
  

  
Recensioni 179

GIULIO SCH'IAVONI, Walter Benjamin, Il figlio della felicita‘. Un percorro biografico
e concettuale, Torino, Einaudi, 2001, 398 p., Euro 19,43.

Nel delineare la biografia intellettuale di Walter Benjamin, Giulio Schiavoni si
confronta non solo con le singolari ‘awenture’ dei manoscritti e della loro pub-
blicazione, ma anche con le varie fasi della ricen'one della sua opera. 11 critico ber—
linese si trova al crocevia di alcune correnti di pensiero fondamentali nel suo secolo,
e la sua riflessione sul Moderno, di conseguenza, ha un forte carattere interdisci-
plinare. I vari tentativi di vincolare Benjamin a un singolo ambito culturale sono
superati oggi dal riconoscimento dell’intertestualitä presente nelle sue opere: inter-
testualità intasa non già come pure gusto per la citazione, bensì come tentativo di
dare forma a un linguaggio capace di esprimere anche materialmente l’intreccio di
discipline e immagini allotrie di una Kultunuinemcbaft che Benjamin sembra aver
‘anticipato’ o forse addirittura fondato come scienza, attualizzando i modelli che gli
provenivano dall'età barocca.

Benjamin veniva frequentemente citato, accanto a Marx e Mac, dal movimento
studentesco del Sessantotto, cosi came poi negli anni Settanta — e non sempre a
proposito — nella pubblicistica più diversa, per tomare infine a perdelsi nell‘oblio
di una filologia accademica all’inizio degli anni Ottanta. La ‘moda Benjamin’, para-
dossalmente, non ha favorito lo studio del pensiero di questo autore, e la sua ‘facile’
citazione ha susdtato anzi, spesso, non poca ironia. Schiavoni ricorda ad esempio
una caustica frase di Cesare Cass rivolta nel 1987 contro il “beniaminismo”: «Si
legge nel Talmud che il Masia arriverà (in Italia, naturalmente) solo nel momento
esatto in cui sarà adeguatamente tradotta [in italiano, s’intende] l’ultima parola
scritta da Benjamin» (p. XII). Nonostante i sessanta anni dalla morte di Benjamin
(settembre 1940) e l’anniversario della sua nascita (1892) abbiano offerto l’occasione
per mostre fotografiche e convegni internazionali, l’opera di Walter Benjamin non
è più al centro delle mode culturali e il suo pensiero ha recuperato quel carattere
‘marginale’ che aveva avuto durante la vita dell’autore. Forse proprio in questo
momento di ‘quiete' attorno a Benjamin, finalmente libera dalle frettolose inter—
pretazioni e delle citazioni fuori luogo, è il caso di porsi qualche domanda circa la
sua possibile ‘attualità’ (che è stata per decenni un’ossessione della critica letteraria
tedesca), nel tentativo di tracciare un bilancio relativo all’influenza da lui esercitata
sulla letteratura tedesca. La distanza — non solo cronologica — dalla ‘moda-
ijamin’, che imperversava in Germania (ma anche in Italia) tra gli anni Sessanta
e Settanta, ci consente di ridimensionare molte questioni avvertite allora come vitali:
quesdoni di ‘schiemuento politico’ e di altro tipo, che —— viste in una dimensione
storica, sia pure solo di storia culturale — hanno perso ormai la loro importanza
al fine di una collocazione epocale dell’opera benjaminiana.

