«EGREGI INVISIBILE ».

LE MICRO-NARRAZIONI DI WALTER BENJAMIN
(1929-1932)

dz‘ GIULIO SCHIAVONI

l.
«Vi è mai capitato, — domanda Walter Benjamin nel
1931 all’inizio della sua conferenza Erdbeben von Lissabon —
mentre attendete dal farmacista, di vedere come prepara una
ricetta? Su di un bilancino provvisto di pesi microscopici egli
soppesa grammo a grammo, decigrammo a decigrammo, tutte
le sostanze e i granuli che formano la polverina del medicinale.
Faccio anch’io come il farmacista quando vi racconto qualcosa
nell’“ora radiofonica”. I miei pesi sono i minuti, e io devo
soppesare con estrema precisione un tanto di questo, un tanto
di quello, afﬁnché anche la miscela riesca bene»‘.

Nella metafora dello speziale o del farmacista che realizza
le sue ricette con accorti e pazienti dosaggi Walter Benjamin
ha dunque condensato le sottili alchimie con cui lui stesso,
come pochi sanno, negli ultimi anni della Repubblica di Weimar ha affrontato in prima persona l’ignoto dell’etere parlando
ai microfoni della radio di Berlino e di quella di Francoforte
complessivamente almeno per un’ottantina di volte. E si direbbe che a quel procedimento di mescolanza (o di montaggio)
di elementi eterogenei, al sapiente assemblaggio di esperienze
dirette, descrizioni, citazioni, commenti, riﬂessioni (secondo

una formula assai cara ad esempio al coevo Alfred Döblin) egli
si sia attenuto un po’ in tutta la serie delle ‘micro—narrazioni’
che costituiscono l’oggetto del nostro excursus.
' W. BDJJAmN, Erdbeben von ljxsaban, in Aufklärung für Kinder, Frankfurt

a.M. 1985, p. 166.
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La riﬂessione sul variegato e ambivalente rapporto di Benjamin con il Moderno può trarre sicuramente più di uno spun—
to dal capitolo ancora piuttosto oscuro nella produzione
benjaminiana costituito in particolare dal folto gruppo di
“Rundfunkvortràige” della durata tra i 20 minuti e la mezz’ora
destinati ai ragazzi «dai dieci anni in su » (per la precisione,
« dai dieci ai quindici anni»). Si tratta di un coinvolgimento di
Benjamin nell’attività della “FunkStunde AG” di Berlino e del
“Südwestdeutscher Rundfunk” di Francoforte specialmente nel
periodo 1929-1932 (sebbene la sua disponibilità a misurarsi
con il pn'mo mass medium risalga al 1925)Z, grazie alla me—
diazione dell’amico Ernst Schoen, divenuto sul ﬁnire degli anni
Venti direttore responsabile dei programmi artistici radiofonici
di Francoforte e insieme al quale nel maggio 1932 egli scriverà
il radiodramma Kaltes Herz (Il cuore freddo), superba rielabo—
razione dell’omonima ﬁaba di Wilhelm Hauff.
Questi Kindervortrà'ge (ai quali vanno afﬁancati i cosiddetti « drammi radiofonici » [Hò'rmodelle] e alcune conferenze
letterarie Via etere) sono stati a lungo custoditi gelosamente in
larghissima parte presso la ‘Akademie der Kiìnste’ della exRDT e sono stati divulgati quasi in toto soltanto intorno alla
metà degli anni Ottanta, per essere quindi ripresi nel 1989 con
varie integrazioni nel VII volume delle Gesammelte Schriften
benjaminiane. Ancora scarsamente studiati soprattutto in Italia,

essi vengono attribuiti per cosi dire a un Benjamin ‘minore’: si
tratterebbe di testi redatti in un certo senso con la mano sinistra, o dettati senza soverchio impegno a una dattilografa
’ I primi contatti di Benjamin con la radio risalgono proprio a quest’anno. La
« Radio-Umschau » di Francoforte cercava allora un nuovo redattore per organizzare
la rubrica «Die Besprechung»: si trattava di « chiarire » a grandi linee le correnti
letterarie e artistiche contemporanee e insieme di discutere criticamente e dettagliatamente singoli testi e opere d’arte… Egli però non fu accettato, malgrado la
protezione di Schoen (venne invece scelto l’assai meno noto Manfred Heiden).

