IL CARATTERE DISTRUTTIVO DEL ‘MODERNO’
di MAURO PONZI

«Der spleen ixt dax Gefühl, dax der Katastrophe
in Permanenz enlsprirbt»‘.

Tra gli appunti che costituiscono l’ultima parte del suo
libro su Baudelaire, Benjamin scrive: «Die Schilderung des
Verwirrten ist nicht dasselbe wie eine vetwirrte Schilderung>>2.
Il critico berlinese voleva, in effetti, affrontare il caleidoscopio

di immagini e di fenomeni che si producono nella grande
metropoli come manifestazione del ‘modemo’ per far luce sulla
loro origine e sul loro signiﬁcato. Egli affronta il personaggio
di Baudelaire come esempio paradigmatico dell'artista nell’epoca moderna e assume per questo l’atteggiamento dello ‘scriha del caos’: di colui che vuole descrivere 1a confusione. In
questo atteggiamento si sente I’eco lontana di un’inﬂuenza di
Nietzsche — che del testo viene citato spesso da Benjamin in
rapporto a Baudelaire — e anche una sotterranea polemica nei
confronti di coloro che si sono arrestati sulla soglia della fantasmagoria delle immagini del ‘moderno’ senza voler giungere
alle loro radici. Si tratta di una polemica portata avanti contro
i surrealisti e contro coloro che parlavano di una “mitologia del
moderno”, giacché Benjamin, in quest’ultima fase della sua
vita, aveva maturato la volontà di radicalizzare le sue osser—

vazioni per compilare un’opera “decisiva”, una critica epocale
nei confronti del ‘modemo’.
Benjamin scrisse nel 1935 la versione tedesca di Parigi,
capitale del XIX secolo, come exposé da inviare all’“Institut für
‘ GS, V, p. 437. Questa frase viene ripresa anche in Zentralpark, cfr. GS, 1/2,
p. 660.
’ Ivi, p. 666.
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Sozialforschung” e avere cosi dei ﬁnanziamenti per continuare
la sua ricerca. Il 23 aprile 1937 Horkheimer gli inviò in risposta
una lettera in cui lo pregava di cominciare a scrivere il suo
progettato libro a partire dal capitolo su Baudelaire’. In una
lettera a Horkheimer del 16 aprile 1938 il critico berlinese
deﬁnisce il progettato libro su Baudelaire come «Mz'm'aturmodell» del Paxmgen-Werk. E questo risulta tanto più evidente in
quanto si tratta dell’anticipazione di una parte del lavoro su
Parigi. Ma, come risulta dagli expoxés e da tutti i materiali
preparatori, il libro su Parigi, meglio noto come PassagenWerk, aveva come ﬁgura centrale Baudelaire in quanto nel
poeta francese Benjamin vedeva colui che aveva Còlto per primo ed esattamente i segni dell’epoca moderna. Egli legge le
Fleurs du ma! come lavoro sulla città di Parigi e sulle sue
trasformazioni epocali.
Nel suo saggio su Baudelaire Benjamin si serve di alcuni
scritti di Marx e Engels sulla situazione francese come base
interpretativa per inquadrare l’epoca in cui visse e operò il

poeta. Gli scritti marxiam' Le lotte di clase in Francia da! 1848
al 1850 e Il diciotto brumaz'o di Luigi Napoleone Bonaparte sono
ripetutamente citati. Anzi si potrebbe dire che l'individuazione
del Secondo impero come epoca in cui sono nate le forme del
‘modemo’ tanto da costruirne per cosi dire la ‘preistoria’ è il
frutto di una lettura di questi scritti di Marx. Da questa lettura
Benjamin ricava la convinzione che sia necessario assumere una
posizione radicale per giungere alla critica di un’intera epoca.
In questi scritti sulla Francia dal 1848 al 1850 e sul Secondo
impero Marx ironizza, infatti, su tutti i tatticismi dei vari partiti

e dei vari personaggi politici che non sono riusciti né a capire
né a modiﬁcare il corso degli eventi.
’ «Unter den von Ihnen vorgeschlagenen Aufsatzthemen emcheint mir das
Baudelaire-Kapitel am zweckmäßigsten. [...] Ein materialistischer Am'kel über Baudelaire ist seit lange ein Desiderat. Wenn Sie sich tatsächlich dazu anschließen

könnten, dieses Kapitel Ihres Buches zuerst zu schreiben, wäre ich Ihnen
außerordentlich dankbar» (GS, V, p. 1067).
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II capitolo del progettato libro su Baudelaire intitolato La
Bohème, inizia con una citazione dal Diciotto bmmaz'o di Luigi
Bonaparte di Marx, in cui il ﬁlosofo tedesco deﬁnisce la folla

che ha portato al potere Napoleone III "la bohème”, secondo
l’uso francese“. Benjamin ritiene che anche Baudelaire sia stato
in un certo senso un membro di questa “massa confusa”, di cui

parla Marx, giacché nel suo viaggio in Belgio assunse le funzioni di spia della polizia bonapartista; ma ritiene ancor più
signiﬁcativo il fatto che il poeta francese abbia fatto della bohème l’oggetto della sua opera poetica.
L’utilizzazione di Marx ripercorre lo schema con cui Ben—
jamin utilizza il materialismo storico nell’intero Paxmgen-Werk.
Molte citazioni si integrano perfettamente con quelle del 'Kon—
uolut N' ovverosia del capitolo sulla teoria della conoscenza e
teoria del progresso degli Appunti e materiali. Marx viene utilizzato in senso strumentale, per disegnare quello sfondo epo—
cale socioeconomico all’interno del quale il critico berlinese
voleva collocare la ﬁgura di Baudelaire. L’uso del materialismo
storico è talmente strumentale da suscitare qualche volta le
giuste perplessità che estemava Adorno nella sua lettera & cau—
sa del suo meccanicismo. Talvolta (non sempre) Benjamin utilizza il materialismo in maniera pretestuosa. Ad esempio, il
collegamento della ﬁgura dello cbi/fonnier, che compare nelle
poesie di Baudelaire, alla tassa sul vino, su cui si soffermano

Marx e Engels nei loro scritti sulla Francia, appare veramente
problematico. Cosi come il materialismo nell’impostazione
epocale di tutto il Passagen-Werk si riduce al fatto che Ben‘ «Col prelato di fondare un'associazione di beneﬁcenza, il sottoproletariato
di Parigi era stato organizzato in sezioni segrete; ogni sezione em diretta da agenti
bonapartisti e alla testa della società vi era un generale bonapartista. Accanto a mué:
in dissesto, dalle risorse e dalle origini equivoche; accanto ad avventurieri corrotti,

feccia della borghesia, vi si trovavano vagabondi, soldati in congedo, forzati usciti
dal bagno, galeotti evasi, birbe, furfanti, lazzaroni, tagliabolse, ciunnatori, bari,
maqueraux, tem'tori di postriboli, facchini, letterali, sonatori ambulanti, stmccivendali, molini, stagnini, accattoni, in una parola, tutta la massa confusa che i francesi
chiamano ”la bobe’me” » (K. MARX, II diciotto bmmaia di Luigi Bonaparte, in MARXENGELS, Opere complete, Roma 1973, vol, XI, p. 155).
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jamin vuole considerare nella sua analisi degli oggetti, dal particolare signiﬁcato allegorico, come elementi determinanti per
comprendere tutta quanta l’epoca del Secondo impero. Insomma il suo materialismo oscilla tra un oggettualismo un po’
sbrigativo 6 um desiderio di liquidate con qualche citazione
l’analisi socio—economica su cui collocare il contesto della
produzione artistica. Il “disagio” e la “pelle d’oca” di cui
parlava Adorno nella sua lettera, sono evidentemente tiferiti

alla percezione di questo uso stmmentale del materialismo

storico’.

Tuttavia Benjamin utilizza appieno gli scritti di Marx e di
Engels sulla Francia post-napoleonica, mettendoli anche in re—
lazione alle analisi marxiane della produzione capitalistica, con
particolare riguardo al processo di reiﬁcazione. Però utilizza
Marx senza per questo essere marxista, lo utilizza come un

qualsiasi altro sociologo. Anche qui la tecnica del “pescatore
di perle” (di cui parla Hannah Arendt) fa si che Benjamin
utilizzi di Marx solo alcune analisi e alcuni concetti che sono

funzionali al suo discorso su Parigi, tralasciando tutto il resto.

’ Scrive infatti Adorno in una lettera & Benjamin del 10 novembre 1938:
« Vielmehr sehe ich die Momente, in denen der Text hinter sein eigenes Apriori
zurückfällt, in enger Beziehung mit seinem Verhälmis zum dialektischen Materia-

Iismus — und gerade an diaer Stelle spreche ich nicht nur für mich sondern ebenso
für Max, mir dem ich diese Frage aufs eingehendste durchgspmchen habe. Lassen
Sie mich hier so simpel und hegelisch mich ausdrücken wie nur möglich. Täusche
ich mich nicht sehr, so gebricht es dieser Dialeku'k an einem: der Vermittlung. Es

herrscht durchwegs eine Tendenz, die pragmatischen Inhalte Baudelaires unmittelbar auf benachtbarte Züge der Sozialgeschichte seiner Zeit und zwar möglichst
solche ökonomischer Art zu beziehen. Ich denke etwa an die Stelle über die Weinsteuer, gewisse Ausführungen über die Barrìkaden oder die schon angezogene Stelle
iiber die Passagen, die mir besonders problematisch erscheint, weil gerade hier der
Ubergang von einer prinzipiellen theoretischen Erwägung über Physiologien zu der
“konkreten” Darstellung des Flaneurs besonders brüchig bleibt. — Das Gefühl
solcher Künstlichkeit prägt sich mir allemal dort auf, wo die Arbeit anstelle der
verpﬂichtenden Aussage die metaphorische setzt. [...] In engsten Zusammenhang
mit solchen materialistischen Exkuxsen, bei denen man nie ganz die Befürchtung los
wird, die man um einen Schwimmer hegt, der mit mächtiger Gänsehaut ins kalte
Wasser sich stürzt, gehört der Appel an konkrete Verhaltensweisen Wie hier die des
Flaneurs oder später die Stelle über das Verhältnis von Sehen und Hören in der

