
   

  BENJAMIN:
LA FRAGILITÀ, LA BELLEZZA DELLE COSE

di FRANCO RELLA

Premesxa

Mi propongo, con questo intervento, di mettere in rap—
pono i] pensiero di Benjamin con l’attuale discussione erme-
neutica, attraverso la ricostruzione di alcuni passaggi di quella
che io ritengo essere una tradizione disconosciuta, ma centrale
nella riflessione critica del ‘modemo’. Alle spalle di Benjamin,
dunque, l’esperienza dell’ultimo Baudelaire. Al suo fianco
un’opera cha raramente gli è stata accostata, ma che gli è
prossima: quella di Simone Weil. Credo che questi accosta—
menti possano rifrangere sul testo benjaminiano una luce, che
ci permette di scorgerne alcuni aspetti forse non ancora esplo-
ratì: o almeno non esplorati a fondo.

1.

George Steiner, nell’introduzione all’edizione francese del
suo libro Réellex Présences, cita un lungo passo di Baudelaire
sul significato della bellezza dell’opera d’arte e si chiede se noi
oggi siamo in grado di leggere questo testo. La sua risposta è
negativa. Infatti ogni opera ci introduce al mistero, e soprat-
tutto a quel mistero che è nascosto nell’abisso della quotidia—
nità: « Della nostra ragione d’essere, dell’incontro improvviso,
forse involontario, con l’uomo o con la donna il cui amore
muterà il nostro universo, incontro —— come ben sa Baudelaire

— che avviene all’angolo di una strada, nel riflesso di una
vetrina ». È il mistero cosi terribilmente concreto. Ma il mistero
fa paura. Per scongiurarlo, la nostra epoca ha creduto di tro-
vare una patata: basta che la critica umili il testo, che il com—  
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mento lo riduca a un pretesto. Questa battaglia contro il
mistero dell’opera è quella combattuta «in un opaco irraggia-
mento», che si muove dalla retorica francese di Lacan o di

Dem'da, e che si è diffusa in tutto il mondo sotto vari nomi:

post-modem, post-strutturalismo, pensiero debole, ecc. È, pro-

segue Steiner, il dominio parassitario del commentario dell’er—
meneutica infinita e indifferente, che usurpa il termine di cui
si fregia, in quanto Ermes dovrebbe essere l’intermediario fra
il mistero del divino e l’umano. Al contrario «la follia man-
darina del commentario infetta pensiero e sensibilità» sot-
traendoci, nel suo pulviscolo, il «mistero» che è il nodo

cruciale di ogni opera e di ogni linguaggio. Cosi «il saggio si
indirizza al saggio, l’articolo chiacchiera con l’articolo in un’in-
terrninabile galleria di echi lamentevoli. Oggi, di fatto, le prin-
cipali energie che animano l’enorme produzione giornalistico—
universitaria nell’àmbito delle ‘discipline umanistiche’ sono
dell’ordine del commento sopra il commento ».

Derrida che commenta una qualxiaxi frase di Nietzsche,
magari relativa a un ombrello, è colui che mette in atto una

retorica che ci occulta il senso del pensiero di Nietzsche, quan-
do, per esempio, afferma che colui che guarda nell’abisso ad
un certo punto sarà guardato dall’abisso.

Edipo si era spinto nel nefas (l’illecito, la sventura ci ha
detto Hölderlin) per interrogare l’oscuro, mentre i tebani si
erano limitati a guardare « ciò che giace ai loro piedi ». Ogni
lettura _ di un’opera, del mondo — deve spingersi, attraverso
i segni, fino a questo oscuro che «ci guarda con occhi strani
e familiari », perché in esso è compreso il nostro destino. Per
riuscirci dovremo trovare un linguaggio che contenga in sé
parola e silenzio, e che sappia, come nel sogno baudelaìriano,
elevarsi sopra le nebbie della città, sopra le nebbie, ma anche
sopra le nebbie di una cultura accademica alla moda. La ri-
cerca di questo linguaggio è una quéte ha detto Octavio Paz:
che va oltre il ‘post-rnoderno’, per trovare il ‘modemo’: il
presente, la presenza.  
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2.