Benjamin debutterà alla radio (a Francoforte) il 23 marzo 1927 con la conferenza
]lmge runixcbe Dichter (Giovani poeti russi) Cfr. S. SCHTLLER-LERG, Walter Benjamin
und der Rundfunk. Programmarbei! zwischen Theorie und Praxis“, München 1984,
p… 40 ss.
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sgrammaticata e un po’ disattenta. E su questi materiali è pesato il giudizio autosvalutativo dello stesso Benjamin, che in
una lettera del 25 gennaio 1930 all’amico Scholem li deﬁnì

«lavoro per la sopravvivenza», incoraggiando l’ipotesi di un
divario profondo, di una sorta di scissione nella sua produzione
tra i prodotti “più frivoli” connessi con la sfera della voce e le
opere in un certo senso più “nobili” connesse con quella della
mano (non senza un’eco inconscia, probabilmente, dell’antico

adagio verba volant, scripta manent):
Nel prossimo futuro penso di ridurre il più possibile il lavoro che mi dà da
vivere [...]. Sono abbastanza soddisfano di essere già riuscito a effettuare una
certa divisione sul piano organizzativo, tecnico, giacché non metto più su carta
ma mi limito semplicemente a dettare tutto ciò che sono costretto a considerare
lavoro per la soprawivenza, sia esso destinato a riviste a alla radio… Capisci bene
che qusto modo di procedere mi sgrava in una certa misura anche sul piano
morale, in quanto così facendo ]a mano viene progressivamente riconquistata
alla sfera delle parti più nobili del corpo*.

Sia le conferenze alla radio che le recensioni valgono dunque agli occhi di Benjamin — che dopo il fallimento delle
speranze accademiche ne trasse respiro economico e linfa per
soddisfare la sua mania di viaggiare — come i prodotti di un
intellettuale di mestiere, sia pure incun'osito, al pari di Brecht
e di tanti altri, dalle potenzialità insite nel nuovo medium. E
tuttavia, pur con la semplicità della loro scrittura, si direbbe
che essi non sﬁgurino poi nemmeno troppo rispetto alle ri—
ﬂessioni coeve piü ponderate, rispetto ad esempio ai saggi sul
surrealismo, sul fldneur e sulla Parigi di Baudelaire, su Kraus

e su Kafka... In pan' tempo essi confermano la straordinaria
pn'smaticità e il carattere “caleidoscopico” della produzione
benjaminiana, la quale implica una grande ginnastica interdi—
sciph'nare e continui coinvolgimenti in campi estremamente
diversi: dalla sociologia dell’arte e delle città moderne al pro»
blema della narrazione e del suo tramonto; dalla sfera dell’e—

soterismo e della teologia a quella del pensiero ﬁlosoﬁco, e cosi
’ BR, H, p. 508 s. (trad. it. Lettere 1913-1940, Torino 1978, p. 180).
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via. In particolare anche queste conferenze radiofoniche con»
fermano la centralità dell’interesse benjaminiano per le problematiche pedagogiche e per il mondo non ancora deformato
dell’infanzia e della fantasia creatrice, posto al centro delle

proprie costellazioni simboliche e recuperato con stupore e
reverenza in chiave materialistica e antiidealistica dopo la delusione nei confronti delle “]ugendbewegungen” evidenziatasi
in prossimità della Prima Guerra mondiale“, al punto che si

potrebbe idealmente ravvisare nel percorso benjaminiano un
passaggio « dalla Jugend alla Kindbez't»’. (Gli sforzi di penetrare concettualmente tale universo sono documentati anche
dalla Strada a senso unico e dell’Infanzia berlinese intorno al

1900, dagli articoli pubblicati da Benjamin sulla «Frankfurter
Zeitung » nella prima metà degli anni Venti e dalla sua atten—
zione per l'opera di Proust, il luogo in cui egli ha visto in—
trecciarsi nella maniera piü perfetta il mondo dell’adulto e
quello del bambino).
Certo, la pretesa di ripercorrere e di valutare criticamente
1a n'cchezza delle tematiche speciﬁche che pionieristicamente
Benjamin ha ritenuto opportuno veicolare ai bambini attraverso la «grande strada dell’etere» (D. Sarnoff) non potrebbe
che sgomentare chi non sia uno specialista né di radiofonia né
di letteratura per l’infanzia. E ciò nondimeno, a incoraggiare
‘ Decisiva è in tal senso la lettera con cui Benjamin, nel marzo 1915, ruppe

drasticamente con l'impostan'one del pedagogo ‘liberale’ Gustav Wyneken cono—
sciuto negli anni giovanili presso il centro formativo di Haubinda e inizialmente
molto stimato: «Caro dottor Wyneken, La prego di considerare questo scritto, con
cui mi stacco da Lei interamente e senza riserve, come un’ultima prova di fedeltà
[...]. La òempîa in Lei è divenuta cieca, ha commesso il tradimento terribile,

spaventoso delle donne che amano i Suoi discepoli. Allo Stato, che Le ha preso tutto,
ha inﬁne sacriﬁcato la gioventù. Ma la gioventu (Die ]ugend) appaniene solo a quelli
che guardano, che Iamano e in essa amano,a1 di sopra di tutto, l'idea. È caduta
dalle Sue mani che non hanno saputo trattenerla, e continuerà a soffrire, anonima.

