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   Confesso che ho esitato molto a proporre un titolo per quest’incontro, quando 

Franco Sarcinelli me lo ha chiesto. La verità è che è tutt’altro che facile connotare 

Walter Benjamin, un ribelle e “un flâneur” che nei suoi viaggi di scoperta “si affida al 

caso” (come ha scritto di lui Hanna Arendt in un importante saggio dal titolo L’omino 

gobbo e il pescatore di perle). Sì, è tutt’altro che facile connotare un autore dalle 

molte facce, dai molti interessi e dalle molte frequentazioni qual è Benjamin, la cui 

vita - come egli scrisse una volta alla grande amica Grete Karplus Adorno - si muoveva 

“tra posizioni estreme”, nell’ambito di amicizie eterogenee, a volte confliggenti, 

antitetiche:  l’incompatibilità più celebre, lo saprete, è quella di Scholem nei confronti 

di Brecht, dietro cui agisce l’apertura di Benjamin verso la mistica ebraica e insieme 

verso il comunismo, apertura inconsueta, che gli valse i rimbrotti  di Scholem di 

tradire la sua natura più profonda… 
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1.  Prima di individuare alcune componenti del suo prismatico profilo intellettuale, 

vorrei accennare anzitutto alla FORTUNA editoriale di questo saggista e pensatore 

ebreo berlinese che si è posto generalmente ‘fuori dal coro’ e che ha goduto di un 

successo molto considerevole, per un filosofo. Si tratta però, naturalmente, di un 

successo post mortem (i pochi libri pubblicati in vita – Ursprung des deutschen 

Trauerspoels [Il dramma barocco tedesco], Einbahnstrasse [Strada a senso unico], 

Deutsche Menschen [Uomini tedeschi] - non trovarono sicuramente maree di lettori 

appassionati). È infatti un successo iniziato piuttosto tardi rispetto alla sua morte, che 

- come saprete - è avvenuta nel 1940 in un piccolo albergo di Port Bou, la cittadina 

catalana in cui il filosofo tedesco, dopo aver deciso di passare illegalmente il confine 

francese, essendo sprovvisto di un visto di uscita dalla Francia, è arrivato 

faticosamente salendo per i Pirenei, e in cui oggi il nome di Benjamin è divenuto un 

riferimento turistico: pensiamo al percorso che da Banyuls, in Francia, porta nella 

cittadina catalana, con tanto di cartelli indicatori e poster lungo la via, a ricordo 

dell’ultimo viaggio di Benjamin per sfuggire alla Gestapo, un viaggio efficacemente 

rievocato da Lisa Fittko nel 1985 nel suo libro La via dei Pirenei.  
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Veduta di Port Bou 

 

 

 

Lo scoppio della guerra e l’odio razziale avevano indotto Benjamin a sentirsi “dans 

une situation sans issue”, in cui non gli restava “autre choix que d’en finir (…) dans un 

petit village dans les Pyrenées”, ossia proprio a Port-Bou, dove venne sepolto. Un 
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cippo a forma di monte, all’ingresso del piccolo cimitero, ricorda quei tragici 

momenti, riportando come monito un celebre passo delle Tesi benjaminiane del 1940 

secondo cui cultura e barbarie finiscono per andare a braccetto: “Il patrimonio 

culturale non è mai un documento della cultura senza essere insieme un documento 

della barbarie”, mentre di fronte al cimitero, a picco sul mare, i visitatori sono accolti 

da un memorabile (Passages) dell’architetto israeliano Dani Karavan.  

 

Il memoriale dedicato da Dani Karavan a Walter Benjamin a Port Bou 
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   Torniamo ora ad accennare ad alcuni momenti salienti della sua FORTUNA 

editoriale, che si avvia all’incirca vent’anni dopo la sua morte, cioè verso la fine degli 

anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta.  

   Nel 1950 Theodor Adorno pubblica Berliner Kindheit um Nenzehnhundert,  Infanzia 
berlinese intorno al Novecento (sulla base della copia che sua moglie Gretel aveva 
avuto dallo stesso Benjamin): uno straordinario libro di memorie autobiografiche 
(un’autobiografia totalmente sui generis, fatta di istantanee, di stati d’animo, nella 
quale è venuto meno lo schema classico della sequenza infanzia-giovinezza-maturità 
e così via), a partire da una soglia che è lo spartiacque fra Ottocento e Novecento, in 
un clima di “Abschied” in cui il saggista berlinese si definisce come “un recluso” del 
quartiere privilegiato della propria famiglia e in cui - a metà degli anni Trenta - 
celebra il commiato dal mondo dei padri e dalla civiltà guglielmina, con i suoi 
intérieurs soffocanti (celebri sono, al riguardo, ad esempio la descrizione 
dell’Appartamento di dieci stanze lussuosamente arredate in una pagina di Strada a 
senso unico, o il commento a una foto di Kafka bambino). 
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La foto di Kafka bambino commentata da Benjamin 

