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A nessuno sfuggirà, a tal 
proposito, che la garanzia di 
una esatta conoscenza delle 
superiori, invisibili leggi 
sembra esserci offerta solo 
allorché prima siano state 
stabilite in maniera 
assolutamente sicura le 
cause prossime da cui poi 
occorrerà ricavare queste 
leggi.



  

Quanto più sicuri saranno i 
risultati della ricerca 
specialistica a disposizione, 
tanto più infallibili 
risulteranno le conclusioni 
della storia universale.

[Alois Riegl, Kunstgeschichte und 
Universalgeschichte, in Festgaben 
zu Ehren Max Büdinger’s von 
seinen Freunden und 
Schülern, Wagner, Innsbruck 1898, 
pp. 449-457: 455.]



  

La critica cerca il contenuto 
di verità di un’opera d’arte, il 
commentario il suo contenuto 
reale.
Il rapporto fra i due 
determina quella legge 
fondamentale della letteratura 
per cui, quanto più 
significativo è il contenuto di 
verità di un’opera, e tanto più 
strettamente e invisibilmente 
esso è legato al suo contenuto 
reale.



  

Se durevoli si rivelano perciò 
proprio quelle opere la cui 
verità è più profondamente 
calata nel loro contenuto 
reale, nel corso di questa 
durata gli elementi reali si 
impongono tanto più 
nettamente allo sguardo 
dell’osservatore quanto più si 
estinguono nel mondo.



  

Ma con ciò contenuto reale e 
contenuto di verità, uniti 
nella giovinezza dell’opera, si 
separano nel corso della sua 
durata, poiché il secondo 
continua a restare nascosto, 
mentre il primo viene alla 
luce.
Sempre più, quindi, per ogni 
critico successivo, 
l’interpretazione di ciò che 
colpisce e stupisce, del 
contenuto reale, assurge a 
condizione preliminare.
[Walter Benjamin, Le affinità elettive 
di Goethe (1922), tr. it. di R. Solmi, 
in Opere complete, I, Scritti 1906-
1922, Einaudi, Torino 2008, pp. 523-
589: 523.]



  

In questa storia [= la storia 
del problema della 
melanconia] è la magia 
rinascimentale a 
rappresentare il punto più 
alto.
Se le osservazioni di 
Aristotele sulla duplicità del 
temperamento melanconico, 
così come il carattere 
antitetico dell’influsso 
saturnino avevano dato 
luogo nel Medioevo a una 
concezione puramente 
demonica di tale influsso, 
conforme alla speculazione 
cristiana,



  

col Rinascimento riemerse 
nuovamente, dalle antiche 
fonti, l’intero repertorio 
delle vecchie teorie.
Avere scoperto questo punto 
di svolta, e averlo 
rappresentato in tutta la sua 
intensità drammatica, 
costituisce il grande merito 
e la superiore bellezza del 
lavoro di Giehlow.

[Walter Benjamin, Il dramma 
barocco tedesco (1925), tr. it. di F. 
Cuniberto, in Opere complete, II, 
Scritti 1923-1927, Einaudi, Torino 
2008, pp. 69-268: 188.]



  

Se mi permette un’espressione 
figurata, nel fare questo, a 
differenza della grande massa 
degli storici che non fa altro 
che lustrare a nuovo ciò che è 
stato come fosse un vecchio 
cilindro consunto, Lei ha 
spazzolato il passato per così 
dire contropelo, così che ora 
ogni fatto (œuvre) spicca in 
quanto singolo, ma 
l’osservatore è in grado di 
intravedere, attraverso il 
singolo, il fondamento comune 
dal quale ha origine.
[Walter Benjamin, lettera a Carl 
Linfert, 18/7/1931, cit. nelle note a 
Opere, V, Scritti 1932-1933, Einaudi, 
Torino 2003, p. 579.]



  

Chiunque abbia riportato 
sinora vittoria partecipa al 
corteo trionfale dei 
dominatori di oggi, che 
calpesta coloro che oggi 
giacciono a terra.
Anche il bottino, come si è 
sempre usato, viene 
trasportato nel corteo 
trionfale.
Lo si definisce patrimonio 
culturale.