Il libm di Schiavoni, che ripercorre le tappe del percorso intellettuale del
nostro autore, permette quella che potrebbe essere definita — nel senso letterale del
termine — una resa dei conti, una valutazione conclusiva sul significato dell’opera
di Benjamin. Il suo pensiero prende le mosse da un confronto serrato con il
Moderno e con il Novecento: «Il secolo non ha saputo rispondere con un nuovo
ordine sociale alle nuove possibilità tecniche. A prendere il sopravvento sono state
quelle fallaci mediazioni un vecchio e nuovo che costituiscono il nucleo delle sue
fantasmagcrie. Il mondo dominato da queste fantasmagorie è — per usare l’ßpra-
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sione dj Baudelaire — la modemità»‘ — scrive in un Exposé del Passagenwerk nel
1939. Il secolo appena trascorso induce a tracciare un bilancio culturale nel tentativo
di individuare i pensatori che lo hanno, per qualche verso, caratterizzato. Spesso in
passato — come si è detto — ci si è posti la domanda (in parte retorica) sull’attualità
del pensiero benjaminiano — non senza un rifeu'mento ambiguo al concetto dijetzt-
Zeit, su cui si fonda la sua visione della storia. Ora, proprio in sede di consuntivo,
il significato del critico berlinese appare fondamentale in nme le sue sfaccettamre.
Il difetto principale della maggior parte degli studi su Benjamin è -— sia detto inci-
dentalmente — quello di cercare di imitare il suo stile allusivo e ‘obliquo’ senza
assumerne però quella radicalità di posin'onì che conferisce forza espressiva (egli
avrebbe detto “a]legorica”) alla sua singolare exporitio. Schiavoni si sottrae & questa
tentazione e scrive in maniera limpida, accompagnmdo il lettore per i labirinti del
pensiero benjaminiano senza lasciare angoli inesplorati.

All’inizio del nuovo millennio, le fun'bonde polemiche degli anni Settanta sul-
l'edizione delle Gemmmelle Srbnften, l'utilizzazione politica del suo pensiero, la col-
locazione disciplinare e persino la questione dell’attualità perdono dunque la loro
importanza per dar luogo, appunto, al bilancio (Wa: bleibt?) che — benjaminia»
namente — può essere visto come il rovesciamento della domanda sull’attualità
stessa. Giacché la vera questione di ogni studio sul nostro autore è stata quella di
trovare un filo rosso, un elemento unitario, una linea di attraversamento della sua
opera, cosi complessa, cosi frammentaria, cosi poliedrica. Alla fine del millennio
— o, più modestamente, alla fine del Novecento — il pensiero benjamim'ano
ha mostrato una sorprendente vitalità. Nel settembre del 2000 si è costituita a
Port Bou — a 60 anni dalla sua tragica morte — una “Internationale Walter Benja-
min Gesellschaft" che, in un convegno a Barcellona, ha subito tentato di individuare
l"eredità’ del pensiero beniaminiano nel momento presente.

La parte più vitale e feconda delle teorie di Benjamin è costituita dalla rifles-
sione sulla comunicazione culturale, cioè sul fatto che il Moderno si esprime attra-
vexso ‘immagini’ e che la sua cultura si configura come un Bildraum. Benjamin aspira
a ricostruire l’on'gine dell’epoca moderna nelle sue forme storiche, economiche,
sociali, politiche, ma anche — se non soprattutto _— in quelle culturali. Egli scrive
esplicitamente che lo storico deve diventare interprete dei sogni. In questo senso la
sua propensione a collocarsi negli spazi interdisciplinad diventa un presupposto
imprescindibile per poter compiere qualsiasi analisi epocale, e priva di significato
risulta la pretesa di relegarlo in uno solo dei molteplici ambiti in cui di volta in volta
spazia. H serbatoio di immagini che popolano i sogni dei singoli è il Bildraum e
da qui egli trae le immagini per le sue allegorie, legate soprattutto all’esperienza
del Moderno nella grande metropoli. Tutte le riflessioni su Parigi capitale del
XIX secolo cosi come gi studi su Baudelaire, sulla perdita dell’a… e sulla ripro—
ducibilità tecnica dell’opera d’arte sono alla base delle teorie &tetiche, ma soprat-
tutto della prassi artistica di ogni avanguardia contemporanea. Allo stesso modo
la realtà virtuale — nelle sue implicazioni comunicative come in quelle artistiche
(la ‘videoarte') e persino banalmente commerciali — sembra la confenna della teoria
benjaminiana. In altri termini, la sua analisi delle caratteristiche comunicative del