 
   Pochi anni dopo, nel 1955, a cura dello stesso Adorno vengono pubblicate in 2 
volumi, da parte dell’editore Suhrkamp, le Schriften benjaminiane, un’edizione 
certamente rappresentativa del suo pensiero, ma nella quale ad esempio la 
componente ‘comunista’ di Benjamin e la sua frequentazione di Brecht risultano 
‘filtrate’ e quasi impercettibili (in fondo, per i francofortesi, Benjamin era stato un 
comunista ‘per sbaglio’, mentre sostanzialmente non era che un “Unzufriedener”, un 
“insoddisfatto”). Questa edizione sarà alla base dell’antologia Angelus Novus curata 
da Renato Solmi edita da Einaudi nel 1962.  
    Seguono poi la pubblicazione – sempre presso l’editore Suhrkamp - delle 
Illuminationen (1961), e quindi, nel 1966, un’antologia in 2 volumi del suo epistolario 
(Briefe) a cura di Gershom Scholem.  
   Intanto, con il movimento studentesco del ’68, in Germania in alcune università si 
ha un’appropriazione spontanea di parte del suo pensiero (in particolare a 
Francoforte e ad Amburgo). Vorrei ricordare ad es. lo scritto Abolite la germanistica!, 
un saggio scritto dal gruppo di base dell’ “Istituto Walter Benjamin” di Francoforte, 
che esprimeva il bisogno di partecipazione alla politica universitaria e il desiderio di 
controllo, auspicando - cito - “un Consiglio d’Istituto composto da professori, 
assistenti e studenti” nel quale gli studenti - in quanto consiglieri provvisti di pari 
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diritti - dovevano conquistarsi “la co-decisione nella programmazione dei bilanci e 
nell’assegnazione degli incarichi”.  
   Sempre in quel periodo si può ricordare il successo del cosiddetto Kunstwerk-
Aufsatz (Saggio sull’opera d’arte), o dei testi sulla letteratura infantile e del 
Programma per un teatro proletario di bambini utilizzato a Francoforte nel 
“Zentralrat der sozialistischen Kinderräte” (Consiglio centrale degli asili infantili), 
basato sull’attenzione per l’educazione, il gioco, i bambini. ecc.   
     Finché, negli anni Settanta, si avvia l’edizione delle Gesammelte Schriften edite fra 
il 1972 e il 1982, a cura di Tiedemann e Schweppenhäuser (se vi può incuriosire, ebbi 
la fortuna di avere proprio il professor Schweppenhäuser come mio Betreuer a 
Francoforte nel 1976), con frizioni ideologiche notevoli, rivalità, instaurarsi di ‘fronti’ 
politicamente schierati nel rivendicare Benjamin - complici anche le difficoltà create 
dalla presenza dei tre archivi che contengono il lascito benjaminiano: quello di 
Francoforte, quello di Gerusalemme e quello di  Berlino Est (con situazioni buffe e 
incresciose, per cui si verifica che il francofortese Tiedemann invii suoi addetti a 
Berlino Est cercando di ottenere – pare in modo subdolo - materiali assenti a 
Francoforte; oppure che Scholem non riesca a ottenere dal “Benjamin-Archiv” 
berlinese la copia di materiali che lo riguardano, e così via). (Feci esperienza diretta di 
tale situazione a Berlino Est, dove potei peraltro incontrare Hilde Benjamin, cognata 
di Walter, che sarebbe poi stata temuta e detestata quale “Justiz-Ministerin” al 
tempo della Rdt). 
     Poi c’è stato un incremento di iniziative e un proliferare dell’interesse intorno al 
pensiero di Benjamin, congiunto a quello per la Scuola di Francoforte, accompagnato 
da convegni a tutte le latitudini. E infine si è registrato – nel 1982 - il completamento 
dell’edizione critica delle Opere benjainiane presso l’editore Suhrkamp. Ma via via, 
nel frattempo, è un po’ venuto meno - mi pare - l’impulso critico che quel pensiero 
conteneva e la sua spinta innovativa sul piano pratico. (Chi vi parla appartiene a una 
generazione che ha constatato la fondatezza della preoccupazione di Elvio Fachinelli 
che Benjamin potesse finire per non aver “più nulla da dire”, per riprendere la 
formulazione di un suo saggio apparso sulla rivista “Quaderni piacentini” intitolato 
proprio “Quando Benjamin non ebbe più nulla da dire”). Oggi direi che prevale un 
certo appiattimento o livellamento del suo pensiero, specialmente nel mondo 
accademico americano, salvo rare eccezioni: penso in tal senso ad es. all’antologia del 
2011 Scritti politici, proposta dagli Editori riuniti, con l’intento di “ri-politicizzare 
Benjamin”, estraendone un “succo vitale” ancora oggi, come precisato nella 
Prefazione al volume. 
    Ho parlato di ‘fortuna’ di Benjamin. D’altra parte, il termine FORTUNA, è 

inseparabile (nel caso di Benjamin) da quello di SFORTUNA: una sfortuna che lo ha 

accompagnato ininterrottamente – basti pensare a quel motivo dell’Omino gobbo 
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(das Bucklige Männlein), il guastafeste, colui che combina guai e che lo accompagna 

per tutta la vita, e la cui gobba scomparirà alla venuta del Messia: una figura della 

tradizione popolare tedesca,  che viene da lui ricordato nell’Infanzia berlinese e su cui 

ha scritto pagine splendide Hanna Arendt (nel suo Il futuro alle spalle). Con questa 

figura ci imbattiamo in una prima possibile caratterizzazione di Benjamin: lo Shlemihl, 

lo sfortunato, lo ‘sfigato’ diremmo oggi, l’individuo precario, insicuro del proprio 

domani, squattrinato, a volte dubbioso di sé (nella sua vicenda biografica c’è anche 

un tentato suicidio).   

2. Domandiamoci ora: Quali componenti sottolineare della sua figura umana e 

intellettuale?  

   Personalmente sono stato sempre impressionato dalla sua MOBILITA’, dal suo 

NOMADISMO, sia esistenziale che culturale. Benjamin si è messo volentieri in viaggio, 

è stato in parte costretto a farsi viaggiatore, a lasciare la sua BERLINO in cui è nato nel 

’92, di cui ha conosciuto i meandri, i luoghi più riposti, i quartieri intorno allo 

“Zoologischer Garten”, costretto a distanziarsi dal milieu familiare, dalle attese 

paterne, secondo un destino comune, peraltro, ad altri giovani provenienti da 

famiglie della buona borghesia ebraica: Scholem, Horkheimer, Bloch e altri ancora, 

che non hanno inteso porsi sulla scia dei ‘padri’, ricalcarne il cammino.  

    Cosa c’è dietro questo grande amore di Walter Benjamin per i viaggi? Mi pare di 

poter dire che questo suo non smettere di porsi continuamente in viaggio fosse 

anche un modo di tener vivo lo spirito del senza “patria” e dell’ebreo sradicato ed 

errante, disponibile alla dislocazione continua, sempre pronto a fronteggiare con il 

proprio nomadismo il pericolo cui sono esposte le minoranze (nel periodo dell’esilio, 

fra il ‘33 e il ‘40, egli ha mutato 28 volte indirizzo in 7 anni, pensate!). E d’altro canto 

credo che Benjamin offra l’esempio di chi si sapeva mettere in viaggio restando 

memore della baudelairiana invitation au voyage, del partir pour partir (“Les vraies 

voyageurs” - aveva scritto Baudelaire – “sont ceux qui partent pour partir”). Benjamin 

è stato infatti un viaggiatore sempre mosso dal gusto dell’avventura, dalla curiosità 

intellettuale, dalla curiositas inveniendi, dal gusto di fare esperienza. Occorre 

aggiungere: a volte anche per fronteggiare l’indigenza economica che lo 

accompagnava senza troppi complimenti. Le sue esperienze di viaggio sono 

consegnate a un volumetto suggestivo dal titolo Städtebilder (tradotto col titolo di 