Prendiamo dunque le mosse da Baudelaire. Nel 1856,

quando si appresta a dare alle stampe I fiori del male, Bau-
delaire, nelle sue Note; nouvelle; sur Edgar Poe, afferma che

<< gli artefici del ritmo sono un ostacolo insormontabile a uno
sviluppo minuzioso del pensiero e delle espressioni che ab»
biano per oggetto la verità ». L’affermazione è sorprendente nel
poeta che ha usato rime e metri per giungere all’“idea di bel-
lezza” in una mescolanza di libertà e rigore che non ha uguali
nella poesia del XIX secolo. Ma, quasi a sottolineare questa
affermazione, Baudelaire ha già iniziato alcune prose che con—
finiranno nel grande progetto dello Spleerz di Parigi. Ma è tra
il 1859 e il 1861, tra il Salon e il Pittore della vita moderna, che
Baudelaire, mentre definisce per la prima volta il concetto di
‘moderno’ non come categoria storica, ma come categoria etica

ed estetica (ed ermeneutica), abbandona definitivamente la for—
ma poetica.

Il ‘modemo’ è per Baudelaire atopia, orrore del domicilio,
fluidità, ìnaffetrabilità di confini. La bellezza del ‘modemo’ è

la dissonanza che esprime, nella tensione della sua voce, l’e-
terno e il fugace. Ed è qui che Baudelaire lancia la sua grande
sfida: trovare una lingua che sappia afferrare questo inaffer—
rabile, che sappia far emergere nelle sue volute la necessitä, ma
anche la fugacità del bello. Questa lingua, che si muove come
un serpente, e che si insinua come un serpente nell’oscuro del
mistero, è «una prosa poetica, musicale ma senza rima né

ritmo costante, abbastanza flessibile e spezzata da adattarsi ai
movimenti lirici dell’anima, alle oscillazioni del fantasticare, ai

soprassalti della coscienza» (Spleen di Parigi, Dedica). È so-
prattutto la lingua che nasce « dalla frequentazione delle città
immani, dall’incrociarsi dei loro rapporti innumerevoli ». È la
lingua che dovrebbe essere in grado di trasformare lo stridìo
della roca voce del vetraio «in una canzone » che si eleva « fino
alle più alte mansarde, al di sopra delle spesse nebbie della
strada».
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Eppure questa grande opera, lo Spleen di Parigi, è soltanto
un’opera di transito. L’obietfivo di Baudelaire è quell’opera
estrema, profetizzata da Poe in Marginalia, ma giudicata dallo
stesso Poe imponibile, che è Il mio cuore meno a nudo. Ci sta
già lavorando mentre scrive i poemetti dello Spleen di Parigi,
come risulta chiaramente da una serie di lettere alla madre,
come risulta dalla perfetta sovrapponibilità del primo fram—
mento del Mio cuore meno a nudo alle prime righe della dedica
a Houssaye dello Spleen.

Ti sopbon? Che cosa è sapienza? Si chiede angosciosa—
mente Euripide nelle Baccanti. La sua terribile risposta è to
sopbon d’ou sophia: ciò che appartiene a sapienza non è sa-
pienza. Il paradosso di Euripide è terribile, perché alla fine,
con la morte di Penteo, e l’esilio dj Cadmo e Agave, egli lascia
la scena vuota e cava, perché su di essa campeggi l’insoluto
enigma.

È a questa domanda che vuole rispondere Baudelaire. Che
cosa è sapienza oggi, nell’età del progresso, della celebrazione
del tempo lineare delle scienze, nelle immani città senza limite,
nei luoghi giganteschi in cui non si può stare e che sembrano
sempre sul punto di franare o di mutarsi in altro?

Rispondere a questa domanda significa precipitare nelle
zone più oscure e opache dell’io, attraversare le zone più im—
pervie dell’esperienza umana, muovendosi rapidamente, di
scatto, per essere all’altezza del mutamento. E Baudelaire ac»
cumula frammento dopo frammento, come aveva fatto prima
di lui Leopardi nello Zibaldone, e come faranno dopo di lui
Nietzsche e Benjamin nel Pasmgen-Werk. Sono i frammenti
delle Fuxéex, di Mon m?ur mis tì nu, e infine di Pauvre Belgique,

là dove gli sembra quasi di aver trovato un punto di consi-
stenza nella resistenza pietrosa e ottusa della stupidità umana.
Ma i frammenti si accumulano, si sovrappongono, diventano
foresta. Ad un certo punto Baudelaire invoca il colera, la ca-
tastrofe che spazzi via il mondo, e lui stesso e la sua opera con
il mondo.

