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WALTER BENJAMIN:

VERSO UNA FILOSOFIA DELL’INFORMALE

di GIANNI CARCHIA

È nota l’apparente irresolubilìtà, lo stato sospeso, cui met—

tono capo le considerazioni estetiche della dissertazione ben-
jaminiana sul concetto dì Kunstkrz’tik nel protoromanticismo

: tedesco‘. All’ispirazione romantica verso una compiuta, per—
fetta mediazione assoluta affidata all’idea della forma, conce—

pita come autoriflessione, elevazione a potenza dell’opera nella
critica, si contrappone l’ideale goethiano dell’archetipicità dei
contenuti dell’arte. Ora, si mancherebbe una sicura individua-

zione del pensiero di Benjamin, dove si n'tenesse questa ten—
sione, che è paradigmatica ed esemplare di tutto il suo
percorso, un’ambiguità, un oscillare indeciso, dovuti ad una

acerbità teoretica. Piuttosto, proprio a partire da questa prima
articolata tensione tra l’idea e l’ideale dell’opera, diviene pos-
sibile mostrare come sia legge costitutiva del pensiero benja-
miniano situarsi goethianamente in una polarità di estremi,
senza procedere affatto ad una loro mediazione, ma senza per
questo neppure restare in una posizione che possa definirsi
ambigua, incerta. La tensione tra idea e ideale dell’opera, che
chiude la Doktorarbeit benjaminiana, è la prima esposizione di
un motivo che è il nucleo stesso di questa esperienza di pen-
siero. La figura inaugurata dalla tensione tra idea e ideale è
quella tipica, riconoscibile nei passaggi centrali della filosofia di
Benjamin. In tutti i suoi momenti decisivi, la scena di questo

pensiero vede situarsi, ad un polo, una dimensione d’imma-
nenza, un campo di mediazioni dialettiche incapaci di risol—

‘ W. BENJAMIN, Der Begnfider Kunstkn'tik in der deutxcben Romantik, in GS,
I/I, pp. 7-122.  
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versi, chiuso nel nesso della colpa-destino (mondo del mito,

tragedia, cattiva infinità romantica, modernità infernale). Al—
l’altro polo, invece, si situa la dimensione eterologica di ciö che
ha la capacità di trascorrere via, di sfuggire a questa connes-
sione d'immanenza: l’idea del discontinuo, della verticalità, del-

la redenzione (la musica, l’allegoria, i] Trauerspiel, il tempo—
ora). Cosi, è nel momento etemlogico, in ciò che spezza la
connessione d’immanenza, che si trova, secondo Benjamin, il
sogno dell’unità originaria che antecede la polarità del mede-
simo e dell’altro, di immanenza e trascendenzaz, una unità che

è prefigurata appunto dall’irruzione della trascendenza. Krau—
sianamente, in Benjamin l’origine è la mèta: ma l’origine si dà
propriamente in ciò che scardina e disarticola le false media-
zioni del mondo all’indomani del peccato originale. È nella
disgregazione dell’unità falsa che solo si apre la possibilità di
riguadagnare l’unità primigenia.

In che cosa, però, i diversi momenti eterologici, le figure
dell’esteriorità, sono un’immagine dell’on'gine? L’esegesi criti—
co-dialettica del pensiero benjaminiano, in primo luogo quella
adomiana, ha — come si sa — sempre vigorosamente insistito

sull’impossibilità di articolare significativamente i tratti di que-
sta esteriorità, vale a dire di dare un nome all’utopia del di-
verso. Ora, questa preoccupazione critica, se anche si giustifica
dinnanzi al rischio della « positività » (nell’accezione hegeliana),
dinnanzi al rischio cioè che il campo d’immanenza inghiotta
con la sua mediazione totale ciò che vorrebbe trascenderlo, è
obbligata però a fare i conti con l’evidenza per la quale spesso,
irresistibilmente, in Benjamin l’esteriorità e il totalmente Altro

hanno i connotati stessi dell’origine. C’è in Benjamin qualcosa
di analogo alla tensione lévinasiana tra totalità e infinito ovvero
a quella posta da Rosenzweig tra mondo della creazione e
mondo della redenzione. Come in Lévinas e come in Rosen-

