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DALLA TRAGÒDIE AL TRAUERSPIEL:
WALTER BENJAMIN

E IL LINGUAGGIO DELLA MODERNITÀ

di VINCENZO VI’ITELLO

1. Prim’ancora che tema di ricerca il linguaggio è stato
per Benjamin l’osservatorio privilegiato dal quale studiare i

‘ fenomeni storici. Questo spiega perché 1a “differenza” tra la
‘il tragedia e il Trauerxpz'el — due forme eminenti di linguaggio
‘ — sia stato il punto focale della sua meditazione sul moderno.

Ma ad evitare che la scelta di tale osservatorio appaia arbi-
traria, e perché all’opposto risulti dettata dalle “cose stesse”,
è opportuno iniziare analizzando un testo che non tratta spe-
cificamente di problemi linguistici. Il testo è Dextino e carattere:
un saggio breve — quanto denso. Ne leggiamo i primi tre
periodi: Datino e carattere vengono comunemente concepiti in rapporto causale, e i.l
carattere viene definito come una causa del destino. L’idea che è alla base di

< tale concezione è questa: se da un lato il carattere di un uomo, e cioè il suo
modo di reagire, fosse noto in tutti i panicolzm', e se dall'altro fossero noti gli
eventi del mondo, nei settori in cui hanno rapporto con quel carattere, allora

: si potrebbe esattamente dire ciò che accadrebbe a quel carattere e ciò che da
lui verrebbe attuato, vale a dire: sarebbe conosciuto il suo destino (GS, H/1,
p. 171; p. 31).

A chi si riferisce Benjamin con quell’iniziale «comune-
:} mente » (gemeinhin)? I] secondo periodo ricorda, stranamente,
} un passaggio del System of Logic di John Stuart Mill. Questo:
} « Se avessimo una conoscenza completa di una persona, e co-
öl noscessimo tutte le influenze che agiscono su di essa, potrem-

mo predire la sua condotta con una certezza eguale a quella
con cui possiamo predire un qualsiasi evento fisico» (p. 1114).
«Stranamente», s’è detto — perché è difficile immaginare   
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Benjamin lettore del System of Logic. Non va dimenticato,
però, che le idee di Mill circolavano nella cultura tedesca del—

l’epoca, anche in ambienti non positivistici, non foss’altro per
l’attenzione dedicatagli da Dilthey e da Husserl‘. E pertanto il
riferimento, se non è direttamente a Mill, è alle idee che a lui
possono farsi n'salire (e questo spiegherebbe 1a genericità del—
l’avverbio iniziale). Il che sembra trovar conferma nel seguito
del discorso, là dove Benjamin rileva che gli «uomini moder-
ni», se accettano l’idea che si possa ricavare il carattere di una
persona dai suoi lineamenti fisici, sono invece poco disposti a
concedere che dai segni della mano si possa leggere il destino
futuro di un uomo. E ciò perché i segni del destino sono
infiniti, ogni evento o fenomeno del mondo esterno potendo
essere considerato un tal segno. Talché per un verso i «mo-
demi » riconoscono la forza (causale) del carattere, per l’altro
non negano l’imprevedibilità del futuro. E queste son proprio
le idee di Mill! 2.

Ma, pur senza escludere questo indiretto riferimento, bi-
sogna riconoscere che il referente più vero — piü significau'vo
ed essenziale — non può essere Mill. Ché Benjamin sia ri—
guardo al carattere che al destino respinge la validità del prin—
cipio di causa, su cui è fondata l’intera Logica milliana. «Un
contesto dotato di significato (Bedeutungszusammenbang) —
scrive —— non si può mai fondare causalmente, quand’anche nel

caso in questione quei segni fossero stati determinati causal-
mente, nella loro realtà, dal destino e dal carattere » (GS, II/l,

p. 172; p. 32). Carattere e destino si rivelano attraverso dei

‘ Cfr. W. DILTHEY, Einleitung in die Getlctexwixxenscbafien, in Gesammelte
Schriften, Stuttgart-Göttingen 1966, vol. I, libro I, cap. XVI; Idee über eine be-
xcbreibende und zergliedc-mde Psychologie, ivi, vol. V, pp. 162-163; Da: Wesen der
Philosophie, ivi, pp. 362—363; E. HUSSERL, Ricerche logiche, trad. it… di G. Piana,
Milano 1968. vol. I; Prolegomeni ad una logica pura, cap, V, 55 25-26; Seconda ricerca,
cap. I, 55.

2 Che, infatti, poche righe dopo il passo citato cosi continua: «E questa piena
sicurezza [m: nella predizione della condotta futura della persona] non è neppure
minimamente in conflitto con quello che viene chiamato il nostro sentimento della
libertà» (op. e loc. cit.).  , i
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segni, ed «il rapporto tra segno e designato costituisce, in
entrambe le sfere, un problema egualmente difficile e riposto ».
Ma allora come va letto il primo periodo del brano citato
all’inizio? Quale il senso della causalità che lega il destino al
carattere? E cioè: Benjamin si limita a respingere il nesso cau—
sale, 0 ha in mente altro concetto di causa che non è in con—

trasto col rapporto sz'gnum—sz’gnatum? E quale?

Ad una attenta lettura appare chiaro che la causalità che
lega il destino al carattere è non empirica ma trascendentale.
Questo legame «causale» va cioè interpretato alla luce del
rapporto tra carattere intellegibile e carattere empirico teoriz—
zato da Kant (KrV, A 538-541, B 566-569). Il destino è — per

i « moderni » — veramente l’ErxclJez'nung. il fenomeno, la ma-
nifestazione del carattere. Benjamin ricorda Nietzsche: « Chi ha
carattere ha anche un’esperienza che ritorna sempre» — ha
cioè un destino «costante ».

Ma perché Benjamin cita Nietzsche e non Kant, se è
questi il suo vero punto di riferimento? Invero Benjamin non
ha mai in mente un solo autore; il suo dialogo è sempre a più
voci. E se il pensiero di Kant è presente in questo testo, lo è
in quanto oggetto di critica. Ciò che Benjamin respinge è pro-

prio la separazione kantiana tra «interno» ed «esterno », tra
libertà morale e necessità naturale, noumeno e fenomeno.

