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PROEMIO 
 
 
Ricomporre l’infranto 
 
 

Mein Flügel ist zum Schwung bereit, 
ich kehre gern zurück, 

denn blieb ich auch lebendige Zeit, 
ich hätte wenig Glück. 

 
Gerhard Scholem 

Grüss vom Angelus 
 

C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un 
Angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa 
lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. 
L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto 
al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola 
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia 
ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ri com -
por re l’infranto (das Zerschlagene zusammenfügen). Ma una tem -
pesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così 
forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge 
irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo 
delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il 
progresso, è questa tempesta. 

Walter Benjamin, IX Tesi sulla storia (1939-40) 
 
 
 
Un pensiero pervasivo 
 
All’inizio fu una fascinazione dell’intelletto  
per quell’enunciato così incisivo e tagliente, 
ben oltre la voga e la moda di un’idea 
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o un citazionismo manierato dell’epoca. 
 
In quegli anni di più di mezzo secolo fa 
risuonavano parole di rivolta e ribellione, 
ma in una situazione di pace da dopoguerra 
dopo lo scannarsi appassionato dei popoli. 
 
Sembrava che quel ricomporre l’infranto 
fosse proprio ciò che sarebbe servito, 
dapprima nel conflitto tra i belligeranti, 
poi cercando di rimediare ai suoi effetti. 
 
Ma a noi serviva a sviluppare quel pensiero 
atto ad afferrare ed esprimere l’approccio 
in grado di adombrarsi come analisi 
del senso vivo della creatività culturale. 
 
Dal sapere la morte e dalla coscienza 
scaturiva l’esigenza della ricomposizione, 
l’origine di tutte le strategie umane 
di venire a capo di quel sapere amaro. 
 
Era diventato un leit motiv ossessivo 
di una ricerca del senso del vivere 
in condizioni di estrema precarietà, 
di riconosciuta e sentita finitudine. 
 
 
L’angelo della storia 
 
Ma la riflessione partiva da quell’enunciato 
su un angelo dipinto in un piccolo quadro, 
un angelo dall’aspetto poco rassicurante, 
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passibile di interpretazioni equivoche. 
 
Quell’angelo spiritato dai denti aguzzi, 
dalle ali spiegate e come sfrangiate, 
occhi sbarrati quasi fuori dalla tela, 
scruta davanti a sé certo inorridito. 
 
La mostruosità dell’umano incalzava 
nel mondo occidentale dei satrapi 
apprestandosi a immani distruzioni 
mentre le rovine s’eran già innalzate al cielo. 
 
Uno spavento traspariva dallo sguardo 
prospettando la sciagura irredimibile 
di un’apocalissi vorticosa della civiltà 
in cui essa avrebbe toccato il fondo. 
 
In realtà, tra quei denti puntuti 
si scorge anche una specie di sorriso 
che non si saprebbe interpretare: 
come di un sapere ignoto ai mortali. 
 
Lo interpretava il visionario rapito 
come l’angelo della storia umana, 
col suo viso incollato al passato 
pur con una vista di sbieco al presente. 
 
 
Verso la catastrofe 
 
Imperversava laggiù la soldataglia 
al comando del despota prescelto, 
avido di decimazioni e olocausti, 
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di campi della morte nelle contrade. 
 
Nemmeno noi contemporanei c’illudiamo 
credendo sia tutto solo una sequela,  
una catena di eventi cui rassegnarsi 
per un compito neutro e asettico. 
 
Anche noi vorremmo una revoca, 
una ricomposizione dei disastri odierni, 
dell’accumulo dei segni di disumanità: 
che il male arretri e vinca il bene.  
 
Anche noi scorgiamo verso quali follie 
ci stiamo avviando presi nella furia 
di nefandezze accumulate a strati 
senza poter far molto per rimediare. 
 
Ci vorrebbero schiere di angeli celesti 
per redimere e ricomporre i guasti, 
e arcangeli a frotte abili revocatori 
per il male nelle sue risultanze ferali. 
 
Ma il male lo si raffrena a fatica 
e i tentativi di contenerne la portata 
sono sforzi di strategie ben limitate 
seppur intese come necessarie. 
 
 
Le leggende sul sapere 
 
Per afferrare il senso delle strategie 
di ricomposizione dell’infranto 
bisogna risalire alle prime leggende 
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di una storia ricca di sapienzialità. 
 
In alcune si delinea un certo misfatto: 
un dio ordina alle sue prime creature, 
con comando per loro incomprensibile, 
non si colga il frutto di una pianta. 
 
Era l’intoccabile albero della conoscenza, 
e il suo interdetto e minaccioso frutto 
avrebbe dato il potere della coscienza, 
di sapere la morte e la caducità. 
 
Essi erano già in grado di decidere 
se ubbidire o meno al comando, 
che di per sé produce la tentazione, 
e com’è quasi ovvio la soddisfano. 
 
Il dio li aveva creati immortali 
ponendoli nel giardino edenico, 
in cui non erano soggetti a necessità 
che non fosse per quell’unica proibizione. 
 