Stadt, die nicht ganz zufällig ein Zitat von Simmel heranzieht» (BR, 11,
p. 784 s.).
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Egli, infatti, vede nella merciﬁcazione di qualsiasi oggetto una
delle caratteristiche dell’epoca moderna e, nel descriverla, si

serve delle osservazioni di Marx. La metropoli della modernità
è popolata di merci e luoghi come il grande magazzino, i
boulevard; e i paysage: parigini sono appunto i luoghi in cui la
folla (altro elemento tipico del ‘moderno’) si trova con maggiore facilità. Il carattere di merce degli oggetti che popolano
i luoghi del ‘modemo’ determina la moda e la réclame. Per
questo le grandi città si popolano di immagini che poi riman«
gono come residui nei sogni delle masse, passano come Bilder
nella cultura e vengono tramandati in oggetti che sussumono
su di sé il senso dell’epoca intera.
Benjamin esplicita la sua intenzione di mettere in relazione
la reiﬁcazione dei rapporti nel ‘moderno’ con la prostituzione
come allegoria di questo processo in una lettera a Horkheimer
del 16 aprile 1938: «Der dritte Teil behandelt die Ware als
Erfüllung der allegorischen Anschauung bei Baudelaire. Es erweist sich, daß das Neue, welches die Erfahrung des Immer-

gleichen, in deren Bann der spleen den Dichter geschlagen hat,
sprengt, nichts anders als die Aureole der Ware ist>>6. La cosa

sensibilmente concreta si affaccia sotto il suo carattere pubblicitario, sotto la bella apparenza della merce. Questa apparenza cade in desuetudine quando cambia la moda. Ciò che
resta è il ricordo. Gli oggetti passati di moda sono come morti.
E il ricordo che rimane è come la coscienza della precarietà:
l’unica cosa certa è la morté, l’unica esperienza veramente
radicale che ci viene continuamente anticipata dai continui
cambiamenti del mondo sensibile. La novità apparente delle
° La lettera continua con l’analisi approfondita di questo processo di reiﬁcazione: «Hier haben zwei Exkurse ihren Platz. Der eine verfolgt, in wicweit in

Baudelaires Konzeption des Neuen der Jugendstil präfomxiert erscheint, der andere
hat & mit der Dime als der die allegorische Anschauung am vollkommensten
erﬁillenden Ware zu tun [...] Die einzigartige Bedeutung Baudela'u'es besteht darin,
als erster und am unbeirrbarsten die Pmduktivkraﬁ des sich selbst entfremdeten
Menschen im doppelten Sinne des Werts dingfest gemacht — agnosziert und durch
die Verdinglichung gesteigert _ zu haben» (iui, p. 752).

32

Mauro Ponzi

merci imposte dalla produzione capitalistica è l'eterno ritorno
del sempre ugualeî
Benjamin considera Baudelaire la ﬁgura-chiave della sua
epoca in quanto il poeta francese ha vissuto le grandi trasfor—
mazioni dettate dal ‘moderno’ in maniera cosciente e — ancora
a maggior ragione _— in quanto ha espresso nei suoi versi il

disagio dell’individuo di fronte a queste grandi trasformazioni.
La ﬁgura di Baudelaire e la sua poetica presentano tutti i
motivi di cui era intessuto il libro su Pan'gi, tanto che il poeta
francese diventa davvero il “parco centrale” nella ideale to—
pograﬁa dell’esperienza di città come allegoria dell’esperienza
del ‘modemo‘, che avrebbe dovuto essere il Passagen—Werk.
La superiorità della poesia di Baudelaire rispetto alla poesia moderna consiste nel fatto che egli tratta l’oggetto poetico
con distacco e scetticismo: egli pone Parigi al centro della sua
opera, ma senza idolatrarla come espressione del progresso.
Scrive Benjamin: « Daß Baudelaire dem Fortschritt feindlich
gegenüberstand, ist die unerläßliche Bedingung dafür gewesen,
daß er Paris in seiner Dichtung bewältigt hat. Mit der seinen
verglichen, steht alle spätere Großstadtlyrik im Zeichen der
Schwäche. Ihr fehlt eben die Reserve ihrem Sujet gegenüber,
die Baudelaire seiner frenetischen Feindschaft gegen den Fortschritt zu danken hatte»8.
Il saggio benjaminiano su Baudelaire è un Miniaturmodell
del suo libro su Parigi non solo per la scelta strutturale e
programmatica di cui abbiamo parlato, ma anche perché nel
poeta francese Benjamin ritrova tutti i motivi attraverso i quali
7 Questo parallelo tra il rinnovamento apparente della produzione e della
società moderna e il ‘ritomo del sempre uguale’ nella moda è una costante del
pensiero di Benjamin. In un expaxé del suo Passagen-Werk de] 1939 scrive infatti:

«Alles Neue, das sie erwarten könnte, wird sich als ein Von jeher dagewüenes

entschleiem; sie zu erlösen, wird es ebensowenig imstande sein, wie eine neue Mode
die Gesellschaft erneuern könnte» (GS, V, p. 1256). In un passo degli Appunti e
material! si legge: « Selbst radikale Revolution… wie das heutige knabenhaft geschnittene Haar sind nur die “ewige Wiederkunft des Gleichm"» (im“, p. 120).
° Ivi, p… 437.
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voleva descrivere il ‘modemo’. L’esperienza intellettuale di
Baudelaire diviene un modello esemplare del confronto con
l’epoca moderna. In altri termini Benjamin vuole affrontare
attraverso l’opera del poeta francese tutti i punti nodali con cui
si deve confrontare un intellettuale moderno.
Le grandi trasformazioni del ‘moderno’ possono essere
osservate, in tutte le loro implicazioni, nella grande città, che

ribadisce cosi il suo carattere di allegoria dell’epoca intera.
Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo XIX la città di
Parigi ha subito delle radicali trasformazioni che l’hanno resa
funzionale ai nuovi tempi. Baudelaire è stato il primo a per—
cepire questi radicali cambiamenti epocali, ma è stato anche il
primo a rilevare come queste grandi trasformazioni fossero
basate sulla sistematica, costante e necessaria distruzione del-

l’esistente. Egli coglie perfettamente nelle sue poesie il carattere distruttivo del ‘moderno’ e Benjamin, dal canto suo,
riprende questa velata accusa di nihìlìsmo come una delle caratteristiche immanenti della modernità. La stessa produzione
del ‘modemo’, non solo relativamente alla moda, ma anche

(come spiega Marx nel Manifesto) relativamente alla produzione di qualsiasi merce, ha come necessità interna quella dj
produxre oggetti nuovi in modo sempre nuovo (la continua
rivoluzione dei mezzi di produzione), mettendo perciò stesso
“fuori mercato” e distruggendo il “ﬁn qui prodotto” e le vecchie tecniche di produzione. Questo carattere distruttivo del
‘moderno’ trova modo di manifestarsi anche nella grande me—
tropoli che assume una ﬁsionomia moderna (i grandi boulevardx) solo grazie alla distruzione dei vecchi quartieri popolari.
Benjamin insiste molto sul fatto che il poeta francese aveva
percepito il carattere efﬁmero del ‘modemo’: « Worin die Moderne der Antike zuletzt und am innigsten sich verwandt erweist, das ist ihre Vergänglichkeit. Die unabgesetzte Resonanz,
die die ﬂeurs du mal bis heute gefunden haben, hängt mit
einem bestimmten Aspekt zusammen, unter dem die Großstadt erschien, als sie zum ersten Mal ins Gedicht einging. Es
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ist der am wenigsten zu gewärügende. Was bei Baudelaire
mitschwingt, wo er in seinen Versen Paris beschwört, das ist

die Hinfälligkeit und Gebrechlichkeit einer großen Stadt » 9. I
tempi modemi non hanno più bisogno della poesia: Baudelaire
risponde a questa modernità con un poema in alessandrini (di
qui il suo comportamento eroico). Egli diventa per queste
ragioni una ﬁgura decisiva per comprendere il secolo XIX:
«Was ich vorhabe ist, Baudelaire zu zeigen, wie er ins neun-

zehnte Jahrhundert eingebettet liegt. Der Abdruck, den er darin hinterlassen hat, muß so klar und so unberührt hervortreten wie der eines Steines, den man, nachdem er jahrzehnte-

lang an seinem Platz geruht hat, eines Tages von seiner Stelle
wälzt » 10.
Al centro della poesia di Baudelaire c’è la città di Parigi
e proprio questo essere la metropoli il centro della sua poesia
ha fatto delle Fleury du mal un grande successo. Però ciò che
si sente nei suoi versi è la caducità e la fragilità di questa
grande metropoli, la sua esperienza con il ‘moderno’ è tutt’uno
con la sua esperienza dei cambiamenti sociali. Ed essi consistono appunto nel fatto che la forma di merce nell’opera d'arte
e la forma di massa nel pubblico si manifestano in maniera
brutale. Benjamin sottolinea il carattere mutevole della Parigi
del poeta francese: «Baudelaire ist der erste, welcher das Häu—

sermeer mit seinen haushohen Wogen beschweren hat. Viel—
leicht mit Haussrnann zusammenhängend»? Baudelaire vede
il movimento nella metropoli, non solo il movimento del
ﬂäneur, ma anche il movimento, ben più radicale, della ﬁsio-

nomia stessa della città: egli descrive Parigi nelle sue trasfor—
mazioni. La città di Parigi ha avuto in questo secolo la forma
che le ha dato Haussmann. Ma questa nuova Parigi è nata sulla
base della distruzione di interi quartieri della vecchia. Se allora
è in generale sempre vero quello che dice Baudelaire a pro—
” Ivi, p. 419.