«Nessun concetto di mondo esterno — afferma — si lascia
delimitare nettamente rispetto al concetto dell’uomo agente.
Fra l’uomo che agisce e il mondo esterno tutto è, piuttosto,
interazione reciproca, i loro ambiti d’azione passano l’uno nel-
l’altro; per quanto le rappresentazioni possano essere diverse,
i loro concetti non sono separabili » (GS, 11/1, p. 173; p. 32).
Lo stesso linguaggio di Benjamin, in panicolare la distinzione
qui fatta tra Vorxtellungen e Begrifl'e, rivela ascendenze hege-
liane. Senza mai nominarli, Benjamin qui non altro dice che

questo: la verità di Kant e Hegel! Hegel è dunque il termine
ultimo di riferimento; Hegel e la sua concezione dell’eticità. Ma
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anche nel caso di Hegel il riferimento non implica condivisione
—— tutt’altro! Hegel è il vero oggetto della critica benjaminiana.

2. Quello che Benjamin respinge è la coincidenza di de—
stino e carattere: «dove c’è carattere, è certo che non vi sarà

destino, e nel quadro del destino non si troverà carattere » (GS,

II/l, p. 173; p. 33). Se i moderni non distinguono i due con—
cetti, è perché riconducono l’uno e l’altro ad ambiti che non
sono loro propri: i] carattere all’etica, il destino alla religione.
E questo accade per un malinteso concetto di colpa. Si ritiene
che l’uomo sia infelice perché s’è macchiato d’un crimine che
gli dèi puniscono. Ma nella genuina concezione greca la felicità,
nonché esser premio di una vita innocente, rappresenta per
l’uomo « la tentazione alla colpa più grave, alla hybris ». Dun-
que non v’è rapporto tra innocenza e destino — e cioè: non

è vero che all'innocente non venga riservato un destino avverso
—, come non v’è rapporto tra felicità e destino. Benjamin
ricorda Hölderlin: gli dèi beati, die :elz'gerz Götter, sono Schi-
cksallos, liberi, sciolti dal destino. Il destino, dunque, e con

esso l’infelicità e la colpa, cadono fuori della sfera religiosa.
Essi rientrano nel diritto. Che però non va identificato con la
giustizia. Il diritto «è solo un residuo dello stadio demonico
dell’esistenza degli uomini, in cui gli statuti giuridici non re—
golavano 5010 le loro relazioni, ma anche il rapporto con gli
dèi »; un residuo che << si è conservato oltre l’epoca che ha
inaugurato la vittoria sui demoni » (iui, p. 174; p. 34). Benjamin
relega cosi in uno stadio di esistenza pre—etica quel « diritto
delle ombre» che in Hegel, pur contrapposto alla «legge del
giomo », al diritto dello stato, costituiva comunque una « massa
etica ». E cioè: là dove in Hegel il conflitto tra gli antichi dèi
ed i nuovi si concludeva non solo con la vittoria dei secondi
sui primi, ma insieme con l’innalzamento di questi alla sfera di
quelli — secondo lo schema eschileo dell’Orestz'ade che vede
la finale conversione delle Erinni in Eumenidi —‚ per Benjamin
non v’è nessuna elevazione del diritto «naturale» antico alla  
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sfera spirituale. Prometeo è sconfitto ma non redento. Pon
tandosi nell’età storica il diritto non s’innalza a giustizia. Scrive
Benjamin: «Il diritto non condanna al castigo, ma alla colpa.
Il destino è il contesto di colpevolezza (Schuldzusammenbang)
del vivente » (ivi, p. 175; p. 35). Non è da escludere qui un’eco

del paolino « peccatum non cognovi nisi per legem » (Km 7,7).
Ma il senso ne è ribaltato. «Il giudice — continua Benjamin
— può vedere destino dove vuole; in ogni pena deve cieca-
mente (blz'ndlingx) infliggere desu'no». A questo destino de—
monico l’uomo pagano si sottrae mediante l’esperienza tragica.

La tragedia, però, non porta redenzione. Né conciliazione col
<< puro » dio. Anzi attraverso l’esperienza tragica l’uomo pagano
diviene consapevole di essere «migliore dei suoi dèi ». Ma è
una consapevolezza che lo priva della parola. Una consape-
volezza muta, inattiva —— dumpf, In questo inerte mutismo,
nell’infanzia morale dell’eroe tragico, Benjamin scorge la su-
blimità (dax Erbabene) della tragedia. Il termine kantiano —
day Erbabene — non cade certo a caso. Sembra cosi Che nel

breve arco di due pagine la posizione benjaminiana si sia ro-
vesciata. Ora Hegel non è più la verità di Kant! Ma non è che
Benjamin rinneghi o contraddica quanto aveva poco prima
affermato. Nella «logica» del legame causale (in senso tra-
scendentale) del destino al carattere — nella logica « moderna »
che non separa carattere e destino — la «verità» di Kant è
certamente Hegel; ma ora è quella «logica» che Benjamin
critica. E la critica ab imix, dalle radici. L’in-fanzia dell’eroe

tragico —— die moralische Spracblosig/eeit — è il segno della
separatezza assoluta, dell’insuperabile cborz'xmox tra relz'gio e
xaeculum. Tutte le categorie d’interpretazione storico-filosofi—
che elaborate da Hegel sin dagli scritti teologici giovanili — e
cioè: non solo la concezione del dio cristiano che è tale, dio,
in quanto si manifesta nel mondo, nella comunità, si anche la
visione classica del dio pagano prossimo all’uomo —— vengono
da Benjamin respinte: con la tragedia — scrive — «non si può
dire affatto che si sia ristabilito l"erdine etico del mondo’».
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Anzi il silenzio dell’eroe tragico fa risaltare vieppiù con la
cecità della condanna la gratuità del destino. «Il giudice può
vedere destino dove vuole... L’uomo non ne viene mai colpito,
ma solo la nuda vita (das blame Leben) in lui, che partecipa
della colpa naturale e della sventura in forza dell’apparenza
(kraft dex Scbez'm)» (GS, H/l, p. 175; p. 35). Benjamin non
contrappone Kant a Hegel, ma ebraismo al cristianesimo, l’in—
finita distanza del naturale dal divino alla conciliazione di Dio
col mondo.