Immagini di città nell’edizione einaudiana), un volumetto che restituisce le 

impressioni di città come Mosca, Weimar, Marsiglia, Berlino, e di altre ancora. Né va 

dimenticato che Benjamin ha lasciato anche superbe rievocazioni di Parigi, delle 

Baleari (Ibiza, ancora incontaminata, memorabili le nuotate al largo, di prima 
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mattina), oppure le rievocazioni del Mare del Nord, di Svendborg (in Danimarca, dove 

fu ospite di Brecht) e di altri luoghi. Per l’Italia, dovremmo ricordare le tante località 

da lui visitate o in cui lo scrittore berlinese ha soggiornato per periodi più o meno 

brevi: in particolare Capri, Napoli, Siena, Pisa, Firenze, Lucca, San Gimignano, Livorno, 

Perugia, Rapallo, Portofino, Marina di Massa, Volterra e Sanremo. 

    Proprio a Sanremo (da lui definita una volta “la più favorevole stazione invernale di 

tutta la Riviera” e successivamente una “località stupenda” in cui poter “seguire, 

passeggiando e scrivendo, i propri pensieri senza esser tormentato dalle 

preoccupazioni quotidiane”) Benjamin soggiornò per vari mesi, fra il 1934 e il 1938 

presso la Pensione “Villa Verde”, gestita dalla sua ex moglie Dora Kellner.  

 

 

Dora Kellner, consorte di Benjamin, e il figlio Stefan 
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 Questo nomadismo si abbina alla sua VERSATILITA’, dando origine a ibridazioni e a 
incroci inediti. La sua forza è data dall’opzione per l’ANTISISTEMATICITA’ e per il 
FRAMMENTO: è indubbio che in ciò agisse il pensiero dei romantici tedeschi, in 
particolare di Friedrich Schlegel (non è un caso che la sua tesi di laurea nel 1919 a 
Berna sia dedicata proprio alla critica nel romanticismo tedesco). Da questo punto di 
vista Benjamin è piuttosto distante da Hegel, ad esempio, o - in tempi a lui vicini - da 
Theodor Adorno, che pure diverrà suo amico.   E tale nomadismo conferisce alla sua 
opera un respiro europeo, dato dal confronto con testi della cultura tedesca, 
francese, russa, sovietica, spagnola, inglese e persino italiana … 
 
3.    Vorrei ora accennare ad alcune TAPPE SALIENTI della biografia di Benjamin e 

della sua produzione intellettuale, in una carrellata necessariamente sommaria. 

   Non si può non ricordare anzitutto la sua ribellione giovanile nei confronti della 

retorica nazionalistica all’epoca della Prima Guerra mondiale. In tal senso sono 

oltremodo significativi il suo ambivalente rapporto con il pedagogo liberal-riformista 

Gustav Wyneken e con la ‘Jugendbewegung’, tra ammirazione e delusione cocente, e 

la parallela scoperta di Hölderlin. 

   In secondo luogo occorre accennare alla tarda ‘scoperta’ delle sue origini ebraiche, 

attraverso gli incontri fra gli altri con Gershom Scholem e Martin Buber. 

   Quanto ai temi affrontati, tra di essi si segnalano in particolare la critica della mitica 

pretesa del diritto di contenere la minaccia della violenza (nel saggio del 1920 Per la 

critica della violenza) e la concezione della traduzione come opera di vera e propria 

redenzione - nella propria lingua (ossia nell’imperfetta lingua degli uomini) - come 

redenzione della “pura lingua” (quella adamica) imprigionata in quella impura 

dell’autore (nel saggio La lingua in generale e la lingua degli uomini, del 1917, e nel 

saggio  Il compito del traduttore, del 1923, previsto quale prefazione alla traduzione 

dei Tableaux parisiens di Baudelaire). 

   Sul piano letterario, spicca il grande commento critico benjaminiano alle Affinità 

elettive di Goethe, degli anni 1922-23, incentrato sui grandi temi dell’eros, della 

speranza e delle forze mitiche come elemento arcaico distruttivo.  

  È utile poi ricordare la sofferta relazione extraconiugale con Asja Lacis (dopo il 

matrimonio con Dora Sophie Kellner avvenuto nel 1917), incontrata da Benjamin a 

Capri nel 1924 e poi frequentata durante il suo soggiorno a Mosca.  La Lacis, una 

regista teatrale sovietica a cui dedicherà il bel libro di aforismi Einbahnstrasse (Strada 

a senso unico) edito nel e nel cui solco elaborerà alcuni scritti sulla Kinderliteratur, 

segna un incontro decisivo nella sua vita, insieme alla lettura di Storia e coscienza di 
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classe di Lukàcs e alla conoscenza di Ernst Bloch, nella fase del suo avvicinamento al 

comunismo in quanto “male minore” e insieme in quanto comportamento che 

“vincola” nella prassi. 

  In questo stesso periodo – negli anni 1925-26 – si collocano l’esclusione di Benjamin 

dal mondo accademico e la sua condanna a una vita da intellettuale precario da parte 

della Facoltà di Filosofia dell’Università di Francoforte (egli rinuncia a discutere la sua 

tesi sul Dramma barocco tedesco risultata in-comprensibile, che viene pubblicata nel 

’28, lo stesso anno in cui vedono le stampe un saggio sul Surrealismo e un saggio su 

Proust). È un nuovo momento di svolta, per Benjamin, che fa la scelta di vivere come 

critico e recensore (concependo la critica come uno strumento per impedire che il 

mondo piombi nella catastrofe), e insieme come traduttore e radiocronista. A 

proposito di quest’ultima attività, si possono ricordare  i suoi cosiddetti 

Rundfunkvorträge , ossia le “Conferenze radiofoniche”,  tenute dal 1928 al 1932 alla 

radio di Francoforte e a quella di Berlino: interventi dignitosi, anche se ‘attività 

minore’, (‘Brotarbeit’, come dicono i tedeschi), in cui si percepisce l’eco dell’urgere 

del presente storico con i suoi lati minacciosi - interventi che appaiono sorretti da un 

impulso didattico-‘illuministico’ (si è parlato non a caso di Aufklaerung für Kinder), 

cioè di “illuminismo per i ragazzo”), à la Bertolt Brecht, da Benjamin conosciuto nel 

’28 e apprezzato in particolare per il suo teatro didattico. 

