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BENJAMIN E HEIDEGGER SULL’OPERA D’ARTE

dz‘ FABRIZIO DESIDERI

Il problema di un confronto tra Benjamin e Heidegger è
già inscritto — sia pure più in forma implicita e intenzionale,
che dispiegata — nella stessa biografia intellettuale di Benja-
min. Basti citare qui la notissima affermazione contenuta in una
lettera a Scholem del 20 gennaio 1930, secondo la quale, nel
definire la cornice teorico-metodologica del nuovo lavoro sui
Paxxagex, Benjamin si aspettava di incontrare Heidegger sul suo
«cammino » prevedendo « quelque scintillement de l’entre-
choc» tra le due maniere assai differenti « d’envisager l’histoi—
re »‘. Quello con Heidegger è, per Benjamin, il confronto con
un awersario.

Ebbene, con una singolare coincidenza cronologica i due
avversari si confrontano in maniera virtuale, senza sapere l’uno
dell’altro, sullo stesso tema: l’opera d’arte nell’età della tecnica.
Il tema si rivela per entrambi come un terreno decisivo: un
nodo da affrontare con precisa consapevolezza della posta in
gioco. In entrambi i casi non siamo di fronte ad una riflessione
di normale routine disciplinare. Comune, seppur divergente nei
risultati e nelle intenzioni, è la messa in questione dello stesso
paradigma filosofico che definisce l’opera artistica. Comune il
richiamo all'epocalità del problema. Dietro questa comunanza
del terreno del confronto o dello Streit — se vogliamo usare
un termine heideggeriano — stanno la crisi europea della de—
mocrazia rappresentativa, assunta da entrambi schmittianamen»
te come epoca della spoliticizzazione e della neutralizzazione,
e i due modi in conflitto di n'spondere a questa crisi: comu—

' BR, II, p. 507.  
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nismo e nazionalsocialismo. Non evocare quelli che ai nostri
occhi _ oggi che siamo entrati in una costellazione storica del
tutto inedita, in una vera e propria Neuzeit (altro che Postma-
demo!) — si presentano (con tutti i distinguo necessari) come
due immagini del passato, significherebbe trascurare la dram-
maticità che percorre i due saggi. Anche se questo non irnplica
ritenere equivalenti da una parte, l’esilio di Benjamin — il suo
parlare da un doppio esilio: in quanto ebreo e comunista —
e dall’altra, la problematica emigrazione interna di Heidegger,
che si vuole far cominciare già intorno agli anni delle confe-
renze sull'origine dell’opera d’arte. Questa precisazione raffor-
za solo la distanza della nostra considerazione; una distanza

che, forse, permette di intendere, nella loro ragione essenziale,

i due modi in virtuale contrasto di porre il problema arte/
tecnica. Entrambe le posizioni, quanto al loro contenuto reale,
sembrano riguardare — in diversa misura — il nostro passato.
Ma, quanto al loro contenuto di verità, riguardano anche il
nostro presente. Ed è appunto con l’impallidire del Sacbgebalt
(del tenore reale, oggettivo) di un’opera che — osserva Ben—
jamin — può giungere a chiarezza il suo Wabrbeitsgebalt (il
suo tenore di verità). E questo oggi merita interrogare.

Entrambi abissalmente distanti da una appercezione ovvia
dell’opera d’arte, entrambi in risoluta opposizione al risolverla
recettivamente nello spazio interiore dell’Erlebm's e produtti-
vamente in una ingenua creatività soggettiva, sia Heidegger che
Benjamin sviluppano le loro riflessioni avendo dinanzi la tesi
hegeliana relativa alla morte dell’arte, o meglio al suo non esser
più il « modo più alto in cui la verità si procura esistenza ». Dal ‘
richiamo di entrambi alle Lezioni hegeliane sull’Estetz'ca risulta
chiaro come in ambedue la questione dell’opera d’arte si in-
trecci con la questione della verità, con il suo stesso modo di
manifestarsi. Ma decisivo qui è il differente modo di definire
tale intreccio. Per questo sarà da evitare nella nostra conside-
razione un facile gioco di annessioni reciproche, compiendo
una misera operazione eclettico-concih'ativa buona a tutti gli
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usi del carnevale post-modemo del pensiero. E non vedo a tal
fine modo migliore che quello di usare una sorta di tecnica
della dissolvenza incrociata. Con essa — osserva Amheim ——
« si intende il graduale passaggio da un’inquadratura all’altra»,
ma in modo che serva a segnare un distacco, a distruggere
l’illusione di una effettiva continuità tra esseî. Combinando
due modi contrastanti di intendere la medesima questione —
due inquadrature di pensiero — può risaltare non tanto la loro
somiglianza, quanto la loro letterale aflìm'tas, ovvero la zona
incerta in cui vanno a finire sembrando passare l’una nell’altra.
Trascurando il contesto argomentativo interno veniamo dun-
que a profilare qualche rapidissima scena.

Quanto al nesso arte/verità basta richiamare l’affermazio-

ne centrale del saggio heideggeriano: l’arte è « messa in opera
della verità ». Con questa affermazione si apre in Heidegger lo
stesso tema dell’Ereigm's. La verità non è se non come evento.