: Si può considerare la «dialettica negativa» di Adorno come il tentativo di
tradurre speculativamcme nella lingua del concetto l’ateriorità irridudbile dell’Altro
in Benjamin.
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zweig, questi estremi non sono in tensione dialettica. In altri
termini, l’Infinito, la redenzione, non sono hegelianamente evo-
cati dalle contraddizioni della totalità. Piuttosto, c'è una ra-

dicale asimmetria tra i due poli che, a rigore, non sono neppure
in rapporto tra loro. Il polo dell’alterità, quello che rompe la
connessione d’immanenza, è sempre in Benjamin una figura
dell’origine, qualcosa che rimanda a una virtualità, ad una
latenza dell’essere, che antecede la costituzione della realtà
decaduta, quella dell’umanità uscita dall’Eden. La figura mes—
sianica dell’Altro ha, in Benjamin, i contorni innanzi tutto di
ciò che interrompe la rete delle significazioni pragmatiche,
quotidiane, il dominio bergsonianamente della materia, dei
rapporti militari e autoconservativi tra gli uomini. Si possono
elencare alcuni momenti del suo apparire. Si tratterà, lo ab-
biamo ricordato all’inizio, dell’ideale goethiano degli archetipi
che, con la loro discontinuità, col loro carattere discreto ed

eterno, irrompono a controbilanciare l’estenuante, narcisistica
riflessività della forma romantica, sempre pronta a degenerare
nell’arbitrio di significazioni astratte e soggettive’. Ancora, si
tratterà della forza dello Auxdruc/exlose: l’elemento ritardante,

la cesura, l’idea di prosa, che spezzano la falsa apparenza del
bello (inteso alla Gundolf come realtà assoluta e pacificata), in
base ad un dettato caratteristico di tutta l’estetica benjaminia—
na, dal giovanile saggio su Hölderlin, attraverso il lavoro sulle
Wabluerwandscbaften, fino alla critica dell’opera auratica la
quale, prima che a partire da una concezione materialistica, si
lascia interpretare in base all’idea appunto di Ausdrudesloxe, di
totalità infranta. Ancora, su di un piano più propriamente
metafisico, si tratterà dell’opposizione, nella premessa gnoseo-
logica all’Urxprung des deutschen Trauerspz'elx, tra sfera delle
idee e sfera dei concetti.

Anche qui, il mondo delle idee, in quanto n'plasmazione
metafisica del mondo dei « fenomeni originari » goethiani, si

’ Vi è qui qualcosa come una rivendicazione dell’atempomlità del classico a
fronte della cattiva, progressiva tanporalità del mmmüco.  
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caratterizza per il suo infinito trascendere la sfera convenzio-
nale della mediazione concettuale. Decisiva ed esemplarmente
significativa è la rottura, che avviene in quest’ambito, con una

certa tradizione, gerarchica e scolastica, del platonismo, la qua—
le nelle idee scorgeva una sorta di concetto sommo. In Ben-
jamin, c’è invece una visione intensiva e genetica dell’idea:
l’intelligibile non è il sovraordinato, ciò che dispone e regola
l’universo dei concetti; in altri termini, esso non è mai pensato

in termini di arcbé, in quanto principio attivo di organizzazione
della conoscenza. C’è una ricchezza inesauribile dell’idea Come
Ursprung la quale vieta, precisamente, che la si fraintenda come

generalità, come media statistica della specificità dei fenomeni.

C’è, lévinasianamente, una «i]leità», un’alterità dell’idea che

impedisce qualunque reversibilità, ogni biunivocità del rap-
porto tra l’empirico e l’intelligibile. In quanto Urrprung an-
archica, questa alterità vuole sfuggire a qualunque proporzio-
nalità, ad ogni sincronia del rapporto tra i fenomeni e l’idea.
Da qui il rifiuto a concepirlo come una visione intuitiva, come
un rapporto mimetico, oppositivo e gerarchizzabile. Non c’è
una poeiticità creatrice dell’idea rispetto ai fenomeni: sta qui
tutta la differenza tra Benjamin e il naturalismo mitico goe-
thiano che postula invece, lungo una linea di discendenza an»
cora scolastico-aristotelica, una dimensione creativa del mondo
degli archetipi. In Benjamin, l’Ursprung non è una matn'ce che
genera fenomeni; piuttosto, è il luogo della loro redenzione,
l’orizzonte in cui si illuminano e acquistano senso. L’Ursprurzg
non è proiezione sul futuro, piuttosto, è risarcirsi del presente
in un passato immemorabile. Da questo punto di vista, la
premessa gnoseologica illumina completamente il significato di
tutte le alterità che, nel pensiero di Benjamin, vengono a spez—
zare le connessioni d’immanenza del mondo della colpa —
dominio astratto delle significazioni convenzionali, che viene
dopo la separazione di lingua e mondo.

