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filosofico-sociologica di Simmel anticipa perciò quell’attenzione per il tratto 
minimo che il suo contemporaneo Aby Warburg condensava nel motto ‘il 
buon Dio abita nel dettaglio’, e che costituirà il peculiare metodo di analisi 
della metropoli adottato da Benjamin, per il quale ‘solo tra le pieghe si trova 
l’essenziale [...], la memoria passa dal piccolo al piccolissimo, e da questo 
al minuscolo, e ciò che incontra in questi microcosmi diventa sempre più 
potente’» (pp. 290-291). In questo senso la tradizione morfologica goethiana 
rivive in Simmel sotto forma di chiave di accesso ai fenomeni della mo-
dernità – la metropoli, la moda, il denaro – e contemporaneamente come 
descrizione dell’impossibilità di una conoscenza sistematica. 

Il volume di Giacomelli si propone come un importante contributo alla 
comprensione della tradizione morfologica e all’indagine delle maggiori 
questioni filosofiche in essa implicate, con un ricchissimo rinvio a letteratura 
primaria e secondaria. Emerge costante da parte dell’autore l’esigenza di 
mostrare come riferirsi alla morfologia e parlare quindi di forme di vita 
non sia necessariamente un’operazione di mera ricostruzione storiografi-
ca, e come la nozione di «forma di vita», per esempio in Foucault, colga 
un «pathos ribelle», una «pratica della libertà che sfugge alla presa del 
dispositivo, alla costrizione delle ‘ragnatele del potere’» di cui abbiamo 
testimonianza proprio negli scritti più maturi di Foucault quale «esercizio 
di cura e plasmazione del sé». Vale dunque la pena riprendere l’invito 
foucaultiano condiviso dall’autore a praticare un’«estetica dell’esistenza in 
quanto trasformazione e governo del proprio ethos e del suo rapporto col 
mondo» mediante cui «diviene possibile il passaggio dal soggetto di diritto 
al soggetto etico» (p. 13). 

Maurizio Guerri

Tommaso Scarponi, Benjamin e l’incanto, Jouvence, Sesto San Giovanni 2021, 
pp. 229, € 20

La recente monografia che Tommaso Scarponi ha scritto per i tipi di Jou-
vence risulta mossa da una scrittura densa, talora ellittica e allusiva, sempre 
rigorosa. Benjamin e l’incanto offre un profilo completo del pensiero di Walter 
Benjamin. Nel titolo, la metafora dell’‘incanto’ avvolge il lettore suggerendo 
antifrasticamente il dis/incanto cui approda il grande pensatore berlinese 
nell’impossibilità di ‘ricomporre l’infranto’, ma si pone pure in opposizione 
dialettica a ‘incantesimo’. Soggetto a incantesimo è il viaggiatore dell’omo-
nimo racconto di Leskov, cui nel 1936 Benjamin dedica il saggio Il narratore. 
Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov. Incantesimo imposto alla nascita dalla 
promessa materna che dona al protagonista l’arte del racconto insieme 
all’iterazione della sofferenza, unica libertà concessagli.

A buon diritto Scarponi riconduce Leskov nella stessa orbita di Kafka e 
Baudelaire: «È un’unica, potentissima Sheherazade quella che Benjamin vede 
animare gli scritti di Kafka e Leskov: colei che, partorendo inarrestabilmente 
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nuove storie, ‘procrastina gli eventi’, trascinando così la storia-processo nel 
dominio del virtuale – dove la rigida necessità del tempo è presa nella fitta 
trama delle infinite metamorfosi; dove un’epica finalmente vuota si alimenta 
disseccando la storia, bevendone i succhi dall’interno» (p. 101. Gli scritti 
di Benjamin sono citati in traduzione da Scarponi nell’edizione delle Opere 
complete, a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2001-2014).

Scarponi segue Benjamin nell’inquieto nomadismo della sua fecondità 
teorica e teoretica, percorrendo con padronanza la vertiginosa letteratura 
critica, da cui in parte si discosta. Il notevole pregio di tanta accurata ricerca 
consiste nell’aver tracciato un itinerario coerente, in cui le feraci riflessioni 
benjaminiane si cointessono a descrivere una sorta di arabesco dove la replica 
ossessiva delle forme fissa una simmetria: così dal carattere frammentario 
del corpus affiorano scaglie, ‘bucce di luce’, infaticabili illuminazioni che si 
rifrangono combinandosi l’una con l’altra. L’ermeneutica tradizionale, sia 
italiana sia europea in generale, rinvia per lo più allo scandaglio anatomi-
co di singoli aspetti dell’opera anziché alla continuità delle considerazioni 
benjaminiane, la cui originalità inattingibile sfugge a qualsivoglia urgenza 
classificatoria. Sotto lo «sguardo di Medusa» (Adorno) del corpus benjaminia-
no agisce incessante l’allegoria che pietrifica ogni forma per rivelarne, nel 
frammento, l’essenza più intima e frastagliata: «questo moto, centrifugo e 
rampicante a un tempo, non è altro che il cuore del Trauerspiel, il filo sottile 
che connette Barocco e Romanticismo, nel segno di un’orbita tracciata in-
torno a un punto vuoto, di una ghirlanda che non orna nulla, goduta come 
un volatile, fulmineo arabesco» (p. 168).