   Poi viene il momento di ‘cesura’ del 1933, con l’ascesa del partito nazionalsocialista, 

momento costringe Benjamin a fuggire frettolosamente da Berlino, scegliendo la via 

dell’esilio (prevalentemente a Parigi), in condizioni economiche precarie e in una 

situazione di preoccupazione per le sorti dei familiari e degli amici restati in Germania 

(un po’ di respiro gli verrà dal sostegno economico avuto dalla redazione della 

“Zeitschriftfur Sozialforschung” a cui collabora insieme ai fondatori della teoria critica 

francofortese, da Adorno a Horkheimer, a Pollock e Loewenthal).  

   In questa fase nuova e centrale della sua vita, si collocano alcuni grandi scritti del 

Benjamin ‘schierato’ ma non allineato: tra di essi la Piccola storia della fotografia 

edita nel ’31,  il saggio Parigi capitale del XIX secolo (un exposé sul progetto del 

cosiddetto Passagen-Werk (sui ‘passages’ parigini), il saggio su Kafka (1934) e il 

saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica , del 1935, in tre 

stesure (il testo benjaminiano di maggior successo in assoluto, vera miniera per 

studiosi di cinematografia e di mass media, nel quale sono centrali i temi del Verfall 

der Aura (ossia il venir meno della sacrale inavvicinabilità dell’oggetto artistico), 

l’attenzione alle tecniche filmiche, al cinema sovietico  e ai nuovi media e il formarsi 

di un nuovo ‘sguardo’, “politicamente educato”. Altri scritti rilevanti di questi anni 
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sono Il narratore e la raccolta epistolare Deutsche Menschen, entrambi del ’36, e poi 

il saggio su Eduard Fuchs Il collezionista e lo storico (del 1937), e per finire i due testi 

dell’ultima produzione benjaminiana: il libro su Parigi e Baudelaire, e il suo 

‘testamento spirituale’, ossia le tesi Űber den Begriff der Geschichte (Sul concetto di 

storia), del 1940. 

 

4.   Sarebbe bello tentare degli ‘affondi’ sui temi dell’arte e sui temi storico-politici 

affrontati in questi e in altri saggi storico-letterari benjaminiani. Per ragioni di tempo 

dovrò naturalmente limitarmi a qualche assaggio, presentandovi in questa parte 

finale alcuni aspetti in cui ravvisare - a mio giudizio - l’ATTUALITA’ del pensiero di 

Benjamin. 

     Ricorderei anzitutto il nodo del rapporto con il passato e con la tradizione. In 

proposito si potrebbe prendere le mosse da una delle grandi passioni di Benjamin: 

quella del collezionismo – (si è conservata, del resto, la sua collezione di libri rari sulla 

“letteratura per l’infanzia). Collezionare è un’arte raffinata, che nasce dal desiderio di 

sottrarre al passato, al vecchio mondo e alle sue rovine gli oggetti, raccattarne i 

vecchi cocci e frammenti, trasformarli da gravame che affatica le nostre spalle in 

strumento di conoscenza liberatoria. Il vero collezionista attua cioè una sorta di 

“salvazione” di ciò che è “vecchio e dimenticato”, sospingendosi oltre il valore 

commerciale (la “maledizione dell’essere utili”). 

   Se in questo caso il rapporto con il passato si direbbe prefigurarsi per Benjamin in 

una luce di positività (per quanto paradossale), diverso sembra essere il modo in cui 

egli si pone rispetto al passato in quanto tradizione e in quanto autorità. Esemplare è, 

sotto questo profilo, soprattutto il suo grande saggio del 1934 che ha per titolo Franz 

Kafka. Per il decimo anniversario della morte, a proposito del quale sorsero feroci 

dissidi epistolari con Scholem sul modo di intendere la tradizione ebraica.  

    Sull’orizzonte della Modernità, il rapporto con la Toràh (con la Legge) appare a 

Benjamin ormai estremamente problematico. Egli fece notare, a proposito di Kafka, e 

del Processo in particolare, che tutti coloro che gravitano nell’orbita della Legge 

divenuta inosservabile - soprattutto Padri, giudici e funzionari, con la loro abiezione e 

con il loro parassitismo - ne hanno smarrito l’intimo contenuto di verità, ed 

esprimono il permanere di forze preistoriche, muovendosi soltanto fra i “resti della 

disgregazione” dell’antica saggezza. Si è cioè ormai costretti a fare i conti con i 

cascami della sacra tradizione. Ha osservato opportunamente Giuliano Baioni nel suo 

autorevole Kafka. Letteratura ed ebraismo che per Kafka la verità appare “prigioniera 

dei vincoli di una tradizione pervertita che ne impedisce la comunicazione” e che la 
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Tradizione appare ridotta a “sordo, inutile ciarpame” dallo “strapotere 

dell’apparato”. 

   Altro grande tema benjaminiano in cui mi pare si debba individuare la sua attualità 

è la riflessione sull’esperienza del presente (o nel presente). A questo proposito 

credo utile soffermarmi su due brevi scritti dei primi anni Trenta, forse decisivi per 

comprendere la sua stessa personalità: Erfahrung und Armut (Esperienza e povertà) e 

Der destruktive Charakter (Il carattere distruttivo). 

   Esperienza e povertà, edito nel dicembre 1933, è un saggio stringato, ma 
eccezionalmente denso sul piano concettuale, e tratta del Verfall o del vanificarsi 
dell’Erfahrung (dell’esperienza piena e autentica). In una pagina memorabile di 
questo testo che ha il sapore di un manifesto in cui parla a nome di un “noi”, a nome 
cioè di tutta una generazione (quella del 1914-18) che ha fatto una delle più 
tremende esperienze della storia mondiale, Benjamin scrive:  

     «Le azioni dell’esperienza sono crollate, e questo in una generazione che, nel 
1914-18, aveva fatto una delle più mostruose esperienze della storia mondiale. 
[…] Non si poteva già allora constatare che la gente se ne tornava muta dal 
fronte di battaglia? Non più ricca, ma più povera di esperienza comunicabile. Ciò 
che poi, dieci anni dopo, si sarebbe riversato nella fiumana di libri di guerra, era 
tutt’altro che esperienza che scorre dalla bocca all’orecchio. No, non era strano. 
Poiché mai esperienze sono state smentite più a fondo di quelle strategiche 
attraverso la guerra di posizione, di quelle economiche attraverso l’inflazione, di 
quelle fisiche attraverso la fame, di quelle morali attraverso i potenti. Una 
generazione, che era andata a scuola ancora col tram a cavalli, stava, sotto il 
cielo aperto, in un paesaggio in cui niente era rimasto immutato tranne le 
nuvole, e nel centro – in un campo di forza di esplosioni e di correnti distruttrici – 
il minuto e fragile corpo umano».  