  

Esso dovrà tener conto di 
avere nel materialista storico 
un osservatore distaccato. 
Perché tutto ciò deve la sua 
esistenza non soltanto alla 
fatica dei grandi geni che 
l’hanno creato, ma anche 
all’anonima servitù dei loro 
contemporanei.
Non è mai un documento 
della cultura senza essere 
insieme un documento della 
barbarie.



  

Nella misura del possibile il 
materialista storico, quindi, 
ne prende le distanze.
Considera suo compito 
spazzolare la storia 
contropelo.

[Walter Benjamin, Sul concetto di 
storia (1940), tr. it. di G. Bonola e M. 
Ranchetti, in Opere complete, VII, 
Scritti 1938-1940, Einaudi, Torino 
2006, pp. 483-493: 486.]



  

Il materialista storico si 
accosta a un oggetto storico 
solo ed esclusivamente 
allorquando questo gli si fa 
incontro come monade.
In tale struttura egli riconosce 
il segno di un arresto 
messianico dell’accadere o, 
detto altrimenti, di una 
chance rivoluzionaria nella 
lotta a favore del passato 
oppresso.



  

Egli se ne serve per far saltar 
fuori una certa epoca dal 
corso omogeneo della storia; 
così fa saltar fuori una certa 
vita dalla sua epoca, una certa 
opera dal corpus delle opere 
di un autore.
Il profitto del suo procedere 
consiste nel fatto che in 
un’opera è custodita e 
conservata tutta l’opera, 
nell’opera intera l’epoca e 
nell’epoca l’intero corso della 
storia.



  

Il frutto nutriente di ciò che 
viene compreso storicamente 
ha al suo interno, come seme 
prezioso ma privo di sapore, 
il tempo.

[Walter Benjamin, Sul concetto di 
storia, cit., p. 492.]



  

La pittura non è capace di 
offrire l’oggetto a una 
ricezione collettiva e 
simultanea, come è vero da 
sempre per l’architettura, era 
vero in passato per l’epica e 
lo è oggi per il film.

[Walter Benjamin, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica [terza versione] (1936-1939), 
in L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. Tre versioni 
(1936-39), tr. it. di M. Baldi, 
Donzelli, Roma 2012, pp. 93-138: 
125.]



  

L’architettura ha offerto da 
sempre il prototipo di 
un’opera d’arte la cui 
ricezione ha luogo in modo 
distratto e per opera della 
collettività.
Le leggi della sua ricezione 
sono le più istruttive. […]
L’arte edilizia non è mai 
rimasta inattiva.
La sua storia è più lunga di 
quella di ogni altra arte e aver 
presente il suo effetto è 
importante per ogni tentativo 
di rendersi conto 
dell’atteggiamento delle 
masse nei confronti 
dell’opera d’arte.



  

Gli edifici sono recepiti in 
due modi: mediante l’uso e 
mediante la percezione.
O meglio: in modo tattile e in 
modo ottico.
Non si ha alcun concetto di 
tale ricezione , se ce la si 
immagina alla maniera di 
quella ricezione raccolta, 
propria ad esempio dei 
viaggiatori al cospetto di 
edifici famosi.
Sul fronte tattile, infatti, non 
c’è alcuna sorta di pendant di 
ciò che, sul fronte ottico, è la 
contemplazione.



  

La ricezione tattile non ha 
luogo tanto sul piano 
dell’attenzione quanto su 
quello dell’abitudine.
Nel caso dell’architettura 
quest’ultima determina 
ampiamente perfino la 
ricezione ottica.
Anche questa, di per sé, 
avviene non tanto in 
un’attenzione sostenuta, 
quanto in una percezione 
occasionale.
Questa ricezione formatasi 
sull’architettura ha però, a 
certe condizioni, valore 
canonico.



  

Infatti:
Quei compiti che, in epoche 
di svolta storica, vengono 
posti all’apparato percettivo 
umano non possono essere 
assolutamente svolti 
percorrendo la mera via 
dell’ottica ovvero della 
contemplazione.
A essi si fa fronte a poco a 
poco, con la guida della 
ricezione tattile, mediante 
l’abitudine.



  

Anche il distratto può 
abituarsi.
O meglio: il poter far fronte a 
certi compiti nella distrazione 
dimostra, in primo luogo, che 
lo svolgerli è divenuto 
qualcosa di abitudinario.

[Walter Benjamin, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica [terza versione], cit., pp. 133-
135.]
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