L’asimmetria, lo spostamento dell’idea, in quanto origine,
rispetto al mondo dei fenomeni configura un legame, tra mon»
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do intelligibile e mondo sensibile, che non è di tipo mimetico,
esemplaristico e poetico (archetipico), ma piuttosto di un tipo
che diremmo metessico, partecipativo e passivo. L’utopia ben-
jaminiana non è, allora, semplicemente, l’incavo vuoto della

critica della totalità. L’utopia è la fine dell’ideale costruttivo e
generativo della conoscenza. Ciò implica la fine di qualunque
asservimento dei fenomeni alla predicazione categoriale, 1a so-

spensione della parola giudicante. La conoscenza non orga-
nizza più i fenomeni che, cosi liberati, sono rimessi alla verità

dell’origine. L’idea, paradossalmente, non appartiene più al
campo della visione, al tbeorez'n, non è più afferramento del

mondo da parte della coscienza soggettiva. Piuttosto, idea si—
gnifica qui ascolto, n'fluire dei fenomeni verso il richiamo della
loro radice sensibile. In quanto Ursprung, l’idea, come non è,
in Benjamin, una ripresa pura e semplice di un platonismo
mediato dalla scolastica, neppure è la paganeggiante sorgente
produttiva della fenomenicità, secondo quanto mostra la po-
lemica nei confronti della scuola di Warburg e l’accusa di
miticità rivolta al pensiero dj Goethe. L’Ursprung è, piuttosto,
un vortice che trae, irresistibilmente, all'indietro, dentro il ri-

cordo, i fenomeni lasciati alla loro più completa passività, non
più organizzati costruttivamente ad occultare 1a loro matrice
sensibile. L’intelligibile che infrange la rete delle false media-
zioni che costituiscono la totalità si scopre così, alla fine, come

nudità, puro essere esposto del sensibile. All’opposto dell’in-
tera tradizione idealistica, l’assoluto qui non è dunque affatto
un risultato, un prodotto dell’attività spirituale dell’uomo, in—

teso nella piena e dispiegata autonomia della sua coscienza.
L’assoluta, che si tratta di rammemorare, l’assoluto che parla

nella coscienza di alterità, è piuttosto inesteso e ineffettuale:
radice, virtualità, latenza. In questo modo, Benjamin ha finito

con lo svolgere una personale e originalissima lettura della
tradizione neokantiana e, in primo luogo, della filosofia del—
l’origine di Hermann Cohen. Il punto di fuga della metafisica
kantiana rispetto all’universo della rappresentazione fenome-  
b—,



  

264 Gianni Cerchia

nica, non è solo, non è più, quello che si protende in avanti,

in direzione delle idee ultrasensibili. Piuttosto, il movimento

che interessa Benjamin & quello in direzione di una cosa in sé,
che viene prima dell’articolazione fenomenico—rappresentativa
dell’universo sensibile. L’universo intelligibile e la cosa in sé
non sono il distillato, la quintessenza della rappresentazione:
cosa in sé, alla lettera, sarebbe piuttosto per Benjamin la ca-
duta, il crollo delle forme che organizzano l’appropriarsi del
mondo ad opera della conoscenza.

Sempre più il giovanile neokantismo dj Benjamin prende
cosi congedo da ogni tentazione blandamente spin'tualistica, da
ogni vicinanza ad una qualsiasi filosofia positiva dei valori, per
articolarsi, infine, contro la categorialità delle forme a priori,
come una paradossale, neokantiana << filosofia dell’informale»,

scoperta dell’intelligibile nel cuore stesso della sensibilità. Il
male e l’errore non sono nella radice naturale dell’uomo, bensi