  



?_—

Benjamx'n: la fragilità, la bellezza delle cose 229

I frammenti si ripetono ossessivi. Si ripetono uguali. Di-
ventano un sordo mormorio, finché un giorno l’afasia, che lo
guardava minacciosa dalla pagina, diventa la sua afasia. Bau-
delaire muore afasìco, con gli occhi spalancati sul silenzio di ,-
un mondo frammentario indescrivibile, sulla sua opera dive-
nuta muta.

Leggendo Wittgenstein è difficile strapparsi dall’impres—
sione che egli abbia voluto rimarcare nuovamente i confini tra
dicibile e indicibile, evitando quasi con orrore, con furore e
isteria, il territorio in cui era penetrato Baudelaire. È difficile

, pensare che l’enfasi sul name del pn'mo Benjamin, che avrebbe
’ poi amato Baudelaire come un fratello, non condivida l’orrore
{ di Wittgenstein per queste terre in cui brulicano frammenti di
% parole. E difficile pensare che la predicazione heideggeriana
: del silenzio della Licbtung, perché diventi udibile l’inudibile
. dell’essere, non si muova anch’essa contro il grande tentativo
È baudelairiano.
[[

3.

Eppure Benjamin è andato incontro a questo esito bau—
delairiano. E forse questo movimento, decisivo per la sua ope—

’ ra, è il movimento che traccia all’interno del ‘moderno’, o ai

suoi margini, un sentiero, da pochi percorso, ma che spinge
così lontano come forse mai si era giunti prima d’allora. Questo
movimento inizia nel 1922 con un saggio dedicato a Le affinità
elettive di Goethe (pubblicato nel 1924), in cui Benjamin mette
a punto una teoria della scrittura critica alla quale n'marrà
fedele per tutta la sua opera'.

Pensare, per Benjamin, significa attraversare criticamente

i testi che costituiscono il tessuto e il terreno in cui si esprime
il rapporto dell’uomo con il mondo. E se, come egli dice

' In questo capitolo le dtan'oni bcniaminiane sono (mne dal saggio su Le
Afinita‘ elettive di Goethe, citato dal II vol. dell’ed. italiann delle Opere di Walter
Benjamin, curata da G. Agambcn, Torino 1982.  
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all’inizio dell’Origine del dramma barocco tedesco, «è proprio
della scrittura filosofica ritrovarsi di nuovo, a ogni sua svolta,

di fronte al problema della presentazione », il modo della pre—
sentazione, la Darstellungxwez'se della nostra epoca è il com—

mento, quella scrittura che si fa e si costruisce sui margini del

sapere del ‘moderno’. Si tratta di una scrittura del limite e del

margine e della soglia, che si presenta, anche dal punto di vista
della lingua e della forma, come un discorso marginale, perché
solo nei margini è ormai possibile trovare le parole che ami-
colano un sapere di questa realtà: della realtà del nostro tempo.

Il romanzo, secondo Benjamin, apre il varco in cui si
manifesta ciò che non ha espressione (dax Ausdrucklose). « Ciò
che è privo d’espressione costringe l’armonia tremante a fer-
marsi e tende eterno [...] il suo tremito. In questo eternamente
il bello deve rendere conto di se stesso, ma proprio in questo
rendere conto esso appare come interrotto, e riceve l’eternità
del suo valore in virtù di quella interruzione». È dunque ciò
che è privo di espressione che si manifesta in quell’interru-
zione, che rende visibile «la potenza superiore del vero», che
non è la virtus …ma: di cui ci hanno parlato i classici fino a
Goethe compreso, ma piuttosto ciò che « spezza quello che
resta in ogni bella apparenza come eredità del caos: la totalità
falsa e aberrante — la totalità assoluta >>. Dunque Ciò che non
ha espressione compie paradossalmente l’opera — la porta
dunque al suo fine e alla sua perfezione: «Riducendola a un
‘pezzo’, a un frammento del vero mondo, al torso di un sim-

bolo ».