3. L'analisi del carattere consente a Benjamin di spingere
il suo sguardo nella natura dell’uomo ancora più a fondo. Il
luogo d’osservazione però cambia: non più la tragedia antica
ma la moderna commedia di carattere. I_n particolare Molière.
Perché questo mutamento? Forse Benjamin vuol suggerirci che
il destino appartiene al mondo antico — se non alla preiston'a:
allo stadio demonico dell’esistenza umana — ed il carattere
all’età moderna? Una tale conclusione sarebbe affrettata. Il
riferimento alla commedia moderna può certo significare che
il riconoscimento della «naturale innocenza dell’uomo », ov-

vero della natura premorale del carattere, è una << scoperta»
dell’età moderna — cosi Croce, al cui concetto dell’utile (poi
vitale) molto s’avvicina la definizione benjaminiana del «ca—
rattere »’ —; ma se moderna è la scoperta, il suo contenuto è

però d'ogni tempo. Perciò Benjamin, senza entrare in contrasto

con se stesso, può dire di preferire alle teorie fisiognomiche
moderne, influenzate da concetti morali, le dottrine antiche e

medievali, le quali compresero che il « carattere può— essere
colto solo con pochi concetti fondamentali moralmente indif-
ferenti» (GS, II/l, p. 179; p. 38). La naturalità del carattere,
la sua essenza premorale, si esprime nella forma di una libertà

’ Cfr. B. CROCE, Filosofia della pratica. Economia: ed etica, Ban" 1957 (I ed.
1908). La «positività dell’“ut:ile”» verrà notevolmente atlenuala nel como degli anni,
cfr. in particolare Filosofia e xtoringrafia, ivi 1949, pp. 303—319, € Indagini ru Hegel
e :cbiarimenti filosofici, ivi 1952, le pagine dedicate al «vitale ».
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immediata, spontanea, non « interiore », psicologica, perché la
psiche, l’« anima», non è ancor nata: l’interiorità è frutto della

colpa e della morale. La libertà del carattere è libertà vitale,
libertà che coincide con la vita stessa. Epperò il carattere non
ha la complessità e la varietà della persona morale, divisa tra
istinto e ragione, inclinazione sensibile e dovere. La naturalità
del carattere si distingue per questo, che esso non ha che un
unico tratto, nel quale ogni altro aspetto dell’uomo è offuscato
e cancellato. Esso è insieme individuale e anonimo: «La su»
blimità della commedia di carattere si basa su questa anonìmità
dell’uomo e della sua moralità pur mentre l’individuo si di-
spiega al massimo nell’unicità del suo tratto caratteristico»
(GS, II/l, p. 178; p. 37 s.). Non meno della tragedia antica la
moderna commedia di carattere n'vela la separatezza della con-
dizione umana, l’infinita distanza dal divino. La avalutatività
morale del carattere, la « visione della naturale innocenza del—

l’uomo» che il «genio» oppone al «dogma» della << colpa
originaria», non esprimono un valore poxitz'vo: la vita pura,
l'incolpevole natura, la mera vitalità, non è valore negativo,
però; semplicemente non è valore. È significativo che il carat—
tere, non appena è considerato fuor del rapporto scenico, as-
sume una connotazione negativa: fl «protagonista della com-
media di carattere è spesso un uomo che, se dovessimo trovarci
nella vita di fronte ai suoi atti anziché a teatro di fronte a lui,
definiremmo un mascalzone» (ivi, p. 177; p. 37).

Destino e carattere non sono «al di là » del bene e del
male; sono «al di qua ». Un al di qua della storia che respinge
ogni possibilità di «ordinamento elfico del mondo», che si
sottrae ad ogni conciliazione. È questa impossibilità che rende
dumpf — muto ed inerte — l’eroe tragico? L’eroe tragico è
migliore dei suoi dèi, sa di essere migliore, perché non conosce
la loro beata — selige — indifferenza nei confronti del destino
dell’uomo? L’infelicità dell’eroe tragico, che si esprime nella
sua sublime in—fanzia (Spracbloxigkeit), è il segno della sua
superiorità?
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La concezione hegeliana della storia fisulterà più convin-
cente di quella benjaminiana soltanto se la sua conciliazione del
divino col saeculum, se la sua ricomposizione dell’ordine etico

del mondo, sarà capace di sopportare il peso dell’infelicità
dell’eroe tragico.

4. Nella sistemazione gerarchica delle arti, elaborata da
Hegel, la poesia occupa il posto più elevato, in quanto il suo
mezzo espressivo — il linguaggio — è interiore come il suo
contenuto spirituale. Le arti figurative (l’architettura, la scul-
tura, la pittura) s’avvalgono invece di mezzi materiali per espri-
mere il loro contenuto interiore. Inoltre il linguaggio poetico,
in quanto significante, in quanto dotato di «determinatezza
qualitativa » — il contenuto significato — è superiore al lin—
guaggio musicale, al suono, che non ha altra determinatezza
che quella numerica, « quantitativa », epperò esteriore, dei toni,
degl’intervalli, delle vibrazioni, dell’armonia in generale (e qui
Hegel riprende ed approfondisce una distinzione tra la phone
linguistica e la phone musicale già presente nel Cratz'lo plate»
nico [423 c-d]). Il linguaggio poetico realizza compiutamente,
e non solo simbolicamente (ossia nella forma del rinvio ad
altro) la totalità, in quanto concilia gli estremi: l’interno e
l’esterno — il tempo e 10 spazio. E infatti non espone la
semplice compresenza delle parti, come la pittura, né, come la
musica, esprime solo la successione, ma raccoglie in un tutto,

«in un’unica immagine » lo sviluppo delle singole parti (E, p.
1075).

Se la poesia è la forma più alta dell’arte, il dramma è la
forma più elevata di poesia. Perché? Perché il linguaggio dram-
matico è più vicino al linguaggio perfetto: il linguaggio della
filosofia — del sapere puro. Il dz'alegbestbai è la forma lingui—
stica che approssima il dramma alla filosofia.

Il linguaggio poetico è però più libero (il che qui significa:
più esteriore, o: meno interiore) del linguaggio filosofico. La
poesia infatti non conosce le ferme connessioni, gli stabilì le—
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garni dei giudizi e dei sillogismi. Nell’epica in particolare lo
sviluppo dell’azione principale è interrotto da digressioni, il
racconto, nonché procedere linearmente, devia, soffermandosi

su vicende collaterali. Come dire che nell’epos la conciliazione
tra tempo e spazio avviene sotto il segno di quest’ultimo; ovv
vero è la determinazione « oggettiva » che prevale. Nel dram-
ma, nella tragedia in parn'colare, parla invece il linguaggio
dell'azione, più vicino alle connessioni del concetto, del pen-
siero puro. È opportuno soffermarsi alquanto sul rapporto tra
epos e dramma, sull’idenn'tà e sulla diversità del loro contenuto.

Già nefl’epos è presente il conflitto Lta due masse etiche,
tra la legge del giorno e il diritto delle ombre, o tra il Volkxgez'st
e l’individualità (uso di proposito le categorie della Phänome-
nologie des Geixtes, che illuminano queste pagine dell’Estetz'ca,
per esserne a loro volta illuminate). Tale conflitto trova espres—
sione o in due figure contrapposte — Agamennone ed Achille,
per es. — o nel medesimo personaggio, Ettore, tra le ragioni
della patria e quelle della famiglia. Il conflitto _ è bene sot-
tolinearlo — è tra due masse etiche, non tra istituzioni statali
ed autocoscienze. L’autocoscienza —— e cosi l’istituzione statale
—— non si è ancora formata, non compiutamente almeno. Ora,
s’è detto, nell'epos predomina l’«oggettivo », l’esteriore, lo spa-
zio. Che significa ciò ——- ma non dal punto di vista della forma-
racconto, bensi da quello del contenuto spirituale, ossia

dell’accadimento, della storia narrata?