Vivere con essa, è il retagg'o che Le strappo» (cfr. BR, I, pp. 120-122; trad. 11…
Lettere 1913-1940, cit., pp. 2122).

’ In proposito dr. G. SCHIAVONI, Von der jugend zur Kindheit. Fragmente zu
einer proletarixcben Kinderpﬁdagogilc, in B. LINDNER (a cura di), Walter Benjamin im
Konlext, Königstein 1985, pp. 3054 (suche in G. SCHIAVON], Walter Benjamin.
Sopravvivere ulh cultura, Palermo 1980, pp. 96-148).
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nel tentativo è proprio un passo presente in una delle varie
conferenze benjaminiane, Kinderliteratur. Esso recita:
Se al mondo esiste un settore in cui lo spirito specialistico ﬁnirà immancabilmente per fallire è quello della produzione per i bambini. E l’inizio della miseria

nella "Kinderìiteratur" è detto in due parole: fu quando essa ﬁni nelle mani
degli specialisti".

2.
Tomiamo, a questo punto, alla metafora da cui abbiamo

preso le mosse: al farmacista e ai suoi pesi microscopici, id est
— nella trasposizione benjaminiana — ai “minuti” che scan—
discono anche i tempi e le forme del tentativo di “narrare"
ancora (attraverso quello che è stato deﬁnito «il più impal—
pabile tra i mezzi di comunicazione»)7, dì narrare ancora nel
contesto del Moderno, malgrado il clima di tramonto o di
disgregazione (Verfall) della grande narrazione con l’aura sa—
crale che la accompagnava; un tema, questo, cuj Benjamin
avrebbe dedicato pagine memorabili nel saggio su Leskov che
ha per titolo Der Erzähler (1934). Benjamin è perfettamente
conscio del mutamento storico degli statuti narrativi e del ruolo
del narratore. In un abbozzo preliminare alla stesura del saggio
su Leskov e intitolato Warum es mit der Kunst dex Erzählen;
zu Ende geht egli scrive: « La narrazione deve tornare nell’a—
bisso. È troppo vuota di saggezza nuova [...]. Essa, la narrazione, permarrä. Ma non nella sua forma “eterna”, [...] bensi

in forme sfrontate e temerarie di cui noi nulla ancora sappiamo » 8. Ma egli si avvede, proprio utilizzando la radio, che è la
situazione comunicativa stessa a essere profondamente mutata.
Dobbiamo perciò leggere anche altro dietro l’assillo della
clessidra di cui Benjamin ci ha riferito, dietro l’assillo di quei
" GS, VII/l, p… 252.

’ F… MONTELEONE — P. ORTOLEVA, la macchina dei mom; in 11 radio. Sìoria
di xzxymtl'anni 1924-1984, Torino 1984, p. 21.

‘ GS, 11/3, p. 1281.
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“minuti” che scorrono e che vanno riempiti e amministrati con
intelligenza e armoniosa preveggenza (aspetti sui quali egli ci
ha lasciato alcune pagine divertenti intitolate Auf die Minute
relative al suo primo impatto con un microfono alla radio di
Francoforte). Ogni micro-narrazione (intesa in questo contesto
in una duplice valenza: come un novum del Moderne, ossia in
quanto un ‘narrare al microfono’, e insieme come un modo

antico di riassumere in una tessera tutto un universo) diviene
il veicolo di un messaggio rivolto a fruitori imponderabili, a
ragazzi cui può essere pertinente, & tutti gli effetti, l’Anrede di
«Verehrte Unsichtbare!» (di «Egregi invisibili!»), un appellativo che apre la conferenza Kinderliteratur (1929): ragazzi che
egli deve immaginare — come gli ricorda freddamente Ernst
Schoen in una conversazione — immersi in una fruizione solitaria del messaggio, in un isolamento in cui si rifrange e si
replica il destino dei modemi privi di un Epos.
L‘z'gnoto del pubblico, la “cecità” che sarebbe stata elogiata (rispetto alla futura televisione) da Rudolf Amheim: ecco
la grande incognita della nuova tecnica comunicativa, interamente afﬁdata ai suoni e alla percezione uditiva. In fondo, il
Rundfunkerzà'bler e gli ascoltatori resteranno perennemente
estranei, come Benjamin accenna una volta: «E quando voglio
procurarmi un momento di gioia particolare allora, di pomeriggio, fra le quattro e le Cinque, a volte faccio una passeggiata
al Mercato coperto. Li incontro magari uno di voi. Ma non
potremo riconoscerci. Questo è il lato in ombra della radio » 9.
Proprio su quell’ignoto si tratta di intervenire con pro—
poste e riﬂessioni di ordine ‘pedagogico’. Benjamin in tal senso
fa parte di un drappello di sperimentatori dell’èra weimariana
(tra cui lo stesso Schoen) che nutrono un certo ottimismo nei
confronti del nuovo medium, accostandosi al quale ritengono
di aprirsi a potenzialità inesplorate…. È la seconda fase del° W. BENJAMIN, Au/Èlirung für Kinder, cit., p. 13.

