-otzlu'sta’). Cfr. più olu-e.  
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nel suo primo manifesto del surrealismo aveva scritto; « Dai ri-
coxdi d’infanzia e da alcuni altri si sprigiona un sentimento di inac-
caparrato, e quindi di Iuarviato, che considero il più fecondo che

esista. Ciò che più si avvicina alla ‘vera vita’ è forse l’infanzia;

l’infanzia trascorsa per la quale l’uomo dispone, in più del suo
lasciapassare, appena di qualche biglietto di favore; l’infanzia in cui
tutto concorreva invece al possesso efficace, e senz’alea, di se stessi.

Grazie al surrealismo, sembra che quelle eventualità ritomino » 9.

Benjamin si occupò dei sogni, dell’infanzia, elaborò sotto l’effetto
di droghe testi di ‘scrittura automatica’, scrisse sul surrealismo, in-
trattenne un rapporto epistolare con Breton ". Tutti fatti non acci.
dentali che ci consentono di accostare intimamente Benjamin al
surrealismo.

Se volgiamo infine lo sguardo alla letteratura tedesca d’avan-
guardia possiamo parlare, meglio che di una ricerca ‘intema’, di
una vera e propria ‘Aufhebung’, nella quale alcuni elementi cam-

9 BRETON, Manifesti del xunealimm, Torino 1966, p. 43.
1° Le lettere di Benjamin :: Breton sono andate perdute, come ci ricorda

Adorno nella Vorredc ai Briefe, Frankfurt am Main 1966, p. 9. Forse qualcuna è
ancora rintracciabile nel Nachlaß di Benjamin depositato grasso l’archivio di Pots-
dam, om trasferito alla ‘Akndemie der Künste’ a Berlino est.

Del 5 giugno 1927 è un esplicito Beleenntni: per il surrealismo: «Während
ich mit meinen Bemühungen und Interessen in Deutschland unter den Menschen
meiner Generation mich ganz isoliert fühle, gibt es in Frankreich einzelne Erschei-
nungen — als Schriftsteller Giraudoux und besonders Aragon —— als Bewegung den
Surrealismus — in denen ich am Werk sehe, ws auch mich bschafugt» (in
Briefe, cit., p. 446) ijamin compì dei lunghi soggiorni :; Parigi dove trovò « la
forma per quello zibaldone» (iui), cioè Einbabnxtmße, in cui sono prmenti sei
aforismi con descrizioni di sogni (Mexikanische Bot::baft, Tiefbau—Arbeilen, n. 113,
Speixexaal e Vestibul, Uhren und Goldwaren e Wegen Umbau geschlossen). Sem-
pre nel 1928, l’anno in cui apparve presso Rowohlt Einbahnstraße, Benjamin col-
laborò al libro raccolto da I. Junwn, Das Buch der Träume, con dieci descri-
zioni di sogni (sei delle quali erano quelle che abbiamo già citato & proposito della
raccolta di aforismi), mentre nel 1932 raccolse sotto il titolo Selbxtbx‘ldnixse de:
Träumenden (SW., cit., IV) tutti i ‘Traumberichte’ fino ad allora pubblicati, a cui
aggiunse altro materiale composto quell’anno e in parte steso durante le vacanze
esnve.

Per l’eccezionale amore di Benjamin per i ricordi infantili & l’infanzia citiamo
qui solo Berliner Kindheit um Neuzebnbundert (trad. it. Infanzia berlinexe, Torino
1973) e infine pet & testi di ‘scrittura automatica’ e le sue aperimze con bascbiscb
&: mescalina si veda Über Hmcbiscb, Frankfurt am Main 1973, con una acuta in-
troduzione di H. SCHWEPPENHÄUSER

L’interesse & lintenzione surrealista di Benjamin si andranno stemperando nel
penodo dell’ailio nel grande lavoro del Pauagen—Werk. Ma qualcosa è finito:
« Wenn ich meinen gradanischen Wahlspruch (Suchean allen Dmgm dic Zeit auf
deine Seite zu bringen), je ins Werk gesetzt habe, so denke ich in der Weise, in
der sich es mit dieser Arbeit gehalten habe. Da steht am ihrem Beginn Aragon
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biano di segno e acquistano una valenza differente. Ci riferiamo
alla ‘Neue Sachlìchkeit’ e all’uso da essa proposto di tutti i mezzi
della tecnica moderna nella letteratura. La ‘Neue Sachlichkeit’ fu
quel movimento d’avanguardia ‘superatore’ dell’espressionismo in
cui, per la prima volta, coscientemente veniva realizzato uno stretto

rapporto tra intellettuali e tecnica, tra tecnologia e letteratura. La
filosofia della ‘Neue Sachlichkeit’ è il taylorivsmo, le sue tecniche
letterarie sono 'il montaggio, il diario di guerra, il frammento, il
gusto per l’automazione, per le forme ‘minori‘ della letteratura (Jo
spent, il romanzo giallo), la valorizzazione dei mas: media. Brecht

prima di scrivere la sua poesia sarcastica sulla ‘Neue Sachlichkeit‘:
700 Intellektuelle beten eine Öltan/e an “, che segna il suo defi-
nitivo superamento di detta esperie…, è tutto calato in questo
china culturale. La ricerca brech—tiana di una « unliterarische Tradi-
tion » parte proprio dal gusto della ‘Neue Sachlichkeit’. E la sua
parabola culturale è in questo senso simile a quella di Benjamin,
anche se quest’ultimo fu sempre un acerrimo nemico del movimento
d’avanguardia tedesco (Cfr. il polemico saggio Malinconia di sinistra
in Avanguardia e Rivoluzione). Ma tutte quelle tecniche che la
‘Neue Sachlichkeit’, pur nella sua povertà culturale, aveva prodotto,
sono anche patrimonio della esperienza di Benjamin in quegli anni.
La tecnica della composizione come ‘montaggio’, l’attenzione per le
nuove forme di comunicazione di massa, cioè la radio, il gusto per
il romanzo giallo, riscontrabile in autori così diversi come Musil,

Brecht e Benjamin, segnano l’iter culturale dei due sodali di Svend-
borg, così dissimili sotto tanti aspetti, ma pure sotto questo punto

non divergenti ".

—— der Paysan de Paris, von dem ich des Abends im Beute nie mehr als zwei bis
drei Seiten lesen konnte, weil mein Henklopfen dann so stark wurde, daß ich
das Buch aus der Hand legen mußte. Welche Warnung! Welcher Hinweis auf die
Jahre und Jahre, die zwischen mich und solche Lektüre gebracht werden mußten.
Und doch stammen die ersten Aufzeichnungen zu den Passagen aus iener Zeit »
(Briefe, cit., pp. 662-3).

“ B. BRECHT, Gesammelte Werke, Frankfurt am Main 1967, vol. 8, pp. }1647.
La poesia venne pubblicata dalla rivista « Simplicissimus » l’ll febbraio 1929.

‘1 L’elemento determinante per cogliere l’essenza della ‘Neue Sachlichkeit’ è
costituito senza dubbio dalla sua Einstellung verso la macchina e in genere la
tecnica. Perciò questo eterogeneo movimento caratterizzato da una sostanziale man-
… di programma, costituiva più che altro il prodotto spontaneo di un deter-
minato clima socioculmrale formatosi alla metà degli ‘anni venti’ in Germania.
Certo è che la ‘Nuova Oggettiv-ità’ ebbe il merito di sviluppare una discussione
del tutto nuova che superava ormai definitivamente la visione e i contenuti espres—    
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Ancora sugli intellettuali

Due considerazimü preliminari ci paiono pal‘tjcolarmenbe im-
portanti per impostare il problema del marxismo benjaminiamo, qua-
lc emerge dai suoi rapporti con Brecht e Tretjakov da una parte e
con la scuola di Francoforte dall’altra. In primo luogo 1a coinciden-
za completa (o quasi) tra storia della cultura e storia degli intellet-
tuali durante gli ‘anni trenta’ “; inoltre l’accettazione unanime da

sionistici. Per Alcuni intellettuali come Brecht, per mpio (cfr. anche H. MAYER,
Bertolt Brecht und die Tradition, Münd1en 1965) il dibattito provocato (diremm-
mcnte o meno) dalla ‘Neue Sadfljchkeit’ ebbe come conseguenza una radializza
zione delle posiz'oni politiche, che condusse alcuni smo alla admone al comunismo.
Benjamin ha fatto profondamente suoi tutti gli elementi più vitali di qusto movi-
mento-moda a tal punto che steutiamo a riconoscerli. Così, lung' dal muovete una
critica di fondo ‘alla Luigia”, egli si avvicina alla cultura espressa dalla ‘Neue Sach—
lichkeit’, da una pane polaniqaqdo contro la degenerazione snobistica del suo
patrimonio (così nelle recensioni ai libri di Kesten,W.Md1ring,Käsme1-‚Hiller)
emanum… (è il caso di Kracauet, Oskar Maria Graf, Döblin) sfruttando l'occasione
per un discorso più ampio riguardante le discussioni polifimlcnemrie di quegli
anni, cioè la cn'si del romanzo, l’analisi sociologia: della piccola borghesia, ecc.
(tutte le recensioni agli autori succitati si tmvano nel vol. LI-I dd G.W.‚ dt..)

Perciò gli elementi più vitali della ‘Neue Sachlîchkeit’ e quelli della avan-
guardia russa — la fanografia (dal volume Literatura fzkla pubblicato dai lefisti
nel 1929), di cui Tretjakov fu uno dei maggiori teorici, sì saldano come in un
cerchio nella problematica benjaminiana; anche se il parallelo tra i due movimenti
— quello tedesco e quello russo — incontra l’ovvia difficoltà di confrontare fe—
nomeni letterari nati su neuem sodali e culturali differenn'. Le somiglianu co-
munque sono così numerose da legittimare — a nostro avviso — un siffatto pa-
rallelo. Innanzitutto c’è da notare, oltre ad una significativa coincidenza cronolcy
gica, che la ‘Neue Sachlichkeit’ e la fattografia nascono dell’avanguardia dell’inizio
del secolo e che ad entrambe è comune l’apprezzamento per la tecnologia e il
suo ruolo rivoluzionario nella moderna società industriale. Comune è anche la
centralità dell’demento nanualistico, anche se la fattografia conteneva la worin
della « ricostruzione dei materiali» che non poteva sussistere invece nella ‘nuova
oggettività’. Questi dati camuni però non possono farci dimenticate le diffetenze
che indubbiamente sono consistenti. Alla ‘dispersione’ e alla fondamentale man-
canza di un programa nella ‘Ncue Sachlichkeit’ corrisponde nel LEF una chiu-
sura di gruppo e una forte tendenza alla discussione e alla distinzione teoria. Ma
soprattutto sono completammte sconosciuti in Germania lo studio e la rim lin—
guistica, mtdine su cui si fondarono i risultati dell'avanguaufia russa.