Significa, per dirla ancora col linguaggio della Fenome-
nologia, che il mondo dell’epos è il mondo etico ancora in
perfetto equilibrio, ancora « durch keine Zwiespalt verunrei-
nìgte » (p. 330), ancora non macchiato da scissione alcuna. Nel
mondo dell’epos non v’è ancora Handlung, azione. Ethos ed
eros, maschile e femminile, legge del giorno e diritto delle
ombre, sono in quiete: «gli dèi immobili, invece di agire, re-
stano beatamente in sé immersi come tranquille statue » (E, p.
1300). Ma è una quiete che « prepara » all’azione, che è pre-
messa all’agire storico effettivo. Ed è nella poesia drammatica,
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nella tragedia, che viene ad espressione la Handlung — e con
questa la scissione ed il contrasto, veri, effettuali. E la colpa;

e il destino.

Colpa e destino — questa opposizione segna l’ingresso
dell’effettualità storica nel linguaggio della poesia. Già, perché
la tragedia esprime la coscienza della storia, che in quanto
azione (Handlung), in quanto fare (Tun), è sempre storia di
scissioni, di conflitti, e di colpe: «Unschuldig ist nur das
Nichttun Wie das Sein eines Steines » (PbG, p. 334). E la prima
scissione, quella che è all’origine di tutte le altre, e di tutti i
conflitti che dalle scissioni conseguono, è la separazione del-
l’autocoscienza dalla << sostanza», dall’ottusa naturalità ed im—

mediatezza dello spirito, dalla quale già l’epos rappresenta
un’iniziale liberazione. Il poema epico — afferma Hegel —
<< cade essenzialmente in quell’epoca di mezzo in cui un popolo
è uscito dall’ottusità e 10 spirito si è in sé già tanto rafforzato
da produrre il proprio mondo e da sentirsi in esso & proprio
agio » (E, 13. 1169); il dramma sorge poi, in « quelle epoche in
cui l’autocoscienza soggettiva ha raggiunto un’alta fase di svi-
luppo » (E, p. 1319). Una medexz'ma storia tiene insieme i due
momenti —— quello iniziale dell'epos e quello posteriore del
dramma. Una medesima storia collega il dramma antico e la
moderna tragedia. Certo l’autocoscienza ch’è propria della tra-
gedia di Sofocle — l’autocoscienza che s’esprime in Edipo o
in Antigene (in questa sovrattutto — per Hegel) — non è
l’autocoscienza che si rivela nelle tragedie di Shakespeare, l’au—
tocoscienza di Amleto, di Machbeth, di Lear. Tra l’una e l’altra

v’è il mondo rappresentato dalla commedia, il mondo dell’e-
straneazione della coscienza singola dal mondo — cosi come
tra l’epos ed il dramma antico v’era stato il mondo della pura
interiorità lirica. Ma la commedia e la lin'ca non costituiscono
fratture, interruzioni, piuttosto mediazioni, transizioni: un’u—

nica e medesima storia scorre dall’epos al dramma antico, da
questo alla tragedia moderna. E quest’unica e medesima storia
può ben prendere il nome di « destino»: ché destino non è solo
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l’Anan/ee, il destino quale si rivela nella tragedia attica, il ri»

torno della potenza cieca della natura in cui sprofonda alla fine
l’autocoscienza dei singoli, il destino che si contrappone alla
colpa — alla colpa deH’autocoscienza, che è colpevole in quan-
to tale, autocoscienza, e cioè in quanto autonoma. Dextino è la

storia stessa — perché è più forte degli umani e dei divini,
dell'eterno e del tempo, se è ciò che lì congiunge in un unico
accadere. Destino è l’eterno che si manifesta nel tempo, e che
in tal modo si fa tempo. È la sostanza che diviene soggetto. II
cristianesimo realizzato: il Venerdi santo speculativo visto alla
luce della pasquale Versöhnung.

In questo relz'gz‘o compiutamente tta-dotta nel saeculum, in
questo « destino », in questa storia, in cui la «durezza dell’as-
senza di Dio » è solo un « passaggio » — per quanto necessario
—, la verità tragica, la Versöhnung che la morte dell’eroe rea—
lizza, è solo una verità incompiuta, imperfetta, atele‘s, cioè tale

che non si possiede nel suo fine, che non raggiunge se stessa,
che non sa se stessa, la sua verità. Ed infatti, perché un destino
infelice? « Confesso — proclama Hegel — che per parte mia
è preferibile un lieto fine. E perché no?» (E, p. 1376). La
conciliazione perfecta, compiuta, del divino con l’umano non
può essere pensata sotto il segno dell’infelicità. «La conclu-
sione non ha bisogno di essere tragica» — afferma Hegel; e
invero, nell’ottica della Versöhnung, non deve, non può essere
tragica.

L’eterno si concilia col tempo solo relegando nel « pas—
sato » l’esperienza tragica. In quale passato? E qui il nodo di
tutte le ambiguità della concezione hegeliana della storia, ché
per un verso il tragico è un passato storico, un’epoca, per un
altro un «momento dialettico », un passato sempre stato pas—
sato, un passato eterno, eternamente inattuale — se l’infelicità
non è mai espressione di una conoscenza adeguata della storia,
neppure della storia di se medesima. ]] Venerdi santo —— re—
ligioso o speculativo che sia — rivela il suo senso solo nella
gioia dell'evento pasquale: «Il dolore infinito [...] mero mo-
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mento dell’idea assoluta [...] niente di piü che un momento »
(GW, p. 432; 252).