L’Essere stesso è eventualmente, accade: gescbz'et. Peculiarità
dell’arte è quella di fissare questa eventualità — di porre in
forma la verità dell’Essere come Geschehen. La verità si fa
nell’arte. E il Gescbaflemein dell’opera significa appunto l’« es-
ser fissata della verità nella forma»: Festgextelltxein der Wahr-
beit in die Gextalt. Nell’opera d’arte la verità trova la sua
compagine: il suo Gefüge. È in questa compagine, in questa
struttura, che la verità manifesta il suo tratto: il Rzß della lotta

originaria tra Terra e Mondo. Una lotta che è essenzialmente
una dialettica tra nascondimento e manifestazione, tra sottra-

zione e apertura. Nell’opera, comunque, la verità appare; fis-
sandosi — esibendosi — si produce (berxtellt) come Gestalt. E,
dunque, nel Kunstwerk la verità trova il suo Gexlell più au—

tentico, più proprio. II Gestell d’ora innanzi significherà per
Heidegger l’Apparato che manifesta la verità (e questo varrà in
misura ancora più decisiva nel suo pensare la questione della
tecnica). Gestell diviene il luogo della verità: il suo Stall o

1 Cfr… R ARNHEM, Film «: art, tr. it. di P. Gobetti, Milano 1989, p. 106.
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Stelle, 10 Standort della verità — il luogo in cui la verità può
stare, può erigem‘. Nell’opera d’arte come Gestell del suo esser
fissata come Gestalt, la verità si fa eretta. Di qui l’importanza
non meramente esemplificativa delle pagine che Heidegger de-
dica al tempio greco, un’importanza che nella strategia del suo
discorso sopravanza di gran lunga quella delle pagine dedicate
alle scarpe della contadina nel quadro di Van Gogh. Appunto
perché è attraverso la considerazione del tempio greco che
Heidegger può sottolineare il carattere di costruzione (di Bau)
dell’opera d’arte: la sua plastica architettonicità. Ed è questa
sottolineatura che rafforza il leitmotiv del saggio heideggeriano,
vale a dire il tentativo di definire l’essenza dell’opera d’arte —
il suo Ursprung — a partire da un deciso allontanarsi dal
Bild»Gedxmken proprio dell’estetica, in una radicalità di pro-
cedimento interrogativo che oltrepassi il concetto platonico di
mz'mesis’. Ma è proprio questa Abwendung dall’immagine —
il carattere di costruzione come tratto fondamentale di ogni
arte — che problematizza quella Licbtung che definisce lo
stesso manifestarsi della ven'tà: il suo scheinen, il suo risplen-

dere-apparire nella bellezza dell'opera. Si apre qui una tensione
tra lo stare eretta della verità nell’opera (l’impiantarsi di essa
nella sua compagine: nel suo Gestell) e il suo mobile nascon—
dersi: il ritrarsi in questo stesso accadere. Perché appunto que—
sto significa Lz'cbtung: «Il luogo aperto (die offene Stelle) nel
mezzo dell’ente in cui si svolge 1a sua rappresentazione (auf der
sich das Spiel des Seienden abspielt)»“; mai, però, nel senso
di uno scenario immobile (di una starre Bühne) con un sipario 

’ Cfr. per questo D. JÄHNIG, "Der Urxprzmg dex Kunxlwer/eex” und die moderne
Kunst, in W. Biemel - Fr.W. von Hermann (a cura di), Kunst und Technik. Ge-
däcbmixxcbnfi zum 100. Gebumlng von Martin Heidegger, Frankfurt a.M. 1989, pp.
219-254, in particolare p. 241,

‘ M. HEI'DEGGER, Der Ursprung dex Kunxtwerkes, mit einer Einführung von
HG. Gadamer, Stuttgart 1960, p. 52 (cfr. anche la versione italiana in M. HEI—
DEGGER, Semim‘ Interrotti [Holzwege], tr… it. di P. Chiodi, Firenze 1968, p. }9; d'ora
in poi questa opera di Heidegger e la sua versione italiana saranno citate nel corpo
del testo con le abbreviazioni: UK e OA).
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permanentemente sollevato. Quanto si evince da questa defi-
nizione è l’inadeguatezza della metafora teatrale ad esprimere
lo stare, l’aver-luogo della verità nell’opera. La scena in cui la

ven'tà sta, è una scena mobile: il suo stare è apparente — è solo
un’inquadratura. E se solo facessimo un passo ulteriore e in-
troducessimo velocità e successione in questa apparenza —— la
pensassimo nel ritmo che la raccorda ad altre — non avremmo
altro che una metafora cinematografica.

Il punto di arrivo verso cui tende la riflessione heideg-
geriana sembra, cosi, non esser altro —— quanto al suo carattere
di Gestell — che quello di partenza della riflessione benjami-
niana: il film come « sviluppo di tutte le forme di intuizione,
di tutti i tempi e i ritmi contenuti nelle macchine attuali » 5. Ma
proprio su questo punto il passaggio è solo apparente e si rivela
piuttosto funzione di un contrasto essenziale e decisivo. Il ter-
mine che traduce Gestel] nell‘orizzonte discorsive di Benjamin
è Apparatur. È il progressivo compenetrarsi dj technische Ap-
paratur e fare artistico che, nell'epoca della n'producibilità tec-
nica, getta una luce nuova sull'idea stessa di origine dell’opera
d’ane. Costitutivo del concetto di opera d’arte è per Benjamin,
appunto, il carattere dell’originalità: il «qui e l’ora dell’On'gi-
nale costituisce il concetto della sua autenticità »: il suo «ein»
maliges Dasein » (GS, VII/1, p. 352)5 (il suo esserci irripeti—
bile). Nell’origine che istituisce la sua tradizione, il suo << Ein—

gebettetsein nel contesto della tradizione» (GS, VII/l, p. 355),
consiste i] carattere di «testimonianza storica » dell’opera d’ar-
te. In quasto carattere i due poli che la definiscono _ il valore
rituale e quello espositivo — sono serrati in unico simbolo. Ma