Una comune direzione di ricerca è presente ed è quella che Benjamin (più o
meno polemicamente) utilizzò negli ‘mni trenta’ per la sua Simsi teorica avan-
guardistim.

13 Senza prctmda—e che questa affermazione abbia un valore metastorioo c
sia perciò applicabile sempre ed ovunque, ci pare incontestabile che gli ‘anni
trenta’ abbiano visto il coincidere quasi perfetto tra storia della cultum e storia
degli intellettuali. Lo «Zwang zur Politik» (l’espressione è sintomi… di
Th. Mann) è il dato caratteriuante di quegli anni da cui nessun intellettuale,
nssun artista allora si so…. Persino Robert Musil, uno scrittore ‘apolitioo’
per eccellenza, si sentì in dovere di partecipare come uno dei presidenti al I Con-
gresso Antifascista per la Difesa della Cultura. Ma la ricerca di una politician-
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parte della intelligbenzia del proprio lavoro intellettuale come la—
vom separate, con la conseguente rinunzia del partito comunista
stalinìzzwto a delineare una strategia nei riguandj dei «geistige
Arbeiter » diversa dalla alleanza fronnista. L’abbandono di questa
problemafica non può essere disgiunto, a nostro parere, dalla storia
reale delle sconfitte subite della classe operaia in quel periodo e la
decadenza della teoria e della prassi marxista rivoluzionaria ". Nel-
la presunta autonomia del lavoro intellettuale e nella sua ideolo-
gia ‘(l’uma-nesimo sempre più lamentoso, l’identiîà di cultura e pro-
gresso, l’afflato etico nelle valutazioni politiche) viene a perdersi
non tanto l’insegnamento leniniano sul ruolo della intelligbenzia co—
me portatrice ‘estema’ della coscienza di classe, quanto soprat-
tutto il difficile discorso marxiano sulla divisione sociale del la-
voro, sulla scissione storica tra « Hand- und Kopfarbeit ». Fa parte
di questo processo considerare ab aetemo l’intellettuale come ‘corpo
separato’, come una figura inamovibile nell’universo sociale. L" -
postazione strategica di questa tematica, come fu vista dal partito
cmnunjsta, si risolveva nel tralasciare qualunque tentativo di ricom—
posizione del lavoro intellettuale nel quadro di una politica rivo-
luzionaria, oercandone l’aggregazione nella politica delle alleanze
con la piccola bonghesia. Questa rinunzia andava a coincidere con

zione non comportava un cambiamento nel modo della produzione intellettuale,
non pmfigurava strumenti temici nuovi, nuove forme di intervento. A.! dilemma
avanguardia—tmdizione, alle lacerazioni che avevano caratterizmto l’arte del pe—
riodo weismrìano, la cultum fmntista risponde accogliendo nella sua stragrande
maggiaranza la tradizione, ricercando le forme storiche della narrativa (il romanzo
storico) o ricalcando strumenti e modelli della pubblicistica ‘illuministica’ di fine
Ottocento. L’avanguardîa viene, nei suoi elementi più vivaci, isolata, muom in
un certo senso di ‘mone naturale’, la sua problematica diventa ‘inflttualc’, un punto
di riferimento solo stm'ico.

A Parigi, al palano della Mutualité, in una cornice formalmmte politica, gli
intellettuali diedem una pmva ben misera del pmpn'o impegno. Forse il solo
Brecht si sottrasse a questo destino. Letterati dassicìsli con h rivoluzione, lette-
rati d’avmguardia senza rivoluzione si sfidarono ‘a singolar tenzone’. Ma a quelle
dbcussionì, alle loro proposte, come disse Breton, « non pessimo che significare
formalmenne la nostra sfiduda ».

" Non pensiamo in questo modo di esporre un punto di vista settsrio o di-
storto. Sarebbe difficile negare che negli ‘anni trenta’ il movimento operaio in-
ternazionale toccò forse il suo punto più basso nell’elabomzione teorica. Quanto
poi alle sconfitte pratiche, basti qui ricordate la tragedia (educa, quella spagnola,
il fallimento del fronte popolare in Francia. Nell'Unione Sovietica poi la risposta
operaia alla avsnmnte burocratinazione del « socialismo realizzato» si esplicò nel
rifiuto pratico dell’ideologia di Stato, cioè nel rifiuto del lavoro, nel fallimento
della ‘stakanovismo’; l’indice della produttività, ad esempio, crollò (dati ufficiali)
dal 21% del 1936 all’8,9% dell’anno successivo, ecc.  
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la maggiore disponibilità della ‘classe dei colti’ a seguire più da
vicino il cammino del comunismo allora identificato con quello
dell’Unione sovietica.

Perciò proprio la necessità della riqualificazione del proprio

strumento di lavoro e del proprio ruolo nell’universo sociale costi-

tuisce il dato più carente del dibattimo culturale impostato in quegli
anni (per esempio 1’ ‘Expressionismus—Realismusdebatte’ 15), men-
tre neghi intellettuali cresceva in quegli anni un rinnovato mteresse
per la problematica sociale ed il comunismo. Questa situazione rap-
presenta una novità per il movimento operaio, giacché è noto che
l'intelligbenzia, come gruppe sociale ben individuato, per un lun-
ghissimo periodo di tempo non ha posto il problema del suo rap—

‘5 In quest'ottica l"Expressionismus-Realismusdebatte’, pur nel suo grande
interesse, perde quel carattere di esemplarità che per molto tempo le si è voluto
dare. L’impressione che abbiamo tratto dalle polemiche del 1932 e poi del 1937-39,
è che mentre Lukàcs svolgeva un discorso complete e in sé coerente, i suoi avver-
sari nella stragrande maggiuranza (e ciò soprattutto nel 1932) non potevano che
opporgli frammenti di discorso (molto spesso giusti). Ciò spiegherebbe razional-
mente il successo della posizione luka'csiana in quegli anni, fatto che non può 5-
sere esclusivamente clu'axito da motivi politici (l’appoggio della KPD : del par-
tito comunista russo poi). \

In fondo Lukécs è il padrino spirituale del fronte popolare: già nel 1928 nelle "
Blum-Tbexen il tema della transizione al socialismo veniva posto nella lotta al 1

fascismo per la democrazia borghese. Successivamente egli ha sempre sostenuto che

la lotta al fascismo è per tutto il « presente periodo» la mediazione fondamentale

nello scontro tra mpitale e lavoro salariato (cfr., tra l’altro, la conferenza Latta
lm progresso e reazione, tenuta all’Accademia politica del PCU il 28 giugno 1956).
Lo spostamento d’obiertivo, il suo grande amore per la cultura borghese, uniti a
una salda osservanza della teoria del socialismo in un solo paese, lo portavano
politicamente e culturalmente a patrocinare il {mutismo anche prima che esso si
realizzasse. Ma proprio in questa unità tra prospettiva politica e prospettiva cultu—
rale risiede la form del discorso lukécsiano. I suoi avvenuti, per quanto indicas-
sera ripetutamente le sue pecche, non riuscivano ad eguagliame la coerenza perché
non ne possedevano ln medesima lucidità prospettica. Così Bloch, ma anche in
fondo lo stesso Brecht, in cui la sotterranee ma evidente critica all’umanesimo e
al from.ismo non si concretò politicamente in una precisa presa dj posizione.
Difatti egli non accettò le tesi dell’amico Korsch sulla natura dello stato sovietico,
né simpatizzò (come crede I. Deutscher) con l’opposizione trotzkista; la sua vi-
sione dello stalinismo, per quanto risulta attualmente dagli scritti editi (in parti-
colare Uber die Diktaluren einzelner Menschen, Über die Freiheit in der Sawieh
union, Uber die Moskauer Prozesse e Über die Kritik an Stalin), concorda sostan-
zialmente con le critiche kruscioviane del XX Congresso. Inoltre i saggi politici 1
di Brecht non hanno quasi mai assunto quel carattere ampio ed esplicito che '
sarebbe stato in un certo senso necessario.

Sull"Expressionismus—Realismusdebatte’ si veda: P. CHIARINI, Brecht, Lubin:
e il realismo, Bari 1970; F. Foxnm, Verifica dei poteri, Milano 1965; H. CALLAS,
ap… m,; W. MITTENZWEl, Marxixmus und Realismus, in «Das Argument» n. 46
(1968); P. RAFFA, Avanguardia e redliJma, Milano 1967; K. VÖLKER, Brecht und
Luka’cs. Analyse einer Meir…ngwerscbiedenbeil. in « Alternative» n. 67-68 (1969).



    

  
Appunti ‚ml marxismo beniaminiano 305

porto con la classe operaia; e difatti durante il periodo della Secon-
da Internazionale non si realizzò alcuna adesione consistente attor-
no al partito socialdemocrauico (il caso dei naturalìsui socialmente

impegnati, oppure dello stesso Zola, rappresentano l’eredità della
tradizione sociale del romanzo del primo Ottocento, e in essi si
può riconoscere una matrice radicale ma non certamente socialista).