 

5. Da questa ambiguità Benjamin si libera troncando ogni
legame tra storia e tragedia, tragedia ed ethos (cfr. UdT, GS,

I/1, p. 243; p. 44). Richiamandosi a Nietzsche — ma non senza
criticare l’estetismo della Nam'ta della tragedia — e quindi a
Rosenzweig e al Lukàcs de L’anima e le forme, Benjamin mette
in rilievo i rapporti tra il tragico ed il mito e la saga (ivi, p.
280 ss.; p. 94 ss.). Il tempo del tragico è dunque proiettato
« dietro » la storia: « Soltanto la preistoria poteva conoscete la
bybrix tragica, che riscatta con la vita dell’eroe il diritto al
propn'o silenzio» (ivi, p. 294; p. 110). Torna col tema del
silenzio l’altro del legame tra diritto e tragedia; in particolare
è messa in luce «l’affinità tra processo giudiziario e tragedia »:
« Una procedura d’espiazione ha luogo anche in essa. Per que-
sto in Sofocle e in Eun'pide gli eroi non imparano ‘a parlare...
ma soltanto a dibattere’ » (1sz p. 295; p. 111; la citazione è da

Rosenzweig, Der Stern der Erlösung). Ma per comprendere il
linguaggio della tragedia, e la funzione che in essa svolge il
silenzio, è necessario interrogarsi sul tempo proprio dell’espe—
rienza tragica.

S’è detto che non è il tempo della storia: non il tempo
della storia etico-religiosa, ma neppure quello della storia pro-
fana. Il tempo storico è come tale incompiuto, sempre aperto
al futuro del progetto ed al passato della memoria. Il tempo
mitico, pre-istorico, della tragedia è invece tempo compiuto,
« pieno » — erfüllte Zeit —— come il tempo messianico. Ma se
la compiutezza del tempo messianico si comprende da sé ——
esso è la plenitudo temparum, la compiutezza della totalità,
della storia in quanto totalità —‚ come intendere la compiu-
tezza del tempo tragico — se questo è sempre tempo dell’in-
dividuo? Può mai esser compiuto il tempo dell’individuo?

Certamente. Il tempo dell’individuo si compie con la mor—
te. Si compie — o non piuttosto finisce? Perché la morte sia  
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un éscbaton, e non semplicemente una fine, è necessario che

tutte le azioni dell’individuo siano come racchiuse in «un cer—
chio magico ». E questo appunto è quanto accade all’eroe tra-
gico. «Il significato del tempo pieno, compiuto del destino
tragico — afferma Benjamin (TT, GS, 11/1, p. 135; p. 169) —
viene alla luce nei grandi momenti di passività ». Questa << pas-
sività», questo esser-per—altro, la totale dipendenza dall’Altro
che caratterizza l’agire dell’eroe tragico — un agire che è piut—
tosto un essere agito, come Edipo dice di sé: « Le mie azioni,

più che compierle, le patii » (Edzpa a Colono, w. 266-267) —
si rivela appieno nella morte, con la morte. La morte chiude
il cerchio magico, congiunge la fine con l’inizio, dando senso
al tutto. Un senso che si rivela alla fine, ma che è presente sin
da principio, che è il « principio » stesso del ddo degli eventi,
del destino tragico. «La vita dell’eroe tragico discende infatti
dalla morte, che non è la sua fine, ma la sua forma » (UdT, GS,
I/1, p. 293; p. 109). Compiendo il destino la morte dà im-
mortalità all’eroe: « Er stirbt an Unsterblichkeit » (TT, GS, II/1,
pp. 134-135; p. 169). Ma è un’«ironica immortalità»!

Quale distanza da Hegel! La possiamo esprimere, tuttavia,
con le parole stesse di Hegel, ché anche per Benjamin la verita‘
del finita è l'infinito. Solo che per Benjamin l’in—finito della
tragedia non è la conciliazione dell’umano col divino, non è la
storia che comprende in sé vita e morte; è il non-finito, il « no »

pronunciato contro il finito, il «no» che annienta il finito
dandogli forma assoluta, definitiva. Qui l’ironia tragica. E in—
sieme l’ironica Umxtzîlpung dell’hegelismo: nel punto in cui si
trovano a coincidere, totalità e finito si separano definitiva-
mente. La morte sigilla un destino, non restaura, né crea un

ordine etico-storico.

In questa assoluta separatezza il significato del mutismo
dell’eroe tragico. Il linguaggio della tragedia tende alla « lingua
pura »: quella « che più nulla intende e più nulla esprime, ma
come parola senza espressione [auxdruckloxeg nel senso di:
sciolta dal vincolo dell’espressione] e creativa è ciò che viene



 

2 14 Vincenzo Vitiello

inteso (das Gemez'nte) in tutte le lingue »; quella in cui « ogni
comunicazione, ogni senso e ogni intenzione pervengono ad

uno strato nel quale sono destinati ad estinguersi» (AU, GS,

IV/1, p. 19; 167 s.). Il linguaggio della tragedia porta ad espres-
sione l’assoluta Ent-scbeidung del finito dall’in-finito, l’impos»
sibilità della parola finita di cor-rispondere all’in-finito. L’eroe
tragico rinuncia alla parola per l’inadeguatezza del linguaggio
finito. Edipo, quando «vede» il suo destino, si acceca. La
hybris tragica sta in ciò — per valerci ancora delle categorie
hegeliane — nel rendersi il soggetto sostanza. Più in alto della
naturale sostanza divina — del divino naturaliter sostanza —
è il soggetto tragico che si fa sostanza, che « compie » il suo
tempo Spirituale, xoggettiuo, con la morte nella naturalità so-
stanziale.

La hybris tragica è pre-istorica perché porta « dietro » la
storia. La bybrz'x dell’eroe tragico, il suo non rispondere, è il
rifiuto del tempo storico, del tempo della parola finita, del
tempo incompiuto. Ma non dice Benjamin che «non c’è tra-
gicità se non nel dialogo (Wechselrede) tra uomini»? Che «nel-
la tragedia la parola e il tragico nascono insieme, simultanea-
mente, di volta in volta nello stesso luogo »? (BSTT, GS, 11/1,
p 137 s.; p. 172). Certo, solo la parola che non è chiacchiera
(Gexcbwà'tz), la parola non vana, la parola consapevole della
propria finitezza può rinunciare a se stessa — respingersi, ri—

fiutarsi. Tacere.

Nella conclusione di Die Aufgabe des Übersetzer; Benja-
min osserva che « le traduzioni da Sofocle furono l’ultima ope»
ra di Hölderlin. In esse il senso precipita di abisso in abisso,
fino a rischiare di perdersi in profondità linguistiche senza
fondo» (GS, IV/l, p. 21; p. 169). Qui la prossimità del tra-
duttore al poeta tragico è tale che s’avverte il pericolo che le
porte della lingua si chiudano — « e chiudano il traduttore nel
silenzio ». Indirettamente Benjamin illumina la differenza tra il
traduttore e il poeta tragico: quello ha il compito di « redimere
nella propria quella pura lingua che è racchiusa in altre » (ivi,  
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p. 19; p. 168); questo, il poeta tragico, ha come mèta l’espe—
rienza estrema del linguaggio, raggiungere la purezza della lin-
gua pura, là dove die Tore einer Sprache fallen Zu.