Di grande rilievo l’esplorazione del nesso tra nome e intima essenza della 
lingua che percorre tutta l’opera di Benjamin per inverarsi nel ‘compito del 
traduttore’: «Come i frammenti di un vaso, per lasciarsi riunire e ricomporre, 
devono susseguirsi nei minimi dettagli, ma non perciò somigliarsi, così, invece 
di assimilarsi al significato dell’originale, la traduzione deve amorosamente, 
e fin nei minimi dettagli, ricreare nella propria lingua il suo modo di in-
tendere, per far apparire così entrambe – come i frammenti di uno stesso 
vaso – frammenti di una lingua più grande» (p. 122). Significativo il tributo 
che Scarponi riserva a uno studioso del calibro di Gianni Carchia, allorché 
si dedica alla valenza del ‘nome’, uno dei fulcri del corpus benjaminiano (pp. 
113-117). All’origine della Caduta e della frammentazione dell’esperienza 
è il dominio dei significati, quando i nomi divengono semplici etichette 
nell’uso strumentale della lingua e il mutismo avviluppa le cose nel frastuo-
no infinito di Babele: «E se la perdita dell’Eden genera in uno linguaggio 
astratto e storia, redenzione del linguaggio e redenzione del tempo storico 
non potranno che coincidere» (p. 109). Con dovizia di riferimenti testuali, 
Scarponi approfondisce l’intersezione tra storia e linguaggio, là dove la ferocia 
dell’accadere storico non permette di restituire la verità e l’autenticità del 
cosmo prebabelico. Non vi è possibilità di redenzione se non nella Jetztzeit, 
nell’immagine-folgore della contrazione istantanea del tempo. 

Scardinando il continuum di matrice storicistica Benjamin contrappone 
al progresso, «a questo tempo ‘omogeneo e vuoto’ […] il tempo ‘riempito 
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dell’adesso’ [Jetztzeit]» (p. 188). Così il flusso diacronico si interrompe e si 
impone l’immagine monadica: «È interessante che nel ’29, […] Benjamin offra 
la prima formulazione di quella che negli anni Trenta sarà l’idea messianica 
per eccellenza: l’immagine dialettica, la citazione che frantuma il continuum. 
La Senna, si legge, ‘è il grande specchio, sempre desto, di Parigi. Ogni giorno 
la città proietta come immagini in questo fiume le sue solide costruzioni e 
i suoi sogni fra le nuvole. Esso accoglie benignamente queste offerte e, in 
segno del suo favore, le rompe in mille pezzi’» (p. 192). E poco più avanti, 
chiamando in causa pure l’incompiuta Metafisica della gioventù (1914), Scarponi 
evidenzia le potenzialità messianiche della traduzione: «La traduzione è il 
sommo gesto critico (e quindi messianico) proprio perché il suo effetto non 
ricade sulla storia come continuum memorato. Il testo è inequivocabile. La 
gloria che sfolgora dalla traduzione è precisamente quell’indimenticabile 
promesso in Metafisica della gioventù, l’indifferenza davanti alla memoria e 
all’oblio, l’immagine dialettica che aintenzionalmente balena, spalancando 
l’adesso della felicità» (p. 193).

La frammentazione della temporalità ordinaria rimanda alla pluralità 
degli idiomi umani, all’irredimibile dispersione dell’esperienza e della storia, 
all’impossibilità di ripristinare il linguaggio originario, la lingua edenica. 
Ampia trattazione Scarponi dedica alla concezione linguistica benjaminiana 
nella sua dimensione ontologica, istituendo raffronti intertestuali e intessendo 
affinità con i grandi pensatori europei dell’Ottocento e del Novecento: «Già 
nel ’16 Benjamin scriveva che ‘l’intera natura è traversata da una lingua 
muta e senza nome, residuo del verbo creatore di Dio’» (p. 121). Nella trama 
che riallaccia lingua originaria, infanzia edenica e gesto del narratore, la 
pura lingua si pone come «sostanza linguistica della realtà senza mai coin-
cidere con una determinata lingua storica» (p. 120). La traduzione è atto 
metalinguistico che ha il compito di ridestare l’eco di questa lingua della 
verità, espressione della potenza messianica. A chi legge vengono in mente 
a tal proposito le riflessioni di Blanchot: «Da qui un messianesimo proprio 
a ogni traduttore, se egli si adopera per far crescere le lingue in direzione 
di questo linguaggio ultimo, attestato già in ogni lingua presente, in ciò che 
essa nasconde di futuro e di cui il traduttore s’impossessa» (Maurice Blan-
chot, Sulla traduzione [1960], trad. it. di R. Prezzo, in «aut aut», 189-190, 
maggio-agosto 1982, pp. 98-101: 99).

