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tiene, non sia sinonimo dell’elefantiasi che, con Meyerbeer, Beethoven o Berlioz,
vedeva affermzusi nella musica del suo tempo. Non è con la dismisura, sembra dire,
che si diventa romantici, anticipando in questo modo il disprezzo che Nietzsche
rivolgerà al romanticismo nonché al tardo romanticismo wagneriano, proprio perché
lo farà coincidere con il culto incontrollato per la passione e con l'indifferenza per
la compiutezza formale.

Mozart, possiamo riassumere in conclusione, prepara l'estetica del romantici—
smo put restando limpidamente Classico, con una musica che accoglie le ombre della
vita in un congegno ancora capace di porle in un rapporto dialettico e necessario
con il loro contrario. Per questo, per tornare a Delacroix, Mozart, come ogni clas-
sico, diviene il regolo sul quale il pittore finisce per misurare tutta la successiva arte
musicale (p. 215). Per questo non ci si stanca di tomate a studiarlo.

Nella quinta e ultima sezione (I te:!i) la voce passa agli scrittori. La novella di
E.T.A. Hoffmann, Don Giovanni. Un evento fantastico capitato a un uiaggintore entu-
siasta, nella traduzione di Jelena Reinhardt, e quella di Eduard Mörike, Mozart in
viaggio per Praga, nella traduzione di Carla Becagli, chiudono il volume.

PAOLA GHEm

MAURO PONZI, Organizzare il pexximixmo. Walter Benjamin e Nietzsche, Roma,

Lithos Editrice, 2007, 348 p., € 23,00.

«Organizzare il pessimismo non significa altro che allontanare dalla politica la
metafora morale, e scoprire nello spazio dell’azione politica lo spazio radicalmente,
assolutamente immaginativa [Bildraum] ». Cosi si esprime Walter Benjamin nel suo
famoso saggio sul surrealismo francese — affermazione che funge chiaramente da
epitome non solo dei contenuti politici e filosofici delle avanguardie storiche, ma
anche del più profondo pensiero dell’estensore di quel saggio. Mauro Ponzi con
questo libro prende sul serio fino in fondo l‘affennazione benjaminiéma, interto-
gandosi sulla genesi di una tale concezione, sui suoi sviluppi, sulle sue implica-
zioni; e rintracciandovi una postura intellettuale, uno stile di pensiero inequivoca-
bilmeme nietzscheano. L’intento dell’autore, tuttavia (che ha alle spalle tra l’altro
già una monografia dedicata al pensatore berlinße, Walter Benjamin e il moderno,
che di questo volume rappresenta una sorta di anticipazione —— o, se si preferisce,
questo Organizzare il pem'mismo ?: una profonda rilettura del precedente), non è
quello di investigare filologicamente la presenza di Nietzsche negli scritti di Benja—
min, quanto piuttosto verificare, con spirito dichiaratamente attualizzatore, quanto
debitore al “filosofo col martello” sia l'impianto concettuale benjaminiano nella
sua dimensione più lata. Va sottolineato anche, del resto, il ruolo cruciale giocato
in questo dal “fattore ambientale”: quello‘che maggiormente influenza Benjamin
è proprio l’atmosfera culturale dell’epoca, permeata di un nietzschmnsimo dedi
nato in infinite varianti, eppure percorso da un basso continuo fatto sostanzial-
mente da carattere di opposizione, radicalismo concettuale, gusto per la provoca-
zione, senso di inattualità. E tuttavia, la‘presenza’ nietzscheana in Benjamin,
secondo l’autore, rappresenta ben più che una Stimmung culturale: è una vera e
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propria “rifunzionalizzazione” tipicamente benjaminiana, una Umfun/ztionierung del
suo apparato filosofico strappato dal suo contesto e riapplicato a nuovi sistemi di
senso — filosofici, storici, politici —; e che dunque si pone al vertice della riflessione
sul Moderno.

Partendo da queste premesse Ponzi sottolinea infatti già in apertura di libro
come «il sistema di Marx senza la necessità immanente nella storia non funziona;
e il pensiero di Nietzsche senza la centralità della “nuda vita" perde tutti quegli
impulsi crativi (“vitali", appunto) che sono stati invece recepiti da molti pensatori
e artisti della ]abrbundertwende» (p. 3). Da questo peculiare punto di vista, che per
cosi dire pone e toglie allo stesso tempo, nel senso della Aufhebung, «ciò che è vivo
e ciò che è morto» in Marx e Nietzsche, Mauro Ponzi procede a una rilettura delle
principali issue: benjaminime, tra spazio immaginativo e metropoli moderna, tra ten»
sione ebmico—tedäca : strategia criticoletteraria, tra teologia negativa e materiali-
smo storico, che tiene conto del fatto che la via aperta in tal modo da Benjamin,
se da un lato lascia ìmpregiudicati alcuni suoi possibili sviluppi — come quelli con-
cernenti un’antropologia filosofica, incontro mancato, giustamente sottolineato da
Mauro Ponzi nelle sue implicazioni rimaste purtroppo impregiudicate —, dall’altro
impone al pensiero una prospettiva storico—culturale innovativa e quanto mai attuale.
Una prospettiva, occorre aggiungere, assolutamente "urgente” nel suo profilo poli-
tico, sia pure mi generi:: «Nel tempo “vuoto e omogeneo” della storia, nel "frm;
tempo’' tra la creazione e la redenzione promessa, ma non ancora venuta, si dà uno
spazio in cui il profano va “organizzago’”, nonostante la prospettiva efifimera e “cata-
strofica” di questo stesso profano. E solo in questo dazwischen che si apre una
prospettiva politica» (p. 1).