“' Ivi, p. 405.
" Ivi, p. 319.
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posito di una città che cambia più rapidamente del cuore di
un individuo, questa osservazione si è n'velata particolarmente
evidente nella Parigi del Secondo impero. Interi quartieri sono
spariti per far posto ai boulevardx. La trasformazione della città
è stata radicale in quanto in essa si sono imposte le forme del
‘moderno’. Dopo il 1848 Parigi era diventata invivibile. Cresciuta & dismisura, costringeva le persone a vivere in piccoli
vicoli bui, umidi e malsani. Negli anni Cinquanta si fecero
grandi progetti di risanamento e poi nel 1859 Haussmann cominciö la sua radicale opera di demolizione. Baudelaire va letto
come un poeta antico. Questa sua ricerca del classicismo va
intesa nel doppio senso che egli si rivolge a un’epoca passata,
ha nostalgia per la Parigi prima di Haussmann, ma nel con»
tempo scrive per l’epoca seguente, per un’epoca in cui il ‘mo—

demo’ si sarà già affermato in tutta la sua potenza. Per questo
è doppiamente ‘inattuale’. L’esperienza del mondo awiene at—
traverso l'esperienza della metropoli (in questo caso Parigi
come esempio paradigmatico) e l’opera di Baudelaire viene
letta da Benjamin come una promenade attraverso i motivi del
‘moderno’.
Nella poesia Le cygne, più volte citata da Benjamin, Bau—
delaire scrive a proposito della trasfounazione della città: « Le
Vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville / Change plus vite,
hélas! que le coeur d’un mortel) » ”. E nella seconda parte della
poesia oppone il ricordo alle grandi trasformazioni del ‘modemo’: «Paris change! mais rien dans ma mélancolie / N’a
bougé! palais neufs, échafaudages, blocs, / Vieux faubourgs,
tout pour moi devient allegorie, / et mes chers souvenirs sont
plus lourds que des rocs » ". I ricordi diventano allegorie del
cambiamento, relativo non solo alle situazioni psicologiche, ma
anche e soprattutto alla topograﬁa della città, ricordi legati a
piazze e palazzi. È qui che Benjamin ha trovato la chiave
" CH… BAUDmmE, (Euwe; complètex, Paris 1975, vol. I, p. 85.
" Ivi, p. 86.
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interpretativa dell’opera di Baudelaire e, in senso poi elaborato,
la chiave interpretativa della grande Città.

L’esperienza di città, che viene in tal modo esempliﬁcata
nella poesia di Baudelaire, è nel contempo l’allegoria dell’e—
sperienza del ‘modemo’ e del suo carattere distruttivo. L’individuo viene continuamente sottoposto alle cboc del nuovo,
che si afferma solo in quanto distruttore del già esistente. H
“cumulo di rovine”, su cui cade lo sguardo malinconico del

famoso angelo di Klee, è anche il risultato del continuo rinnovamento, che il ‘moderno’ porta con sé, e a cui corrisponde

la sistematica distruzione del già esistente. Baudelaire guarda,
con gli occhi del ricordo, la vecchia Parigi prima di Haussmann; Benjamin ripensa alla vecchia Berlino attorno al 1900;

ambedue rivolgono la loro attenzione piuttosto al continuo
cambiamento, allo cboc permanente della esperienza nella grande metropoli. Il progresso, categoria tanto esaltata dal ‘mo—
derno’, ha come presupposto la catastrofe, la distruzione totale
dell’esistente, quel cumulo di macerie, appunto. E il rinnovamento del moderno è un rinnovamento apparente, giacché il
nuovo prodotto è destinato ad essere immediatamente distrutto
per far posto all’ancora più nuovo. Il rinnovamento del modemo è in realtà, come nella moda, il ritorno del sempre

uguale, il riproporsi dello stesso schema di distruzione. Benjamin lo scrive a chiare lettere: «Der Begriff des Fortschritts
ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Daß es “so weiter” geht, ist die Katastrophe »“. L’epoca moderna è l’epoca
delle promesse di felicità non mantenute. Benjamin trova in
Baudelaire un percorso intellettuale che si risolve in una critica
all’idea di progresso. Il nuovo in Baudelaire non si identiﬁca
mai con il progresso. Egli critica il progresso e la fede nel
progresso. Blanqui, da parte sua, non mostra odio per la fede
nel progresso, ma la ricopre di schemo.
" GS, 1/2, p. 683.
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La critica di Benjamin al progresso lo accompagna per
tutta la sua opera (eccezion fatta, forse, per il 1935 e per la

stesura del saggio sull’Open; d'arte nell'epoca della ma riproducibilità tecnica) ". Tale problematica non è nuova, trova origine nei romantici e si protrae in tutta la cultura tedesca
successiva. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una sostanziale differenza tra la critica romantica nei confronti del
progresso in nome di un’età dell’oro, identiﬁcata nel medioevo,
e la critica benjaminiana all’epoca moderna: in Benjamin non
c’è nessun elemento nostalgico e c’è la piena utilizzazione di
tutti gli elementi ‘positivistici’, come li deﬁnisce Adorno, cioè
marxisti, che porta alle estreme conseguenze. Non è, insomma,
in nome di un aureo passato né in nome di un imprecisato

idealismo che Benjamin critica il ‘modemo‘, bensi in nome di
un principio rivoluzionario che vuole interrompere questa continua catastrofe. La sua critica al progresso assume un tono
messianico/rivoluzionario Che la distingue radicalmente dal
Kulturpem'mixmus di Klages e di George. Contro la cieca fede
nel progresso Benjamin costruisce la famosa allegoria dell’an—
gelo della storia. «Passare al contrappelo la storia », come scri—
ve nella settima tesi, signiﬁca dunque liberarsi delle illusioni del
progresso e recuperare quegli aspetti del pensiero apparentemente ‘perdenti’ o ‘perduti‘ per il predominio culturale delle
classi vincenti.
Baudelaire si mantiene equidistante dalle correnti letterarie del suo tempo, criticandole tutte ugualmente: si distanzia,
come sappiamo, con particolare veemenza dal romanticismo,
ma critica altresi la cosiddetta "e'cole uertueuse" e i pamassiani“. « Egli — scrive Macchia — si oppone alla vim] per di—
fenderla. E, come difensore di un’etica più rigorosa, porta
" Cfr. G. FRIEDMANN, IA crise du program Paris 1936 — una delle fonti di
Benjamin per la storia delle idee.
"’ Scrive infatti Baudelaire: « La question est donc de savoir si les écrivains dits
vertueux s’y prennent bien pour faire aimer et respecter la ventu et si la vertu est
satisfaite de la manière dont elle est servie » (CH. BAUDELAIRE, op. cit., vol. II, p. 38).
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prove, esempi, e tradisce il suo gusto nel denunciare tutta una
società còlta in ﬂagrante delitto di ipocrisia verso se stessa, che
mostra d’inseguire ad ogni costo, con i maggiori sacriﬁci,
l"‘bonné‘teté”, e si trova invece ad esaltarne il perfetto contrario » ”. Questo attaccare i vinuosi per esaltare la virtù, criticare
i pamassiani per esaltare la bellezza della forma, criticare la

doppiezza del mondo moderno per interpretare i diversi ruoli
del "maudit", devono aver colpito Benjamin, che in sostanza

stava compiendo un’operazione analoga con il suo Paysage”—
Werk. Baudelaire si rivela per lui non soltanto un valido esempio di critica nei confronti del progresso e del ‘moderno’, non
soltanto un esempio eclatante di poesia allegorica che ha fatto
della metropoli uno dei suoi centri tematici, ma anche un
convincente esempio di metodo di percorso negativo. Per capire il ‘percorso negativo’ di Baudelaire bisogna leggere i suoi
saggi su Madame Bovary e soprattutto sulle Liasom dangereuxes. Egli è interessato alla descrizione artistica del male e
dell‘immoralitä perché vuole con questo superare il fascino del
male. Insomma lo scabroso, l’immorale, il trasgressivo, il male

in letteratura hanno una valenza catartica: descrivere il male
per superare il fascino del peccato. In questo procedimento
Baudelaire ricalca lo schema della tragedia classica: il “terrore”
dei drammi greci doveva in qualche modo esorcizzare il male
quale era concepito allora (la ”hybris”, la tracotanza che provoca l’ira degli dei) e in qualche modo ‘puriﬁcare’ lo spettatore
dalla paura della morte. ]] suo classicismo risiede molto più in
questa concezione catartica dell’arte che deve descrivere il

male, l’orrendo, che non nell’uso dei versi alessandrini.

Scrive Baudelaire nel suo primo saggio su Théophile Gautier: «11 y a dans le mot, dans le verbe quelque chose de sacré
qui nous défend d’en faire un jeu de hasard » “. Questa frase,
resa famosa dai simbolisli francesi, deve aver colpito Benjamin
'7 G. MACCI—HA, Baudelaire critico, Milano 1988, p. 241.
"] CH. BAUDELAI'RE, op. cit., vol. II, p. 117 s.
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per l’accento che pone sulla forza del linguaggio e anche per
il suo carattere sacro. L’inesprimibilità del linguaggio è il suo
aspetto metaﬁsico. Baudelaire, dunque, come anticipatore delle
tendenze simboliste e surrealiste, ma propn'o nel senso che
Benjamin utilizza per criticare Aragon. La ‘govemabﬂità’ del
linguaggio poetico è la garanzia che lo difende dal gioco d’az—
zardo delle scritture automatiche. Molto velata, riafﬁora qui la
polemica benjaminiana contro i surrealisti che si fermano ammirati di fronte alle fantasmagorie del ‘moderno’, senza tentare
di ricercame le origini. In Baudelaire c’è sempre qualcosa che
va oltre le classiﬁcazioni. Egli combatte il romanticismo ma si
lascia incorniciare sino a un certo punto nel Parnaso.
Benjamin ritrova quindi in Baudelaire una critica radicale
nei confronti della fede nel progresso come uno dei punti
nodali della critica all’epoca moderna, e lo utilizza come esem—
pio paradigmatico di questo scetticismo nei confronti dell’ottimismo ingenuo degli idealisti e dei ‘positivisti’. Egli cita negli
Appunti e materiali quei passi in cui Baudelaire ironizza sulla
teoria del progresso: « Transportée dans l’ordre de l’imagina—
tion, l’idée du progrès [...] se dresse avec une absurdité gigantesque [...]». E in un altro passo scrive a questo proposito:

