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MAURO PONZI, Walter Benjamin e il moderno, Roma, Bulzoni, 1993, 332 p.
(Studi di Filologia tedesca, 14).

AA.VV., Walter Benjamin: sogno e industria, a cura di E. Guglielrninetti,
U. Perone :: F. Traniello, Torino, Gelid, 1996, 191 p.

Tra le varie n'letture degli scritti di Walter Benjamin emerse in questi
ultimi anni in Italia, sebbene il pensiero di quest’autore sia ormai abbastanza
fuori delle mode culturali e sia tornato a quel carattere di ‘marginalità’ che
lo caratterizzò in vita, meriterà evidenziare in particolare almeno due testi,

accomunati peraltro dal tema di fondo del loro interrogare, che concerne la
nascita e la ﬁsiologia della moderna metropoli: una monograﬁa di Mauro
Ponzi e una raccolta di saggi & cura di Enrico Guglielmiuetti, Ugo Perone
e Francesco Traniello.
Ponzi, che è tra i non molti studiosi italiani a poter vantare una frequentazione appassionata dei testi benjaminiani sin dalla ﬁne degli anni
Sessanta e ad averne anche offerto alcune traduzioni, ricostruisce con in-

telligente minuziosità quel travagliato capitolo dell'ultimo Benjamin che è
costituito dal progettato libro su Parigi “capitale del … secolo”, assunta
a emblema del Moderno tout court, nell’ambito di una prospettiva di esaurimento dei miti e di ‘oltrepassamento’ dell’epoca attuale. Con grande dovizia di dettagli si daffrontano le sue forme economico-sociali, artistiche,
architettoniche e onin'che, facendo tesoro della messe di testi e frammenti

ormai noti in seguito al ritrovamento di nuovi materiali all’inizio degli anni
Ottanta e grazie al concludersi dell’immane edizione cn'tica delle Gemm—
melle Schriften beniaminiane presso l‘editore Suhrkamp di Francoforte.
Il lato più interessante e innovativo della monograﬁa di Ponzi è co—
stituito dal metodo d’approccio ai testi benjaminiani: un rincorrere e riorganizzare lungo una “via eccentrica" il percorso intellettuale di Benjamin,
quella sua << rischiosa operazione concettuale giocata tutta sulla tensione tra
elementi in estrema contraddizione tra loro », quel suo tonuoso interrogare,

dotato —— come si ribadisce più volte — di forti analogie epistemologiche
con il pensiero della Kabalàh ebraica, sia pure in un contesto ‘profano'. Si
tratta dunque di un metodo che intende consapevolmente rispecchiare il più
possibile il procedimento riﬂessivo di Benjamin, che viene individuato nella
pratica dell'Umweg, nel ‘passare attraverso’, nel porsi dazwixcben, in consonanza con un sentire espressionistico Cui spetta il merito di aver consentito
di cogliere quasi in maniera trasversale, in contrasto e in anticipo rispetto
ai contemporanei, soprattutto certe tendenze distruttive e negative del
Moderno.
In questo senso può essere impommte ricordare che il libro reca la
dedica a un germanista rafﬁnato (“cacciatore di silenzi") come Ferruccio
Masini. Con sentire esplicitamente masixu'ano non a caso vengono n'visitate

-— secondo un’ottica “eccentrica” — alcune fondamentali esperienze ben—
jaminiane di lettura del Moderno nel suo carattere “distruttivo”, l’intreccio
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di arcaico e novum, il suo confronto, produttivamente spregiudicato, con i
n'ferimenti fondanti della geograﬁa urbana dell’Otto-Novecento, a partire
dalle riﬂessioni di Baudelaire sino alla ‘mitologia del Modemo’ di Aragon
e del surrealismo, alla rilettura di Kafka, alle sollecitazioni di Franz Hesse].

Rivisitando specialmente il complesso dell’incompiuto Pasmgm-Werle
(noto in versione einaudiana con il titolo Parigi capitale del XIX Secolo), torso
suggestivo che resta un’autentica miniera di intuizioni sempre attualissime

sulle seduziom' e sulle turlupinature cui va incontro l'homo melropalitanm,
Ponzi non dimenlica peraltro di ricordare che anche in questo scritto di
Benjamin, come nella maggior pane delle altre sue opere, ha voce non
soltanto la delusione per le ‘false promesse’ dell’epoca moderna, ma anche
la tensione utopico—messianica e rivoluzionaria, sebbene intrisa di grande
malinconia, per la sensazione di essere destinata al fallimento, poiché la fede
in una via di salvezza dal presente appare risicata. Giacché non deve sorprendere che proprio la malinconia, che in Benjamin si lega all’allegoria della
resurrezione (più che al nihilismo nietzscheano), appaia come una componente essenziale della ‘via eccentn'ca’ da lui disegnata.
Il libro curato da Guglielminetti, Perone e Traniello è scaturito da un
convegno dal titolo “Sogno e industria. A partire da Walter Benjamin”,

tenutosi sul ﬁnire del 1994 alla “Galleria Civica d’Arte Moderna e Con»