’ Gs, V/l, p. 4921
" Per la nostra analisi ci n'feriremo pnevalentemente alla Zweite Fanung del

saggio benjaminiano sul Kunxlwer/e pubblicata nel vol… VH/l (pp. 350-384) delle GS,
Questa versione — scritta tra la fine del 1935 e l'inizio del febbraio 1936 — è quella
in cui Benjamin voleva veder pubblicato il suo lavoro e che — dopo la fusione con
la versione francese _— fu n'dotta alla versione in cui questo apparve mentre era
ancora in vita (cfr. per questo quanto osservato dei curatori in GS, VII/2, p. 660).
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nel destino di ciò che è simbolico sta la sua temporale disar—
ticolabilità, l’immanente possibilità di una tesa divisione dei
poli 0 dimensioni che unifica. Una divisione già contenuta in
potenza nella stessa definizione benjaminiana di aura: «un sin—
golare intreccio di spazio e tempo: l’apparenza irripetibile (ein-
malige Erscheinung) di una Lontananza per quanto possa esser
vicina» (GS, VII/l, p. 355). Ma con queste parole non si
esprime altro che l’indice temporale delle idee benjaminiane:
il loro lampeggiare nei fenomeni. Rispetto a questa definizione
l’aura dell’opera d'ane — la novita: del suo «einmaliges Da—
sein » — è già un’aura riflessa, alla seconda potenza. L’origine
dell’opera è uno scaturire dal terreno profano dell’esperienza,
in quanto l’aura non è altro che un Erfahrungsgmnd (cfr. GS,
VII/l, p. 368). Sta qui, allora, il paradosso stesso dell’arte: nel

fatto che la tecnica della sua producibilità è del tutto in fun—
zione di qualcosa di assolutamente non-tecnico. Mettendo in
forma, in immagine qualcosa che per definizione si sottrae alla
producibilità, l’arte è tecbne dell’irriproducibile. Per questo
Benjamin riconduce la stessa idea di origine dell’opera d’arte
al concetto di mimesi come « Urpbà'nomen di ogni attività ar-
tistica » (GS, VII/l, p. 368). È già, dunque, per la sua origine
mimetica che ogni arte è intimamente connessa ad una tecnica

sia della sua produzione che della sua riproduzione. Ed è per
tale connessione originaria, inerente alla dialettica temporale
costitutiva della sua paradossale Ez'nmalz'gkez’t, che «l’opera
d’arte riprodotta diviene in sempre maggiore misura la ripro-
duzione di un’opera disposta alla riproducibilità » (GS, V'II/l,
p. 356). Nel farsi effettivo di questa disposizione, che coincide
con il prevalere della dimensione espositiva su quella rituale,
l’intero ambito dell’autenticità non si sottrae più alla «n'pro-
ducibilità tecnica ». Il carattere di originalità dell’opera è sra—
dicato dalla stessa idea di tradizione e questo fa vacillare la sua
stessa qualità di « testimonianza storica». L’evento in cui ac-
cade la verità dell’opera, sottratto alla tradizione, diviene in-

timamente riproducibile. L’originale nell’epoca della riprodu- 
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cibilità tecnica dell’immagine non è altro che un negativo (o se
si vuole, un ‘programma’). E questo cambia lo stesso rapporto
tra origine e storia, nel senso che la verità dell’opera si fa
permanentemente attualizzabile nella percezione. I_n altri ter-
mini: all’arte che « fonda la storia » di Heidegger risponde, in
Benjamin, l’ane che ne manda in frantumi il concetto nella

chance dell’attualità.

« La cattedrale abbandona il suo luogo per trovare acco-
glienza nello studio di un’amante dell’arte» (GS, VII/l, p.
353); il tempio — per tornare ad Heidegger — abbandona la
sua valle dove unifica cielo e terra, il Dio e i mortali per venire
riprodotto in una cartolina. La verità dell’opera è cosi strap—
pata al suo Standort — allontanata dal Gestell della sua ori—
ginaria manifestazione. La verità dell’opera, in questo sposta-
mento simbolico, non si erge più, si appiattisce, si orizzonta-
lizza, si fa superficiale. E questa superficialità è quella dell’im-
magine che si offre alla lettura percettiva. «Mentre l’epoca
della sua riproducibilità tecnica liberava l’arte dal suo fonda-
mento cultuale, svaniva per sempre l’apparenza della sua au-
tonomia » (GS, VII/l, p. 362). Ma questo significa anche lo
svanire dell’autonomia dell’apparenza estetica? O piuttosto —
come si chiedeva Adorno in una lettera a Benjamin del 18
marzo ’36 (cfr. GS, 1/3, pp. 10004006) — non si libera proprio
in questo spazio una dialettica: quella tra la technische Appa—
ratur che ha compenettato radicalmente la realtà e l’autonomia
dell’immagine? Prima di cercare una risposta a tale quesito
nella stessa opera benjaminiana, è necessario tornare al Gextell
heideggeriano.