Singolare affinità Scarponi coglie poi tra le riflessioni di Benjamin e le 
teorie di Fernando Pessoa, che negli stessi anni si interroga sulla letteratura 
richiamandosi all’infanzia, alla musica e alla traduzione. L’analisi che Benjamin 
conduce sul volto arcaico della modernità trova secondo Scarponi peculiare 
risonanza nell’opera di Pessoa all’ombra dell’eteronimo Antonio Mora cui, 
mentre scrive, appare «la Grande sfinge d’Egitto che sogna dentro questo 
foglio» (p. 214). Ciò che accomuna maggiormente i due autori nella con-
vincente proposta di Scarponi è il debito verso il pensiero mistico di Jakob 
Böhme: «Böhme non parla mai di pura lingua, ma di ‘lingua naturale’ (Na-
tursprache), che è il linguaggio stesso in cui Dio ha creato il mondo. E potendo 
riconoscere, in filigrana, i tratti di questo linguaggio in ognuna delle lingue 
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storiche, l’uomo può comprendere i segreti della creazione, che sono i segreti 
della lingua naturale stessa, concessagli solo in quanto rivelazione» (p. 125). 

Infine l’ultimo capitolo del volume, intitolato Il Pendant infernale, offre 
una compiuta analisi del rapporto tipicamente benjaminiano che intercorre 
tra i concetti di modernità, allegoria barocca e messianismo. Se anche per 
l’antichità vale la configurazione allegorica, «la Parigi del XIX secolo è, per 
Benjamin, l’immagine somma dell’antico-come-infero […]. Non è un caso 
allora che l’intérieur del XIX secolo sia visto come un narcotico satanico» 
(p. 206). Inevitabile l’accostamento, che Scarponi sa ben evidenziare, tra 
il benjaminiano rimosso del paganesimo e l’opera di Aby Warburg con la 
fondamentale nozione di ‘onda mnemica’ [mnemische Welle]. Nel rimosso delle 
rovine-allegorie i concetti si dissolvono in un magma di immagini in fuga in-
finita: «nel mondo invaso dalle copie, dove reale è solo il metaforico, lo stare 
per l’altro, l’aura decade per la troppa vicinanza degli oggetti stessi, molti-
plicati, sostituiti» (p. 201). A buon diritto Scarponi rileva come solo secondo 
questa prospettiva si possa comprendere a fondo il saggio dedicato all’Opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1935-1936) con il declino dell’aura 
per la perdita della lontananza. Ecco il «pendant infernale», il proliferare della 
finzione e delle copie sino all’«accecante immobilità dell’immagine» (p. 195) 
e al trionfo della parodia, in cui si generano gli artifici della letteratura: «Il 
mondo ebbro del sogno, stella fissa del surrealismo», osserva Scarponi, «non 
è affatto la meta del messianismo benjaminiano; ne è, piuttosto, l’avvio» (p. 
220). Nel furore pervasivo delle copie parodiche si annulla il limite tra realtà 
e finzione e il messianico si affaccia come tempo infinitamente incoativo che 
ripara il sonno affollato di sogni del capitalismo europeo. L’intreccio dialettico 
sogno-risveglio e l’affinità tra ricordo e risveglio generano il ‘tempo pieno’, 
quello dell’attesa, «la categoria messianica per eccellenza» (p. 227), in cui le 
polarità si annullano e futuro e passato coincidono: «Al centro […] di ogni 
polarità in cui si articola il pensiero benjaminiano — sta la pace del ‘tempo in 
equilibrio’. Solo questo centro rende conto dell’inimmaginabile come tale: non 
lo esprime più nel timbro malinconico della sola noia, ma in quello, appunto 
non figurabile, della noia e dei colori smaglianti. Chiamare per nome questo 
centro coincide con la preziosa, serena eredità che Benjamin ha affidato alla 
filosofia» (p. 229). La conclusione cui perviene Scarponi costituisce un legato 
per tutti gli studiosi e gli appassionati lettori di Benjamin.

Rosalba Maletta

Michael Braun – Henrieke Stahl – Amelia Valtolina (hrsg. v.), Natur in 
Transition. Europäische Lyrik nach 1945, «Internationale Zeitschrift für Kultur-
komparatistik», 4 (2021)

Un convegno internazionale tenutosi all’Università di Bergamo nell’ottobre 
del 2019 («‘Ein Gespräch über Bäume’. Europäische Naturlyrik nach 1945») 
è all’origine di ben due volumi, entrambi pubblicati nel 2021. Il primo, 