temporanea” di Torino nell'ambito del programma di manifestazioni “11
Sogno a disposizione” connesse con la grande mostra dedicata all'Esposizione imemazionale delle arti decorative svoltasi nella città subalpina nel 1902 ,
Nei vari interventi di quel singolare convegno l'äperienza benjaminiana
della metropoli viene ripercorsa con taglio storico-antropologico alla luce
specialmente di una categoria che è apparsa decisiva negli ultimi anni agli
occhi di molti commentatori di Benjamin: quella della ‘soglia’, intesa come
zona di conﬁne fra due alterni (tra Otto e Novecento, tra inlén'eur e mondo
estemo, tra mondo infero e mondo supero, tra civiltà metropolitana e natura
preistorica, tra civiltà e natura, tra ragione e mito, tra coscienza vigile e
sogno…), e insieme anche come luogo in cui sostare e far sostare il lettore,

entro un gioco di rispecchiamenti e di prospettive multiple.
Autenrjche ‘soglie’ sono per Benjamin soprattutto i panagex, le gallerie
realizzate in ferro—vetro e preconitrici dei grandi magazzini, alle quali Benjamin attribuisce un’estrema ambivalenza ﬁgurale nel suo libro monumentale
rimasto incompiuto. Restando in una prospettiva interpretativa di ‘soglie'. in
fondo 1a realtà stessa descritta da Benjamin (ossia l’Ottocento e il primo
Novecento) appare ormai — secondo l'ipotesi formulata nel denso saggio di
Susan Buck—Morss — come una sorta di preistoria onirica di quella che
stiamo vivendo attualmente.
]] volume documenta che anche la riﬂessione sul liberty o ]ugendm'l si
è rivelata importante agli occhi di Benjamin in quanto fattore eminentemente
epocale. Essa appare infatti emblemau'ca di una società come quella “intorno
al Novecento” (per riprendere il sottotitolo del libro di memorie benjaminiano, ossia dell’Infanzia berlinexe), in cui tale espressione artistico-
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architettonica, in cui è possibile intravedere una «riproposizione contemporanea dell’allegoria barocca» (Traniello), si conﬁgura come un tentativo
estremo e fallimentare di tener testa alla tecnica puntando sul recupero del
privato, sulla dimensione dell’interiorità e sulla ‘dimora’, che per tanti versi
costituiscono il ‘sogno’ dell'epoca liberty. In questa luce Benjamin ha collocato il recupero palesemente claustroﬁlico dell’imén'eur (con il culto e la
cura degli arredi) come guscio che protegge dal mondo esterno e al tempo
stesso come «spazio infelice » (Augusto Romano), come prigione cioè che
soffoca & segmga dalla realtà. Sicché la daustroﬁlia ﬁnisce per rovesciarsi ìn
claustrofobia.
Tutto sommato, dunque, per Benjamin il legame fra sogno e industria
(indagato qui per la prima volta in maniera abbastanza esaustiva, perlomeno
nell'ambito della ricezione italiana della sua opera) è tutt'altro che marginale.
Come ricordato da Traniello, la dialettica di questo confronto induce a
concludere che, se ]a città industriale «può generare sogni », al contempo
«il sognosonno dell’industria» può « generare mostri ».
GIULIO SCHIAVONI

Adalbert Stiﬂer. Studien zu seiner Rezeption und Wirkung I: 1868-1930, a
cura dj ]. Lachinger, Linz, Landesverlag Oberösterreich, 1995, 262 p.
(Schriftenreihe des Adalbert-Stifter-Iustitutes des Landes Oberösterreich, Folge 39).

All‘apparizione del Witi/eo, l'ultimo romanzo di Adalbert Stifter, la
fama delle Studien si è ormai spenta da tempo. La faticosa epopea medievale
in tre volumi, uscita nel 1867, non incontra il favore del pubblico. Il silenzio
che circonda la non facile prosa della maturità si protrae per oltre un
decennio, ﬁnché Nietzsche, com'è noto, menziona in una ristretta rosa di

capolavori letterari in lingua tedesca anche il Nacbxommer di Stifter. De—
stinato a rappresentare il più frequente termine a quo della Stifter—Forscbung.
il lusinghiero recupero operato da Nietzsche rimane tuttavia a lungo inascoltato. La seconda metà dell’Ottocento registra sporadiche manifestazioni
di consenso e solo all'inizio del nostro secolo la riﬂessione sull’opera narrativa dello scrittore austriaco entra in una diversa fase di approfondimento
critico, ]] volume curato da Johann Lachinger ripercorre oggi le tappe di
quest’altema fortuna, proponendo gli atti del convegno di Linz sulla ricezione di Stifter nei sessant’anni successivi alla sua morte.
Alla vigilia della fondazione del secondo Keith — se si prescinde da una
accoglienza ‘privata’ più favorevole, inaugurata da ﬁgure vicine al poeta
come Johannes Aprent e Peter Rosegger —i contemporanei di Stifter sono
per lo più concordi nel rilevame la sostanziale inattualità, l’esuberanza