"’ Un’elaborazìone teorica dell’interesse per il nuovo medium si può trovare
condensata in una serie di brevi articoli o brani epistolari benjaminiani (non ne-
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l’interessamento alla radio dopo gli entusiasmi sperimentalistici
degli inizi: quella di ﬁne anni Venti, in cui si guarda con
crescente attenzione ai cosiddetti “Kinder- und ]ugendprogramme", ai programmi formativi speciﬁcamente dedicati ai
ragazzi.
3.
Il ﬁlo rosso che collega intimamente queste micro—
narrazioni è, non a caso, un garbato, ininterrotto illuminismo

di sottofondo. I_n esse Benjamin promuove una sorta di Aufklärung ﬁir Kinder, di «illuminismo per bambini » (per riprendere il titolo dato nel 1985 da Rolf Tiedemann alla prima
edizione di questi testi, titolo ben adatto a esprimerne la tendenza generale). L'intento appare quello di divenire insegnando, il delectando dovere (secondo un modello caro alla stessa

drammaturgia di Bert Brecht, al quale il cn'tico berlinese si
stava interessando proprio in quegli anni). Il pubblico stesso
viene implicato in un modello didattico che trae forza dal
riﬁuto dell’astrattezza. Ed è un pubblico composito, che non
esclude — in teoria — neppure gli adulti; anzi, si direbbe che
tra le righe Benjamin ne auspichi la presenza: una volta osserva
incidentalmente: « Lo dico anche per quei pochi adulti che qui
si sono nascosti fra i bambini e che pensano che io non li
veda »“.
Non deve sorprendere tale vigilanza laico—illuministica su
un terreno quasi vergine quale è il mondo della formazione di
ragazzi e adolescenti, estremamente esposto alle mira di una
« pedagogia coloniale» (come la chiamerà Benjamin in un articolo del 1929) dalla quale «la delicata e chiusa fantasia del
cassariamente ﬁnalizzati a una pubblicazione), tra cui in particolare: Gespräch mit
Ernst Scheer: (in GS, IV, p. 548 ss.): lettere tra Benjamin ed E. Schoen (riportate in

GS, II, pp. 1497-1505); frammenti dal titolo Situation im Rundfunk (ivi, p. 1505);
Reﬂexionen zum Rundfunk (ivi, p. 1506 s.); Theater und Rundfunk (ivi, pp. 773—776);
Hörmau'elle (GS, IV/Z, p. 628); Zweier/ei Volkxlümlicbkeit (ivi, p. 671 ss.).

" W. BENJAMIN, Aufklärung fiir Kinder, cit., p. 22.
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bambino viene intesa, senza scrupoli di sorta, come domanda

psicologica nel senso di una società produttn'ce dj merci, e
nella quale con squallida disinvoltura l’educazione viene considerata come lo sbocco coloniale per lo smercio di beni di
cultura » ‘Z (osservazioni queste — inutile dirlo _ quanto mai
preziose anche oggi). Tale atteggiamento laico—ﬂluministico,
anzi, testimonia delle sintonie con Brecht, del quale Benjamin
ha apprezzato — nei Versuche iiber Brecht — la linea speri—
mentalistica che propn'o in quegli anni si stava espn'mendo ad
es. in un radiodramma didattico per ragazzi e ragazze come
Der Ozeanﬂug 03er Flug der Lindbergbx) (1928-1929), imperniato su un richiamo apologetico alla possibilità degli uomini
di trasformare il mondo mediante volontà e tecnica.
Per Benjamin non si tratta di mediare dei saperi manipolando più o meno pesantemente le giovani coscienze degli
uditori, ma di destare curiosità inducendo nei ragazzi una pro—
pria, una propria « capacità di osservazione »; si tratta di agire
cn'ticamente quasi con la discrezione malieutica dell’bas/eala,
dell’illuminismo ebraico, del maestro che addensa problemi,

difﬁcoltà e suggestioni n'manendo il piü possibile nell’ombra,
quasi cancellando se stesso. Egli sembra suggerire che forse
proprio in questo modo sia possibile condurre gli « egregi invisibili » al conoscere e all’apprendere in prima persona, lasciandoli desti dinanzi al grande aperto della vita, alle soglie
della « foresta dell’età virile » (per riprendere un’immagine del—
l’Infanzia berlinese) al ﬁne di orientarvisi. È sufﬁciente soffermarsi sui temi Che Benjamin ha ritenuti più adatti per il suo
giovane uditorio per averne conferma.