'W. BENJAMIN, Parigi, capitale del XIX Jesolo I ”Panagex” di Parigi, Torino
1986, p. 22.
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Moderno — si pensi in particolare al Panagenwer/e — hanno còlto, fin da] loro
sorgere, fenomeni significativi di cui noi oggi vediamo le ultime conseguenze. La
rmltà virtuale, il bazar di internet, può essere definita ]a nuova configurazione dei
passage: — dove tutte le immagini sono reificate nella loro qualità di merci. Il merito
del critico berlinese è stato quello di aver compreso una serie di tendenze proprio
nel momento in cui esse erano appena in nuce, e non è un caso che gran parte della
sua attività euristica sia rivolta a indagare le origini del Moderno stesso. Oggi queste
tmdeuze si sono sviluppate appieno, raggiungendo la loro fase matura, in alcuni casi
estrema. Nel caleidoscopio del pensiero di Benjamin emergouo cosi alcuni aspetti
di grande attualità, che trovano riscontro nella produzione artistica e filosofica con-
temporanea. La distinzione tra tempo storico e tempo messianico apre la strada a
una n'flessione sul senso della storia e del progresso. La teoria dell’arte e del bello
nell’arte — dal barocco all’avanguardia — è una fonte inesauribile di spunti che
vanno anche al di là degli stessi scritti benjaminiani. La teoria della comunicazione,
infine, e l'attenzione riservata allo spazio immaginativo quale vero fondamento
comunicativo del Moderno, sono un riferimento imprescindibile per ogni intervento
sulla realtà virtuale e sulla comunicazione di massa, e circoscrivono forse il campo
in cui il pensiero benjaminiano potrà dare i risultati più stimolanti e innovativi.

L’altra forte indicazione che ci lascia Walter Benjamin — anch'essa sottolineata
al convegno di Barcellona — è strettamente connessa alla prima e riguarda il ruolo
dell’intellettuale, la sua funzione di ‘traduttore’, figura che mette in comunicazione
ambiti e aree culturali diversi: la sua opera non è che un gigantesco tentativo di
mediazione tra la cultura tedesca e quella francese, tra ebraismo e cultura tedesca,
tra teologia e politica. L‘analisi beniaminiana del Moderno non solo supera le bar-
riere nazionali e le settotizlizzazioni disciplinari, ma anticipa ciò che oggi viene defi-
nito ‘comunicazione interculturale’, prospettando — di fatto — quella multicultu-
ralità sotto il cui segue si è inaugurato il nuovo milleruu'o.

La problematica ricerca di un'identità ha conferito al pensiero di Benjamin i
tratti di un’ellisse dai molteplici fuochi. ]] critico berlinese ha lasciato dietro di sé
un‘opera in gran parte costituita solo da frammenti. Tuttavia il suo percorso eccen-
trico ha chiarito aspetti di molti problemi oggi più che mai attuali. La radicalità de]
suo pensiero gli ha consentito di tratteggiare tematiche che in più di un senso rap-
presentano una soluzione per il future. Egli ha corso consapevolmente il rischio di
essere frainteso e quindi di ridurre la comunicabilità del suo linguaggio, tuttavia ci
ha fornito una serie di elementi che ci consentono di capire meglio il processo di
globalimzione in atto. Non ha senso, oggi, barricaxsi nell’autorappresentazione della
propria cultura alla ricerca di un’identità ‘campanilistica’ e di una irraggiungibile
‘purezza’ etnica. I linguaggi e le immagini del futuro, su cui si baserà lo sviluppo
dei prossimi decenni, scaturiranno dall’incontro di culture diverse. Compito del-
l’intellettuale moderno è proprio quello di trovare linguaggi e immagini di una
comunicazione interculturale, vale a dire saper assumere la funzione di ‘interfaccia’
(per usare il linguaggio dell’informatica), di interprete, cosi da essere in grado di
svolgere quello stesso ruolo che Benjamin affida alla figura dell’angelo.