Per quel che riguarda poi il periodo di formazione della Terza In-
ternazionale, ci troviamo di fronte ad una situazione analoga a quel-

la precedente, se si escludono i futuristi russi che dalla loro par-
ticolare visione dell’arte approdarono al comunismo (seguiti, anni
dopo, dai surrealisti). Lo sviluppo invece di una vera e propria po-
litica culturale in Unione Sovietica ebbe luogo solo alla fine degli
‘anni venti’; del resto in Germania e in Francia, proprio in quel pe-

riodo, si formarono intorno a riviste e a piccole organizzazioni

gruppi consistenti di intellettuali simpatizzanti dei pattini operai.
Solo da allora esisterà un problema di rapporti organici tra intel-
lig/Jenzia e organizzazioni comuniste. In questo processo Benja-

min inserisce il suo lavoro e pertanto la discussione provocata da
tutto il dibattito apertosi in quegli anni e l’impatto con il fascismo,
lo trovarono attento osservatore. La sua posizione fu certamente
quella di un outsider, ma ciò non gli impedì di condensare in una
sintesi originale spunti avanguardistici, brechniani e tretjakovjani.
Perciò la nostra attenzione andrà più che ai testi di commento del-
l’opera di Brecht presenti in Avanguardia e Rivoluzione a quel sag-
gio L’autore come produttore (& cui fanno da corollario le Conver-
sazioni con Brecht) che rappresenta il punto più alto della sintesi
avanguardistica di Benjamin. L’asse centrale del saggio — una con-
ferenza tenuta presso l’Istituto per 10 Studio del Fascismo & Parigi
il 27 aprile 1934 —— ruota, come è noto, intorno alla ricerca di un

trait d'union tra intellettuali e classe operaia che non fosse l’astrat—
ta solidarietà @ l’adesione volontarisrica ad una organizzazione ri-

voluzionaria. Qui Benjamin tenta di trovare una via d’uscita alla
soluzione offerta da Lukécs e da Becher, ma in questa sua ricerca
egli resta sul loro terreno senza rimettere in discussione il ruolo e
la funzione separata dell’intellettuale, limitandosi esclusivamente
ad un adeguamento storico che viene visto in rapporto allo sviluppo
delle forze produttive. Questo atteggiamento, che è insieme una
rinunzia critica e una difesa della propria ‘professionalità’, tradisce
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una posizione comune a turni coloro che, essendosi schierati con ‘il
comunismo, avendo compiuto la loro « pace dialettica con il mon-

do » “, rinunziavano ad applicare l’« eingreifendes Denken », il
marxismo cioè, alla realtà di classe. Non restava perciò che l’alter-
nanîva obbligata di fronte alla quale si trovarono intellettuali ed
artisti in quegli anni: o l’adesione acritica all’esperienza sovietica o
l’annicomunismo più violento. Per superarla sarebbe stata necessa-
ria una autocritica profonda dei propri strumenti di lavoro, una
capacità nuova di andare alla radice delle grandi trasformazioni po
liuiche e sodali in amo. È un dato di fondo che riscontriamo un po’
dappertutto in quel peniodo e tuttavia non può esimemci dal ricer-
care il supporto teorico con cui Benjamin, uomo di sinistra ma non
comunista staliniana, analizza le prospettive del nuovo autore-pro—
duttore.

Secondo noi, almeno una delle matrici ‘marxiste’ di Benjamin
va ricercata nell’opera giovanile lukäcsiana Geschichte und Klassen-
bewußtxein, un libro la cui scarsa circolazione fu proporzionale al-
l’importanza che ebbe nella cultura europea degli ‘anni venti’".

« Coscienza di classe ed interesse di classe », scn've Lukäcs,
« si novano in un rapporto di opposizione, di contrasto, anche nel
caso della borghesia. Soltanto che questo contrasto non è contrad-
dittorio, ma dialettico. Si potrebbe esprimere brevemente la diffe-
remza tra queste due forme di opposizione come segue: mentre nel
caso delle alate classi, la loro posizione nel processo di produzione
e gli interessi che ne conseguono impediscono necessaxiamente il
sorgere di una coscienza di classe, nel case della borghesia questi
momenti promuovono il suo sviluppo: ma su questa coscienza [...]
pesa una tragica maledizione che la costringe, non appena è giunta

1° In una sconcertante pagina di Immagini di città Benjamin con grande chia-
rema ci (spone il suo ‘umpismo’, il suo rifiuto ad una « analisi concreta di sima-
zione concreta »: « Ognuno è costretto a scegliere il proprio punto di vista. Natu-
ralmente, unica garanzia per ottenere la prospettiva giusta è, i-n fondo, di aver scelto
prima di arrivare. In Russin riesce a vedere solo chi ha già deciso. Di fronte a una
scelta della storia — quale è indicata, se non costituita, dal fatto storico ‘Russia
dei Soviet’ _ non si tratta di domandarsi quale realtà sia la migliore, né quale
scelta punti nella direzione giusm, Ma unimmcnte: quale realtà viene :; convergere
intimamente con la verità? Quale verità si prepara a convergere intimamente mn
il peule? .[...] Solo chi, prendendo posizione, ha fatto In sua pace dialettica can il
mondo,èingmdodicogl:iereilreale.Maseunodeddeconifanìallammo,
questi fatti gli sfuggixanno» (op. cit., pp. 78).

17 Per esempio, in Adorno, come ha dimostrato Vacatello nel volume zitate.
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al punto più alto del suo sviluppo, a cadere in una insolubile con—
traddizione con se stessa e, di conseguenza, ad autosopprimersi » “.

Questa visione tragica della borghesia sarà ripresa, di lì a
qualche anno, nel famoso aforisma di Einbahnstraße, Feuermelder:

« Die Vorstellung vom Klassenkampf kann irreführen. Es handelt
sich in ihm nicht um eine Kraftprobe, in der die Frage: wer siegt,
wer unterliegt, entscheiden würde, nicht um ein Ringen, nach
dessen Ausgang es dem Sieger gut, dem Unterlegenen aber schlecht
gehen wird. So denken, heißt die Fakten romantisch vert-uschen.
Denn mag dde Bourgeoise lim Kampfe siegen oder unterliegen, sie
bleibt zum Untergange durch die inneren Widersprüche, die ihr
im Laufe der Entwicklung tödlich werden, ver-umeflt. Die Frage ist
nur, ob sie an sich selber oder durch das Proletaria zugrunde
geht » ”.

Come è noto, il punto centrale del discorso svolto da Lukécs
nella sua celebre opera giovanile sta nell‘individuazione della « co—
scienza di classe del proletariato, coscienza della sua missione sto-
r-ica ». La classe operaia non è che l’erede della filosofia classica te-
desca, miste per fare la rivoluzione. « La funzione preminente del—
la teoria » scrive a tale proposito Vacca « consiste dunque nekl‘ela-
borare e portare alla coscienza la tipologia delle condizioni mate-
riali ed ideali che impediscono la maturazione della msdenza pcm
sibile del proletariato, armando quest’fltimo [...] di una petma-
nente ‘tcndenza alla \totalitä’. Compito della teoria è quello di ela-
borare una ctiuica filosofica della ‘reificazione’, per riarmare il pm-
letariato della necessaria intenzione alla totalità (di una filosofia,

come forma di conoscenza ‘totale’ e perciò privilegiata) » ’”. Così,
ci ricorda Asor Rosa, « Lukécs, diversamente dai politici della II

e della III Internazionale, prevede [...] uno spazio autonomo assai
più largo per gli imellettualì all’interno del ‘processo rivoluzionario:
contrappone infatti [...] ad una concezione rigida della direzione da
parte del partito, una possibilità di partecipazione specifica degli
intellettuali in quanto tali alla elaborazione dei punti fondamentali
della dottrina [...]. Ma (come speriamo di avere dimostrato) Lukäcs

“ G LuxÀCs, Storia e confermi di dare, Milano 1967,p80. la pn'mn edi—
zione (cdm apparve, come è noto, nel 1923 presso il Malik-Verlag.

19 W. BENJAMIN, G.W.‚ dt., IV, p.
3“ G. VACCA, Lukäa o Korscb, Bari1969, p. 68.
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in questa maniera non faceva che parte alla classe tutti quei pm
blemi che gli intellettuali avevano elaborato per se stessi, a partire
da una certa divisione del lavoro data » “.

Se è vera quam affermazione di Asor Rosa, ci è dato pensare
che l’interesse di Benjamin per il giovane Lukécs si appunti nello
sforzo di quest’ultimo inteso a recuperare uno spazio autonomo di
ricerca intellettuale all’interno di una dinamica di classe. Ma è
proprio a questo punto che le due strade, quella di Benjamin e
quella di Lukécs, divergono.

Partendo dalla impostazione dellîintellettuale c o m e c 1 a s—
s e s o ci a le, iniziata da Lukécs in un suo famoso articolo su

« Kommunismus » (Zur Organimtionsfmge der Intellektuellen),

Benjamin risospinge questi temi all’interno del ‘Kulturbetrieb’, ni-
nunziando a sovrapporre alla classe una problematica non sua, ma

vedendo nella necessità di una elaborazione marxista l’uscita dalla
crisi culturale della borghesia. A dieci anni di distanza dall’articolo
lukzîcsimo, così si espnimeva Benjamin in una lettera a Brecht sulle
linee dìmettive della sua ipotesi di lavoro riguardo ad una rivista
dal sintomatico titolo « Krisis und Kritik », progettata insieme a
Brecht: « Die Zeitschrift war geplant als ein Organ, in dern Padu-
männer aus dem bürgerlichen Lager die Darstellung der Krise in
Wissenschaft und Kunst unternehemen sollten. Das hatte zu ge-
schehen in der Absicht, der bürgerlichen Intelligenz zu zeigen, daß
die Methoden des dialektischen Materialismus ihnen durch ihre
eigensten Notwendigkeiten — Notwendigkteiten der geistigen Pro»

duktion und der Forschung, im weiteren auch Notwendigkeiten der
Existenz —— diktiert seien. Die Zeitschrift sollte der Pmopaganda
des dialektischen Materialismus durch dessen Anwendung auf Fra-
gen dienen, die dde bürgerliche Intelligenz als ihre eigensten anzuer-
kennen genötigt ist » ”.

Certamente sarebbe assai arduo cercare di sceverare, alchimi-

sticamente, dal complesso dell’opera benjaminiam, via via i vari
elementi che potrebbero accostarla a quella del filosofo ungherese.

" A. Ason ROSA‚ Lavoro intellettunle, caxcienza di classe, parma, in «Con-
tropizno» 3 (1971), p. 476.

22 W. BENJAMIN, Briefe, cit., p. 521. Alla fine della lettera Beniamin, indignato,
]si Ilagna con Brecht per il basso livello dei contributi. La rivista non vide mai
& uce.
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Indubbiamente sono estranei a Benjamin concetti come quelli di
« totalità » e di « mediazione >>, come rivela giustamente Adorno ”.
Altrettanto evidente è la derivazione da Lukécs della polemica con»
tro la concezione evoluzionistica e socialdemocratica del marfismo,

come si trova ad esempio espressa nel saggio su Eduard Fuchs 0
nelle Gexcbicbtsphilawpbiscbe These”. Ma questi dati rimmel}
bero solo osservazioni sparse, se non fossimo convinti che l’influsso

lukécsiano si esplica meno nei particolari dell’analisi che nella sua
concezione tragica della lotta di classe e di quello specifico modo di
vedere il lavoro intellettuale come un corpo separato che si sovrap-
pone alla lotta di classe.