Illuminismo è in questi testi, per Benjamin, ad esempio
l’invito a guardarsi dall’impostura, Che essa si manifesti sotto
forma di truffa ﬁlatelica (Brz'efmarkenscbwindel) oppure nelle
strampalate esibizioni di un Cagliostro, burlato in fondo —
” Cfr. Kolonialpudagogi/e, in G5, [U, pp. 2727274; trad. it. in Critiche e recensioni, Torino 1979, pp. 177-179…
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nella persona dei suoi poveri familiari palermitani — dallo
stesso Goethe.
Non si esita a misurarcisi in modo ironico e scanzonato

con il mondo della magia e del demonico prendendo come
occasione di veriﬁca il Faust del Volkxbucb e dell’omonima
tragedia goethiana, oppure l’operato dello stesso Cagliostro e
inﬁne i racconti del “Gespenster-Hoffmarm”, il principe romantico delle « zone del pericolo », autore che allo stesso Ben—
jamin venne proibito da bambino.

Facili bersagli di un illuminismo antiautoritario sono il
polo dell’insegnamento scolastico tradizionale e la ﬁgura dello
“Schulmeister” con le sue certaze preconfezionate. Si puö
ricordare, in tal senso, ad es. la conferenza Ein Berliner

Straßenjunge. Oppure si pensi al gustoso aneddoto riferito a
proposito del dialetto berlinese:
C’è un ragazzo di seconda media che non riesce a toglielsi il vizio di dar de.]
“tu” al professore, che si chiama Ackermann. Quest’ultimo lo lascia dire per
qualche minuto, poi alla ﬁne si infuria e sbotta: «Per domani ricopierai cento
volte sul quaderno: "Non devo dar del tu al mio professore”». All’indomani
l’allievo arriva e consegna il quaderno al professore. Ha scritto davvero cento

volte: «Non devo dare del tu al mio professore », compilando quasi mezzo
quaderno. L’insegnante fa il conto delle frasi: sono proprio cento. «Lo vedi? »,
dice allora il ragazzo, che gli sta proprio lì accanto, «lo vedi, Ackermann?
Adesso sei sorpreso pure tu!»".

In senso più propositivo, non si tralascia l’opportunità di
far apprendere preziosi elementi sullo sviluppo della tecnica
industriale, ad es. allorché si descrive il modo di ricavare la—

minati di ottone in una fabbrica (Besuch im Messingwer/e) partendo dalla Iegge di Dalton studiata a scuola, oppure quando
ci si reca in visita a un’impresa costruttrice dj locomotive, la

“Borsig” di Berlino. Inutile dire che Benjamin stesso si affretta
a sdrammatizzare l’arduità dell’impatto (anche terminologico)
con quel mondo del lavoro da pane dei ragazzini. Nella conferenza che ha per titolo Borsig egli scrive:
” Aufklärung für Kinder, dt., p… 13.
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A questo punto qualcuno vi domanderà forse che cosa intendiate visitare: se
intendiate andare in un padiglione dove si stanno costruendo Mammut-Pumpen,
oppure Härte-Appamle mit Rz'ibrwerle, oppure Gmppmmbrkenel, oppure ancora Niederdmckläu/e mit Überdruc/werxcbaufelung. Di fronte a simili congegni
voi naturalmente testate a bocca aperta e vi rendete conto di che cosa signiﬁchi
sapere il tedesco. Potete star sicuri che in vita vostra non avete mai sentito
almeno tre quarti delle principali parole che qui vengono usate per tutto l’anno
dal mattino alla sera, e potete star certi che con tali pamle non potete im-

maginarvi qualcosa neppure lontanamente...“.