In uno degli ultimi paragrafi dei Beiträge zur Philosophie,
il S 277 (dedicato appunto a La 'metafiszta’ e l’origine dell'o-
pera d’arte), Heidegger afferma esplicitamente come « la que—
stione >> dell’origine sia stata da lui affrontata « nella più intima
connessione con il compito del superamento dell’estetica e
cioè, nello stesso tempo, di una determinata concezione del-

l’ente come oggettivamente rappresentabile (zugleich einer be-
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stimmten Auffassung des Seienden als des gegenständlich
Verstellbaren) » 7. Se ben intendiamo il senso di questa affer-

mazione heideggeriana, il «superamento dell’estetica» nella
Fragestellung dell’origine dell’opera d’arte implica un movi—
mento a ritroso del pensare che oltrepassi la stessa autonomia
della percezione come prodotto della storia della metafisica. Il
«superamento dell’estetica» sta in uno con il superamento
della metafisica, appunto perché si tratta di liberare la « pre—
minenza della questione della verità dell’Essere prima di ogni
chiarificazione ‘ideale’, ‘causale’, ‘trascendentale’ e ‘dialettica’

dell’Ente». Superare l’estetica nella determinazione dell’essen—
za dell’arte nella sua origine come storia non significa allora —
come ha voluto vedere qualche interprete recente8 — una
liberazione del sensibile oltre ogni differenza metafisica, bensi
far circuitare immediatamente arte e pensiero. Il salto del pen-
siero verso il « primo inizio della filosofia », che Heidegger non
intende certo rinnovare in quanto esso è « storicamente irreale
e storicamente impossibile » ", è piuttosto un salto laterale verso
l'unità di pensiero e poesia, di Dichter; e Denken. Ogni arte —
scrive Heidegger — in quanto « lascia accadere l’avvento della
verità dell’ente come tale è nell’essenza Dichtung» (UK, pp.
73—74; OA, p. 56). La mossa di Heidegger, qui, è solo appa—
rentemente una mossa protoromantica (novalisiana). Appunto
per il motivo che Heidegger esclude decisamente che l’essenza
della Poesia possa esser pensata « adeguatamente » in termini
di «immaginazione comunque intesa» (OA, p. 56) e quindi
esclude ogni romantica affinità tra immaginazione poetica e
immaginazione matematica (rescindendo il problema dell’arte

’ M. HEIDEGGER, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), vol. 65 della Gesamt»
auxgabe, hrsg. von FLW. von Herrmann, Frankfurt a.M. 1989, p. 503.

“ Mi riferisco in particolare al lavoro di W. WELSCH, 'Erde”, in Heidegger:
Bestimmung dex Kunxtwer/ex. Mit einem Hinweis zur “Keine" und einer Interpretation
von Michelangelo: “Crepusmlu” (la terra nell’opera d’arte — Heidegger e il Crepu-
scolo di Michelangelo, tr. it. e cura di U. Ugazio, prefazione di U. Ugazio : G.
Vattimo, Ferrara 1991).

° M. HEIDEGGER, Beiträge zur Pbilompbie (Vom Ereignis), cit., p. 504.  
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dal problema della scienza contemporanea). Una esclusione
che, a sua volta, elimina la simbolica autonomia dell’immagine

dallo spazio essenziale dell’opera d’arte. La vera apertura nel
mezzo dell’ente è la Dichtung come origine del linguaggio. È
il linguaggio che disvela l’ente nella sua verità, che produce una
Licbtung. ]] dire poetico è il dire della Saga, il dire che mi—
lìcamente apre un Mondo, fonda la storia di un popolo e
custodisce la Terra nella sua chiusura. Bauen e Bilden — il
momento costruttivo e quello plastico-figurativo dell’opera
d’arte trovano il loro vero luogo solo nell’apertura storica del
linguaggio. Quella apertura che coincide con il « risveglio di un
popolo ai suoi compiti » (OA, p. 61). In questo giro di pensieri
sta la massima distanza politico-filosofica del discorso heideg—
geriano dalla riflessione di Benjamin. Per il preciso motivo che
l’idea stessa di verità è in Benjamin legata, in un senso tra-
scendentalmente anteriore all’identificazione poetica di pensie-
ro e linguaggio, ad un « nocciolo temporale » contenuto
nell’intimo dell’immagine come una energbez'a che diviene er—
gon solo nell’accendersi percettivo 1°. Per questo la stessa ori-
gine dell’opera d’arte in Benjamin si dà kantianamente nello
spazio umanamente comune — e non linguisticamente diviso
—— di una « percezione riflessa» 11.

Prima di trarre qualche breve conclusione da quest’ultimo
assunto, è opportuno notare come il superamento heidegge-
riano dell’estetica in un movimento a ritroso verso una poetica

nel senso specificato dia il tono fondamentale alla successiva

"’ È qui che La ricerca beniamini… posteriore al Trauerspielbutb continua &
incontrarsi con Warburg; su Benjamin e Warburg in generale, oltre al saggio di W.
KEMP, W Benjamin :? 1a scienza exterim. H: Walter Benjamin e Aby Warburg. in « Aut
Aut », 189-190, maggio—agusto 1982, pp. 234-262, si veda anche M. JBINGHAUSEN-
LAUSTER, Die Suche Mtb der xymbalixcben Form, mit einun Geleitwort von G.
Mattenklott, Baden Baden 1985, e R. KANY, Mnemasyne als Programm. Gesrbicble,
Erinnerung und die Andacht zum Unbedeutena'en im Werk von Usener, Warburg und
Benjamin, Tübingen 1987.