La verità si manifesta nel mondo, dunque, attraverso l’in-

terruzione che spezza l’unità e si offre come frammento. Alle
spalle di Benjamin stanno i frammenti di Baudelaire, di cui
abbiamo parlato, e davanti a lui il Passagen-Werk. Simone Weil
ripeterà questa parola quando ci dirà che la bellezza è smem-
bramento. Ma il ragionamento di Benjamin ci riporta a un altro
punto cruciale della storia della modernità: si tratta della sco-
perta che Hölderlin ha fatto del tragico in quell‘annotazione
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sull’Edz'po, « che non pare sia stata ancora compresa nella sua
fondamentale importanza», oltre che per la tragedia, dice Ben—
jamin, anche << per l’arte in generale». Benjamin si riferisce a
quel testo, delle Oxxervazz'om' sull"'Edipo", in cui Hölderlin

afferma che «il trasporto tragico è propn'amente vuoto e il più
sfrenato. Perciò, nella successione ritmica delle immagini, in

cui si sviluppa il trasporto, diventa necessaria quel che si dice
nel metro cesura, la pura parola, l’interruzione aritmica, per
venire incontro così, al suo culmine, alla vicenda incalzante
delle immagini, perché appaia cosi non più questo avvicen—
darsi, ma l’immagine, la rappresentazione stessa».

Nella cesura, in questo spazio vuoto dentro la forma, che
tende la forma stessa al di là dei suoi limiti, cessa l’armonia,
casa l’espressione in quanto tale, e si affaccia ciò che è ap-
punto privo di espressione, ma che qui, in questo spazio, si
manifesta. È uno spazio tern'bile, che solo l’aritmia tragica ci
aveva fatto fino ad oggi percepire. Qui si arriva al limite estre—
mo cui può giungere l’arte, fino ai confini con la pazzia, fino
a costeggiare l’indicibile che solo la follia, o la magia hanno
mugolato sordameme senza riuscire a dare ad esso forma.

Una «bellezza morbida e velata» che sta al centro del-
l'opera, delle Afim‘ta‘ elettive. Quüm bellezza « morbida e ve—
lata » è una bellezza tragica, in quanto emerge mite, lunare,
dall'abisso della cesura nel corso degli eventi, e porta con sé,
sempre, il suo contrario. Questa è la bellezza propria dell’uomo
e della sua fragilità. Un velo deve posare su questa bellezza, un
velo come quello che appanna la vista nelle lacrime della com-
mozione.

Ma anche la commozione, il « compatimento », « sono solo

l’apparenza della conciliazione ». Soltanto quando la compas—
sione è spinta al suo estremo, in uno sforzo che turba la bel—
lezza stessa, emerge la scossa in cui « l’apparenza della
conciliazione supera la bella apparenza e da ultimo anche se
stessa ». Questo è lo spazio « della scossa dionisiaca »: è dunque
lo spazio della bellezza tragica come manifestazione, nell’in-
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trigo di una forma, di un dissidio che mai viene interamente
superato, perché in questo dissidio si manifesta il senso stesso
della vita umana.

Dunque la scossa, che apre la cesura tragica, si attua nel
tramonto di ciò che è stato chiamato bellezza, nel tramonto

della sua apparente conciliazione. Per questo Ottilia deve mo—
rire, in quanto in essa è «l’apparenza che si spegne»: che
continua a spegnersi, perché in questo tramonto della sua bel-
lezza, è la bellezza stessa che manifesta, e che continua pe-

rennemente a manifestare, il suo « oltre », l’inconciliato e

l’inconciliabile di un Eros « aritmico » (Euripide, Ippolito), che
paradossalmente poma all’unità della forma l’insuperabile dif-
ferenza degli amanti, degli esseri, delle cose. Proprio perché
questo tramonto è un perenne tramontare, Benjamin può af-

fermare che «vita bella, bellezza essenziale e bellezza apparente
sono termini identici». Infatti il bello essenziale solo nell’ap-
parenza può manifestarsi: solo come apparenza può darsi, può
essere.

Ma l’apparenza non esaun'sce l’essenza. Questo è appunto
il conflitto insuperabile che si manifesta nell’opera d’arte e che
rivela in essa «ciò che è privo di espressione», ciò che al di
fuori di questa antitesi non potrebbe mai trovare la via per
rendersi visibile. Il bello, dunque, privo dell’apparenza del beL

lo, perde questo suo carattere antitetico, e per questo «cessa
di essere essenzialmente bello ». L’apparenza è, per cosi dire,
l’involucro della bellezza, ma un involucro che non può mai
essere lacerato e rimosso: qui è « la legge essenziale della bel-
lezza, ché essa appare come tale solo in ciò che è velato». È
una « barbarie filosofica » affermare che la bellezza è la « verità
divenuta visibile», cosi come, di converso, affermare che la