Non si risparmiano agli “illustri invisibili” storie «di oppressi, perseguitati e prigionieri » (ad es. i detenuti del carcere
francese della Bastiglia o il trovatello Caspar Hauser), realtà
scabrose come la camorra napoletana (nella conferenza Neapel,
superba e vibrante perlustrazione della città partenopea), le
bande di briganti nell’antica Germania o inﬁne l’esperienza dei
bootleggers americani, ossia dei contrabbandieri di bevande
alcooliche che negli anni Venti e primi anni Trenta sﬁdano la
probibz'tion e il puritanesimo, laddove le cause della criminalità
vengono ricondotte alla durezza delle leggi vigenti. È inevita—
bile esplicitare l’interrogativo che Benjamin immagina già
spuntare sulle labbra di qualche adulto: « Soll man Kindern
überhaupt solche Geschichten erzählen? » I’.
Se uno dei cardini della ‘lezione’ impartita dal microfono
— come si afferma nella conferenza su Cagliostro — è quello
di destare curiosità incoraggiando i ragazzi a essere attenti
osservatori della realtà, acquisendo cioè una buona «Beobach—
tungsgabe », allora non può certo mancare il confronto con il
mondo della metropoli, che della riﬂessione benjaminiana sul
Moderno è un elemento portante.
Ai bambini Benjamin riferisce della sua Berlino, còlta nel-

lo humour e nella libertà espressiva dell’«Echtberliner », nelle
vicende di alcuni suoi ﬁgli celebri, nei segreti dei suoi mercati
dominati da «Hökerinnen » inimitabili, nelle sfumature pres—
“ lui, p. 53.
“ Die Bootleggers, iui, p. 146.
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soché intraducibili del suo dialetto, nei labirinti del suo Giar-

dino zoologico, nello squallore architettonico delle sue famigerate, lugubri « Mietskasernen ». Prima di tratteggiare la storia
di queste ultime, Benjamin si diffonde — da perfetto berlinese!
— a parlare dei suoi concittadini nel modo seguente:
Si dice sempre che i berlinesi sono molto critici. Ed è vero. Essi sono pronti
di parola, non si fanno abbindolare facilmente, sono dei tipi scaltri. Ma per quel
che riguarda le case e le abitazioni in cui vivono, bisogna dire che per secoli

si sono fatti imbrogliare a tutto spiano. E se, all’inizio, potevano addurre come
scusa le autorità, il sovrano assoluto che impauiva direttive precise in fatto di
edilizia, in seguito comunque, quando i berlinesi ebbero l’autonomia ammini-

strativa della loro città, le cose — anziché migliorare — peggioraxono. E fame
3 volte essi hanno avuto tanto spazio per il loro humour e ]a loro intelligenza
critica proprio perché troppo raramente hanno pensato ad applicarli nella
pratica. E ]a cosa peggiore è che, mentre —— per il resto —— nel Reich si

considerano i berlinesi in modo piuttosto critico e non si ritiene affatto esemplare tutto ciò che esiste nella loro città, invece le loro Mietxkasemen sono state
costruite in tutta la Germania su esempio dei berlinesi“.

Tomauo, al microfono, anche le passioni sempre coltivate

dal Benjamin “collezionista e storico” nel suo impulso a salvare
sovversivamente ciò che è in procinto di scomparire perché
rigettato dal mercato, quelli che nel saggio sul surrealismo
vengono detti i «relitti di un mondo di sogno »: il mondo dei
vecchi libri per bambini, dei sillabari e abbecedari, dei burat—
tini, dei giocattoli, dei francobolli... Si tratta di materiali sot—
tratti alla «maledizione dell’essere utili », recuperati nella loro
storia, « salvati» in una collezione celebre, ora custodita presso

l’“Institut für ]ugendbuchforschung” dell’Università di Francoforte. Materiali che si direbbe costituiscano un humus ancora
fertile da cui suggere, ponendosi come reliquie di una tramontata ingenuità, e che — nella prospettiva benjaminiana — paiono come albergare quella promesxe du bonheur che tanti adulti
hanno smarrito o tradito. In queste vestigia di una pienezza
annunciatasi nel passato l’Ez'ngeden/een (il ricordo/rammemo—
razione) penetra innescando un processo di conoscenza, con“ Ich packt meine Bibliothek aux, in GS, IV/l, p. 393.
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voca il passato facendo presagire il futuro, prelude a quel—
l’« attualizzazione » del passato << nell’attimo della conoscibilità » che tanto è stata a cuore a Benjamin e che ha trovato una

formalizzazione nella quinta delle Text" di ﬁlosoﬁa della xtoria.
Sicché diviene legittimo parlare di una « speranza nel passato »
(Peter Szondi), di un «futuro alle spalle» (Hannah Arendt):
modi, tutti, di coltivare una sorta di spem contra spem, una
speranza contro ogni speranza.
Vecchi libri per bambini, vecchi sillabari e abbecedari,

vecchi giocattoli, francobolli rari e cosi via sono anche altrettante rovine erette in barricata contro I’infemale accelerazione
del Moderno, contro la celebrazione della “continuità storico-

culturale”, contro l’ideologia che esalta il progresso in termini
meramente storicistici e provvidenzialistici. L"attraversamento’
delle ‘rovine’ (anche di queste rovine) puö cosi essere per
Benjamin, per cosi dire, preliminare alla restitutz'a ad integrum,
ha il senso di un’attivazione (o ri-attivazione?) della speranza
messianica.
Sembra dunque rivivere, nel Sammeln stesso, in questa