II punto di partenza di Benjamin nella sua conferenza parigina
è quello di prendere auto che « neppure la prolemnizzazione dell” -
tellettuale riesce a fare dell‘intellettuale un proletario ». Per seguire
la classe operaia nella sua missione storica, bisogna « adattare l’ap-
parato di produzione ai fini della rivoluzione proletaria », tifun—
zionalizzare l’intellettuale a questa sua nuova veste di ‘ingegnere’.
Il merito originale di Benjmnìn perciò non sta tanto nel proporre
un nuovo modo di fare cultura, quanto nel far proprii, unificandoli,
gli stimoli derivanni dalla cultura d’avanguardia russa e dal Iavoro
di scavo nella letteratura tedesca operato da Brecht.

Si è già osservato in precedenza come Benjamin, tramite la
sua amicizia con Asia Lacis e il suo viaggio a Mosca, avesse assor-

birto varie sollecitazioni tipicamente avanguardisuîche. Questo pro—
cesso di maturazione venne accelerato dall’impulso di Tretjakov.
Paradossalmente proprio nel momento in cui l’avanguardia russa
si trovava in un impasse mortale — e poco importa se il solo Tre-
tjakov tra i ‘fattografi' poté continuare quasi indisturbato il suo
lavoro fino al 1934, l'anno del primo Congresso degli Scrittori So-
vietici — le sue idee rimbalzarono in Germania per trovare in
Benjamin un entusiastico sostenitore.

Tra l’aprile e il maggio 1930 venne rappresentato in diverse
città tedesche il lavoro teatrale di Tretjakov Ruggisci, Cina con la

3 «Non gli [a Benjamin] preme tanto di ricostruire la totalità della società
borghese, quanto piuttosto di porla sotto la lente come un che di cieco, di legato
alla natura, di confuso. In questo suo metodo micologico e frammentario non ha
mai completamente assimilato la concezione della mediazione uuivexsale che, in
Hegel come in Marx, istituisce la totalità» (T.W. Ammo, Pn'xmi, cit., p. 242).
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regia di Mejerhold. Brecht ne fu vivamente colpito ”. L’anno se»
guente lo scrittore sovietico si recò in Germania e in Austria per
un ciclo di conferenze su Lo scrittore e il villaggio sovietico, du-
rato circa sei mesi. Le conferenze destarono grande scalpore, e tanto
i comunisti che Gottfried Benn polemizzarono con le idee di Tre-
tjakov 25. Se non fu presente alla conferenza di Berlino, ijamjn
ne lasse certamente il testo pubblicato dalla rivista « Das neue
Rußland >>. Nello stesso periodo apparve per i tipi del Malik Verlag
il libro di Tretjakov Padroni del campo (titolo tedesco Feld—Herr),

che riuniva due schizzi derivanti dalla sua esperienza presso la co-
mune agricola ‘Faro oomunista’.

I\l nostro critico si era già occupato del problema delle trasfor-
mazioni del villaggio socialista nella recensione al libro di Panferov,
Die Genossenschaft der Habem‘cbtse, nel 1929.

In Padroni del campo invece egli trovava qualcosa di più di
una semplice descrizione ‘oggettiva’ della epopea socialista, un di-
scorso di metodo: « Non c’è niente di peggio >> esordisce Tre-tjakov
« che vedere il mondo con gli occhi dei consumatori. Ma sinora
l'arte si è basata sul vedere il mondo con gli oochi del consumatore.
Il ‘paesaggio’ — è la natura, visto con gli occhi dei consumatori.
Con gli occhi dei produttori quasi nessuno vede cose e persone. Bi-
sogna iniziare ad imparare a far dò » ”.

Rifondazione delle forme artistiche, uso del giornale come

" Cfr. B. BRECHT, Sowiettbeater und Proletarixcbe: Theater, in G.W., dt., 15,
pp. 2041—5.

Brecht rielaborò in quegli unni il lavoro teatrale di Tretjakov Voglia Were un
bambino; lo scrittore russo :: sua volta tradusse e pubblicò nel 1935 una raccolta
di tasti brechtiani, e accompagnò l'autore nel suo viaggio atuavelso l’Unione So-
viedm. Txetjakov inoltre dedicò in Uomini di un rogo (una ramolta di schizzi di
intellettuali rivoluzionari tedeschi) un capitolo a Brecht, forse in assoluto uno dd
più bei ritratti brcchtiani. Sull’argomento e per maggiori indicazioni biografiche
dr. F. Mmmm, Talmcbe und Tendenz, in S. TunAxov, Lyrik, Dramatik, Prosa,
Leipzig 1972 e H. Be…, Nachwort a S. TRETJAKOV, Die Arbeit de: Schrill-
xtellers, Reinbek bei Hamburg 1972.

25 La posizione di Tretiakov provocò le ire anche del BPRS. Winiogel, a
nome della direzione del ‘Bund’, lo attaccò duramente in occasione della confc-
xenza di Berlino e Becher, nell’anticolo Unsere Wendung (« Linkskurve », ottobre
1931), parlò di «abuso» :: proposito delle idee manifestate dallo scrittore russo.
Questa posizione nocmita è ch mettere in relazione con la lotta di tendenu tm
scrittori proletari e l’avanguardia russa che allora appunta aveva avuto la sua
conclusione nell'Unione Sovietica. Cfr. F. Mmmm, ap. dt,; H. Guus, op. cit.,
: il nostro articolo su «Rnsegna Sovietica », cit.

“ S. Tma'mucov, Feld Herr, Berlin 1931 (rist. mmtica), p. 24.  
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« Epos della nosn'a epoca »: tutti questi elementi camnteristiaì delle
teorie del LEF e della fattografia costituiscono i punti di forza del
discorso beniamini… sufl’autox‘e«produlxtore. Quando egli nella
conferenza del 1934 parlò con fervore da neofita dei risultati tre-
tjakoviani '(attnìbuendo in un evidente sforzo di sinteticità tutte

le teode defl’avangumdia russa al solo Trctjakov, l’ultimo omai
della vecchia guardia), non si accorse della ‘inavtualità’ della sua

prospettiva culmrale, che assume perciò a maggior ragione uu carat—
tere ideologico. Benjamin non si rese conto di indicare un passato
recente piuttosto che una possibilità futura. « Spero di aver mo-
strato » cunclude, a proposito di Tretjakov « che per presentare
l’autore come produttore bisogna risalire fino alla stampa. Poiché
è nella stampa _ in ogni caso in quella della Russia sovietim —
che si vede come l’imponente processo di rifusione di cui parlavo
prima non superi solo le divisioni tradizionali tra i generi, fra sanit-
tore e poeta, tra ricercatore e divulgatore, ma sottoponga a una re-
visione pensino la separazione fra autore e lettore [...]. Ma [la stam-
pa] non può fermarsi qui. Poiche' nell’Europa occidentale il gior-
nale non rappresenta ancora un valido strumento di produzione
nelle mani dello scrittore. Esso appartiene ancora al capitale » ”.

Ne’ in Unione Sovietica si andava sviluppando questo processo,
né nell’Europa capitalistica, per non parlare poi della Germania di
Hitler. Qualche mese dopo, il Congresso degli Scrittori Sovietici
si incaricherà di smentire in modo definitivo le teorie dell’avan—
guardia: «anche in Unione Sovietica, che era stata indicata come la
naturale culla di una nuova arte rivoluzionaria, «immava iI desti-

natario del messaggio benjamjnìano ”.
Mentre il debito di Tretjakov si può facilmente circoscrivere,

più complicato si presenta all’analisi l’influsso di Brecht. È indub-
bio che Benjamin fu uno tra i più acuti commentatori dell’opera
brechtiana, se non dl maggiore. Basta dare un’occhiata ai testi pub-
blicati in Avanguardia e Rivoluzione. La penetrazione nel complesso

27 W. BFNJAMm, Avanguzzrdia e Rivoluzione, cit., p. 204.
” Benjamin ebbe coscienza di questa situazione. In una lettera a Kitty Marx-

Steinschncider si lamentava della mancata accoglienza nell’Unione Sovietica del
suo saggio L'open: d’arle: « Ich hätte fast Grund [...] zu sdrließem, daß sie [il
saggio] dont, wohin sie zuständig ist, in Rußland, am wenigsten ausrichten wird »
(Briefe, p. 710).
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dell’opera brechtiana ha ancor oggi qualcosa di affascinante, tanto
da amicìpare gran parte dei temi e dei problemi della critica poste-
riore. Non è comunque nostra intenzione trattare il Benjamin ese-
geta di Brecht; basti solo un accenno. Mai una critica è stata così
‘brechfiiana’ ed interna al testo: l'uso ad esempio del commentario
(con cui si apre e si chiude nell’arco degli anni l’interesse di Ben-
jamin «per il drammaturgo di Augusta) oppure i capitoletti a tesi
per marcare i temi e l’ispirazione del Dreigroxcbenroman, ecc.

Quam ‘nuova classicità’ alla Brecht non è casuale, ma rimanda
a una parabola che inizia pressappoco alla svolta degH ‘anni tren-
ta'. Si è già accennato ad una comune ‘Aufluebung’ delle esperienze
della ‘Neue Sacl'flichkeit’ e …proprio 1a figura di Brecht, non certo
un campione della tradizione olassicistica, rappresentava il modello
positivo, il contraltare alla « malinconia di sinistra » dei vami Meh-
ring, Kästner, Tucholsky, ecc. Questa influenza si estese anche a

quel comune campo d’attività che era il lavoro alla radio.
« Diese Schriften [i Verruche di Brecht] die ersten —— wohl

verstanden: dichterìschen oder literarischen — sind es für die
ich als Kriniker ohne (öffentlichen) Vorbehalt eintrete, weil ein

Teil meiner Entwicklung dn den letzten Jahren sich in der Ausein-
andersetzung mit ihnen abgespielt hat und weil sie schärfer als
alle andern Einblick in die geistigen Verhältnisse gehen, unter
denen die Arbeit von Leuten wie mir sich hierzulande vollzieht » ”.
Così scriveva Benjamin nel giugno del 1931 per rispondere alle
accuse defl’amico Scholem che interpretava la sua ‘conversione’ al
marxismo come …il prodonto di un « Verlangen nach Gemeinschaft ».
Se dunque diamo per scontato che l’attenzione di Benjamin «per il
marxismo si basa: 1) sulla identificazione avanguardistica del rin-

novamento formale della letteratura con la rivoluzione sociale,

2) nella affermazione del materialismo dialettico come strumento

scientifico per uscire dalla crisi ideologica della borghesia, 3) sulla
esperienza brechtiana vista come modello positivo dell’opera del
nuovo :mmm-produttore, è anche vero che l’altro polo di questo
travestimento ideologico del marxismo sono l’astrattezza e l’uto-
pismo. Un interessante confronto potrebbe essere costituito dalle
teorie sulla radio d-i Benjamin e di Brecht, in cui viene alla luce

29 Ivi, p. 534.  
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la diversa concretezza politica dei due amici. Per Brecht si tratta
sostanzialmente di un problema politico legato alle potenzialità
della tecnica: la contraddizione tra ciò che è realizzato e quanto è
consentito dalla tecnica, fa scaturire la necessità del mutamento 3°.