Forse la ‘filologia benjamim'ana’ non è più di moda nemmeno nelle università,
eppure molto della produzione artistica, della comunicazione, dell’architettum, del-
l’urbanistica, del cinema di oggi sarebbe impensabile senza Benjamin. Ai tanti para-
dossi che hanno caratterizzato la sua vita e la sua opera possiamo aggiungere anche
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quello relativo d’utilizzazione del suo pensiero, ]a tanto ricercata ‘attualità’; parec-
chie sue affermazioni, che all’epoca sembravano eccentriche ed ermetiche, si sono
n'velate esatte, tanto da essere entrate a far parte del patrimonio comune della cul-
tura contflnporanea, diventando il presupposto di ulteriod analisi del Moderno e
facendo di Benjamin un pensatore che ha davvero impraso il suo marchio sulla

modernità. Per riprendere la famosa immagine della carta assorbente’, possiamo dire
che la cultura contemporanea (nei suoi vari settori) ha assorbito e rielaborato —
artualizzandole — le sue riflessioni. Da intellettuale emarginato che operava fram-
mentariamente su materiali ‘minori', Benjamin è divenuto un punto di riferimento

del pensiero novecentäco, determinando uno di quei paradossi nella storia della
cultura che tanto gli piacevano.

Schiavoni ripercorre l’itinerario intellettuale del critico berlinese, fornendo
un'ampia panoramica del complesso caleidoscopio che è il suo pensiero e tenendo
conto della ricerca internazionale, attraverso un confronto serrato con gli studi e le
interpretazioni che ne hanno contrassegnato le tappe fondamentali. ]] merito prin-
cipale di questo libro sm proprio nel suo carattere di consuntivo, di bilancio alle
soglie del nuovo millennio. Dopo i convegni ‘storici’ che hanno segnato un punto
fermo negli studi benjaminiani (studi di cui qui si trovano abbondanti tracce: Parigi
1986, Roma 1991, Osnabrück 1994, Barcellona 2000) l’A. filanda una rifläsione sul
valore dell'opera di Benjamin, indicando anche nuove prospettive di ricerca vòlte
& indagame quei pochi aspetti che non sono stati ancora sufficientemente appro-
fonditi. Il pensiero beniaminiano, che si era eclissata quasi avesse äaurito la sua
spinta innovativa, riemerge invece con rinnovata vitalità come base teorica in grado
di dare significato a una serie di fenomeni culturali e di interpretare i nuovi sviluppi
della comunicazione. ]] filo conduttore della lettura proposta da Schiavoni — la cui
rilevanza teorica e filosofica su questo specifico terreno risulta evidente — è la
ricerca della felicità come momento centrale nella filosofia di Benjamin (non una
felicità ‘materiale', ovviamente, ma una felicità ‘metafisica’). Di qui il titolo del libro:
«L’opera di Benjamin, che ha saputo “attraversare" culture, città e ambiti diversi
del sapere varcando frontiere, creando spazi di libertà e coinvolgendosi in una sorta
dj dislocazione continua, testa di fatto una testimonianza preziosa e una non vacua
miniera di folgomzioni e di sollecitazioni conoscitive per chiunque voglia confron»
tarsi con la modernità nelle sue ambivalenze. Essa lo è anche per la forza con cui
ha saputo riproporre — nel secolo che si è chiuso — la questione della felù‘ita‘. A
permeare gli scritti di Walter Benjamin trasformandoli m un’avventura dell’intelletto
e del cuore è proprio un lancinante desiderio di felicità: quella felicità dalla quale
si sapeva escluso e che egli ha mttavia cominuamente rincorso nella sua sistenza
di ebreo privo di una “patria” in cui potersi riconoscere, nella sua esistenza tutta
giocata sul rischio, sulla provvisorietà e sullo sradicamento & sempre oltraggiata dalla
sventura e dalla incompiutezza» (p. XIII). Tale prospettiva di ricerca consente di
‘sopportare‘ le contraddizioni presenti nelle sue pagine e di coniugare, in una visione
unitaria e coerente, tanto l’aspetto teologico che quello politico — ma qui la dualità
si potrebbe estendere all’elemento comunicativo e a quello artistico, allo specifico

2«Il mio pensiero sta alla teologia come la carta assorbente all’inchiostro. Ne è
completamente imbevuto» (ivi, p. 611).
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e al multiculturale, al letterario e al sociologico, nella unendliche Verdoppelung del
suo pensiero.