Cioè: ci si trova ormai di fronte a una “povertà di esperienza” che è impoverimento 
non solo nell’ambito del privato, ma anche in quello dell’umanità in generale. Ed 
ecco, all’orizzonte, affacciarsi “una specie di nuova barbarie”, con i suoi paradossali 
connotati “positivi” («Barbarie? Proprio così. Diciamo questo per introdurre un nuovo 
positivo concetto di barbarie [ein positives Barbarentum]»). Si tratta di una dialettica 
fra distruzione e costruzione che Benjamin svilupperà poco dopo anche nel suo 
saggio Eduard Fuchs. Der Sammler und der Historiker (Eduard Fuchs. Il collezionista e 
lo storico) del 1936.  
    Proprio nel solco di questa “barbarie” squisitamente moderna, frutto della povertà 
di esperienza, si stagliano – agli occhi di Benjamin – alcuni protagonisti della cultura a 
lui contemporanea: figure di “implacabili” come Albert Einstein nel campo della fisica, 
i cubisti nel campo dell’arte, Paul Klee in quello del disegno, Bert Brecht nella sfera 
della poesia, Adolf Loos e Le Corbusier nell’architettura, Paul Scheerbart nell’ambito 
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del romanzo e della prefigurazione utopica (all’insegna dell’Architettura di vetro e del 
bisogno di conferire “trasparenza” agli spazi abitabili) - tutti caratterizzati dall’uso di 
un linguaggio inedito che lascia trasparire un rifiuto dell’osso portante del vecchio 
umanesimo, ossia della “somiglianza con l’uomo”. Peculiarità di questi “implacabili” 
spronati dall’Erfahrungsarmut è quella di voler fare “piazza pulita”, dissolvere gli 
auratici e protettivi spazi dell’intérieur borghese, «ricominciare da capo, iniziare dal 
Nuovo, farcela con il Poco: costruire a partire dal Poco e non guardare né a destra né 
a sinistra». Il senso della loro “barbarie” è nel distruggere per avviare – con fantasia – 
la costruzione di nuove vie (“vie d’uscita”), per quanto impervie.  
     Si tratta di considerazioni preziose, che riprendono e variano formulazioni già 
esposte da Benjamin due anni prima nel definire i tratti del “carattere distruttivo” 
(ravvisato ad esempio nel giornalista Karl Kraus). Con tale espressione egli intende chi 
«conosce solo una parola d’ordine: creare spazio» (esigenza che, peraltro, nella sua 
impostazione, deve presiedere anche la sfera ‘politica’) e si prefigge «una sola 
attività: far pulizia», persone cioè sorrette dal «bisogno di aria fresca e di uno spazio 
libero», di «mandare in rovina» il presente, non scorgendo all’orizzonte «alcunché di 
duraturo». Persone dunque che propongono la distruzione come opera di «schiarita» 
e di «ringiovanimento», con ciò stesso creando le condizioni perché si dia possibilità 
di futuro:  

    «E proprio per questo il carattere distruttivo scorge ovunque vie d’uscita. 
[…] Tuttavia, proprio perché scorge ovunque una via d’uscita, deve anche 
sgomberarsi ovunque la strada. […] Riduce l’esistente in macerie non per amor 
delle macerie ma della via d’uscita che le attraversa».  

     E sono, al tempo stesso, considerazioni che si possono affiancare a un altro grande 
scritto benjaminiano della metà degli anni Trenta, in cui compaiono riflessioni affini: 
Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows (Il narratore. Considerazioni 
sull’opera di Nikolaj Leskov), redatto nella primavera del 1936. Questo splendido 
saggio tematizza il venir meno di una saggezza o un’esperienza piena e autentica (di 
un’Erfahrung, dunque) come quella del raccontare, in una società sempre più 
massificata, e la sua sostituzione con l’Erlebnis, ossia con un’esperienza divenuta 
povera. 