« Zur Kritik des Fortschrittsbegriffs im allgemeinen: “Les disciples des philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques l’entendem ainsi: le progrès ne leur apparaît que sous la
forme d’une série indéﬁnie. Où est cette garantie?” » 19. Il ‘mo—
derno’ appare dunque come una serie di catastroﬁ e assume
per questo una connotazione infernale. La metafora dell’inferno si addice anche alla descrizione della grande città per via
delle metropolitane, delle fogne, degli scavi, di tutti quegli
aspetti innovativi, insomma, che sono legati alla modernizza-

zione. Ma naturalmente Benjamin utilizza quest’immagine anche in senso traslato: l’inferno è la condizione dell’individuo,

sottoposto a una serie di choc dell’espen'enza del nuovo, che
"' Gs, V, [>. }78.
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si sente sempre più sradicato dalla natura e isolato nel labirinto
della metropoli. In un passo fondamentale di Zentralpark Benjamin, citando Strindberg, scrive che il progresso è fondato
sulla catastrofe e che, cosi come stanno le cose, l’inferno non

ci attende nell’altra vita, ma questa vita è l'inferno. L’inferno
è per Benjamin l’allegon'a che condensa i tratti essenziali del
‘moderno’zo. L’inferno peggiore è quello della mitologia greca,
in cui alcuni personaggi sono condannati a compiere eternamente le stesse azioni (Sisifo, Tantalo, ecc.). È il destino degli

operai alla catena di montaggio, che Benjamin, citando Engels,
mette in relazione a questi eroi greci per la meccanicità e la
ripetitività dei loro gesti. Di qui l’analogia con il topo: dantesco
della porta dell’inferno, che Benjamin riprende da Marx“.
Baudelaire afferma nel Salon de 1845 che in pratica bisogna scrivere per l’epoca seguente. Nel saggio Über einige
Motive bei Baudelaire, Benjamin nota, proprio in apertura, che
il poeta si rivolge a un particolare tipo di pubblico, a un lettore
distratto e disincantato — afﬂitto dallo xpleen — che assomiglia
all’autore (<< mon semblable, mon frère »). In questo modo sem2" «Dans quel sens donc l’enfer est—il aux yeux de Benjamin l'allégorie qui
condense les traits essentiels de la modemité? D’une part en tant que catastmphe
en permanence (Strindberg), d’autre part en tant que réperition désespérante des
"peines étemelles et toujours nouvelles" » (M. LÒWY, Waller Benjamin critique du
progréx: à & recherche de l’expérience perdue, in Waller Benjamin et Parix, a cura di
H. Wismann. Paris 1986, p. 636).

“ Nel Passagen-Werk Benjamin cita un passo di Engels: «Der trübselige
Schlendrian einer endlosen Arbeitsqual, worin derselbe mechanische Proccss immer
wieder durchgemachl wird, gleich der Arbeit des Sisyphus; die Last der Arbeit,
gleich dem Felsen, fällt immer wieder auf den abgematteteu Arbeiter zurück» (GS,
V, p… 162). La fatica di Sisifo nella sua ripetitività viene messa anche in relazione
sia all'idea dell’eterno ritorno (con l’inevitabile richiamo :: Nietzsche) sia all’elemento
infernale, evocato da tale ripetitività. Scrive infatti Benjamin: « Die Essenz des mythi—
schen Gschehens ist Wiederkehr. Ihm ist als verborgene Figur die Vetgeblichkeit
einbeschrieben, die einigen Helden der Unterwelt (Tantalus, Sysiphos, oder die

Danaiden) an der Stime geschrieben steht. Den Gedanken der ewigen Wiederkunft
im neunzehnten Jahrhundert noch einmal denkend, macht Nietzsche die Figur
dessen, an dem das mythische Verhängnis sich neu vollzieht (Die Ewigkeit der
Hòllenstrafen hat der antiken Idee der ewigen Wiederkunft vielleicht ihre fur—
chtbarste Spitze abgebrochen. Sie setzt die Ewigkeit der Qualen an die Stelle, an
der die Ewigkeit eines Umlaufs stand) » (ivi, p. 178)…
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bra condannarsi ad avere un pubblico numericamente povero,
ma in realtà Baudelaire voleva, secondo Benjamin, rivolgersi al

pubblico dell’epoca seguente e questo era possibile solo in
quanto il poeta aveva compreso i profondi cambiamenti epo—
cali, aveva compreso che ci si trovava all’origine dell’epoca
moderna. Ora, se questa osservazione può, in una certa misura,

essere utile alla comprensione delle poesie di Baudelaire, essa
è fondamentale per capire il senso che Benjamin voleva dare
al suo libro su Parigi: esso si rivolgeva ai lettori dell’epoca
seguente. Si è molto ironizzato sul carattere profetico dell’opera di Benjamin, soprattutto nell’ultimo periodo della sua
vita, le tesi Über den Begrzﬂ der Geschichte e gli scritti preparatorî al Pasmgen-Werk sono stati oggetto dell’ironia di molti
recensori; tuttavia l’aspetto profetico della prosa benjaminiana
sta tutto nel fatto che anche lui si rivolge ai lettori dell'epoca
seguente che, in un certo senso, hanno visto l’avvento dell’e-

poca moderna e sono in grado di valutarne tanto il carattere
distruttivo che il carattere positivo, Ironia della sorte, l’opera
di Benjamin è stata davvero letta, commentata e discussa sol-

tanto della generazione seguente alla sua. Questo in parte è
dovuto alle travagliate vicende del Nachlaß, in parte però anche
alla programmatica intenzione di scrivere un libro in qualche
modo “inattuale”, tutto proiettato, appunto, sull’epoca seguente.
Benjamin si serve della deﬁnizione freudiana di memoria,
tratta dal saggio del 1921 Al a'z' la‘ del prz'ncz'pzb del piacere, per
combinarla con la nozione ptoustiana di mémoz're z'nvolontaire.
In Freud memoria e coscienza sembrano essere in contrasto tra

di loro: ciò che afﬁora nella coscienza viene sottratto alla memoria, ma le tracce di memoria che afﬁorano nella psiche non
sono contenuti di coscienza, sembrano piuttosto residui del-

l’inconscio. Tradotta nella terminologia proustiana quest’affer—
mazione signiﬁca che la mémoz‘re z'nvolontaz're riguarda soprat—
tutto gh awenimenti collettivi, non è essenzialmente esperienza
vissuta. Benjamin illustra la sua teoria dell’esperienza come
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choc, facendo ricorso a una citazione dal padre della psicoanalisi: « Nach Freud nähme das Bewußtsein als solches überhaupt keine Gedächtnisspuxen auf. Dagegen hätte es eine
andere Funktion, die von Bedeutung ist. Es hätte als Reiz-

schutz aufzutreten. “Für den lebenden Organismus ist der
Reizschutz eine beinahe wichtigere Aufgabe als die Reizauf—
nahme; er ist mit einem eigenen Energievorrat ausgestattet und
muß vor allem bestrebt sein, die besonderen Formen der Ener-

gieumsetzung, die in ihm spielen, vor dem gleichmachenden,
also zerstörenden Einﬂuß der übergroßen, draußen arbeitenden Energien zu bewahren”. Die Bedrohung durch diese Energien ist die durch Checks »”. Lo c/Joc è dunque l’irruzione
delle energie esterne all’interno della psiche. Secondo Valéry il
ricordo è un fenomeno elementare che tende a darci il tempo
di organizzare la ricezione dello stimolo. Tale recezione può
essere agevolata dal sogno o dal ricordo. L’espen'enza dello
cboc è al centro del lavoro artistico di Baudelaire e l’analisi
dello cboc diventa anche il centro del lavoro di Benjamin sul
poeta parigino. Nell’economia psichica del collezionista i ri—
cordi sono una serie concatenata che hanno tra loro delle
“corrispondenze”. Baudelaire può essere un allegorico in quanto è un collezionista e un feticista. L’esperienza dello cboc è
legata soprattutto all’esperienza dei grandi cambiamenti che
avvengono nella metropoli e Che rendono difﬁcilmente collocabili i ricordi. Lo cboc è legato al ‘moderno’, alla folla, alle

grandi trasformazioni della città: « Diese Menge, deren Dasein
Baudelaire nie vergißt, hat ihm zu keinem seiner Werke Modell
gestanden. Sie ist aber seinem Schaffen als verborgene Figur
eingeprägt » ”.

La serie continua di cbac, che il nuovo propone nella
metropoli, investe il singolo soggetto con i Caratteri della fantasmagoria e mette a nudo il suo sradicamento. Il ‘moderno’
” 65, 1/2, p. 613…
” Ivi, p. 618.
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propugna una fede assoluta nel progresso, ma i continui cam—
biamenti sradicano l’individuo dal proprio passato, frantumano
in lui ogni nozione di centralità, lo estraneano dalla natura e
lo gettano in un mondo di merci, in cui tutti i rapporti vengono
reiﬁcati. L’esperienza del ‘modemo’ è un’esperienza di sottrazione del passato. I luoghi del passato non esistono più nemmeno ﬁsicamente ——- e 1a Parigi del Secondo impero è in questo
senso un luogo di osservazione pdvilegiato. Le strutture psicoantropologiche, legate all'epoca antecedente, sono spazzate vie
dalle modernizzazioni e l'individuo è solo, isolato nel suo unico

valore di forza-lavoro, di produttore e di possibile acquirente
di merci. La liberazione promessa dal ‘modemo’ è solo un’illusione, in quanto il progresso si basa sul suo intrinseco carattere distruttivo. È il ritorno del sempre uguale sotto forma
del continuo cambiamento nella catastrofe. Quei pochi intellettuali che hanno intuito il carattere nihilisu'co del ‘moderno’
sono ancora più isolati e sradicati dal loro secolo in quanto non
partecipano dell’euforia per il progresso e in quanto sono consci del fatto che la loro protesta non può che risolversi in un
fallimento. Poe, Baudelaire, Blanqui, Nietzsche sono visti da

Benjamin in questo senso come ﬁgure eroiche, ma anche come
ﬁgure tragiche. Questi personaggi riescono a rendere produttiva la catastrofe del ‘moderno’ solo in quanto riescono a rov
vesciarne il nihìlismo in un cosciente ed emblematico processo
di autoannullamento — di qui il carattere suicida dell’arte
moderna. ]] fallimento — per vie eccentriche e paradossali ——
è l’unico e disperato modo per rendere palese il carattere distruttivo del ‘moderno’. E il passato della memoria da ‘salvare'
è solo la presa di coscienza del cambiamento continuo in atto,
esplicitata attraverso la produzione di allegorie.
Benjamin ritorna sul fatto che le Fleur: du mal sono state
l’ultima raccolta di poesie che abbia avuto un valore europeo.
Quelle successive non sono uscite dall’àmbito locale. Bisogna
ora chiedersi perché le poesie di Baudelaire abbiano avuto
questo valore europeo. La n'sposta, al di là di tutte le consi—
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derazioni che pure Benjamin ﬁnalizza al suo lavoro su Parigi,
va ricercata nel fatto che l’operazione poetica di Baudelaire
coglie il ‘moderno' nella sua trasformazione epocale, coglie la
trasformazione nelle sue future implicazioni, ma soprattutto nel
suo carattere di svolta radicale, nel suo carattere distruttivo.