« bellezza è solo apparenza ». La bellezza non è né apparenza
né involucro di qualcosa d’altro. Non è fenomeno, «ma es-
senza, anche se tale resta essenzialmente eguale a se stessa

soltanto sotto un involucro ».
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La bella apparenza è l’involucro di ciò che è più velato,
ma « né l’involucro, né l’oggetto velato sono belli, ma l'oggetto
nel suo involucro ». La bellezza dunque consiste nell’enigma
che ce la consegna. Il disvelamento è l’immagine o l’idea stessa
dell’indisvelabilità. E questo è anche il fondamento dell’idea ()
della teoria della critica, che non deve sollevare alcun velo

dell’opera, ma attraverso la conoscenza del velo stesso, portarsi
all’intuizione della bellezza che è propria dell’opera stessa: al-
l’intuizione del bello come segreto. Analizzare, criticare, co-

noscere il velo significa dunque confermarlo come tale,
ribadime la necesxita‘, quasi che la critica non avesse il còmpito
di «chiarire», ma quello di complicare, rendendo in questo

suo processo di «complicazione», visibile e intuibile la di-
mensione irrevocabilmente enigmatica del destino a cui ci af—

facciamo nella forma dell’opera letteraria. La critica in defi—
nitiva, lavorando sul velo della bellezza, ci rende coscienti che

l’apparenza non è «l’involucro superfluo di cose in se stesse,
ma quello necessario di cose per noi».

Un amore immenso per la cosa è alla base di questo
pensiero. Un amore che spinge anche nel buio, nell’oscuro,
sapendo, per esempio, che l’immagine del buio di una catte-
drale «riproduce la cattedrale stessa». E dunque, come ha
detto Goethe stesso nelle sue Mam’me e rz'flessiom; « la bellezza

non può mai venire in chiaro di se stessa». Per essa non c’è
salvezza nel fulgore della luce, ma nell’ombra dell’intn'go pe-
ricoloso dell’amore. Soccombe infatti quella bellezza « che non
fa dono di sé nell'amore». Questo è il destino dell’uomo, e

delle cose, che l’uomo deve portare con sé salvandole dal nulla,

o da una nudità che può essere cosi assoluta da essere come
nulla, come nel nostro secolo ha capito con un gesto di straor-

dinaria genialità Duchamp.
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4.
Hölderlin ha scoperto la cesura nel linguaggio dei tragici:

Benjamin l’ha riscoperta come il carattere proprio della forma
romanzo. È con sgomento e batticuore che egli la riscopre,
attraverso Aragon, nel cuore stesso della città: nei passaggi
parigini, luoghi «in cui non si può sostare più di un istante»,
e che si pongono, proprio in quell’istante, come la soglia at-
traverso cui le immagini del presente e del passato trovano una
loro sconvolgente unità, prefigurando, come in sogno, le loro
future configurazioni. È qui la scoperta di un concetto capitale
della riflessione benjaminiana: il concetto di soglia. La soglia,
infatti, è uno spazio, e il suo concetto deve essere nettamente
distinto da quello di confine. « Nella parola soglia sono com-
presi mutamento, passaggio, maree, significato ». La soglia è un
rito di passaggio, come quelli che hanno strutturato l’espe-
rienza dell’uomo nelle età pre—scienu'fiche, e che ora si è de-
positata nell'esperienza dell’addormentarsi e del risveglioî.

Gli appunti che datano dal 1926 si ripetono, su questo
punto, quasi senza variazione fino alla morte di Benjamin nel
1940. Al centro di questa esperienza della soglia, che è quella
dell’«ora della conoscibilità», sta l’immagine proustiana che
apre La ricerca del tempo perduto. È l’immagine del risveglio,
che porta nel sapere « una svolta copernicana ». L’attimo del
risveglio è un’interruzione nel corso lineare del tempo, è ]etzf—
zeit, tempo-ora, in cui l’essere vigile (Wachsein) è anche, nello
stesso tempo, un essere-ora (]etztxez'n), un essere cioè nell’at-
tualità, in cui, come in lampe, il passato si unisce in una
costellazione con il presente, che si carica cosi di tempo fino
a frantumare ogni falsa unità, fino a presentare le cose remote
e le cose vicine nella loro assoluta e irrinunciabile singolarità.

La dialettica univa i contrari per superarli. Questa dia-
lettica deve essere posta «in stato d’arresto », in Stz'llxtand.