    «Il narratore» – vi si legge – «è qualcosa di già remoto, e che continua ad 
allontanarsi. […] L’esperienza che abbiamo modo di fare quasi quotidianamente 
ci dice che l’arte di narrare si avvia al tramonto. È sempre più raro incontrare 
persone che sappiano raccontare qualcosa come si deve. […] È come se fossimo 
privati di una facoltà che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di tutte: la 
capacità di scambiare esperienze». 
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    Di estremo interesse è - nel saggio Il narratore - il momento in cui Benjamin, nel 
primo paragrafo, riprende il confronto con quel momento cruciale e devastante che è 
costituito dall’impoverirsi dell’esperienza in seguito al conflitto mondiale. Prendendo 
polemicamente le distanze dalla “fiumana dei libri di guerra” che a quel vissuto 
storico si lega, il pensatore berlinese afferma infatti con malinconia l’assoluta 
inenarrabilità dell’esperienza bellica per chiunque sia tornato dal fronte. Egli dà conto 
di una società che nel Primo conflitto mondiale ha dissipato – in virtù del massacro 
globale consumato sui campi di battaglia grazie al dispiegarsi esponenzialmente 
micidiale delle possibilità della tecnica – ogni suo residuo di autenticità, di positivum, 
e che ora si trova a faccia a faccia con lo sgomento, con la perdita di ogni residuale 
facoltà di narrare e di ricordare, a confronto con le patologie specificamente 
novecentesche (panico, fobie, stati depressivi), con la totale perdita della parola che 
enunci o eventualmente scaramantizzi l’evento, l’esperienza pratica, l’esperienza 
nella sua micidialità, fatta di maschere a gas, trincee, gas nervini, guerra aerea, siluri, 
sottomarini (vissuti esperienziali che hanno riguardato una generazione di cui lo 
stesso Benjamin ha fatto parte e che potrebbero agevolmente, del resto, essere 
estesi al Secondo conflitto mondiale, alla Shoah, all’ennesima catastrofe globale).  
   È come se l’orizzonte mnemonico di tutta una civiltà si fosse gradualmente e 
definitivamente oscurato. Quella parola (detta o narrata) che permetterebbe agli 
individui scampati al terrore di attraversarla à rebours e insieme di traghettarla verso 
un novum diverso, verso una ripresa di altra natura, appare in-dicibile, 
impronunciabile. Quegli atti linguistici irrinunciabili che sono il narrare e il 
tramandamento dei vissuti umani (già seriamente compromessi nel corso del XIX 
secolo, come Benjamin rileva ad esempio a partire dal suo esemplare confronto con 
l’opera dello scrittore ottocentesco russo Nikolaj Leskov) devono misurarsi – nel 
Primo conflitto mondiale – con uno scoglio insormontabile, vanno incontro a un vero 
e proprio naufragio. Di fronte a uomini che rientrano dal fronte ammutoliti e che 
appaiono atterriti e immemori, di fronte a un “crollo del valore delle azioni 
dell’esperienza” si è ora costretti a riconoscere un altro modus operandi rispetto alla 
parola e alla narrazione, alla trasmissibilità dell’esperienza, al suo passare di bocca in 
bocca, o da bocca ad orecchio. Quelle “azioni” (Aktien) dell’esperienza che in passato 
erano apparse per così dire monetizzabili e tesaurizzabili non sono più spendibili, 
fruibili, esigibili. Con il disvelarsi degli scenari di guerra e delle loro devastazioni si va 
configurando un nuovo scenario nella sua obbrobriosa insensatezza. L’Erlebnis 
traumatico della Prima guerra mondiale sancisce cioè definitivamente – per Benjamin 
– il processo di eclissi della narrazione (luogo privilegiato in cui condensare le 
memorie di un tragitto, o la memoria tout court) già storicamente avviatosi almeno a 
partire dall’Ottocento e destinato a eclissarsi anche sotto la spinta dei moderni mass 
media. E insieme costituisce un punto d’arrivo rispetto al quale il domani non può 
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che essere guardato con apprensione, come egli ha peraltro esplicitato – con lucida e 
preveggente intelligenza e con l’istinto del pacifista che lo obbligava a scendere in 
battaglia, a mobilitarsi dandosi un codice morale – in un precedente articolo (del 
1925) intitolato Die Waffen von morgen (Le armi di domani) in cui egli aveva scritto, 
profeticamente guardando oltre la falsa sicurezza dei miti borghesi e sforzandosi di 
decifrare le catastrofi imminenti e quelle future:  

   «La guerra ventura avrà un fronte spettrale. Un fronte che come un fantasma 
avanza una volta sull’una e un’altra volta sull’altra metropoli, per le loro strade e 
davanti a ciascuna delle loro case. Inoltre questa guerra, la guerra dei gas che 
scendono dal cielo, sarà, in un senso assolutamente inedito del termine, un gioco 
d’azzardo realmente “mozzafiato”».  

   Se all’Ernst Jünger di Im Stahlgewitter (Nelle tempeste d’acciaio, 1920) la guerra 
appare ancora come epos e se Karl Kraus (in Die letzten Tage der Menschheit [Gli 
ultimi giorni dell’umanità], 1915-22) riesce ancora a “narrare” quelle esperienze di 
guerra totale componendo in forza di sole citazioni, Benjamin non è più disposto a 
fare sconti al reale umano e alle sue assurdità, si esclude ormai dal godimento del 
raccontare la vita, si separa dalla parola narrata e trasmessa. L’esperienza della 
guerra, dell’Inferno in terra, è incomunicabile; ad essa non è possibile dare un senso. 
A suo giudizio, ciò che si è esperito nel ’14-18 va al di là della parola; l’esperienza si 
può solo mostrare: nei suoi strascichi, nelle sue propaggini e conseguenze. È come se 
tutto fosse stato visto, detto, conosciuto, fruito e assorbito, nel crogiuolo della 
distruzione e dello smarrimento di sé. È come se si fosse attinto un punto di non-
ritorno, e da quel punto-limite non potesse darsi ripartenza per viaggi dell’oralità o 
della scrittura verso l’avvenire, come se la trasmissione del vissuto da una 
generazione all’altra si fosse interrotta e nulla potesse essere ereditato.  
   In fatto di Armut, di impoverimento generazionale e collettivo del linguaggio, si è 
toccato dunque un punto zero. E tuttavia si direbbe che Benjamin, affacciandosi sulla 
crisi che avvolge la tradizione e la trasmissibilità culturale delle esperienze non abbia 
smesso di perorare l’esigenza che le storie (o meglio: ormai i brandelli dell’umano 
vivere passibili di rammemorazione) vengano rinarrate ad altri. Non si rassegna alla 
prospettiva di uno spegnimento totale della memoria (Gedächtnis) ora che i ricordi 
(Erinnerungen) in quanto princìpi fondamentali delle esperienze schiettamente 
epiche appaiono dissolti, e non rinuncia all’esigenza di poter riprendere i fili di quella 
“vita infreddolita” che è ormai difficile “riscaldare”.  
    Quando in un foglio di annotazioni rinvenuto nel lascito Scholem e intitolato Es 
fehlt die Zeit zum Epischen (Non c’è più tempo per l’epica), si interroga sulla crisi della 
narrazione classica, sul perché “l’arte di ricordare storie volga al tramonto” e sul 
perché sia “in via di estinzione” la “tramandabilità del sapere”, Benjamin osserva:  
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    «La volontà di record ha preso possesso anche della conversazione, e la 
battuta di spirito è il cronometro della chiacchiera. […] La storia che un tempo si 
rivolgeva agli ascoltatori grande, interrogativa, vicina e misteriosa, come 
narrazione memorabile e accorta sfreccia oltre come motto di spirito. […] I 
contenuti certi, comunicabili, tramandabili, si volatilizzano fino a risultare 
irriconoscibili».  

Queste parole non sembrano però costituire un gesto di resa: nella dialettica da lui 
mantenuta viva fra distruzione e costruzione egli ha infatti previsto, in un altro punto 
senza titolo, preliminare alla stesura del saggio Der Erzähler (1935) e presente nel 
lascito Scholem, la possibilità che la narrazione “permanga”, per quanto enigmatiche 
appaiano, oggi, le sue forme:  

    «La narrazione certamente permarrà. Ma non nella sua forma “eterna”, […] 
bensì in forme sfrontate e temerarie di cui ancora nulla sappiamo».  