Schiavoni si è ritagliato alcune strategie di lettura preferenziali che costituiscono
l'aspetto più originale della sua analisi: gli anni di formazione, l‘esperienza con
Gustav Wynekeu e l’attenzione alla pedagogia, le ‘micronarrazìoni’, il collezionismo
e l’interesse per i giocattoli, i suoi studi sul mito e su Bachofen come tentativo di
strappare al fascismo un terreno culturale. «Evidente è», scrive l'A., «che, per certi
versi, Backofen viene a costituire per il saggista berlinese una sorta di proprio sosia
nel passato, entro un fenomeno di autoproiezione (in quanto autore “mis en ban
par la science officielle”, GS, 11/3, 967), configurandosi come un estroso “viaggiatore
solitario” accostzbile — ante litteram — al fläneur» (p. 288). Nell’approfondimento
di tali aspetli Schiavoni attinge largamente alle posizioni di Furio Jesi, al quale, tra
l’altro, è legato da una ‘affinità elettiva’ che rende questa pane del libro partico-
larmente stimolante.

L’A. ricostruisce anche i complessi rapporti intellettuali che hanno avuto un
influsso determinante sullo sviluppo del pensiero di Benjamin: da quelle, difficile,
con Adorno e la Scuola di Francoforte all’amicizia con Gershom Scholem, dal
legame con Asja Lacis al sodalizio con Bertolt Brecht (figure, quate ultime, che
hanno svolto un ruolo centrale nella elaborazione della sua teoria del teatro e del—
l’arte). Il bilancio tracciato nel libro archivia, per cosi dire, questioni molto dibattute
negli scorsi decenni e in parte le ridimensiona. La natura politica dell’opera benia-
miniana viene ricondotta all’impostazione critico-cufltumle del suo pensiero, e la sua
concezione della ston'a e del progresso è messa in relazione con la sua visione teo-
logica. «Quam teologia », scrive ancora l‘A., «non ha nulla in comune con le acce-
zioni cristiano—cattoliche, ma risente dello sfondo dell’ebraismo eterodosso e non
vuole essere estranea al significato secolarizzato marxiana (1a “secolarizzazione del
tempo messianico" attuata da Marx nell’immagine della “società senza classi”)»
(p. 377). 11 tanto spasso citato saggio L'opera d'arte nell’epacu della sua riproducibilità
tecnica viene ricollocata all’interno del dibattito sulla funzione dell’arte e della let-
teratura: «I limiti più evidenti di quasto saggio, il fatto cioè che Benjamin resti legato
all’utopia di una socializzazione degli strumenti percettivi e nutra una fiducia
estrema nelle mpacità innovative degli strumenti tecnologici, sono quelli che Benja-
min condivide con molti movimenti degli anni thi e Trenta, dal neoplasticismo
al costruttivismo e al Bauhaus, e con personalità come il primo Lukécs (per il quale
il cinema può rendere poetica la macchina) o Bertolt Brecht, che nel 1927 — in un
clima quasi di esaltazione imprasionisn'ca per le macchine — è convinto che “sarà
l'uomo a modificarle", non loro a modificare lui. [...] L'Opera d’arte bmjaminiana
resta, in tal senso, la testimonianza delle illusioni di una generazione che ha mostrato
nei confronti dei maxi di comunicazione di massa un’apertura che il gruppo della
“Zeitschrift für Sozialforschung" non fu disposto ad accettare» (11.277 s.).