In Benjamin, invece, dalla teoria elaborata soprattutto in vista
della prassi degli Hörspiele, scompare il sostrato politico della di-
scussione. Se leggiamo contemporaneamente il testo btechtiano Der
Rundfunk al: Kommunikaliomappamt e quelle benjaminìano Zwei-
erlei Vol/extzîmlicbkeit, balza evidente la differenza. Accanto ad

una comune linea di tendenza (l’uso pedagogico della radio) o ad
elementi tipicamente benjaminiani come la centralità della ‘Erfah-
rung’, si avverte nel critico tedesco una maggiore fiducia nelle pos-
sibilità automatiche della tecnica radiofonica (una reminiscenza

forse della ‘Neue Sachlichkeit‘P), nell’uso del linguaggio quotidiano,
priva però di ogni progettazione politica. La nuova Vol/extfimlicb/eeil
nasce quando l’ascoltatore è certo che « sein eigenes Interesse einen
sachlichen Wert für den Stoff selber besitzt, daß sein Fragen [...]

neue wissenschaftliche Befunde erfragt. Damit ist das äußerliche
Verhälmis zwischen Wissenschaft und Volkstümlfiohkeit […] durch

ein Verfahren ersetzt, an dem die Wissenschaft selber unmöglich

vorübergehen kann [...]. Mit einem Wort: das Wirklich volkstüm-
liche Interesse ist immer aktiv, es verwandelt den Wissenstoff und
Wirkt in die Wissenschaft selber ein » ".

Anche nel 1934, durante l’ailio parigino, l’utopismo e l’astrat-
tezza non verranno meno, non saranno sostituiti da una discussione

sul che fare. Si affacceranno i temi degati alla elaborazione Culturale
e sociale degli ‘anni venti’ e la fiducia nella « Umfunktionierung »,
nel teatro epico, come il nuovo modello di produzione teatrale, co-

stituirà solo l’occasione per dichiarazioni di principio, così come
due anni dopo, nel poscritto a L'opera d'arte, quesna sarà la sem-
plicistica risposta alla crisi politica e artistica prodotta dal fascismo:

L‘umanità, che in Omero era uno spettacolo per gli dei dell’Olimpo, ora

lo è diventata per se stessa… La sua autoestraneazione ha raggiunto un grado che le

permette di vivere il proprio annientamento come godimento estetica di prim’or-

3° Cfr. per esmpio il tato Der Rundfunk al: Kammunikaliansapparal, in
B. BRECHT, G.W., cit., vol. 18, soprattutto pp. 133-34.

31 W. BENJAMIN, G.W., cit., IV, p 672.
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dim. Quam è il senso del-l’estetimzione della politica che il fascismo persegue.

III comunismo gli risponde con la polimia'zzazîone dell’arte 32.

La debolema di questa posizione risulta accentuata se si pensa
che essa non era accompagnata da una adeguata analisi del fascismo
(ci si limitava invece a prendere in esame alcuni caratteri dell’arte
fascista), in grado di elaborare strumenti pratici di intervento nella
lotta politica, mentre Brecht, pur nella sua contraddittoria identi-
ficazione di cultura e politica, era cosciente di una tale necessità
(cfr., per esempio, Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahr-
heit). Perciò anche l’ironia beniamini… sul I Congresso degli
Scrittori per la Difesa della Cultura (Parigi 1935) ” ci appare lo
specchio di una impotenza, incapace di superare quegli schemi me—
desimi. Resta in definitiva il caratteristico oscillare tra un lavoro
praioso ma privato di approfondimento di temi generali (l’aliena-
zione nel Passagen—wer/e) e l’appoggio a una linea di recupero de-
gli strati piccolo—borghesi, liberali posti di fronte al contrasto 11a
il presente irrazionale hitleriano e la grandezza razionale del das-
sicismo (cfr. il libro Deutxcbe Menschen, pubblicato proprio nel
1936) “.

Brecht per primo si accorse del cul de sac della posizione benja-
miniana, della sua sostanziale astrattezza. A proposito dall’Autore
come produttore, troviamo nelle Conversazioni can Brecbt la se—
guente osservazione: « 4 Luglio. Ho avuto ieri una lunga conver-
sazione con Brecht nella sua stanza di malato, a Svendborg, intorno

32 W. BFNJAMIN, L’opera d’arte nell'epaca della ‚ma riproducibilità tecnica,
cit., p. 48.

” Nena lettera a A. Colm in Briefe, cit., p. 699: «Bei dieser Gelegenheit
[il Congresso del 1935] war auch Brecht hier, und diane Begegnung wat, wie du
Dir denken wirdst, für mich das eriteulichste — fast das einzige erfreuliche Ele-
ment der Veranstaltung. Brecht selber ist weit auf seine Kosten gekommen; kein
Wunder, da er seit Jahren mit dem Plan eins großen satirischen Romans iiber
die Intellektuellen umgeht ».

3‘ Pooo importa se Benjamin fosse cosciente () mano di questa connessione
politica. Esso perciò si inserisce in quella linea culturale sviluppata dal V'H Con-
gresso dell’Imemazionale comunista orientata a vedere l’alternativa fascismo—anti-
fascismo come lotta tra razionalità e irrazionalità. Deutsche Menschen, l’unico lì»
bm pubblicato da Benjamin nel periodo dell’esilio, era un’antologia epistolare di
autori dassici, che mostrava la grandezza e la razionalità della cultura ted….
È proprio quello che andava predicando allora (anzi da vario tempo) Lukäcs. D'al-
tra parte l’influsso goethiano & classico era una delle componenti culturali di Be-
njamin e su essa ha molto insistito una sua vecchia amica, H. AR…, nel re—
cente volumetto Benjamin, Brecht, München 1971.
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al mio saggio L’autore come produttore. La teoria che asso svi-
luppa, [...] Brecht è disposto ad accettarla per un solo tipo di scrit-
tore —— quello dello scrittore che appartiene alla grande borghesia,
nel quale egli include anche se stesso. [...] Brecht ha trovata troppo
astratta la mia critica dello scrittore proletario di becheriam os—
servanza » 35.

Sempre a proposito delle teorie di Benjamin nel 1938, in oc-
casione della visita dell’amico a Svendborg, Brecht annotava nel
suo Arbeitsioumal: « beniamin ist hier, er schreibt an einem essay
über baudelaire. da ist gutes, er weist nach, wie die vorstellung
von einer bervorstehenden geschichtslosen epochc nach 48 die
literatur verbog. [...] merkwürdigerweise ermögficht ein spleen be—
njamin, das zu schreiben. er geht von etwas aus, was er aura nennt,

was mit den träumen zusarnmlenhängt (dem wachträumen). er

sagt: wenn man einen blick auf sich gerichtet fühlt, auch im rücken,

erwidert man ihn (!). die erwartung, daß, was man a_nblickt, einen

selber anblickt, verschafft die aura. diese soll in letzter zeit in zer-
fall sein, zusammen mit der kultischen. [...] alles mysrik, bei einer
haltung gegen mystik. in solchet form Wird die materialzisfische ge-
schichtsauffassung adaptiert! es ist ziemlich grauenhaft » “.

Che tale impasse fosse un dato correnve, un limite di fondo
della situazione di quegli anni, l’abbiamo già accennato; ed esso
si rispecchia anche in Benjamin, Brecht e Tretjakov che pure cer—
carono una via di uscita. In questi tre grandi ìnteHettuali si legge
Pincapacità di rifondare il lavoro intellettuale, certo con delle dif-

ferenze che non possano essere sottovalutate. In Benjamin abbia-
mo a sufficienza notato l’astmttezza, una comprensione sostanzial-

mente ideologita del marxismo. Per quel che riguarda Tretiakov,
ciò che lo divide dai suoi colleghi ‚tedeschi è l’aver vissuto in prima
persona la contraddittorietà dello sviluppo della Russia sovietica
sino allo stalinismo, l’aver legato l’esperienza dell’avanglmrdia a
quella della rivoluzione e del “socialismo realizzato’. Il motore e
la suggestione della impostazione tretjakoviana derivavano dall’aver

35 W. BENJAMIN, Avanguardia e Rivoluzione, cit., p. 218.
3° B. BRECHT, Arbeitxiaumal, Frankfurt am Main 1973, p. 16. A sua volta

Benjamin espmse, in una lettera :\ Kitty Mam$teinschneider (20 luglio 1938), una
soma di distacco da Brecht: «Bei aller Freundschaft mit Brecht muß ich dafür
sorgen, meine Arbeit ìn strenger Abgeschiedenheit durchzuführm. Sie enthält ganz
bestimmte Momente, die fiir ihn nicht zu assimilîeren sind» (Briefe, cit., p. 768).
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partecipato al primo esaltante tentativo di costruzione di uno stato
socialista, ed è evidente Che proprio questo impegno si trasformò
alla fine in un limite invalicabile.

In Brecht, invece, una maggiore disillusione, una natura più

realistica lo portavano a quel disagio, @ quella sua sana antipatia

per gli intellettuali umanisti. Da questo stato d'animo sono nate
le pagine in cui è ‘più evidente La contraddizione e, in nuce, l’idea
della rifondazione del lavoro intellettuale. Pensiamo al discorso al
I Congresso degli Scrittori per la Difesa della Cultura, alle note
Schwierige Lage der deutxcben Intellektuellen, al progetto del
TUI—Romarz. Osserva giustamente Enrico De Angelis: « E poiché
Brecht resta quello che è, cioè un intellettuale, quella astrattena

gli permane, lo tradisce; il peggiore Brecht è la conseguenza del
migliore, è colui che scrive brutte poesie o lavori teatrali ideologi-
camente mancati e francamente noiosi in cui ripete, identici nel

loro esterno, i temi della produzione migliore senza però la co-
scienza della loro negatività ed astrattezza. Il Brecht dialettico,
vittima della dialettica, può infine ricordarci proprio ciò che inten-
deva ricordare: che la soluzione ai suoi problemi non si trova al-
l’interno della sfera intellettuale » ” .