attitudine benjaminiana a volgersi agli « avanzi di un mondo di
segno», al passato con i suoi scatti e con le sue vestigia di»
menticate @ cancellate, un analogen di quell’affascinante av—

ventura che si lega agli spazi del sogno, a una dimensione che
—— in una serie di appunti del Paxmgm—Werk — Benjamin
descrive come il « rivoltare la fodera del tempo », si da sfuggire
al grigio, vacuo attendismo delle persone annoiate:
La noia è un caldo panno grigio, rivestito all’interno di una fodera di seta dai
più smaglianti colori. In questo panno ci avvolgizmo quando seguiamo. Allora
siamo di casa negli arabeschi della fodera. Ma sotto quel panno il dormiente
sembra grigio e annoiato. E quando poi al risveglio vuol narrare quel che ha
sognato, non comunica — in genere — che questa noia. E chi mai potrebbe
infatti con un gesto rivoltare la fodera del tempo? Eppure, raccontare dei sogni
non signiﬁca altro che questo ".
” GS, V/1, pp. 161—162; trad. it. Parigi capitale del XIX xemlo. I «passage» di
Parigi, Torino 1986, pp. 156-157. Cfr. Die Miets/easme, in Aufklärung für Kinder,
dt., p… 59.
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Di questo passare (fläner) attraverso gli strati onirici dell’umanità per i quali l’ethos mentale dello storicismo non ha
né comprensione né interesse Benjamin ci ha descritto mol—
teplici strategie, non ultima quella dello storico come «profeta
rivolto all’indietro».
Come il collezionista o il sognatore, in fondo anche il
commentatore o narratore alla radio — secondo l’ottica benjaminiana — non sembra che attuare e proporre ai suoi “egregi

invisibili” tanti minuscoli atti di interruzione del Moderno nei
suoi ritmi implacabili; non fa che proporre e ripetere minuscoli
assalti alla “fodera grigia del tempo”. Nel tempo ritrovato del
racconto alla radio che mira a una «nuova popolarità» tra—
mutando i materiali del sapere stesso e favorendo l'assimilazione attiva, nel «tempo-ora» (]etthez't) della conferenza
radiofonica che « mette in movimento » verso il sapere un pubblico sia di specialisti che di profaniIB anch’egli scardìna il
tempo « omogeneo e vuoto» del passato cogliendovi schegge
irredente di futuro, « restituisce la libertà » agli oggetti di volta
in volta scelti, proietta se stesso e l’uditore in uno spazio imv
maginale (di Bilder) cui pertiene l’anticipazione di uno Stat…
messianico.

Contemporaneamente perö Benjamin non si richiude in
una prospettiva tautologica e consolatoria, perché non può
prescindere dal presente storico, da quella che egli avrebbe
deﬁnito la «totale assenza di illusioni nei confronti dell’epoca », dimensione che nelle Tesi di ﬁloxoﬁa della storia avrebbe

condotto al Bild indimenticabile e agghiacciante dell’angelo
nuovo che, nel nome del progresso, vede adunarsi djnanzi a sé

rovine su rovine. Quel disincanto era in lui già attivo da anni;
già nel commento ad alcune poesie di Hölderlin si poteva
leggere: « Tutto ci verrà strappato via un giorno, anche questo
mondo di forme».
"‘ Cfr. Zweierlei Volksxtﬁmlirbkeiì, ìn GS, IV/2, pp. 672-673.
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4.
A conclusione di questo breve excursus riportiamoci an—
cora una volta al punto da cui siamo partiti. Di un’altra im—
magine della temporalità è ricco il ciclo delle micro-narrazioni
benjaminiane: l’immagine dei minuti che scandiscono il ritmo
del racconto riappare nella conferenza che ha per titolo Kinderlz'teratur a chiarimento dell’illuminismo non astratto che

permea il capolavoro di un grande maestro dell’Ottocento: lo
Scbatz/eà‘xtlein di Hebel. Scrive in proposito Walter Benjamin:
Quando egli racconta le sue storie è come se l’orologiaio ci mostrasse il suo
orologio e ci spiegasse e ci cbian'sse a una a una le varie molle e rotellina
All’improvviso (la sua morale è sempre improwisa) egli le gira, e noi vedizmo
che ora è. E queste storie assomigliano all’orologio anche perché susdtano il
nostro primo stupore di bambini e non cessano di accompagnarci per tutta la
vita “.