Gli ‘eroi’ che Baudelaire coglie nelle loro valenze allegoriche
valgono soprattutto per l’epoca seguente, in cui avranno sviluppato appieno le loro potenzialità, ma poggiano la loro stessa
esistenza sulla totale distruzione del passato. La modernità di
Baudelaire sta tutta nella coscienza della perdita dell’aura da
pane del poeta. La bohème trova in lui la sua forma di espressione, essa è la poesia moderna: « So ist das Erlebnis beschaffen, dem Baudelaire das Gewicht einer Erfahrung gegeben
hat. Er hat den Preis bezeichnet, um welchen die Sensation

der Moderne zu haben ist: die Zertrümmerung der Aura im
Chockerlebnis » “. Lo choc nella società moderna è l’esperienza
del quotidiano. L’esperienza della metropoli è, in primo luogo,
un‘esperienza visiva: non a caso le immagini sono al centro

dell’esperienza del ‘modemo’ e i Bilder al Centro del patrimo—
nio della cultura e dei ‘paesaggi onirici’ della modernità. Baudelaire scrive nel capitolo del Salon de 1846 intitolato De
l’béroi'sme de la vie moderne, che la vita antica ‘rappresentava’
molto, era cioè fatta di rappresentazione, era fatta soprattutto
per “il piacere degli occhi” e che questo “paganesimo quotidiano ha servito meravigliosamente le arti“? Ora questo “pia—
cere degli occhi” viene recepito da Benjamin come Schauluxt
e applicato alla esperienza di città, è insomma la caratteristica
pn'ncipale, la motivazione esistenziale del ﬂzîneur. Quando Ben—
" Ivi, p. 652 s. A proposito della perdita dell'aura Benjamin traduce diretta—
mente un passo di Baudelaire: « Eben überquerte ich eilig den Boulevard, und wie
ich in diesem bewegten Chaos, wo der Tod von allen Seiten auf einmal im Galopp
auf uns zustürrnt, eine verkehrte Bewegung mache, löst sich die Aureole von meinem
Haupt und fällt in den Schlamm des Asphalts. Ich hatte den Mut nicht, sie auf?

zuheben. Ich habe mir gesagt, daß es minder empﬁndlich ist, seine Insignien zu
verlieren als sich die Knochen brechen zu lassen» (ivi, p. 651).
” Cfr. CH. BAUDELAIRE, (Euwe: complètex, cit., vol. II, p. 493.
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jamin dice che Baudelaire è un classico che si contrappone alla
sua epoca vuole esattamente sottolineare il fatto che il poeta
ha recepito dall’epoca antica questo suo gusto per la rappresentazione, questo "pkzixir dex yeux”. Va qui appena ricordato,
tra parentesi, che Schaulust era il termine con cui si designava
il piacere di andare al cinema. L’esperienza visiva della grande
metropoli viene messa da Benjamin in relazione alla fotograﬁa
sia per quel che riguarda l’automatismo delle impressioni di
alcune immagini sia per quel che riguarda la loro collocazione
nella memoria. Ma la curiosità per il nuovo che appare continuamente in Città e il piacere di immergersi nella folla sono
direttamente riconducibili alla nuova alte cinematograﬁca.
La concezione benjaminiana del ‘moderno’ implica una
certa lettura di Nietzsche. Il ‘modemo’ provoca infatti una
reazione vitalistica che si manifesta anche in una forza autodistruttiva“. Del resto il programma benjaminiano di sottolineare questo carattere nihilistico del ‘moderno’ è molto
esplicito: « Mit allem Nachdruck ist darzustellen, wie die Idee

der ewigen Wiederkunft ungefähr gleichzeitig in die Welt Baudelaires, Blanquis und Nietzsches hineindrückt »”. Benjamin
recepisce quindi l’aspetto nihilistico di Baudelaire per metterlo
in relazione a Nietzsche. La visione catastroﬁca della tecnica e
del progresso del poeta francese coincide singolarmente con la
concezione benjaminiana. Il carattere distruttivo è una componente essenziale dell’analisi dell’epoca moderna. Dalla distruttività del ‘moderno’ Ci si difende solo col nihilismo“. In
"’ «Die Wiederstände, die die Moderne dem natürlichen produktiven Elan des
Menschen entgegensetzt, stehen im Mißverhälmis zu seinen Kräften. Es ist verständlich, wenn er erlahmt und in den Tod ﬂüchtet. Die Moderne muß im Zeichen des
Selbstmords stehen, der das Siegel unter ein heroisches Wollen setzt, das der ihm

feindseligen Gesinnung nichts zugesteht. Dieser Selbstmord ist nicht Verzicht sondern heroische Passion, Er ist die Eroberung der Moderne im Bereiche der Leidenschaften» (GS, I/Z, p. 578).

" I…; p… 673.

" « Gide legt in der Vorrede zu den Fleurs du mal den Nachdruck auf die force
“centrifuge et dèsagrégante” (p. XVII), die Baudelaire in seinem Innern, ähnlich
Dostoiewski gekannt habe und die er in Antagonismus mit seiner Produktivkmft
gefühlt habe» (GS, V, p. 332).
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Baudelaire c’è una componente distruttiva e autodistruttiva che
mutua, volente o nolente, dal ‘modemo’. Il deprezzamento

degli oggetti che l’accelerazione della produzione — la necessità inerente al capitalismo di gettare sul mercato merci sempre
nuove, il passare delle mode _ viene combattuto da Baudelaire deprezzando la sua immagine (la sua apparenza) di poeta,
ma acquistando con questo il suo valore di scambio.
Ciò che Benjamin riﬁuta non è il progresso come fatto
storico né tanto meno i ritrovati della tecnica che il progresso
porta con sé, bensì la fede, l’euforia nel progresso, il mito del
progresso insomma, che spinge a teorizzare la necessaria felicità futura. Invece di vedere la rivoluzione in senso marxista
come il risultato ultimo del progresso, Benjamin la vede in
senso messianico, come interruzione messianica del continuum

storico, Baudelaire è per Benjamin solo un momento del pas«
saggio dal tempo storico al tempo messianìco.
I_n questo senso I’utopia benjaminiana può essere deﬁnita
l’utopia dell’interruzione del corso della storia, l’utopia di una
frattura radicale, l’utopia della svolta decisiva: assume, insom-

ma, tutte le valenze messianìche a cui egli voleva recuperare il
“materialismo storico”. Di fronte al ‘modemo’ con tutte le sue
caratteristiche (meccanizzazione, isolamento nella massa, il

sempre uguale della moda e della merciﬁcazione, l’esperienza
come choc continuo) Benjamin scopre l’opera di Baudelaire
come forma di resistenza al progresso attraverso la produzione
di allegorie. Così anche l’allegoria viene ricondotta all’interno
della costellazione del ricordo: « Die Schlüsselﬁgur der frühen
Allegorie ist die Leiche. Die Schlüsselﬁgur der späten Allegorie
ist das “Andenken”. Das “Andenken” ist das Schema der Verwandlung der Ware ins Objekt des Sammlers »”. È la stessa
” GS, 1/2, p. 689. Hillach nota a questo proposito: «La disposition historique
pour l’allégorie existe, aux yeux de Benjamin, à partir du moment où une volonté
de vivre et un potential de désits se heurtent à un monde chosal lié à des structures

ﬁgées et, par effect rétmactif, est mise au ban par lui» (A. HILLAcH, ”Interrompre

le mun- du monde... le de::‘r le plus profand chez Baudebire". Le poète el l'anarcbiste

selon Benjamin, in Walter Benjamin et Parix, cit., p. 614).
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situazione del ‘moderno’ che spinge il poeta a produrre l’allegoria come estrema difesa, come tentativo di proiettare il
ricordo del ‘già stato’ in una dimensione metastorica, dalla
grande espressività artistica: «Die Figur des “Modemen” und
die der “Allegorie” müssen auf einander bezogen werden » 3°.
Le allegorie del poeta francese (e anche quelle di Benjamin)
sono comprensibili solo se relazionate alla situazione epocale,
al loro ravvicinato confronto con il ‘modemo’. E in questo
senso esse esprimono quella radicalità e quel carattere distruttivo di cui lo stesso Benjamin parlava a proposito delle “slancio
produttivo” scatenato dalla stessa modernità: << Der destruktìve
Impuls Baudelaires ist nirgends an der Abschaffung dessen
interessiert, was ihm verfällt. Das kommt in der Allegorie zum
Ausdruck, und das macht die regressive Tendenz in ihr aus.
Auf der andern Seite aber hat die Allegorie es, eben in ihrem
destrukriven Furor, mit der Austre'ibung des Scheins zu tun,

der vor aller “gegebenen Ordnung” sei es der Kunst sei es des
Lebens als der sie verklärenden der Totalität oder des Orga—
nischen ausgeht, welcher sie erträgh'ch erscheinen läßt. Und
das ist die progressive Tendenz der Allegorie>>”. Tale operazione è direttamente collegata alla concezione dei mezzi espressivi. Il poeta è tutt’altro che spontaneo, ma -— come diceva Poe
(ripreso sia da Baudelaire che da Benjamin) — opera pro—
grammaticamente attraverso operazioni di montaggio e di ‘ricucitura’ per raggiungere il suo scopo: «Baudelaire sieht die
Werkstatt der Kunst selbst als den apparel"! de la destruction,
wie die Allegorien sie gerne Stellen » 32. Produrre arte signiﬁca
quindi distruggere sistematicamente la cultura del mondo moderno. Benjamin “eredita” per cosi dire, da Baudelaire questa
distruzione programmatica: « Die Allegorie Baudelaires trägt
Spuren der Gewalttätigkeit, welche von nöten war, um die

harmonische Fassade der ihm umgebenden Welt einzurei—
” GS, V, p. 311.
" Ivi, p. 417…