] Le citazioni benjaminiane si riferiscono all’ed. it. del Pnnagen-Werk, Parigi
capitale del XIX xecolo, a cura di G. Agamben, Torino 1985 (nel testo con la semplice
indicazione della pagina).
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Deve manifestare in una costellazione le differenze senza ri-

solverle, « là dove la tensione fra gli opposti è al massimo ». E

questo è vero sia a livello dell’esperienza individuale sia a
livello della generale esperienza storica. Ogni teoria della storia
che non si ponga come una celebrazione del corso della storia,
cosi come l’hanno disegnato i vincitori, deve proporsi come la
teoria del risveglio, ddla soglia, del “tempo-om”, dell’arresto

della dialettica, della visibilità e della cum dei contraddittori

inconciliati, che proprio in questa inconciliabilità sono, sono-

ora, sono per il futuro. Solo nella cesura che si apre nel cuore

di questa tensione è possibile infatti intravvedere il varco di
una redenzione possibile del mondo, del soggetto e delle cose
nel mondo.

Le cose desituate dai luoghi abituali su questa soglia ma—
nifestano ed esprimono la loro inesprimibile alienazione par—
lando come simboli. E come Proust, prima di accettare il
còmpito paradossale di date forma a ciö che non ha mai avuto
forma — il diverso, l’ambiguo, l’opposto —‚ ha cercato in un
primo tempo di dominare questa diversità attraverso l’esteti—
smo e l’amore come possesso, ugualmente Benjamin è tentato
da altre strategie. La figura del collezionismo, che percorre
tutte le pagine del Pasxagen-Werk, è una di queste strategie. È
il tentativo di trovare un altro ordine, anche se questo è simile

all’ordine pietrificato dell’allegoria barocca. Il simbolo è un
abisso, e il collezionista, di sensazioni come Baudelaire, o di
cose, o di concetti, cerca di proporre la sua collezione come

l’immagine allegorica della totalità del mondo trattenuta sul-
l’orlo dì quell'abisso. Ma se egli è un vero collezionista, come
lo è stato Balzac nella Comédie bumaine, o come lo stesso

Benjamin nel Passagen-Werk, questo ordine sarà spezzato ine—
sorabilmente, svelando il carattere allucinatorio dell’allegon'a.

Il collezionista non sfugge alla noia del sempre uguale:
degli oggetti che si allineano muti come in astratte bacheche,
o in irraggiungibili scaffali. La noia è l’abitudine, anche l’a-
bitudine a guardaxe lo strano e il diverso di una collezione.

L—_—„‚„,
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«Essa è un panno caldo e grigio» in cui ci avvolgiamo pro-
teggendoci di fronte al nuovo che anche ciò che ci è più
prossimo e abituale può svelarci. Ma questo panno è « rivestito
all’interno di una fodera di seta dai colori più smaglianti ». Solo
in sogno « siamo a casa negli arabeschi della fodera ». E, infatti,
« chi potrebbe con un gesto rovesciare la fodera del tempo? ».
Chi potrebbe dunque scoprire la bellezza che sta in ogni cosa,
come il suo rovescio abitualmente invisibile?

L'attimo del risveglio è l’attimo in cui siamo con gli occhi
desti e aperti ancora dentro il sogno. Proust, maestro di questo
passaggio, di questo rito e di questo sapere, può insegnarci a
rivoltare il panno e a scoprire la bellezza nascosta del grigio,
anche nella noia. La grandezza di Proust, infatti, non sta nella

sua analisi acuta dell’uomo. «Egli ha fatto sua, con una pas-
sione sconosciuta agli scrittori che lo precedono, la fedeltà alle
cose che hanno incrociato la nostra vita. La fedeltà a un po-
meriggio, a una pianta, a una macchia dj sole sul tappeto, agli
abiti, ai mobili, ai profumi o ai paesaggi ». Per questo possiamo
affermare che «la scoperta che egli fa sulla strada di Méseglise
è il più alto ensegnement moral che Proust ha da dare: una
specie di trasposizione spaziale del semper idem ».

Il romanzo che ha scoperto questo paesaggio, è dunque
morale, un sapere per la vita: una sapienza, avrebbero detto gli
antichi Greci. Ed è in virtù di questo sapere che Proust supera
anche lo sprofondamento mortale, facendo anche della morte
una cosa per noi: una cosa nostra. E, infatti, scrive Benjamin,
«riconosco che Proust nel senso più profondo peut—étre se
range du cöté de la mort. ]] suo cosmo ha forse il suo sole nella
morte, intorno al quale girano gli istanti vissuti, le cose rac-
colte ». Ma per capire Proust « occorre forse partire da questo:
il suo oggetto è il rovescio, le revers moin: du monde que de
1a vie» (p. 703).