Non a caso il TUI-Roman è rimasto un frammento, mentre il

discorso del 1935 nimanda ad una strategia politica di superamento
del fronte popolare che non venne mai elaborata. Ma di tutto que—
sto travaglio politico e culturale che sottende l’opera di Brecht, e
lo pone, senza dubbio, al di sopra della coscienza dei suoi contem-

poranei, Benjamin ebbe scarso sentore.

Apocalittici ed integrati: il dextino della ‘Fran/efurter Scbule’

Un lato della personalità di Benjamin resta in ombra nella
raccolta Avanguardia e Rivoluzione, ed è quello che riguarda i suoi
rapporti con la scuola di Francoforte. La sua collaborazione con
1"Institut’ ci permette non solo di inquadrare meglio la ‘costella—

37 E. DE ANGELIS, Arte e ideologia grande borgbexe, Torino 197-1, p. 198. In
conclusione ci pare che Brecht pecchi di un certo radicalismo teorica. Infatti il
suo discorso di metodo su11’<4 eingteifendes Denken» non lascia mai il posto a
un uso applicato di esso.  
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zione’ sotto cui si muove l’opera complessiva di Benjamin ma an-
che di venificare la presenza di esperienze contraddittorie che con—
vivono singolarmente nella sua personalità.

La violenta polemica nel 1967-68 di cui abbiamo riferito in
precedenza, può considerarsi il classico sasso in una palude sta'
gnante: le acque si sono mosse indicando senz’altro alcuni punti
oscuri del rapporto tra Benjamin e i francofortesi, e contribuendo
a rompere il monopolio interpretarivo adorm'ano. I frutti più in.te-
ressmn' — pensiamo — non sono stati i vari tentativi di mosta-
mente complessivo all’opera di Benjamin, spesso tmsfigm-ati da
um accesa acrimonia, ma lo stimolo alla pubblicazione delle opere

complete, purtroppo non corredate da una adeguata raccolta di
lettere. Perciò la conclusione di questi appunti su Benjamin è di
fatto problematica e rimanda ad una verifica dei volumi dei Gemm-
melte Werke riguardanti il complesso del Passagerz-wer/e” e ad
un approfondito studio sulle origini della scuola di Francoforte.
Queste nostre considerazioni provvisorie si muovono nella din:-

zione di cercare di inquadrare l’area culturale e la funzione politica
della ‘Frankfurter Schule’ per poter meglio intendere il ruolo del-
l‘inserimento di Benjamin nell’ ‘Institut für Sozialfonschung’.

Un primo punto da chiarire verte indubbiamente sul concetto
stesso di ‘scuola’ (ovviamente rispetto al periodo nrenta—quaranm)
cioè sulla possibilità di trovare una metodologia comune se non
proprio a tutti i membri dell’ ‘Institut’, anche solo ai suoi ricono-
sciuti fondatori (Horkheimer, Marcuse e Adorno). Ma mentre per
i primi due sono stati già compiuti alcuni studi che mettono in

33 Del Paxagen—Werle sono stati pubblicati in italiano i seguenti testi: Di
altuni motivi in Baudelaire, Parigi la capitale del XIX :emlo e Parco centrale in
Angela; novax, cit. In Germania invece, oltre ai testi già citati, Dax Paris des Se—
mnd Empire bei Baudelaire, Berlin und Weimar 1971 (la prima stesura beniami-
niana del suo progettato volume, rifiutata da Adorno), il Fragment über Metboden-
[ragen einer marxixlixcben Literalur—Analyxe in «Kursbuch» n. 20 (1970), una
scelta maggiore di Parra Centrale e una serie di frammenti inseriti nel Nachwort di
Tiedemann a Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hocbkapilalixmus,
cit. Quest’ultimo volume contiene tutti i testi beniaminiuni del Pa:sagen»Wer/e
finora pubblicati dall'editore Suhrkamp. Esso comprende anche, con differenze mi-
nime e con altro titolo, Da: Paris dex Second Empire bei Baudelaire, curato in
Germania orientale dz R, HEISE, sulla scorta dell’edizione manoscritta di Benja-
min rinvenuta nell’archivio di Potsdam.

Über einige Motive bei Baudelaire fu l’unico dei testi del Passagen-Werk ad
cssere pubblicato da Benjamin sulla « Zeitschrift für Sozialforschung » VIH (1939),
nn. 1—2.
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rilievo esplicitamente le differenti impostazioni e le rispettive ascen-
denze culturali, una analoga mdagine msm da compiere per Adorno,
le cui origini — almeno sino ad oggi — sono ancora scarsamente
sondate ”

E tutto ciò ei pare tanto più interessante in quanto è possibile

cogliere delle differenze metodologiche tra Adorno e Horkheimer di
non poco conto, ancora agli inizi degli ‘anni quaranta’. Si confron-
ti per esempio il saggio horkheimeriano Neue Kumi und Massen-
kultur e il capitolo sull’industria culturale di Dialektik der Auf-
klärung °°. Si potrebbe così ipotizzare un graduale processo di ac-
costamento che avrebbe condotto Horkheimer ad abbandonare le
sue primitive prese di posizione per abbracciare invece le idee che
Adorno già nel 1938 andava espressamente chiarendo (in Uber den
Fetixcbcbam/eter in der Musik und die Regression des Härem', ad
esempio). Ciò significherebbe però anche sfatate — in accordo
con la critica più accorta " — un primo luogo comune, quello le—

” Sulle origini di Horkheimer vedi: A. Samm'l', U «Rivisla per la critica
sociale» e il ruolo di Horkheimer, in A. SCHMIDT e G.B. Ruscom, La :cuala di
Francoforle‚ Bari 1972; e ancora A. SCHMIDT, Zur Idee der kritixcben Theorie in
appendice 3 M. HORKHEIMIER, Kritische Theorie, Frankfurt am Main 1968, che
mocoglie la maggior pm: dei saggi horkeimerimi del periodo della « Zeitschrift ».

Su Marcuse invece: ].P. ARNASUN, Van Marcuse zu Marx, Neuwied und Ber-
lin 1971 e A. SCHMIDT, Existenziel—Onlalogie und bistorixcher Materialixmu: bei
Herbert Marcuse in Antworten aufHerber! Matura, Frankqu am Main 1968
(nad. it. Bari 1969). Marcuse ha ripubblicato1 suoi saggi dell’epoca in Kultur und
Gessllxcbaft, Frankfurt am Main 1965 (trad. it. Torino 1969).

La restante bibliografia sulla scuola di Francoforte è scarsamente utile ai nostri
fini o perché, come nel saggio di T. PE… (Autocritica della ragione illuministi“
in « Ideologie » n. 9-10 [1%91) gran parte dell’analisi verte su Dialektik der Auf-
lelà'nmg, sorvolando perciò sul pen'odo esmemamente intensmte della « Zeit-
sclnvift» oppure- perché come in MTHEUNISSD: (Gesellschaft und Geschichte,
Bedin 1969) o in ROHRMUSER (Da: Èlend der kritischen Theorie, Freiburg 1970),
la discussione è esclusivamente teorica e prscinde della ricosixuzione storica del
periodo.

Le uniche eccezioni sono costituite dal prezioso volumetto di G. THERBORN,
Critica e rivoluzione, Bari 1972 e dei saggi di G.B. Rusco… nel volume La small:
di Francoforte, cit.

‘“ Neue Kunst und Mflxenkultur apparve sulla «Zeitschrift für Sozialfor—
schung» in inglese nel vol. IX (119411). Il capitolo sull’industria culturale di Dia-
lektik der Aufklärung (trad. it. Torino 1966) è stato notoriamente scritto dal
solo Adorno.

" Cfr.Tl-l'E1(BORN,cit.e Ruscom, cit., in particolare l’interessante saggio An-
ticapitalixmo e depoliticizzazione della teoria. M Horkheimer, in cui si analim
proprio il momento cruciale della svolta del 1939—40 nelle idee horkheimerime.
Anche Arnason (op. cit., p. 91) è dello stesso parete.
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gato alle tesi di una identità tra la posizione ‘cnitica’ negli ‘anui
trenta’ e la svolta ‘americana’ di Eclipse of Reason.

Se, come ci pare, non è consentito identificate le idee di Tra—
ditionelle und kritixcbe Theorie e quella di Dialektik der Auf-
klärung, tutto ciò è a maggior ragione vero per Marcuse, la cui
collocazione teorico—politìca è stwta sempre rigomsameme progres-
sista e aliena dai cedimenti anticomunisîi dei suoi colleghi francofor—
tesi. Ce lo dimostrano una serie di fatti: nel 1917—18 l’essere
stato egli esponente della USPD (lo stesso parîito in cui allora mi-
litavano Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, prima di dar vita
alla KPD), la funzione svolta come editore di « Die Gesellschaft »,
l’organo teorico della sinistra socialdemocratica, durame l’epoca di
Weimar (su cui tra l’altro Benjamin pubblicò i suoi saggi più com—
battivi), una posizione mai anticomunista negli ‘anni cinquanm’
(per esempio, il suo saggio Existenzialz'smu: apparve in edizione
tedesca nel 1950 sulla rivista tedesco—orientale « Sinn und Form »),
per assurgere recentemente a ‘mautro’ di una certa sinistra stu-
dentwca.

Il caso di Adorno invece si distingue da quello degli altri due
esponenti della teoria critica. Esso non .si illumina né della coe-
renza matcusiana né della tensione che anima ancora fino al 1939
i saggi di Horkheimer. Infatti è incontestabile che i saggi Über
jazz € Über den Fetixcbscbarakter introducono un ‘Gedankenkreìs’
che sfocerà coerentemente in Dialektik der Aufklärung. Occorre
anche aggiungere, a conti fatti, che il ruolo di Adorno nella for-
mazione della teoria critica è stato decisivo nel periodo americano
ma non per quel che riguarda le prime otto annate della « Zeit-
scrift für Sozialforschung »; tubtavia, proprio in vùtù della svolta
sucessiva asc è stato ampiamente sopravvalutato. A ciò hanno
conmibuito forse gli interessati stessi, decisi a sposare una determi—
nata filosofia della storia della propria teoria critica.