Si tratta probabilmente, anche in fatto di tramandamento, di procedere – senza 
arrendersi – con quel “Poco” di cui si ragionava nel saggio Esperienza e povertà. Forse 
è questa la risposta benjaminiana all’interrogativo blochiano su “che cosa ereditare”, 
in tempo di povertà. Forse è questo “ciò che rimane” agli uomini del nostro tempo, 
posti di fronte all’esperienza del presente, di fronte all’obliare stesso (così ben 
descritto da Kafka), a quell’obliare che guadagna sempre più terreno e di fronte a cui 
un appunto kafkiano a proposito del romanzo Il processo recita: «Ricordare come 
compito». Di fronte all’esperienza dei moderni divenuta “povera”, di cui i giornali 
stessi – come mostra il grande saggio benjaminiano dedicato a Karl Kraus – in molti 
casi non sono che lo specchio, di fronte all’eclissi della comprensione dei significati, 
che segna profondamente l’epoca moderna, esiste infatti – a giudizio di Benjamin – 
un compito peculiare: più che di riattivare tesori nascosti e/o perduti, si tratta di 
partire o di ripartire proprio da questa felicità povera, da questo “misero”, magro 
“tesoro”, che rimanda certamente alle istanze messianiche, un “tesoro” che è ancora 
dato ai moderni e che si tratta di far fruttare -  allusione a un evento estremamente 
capitale come quello dell’avvento dell’“umanità redenta”. Su questo punto, Benjamin 
è davvero estremamente attuale. 
 
   Un altro momento che a me appare di grande attualità nell’opera benjaminiana è la 
riflessione sul SOGNO e sul RISVEGLIO: sulla necessità di ridestarsi rispetto al torpore 
da cui la società moderna è avvolta e permeata. Questo tema è ribadito in varie 
pagine davvero stimolanti del cosiddetto Passagen-Werk (l’opera sui “passages” 
parigini - ossia su quei salons-promenoirs divenuti sempre più obsoleti dopo il 1860 - 
e su Baudelaire), una sorta di “preistoria onirica” di ciò che l’umanità vive 
attualmente. Sono pagine dedicate allo shock, al venir meno dell’esperienza 
tradizionale e al vivere come sonno sempre più profondo in cui, con il XIX secolo, 
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appare caduta la coscienza collettiva grazie ai sogni anonimi messi a disposizione 
dalla tecnica: ad es. la svettante Tour Eiffel viene letta da Benjamin come un grande 
cero acceso dal capitale. Parallelamente si fa largo l’affermarsi seduttivo della merce 
e del Grande magazzino, vera anima dell’epoca moderna. I passages dunque, in 
quanto fantasmagoria, creazione onirica della nostra preistoria più prossima, si 
ripropongono nella lettura benjaminiana come indice di un’atmosfera di sogno e di 
sonno. Il Passagen-Werk (il libro di frammenti a cui Benjamin ha lavorato dal 1927 
sino alla sua morte) può essere inteso in particolare proprio come un tentativo di 
calarsi nel grande sonno in cui il capitalismo ha fatto immergere la coscienza 
collettiva dei moderni: «Il capitalismo - scrive infatti Benjamin - è stato un 
fenomeno naturale con il quale un nuovo sonno e nuovi sogni hanno avvolto l'Europa 
dando vita a una riattiva zione delle forze mitiche» (I “passages” di Parigi, Torino 
2000, p. 436). Da quel sogno e da quel sonno occorre però RIDESTARSI. Di qui la 
centralità – nell’opera - del motivo del “risveglio dal diciannovesimo secolo»: se 
l’Ottocento è «il rumore dei nostri sogni» - scrive Benjamin - quei sogni devono 
essere da noi ora interpretati «nel risveglio». Osservata da quest'angolatura, 
l'assoluta novità del Passagen-Werk, la sua «svolta copernicana» nella visione della 
storia, consiste nel capovolgere il rapporto con il passato: esso, il passato, dovrà 
diventare l'«irruzione improvvisa della coscienza risvegliata» (I “passages” di Parigi, 
cit., p. 433).  
    Sarebbe utile qui approfondire peraltro la centralità della figura di Charles 
Baudelaire, considerato da Benjamin come il vero grande autore che - con i suoi temi 
centrali (la folla che vive la sua massificazione, il flâneur che – nel suo percorso 
‘reegressivo’ - resta indisponibile alla ‘stupidità’ collettiva…) - a metà Ottocento è 
divenuto il sismografo della Modernità, che per tanti verso si potrebbe far iniziare 
proprio da lui (recentemente, come saprete, Giorgio Agamben ha insistito su questa 
centralità di Baudelaire nell’ultimo Benjamin, ribadendo il valore  dei manoscritti 
parigini da lui rinvenuti, in base a cui sarebbe possibile ridisegnare l’ossatura del libro 
su Baudelaire: importanza invece negata da Rolf Tiedemann). 
 
    Infine, credo che si possano e si debbano cogliere forti elementi di attualità nel suo 
testamento spirituale (potremmo dire), cioè nelle Tesi sul concetto di storia (Thesen 
über den Begriff der Geschichte), redatte poco prima di interrompere la propria vita. 
   Molti i temi in esse trattati: soprattutto – direi -  l’esigenza insopprimibile di salvare 
nella memoria la tradizione degli oppressi e dei vinti della storia e di opporla al 
mondo dei vincitori. In queste celebri Tesi Benjamin tenta di rileggere la storia in 
senso anti-storicistico: vede delinearsi  la storia cioè come un cumulo di macerie, 
come un vento di tempesta che sospinge in avanti l’Angelus Novus (secondo 
l’immagine di un acquerello di Paul Klee a lui cara), il quale vorrebbe arrestare quel 
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flusso: un angelo con lo sguardo atterrito che nietzscheanamente «nulla spera più dal 
futuro», perché nel futuro stesso egli pare presentire un’oscura minaccia, e d’altro 
canto nel passato non riesce a scorgere che un’immane catastrofe, un cumulo di 
rovine che si accrescono. 
 