L’oggetto di Proust è esattamente il rovescio di quel pan—
no grigio. Proust compie il gesto che lo rovescia scoprendo
l’arabesco interminabile, la bellezza infinita della fodera. E que-
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sto rovesciamento non è “solo” il rovesciamento del mondo,

ma il rovesciamento della nostra vita del mondo. Attraverso il
patbos e l’amore delle cose Proust ci «matura alla bellezza»,
come ha detto Hölderlin nell’Ipen'one, ci matura a un sapere
dj cui pareva si fosse perduta la traccia e la speranza.

5.

Il frammento che manifesta l’indicibile della cosa: la sua
bellezza, la sua verità, la sua essenza, che sta proprio nella sua
fragilità. Questo grande pensiero di Benjamin, scoperto di fac-
cia alla grande arte del ‘moderno’, è anche il pensiero di Si-
mone Weil.

La bellezza & irriducibile come il dolore, ed è ugualmente
impenetrabile all'intelligenza abituale, afferma Simone Weil
(Q. II, p. 212). Eppure la bellezza, come il dolore, sono la via
che l’uomo ha aperto verso il sapere e verso la salvezza. Simone
Weil, una delle intelligenze piü acute del nostro secolo, è giun-
ta a pronunciare queste parole a contatto con le sofferenze più
grandi del nostro tempo, il nazismo, lo stalinismo, la seconda
Guerra mondiale, il lavoro coatto e lo sfruttamento, ma pen-
sando anche a tutti gli sventurati che hanno << sofferto due o
tre mila anni fa per la crudeltà dei loro simili» (PR, p. 198).
E giunta a questa coscienza, inoltre, mettendo in rapporto

diverse tradizioni, mitiche e scientifiche, occidentali e orientali,
ma soprattutto il pensiero tragico in rapporto al pensiero pla-
tonico, come l’anima stessa del nostro rapporto conoscitivo con
il mondo.

Anche per Simone Weil questo pensiero si pone su una

soglia, in uno spazio atopico rispetto ai luoghi abituali in cui
proteggiamo le nostre convinzioni, le nostre immagini, i nostri

saperi, contro il diverso. Se il radicamento è forse, come scrive
nella Prima radice, «il bisogno più importante e misconosciuto
dell’anima umana », è tuttavia necessario « essere radicati nel-
l’assenza di luogo » (Q. II, p. 252), o meglio, come leggiamo  “___—___.”—
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nell’Ombra e la grazia, è necessario « assumere il senso di essere
in patria mentre si è in esilio. Essere radicali nell’assenza di
luogo [...]. Sradicandosi si cerca più realtà» (p. 51).

4 La realtà che noi incontriamo in questo esilio, è la realtà
dei contraddittori, che si manifestano a noi come bellezza. «Il

reale è essenzialmente contraddizione » e «l’essenza del bello
è contraddizione». La verità del reale ci è manifesta dunque
nella forma contraddittoria della bellezza. Accedere al bello
significa infatti letteralmente << smembramento » delle configu-
razioni abituali, per portarsi, per rendersi faccia a faccia con
I’inconciliabile, che non possiamo, ma dobbiamo pensate in-
sieme (Q III, pp. 43-44). Ma non come si pensa, con lo stesso
pensiero, due cose diverse, « ma come pensieri che pensano
separatamente», che pensano essi stessi, nella loro essenza, la
diversità (Q III, p. 45).

Ogni affermazione, dice Simone Weil, e come ha detto

anche Florenskij, anche se vera «è falsa se non è pensata con
il suo contran'o». E questo contrario non si pone esclusiva-

mente sul piano logico, ma appunto sul piano metafisico e
morale. La creazione è Dio e altro da Dio, «è bene e male »,

ed entrambi dobbiamo pensare, e di entrambi dobbiamo avere
cura. La mediazione tra questi opposti è sapere, ed è esatta-
mente il sapere che Eschilo aveva detto Che si genera attraverso
il pathos (Q III, p. 46). È qui che Simone Weil recupera, come
la più alta parola greca, il tragico dentro Platone: quella parola
che rianima dentro il discorso stesso di Platone il tragico che
egli aveva rimosso. .