“ Su questo tema in Kant rimando a quanto osservato in II dùinterexse nel
giudizio di giaro. Fondazione e presuppaxiziane nella «Critica del Giudizio», in « Ar-
chivio di storia della cultura», V (1992), pp. 177—185.  
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riflessione della tecnica come compimento nichilistico della
metafisica. E questo tono fondamentale — questa Grundstim-
mung — è un tono essenzialmente mito-poietico. L’emergere
della figura del Gestel] come verità nichilistica della tecnica e
insieme evento—manifestazione dello stesso Destino dell’Essere,

nella sua essenziale unità, ha i tratti di una mitica autopoz'exis.
La Tecnica si impone con la necessità dell’automatismo. Il
Gestell da luogo in cui si produce la verità dell’opera viene a
significare una messa-in—opera del nichilismo come destino di
una kunxtloxe Geschichte. « Noi non abbiamo piu' una relazione
essenziale all’arte. Noi non abbiamo ancora una relazione es-
senziale alla tecnica »”, sentenzia Heidegger in un frammento
pubblicato di recente. Installata tra questi due indecisi n'feri-
menti, la risoluzione heideggeriana per una poetica come su-
peramento dell’estetica rivela la stessa aporia in cui si impiglia
lo stesso progetto di superamento della metafisica. Il pensiero
poetante di fronte alla questione della tecnica non può che
rimanere al di qua di una decisione essenziale; il corrispondere

ad un destino è tragicamente cieco dinanzi al nodo pratico
della responsabilità.

Questo, forse, proprio perché l’appercezione heideggeria-
na della tecnica è del tutto interna a quello che Benjamin
chiama il suo primo significato: il significato magico-rituale di
un dominio diretto della natura, mimesi appropriativa della
poiesix della pbyxis, della sua potenza disvelante. Il carattere
proprio delle sue procedure è quello dell’« una volta per tutte »
che trova il suo simbolo piü efficace nella prassi rituale e, in
senso più pregnante, nel sacn'ficio umano. A questo primo
significato della tecnica, Benjamin ne oppone un secondo,
quello proprio della tecnica moderna. L’origine di questa se-
conda tecnica è da cercare dove «l’uomo con inconsapevole
astuzia giunse a prender distanza dalla natura » (GS, VII/l, p.

“ M. HEIDEGGER, Technik und Kunst — Ge-xtell, in W. Biemel - FLW. von
Hermann (3 cura di), Kunst und Technik, cit., p. XIII. 
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359). II suo fine è impiegare l’uomo il meno possibile e il suo
modello è, per intendersi, << l’aereo telecomandabile che non ha

bisogno di equipaggio » [iui]. La tecnica, dunque, come quel-
l’insieme di procedure reiterabili di variazione — per cui vige
l’«Einmal ist keinmal » — che sono tipiche dell’esperimento
scientifico, in cui la distanza dalla natura implica sempre anche
uno Zusammenspiel con essa. E ciö — sia notato di passaggio
— apre, da parte di Benjamin, una dialettica dell’Aufklà'rung
ben diversa da quella sviluppata dagli eponimi della Scuola di
Francoforte.

Dimensione magico—poietica e dimensione mimetica, in
quanto correlati di questo duplice significato della tecnica, si
incrociano, così, nel definire l’origine dell’opera d’arte trasfor»
mandosi nel polo dell’apparenza e in quello del gioco. In
modo, però, che il carattere dell’opera d’arte è sempre quello,
per citare Schweppenhäuser, di essere «opera nel senso della
poiesix mediante mimesi; — dunque della duplicità di gbenexix
ed ergon », di creazione quasi naturale e di artefatto“. « Colui

che imita, fa quel che fa solo apparentemente. E cioè il piü
antico imitare conosce una sola materia in cui dà forma (biL
det): questo è il corpo dell’imitante stesso. Danza e linguaggio,
gesto del corpo e delle labbra sono le prime manifestazioni
della mz'mexis » (GS, VH/l, p. 368). Con questa identificazione
antropologica del senso originario della mz'mesz‘s, Benjamin
complica non poco il suo discorso. Se apparenza e gioco sono
le dimensioni in cui si esprime la polarità immanente all’opera
d’arte, l’emancipazione di questa dal suo momento rituale sem—
bra aprire il discorso benjaminiano unilateralmente verso la
dimensione utopica del gioco e quindi della tecnica. L’oppo—
sizione tra Heidegger e Benjamin quanto alla questione del-
l’opera d’arte nell‘epoca della tecnica sembrerebbe cosi