Benjamin però non si sofferma sul fatto che la purezza
della lingua pura non è raggiunta, dall’eroe tragico, altrimenti
che con l’inabissarsi della lingua sonora, acustica, nominale —

o di origine nominale — nella lingua muta della natura, delle
cose. Il silenzio dell’eroe tragico &, da ultimo, la nou—parola del

cadavere. Vero è che per Benjamin v’è un linguaggio più alto
del linguaggio della tragedia: il linguaggio del testo sacro che,
« senza la mediazione del senso», ma direttamente « nella sua

letteralità » (in seiner Wò'rtlz'cb/eeit) parla la lingua vera, la lin-
gua che «appartiene alla Verità e alla dottrina », la lingua di
rivelazione (ivi, p. 21; p. 169).

6. Ma se il tempo tragico è il tempo compiuto dell’indi-
viduo, il tempo pre-istorico che, rendendo definitiva la propria
finitezza, respinge e cancella la sua tra—duzione nel tempo in-
compiuto (= sempre in compimento) della storia — in che
modo va poi compreso e spiegato il tempo storico? Qui la
« differenza » dalla tragedia del Trauerspiel: del giuoco luttuo-
so, della recitazione, della rappresentazione, dello spettacolo del
lutto (cfr. UdT, GS, I/l, p. 260; p. 68). Del lutto del tempo
storico.

Contra Hegel —— contro la continuità dello storicismo he-
geliano, contro il «passaggio » dall’antico al moderno —— Ben-
jamin afferma la rottura, il « salto » dalla pre—istoria tragica alla
storia del Trauerspz'el, del giuoco luttuoso, dello spettacolo in
cui si rappresenta, si recita la morte. Storia—giuoco, ston'a—
spettacolo, perché per quanto vi si rappresenti il lutto, si reciti
la morte, «la storia si è tangibilmente ridotta a palcoscenico »
(iui, p. 353; p. 184). Perciö prevale l’ostentazione, la « pompa »:
nel Trauerspiel la vita di corte rappresenta «l’eterno e naturale
scenan'o del corso della ston'a» (z'vz', p. 271; p. 82). Nel sae-
culum senza relz'gz'o i rigidi confini tra il Comico ed il tragico
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si dissolvono, «la commedia (Lustspz'el) passa nel dramma
(Trauerspiel) » (ivi, p. 306; p. 124). Ma sempre sotto la ma—
schera del buffone, del folle, scopri il ghigno del diavolo (Teu-
felfmtze). L’ostentazione, l’assenza di «gravità» o di fonda-
mento, non toglie quindi « serietà » e pur profondità alla rap-
presentazione. Ma è una profondità tutta « soggettiva »,

psicologica; è la profondità del malinconico che si chiude in se
stesso, che « tradisce » il mondo « per amore del sapere» (fw;
p. 334; p. 159). «II Rinascimento esplora l’universo, il barocco,
le biblioteche » (iui, p. 319; p. 140). Perö il sapere, la saggezza
del melanconico non va oltre «la vita delle cose creaturali e
nulla le giunge del suono della rivelazione» (im; p. 330; p.
154). La malinconia ha come compagna I’acaedz'a, l’indecisione.
Ma quanto lontana questa z'nazione soggettiva dalla passività
ontologica dell’eroe tragico! L’una consegue ad una totale as-
senza di vincoli, ad una totale libertà, che nel vuoto del suo

esserci non sa decidersi; l’altra è la rivelazione dell’assoluta

dipendenza. Questa opposizione si mostra pur negli aspetti
esteriori, << tecnici », della rappresentazione teatrale: nella tra-
gedia « la scena è un topos cosmico », nel Trauerxpiel «il pal-
coscenico passa con la sua corte di città in città » (ivi, p. 298;
p. 114).

La mobilità della scena del Trauerspiel è anche segno della
mobilità del suo « contenuto ». Separata dall’etemo, dall’àsì òv,

da] sempre essente, la ston'a xecolare è il luogo del fuggevole,
del caduco, di ciò che è ed insieme non è _— del uf] öv. È storia
di un inarrestabile decadere, epperò di intrighi, delitti, azioni
tiranniche e malvage; è una storia destinata naturalz'ter alla

catastrofe, e ciò non in ragione di una trasgressione, di una
colpa — come nella tragedia —, bensi per << la situazione stessa
dell’uomo-creatura» (ivi, p. 268; p. 77). « Mentre il Medioevo
esibisce la precarietà della storia del mondo e la transitorietà
della creatura come stazioni lungo la via della salvezza, il
Trauerxpz'el tedesco si sprofonda completamente nella disperata
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desolazione (Trostloxig/eeit) della costituzione terrena » (z'vz', p.
260; p. 67).

La separazione dall’etemo comporta che la storia è in se
stessa divisa. L’eterno, il sempre essente, non è soltanto un
legame esterno, trascendente. E insieme un vincolo interno,

immanente. L’eterno è ciò che dà continuità al divenire. Ma se
la storia è il luogo del caduco, dell’oca'a'ua, allora nessuno

svolgimento reale si attua in essa. La ston'a—natura si spazia-
lizza, si frantuma in punri—ora (]etztpun/ete), solo estrinseca»
mente correlati. L’unico continuum che questa storia conosce
è l’aggregazione spaziale (cfr. z'vz', p. 274; p. 86).

Questo tempo ridotto a spazio (cfr. ivi, p. 273; p. 85),
questa storia—natura, trova la sua adeguata espressione nel lin-
guaggio spezzato, diviso, frantumato in singole, isolate parole,
Benjamin cita da El major monstru del mundo di Calderön i
versi in cui Marianna, raccogliendo i frammenti di una lettera
del matite Erode, legge tre parole fatali: «muerte », « honor»,
ed il proprio nome. Fatali, perché in esse scorge il suo destino.
Commenta Benjamin: «Il linguaggio frantumato (die zerm'im-
merte Sprache) cessava in quei drammi di servire alla mera
comunicazione & poneva, oggetto rinato, la sua dignità accanto
a quella degli dèi, dei fiumi, delle virtù e di analoghe forme
naturali trasfigurate in allegorie» (z'uz; p. 382; p. 220).

Qui, nell’estrema deiezione della storia e del linguaggio,
storia e linguaggio sono redenü. Redenti nel loro esser deiettj;
redenti nel loro esser spazio, natura, frammenti. È una reden-

zione che non trasforma. Le rovine restano rovine. L’Angelo
della storia non ricompone l’infranto. E tuttavia storia e lin-
guaggio, per quanto ed in quanto ridotti in macerie, sono
redenti. Bisogna comprendere come questo accada e possa
accadere.