È partendo infatti dall’Eros di Agatone, che non vuole né
può subire o fare violenza, che si giunge a una ragione del—
l’Eros, o meglio a un’identità tra amore e ragione, tra Logos
e Eros. Solo con questa ragione possiamo avvicinarci alle cose
e alla loro fragilità, scoprirne la bellezza. « La vulnerabilità
delle cose preziose », infatti, «è bella perché è un marchio di
esistenza. Fion' di alberi che porteranno frutto » (CS, p. 16). E
nella bellezza della cosa noi non scopriamo soltanto qualcosa ___]
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che ad essa soltanto appartiene, «ma qualcosa del nostro de-
stino» (CS, p. 19).

Solo con un’infinita disponibilità all’attenzione e all’attesa
noi possiamo cogliere questa bellezza, in quanto attenzione e
attesa spezzano il corso abituale del tempo, lo trasformano in
eternità (CS, p. 47), o come avrebbe detto Benjamin, in Tem-
po—ora, il tempo carico di tempo, nell’istante: la soglia su cui
è necessario dimorare (CS, p. 305).

Questo è possibile, come si è visto, soltanto nello sradi-
camento, nell’atopia. Dio ha creato il mondo abdicando da
esso, ritirandosi. Come Simone Weil scrive negli Ecrz'ts de Lon-

) dres; «l’atto della creazione non è un atto di potenza. È abdi-
‘ cazione. Con quest’atto è stato stabilito un regno altro rispetto
) al regno di Dio. La realtà di questo mondo è costituita dal
‘ meccanismo della materia e dell’autonomia delle creature ra-

gionevoli. È un regno da cui Dio si è ritirato. Dio, avendo
) rinunciato ad esserne il re, può solo venirvi come mendicante.

La causa di questa abdicazione è stata così enunciata da Pla-
tone. ‘Era buono’» (EL, p. 48). Ma se vogliamo essere all’al—
tezza del còmpito che Dio ci ha dato lasciandoci liberi nel
mondo, dobbiamo sradicarci da ciò che ci impedisce l’atto

creativo nei confronti della realtà: lo sradicamento che è l’Er—
satz, l’immagine dunque, di questo atto divino di decreazione
(CS, p. 90).

Ma la decreazione ha anche un’altra immagine sfigurante.
E l’immagine della distruzione (OG, p. 44), l’immagine della
forza. Mentre il pensiero della bellezza è il pensiero che divide
e smembra i confini entro cui le cose si dànno solo isolate e
irraggiungibili e indifferenti, il pensiero della forza è il pensiero
che distrugge ogni alterità e ogni differenza. È l’opposto del-
l’attenzione che ci mette sulla soglia su cui transitano e si
rendono visibili i contraddittori. Il pensiero della forza «è
ipnotico, sprofonda nel sogno » (Cabierx, I, p. 141). È il sogno
dei potenti che, volendo conquistare la realtà, si allontanano
irrimediabilmente da essa. Essi « preferiscono il sogno alla real-  ).J ,
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tà. Ma con le armi costringono gli altri a sognare il proprio
sogno. Il vinto sogna il sogno altrui» (VS, p. 53): i potenti
trasformano la realtà in un sogno da cui il debole sembra che
mai potrà svegliarsi. Eppure Edipo si era svegliato dal suo
sogno. Anche Creonte viene svegliato, alla fine, dalla debolezza
di Antigone dal suo sogno. È quanto ci ha insegnato la tra-
gedia. Il dolore « fa penetrare la bellezza del mondo nel centro
stesso dell’essere umano» (PR, p. 84; AD, p. 97). E quella

ferita che è al tempo stesso transito e soglia: il mondo entra
dentro di noi, e noi entn'amo nel cuore della realtà.

La sventura tragica è infatti sradicamento: quello di Edipo
dalla regalità, per esempio. È il nostro sradicamento dal sogno
dei potenti. É ciò che ci restituisce l’attenzione, che apre nel
nostro pensiero quella cesura, quel vuoto, che lo rende per»
meabile alle cose e all’essere (AD, p. 80). Ma questo vuoto è
anche quello su cui transita la vera ricchezza, la dissipazione,

la dilapidazione. Infatti, soltanto se noi siamo capaci di amare
senza risparmio la bellezza che non ha scopo, e che si pone
quindi come l’unico vero fine, le cose inerti e gli oggetti, in cui
la bellezza si nasconde e si protegge, ci salveranno « nell’istante
decisivo » (CS, p. 188). Questo Simone Weil ci consegna, in un

testo frammentario, ma che si pone come una sorta di esergo
di una storia che non è stata ancora scritta, che sta dìpanandosi
davanti ai nostri, e che è nostro còmpito scrivere ora.
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