nell’organizzazione e nella costruzione alle quali l’uomo assog-
getta questa radice. ]] percorso benjaminiano in direzione di
questo «informale >> sensibile si avvicina qui, sotto molteplici
aspetti, all’ideale machiano e, più in generale, empirio-criticista
della «perceptio clara et confusa » ovvero all’ideale husserliano
dell’evidenza precategoriale". Con la differenza, certo non tra—
scurabile, che l’Urypmng benjaminiana, in forza del suo ca-
rattere eminentemente linguistico, reca il segno di una ineli-
minabile storicità. Ora, questa storicità non è estrinseca alla
verità, all’«illeità» dell’idea, bensì è il modo stesso di darsi
della sua diacronia, del suo essere esteriore. L’utopia dell’in»
formale ha un intrinseco carattere storico. Allorché Benjamin,
al termine delle sue prime riflessioni gnoseologico-linguistiche,
abbandona — per indicare la possibilità utopica dell’informale
— la nozione ancora neokantiana di simbolo, per dare spazio
a una riqualificazione della allora negletta nozione di allegoria,

‘ Cfr. le analisi di M. SOMMER1 Lebenswelt und Zeitbewuxxlxein, Frankfurt a.M.
1990.
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egli compie precisamente, sotto il segno della storia, questo
passaggio da un’idea spiritualistìca della trascendenza, ancora
mediabile e recuperabile sul piano della totalità, al riconosci-
mento della sua alterità assoluta, alla scoperta della sua radice
nella sensibilità. L’alterità infinita del mondo del Regno ri-
spetto all’ordine del profano sfugge all’indice, in qualche modo

‘ pur sempre rappresentativo, del simbolo che, appunto, etimo-
logicamente, «tiene insieme» ciò che invece è disgiunzione
radicale e che può essere indicato solo da un « dire altro »,

dall’allegoria. Nel passaggio dal simbolo un’allegoria, Benjamin
realizza il suo compiuto congedo da ogni idealismo criticistico,
che voglia ridurre l’alterità alla misura di una qualunque co—
scienza intenzionale. Tale è appunto ancora la coscienza « sim-
bolica » che, come avviene in generale nel neokantismo, non

può riuscire realmente a liberarsi dalla prigione della rappre—
sentazione fenomenica.

Ora, ciò che Benjamin vuole, al polo trascendente del-

l’esteriorità, non è di mostrare la possibilità dell’Altro, dunque
di alluderlo, bensi di provarne la realtà già in qualche modo
esistente. Se si vuole parlare di un « materialismo » di Benjamin
a questo riguardo, esso non consisterà allora in una più o meno
compiuta adesione a talune tesi di Marx, bensì in questa svolta
in direzione della sensibilità, nell’antropologia filosofica sottesa
a questo che abbiamo chiamato «pensiero dell’infonnale».
Questa svolta è quella evocata dall’opposizione, sulla quale
insiste tutta la Premexsa all’Urxprzmg des deutschen Trauerspiels,
tra conoscenza e verità. L’ordine della verità è, insomma, extra-
rappresentativo, si sottrae al dominio — dispotico e illusorio
al tempo stesso — della conoscenza che imprime alle cose,
soffocandole, le sue forme. La verità, in quanto trascendenza

che irrompe a spezzare il dominio della conoscenza giudicante,
il dominio del sapere del bene e del male che si è autoelevato
sul mondo delle cose, è per Benjamin, in primo luogo, un
« disfare le forme». Il libro sul Trauerxpz'el, nel quale conver»
gono e si risolvono i differenti impulsi del primo pensiero 
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benjaminiano, è innanzi tutto qualcosa come una filosofia della
Entstaltung. Non deve ingannare qui il fatto che il mondo
barocco — l’oggetto del libro — sia ovviamente per eccellenza
il terreno della metamorfosi, dell’incessante trasmutare delle

forme. Infatti, questa metamorfosi, questo cambiamento delle
forme, è in Benjamin propfiamente, a sua volta, soltanto al-
legoria. Allegoria di qualcosa di ancora più profondo e radi-
cale: allegoria di un passaggio ad uno stato che sia, nirvani-
camente, para rapa, al di là o, meglio, al di qua di ogni forma.
In numerosi punti della sua opera teorica, Benjamin ha lasciato
le tracce capaci di darci l’accesso a questa terra del « senza
forma ». La formulazione più pregnante di tutto ciò è, però,
certamente, quella che troviamo nel progetto complessivo della
Berliner Kindheit e, in termini teorici, nei Den/ebz'lder (special-

mente nelle Kune Schatten del periodo di Ibiza). Si tratta di
quella che, in un senso molto ampio, parafrasando la stessa
benjaminiana «metafisica della gioventù », potremmo chiamare
la sua «metafisica dell’infanzia».