” Ivi, p. 415.
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ßen » ”. Qui Benjamin esprime in termini sintetici quanto svilupperà nei saggi sul poeta francese: ovverosia che la violenza
delle allegorie baudelairiane è l’aspetto necessario a smantellare
la ottimistica fede nel progresso e, dal punto di vista estetico,
il carattere idillico del classicismo parnassiano.
La caricatura, di cui Baudelaire si occupa nel suo saggio
sul riso, ha un valore artistico quando diventa allegoria, quan-

do prende spunto dal quotidiano per diventare un aspetto
epocale: «Die Allegorien stehen für das, was die Ware aus den
Erfahrungen macht, die die Menschen dieses Jahrhunderts haben » ". Baudelaire era costretto a tornare sui suoi topoi: le
allegorie erano i luoghi in cui la sua foga distruttiva si placava.
Da un lato Benjamin sembra accennare & una sorta di appli—
cazione dell’eterno ritorno, ma dall’altro — più interessante —
sottolinea come 1a ‘ﬁssazione’ di Baudelaire su alcuni luoghi
poetici esprima la sindrome malinconica (quasi una malattia
dell’anima) e inoltre individui in questi motivi gli aspetti centrali della modernità. Centralità degli aspetti epocali, allegoria
e malinconia sono in Baudelaire, come del resto in Benjamin,

strettamente connessi tra loro: « Die Anziehung7 die einige wenige Grundsituationen immer wieder auf Baudelaire ausgeübt
haben, gehört in den Symptomkreis der Melancholie hinein. Er
scheint unter dem Zwange gestanden zu haben, mindestens
einmal zu jedem seiner Hauptmotive zurückzukehren » ”.
La produzione di allegorie è in sostanza l’atto eroico con
cui Baudelaire cerca di contrastare i grandi rinnovamentj del
‘moderno‘. E giacché il nuovo non è arrestabile dal punto di
vista tecnico né dal punto di vista della continua catastrofe che
produce, ci vuole un certo eroismo (e un certo istrionismo) per
opporsi al ‘modemo’ attraverso una produzione allegorica.
Benjamin identiﬁca appieno questi due elementi in Baudelaire
” Ivi, p. 414.
" Ivi, p. 413.
” Ivi, p, 414.
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e si appresta a riproporli nel suo progettato libro su Parigi. Il
‘moderno’ è la ﬁne dell'eroe in senso classico, che ritorna nella

ﬁgura del dandy. Il dandismo è, secondo Baudelaire, l’ultima
forma di eroismo nell’epoca della decadenza. L’eroismo dell’autore francese consisteva da una parte nello scrivere poesie
moderne in forma ‘dassica’, ‘antica’, e d’altra parte, in quanto

letterato, nel far apparire una personalità di poeta in un modo
di vita dissoluto, fornendo al pubblico un’immagine di sé che
servisse da pubblicità. L’eroismo ha in sé un che di tragico,
giacché l’eroe è destinato ad essere un perdente: la scelta della
resistenza eroica è una scelta suicida. Eroismo e nihih'smo sono
in Baudelaire (e in Benjamin) due lati della stessa medaglia. La
poesia Albatros viene letta da Benjamin alla luce di questa
ﬁgura dell’eroe morente. « Den Weltlauf zu unterbrechen —
das war der tiefste Wille in Baudelaire. Der Wille ]osuas.
[Nicht so sehr der prophetische: denn er dachte an Umkehr
nicht]. Aus diesem Willen entsprang seine Gewalttätigkeit, sei—
ne Ungeduld und sein Zom; aus ihm entsprangen auch die
immer erneuten Versuche, die Welt ins Herz zu stoßen»“’.

Baudelaire voleva interrompere il corso del mondo, come Gio—
suè. Però la sua non era un’intenzione profetica, bensi un’intenzione polemica nei confronti delle trasformazioni del
‘moderno’. Qui Benjamin riassume sinteticamente la sua intenzione di delineare Baudelaire come un autore che aveva
compreso la caratteristica distruttiva del ‘moderno’ e aveva
tentato di opporsi al trend della sua epoca. In lui, infatti, non
troviamo mai la rassegnazione ﬁnale che c’è, nonostante tutto,

in Blanqui. Baudelaire pensa di poter contrastare il corso del
mondo con il suo atteggiamento irridente e istrionica. Di qui
il suo eroismo, più volte evocato da Benjamin.
Il poeta francese viene indicato come rappresentante del
‘modemo'. Egli non è un eroe, ma mima l’atteggiamento del—
l’eroe: « Aber er hatte etwas von Mimen an sich, der die Rolle
“’ Ivi, p. 401.
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des “Dichters” vor einem Parkett und vor einer Gesellschaft
zu spielen hat, die den echten Dichter schon nicht mehr
braucht, und ihm seinen Spielraum nur noch als Mimen

gibt »”. Va appena ricordato che il saggio Dax Parix dex Second
Empire bei Baudelaire ﬁnisce proprio con l’osservazione che
nell’epoca moderna l’eroismo può essere solo recitato e che
Baudelaire rappresenta di volta in volta la ﬁgura del dandy,
dell’eroe, del fläneur, del bohémien, recitandone il ruolo: « Flä-

neur, Apache, Dandy, Lumpensammler waren für ihn ebenso
Viele Rollen. Denn der moderne Heros ist nicht Held —— er ist
Heldendarsteller. Die heroische Moderne erweist sich als ein
Trauerspiel, in dem die Heldenrolle verfügbar ist >>”. Le nevrosi (e questo richiama tutto il discorso fatto sul ricordo e
sulla memoria in Über einige Motive bei Baudelaire) sono una
forma di rappresentazione coatta. Blanqui deﬁnisce l'idea del—
l’eterno ritorno una rappresentazione coatta. Baudelaire cita il
libro di Jules Barbey d’Aurevilly sul dandìsmo come esempio
della modernità e il dandy come “eroe" (nel senso di rappre—
sentazione dell’eroe) dell’epoca moderna. L’emismo viene
identificato proprio nello << spectacle de la Vie élégante et des
milliers d’existences ﬂottantes qui circulent dans les souterrains
d’une grand ville — ctiminels et ﬁlles entretenues » ”. H saggio
si conclude con l’affermazione che la vita parigina è piena di
soggetti poetici e meravigliosi. Il meraviglioso ci circonda e ci
avviluppa come l‘atmosfera, ma noi non siamo in grado di
vederlo. Si tratta del meraviglioso del quotidiano e del degradato che la grande città ci presenta continuamente, il meraviglioso del cambiamento profondo. È evidente come Benjamin
nel suo lavoro su Parigi desse per scontate tutte queste osservazioni di Baudelaire, che cita o evoca nei saggi sul poeta
francese. Ma non tutti i lettori avevano presenti i passaggi
baudelairiani, sicuramente non Adorno e Horkheimer: per
” GS, 1/2, 1). 662,
“ Ivi, p. 600.
“’ CH. BAUDELAIRE, (Euwe: complètex, cit., vol. II, p. 495.
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questo non riuscivano a capire ﬁno in fondo il ragionamento
di Benjamin, che doveva sembrare loro “non sviluppato”.
La poesia di Baudelaire L'amour du mensonge contiene
esplicitamente la lode dell’apparenza, della maschera e va citata
in rapporto al carattere rappresentativo dell’eroe. La maschera
e la recita ritornano nei versi: « Laissez, laissez mon coeur s’e—

nivrer d’un menmnge » “’. Ma Benjamin riconduce il senso della
poesia baudelairiana piuttosto sotto i concetti di folla, ﬂaîneur

e ‘modemo’ e sotto quell’eroismo da rappresentazione che sottolinea la teatralità della sua poetica.
L’eroe politico del tempo moderno, secondo Baudelaire,
non è Napoleone III, ma il cospiratore: Blanqui. Baudelaire
prende congedo da un mondo, « in cui l’azione non è la sorella
del sogno ». Benjamin sostiene che l’azione di Blanqui è stata
la sorella del sogno dj Baudelaire. Ambedue sotterrate con le
speranze quarantottine dal colpo di Stato di Napoleone Bonaparte. In una lettera a Horkheimer del 16 aprile 1938 Benjamin, illustrando il progetto del suo saggio, scrive: « Der dritte
Teil hat es mit der historischen Konﬁguration zu tun, in die
die Fleurs du Mal durch die idée ﬁxe des Neuen und Immergleichen mit der Eterm'té par les astres von Blanqui und
dem Willen zur Macht (der ewigen Wiederkunft) von Niev

tzsche treten »“. Egli ricerca nel suo percorso quegli intellettuali che si siano confrontati con le grandi trasformazioni del
‘moderno' e che abbiano messo in luce il suo carattere distruttivo, facendo una certa resistenza alla generalizzata fede
nel progresso. Baudelaire, come si è visto, è l’esempio centrale
del discorso su Parigi (e del progettato libro sui pasxagex). Ma,
accanto a Baudelaire, Benjamin scopre la ﬁgura di Blanqui, che
gli serve come modello per mettere in luce l’aspetto eroico ﬁno
al paradosso che è necessario in un intellettuale moderno. « Alles dreht sich in Blanquis Kosmologie um die Sterne, die Bau4" Ivi, vol. I, p. 41.