“ Cfr. H… SumHÄUSER, Kraut — eine unuollendete Weise bestimmter
Negulitm de: Mytbiscben und des Hisloriscben, in ID…, Vergegenwfifligungen zur Un-
zeit? Gesammelle Außätze und Vorträge, Lüneburg 1986, pp. 141-159, in particolare
p. 147.
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risolversi in una opposizione tra la necessità del destino e la
possibilità dell’utopia. Il Nacbmacben, l’imitare dell’arte — os-
serva appunto Benjamin -—- non è altro che una « proposta di
miglioramento alla natura » e dunque essa, nel suo « più re-
condite intimo», è piuttosto un Vormacben, un fare antici-

pante. Arte significa, cosi, una «vollendende Mimexis» (GS,

I/3, p. 1047). Ma come si concilia questa lettura utopica del
rapporto arte—tecnica con quella concezione mistica dell’arte
che, per Benjamin, si libera proprio con il recedere della sua
dimensione magica? (cfr. GS, I/3, p. 1050). Qui il discorso

benjamìniano n'vela una unilateralità, nei confronti della quale
richiama la sua attenzione lo stesso Adorno nella citata lettera
del 18 marzo ’36. Con questa fretta di definire il mutamento
di funzione dell’arte, Benjamin trascura di considerare dialet-
ticamente la stessa dimensione dell’apparenza. E, con ciò, tra-

scura di connettere la « crisi della bellezza» introdotta dalla
fofina filmica con la dottrina della bella apparenza sviluppata
nel saggio sulle Afimflì elettive. Il bello — cosi potrebbe suo—
nare una versione condensata di questa dottrina — è un’ap-
parenza indisvelabile: « Non il velamento superfluo delle cose
in sé, ma quello necessario di cose per noi » (cfr. GS, I/l, p.
195). Nell’arte, cosi, non si « pone in opera la ven'tà», bensi

l’apparenza come velo necessario. Per questo l’arte al fondo
non è poiesz's in senso proprio — produzione dal non essere
all’essere — bensi poiexz‘s dal caos. Essa non ‘fa’, non produce
nulla: la verità dell’invenzione poetica è l’apparenza che — per
un istante — incanta il caos in mondo (cfr. GS, I/1, pp. 180—
181). E Ciò conferma che l’origine dell’opera d’arte — l’origine
della stessa bellezza — è tutto nell’ambito temporalevrelazio-
nale della percezione. Solo in questo ambito l’opera d’arte può
esplicare la sua potenza critico-simbolica. Critica, nel senso che
dispiegando un mondo nell’apparenza, l’arte non rivela l’idea,
ma mostra negativamente la sua immanìfestabflità (il suo se—
greto come senza—espressione). E simbolica, appunto nel senso
dell’unità tra sensibile e sovrasensibile non come unità tra ap»  
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parenza ed essenza, bensi come unità tra la successione del
tempo e la sua istanza nella Figura.

Ma quest’ultima è proprio quell'unità che si percepisce
nello choc in cui l’apparenza del bello trapassa nel sublime; in
cui la stessa bellezza si spegne, tramonta. È in questo trapasso
che si chiarisce come la bellezza non renda «visibile l’idea»,

ma il suo «segreto» (GS, 1/1, p. 196). Quanto, nel senso di

Heidegger, si fa evento nel bello artistico non è, allora, la

verità, ma il suo negativo: l’idea nella sua negatività. L’idea si
mostra affine all’immagine, all'eido: proprio dell’opera d’arte.
E non c’è, osserva Benjamin in un altro contesto, vincolo uma—

no più forte di quello dell’aflînitas, perché appunto qui — oltre
ogni mitica appartenenza — ero; e tbanatos si congiungono.

L’inespresso in quanto idea dell’opera — che si manifesta
come tale (e cioè come immanifestabile) nella dialettica tra
bello e sublime — agisce in essa come « potenza critica » (« kri—
tische Gewalt») che vieta all’apparenza estetica di essere, in
senso proprio, poiesis dell’idea. E per questo possiede la sua
autorità come « parola morale » (GS, I/l, p. 181) che supera
l’<< apparenza di conciliazione » tra il divino e i mortali imma—
ginata nella bella apparenza. In virtù di questa potenza critica,
l’arte rappresenta un superamento del mito. Appunto nel senso
per cui, come osserva Benjamin, «in Grecia la vera e propria
arte, la vera e propria filosofia — a differenza del loro stadio
improprio, teurgico — cominciano solo al tramonto del mito »
(GS, I/l, p. 162); e, ciò, in quanto entrambe, con modalità

essenzialmente differenti, «riposano sulla verità ». Quella nu-
dità che si nega essenzialmente al carattere apparente della
bellezza —— come velamento necessario — si mostra, così, solo

dinanzi a quel vincolo oppositivo tra amore e morte che si
stringe nella speranza. Ma questo è un vincolo pratico che si
può pensare soltanto oltrepassando l’ambito estetico e lo Spiel-
raum della mimesi; che lo definisce. Un vincolo che si può
pensare, appunto, in quel gioco che — per richiamare i termini
kantiani della questione — si instaura tra l’idea della ragione
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e l’idea estetica (nel senso benjaminiano: tra l’idea come Aus-
druckslose e il Bild dell’apparenza); in quel gioco che emerge
per contrasto nell’esperienza del sublime, dove la ragione fa
violenza all’immaginazione per convenire il sensibile in pas-
saggio negativo al sovrasensibile“.