7. « Se col Trauerxpz'el la storia si traspone sulla scena,
questo essa realizza in quanto scrittura » (ivi, p. 353; p. 183).
Nella scrittura il linguaggio si incontra con lo spazio. Da in-
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terno si fa esterno —— compiutamente, totalmente. II linguaggio
umano perde il suo carattere essenziale, d’esser suono, per
diventare come il linguaggio delle cose inacustico, materiale.
Tuttavia la parola scritta, la parola senza suono, «non com-

porta in sé, nulla di ancillare, e durante la lettura non cade via

come una scoria» (ivi, p. 388; p. 228). Non è l’<<involucro
dell’essere», ne è il «monogramma». La scrittura è costituti-
vamente allegorica. «La fisionomia allegorica della storia-
natura, che il Trauerspiel porta sul palcoscenico, è realmente
presente nella forma della rovina [...] Le allegorie sono nel
regno del pensiero, quello che sono le rovine nel regno delle
cose. Da ciö il culto barocco della rovina» (ivi, p. 353 s.; p.
184); ed insieme degli «anagrammi», delle «locuzioni ono-
matopeiche » e di molti altri costrutti linguistici « emancipau'
da qualsiasi connessione tradizionale di senso» (1sz p. 381;
p. 219).

È qui, trattando dell’allegoria, che Benjamin rivela il vero,
autentico significato della parola-frammento, del linguaggio
spazializzato o scrittura. Il linguaggio allegorico è la forma
perfetta per il contenuto storico del Trauerxpz'el, e ciò proprio
perché nell’allegorìa non v’è alcun legame necessario con ciò
cui si rifen'sce. ]] segno della scrittura può mutare ad libitum.
All’assenza di valore del contenuto corrisponde la più libera
convenzionalìtà della forma. Il vuoto della forma corrisponde
al vuoto del contenuto. Sono due « irrealtà » che si congiun-
gono. E questo significa: il dominio dell’allegoria — della for—
ma come del contenuto dell’allegoria — è il dominio del
cborismos, cosi come l’ambito del simbolico e quello della me-

tbexz's, della partecipazione. L’opposizione a Hegel non po-
trebbe essere più nètta: è l’opposizione della parola—frammento
al linguaggio del sillogismo, della parola vuota di realtà al
concetto che è la cosa (rex) stessa.

Ma proprio qui, nel più radicale sboriymox, si mostra la
partecipazione. Proprio in quanto allegorico, in quanto rinvia
liberamente, arbitrariamente ad altro, il segno della scrittura
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<< non cade via come una scorie». Nel suo rimando arbitrario,

fuor d’ogni connessione necessaria, nella sua radicale alterità
rispetto all’eterno, il tempo-scrittura è allegoria dell’eterno.

Ciò che salva la scrittura è quello che la condanna, che le
toglie valore: la sua esteriorità, la sua estrinsecità; del pari ciò
che salva il tempo storico è la sua mancanza di senso, la sua
estraneità al divino, all’eterno. La nientità della scrittura e della
storia — il loro comune esser vuoto — salva storia e scrittura.
Si, perché i mali del mondo, i mala mundi: i delitti dei potenti,
gli intrighi dei cortigiani, le misen'e dei deboli e dei poveri, mm
sono, non hanno essere, consistenza, realitas. Sono, in senso

eminente, negativi ni-ente, non-essenti. Nell'estremo dell’ab-
bandono, della deiezione creaturale, nella vita n'dotta ad ap-
parenza —— la vida es suefio —‚ sul palcoscenico della storia,
si annienta il ni-ente. Paradossalmente la creatura è redenta per
il suo peccato, nel suo peccato: nella e per la sua nientità. Ché
questa nientità del niente, questa apparenza dell’apparenza,
non lascia essere che l’eterno, il divino. Il rimando dell’allegoria
si realizza attraverso la riduzione dell’apparenza, del segno, a
niente. Attraverso l’annichilamento del fenomeno. Ma è un
annichilamento che porta alla manifestazione dell’essere vero,
del divino delle cose. Già, perché liberandosi da ogni sostan—
zialità, svuotandosi di sé, la parola-scn'ttura si rende libero
spazio per la dimora delle cose. L’esteriorità della scrittura è
l’esteriorità dello spazio che tutto accoglie. La parola-fram-
mento, la parola vuota, allegorica, è lo spazio puro in cui
dimorano gli dèi e i fiumi, le virtù e le forme naturali.

Questo spazio puro, vuoto, questo nihil, non lega le cose
tra loro, cosi come le collegano i giudizi ed i sillogismi. In esso
si riflette la discontinuità delle « idee», pur esse non-essenti,

non-oggetti, non termini di conoscenza, ma fonti di ogni co-
noscere e di ogni conoscibile.

La chenosi del tempo rivela l’eterno, l’alterità dell'eterno.
La fenomenalità del fenomeno, la pura parvenza del mondo,
la negatività del negativo non toglie la distanza, la differenza,
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il cbarz'smox — al contrario: la mostra. La rivelazione è rive—
lazione dell’inflnz'ta dzflerenza qualitativa. Eppure in un pas»
saggio non secondario dell’Urxprtmg dex deutschen Trauerspiels,
là dove parla del diverso rapporto che v’è tra il singolo e l’idea
rispetto a quello tra il singolo ed il concetto, Benjamin sembra
seguire un’opposta direzione. Afferma infatti che mentre il
concetto mantiene il singolo nella sua singolarità, l’idea lo tra-
sforma: il singolo « diventa quel che non era — totalità». E
conclude: « Das ist seine platonische ‘Rettung’ » (ivi, p. 227; p.
25). Il singolo reso universale? Elevato ad « idea »? Tolto —
aufgehoben — il « negativo »? Questa « salvazione» platonica
del fenomeno non porta Benjamin nell’alveo del più ortodosso
hegelismo? Il passo — è ben evidente — va letto diversamente.
Ciò Che del singolo si « toglie » è la sua pretesa positività, la sua
sostanzialità singolare, il suo esser—essente; si toglie il positivo,

il poxz'tum, non il negativo. La « totalità » in cui diviene è pro-
prio la negatività autonegantesi, il negativo del negativo, che
non è un positivo, ma appunto la nientitä del niente, il nihil,
il puro vuoto di quella chenosi incondizionata che sola rivela
l’altetità altra, l’alterità che rimane altra, dell’eterno, dell’«i—

dea». L’eterno riluce solo nella misen'a creaturale. La Gloria
del Signore è, dimora, solo nel peccato del mondo, nella mi—
seria della creazione, Che è abbandono, distacco, in questo
senso: dif—ferenza.