" BR, II, p… 752…
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delaire aus seiner Welt verbannt » “2. Questa affermazione va un

po’ al di là del suo signiﬁcato esteriore che può essere ricon—
dotto al fatto che Blanqui punta tutto sull’analisi degli astri,
mentre Baudelaire, in polemica con il romanticismo, bandisce
gli astri dalla sua poesia. Benjamin era solito trascrivere nei

suoi appunti frasi ‘ad effetto’ per poter poi in realtà alludere
sinteticamente a fenomeni più complessi. Blanqui nella sua

cosmologia usa la qualità della pazienza per sottolineare il ri—
torno del sempre uguale come una liberazione, per trovare
nella eternità degli astri la Via di fuga alla sua situazione per—
sonale ed epocale. Baudelaire al contrario non vede vie di fuga:
la sua è appunto un…eroica” resistenza al progresso, da cui
sono bandite speranze di redenzione sia metaﬁsiche sia materialistiche. Gli astri diventano cosi l’aﬂegoria di una speranza
di salvezza che Baudelaire non ha.
Benjamin è ossessionato dal carattere distruttivo del ‘moderno’ e compie tutta la sua operazione di analisi dell’epoca
“davanti ai nostri occhi” con il solo scopo (utopico) di gettare
i presupposti per un suo superamento. In un breve scritto del
1931 possiamo leggere: « Dem desttuktiven Charakter schwebt
kein Bild vor. Er hat wenig Bedürfnisse, und das wäre sein
geringstes: zu wissen, was an Stelle des Zestörten tritt »”. Le
nuove ‘forme’ che sostituiscono ciò che è stato rapidamente
esaurito dall’uso, sono destinate ad essere in breve tempo sostituite dall’“ancora più nuovo”: la ristrutturazione urbanistica
della città di Parigi (e le riﬂessioni poetiche di Baudelaire su
queste trasformazioni) vengono indicate, & questo proposito,

come esempio paradigmatico. Benjamin vuole, insomma, di—
mostrare l’assoluta provvisorietà delle forme del ‘modemo’.
Il carattere distruttivo del ‘modemo’ che sta all’origine
stessa delle ‘forme’ della modernità è una convinzione che il
critico berlinese ricava da una particolare lettura di Marx e di
" GS, V, p. 417.
" 65, IV, p. 397.
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Nietzsche. Il ‘moderno’, e l‘idea del progresso che lo ha accompagnato sin dal suo sorgere, hanno in sé qualcosa di annichilante e di autodistruttivo che rende tutti i suoi prodotti (e
le sue forme) efﬁmeri. Lo sforzo degli ultimi anni di vita di
Benjamin è stato quello di costruire un grande affresco epocale
sulle origini del ‘moderno’ per auspicarne il superamento. Le
radici storico-culturali della sua analisi si perdono alla ﬁne in
una visione utopica che passa attraverso la totale distruzione
dell’esistente mediante l’annullamento degli stessi strumenti
euristici e — in ultima analisi — del proprio percorso intellettuale. Si potrebbe insomma affermare che il senso del Paxsagen-Werk stia anche nella dimostrazione ex negativo della
impraticabilità di certe soluzioni teoriche ai problemi posti
dalla modernità. E Ciò che Benjamin brucia alla ﬁne del suo
percorso (non solo nelle Tesi) è in primo luogo il materialismo
storico. Egli porta, infatti, alle estreme conseguenze i presupposti della ﬁlosoﬁa marxiana, prima applicandoli all’analisi delle origini del moderne, poi riconducendoli alla loro radice
messianica: Marx ha infatti laicizzato in un determinismo sto—
rico l’attesa messianica propria della tradizione ebraica, con-

ferendo alla rivoluzione tutte quelle caratteristiche liberatorie
proprie del messianesimo. È questo il ‘profano’ di cui parla
Benjamin nelle Tesi e nel Paxxagen-Werk. Egli ha insomma
collocato il marxismo e il comunismo reale all’interno di quelle
‘illusioni liberatorie’ che il ‘moderno’ portava con sé.
Ciò che Benjamin riﬁuta nel ‘moderno’, nelle sue varie
forme, anche nella forma apparentemente alternativa del materialismo storico, è la pretesa di presentarsi come ‘ultima epoca’, come un periodo deﬁnitivo (sia nella forma del capitalismo
come forma ultima del sociale, sia nella forma del socialismo

reale). Lo sforzo di Benjamin è quello di relativizzare il ‘mo—
demo’ 6 le sue strutture politiche, economiche, sociali, culturali

e psicologiche, in quanto epoca storica transeunte. In tutta la
sua opera, e in particolare nel Passagen-Werk, insiste partico—
larmente sul carattere provvisorio delle ‘fonne’ di produzione
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umane e quindi sul carattere efﬁmero del ‘moderno'. H carattere distruttivo di quest’epoca è portato alle estreme conseguenze tanto da coinvolgere l’epoca stessa e persino il suo
stesso lavoro di critica. Se c’è un’allegoria sotto cui potrebbe
essere raccolto il senso del suo ultimo lavoro, essa è rintracciabile nella ﬁgura dell’angelo provvisorio. Il critico berlinese
assume in sé il ruolo di fornire una rappresentazione epocale
del ‘modemo’ con la piena coscienza di dover sparire («Ins
Nichts zergehen») non solo come essere umano, ma con tutto
il suo progetto culturale. Il lavoro degli ultimi dodici anni della
sua vita era pensato come ‘testimonianza’ del carattere tran-

seunte del ‘moderno’ per fornire le basi concettuali e immaginative (cioè legate alle immagini: Bilder) di un superamento
dell’epoca con le sue illusioni di liberazione e di progresso.
È lo stesso autore, del resto, che racconta il suo accostamento al materialismo storico nelle lettere a Scholem, scritte da

Napoli e da Capri nel 1924, in cui dice di aver incontrato “una
bolscevica” e di aver letto il libro di Lukàcs (Storia e coxcz'enza
di dane)“. Fin dall'inizio, quindi, mette in relazione il suo

interesse per il comunismo e per il materialismo con il suo
precedente nihilismo. Il lato negativo della dialettica e il carattere distruttivo sono gli elementi predominanti della rece—
zione teorica benjaminiana del materialismo storico. Nel breve
scritto già citato Benjamin descrive la psicologia del carattere
distruttivo, che in una lettera a Scholem, riferisce a Gustav

Glück, ma che — cum grano salir — può essere considerato
una sorta di autoritratto: «Der destruktive Charakter sieht
nichts Dauerndes. Aber eben darum sieht er überall Wege. Wo
andere auf Mauern oder Gebirge stoßen, auch da sieht er einen
Weg. Weil er überall einen Weg sieht, hat er auch überall aus
dem Weg zu räumen. Nicht immer mit roher Gewalt, bisweilen
“ «Sobald es geht Will ich übrigens Lukäcs’ Buch studieren und ich müßte
mich täuschen, wenn nicht in der gegnerischen Auseinandelsetzung rnit den hegelschen Begriffen und Behauptungen der Dialektik gegen den Kommunismus die
Fundamente meins Nihilismus sich manifestieren würden» (BR, I, p. 355).
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mit veredelter. Weil er überall Wege sieht, steht er selber
immer am Kreuzweg. Kein Augenblick kann wissen, was der

nächste bringt. Das Bestehende legt er in Trümmer, nicht um
der Trümmer, sondern um des Weges Willen, der sich durch
sie hindurchzieht »”. Del resto lo stesso Kracauer, in una re-

censione del 1928, aveva indicato in questo “carattere distruttivo” il tratto peculiare del metodo benjaminiano: « Daß an den
gewöhnlich ungesehenen Orten abgetragen und aufgeklärt
wird, entspricht dem ganzen Verfahren Benjamins »4". Questo
“demolire per poi portare alla luce” è talmente connaturato al
procedimento di Benjamin che ﬁnisce per investire la sua stessa
operazione culturale. La negatività del ‘modemo’, insomma,

può essere resa produttiva solo accentuandone gli aspetti attraverso l’autodistruzione.

«Ist dem so, dann besteht eine geheime Verabredung
zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem. Dann

sind wir auf der Erde erwartet worden. Dann ist uns wie jedem
Geschlecht, das vor uns war, eine xcbwacbe messianische Kraft

mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat. Billig
ist dieser Anspruch nicht abzufertigen. Der historische Maten'alist weiß darum »47. Cosi si conclude la seconda tesi di ﬁlosoﬁa della storia. La debole forza messianica di ogni
generazione è la speranza della rottura del continuum temporale verso una salvezza, anzi verso una redenzione in cui Ben-

jamin, al momento della stesura delle Tesi, non nutriva più
molta speranza. E tuttavia l’operazione culturale tentata da
Benjamin nel Passagen-Werk potrebbe comodamente essere
deﬁnita come un tentativo di coniugare il suo debole messia—
nismo di origine ebraica con il messianismo marxiana del materialismo storico. Più volte la critica benjamìniana ha ripetuto
la famosa frase di Scholem, secondo cui il pensiero di Benjamin

" GS, IV, p. 397.
“’ S. KRACAUER, Schriften, a cura di K. Witte, vol. V/2, a cura di I. Mülder—Back,
Frankfurt a.M. 1983, p… 123…

” Gs, 1/2, p. 694.
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è un pensiero teologico al cui centro è stato sottratto il concetto di Dio o la fede in Dio 48. Tale affermazione di Scholem
coglie appieno il nucleo centrale del pensiero di Benjamin e
coglie altresi il senso del Passagen-Werk. Ma il distacco, la

pietax, con cui tratta il suo amico è forse dovuta anche al fatto

che l’esperto di mistica ebraica aveva intravisto lo scopo ultimo
dell’operazione benjaminìana. Quando Benjamin infatti, nelle
Texz' come altrove, si autodeﬁnisce “materialista storico” lo fa

dando a questo termine un senso molto particolare. L’uso
aporetico di misticismo ebraico e marxismo serve a Benjamin

per criticare alla radice le forme del ‘modemo’ e la fede nel
progresso, per lasciar intravedere la possibilità di un superamento del ‘modemo’ come unica possibilità di Rettung del
passato. Benjamin insomma dal materialismo storico recepisce

proprio l’aspetto messianico (sia pure ‘debole’) insito nella
ﬁlosoﬁa marxiana. E proprio da questo parte per dare in dote
alla generazione futura la debole speranza di redenzione. L’u—
topia benjaminiana sfugge alle vecchie deﬁnizioni marxiste e
certo non può in alcun modo essere identiﬁcata con il comunismo. Ci sono ormai documenti a sufﬁcienza per dimostrare
che il comunismo era per Benjamin solo il “male minore” “": era
cioè, in quel momento, il mezzo più praticabile per liberarsi dal
nazismo. Ma sia il suo Diario moscovita, sia le conversazioni

con Brecht avute a Svendborg quando aveva scritto il suo
saggio su Kafka, dimostrano abbondantemente che né Benja—

min né Brecht credevano minimamente in Stalin e nella presunta uguaglianza del comunismo reale. Il “materialismo
storico” a cui Benjamin si richiama è il risultato di una sua
particolare lettura di Marx, da cui ha estrapolato quella “de—
bole forza messianica”. In un lavoro preparatorio alle Tesi
individua la radice ebraica dell’opera di Marx nella laicizza—
‘“ «Ich würde sein späteres Denken als eine materialistische Theorie der Of—
fenbarung bezeichnen, deren Gegenstand in der Theorie selber nicht mehr vorkommt » (G. SCHOLEM, Walter Benjamin und Kei” Engel, Frankfurt a.M. 198}, p. 31).