Seppur nella sinteticità di questi passaggi si comprende

come per Benjamin il bivio ‘eroico’ tra l’arte e la sua fine, tra
l’arte e la questione della verità si risolva in direzione di un’E-
stetica anziché in una Poetica nel senso di Heidegger. Ovvero
— come ricorda lo stesso Benjamin richiamandosi ai Greci —
in una « dottrina della percezione » (GS, VII/l, p. 38). Qui, nel

mutamento della struttura stessa della Wahrnehmung, una dia-
lettica dell’apparenza può integrare — come voleva Adorno —
la dimensione del gioco inerente alla definizione dell’opera
d’arte fino a riformulare il suo essenziale rapporto con una
dottrina della verità, della Wahrheit. Ma in che senso? Per
rispondere a questa domanda bisogna interrogare il libero rap-
porto che, con il film, si produce tra immagine estetica e Ap-
paratur tecnica. È proprio in relazione a questa domanda che
si può richiamare l’osservazione benjaminiana secondo cui «è
da sempre stato uno dei compiti più importanti dell’arte, quel-
lo di generare un’esigenza per il cui pieno soddisfacimento non
è ancora venuta l'ora » (GS, VH/l, p. 378). Tutto sta nel vedere

cosa significhi ciò per un’epoca in cui l’arte, intesa essenzial-
mente come riproducibilità tecnica, ha per correlato il carattere
distratto — zerxtreut — della percezione.

Il punto da cui partire è, in proposito, l’unificazione —
nel medium percettivo — tra il senso ottico e quello tattile della
visione. Proprio in questa unificazione — nel continuo scambio
tra tattilità ed otticità della percezione — si ha, come si è
accennato, un’essenziale ‘appiattìrsi’, un ‘distendersi’ della stes-
sa idea di verità che induce a considerare la sua immagine

“ Per il tema del rapporto tm sensibile e sovrasensibile nell‘esperienza del
sublime cfr. F. DESIDERI, Quafietta per la fine del tempo. Una castellazione leanIiaM,
Genova 1991, in particolare pp. 160-167. 
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intemporale come una mera astrazione. Nel film l’immagine
isolata è solo un fotogramma estraibile da un’apparenza di
continuità, da un flusso temporale di immagini. Questo co-
stringe a riconsiderare lo stesso nodo della contemplazione
estetica. La contemplazione del quadro 0 della scultura, at-
traverso la riorganizzazione percettiva indotta dal medium tec-
nico del film, diviene contemplazione distratta del tempo che
in essa si rapprende. L’immag'me stessa del quadro viene con-
templata come ritaglio di tempo: come mimesi dell’idea nel-
l’arresto del tempo, come un abstractum della temporalità. Ed

è proprio qui, nell’autonomia del rapporto immagine-tempo-
percezione prodotto dalla technixcbe Apparatur, che una dia-
lettica viene ad inquietare la stessa dimensione della pura
apparenza e del suo rapporto con la verità. Nel senso, appunto,
che l’epoca della riproducibilità tecnica mentre sradica l’idea
di origine dell’opera d’arte e con questa l’idea stessa di verità
(come ciò che può erigersi in un luogo, ciò che può avere uno
Standort), libera lo spazio ambiguamente autonomo dell’im-
magine estetica, legando cosi la stessa verità — la sua interna
‘dinamica’ _ alla percezione: alla terra senza dominio del puro
percepire. Ma in una maniera che vuole intriso di riflessività
lo stesso atto percettivo.

Nel suo saggio Benjamin insiste molto sulla Natura di
secondo grado che produce il film come «risultato del mon-
taggio» (GS, VII/l, p. 373). In esso scompare, appunto, il
luogo da cui si può percepire la natura illuson'a di quanto viene
rappresentato (a differenza che nel teatro). L’apparato tecnico,
nello studio cinematografico, è penetrato cosi profondamente
nella realtà che quest’ultima è divenuta nient’altro che «risul-
tato di una particolare procedura » (ivi). La realtà viene così
prodotta come seconda natura: la sua immediatezza è distrutta
o resa utopica. La seconda Natura del Film è una Natura
‘riflessa’. E proprio per questo è essenzialmente anche una
natura figurale: un’immagine fitta, appunto nel senso di Var-
rone che dell’artigiano dice: << Fictor cum dìcit fingo figuram
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imponit » (De ling. lat., 6, p. 78). In tal modo lo stesso sviluppo
della riflessione benjaminiana sembrerebbe, però, condurre alla

visione heideggeriana della tecnica come imposizione. A im—
pedire questa conclusione è il fatto che Heidegger interpreta

come nichilismo (come l’annientamento dell’ente) e non come

figuralmente ambiguo (come immagine dotata di una vita pro-
pria) il prodotto stesso della rechne. Ambiguo, nel senso ap-
punto di quell’incrocio tra finzione e riflessione, tra apparenza
e natura che si produce, in simbolica unità, nella «Figura». Di

quella ambiguità, dunque, inerente alla stessa pbysis tradizio-
nalmente opposta a lecbne, tanto che Lucrezio, ad esempio,

poteva dire flgurae gli stessi atomi. Ma nel latino « figura » si
traduce il greco « schema », appunto accentuando il carattere
mosso e trasformativo della sua natura formale. E ciò rimanda,

a sua volta, alla possibilità di intendere come uno schema

liberamente simbolico della verità lo stesso carattere ‘figurale’
della «seconda Natura» prodotta dall’arte nell’epoca della
tecnica.