Le personalità di Adorno, Marcuse e Horkheimer, invece, in
quegli anni si staccava decisamente l’una dall’altra e senz’altro
la figura di Adorno è quella che nella « Zeitschrift >> ha rivestito
il ruolo meno importante, partendo proprio dal punto di vista de'
gli interessi politico-culturali portati avanti sin dall’inizio. La ti-
vista derivava dall’ ‘Archiv für die Geschichte das Sozialismus und

L
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det Arbeiterbewegung’, detto anche, dal nome del fondatore, il

‘Grünebergs Archiv’, che pubblicò << importanti opere di Karl

Korsch (compreso il suo principale lavoro sul marxismo e la file—

sofia), di G. Lukzîcs e di D. Riazanov, direttore dell’istituto Marx-

Engels di Mosca » ".

Questa tradizione e la collocazione politica di molti collabo-

ratori importanti“, garantivano per tutto un periodo un ancorag-

gio decisamente politico all"1nstitut’ ed un legame ambiguo ma

ancora possibile con il movimento operaio.

Ce lo conferma inoltre l’uso delle categorie economiche non

ancora ridotte a sofistica filosofica, realizzato in tutta una serie di

studi economici concreti di Horkheimer stesso, di Wittfogel, Gros—

smann, Pollock, Meyer e Mandelbaum, e l‘interesse per la discus-

sione teorica svolta in Unione Sovietica “.

Ma la prospettiva della svolta americana e quindi del lento

snaturarsi della funzione politica della scuola stessa va ricercata

tanto nella graduale delusione che la situazione politica induceva e

di cui già nel 1938 Adorno poteva costituire un riflesso, quanto

mille stesse posizioni culturali da cui era partita La speculazione

hotkheìmeriana. « Horkheimer » scrive Schmidt «è uno dei più

importanti iniziatori dì una mterpretazione di Marx orientata ‘filo-

soficamente’, molto diversa da quelle allora dominanti. Egli respin-

se tutti i tentativi (consueti a partire da Bernstein e dal revisio-

nismo nel suo complesso) di amalgamare estrinsecamente la dot-

trina con motivi neokantiani, pragmatico-positivisti o — più tar-

di — esistenzialìstici » “5.

In questa prospettiva ‘filosofica’ già nelle conclusioni dell’ar—

‘Z G. THERBORN, ap. cit., pp. 6-7.
‘3 All"Institut' collaborarono socinlisti di sinistra come I.):Swenthal, Gross-

mann, Pollock o ex comunisti staliniani come Wittfogel. H giovane Paul Baran vi

aderì per breve tempo, mentre lo stesso K. Kursch pubblicò numerose recensioni

per tutta la durata della rivista (quindi sino ‘al 1941). Di G. Lukzîcs apparve nel

1932 una lunga recensione al primo volume dell’opera completa di Marx e Engels.

Le pagine della «Zeitschrift» ospitarono anche contributi di F. Borkenau, di

P. Mattìk, degli storici O. Flechtheim e A. Rosenberg, dei filosofi H. Lefebvre

e K. Löwith e dello psicanalista comunista W. Reich, Alcuni sono solo brevi

recensioni, ma è indicativo che tutti questi studiosi decidessero di collaborare con

propri articoli ell"Institut’.
“ Cfr. A, SCHMm'r, La « Rivista per la ricerca mciale », cit., in particolare

le pp. S&90.
45 Ivi, p. 38.
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ticolo programmatico Traditionelle und kritische Theorie possiamo
riscontrare, all’interno di un discorso ancora generalmente corretto
da um punto di vista marxista, quegli spunti che in Dialektik der
Aufklärung acquisteranno tutt’altro segno “. Il problema, come ha
giustamente rilevato Göran Therbom, si risolve nel fatto che << la
eccessiva politicizzazione della teoria conduce logicamente a svilup-
pare la stessa teoria come sostituzione della politica [...]. La teoria
critica di Horkheimer comporta quindi una duplice riduzione della
scienza e della politica alla filosofia » ”.

Il salto avviene negli anni 1939-40 dopo il coraggioso saggio
Die ]uden und Europa (« Zeitschrift für Sozialforschung », 1939)
di cui è rimasta emblematica la frase: « chi non vuole parlare del
capitale deve tacere anche sul fascismo ». Da questo momento in
poi l’influenza di Adorno e via via la sua preminenza teorica nella
scuola si fa più marcata, mentre Marcuse si distacca dall’ ‘Institut’.
Contemporaneamente anche l’orizzonte della ‘Kulturkririk' ador-
m'zna si allarga progressivamente e esce dal limen del} discorso mu-
sicale in cui era stato un po’ costretto in precedenza “.

Da queste considerazioni tendenti in un certo senso a diversi-
ficare sia gli influssi culturali che gli ambiti dj influenza della scuo-
la di Francoforte, discende a nostro giudizio l‘impossibilità di ri-
cavare, almeno per tutto un periodo, una impostazione unitaria nei
diversi pensatori dell’ ‘lnsuitut’, o meglio: una impostazione unita-
ria tra Horkheimer e Adorno verrà a formarsi 'in seguito, nel pe-
riodo americano. Perciò l’idea di riuscire a spiegare le manipola-
zioni dei testi benjaminiani con una motivazione prettamente poli-
tica (questo è il nucleo sostanziale degli argomenti di « Alternati-

‘6 « Ebensowenig existiert eine gesellschaffljche Klasse, an deren Zustimmung
man sich halten könnte. Das Bewußtsein jeder Schicht vermag unter den gegenwär-
n'gen Verhältnissen ideologisch beengt und korrumpiert zu werden, wie sehr sie
ihrer Lage nach auch zur Wahrheit bestimmt sei ». Così M. HORKHEIMER in Tra-
ditionelle und kritische Theorie, in Kn'tircbe Theorie, cit., vol… II, p. 190.

47 G. THERBORN, ap. cit., pp. 55—56.
“ Adorno pubblicò sulla «Zeitschrift» i seguenti articoli: Zur gexellxcbaft-

licher; lage der Muxile, Über Jazz (ripubblicato in Moment: musicaux, Frankfurt
am Main 1964), Uber den Felixcbcbamkter in der Musile und die Regrem'an des
Hören; (ripubblicato in Dixxonunzen, Göttingen 1956 [trad. it. Milano l959])‚
Fragmente über Wagner e 0» popular muxic in collaborazione con G. Simpson,
olne ad alcune recensioni minori. I saggi, come risulta dal titolo, trattano tutti
argomenti musicali, anche se è vero che sconfinano sempre da un chiuso àmbito
settoriale. Non abbracciano però neanche temi teorici complessivi, come andavano
facendo nello stesso periodo Marcuse ed Horkheimer.
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ve »), ci pam si scontri con il fatto che, se consideriamo la discus-

sione programmatica del 1937 tra Marcuse ed Horkheimer sulla
teoria critica (cioè Traditionelle und kritische Theorie insieme al
Nachtrag e il saggio marcusiano Pbilompbie und kritische Theorie),
si trovano atteggiamenti radicalmente anticapitalistid ed una espres-
sa posizione politica che ha poco da ‘invidiare agli accenni dell’Opera
d’arte o del saggio su Fuchs.

Un secondo elemento, a cui si potrebbe accennare, riguarda
la natura dei rapporti intercorsi tra Benjamin e i francofortesi. Se
nelle precedenti esperienze culturali in Benjamin si avverte un vivo
contatto con i suoi interlocutori (Brecht, Asia Laois, quale inter-

mediarìa della cultura russa), oppure era la stessa quotidiana routine
critica a ‘costrìngerlo’ ad una continua presa di posizione (manto
per l’ambiente letterario francese che per quello tedesco), un ana-
logo atteggiamento non si riscontra nel suo rapporto con l’ ‘Instì—
mt’. Egli tenne contatti epistolari esclusivamente con Horkeimer
e Adorno, e tutto sommato neppure molto intensi ". Le lettere ad
Horkheimer contengono in massima parte comunicazioni di ordine
pratico e quasi mai assurgono al rango della discussione teorica.
La maggior parte di esse potevano tranquillamente non wsere pub-
blicate, dato anche il carattere di scßlta (curata, per altro, in modo

ben poco scientifico) della raccolta. Un ulteriore dato interessante:
nelle lettere non compare mai una volta ne' il nome di Marcuse, né
quello di Fromm e di Löwenthal, che pure con i loro contributi
avrebbero dovuto destare l’attenzione di Benjamin ”.

Le lettere scambiate con Adorno e sua moglie, invece, si stac—

cano abbastanza nettamente dal restante carteggio per un taglio più
‘epistolate’, più di discussione teorica. Ma ciò in virtù soprattutto
delle sollecitazioni adorniane. La pane che Benjamin si assegna è
quella di un interprete passivo, di colui che deve ‘difendersi’ dalle

49 E estremamente difficile poter stabilire un anno metro di giudizio, poiché
la scelta delle lettere è stata curata in modo poco attendibile. Mancano, per ampio
tutte le missive :: E. Bloch, che da quanto ci comunicava la dottoressa R. Heise,
che si è molin interessata all’Ambivio di Potsdam, dovrebbero essere numero-
se. Ad ogni modo, anche nel periodo dell’esilio, G. Scholem timme l’interlo-
cutore di Benjamin più ascoltato.

5° Particolarmente strano è il caso di löwmthal, che si occupava nella rivista
di riflessioni estetiche e di sociologia dell’arte. I suoi saggi su C. Ferdinand Meyer,
st} D_ostoevskii, Ibsen e Hamsun avxebbem dovuto aniram l'attuazione di Be-
nlamm.
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lunghe critiche ai suoi lavori. Ciò si nota con evidenza leggendo
i brani di corrispondenza finora pubblicati 51. Benjamin infatti ri-
sponde ogni volta controbattendo, spesso con aria impersonale,
agli appunti circostanziati mossigli da Adorno; il quale poi fre—
quentemente si rivolgeva all’amico lontano, parlando non solo a
titolo personelle, ma coinvolgendo la persona di Horkheimer o
l"Institut’ nel suo complesso. Quanto ciò corrisponda al vero,
sarebbe anduo stabilirlo.