La strategia di lettura di Schiavoni, se ridimensiona la questione della perdita
dell'aura e della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, recupera le teon'e benia—
miniane sulle figure comunicative e sulla rivoluzione della produzione artistica nel-
l’analisi della fotografia e del film, ma soprattutto nella teoria della produzione
(anale, di cui Benjamin sottolinea il valore politico e la funzione pedagogica. L’A.
recupera anche l’aspetto specificamente letterario di una parte dei tati benjaminiani,
analizzando, ad esempio, Einbahnstraße, in cui i motivi del fläneur, della memoria,
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della metropoli e delle grandi trasfonnazioni del Moderne vengono sviluppati con
un linguaggio e con una struttura narrativa dalle ambizioni letterarie. Il contributo
più originale del lavoro dj Schiavoni consiste forse nell’aver attirato l’attenzione del
lettore sulle conferenze radiofoniche per ragazzi, da lui definite — con un evidente
gioco di parole — «micro—nan‘azioni»; si tratta di una trentina di interventi tenuti
da Benjamin alle emittenti di Berlino e Francoforte, e rapprsentano un esmpio
concreto del tentativo di saggiare le potenzialità del nuovo mezzo di comunicazione
e di impiegarle per quegli intenti pedagogici cosi centrali per il critico berlinae.
«E tuttavia », afferma Schiavoni, « pur con la semplicità della loro scrittura, esse
appaiono tutt’altro che un prodotto di “scarto” e si direbbe che non sfigurino poi
nemmeno troppo rispetto 4; riflessioni più elaborate, rispetto ad aempio ai seggi sul
surrealismo, sul flineur e sulla Parigi di Baudelaire, su Kraus e su Kafka, apparsi
negli stessi anni» (p. 183). Il percorso compiuto da Schiavoni all’interno del calei-
doscopio benjaminiano persegue itinerari ‘marginali’, facendo proprio il metodo del
critico berlinese: accenna alle strategie di lettura usuali, fornisce gli strumenti per
ricostruirle e valutarne i n'sultati, ma preferisce, a sua volta, percorrere una via
eccentrica — un Umweg — che privilegia il motivo dell’infanzia e recupera al suo
interno la visione teologica.

È evidente che ]a scelta di privilegiare alcune strategie di attraversamento del-
l’opera benjaminiana, & di archiviare questioni ritenute superate, può lasciare per-
plessi i ‘puristi’ della teologia () i ‘fondamentzlisti' dell’avanguardia. Il particolare
interesse di Schiavoni per la sperimentazione teatrale con fini pedagogici e per la
radio relativizza l’importanza dell’immagine e dell’immaginario nella teoria benia»
minima. Cosi come il suo scetticismo nei confronti dell’inganno entusiasmo per la
tecnica e “utopia di una socializzazione degli strumenti percettivi» fa passare in
secondo piano le implicazioni tecnico-comunicative della ‘perdita d "aura’ e la cen—
tralità della figura di Baudelaire nell’analisi della metropoli, delle ‘forme’ della
modernità e del mutato ruolo dell’intellettuale. Ma il libro non va valutato per i
singoli aspetti, bensi per la sua capacità di ricostruire nell’insieme un percorso intel—
lettuale a tutto tondo. Il grande merito dello studio di Schiavoni consiste nell’aver
fornito un pendant creativo (le micronarrazioni) alla tanto citata teoria dei nuovi
media, e nell’aver dato ampio spazio a un lato ‘oscuro' e ancora non sufficientemente
esplorato del pensiero di Benjamin, e cioè il progetto — sia pure appena abbozzato
— di delineare l"uomo-nuovo’ da un punto di vista antropologico. Particolarmente
apprezzabile il tentativo di individuare un filo rosso che lega i van" scritti benia—
nu'niani nel disperato intento di definire la ricerca della “felicità”. Se il Modemo ha
individuato sin dall’inizio nella matetinlità degli oggetti il ‘luogo’ in cui ricercarla,
il pensiero di Benjamin è infatti un grandioso tentativo — forse incompiuto, forse
fallimentare — di ridefinire una prospettiva di felicità nell’epoca moderna.

MAURO PONZI

 