Forse che la tempesta che apre le ali dell’Angelo della
storia per pottarlo nel futuro delle nuove rovine, per impedirgli
di sostare sul passato, dj « destare i morti e ricomporre l’in—
franto » — come recita un celeberrimo brano del saggio Über
den Begrzflf der Geschichte (GS, I/2, p. 697 s.) —, forse che
questa tempesta non soffia dal Paradiso? Se « ogni secondo è
la piccola porta da cui può entrare il Messia» — allora il
Messia è già entrato attraverso tutte le piccole porte. Ogni
secondo è una « monade », un « arresto messianico dell'acca-

dere storico» — per chi, almeno, sa scorgere nelle rovine
l’annuncio, nel volto miserabile della creatura il xegno, il ri-
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flesso del divino“. Non si esce dal «bordello dello storicismo »
con la volontà d’imporre all’accadere storico una nuova e di—
versa compiutezza, una nuova e diversa continuità —- la sup-
posta compiutezza e continuità del tempo messianico —; il
tempo messianico è solo nelle schegge della ]etztzeit, del tem»
po-ora, nel tempo monadico ove il « presente » non è «pas-
saggio» ma sosta e quiete del tempo (ivi, pp. 702-704; pp.
84—86). Il tempo messianico è la rovina, le macerie del tempo
storico. Il tempo messianico è l’essenza non nichilistica del
nichilismo. Il ni—ente, il vuoto, in quanto ri—velazione — in-
sieme dis—velamento e velamento — dell’essere.’

8. E qui, nell’opposizione estrema, il vero legame _ e
legame stretto — con la posizione di Hegel.

Secolarizzato, ridotto a meta natura e spazio, svuotato

d’ogni contenuto « positivo», interpretato come mera parven—
za, fenomeno di fenomeno, apparenza (l’apparenza —— il tempo
storico è comunque «salvato ». Redento nell’«idea » platonica,
salvato nell’incondizionatamente altro. Se Hegel tedìme il tem-
po naturale elevandolo a storia, conciliandolo con l’eterno e il

divino, Benjamin salva il tempo storico mantenendolo nella sua
naturale, creaturale bassura. Eppuxe i due itineran' si incon—
trano in un punto — che è poi il punto della loro comune
origine. Entrambi muovono da un medesimo concetto: quello
di rivelazione.

Al centro della filosofia hegeliana è il Deus revelatm, il Dio
che è spixito solo nella comunità in cui si mostra, appare (cfr.

‘ Non mi sembra condivisibile l’idea di G. Schulen:, secondo cui Benjamin
avrebbe « suddiviso la funzione del Messia, cristallizzata dalla visione storica ebraica,
in quella dell’angelo che deve fallire il suo compito, e in quella del Messia che può
realizzarlo» (Walter Benjamin e il mo Angela, trad it. di M..T Mandalari, Milano
1981, p. 63); lo sforw di Benjamin — e l’originalità della sua [enum della storia —
sta appunto nel pensare il «fallimento» dell’angelo come « rivelazione », come av-
vento, del Messia: la catastrofe come redenzione.

’ Qui la vicinanza della concezione benjaminiana della storia a quella heideg-
geriana. Di Heidegger cfr. in particolare Nieturbex Wort «Gott ixt to!» in Holzwege,
Frankfurt aM. 1972, pp. 193-247; Zur Seinxfmge, in Wegmarken, ivi, 1978, pp.
379—419; e soprattutto Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), ivi, 1989,  “%
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LFR, p. 106 s.). A] centro della filosofia del linguaggio di Ben—
jamin è «il concetto di rivelazione», che costituisce il << più
intimo legame» tra Sprachpbilomphie e Religionpriloxopbie
(SSM, GS, II/l, p. 146; p. 183). 5010 questo concetto può
fondare e spiegare l’equiparazione tra essere spirituale ed es-
sere linguistico, la possibilità che ha l’uomo di dar nome alle

cose, la possibilità delle cose di manifestarsi, attraverso la loro
innominale (namenloxe) lingua, all’uomo, e dell’uomo a Dio,
nel nominare le cose. Certo, quello che in Hegel è identità
dialettica, in Benjamin è differenza; ciò che in Hegel è par-
tecipazione, metbexz's, in Benjamin è scissione, cban'smos; ciò

che in Hegel è continuità, in Benjamin è frattura. Ciò che in
Hegel si esprime come trionfo del bene sul male, in Benjamin
assume il tono luttuoso della decadenza, della caduta: « Tutta
la natura comincerebbe a lamentarsi, se le fosse dato di par-
lare» (BSTT, GS, II/l, p. 138; p. 174).

Ma il lutto e la morte del tempo naturale, spaziale, se-

colarizzato di Benjamin è, alla fine, ancor più redento, salvato,
che non il tempo storico, progressivo di Hegel. In questo è
ancora reale il conflitto tra positivo e negativo, bene e male,
ancorché la vittoria non possa che arridere al primo; in quello
tutto è appaxenza ed apparenza di apparenza — tutto è eguale.

un eguale eterno morire, cadere, marcire. Di questo eterno
morire e cadere vivono le cose. Vita spettrale, e pure necessarz'a,
se nel loro ni-ente è l’essere. Se non altro è l’essere che il loro
eterno annichilarsi.

Diverso il tono della voce: severo in Hegel, che non nega
la lotta e i conflitti, ma che nondimeno ama il «lieto fine»;

luttuoso in Benjamin. Ma il contenuto della voce — il detto —
è il medesimo. Il tempo eternizzato; la parola come luogo di
accoglienza del tutto.

Lasciamo la gobba al gobbo, altrimenti gli si toglie lo
spirito — potrebbe ripetere Benjamin con Zarathustra-Nietz-
sche (cfr. Z, pp. 177-182). Di più: Benjamin non è neppure
contrariato dalle ipertrofie degli umgekehrte Krüppel, degli  
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storpi alla rovescia. Sa che anche le ipertrofie spirituali sono
«natura». Là dove Nietzsche parla ancora al futures, Benjamin
riesce a parlare al presente. Ma il presente, il presente che non
passa, l’ora che sempre è — è il tempo del linguaggio di Hegel
(cfr. VPbG, p. 105). Il tempo del linguaggio della modernità
hegeliana, dal cui circolo magico — più ampio e catturante di
quanto solitamente non si sospetti — neppure Benjamin esce.

" In merito cfr. V. VmELLO, Elba: e natura, ìn «Paradosso », 1992/2, pp. 9-62
(specialmente pp. 58-61), ora in ID., Elogio dello :pazio. Ermeneutica e topologia,
Milano 1994, Introduzione e PME I. 
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