Proprio su questo scambio e su quanto ne derivava (laghi,
modifiche, ecc.), è scoppiata la polemica. Il nocciolo della questione
verte sulle differenze d’impostazione tra lo studio benjaminiano
Da: Paris de: Second Empire bei Baudelaire con il suo Exposé
del 1935: Paris, die Hauptstadt dex XIX ]abrbundertx e il saggio
pubblicato dalla « Zeitschrift » nel 1939 con il titolo Uber einige
Motive bei Baudelaire ”. Su un punto però sono d’accordo tumi co—
loro che hanno partecipato alla polemica: nella sostanziale divisione
dei compiti. Da una parte quindi il gruppo intorno alla rivista « Al-
ternative » tende a mettere in rilievo i numerosi elementi ‘materìa-
listici’, le citazioni marxiana, i collegamenti diretti tm fatto poe-

tico e condizione sociale nei primi due lavori benjaminianî, mentre
Adorno e Tiedemann riscoprono \in Über einige Motive -i germi di
una nuova presa di coscienza, l’abbandono di molti spunti « vulgär-
marxxistisch », una dialettizzazione dell’interscambio n‘a essere e co—

scienza, con la sostanziale accettazione del punto di vista adomiano
(« Der Ferischcl'mrakter der Ware ist keine Tatsache des Bewußt-

seins, sondern dialektisch in dem eminenten Sinne, daß er Bewußt-
sein produziert ») 53.

Sembrerebbe un dialogo tra sordi: gli autori di « Alternative »
non menzionano minimamente Uber einige Motive, nesmingendo
cosi il loro campo di speculazioni ai lavori precedenti e precluden—
dosi la possibilità di una interptetazione ‘dinamica’ dei lavori be-
njamim'ani. Tiedemann invece accetta la svolta come « un supera-
mento » delle posizioni precedenti a cui viene di fatto negata ogni

5' Oltre ai Briefe, che contengono anche lettere di G. Scholem e di T.W. Ador-
no 3 Benjamin, Adorno ha recentemente pubblicato in appmdice a Uber Walter
Benjamin sei lettcre teoriche inviate all’amico tra il 1934 e il 1940.

52 Cfr. in particulate le note 4 e 38.
5! Innen di Adorno 5 Benjamin (2 agosto 1935) in Uber Walter Benjamin,

cit., p. 112. Si trama del famoso ‘Honeberger Brief’.
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autonoma validità. A tutt’oggi la polemica è ferma a queste due
posizioni contrapposte; la possibilità di dire qualcosa di più preciso
ci sarà data probabilmente, come si è accennato in precedenza, dalla
pubblicazione di tutti quegli studi intenmedi del Pasmgefl-Werk 'm-
dispensabili per un tentativo ricompositivo del pensiero benjammia-
no. Certo una possibilità di questo genere si scontra proprio con
]a spigolosità e la sostanziale frammentarietà di Benjamin che è
emersa ripetutamente nel corso di quesni appunti.

Tale posizione ricorre ancora di nuovo nel caso della contro—
versia Adorno—Benjamin. Alle obiezioni circostanziate dell’amico, il
nostro critico risponde, forse in una delle lettere più sincere, riba-

dendo la sua scarsa disposizione ad una unitarietà reale del proprio
pensiero. « Wenn Ener Brief »“ scrive Benjamin « mit so nach-
drücklichen Wendungen auf den ‘I’ Passagenentwurf verweist,
so ist das zu konstatieren: Es ist vom diesen ‘I’ Entwurf nichts
aufgegeben und kein Wort verloren. Und \vas Euch verlag, das
ist, wenn ich so sagen darf, nicht der ‘II' Entwurf, sonder der

andere. Diese beiden Entwürfe haben ein polares Verhälmis. Sie
stellen Thesis und Anrithesis des Werkes dar. Es ist daher ‘II’
für mich alles andere als ein Abschluß [...]. Nun habe ich die beide
Enden des Bogens — aber noch nicht dic Kraft, ihn zu spannen.
Diese Kraft kann nur ein langes Training verschaffen, für das die
Arbeit in Material, neben anderen, darstellt. Meine unglficklidxe

Lage bringt es mit sich, daß die anderen Elemente zu Gunsten des
einen genannten in dieser zweiten Epoche der Arbeit bisher züruck-
treten müssen » 55.

D’altronde lo stesso Adorno ‘in quell’epoca non rinnegava la

5‘ E la lettera precedentemente citata.
5 lettera di Benjamin a Gretel Adorno (16 agosto 1935) in Briefe, cit.,

pp. 686-87.
In marginc a questa polemica vorremmo notare brevemente che non è da

escludere che Benjamin abbia rivisto le sue posizioni alla luce delle considerazioni
di Adorno (come d’altronde, a nostro avviso, anche lo sasso Horkheimer). Se
dunque il saggio sul jazz fu semente prao in cansidetazione, è pur vero che
Uber den Fetixcbcbamleter interessò notevolmente Benjamin (cfr. il materiale da
cumentario di Tiedemann in Nachwort, cit., e in Briefe, dt., p. 848).

Che poi gli influssi dei frmcofonesi si facessero via via più forti, anche questo
rata indiscutibile. La teoria psicanalitica contenuta in Über einige Motive e nelle
Gexcbicbtsphilosopbixcben Tbexen è di chime stampo horkheimeriano.

“ A proposito della teoria beniamini… del cinema conuenuta ne L'opera
d'arte così scriveva Adorno in Über den Felixcbcbamleler (in Dissonanze, cit.,
pp. 4647): «Abbiamo così trattato criticamente le ‘nuove possibilità’ dell’ascolto 
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validità delle analisi benjaminiane sul cinema * e così come egli ha
esteso successivamente il processo di reificazione a tutta la cultura
nel neocapitalismo, Benjamin avrebbe potuto accettare negli ulti-
missimi anni della sua vita la posizione adorniana come ultima tappa
di uno sforzo unificante. Ma allo stato attuale della ‘Forschung’
sul critico tedesco, non possiamo che postulare fl problema.

Ci pare comunque, per concludere, che vada tamaro un bilan—
cio della partecipazione di Benjamin alla « Zeitschn'ft ». L’ ‘Instì—
tut’ per tutto un periodo fu, come msi è visto, il ‘forum’ di quei so-
cialisti di sinistra che di fronte alla duplice sconfitta della social—
democrazia e del comunismo staliniana cercavano nella polarizza-
zione della teoria una possibilità a lunga scadenza di reimpostarla
in maniera viva, adeguandola alla nuova situazione storica mentre

mantenevano ancora intatto un vincolo con il movimento operaio.

Già sulla fondatezza di questa ipotesi politica ci permettiamo di
esprimere concreti dubbi. Quando poi il legame con le organizzazioni
operaie sarà definitivamente spezzato e avremo una teoria ogget-
tiva del plusvalore separata dalla Éunzioue delle varie classi sociali,
allora si riuscirà ad essere apocalittici ed integrati nello stesso tem-
po. Benjamin, perciò, cogliendo nell’ ‘Instìtu-t’ un tentativo di ri—
funzionaliuazione del proprio ruolo sociale di intellentuale, con—
tribuirà, in modo convinto, alla polarizzazione di quella teoria che
l’ ‘Institut’ in vari modi portava avanti. C’era quindi più o meno
consciamente l’adesione a un progetto culturale ed insieme poli-
tico che le condizioni oggettive e la base stessa delle idee dei mem-
bri della ‘Frankfurter Schule’ portò al fallimento. Ma Benjamin non
assisté all’ultimo atto.

Un’ultima considerazione: 1a critica su Benjamin ha sino ad
ora insistito sulla coerenza e la continuità del nostro autore. Pur
non pretendendo di offrire un’immagine tutta diversa, ci siamo
sforzati nei presenti appunti di presentare taluni lati conntadditton'

regressiva. Si potrebe essere tentati di salvarlo come un tipo di ascolto in cui il
carattere ‘auratico’ dell’opera d‘arte, che è quanto dire gli elementi della sua
apparenza, retrocede in favore del carattere di gioco. Nel film le case forse .rtarmo
divermmente; ma è un fatto che l’odierna musica di massa mostra ben poco di
tale processo di djsinemtamenm» (il corsivo ?: nostro).
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dell’opera benjamìniana. Pensiamo così di aver contribuito 3 ne-
stituire un lato impontante e troppo spesso messo tra parentesi della
sua personalità.

La coesistenza non casuale in Benjamin dj esperienze diffe-
renti (che come direzicme politicoculturale rappresentano due strade
diverse) è a nostro avviso legata ancora una volta all’ideologia e
alla pratica del lavoro intellettuale come lavoro ‘separato’. Allo
stesso modo come gli insegnamenti di Lukäcs e dì Brecht comi-
stono sotto un unico tetto — l’adesione alla politica del partito
comunista — cin Benjamin si trovano riuniti nella stessa persona.
Se — come ci nicorda Adorno — la composizione a mosaico costi-
tuiva l’obiettivo finale di Benjamin, il « coronamento del suo anti-
soggettivismo », per cui << l’opera principale doveva consistere di
sole citazioni », è anche vero che questo mosaico non deve neces—
sariamente formare una figura realistica ma, simile ad un quadro
cubista, scindere gli elementi in una sintesi astratta. L’opera benja-
miniana è un mosaico in cui degli elementi brillano di una luce
nuova, proprio perché è la nostra coscienza storica, il nostro tempo
« che le conosce », {a risaltare, in una visione astratta, delle illumi-
nazioni profonde. La storia della ricezione e un quadro storico più
complesso sono due momenti di uno stesso processo a cui è affi-
data la possibilità di un discorso teorico sulla letteratura e l’arte.
E questo discorso teorico si è concretizzato in una serie di esperien-

ze culturali di questi ultimi anni. « La condizione dell’emigrato in-
terno » e la lotta operaia degli ‘anni sessanta’ hanno decretato la
« fine della battaglia culturale ». Perciò autori come Benjamin e
a maggior ragione come Brecht, restano dei classici ‘aperti’ e ti-
splendono ancor di più oggi nella loro contraddittoria fruttuosità.

Né Proust ma neanche il teatro epico possono cneare una al—
ternativa e costituire « una azione politica veramente effimce ».
L’assenza oggi di soluzioni ‘prauicabili’ del vrapporto intellettuali—
politica, non dovrebbe spingerci pessìnfisticamente a eludere que—
sto problema. Tuttavia un fatto è certo, nell’empireo dell’arte non
si realizza l’ideale estetico e neppure quello terreno, e l’intellettua—
le restando ‘corpo separato’ (dentro e fuori le organizzazioni ope-
raie) non realizza una « azione polimica veramente efficace ». Ma
forse questo formerebbe un alflto lungo discorso.   