Alla luce di queste ultime considerazioni, la verità ben-

jaminiana dell’opera d’arte appare dunque come Figura. Non,
certo, nel senso positivo-formale della Gestalt heideggeriana,
ma nel senso (chiarito da Auerbach in un memorabile saggio) "
di immagine che nel suo esser fitta contiene in sé il principio
del movimento e della trasformazione: il principio di una au-
tonoma temporalità. E quella « seconda natura » prodotta dal
compenetrarsi di apparato tecnico e realtà nell’opera d’arte
filmica è appunto pensabile come un mondo democriteo dj
ximulacra, di imagine; di efigies che come pellicole (membra-
nae) si staccano dalle cose e vagano nell’aria (Bildfilmen: cosi

” Cfr. E. AUERBACH, Figura, in ID., Studi ‚m Dante, prefazione di D. Della Terza,
Milano 1984, pp. 176-226 e in particolare pp. 177-189 (il saggio apparve per la prima
volta nella rivista «Archivum Romanicum», 22, 1938, pp. 436-489). Non ci pare
senza significato ricordare come Auerbach sia stato uno dei pochi a prestare ascolto
alle richieste di aiuto di Benjamin; cfr. per questo K. BARCK, 5 Briefe Erich Auerbach;
an Walter Benjamin in Paris, in «Zeitschrift für Germanistik», 1988, fasc. 6. 
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Diels traduce gli atomi democritei). Con la differenza che l’aria
di questa seconda natura è ormai l’aria della mente. Qui critica
e piacere si unificano in una percezione distratta. Ma distratta
da che cosa, da che cosa sconnessa e in che senso diffusa? Il

termine beniaminiano ‘zerstreute Wabmebmung’ esige qui di
essere interrogato nel suo senso proprio. E cioè come un essere

tratti via dalla intemporale fissità dell’immagine per essere af-
fettati dal suo ritmo plurale: dalla sua intima dynamir, dalla sua
potenza di risorgere di continuo e di venirci incontro. Così che
nella stessa nozione di « percezione distratta» si può anche
vedere un approfondimento del carattere « aintenzionale » (in-
tentionslose) della verità affermato da Benjamin nella Vorrede
al Trauerspielbucb. In un senso, forse, assai prossimo, a quello
cui accenna Filone nel trattato Quod Deux rit immutabili; (XX,
93), dove oppone « coloro che ricercano laboriosamente » non
riuscendo a trovare quello che cercano a coloro che, pur ri-
cetcando « senza grande sollecitudine » e affanno « trovano con
grandissima facilità anche quello che non pensano di trovare ».
«Alcuni, infatti, — osserva Filone — più pigri e più lenti
nell’anima, come uomini privati degli occhi, per arrivare a
contemplare qualcuno degli oggetti della scienza fanno una
fatica vana, mentre altri, per la buona natura che si ritrovano,

riescono per caso a trovare, senza cercarle un’infinità di cose,
con un’intuizione che va dritta a colpire nel segno, tanto che
sembra che essi non si preoccupino affatto di trovare gli oggetti
del sapere, ma che siano quest’ultimi che vadano loro incontro
con slancio, che si affrettino a giungere fino alla loro vista e
che producano in essi l’apprensione più esatta che se ne possa
ricavare». Gli oggetti contemplati dalla Sapienza divina —
questo intende dire Filone —— sono trovati «all’improvviso »,
senza che nemmeno li attendiamo, come « un tesoro di perfetta
felicità >>.

Se accogliamo questo passo di Filone come un chiari-
mento del rapporto tra « percezione distratta » e carattere ain-
tenzionale della verità, possiamo, allora, vedere nella ‘porosità’
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— nella disposizione ad essere affettati dalle immagini che
questa struttura porosa del percepire accoglie — la vera natura
della Zerstreuung percettiva. E nello stesso tempo, perché que-
sta percezione distratta possa djvenire una percezione della
verità, bisogna anche immaginare diversamente il suo stesso
aspetto: l’ez'dox, l’idea stessa della verità. E necessario, cioè,

pensare la sua latenza come latenza nell’anima che attende di
dispiegarsi monadicamente nel risveglio percettivo. Fugit irre-
parabilix veritas, potrebbe dire Benjamin. Il suo non aver luogo
— il suo non—stare — è più un fuggire che un’utopia; è un
rimando alla tessitura temporale dell’idea. Ma così cambia il
modo stesso del pensare: la fissità ottica della contemplazione
si compenetra con la mobile tattilità di una presa (Zugriff)
tempestiva. È in questa compenetrazione — in questo modo

riflesso dell’atto percettivo — che la veritas può essere afferrata
nell’arresto istantaneo dell’immagine: nel suo Stz'llxtand inquie-
tamente dialettico. Percezione — osserva Benjamin in un ap-
punto giovanile — è «lettura » e, in questo, essa si riferisce a
simboli (cfr. GS, VI, p. 32). I momenti in cui si produce lo cboc
estetico in una percezione distratta sono come le pause rifles—
sive che danno ritmo al leggere di ognuno. Nell’arresto stu—
pefatto o atterrito che questi momenti introducono nel
continuum percettivo, la dz'abolè (l’inganno) dell’apparenza —
il suo volto di mitica necessità — può esser volta in simbolo
negativo dell’idea. In quello stesso movimento che per Ben-
jamin salva il katastropbz'kén“ del tempo ston'co nell’apertura
immaginale della memoria. Nel termine Figura risuona in ma—
niera decisiva il carattere messianico della verità.

‘6 Per questo concetto rimando al mio Catastrofe e redenzione. Benjamin tra
Heidegger e Rosenzweig, in AA.VV., Walter Benjamin. Tempo :tariu linguaggio,
prefazione di F. Desideri e L. Rampdlo, Roma 1983, pp. 191-208. 