 
 
     Benjamin si oppone perciò risolutamente al progetto dello storicismo, e propone il 
modello di una storia intesa come discontinuità. Non è più concepibile, egli dice, una 
continuità quale è stata pensata e affermata per lungo tempo, sino all’altro ieri. 
Rispetto a questa tradizione di pensiero, il nuovo concetto della storia esige una 
rottura radicale. Mentre lo storicista offre l'immagine «eterna» del passato, lo storico 
autentico (che è, per Benjamin, lo storico materialista) ha la funzione di scardinare il 
flusso di continuità (il continuum) della storia in cui i fatti sono inseriti (tesi r6). Lo 
«storico che si è formato su Marx» deve sempre volgersi indietro rimettendo in 
questione ogni «preda che tocca al vincitore» (tesi 4), deve «spazzolare la storia 
contropelo» (tesi 7), «cercare di strappare la tradizione al conformismo che è sul 
punto di soggiogarla», riuscendo a «riattizzare nel passato la scintilla della speranza» 
(tesi 6). Per lui il compito di «articolare storicamente il passato» comporta il bisogno 
di impossessarsi di un ricordo «come esso balena in un attimo di pericolo», di 
accostarsi al passato come profezia di un futuro diverso, di un'utopia che 
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concretamente torna ad accendersi nel presente «nell'istante di un peri colo» (tesi 
6). 
    Secondo una metafora che aiuta a comprendere la visione benjaminiana di una 
storia rovesciata, non si tratta di accelerare il treno del progresso (come anche il 
comunismo dice di volere), ma di azionare piuttosto il freno di emergenza. E nella 
prospettiva di uno scardinamento del continuum storico Benjamin reinterpreta due 
significativi eventi come l'introduzione di un nuovo calendario durante la Rivoluzione 
francese oppure l'azione dei combattenti parigini della rivoluzione del luglio 183o i 
quali, alla sera del primo giorno di lotte, sparano simultaneamente e in più punti della 
città contro gli orologi dei campanili (tesi 15). 
      Da qui deriva, per Benjamin, anche l'urgenza disperata di salvare nella memoria e 
opporre al mondo dei vincitori la tradizione degli oppressi e dei vinti della storia 
stessa (tesi 8), che sono obliati per sempre, poiché neppure la memoria dei morti è al 
sicuro se il nemico vince (tesi 6). 
   Da queste premesse muove anche la critica benjaminiana agli ottimismi della 
Seconda e della Terza Internazionale e al pensiero socialdemocratico, accusati di 
basarsi sullo stesso concetto di progresso tipico dello storicismo e di misurare la 
rivoluzione sul tempo infallibile dello storicismo stesso, conferendole le 
caratteristiche di uno sviluppo garantito e inarrestabile (tesi 13). 
    All'idea di tempo (e di memoria) come continuum «omogeneo e vuoto» Benjamin 
contrappone il concetto di Jetzt-Zeit (adesso o tempo-ora), in cui quasi 
proustianamente il passato e il presente si uniscono in una singolare costellazione. 
 
   Le Tesi di filosofia della storia sono perciò -  mi pare ovvio - un testo radicalmente 
anti-hegeliano. Sappiamo che, psicologicamente, esso fu redatto sotto il turbamento 
di Benjamin per il patto Hitler-Stalin. Non andrebbe dimenticato che esso lascia 
intravedere, fra le righe, anche la distanza dall’atteggiamento mentale e dalla fede 
condivisa dagli stessi socialdemocratici (una lettura, questa, che ricordo mi fu 
suggerita dal compianto Renato Solmi). Anche rispetto alla tradizione di pensiero di 
certa sinistra, dunque, occorre davvero rinunciare all’happy end garantito.  Ci vuole – 
dice, in sostanza, Benjamin - il coraggio di abbandonare le speranze in un progresso 
garantito cullate dalla tradizione illuministico-idealistica nelle sue diramazioni e 
sfumature varie. 
   E, insieme a ciò, traspare nelle Tesi l’esigenza di non lasciare l’ultima parola alla 
disperazione (Es gibt unendlich Hoffnung, aber nicht fuer uns: “C’è infinita speranza, 
ma non per noi”, aveva scritto nel ’34 nel celebre saggio su Kafka; Nur der 
Hoffnungslosen ist uns die Hoffnung gegeben: “Solo per i senza speranza c’è data la 
speranza”, aveva scritto nel saggio sulle “Affinità elettive” di Goethe). Non si possono 
tarpare le ali alle speranze di redenzione, soffocate dai vincenti di ogni epoca. Si 
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tratta di restituire la consapevolezza di poter prendere il volo verso il Messianico, 
aprire un varco all’arrivo del Messia, che è il solo a «compiere ogni accadere storico» 
e che può entrare per la porta stretta in qualsiasi momento (tema, questo, del 
Frammento teologico-politico, un testo del 1921, ma connotato da forte attualità, 
tanto che lo stesso Adorno – negli anni Trenta - lo prese per recentissimo): senza 
peraltro dimenticare che a noi è accordata una debole forza messianica.  
    Per cui ci si trova a doversi confrontare con la provocazione di una “speranza 
disperata”: una speranza che Benjamin - come Kafka - ha coltivato malgrado tutto, 
quando l’Europa stava procedendo verso l’abisso. Il che costituisce un modo - 
anch’esso - di vendicare quegli oppressi e quei senza nome che la storia, nel suo 
incedere trionfale, aveva travolto (o stava per travolgere). In tal senso, le Tesi 
lanciano - forte - un appello e lasciano in eredità un compito: quello di salvare nella 
memoria la tradizione degli oppressi e dei vinti. 
   Nella sua speranza disperata e nella difesa a oltranza di un messianismo 

secolarizzato, in questo senso Benjamin accenna all’alleanza fra le generazioni, nel 

segno di una insopprimibile esigenza di felicità, esigenza che si coglie in un passo 

toccante della fine della seconda Tesi, con cui vorrei terminare questa breve 

ricognizione. È un passo in cui l'incontro fra la comunità dei trapassati e quella dei 

viventi viene prefigurato da Benjamin proprio nel segno di un soffio mai spento: 

   «Il passato reca con sé - egli scrive - un indice segreto che lo rinvia alla 

redenzione. Non sfiora forse anche noi un soffio dell'aria che spirava attorno a 

quelli prima di noi? Non c'è, nelle voci cui prestiamo ascolto, un'eco di voci ora 

mute? Le donne che corteggiamo non hanno delle sorelle da loro non più 

conosciute? Se è cosi, allora esiste un appuntamento misterioso tra le generazio-

ni che sono state e la nostra. Allora noi siamo stati attesi sulla terra. Allora a noi, 

come ad ogni generazione che fu prima di noi, è stata consegnata una debole 

forza messianica, a cui il passato ha diritto». 