“ Cfr. BR, II, p, 605.
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zione dell’attesa messianica, trasformandola in una fede nel

progresso e nel miglioramento delle condizioni degli oppressi
come una necessità oggettiva dello sviluppo storico. La fede
nella necessità della rivoluzione — che è il materialismo storico
di Maxx — trova le sue radici nel messianesimo ebraico. Marx
non solo “ha rovesciato” la dialettica hegeliana, rimettendola
sui piedi, come ebbe a scrivere, ma ha anche “rovesciato”
l’attesa messianica, secolarizzandola e facendola divenire una

necessità immanente della storia. Benjamin riconduce il mes—
sianesimo del materialismo storico alle sue radici. La struttura
del Panagen—Werk è evidente: Benjamin vuole dimostrare che
il ‘moderno’ non ha saputo rispondere con un ordine sociale
adeguato alle promesse di redenzione. Alle promesse, cioè, che
la generazione precedente aveva proiettato sul ‘modemo’. Ed
è per questo che indaga sulle origini del ‘modemo', sulla sua
preistoria, su quel periodo, cioè, in cui le forme del ‘modemo’

si sono manifestate nella loro Bildungskraft e hanno proiettato
la loro debole speranza di emancipazione nell’epoca seguente,
nell’epoca in cui il ‘moderno’ avrebbe dovuto realizzarsi ap—
pieno e liberare l’umanità dalla schiavitù, dal lavoro, dal dolore, ecc.

A ben vedere anche in Marx la “rivoluzione” che corri—
sponderebbe all’awento del Messia, sviluppata su scala mondiale (e per la necessità storica non avrebbe potuto essere
altrimenti) avrebbe portato a una società senza classi; avrebbe
quindi espulso la dialettica dalla storia, avrebbe in un certo
modo sterilizzato la ston'a delle contraddizioni primarie, avrebbe ristabilito un ordine metastorico (visto che la storia dell’umanità, secondo Marx, è sempre stata una storia della lotta di

classe). Ora Benjamin, in parte per la sua esperienza politica
— il suo viaggio a Mosca è stato in questo senso decisivo —‚
in parte per la sua esperienza intellettuale (non è da sottova»
lutare l’inﬂuenza di Scholem e della mistica ebraica) non riteneva plausibile la fede nel carattere taumaturgico e liberatorio della rivoluzione. Né d’altra parte credeva nel carattere
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liberatorio del progresso tecnico in senso borghese — e tutti
i lavori preparatorî del Paxsagen—Werk lo dimostrano abbon—
dantemente. Allora ha spostato di nuovo la debole speranza di
redenzione in una dimensione epocale. Però non è stato in

grado (o non ha voluto) di ricondurre tale redenzione interamente all’interno della religione ebraica. Qui sta forse l’aspetto
più sconcertante del pensiero dell'ultimo Benjamin, che Scholem ancora una volta ha individuato con molta perspicacia:
« Das Judentum, das uns in diesen Sätzen entgegentritt, hat
Walter Benjamin sich sein Leben lang asymptotisch angenä—
hert, ohne es doch zu erreichen. Zugleich aber darf gesagt
werden, daß seine tiefste Intuition, im Schöpferischen und in
Destruktiven gleicherweise, aus dessen Zentrum herkam>>5°.

Benjamin ha tentato ﬁno in fondo di ricondurre il materialismo
storico alle sue attese messianiche metastoriche senza reinte-

grare all’interno di questa operazione la presenza di Dio. Egli
ha insomma interpretato in senso radicale l’assunto della teologia negativa insita nella Kabbalah: raggiungere Dio attraverso
il rovescio del nulla della rivelazione”. E ha dilatato a tal punto
tale negatività da accettare il ruolo di “angelo provvisorio”:
quegli angeli, destinati a durare un solo istante, che Dio crea
con l'unico scopo di passare davanti al suo trono per cantare
le sue lodi. L’allegoria dell’angelo provvisorio — che fa da
pendant all’angelo della storia di Klee _ esprime perfettamente
il destino e la posizione di Benjamin: con il Passagen-Werk
voleva analizzare il cumulo di macerie delle origini del ‘modemo’ ed esprimere concettualmente la debole speranza, da
lasciare in dote all’epoca seguente, di superare radicalmente il
‘modemo’ non già verso la “società più giusta” auspicata dai
materialisti storici, ma verso la rottura, l’interruzione del can5" G. SCHOLEM, Waller Benjamin und sein Engel, cit… p. 34.
” «Ich habe versucht zu zeigen, Wie Kafka auf der Kehrseite dieses “Nichts",

in seinem Futter, wenn ich so sagen darf, die Erlösung zu enasten gesucht hat» (W.
BENJAMIN — G. SCHOLEM, Brieﬁuecbxel 1933—1940, 2 cura di G. Scholem, Frankfurt

a…M. 1980, p. 160),
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tz'nuum storico che è esattamente l’attesa messianica della tra-

dizione ebraica. Ciö emerge con estrema chiarezza nell’ultima
delle sue Taxi: « Bekanntlich war es den Juden untersagt, der
Zukunft nachzuforschen. Die Thora und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Dieses entzauberte ihnen die
Zukunft, der die verfallen sind, die sich bei den Wahrsagern

Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum
doch nicht zur homogenen und leeren Zeit. Denn ìn ihr war
jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten
konnte»? La debole forza messianica che Benjamin non è
riuscito a esprimere compiutamente nel Paxsagen—Werk per il
fatto che il libro è rimasto allo stato di frammento, viene

espressa in termini metaﬁsici proprio nelle Texi. Il fatto è che,
come aveva già notato Scholem, lo sforzo di Benjamin, il suo

Umweg, consiste nel voler esprimere questo capovolgimento
del “materialismo storico” verso una debole speranza messianica con il linguaggio profano, con il linguaggio della cultura
secolarizzata e con tutte le categorie mentali che ad essa corrispondono. Per questo era destinato a essere frainteso tanto
dai materialisti quanto dai mistici — e a maggior ragione dai
sociologi della Scuola di Francoforte. Il fallimento della sua
operazione esula dal dato di fatto che materialmente non è
stato in grado di portarla a termine, cosi come esula dal dato
di fatto che la debole forza messianica della sua generazione
è andata storicamente delusa ed è stata a sua volta tramandata
alle generazioni successive. Il fallimento dell’operazione culturale benjaminiana è insito nelle premesse teoriche da cui
parte e viene accettato dal suo autore come un’implicazione

necessaria, che l’allegoria dell’angelo provvisorio esprime in
maniera compiuta. Cosi come accetta di porsi programmati-

camente al centro delle contraddizioni senza nessuna intenzione di giungere a una sintesi, ma semmai con la volontà di
farle esplodere totalmente, Benjamin è cosciente di stare spe„ cs, 1/2, p. 704.
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rimentando un’operazione destinata al fallimento, il cui scopo
è quello di dimostrare l’impraticabih'tà di quella strada. Il percorrere la via negativa della rivelazione è una strada che non
porta alla salvezza, e forse nemmeno alla redenzione. Di questo
era cosciente Benjamin, come dimostrano lucidamente i suoi
studi su Kafka. E tuttavia questo percorso contorto viene giu-

dicato da Benjamin necessan'o quale demonstratio ad oculos
della impraticabilità della speranza di redenzione all’interno
del “materialismo storico”. La mistica negativa conﬁna con
l’eresia e in Benjamin assume il linguaggio secolare del materialismo. Tutte le teorie da lui toccate nel percorso del Paxsagen-Werk diventano un cumulo di macerie e l’operazione nel
suo complesso è destinata a un disperdersi nel nulla (“ins
Nichts zergehen”). Solo che il senso ultimo di tutta l’operazione rimane pur sempre il disperato tentativo di raggiungere
Dio attraverso il suo nulla. Qui la contraddizione, manifesta,

cosciente e insanabile, del presupposto da cui si era partiti: che
nell’epoca moderna Dio si manifesta proprio mediante la sua
assenza, mediante il suo ritrarsi dalla storia. Benjamin, in quanto angelo provvisorio, non canta le lodi del Signore, grida la
sua assenza, il suo non esserci più. La sua debole forza messianica diventa, nel Passagen-Werk, una totale disperazione.
Però, dice Stéphane Mosès”, l'operazione di Benjamin nel suo
complesso, con tutta la sua originalità, con tutta la sua eccen—
tricità, rientra pur sempre in un ﬁlone, tormentato, contrastato

e semi-ereticale quanto si vuole, della cultura ebraica: quello di
esprimere la speranza di redenzione in termini ‘secolarizzati’ o
addirittura negativi.

” Cfr. S. MOSÈS, Walter Benjamin und Franz Rosenzweig. in ID., Spuren der

Scbn'ﬂ, Frankfurt aM, 1987, pp. 73-100; ID.‚ L'ange ds l’histoire, Paris 1992.