Scomposti in tal modo i principi interpretativi e le prospettive di attualizzazione
del pensiero benjaminiano, l’autore “oltrepassa" nietzscheanamente — nel senso del-
l‘binübergeben che caratterizza l’andamento concettuale del filosofo e filologo clas-
sico — gli imperativi filologici strettamente intesi, per interrogarsi senza preclusioni
di sorta sulle prospettive specificamente benjflminiane inerenti a questo pensiero.
In tal modo Ponzi ripercorre analiticamente ‘luoghi' celebri e mmo celebri delle
costellazioni concettuali benjaminiane, che scandiscono la suddivisione in capitoli
del volume: Baudelaire e Kafka, Bertolt Brecht e Gershom Scholem, Aragon e
Bachofen, Heine e Blanqui — ma anche Woody Allen e Lara Croft — contribuì»
scono cosi a delineare una galleria figura]: che, se da un lato ricorda al lettore sia
gli interessi fonemente interdisciplinari nutriti in vita da Walter Benjamin che la
ricaduta delle sue teorie e intuizioni in molteplici e spesso diversissimi ambiti,
dall’altro testimonia I’appassionata ricerca a trecentosessanta gradi che muove l‘in-
terrogazione di Ponzi: se organizzare il pessimismo per Benjamin comporta l‘indi-
viduazione di un «ordine del profano» che renda possibile l’apertura di una
prospettiva messianìca nonostante tutto, come è possibile declinare questo impe-
rativo nel nostro tempo, che dj profanità appare assai ricco, ma di un suo ‘ordj»
namento’ pare drammaticamente difettare? Dove trovare un possibile aggancio
teorico che permetta l’individuazione di tale ordine?

Una risposta la fornisce l’ultimo capitolo del libro — intitolato appunto L’or-
dine del pmfano e idealmente raccordate al primo, dedicato a [£ forze dell’ebbreua,
che insieme fungono da ideale corona ermeneutica ai Fallstudien i quali in sostanza
costituiscono la scansione del libro. Tale capitolo si apre con la grandiosa scena
mitologica contenuta nel Libro V dell'Odissea, in cui Zeus impone a Calipso di
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lasciar partire Ulisse, costretto così ad abbandonare l’idillio incantato con la ninfa.
È proprio nel momento della loro separazione che Ponzi vede concentrata tutta la
paradossale intensità della felicità terrestre: la quale «non è identificabile nell’eter-
nità, non è identificabile nella sensualità della ninfa vogliosa e nemmeno nel sog—
giornare nel giardino fatato, nel luogo dell’ìdillio; la sua felicità consiste nell’af-
frontare i rischi della dimensione storica, consiste nel calarsi nella dimensione tem-
porale, nell’accettare il deperimento e la sventura» (p. 310). Quindi l’idillio di
Calipso viene smantellato, rivelandosi per quello che in realtà era, una redenzione
fittizia non riservata neppure agli dèi. Tuttavia l’episodio di Calipso, continua Ponzi,
dimostra come tra « ordine del profano» &: «ordine del divino » non sussista alcuna
continuità, semmai una necessaria e problematica contiguità tutta da investigare.
ln tal modo appare chiaro come l’idillio omerico — e la sua rottura — trovi un
preciso corrispettivo in quella benjaminiana « felicità terrmtre» di cui è intriso quel
densissimo testo tao noto da Adorno col titolo di Tbeologixchpolitixchex Fragment,
ma che più in generale innerva l’intera intelaiatura teorica del filosofo berlinese, dagli
anni Venti sino alle Teri ml concetto di 5107121. Il nesso tra felicità e caducità (: la
necessità della “caduta” nella storia, in altri termini, pongono come non mai l’ine-
luttabilità del nesso tra profano e divino, teologia :: materialismo, misticismo ebraico
e marxismo eterodosso per cui è universalmente noto Walter Benjamin; un nesso

che alla fine converge nel suo carattere “immaginativo”, nel suo statuto di Bildraum
— che giustamente Mauro Ponzi considera un punto centrale della sua filosofia.

In questa simultanea compresenza di principium individuationix spaziale e di
immagini destinate a sparire nel nulla, insomma, ne va dello spazio politico benja»
miniano tout mart: «Il “balzo della tigre” è 1a produzione di immagini destinate a
scomparire nel nulla e l’alchimia degli estremi consiste nel coltivare una debole spe-
ranza all’interno del “cielo senza stelle” della secolarizzazione marxiana e del vita-
lismo nietzscheano che si concretizza nel notare l’assenza di Dio, il suo essersi
ritirato dal mondo dell‘epoca moderna» (p. 343). In tal senso le due maggiori acqui-
sizioni teoriche del principio del XX secolo, la critica marxiana dell’economia poli-
tica e la Lebenspbiloxopbie nietzscheana, finiscono per convergere in una filosofia
come quella benjaminiana, che fa della debole speranza messianica il principale
spazio immaginativa, il Bildraum entro il quale raffigurare il momento beato della
resurrezione dei corpi, e tuttavia impossibilitato a culminare nella visia dei: questa
è in definitiva la “porta stretta" che il presente studio si incarica di percorrere.

GABRIELE GUERRA

SANDRO PIGNOTTI, Walter Benjamin — ]ua'entum und Literatur. Tradition, Urxprung,
Lehre mit einer kurzen Geschichte dex Zionixmux, Freiburg i.Br.-Berlin—WÎ1en,
Rombach, 2009, 299 p., € 39,80. '

Nell'lntroduzione alla raccolta buberìana dei Racconti dei Cbaxsidim, edita & suo
tempo da Garzanti, Furio Jesi osservava come l'ebraismo orientale considerato da
Buber fosse dominato da un «sionismo del raccontare» in cui si concentrava la
peculiare valenza data da Buber al sionismo — owero quello che è noto come