Anche in questo caso, parlando dell’amato Hebel, Benjamin non fa che parlate di sé medesimo. In un’ennesima alchimia il farmacista/orologiaio (nonché signore del microfono),

che altrove ci ha confessato il proprio terrore dei minuti (e che
nel 1940 rievocherà la sera del luglio 1830 in cui i rivoluzionari
parigini spararono sugli orologi per arrestare la storia instaurando un nuovo calendario), mostra in piena luce il lato in
ombra delle sue micro-narrazioni. Anche in questo caso scorgiamo (0 per meglio dire udiamo), non senza un salutare “stu—
pore”, l‘urgere del tempo ston'co. Con la sua forza, con la sua
grevità.
«E noi vediamo che ora è». Anche Benjamin, in fondo,

da alcuni anni sta volgendo, sta “girando” verso i suoi uditori
le varie molle e rotelline dell’orologio di Weimar, « per mostrar
loro wie spät es ixt» 1°.
Non è un caso che le sue ultime conferenze radiofoniche
affrontino con martellante cadenza temi sintomatici per la ﬁne
" Kinderlitemtur, cit., p. 255.
2" Cfr. S. Bucx—Moßs, Waller Benjamin; Vorträge, in K. DODERER (a cura di),
Waller Benjamin und die Kinderliteralur, Weinheim-Mﬁnchen 1988, p. 101.
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della Repubblica di Weimar e per la situazione europea dell’inizio anni Trenta: si pensi al ciarlatanismo di un Cagliostro
(da leggere sicuramente con il pensiero rivolto a Hitler), ai
processi e alle persecuzioni delle streghe (Hexenprozexxe), ai
pregiudizi nei confronti degli zingari (Die Zigeuner), alle attività del Ku Klux Klan, alle catastroﬁ naturali (Untergang von
Herculanum uml Pompejz'), Erdbeben von Lissabon, Die Eisen—

babnkatustropbe vom Firth of Tay, Die Mixxl'xxz'ppi-Ùberscbwemmung 1927. In anni in cui il fascismo europeo sta
riportando in auge vieti orron' Benjamin sembra accentuare la
necessità di superare atteggiamenti improntati al pregiudizio,
all’arbitrarietà, alla voglia di far giustizia sommaria, alla crea-

zione di nuove streghe e di nuovi mostri (individuati negli
ebrei).
E non è un caso che, nell’atmosfera ‘irrespirabile’ di una
Germania che di lì a qualche anno verrà da Benjamin paragonata a un « paesaggio desertico », anche l’esperimento dei
Rundfunkvortrà'ge benjaminiani sia destinato a interrompersi
bruscamente.
Con la drastica cesura del 1933 per tanti intellettuali de—
mocratici le lancette degli orologi si arrestano. Con quella data
una nube viene a stendersi di fatto su tutta una fase di euforia
intellettuale che percorre la Repubblica di Weimar a proposito
della socializzazione dei nuovi mezzi tecnici (la radio, ma anche

il cinema e la fotograﬁa) e del loro impiego in senso socialista.
Una nube offusca di fatto gli ottimismi e gli entusiasmi condivisi dal critico berlinese con il drammaturgo di Augusta nei
riguardi di tali mezzi, i quali, liberando l’arte dal tradizionale
rituale e dalla sua auraticità, permetterebbero alle masse —
secondo il ben noto scritto L’opera d’arte nell'epoca della ma
riproducibilità tecnica — una ricezione più ampia, consentendo
loro dj sviluppare piü profonde aspirazioni emancipatrici.
Non sarà difﬁcile awedersi (come accadrà diversi anni più
tardi nella Dialektik der Aufklärung di Horkheimer e Adorno)
che quei mezzi, restando in mano alla classe borghese, pote-
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vano anche ribaltarsi proprio nel contrario delle attese liberatorie.

Di questa ambivalenza strutturale, caratteristica anche del
mezzo radiofonico, ci offre testimonianza la breve poesia Auf
den kleinen Radioapparat che Brecht ha dedicato alla radio tra
le due guerre, quando essa era stata potremmo dire ‘sequestrata’ dai leaders delle dittature nazi-fasciste, ai quali ovviamente importava assai poco di qualsivoglia Aufklärung.
Evochiamola a condusione di questa breve Wanderung attraverso le micro—narrazioni benjaminiane degli anni 1929-1932:
Tu cassettina che curai fuggendo,
perché quelle tue valvole non mi andassero in pezzi,

di casa in nave e di nave in treno
perché ancora i miei nemici mi parlassero
presso il mio letto e per il mio tormento
ultimo a none e primo al primo chiaro,
delle vittorie loro e della pena mia,
non restanni in silenzio tutt’a un tratto, promettilo“.

” Trad. it. di F. Fortini in B. BRECHT, Poesie di Svendborg. Torino 1976, p. 149…