Il motivo più conosciuto di questa metafisica dell’infanzia
è, certamente, la teoria benjaminiana del nome, la critica del—

l’astratta parola significante che regna nel commercio umano
post—edenico. Questa critica mira a smantellare la forma in
quanto distinzione, in seno alla lingua, di significante e signi—
ficato, di significazione e oggetto, a recuperare dunque quel-
l’infanzia, in senso etimologico, dell’umanità prima della

caduta, dove 1a lingua non è né convenzione né onomatopea,
perché non si riferisce ad un qualcosa al di fuori di sé. La
filosofia dell’informale segue la via che Benjamin ha definito
dello « streben ins Innere>>5, dello sprofondarsi del soggetto
nella più pura, e più radicale possibile, passività originaria. Fra
i luoghi più imponanti di questo risalimento, oltre le apparenze
rappresentative, nella radicale diacronia, nell’anarchia dell’al di
qua della forma, c’è però senza dubbio la teoria benjaminiana

f GS, VI, 13. 109 (Zur A'nbaik).
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dei colori, affidata oltre che a numerosi luoghi dei suoi scritti

sull’infanzia (ivi compresa la Berliner Kindheit), anche agli ab-
bozzi estetici per una teoria della Phantasie, contenuti nei Frag-
mente del V'I volume delle opere“. La teoria del colore è, in
tutto e per tutto, l’equivalente della teoria linguistica del nome,
nell’ambito di un'unica antropologia della sensibilità on'ginaria.
È questo il luogo dove la teon'a della Entstaltung, grazie al-
l’estremizzarsi dell’opposizione tra forma e colore, trova il suo

svolgimento, non solo più completo, ma anche più persuasivo.
E un luogo teorico di importanza cruciale perché è qui che si
svela per intero la distanza del pensiero benjaminiano da ogni
metafisica dell’intuizione, da ogni naturalismo neopagano, l’im—
possibilità che esso vada confuso col platonismo goetbiano e
con l’irrazionalismo dei «Kosmiker» (ad onta delle indubbie
affinità con Klages). È qui che si capisce tutto il senso del—
l’avvertenza contenuta nella Premexsa all’Ursprung dex deut-
schen Trauerxpz'ek, secondo la quale l’idea come Ursprung non
può mai darsi in una visione intuitiva di immagini, bz'ldbafte.

La Phantasie benjaminiana è, per eccellenza, immagina-
zione senza immagini, matrice, sorgente, colta e afferrata nella

sua pura potenzialità, al di qua del suo obbiettivarsi. La Pban-
taxie che ci si dischiude, nella sua purezza, solo in una con-

templazione assolutamente inintenzionale del colore, quale
quella che si dona al bambino, prima del suo assoggettamento
alle forme e ai significati, è dunque l’esatto contrario di una
libera e dispiegata creatività. «Unschöpfen'sch», precisamente
la definisce Benjaminl Essa è « reine Empfängnis », nata dal
«genio dell’oblio»? La sua forza non è quella della produ-
zione, bensi quella dell’ascesi. «Senza unmaguu », come recita
una memorabile Kurze Schuhe, essa è «il rifugio dj tutte le ‘

 
" Ivi, pp. 109-125. Si trova qui, a p. 114, l’espressione «Entstaltung des Ger

stake…u».
7 Ivi, p. 109…

’ Ivi, pp. 116-117, 
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immagini » ". L’utopia benjaminiana dell’Altro non è, dunque,
negativa nel senso in cui quest’assenza di immagini è stata, ad
esempio, fraintesa dalla teoria critica. Essa non è affatto priva
di contenuti e il suo potenziale utopico non è dato solo dalla
critica, dalla tensione tra l’esistente e ciò che esso dovrebbe

essere. Forse si è avuto paura di prenderla in parola, perché
mai un’utopia si è costituita su di una positività tanto pata—

dossale. Non più come allegoria, infatti, ma come letteralità

pura dobbiamo prendere un’utopia la cui forma è di non aver-
ne piü alcuna, la cui immagine è di essere il luogo stesso
dell’assenza di immagini.

° GS, IV/l, p. 370. 