Avendo trasgredito il gran divieto, 
e avendone ottenuta una coscienza, 
solo ora piena e adulta e matura, 
il dio li faceva cacciare dal giardino. 
 
 
Il sacrificio 
 
Un angelo venne incaricato alla bisogna, 
un angelo guerriero d’altra schiera 
rispetto all’angelus novus della storia, 
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entrambi legati a teorie di salvezza. 
 
Persa l’immortalità e acquisita coscienza 
nel pieno sapere della morte bisognava,  
come s’era anticipato, trovare rimedi 
che ne limitassero l’insopportabilità. 
 
Ora tutto sembrava stare in loro potere, 
il bene e il male dipendevano da loro, 
e toccavano a loro le opere e i giorni 
le fatiche del vivere e il renderle tollerabili. 
 
Il sacrificio diveniva principio della civiltà, 
ogni cosa doveva essere imparata 
e le esperienze andavano acquisite, 
raccolte e conservate nella memoria. 
 
Come si sarebbe però dovuto ammettere 
che tutto il sacrificio del vivere e istruirsi,  
dell’imparare le cure e del ricordare, 
potessero un certo giorno annichilirsi? 
 
Non si sarebbe arricchita la nostra mente 
durante tempi impegnativi e ore gravose? 
E non si sarebbero poi compromesse 
tutte queste difficili acquisizioni? 
 
 
Le strategie 
 
Allo scopo di ovviare a tali difficoltà, 
e dare un senso al sentore di perdita 
conseguente al sapere la morte,  
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il mortale sviluppa le più varie strategie. 
 
Ve ne sono di naturali e culturali, 
di grado più superficiale o profondo, 
ma ciascuna intesa come impegno 
della mente alla ricerca di soluzioni. 
 
Si tratta spesso di carenze di memoria, 
di come ovviare alla sua perdita, 
di contrapporvi delle decise resistenze 
che disattivino le minacce dell’oblio. 
 
Altre strategie riguardano il male, 
tuttavia non slegate dalle altre 
e cui bisogna trovare diversi rimedi 
sforzandosi di disinnescarne i pungoli. 
 
Già solo con il fatto del riprodursi, 
dal quale prendono avvio le prime, 
l’essere umano cerca di tramandare 
memoria dell’essere stato al mondo. 
 
L’essere stato qualcosa e non nulla, 
e rimangano successori a testimoniarlo, 
diventa prospettiva irrinunciabile 
per una coscienza incerta del restare. 
 
 
Versioni di rammemorazione 
 
Oltre quell’attestazione di restanza, 
sovrapponibili a essa e ciascuna di esse, 
ve ne sono di tenore più culturale, 
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intese a lasciar tracce e sottrarsi all’oblio. 
 
Tutti possono trovare una propria via 
per riuscire in qualche attività o impresa, 
richiedente più o meno sacrifici, 
volontà e talenti molto differenziati. 
 
La coscienza umana si sbizzarrisce 
nel cercare una ricomposizione 
di quel vulnus corrispondente a ciò 
che per essa è riconoscersi caduca. 
 
Le religioni apprestano per tale ferita 
strategie quasi naturali, ma complesse, 
di giustificare la finitudine e la morte 
attraverso leggende e confabulazioni. 
 
Negano in buona sostanza la morte 
o con un richiamo a una vita oltre la vita, 
una vita più vera, infinita e sempiterna, 
o con differimenti più articolati del finito. 
 
Animismi e vari tipi di reincarnazione 
e altri modi di religiosità s’intendono 
come versioni dello sfuggire all’oblio 
costruendo memorie di sé o di antenati. 
 
 
Essere creativi 
 
Ci s’impegna talora alla morte 
per riuscire in imprese intese sensate, 
come tentativi memorabili di restanza 
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oltre vite comuni esposte al disparire. 
 
Molteplici attività si rilevano a tal fine, 
quali individuazioni di senso del vivere 
mediante costruzioni narrative e poetiche, 
filosofiche e sapienziali o sociopolitiche. 
 
Ma ciò comprende ogni simile tentativo, 
sia artistico o musicale, d’illuminare 
il vivere ordinario o farlo risaltare 
in qualche suo senso visibile o celato. 
 
Le storie sono recite che creano mondi, 
realtà di esperienze non mai vissute 
nella cosiddetta vita vera e autentica, 
sospendendone le limitatezze insensate. 
 
Quante attività culturali vi sarebbero 
ancora da annoverare oltre queste, 
le cui caratteristiche si prestano 
a essere pensate in modo ricompositivo! 
 
Esse, nella loro più segreta verità 
rappresentano tutte modi di sfuggire 
all’orrore dell’oblio e dell’insensatezza 
nascosto nella coscienza della morte. 
 
 
La cesura e la coscienza 
 
Dalla cesura da cui nasce la coscienza, 
intendendo con ciò la coscienza umana, 
e non la coscienza non ancora umana, 

33



scaturiscono però anche forme maligne. 
 
L’animale è innocente come il bambino, 
ma possiede già una coscienza di sé, 
incapace com’è di compiere il male 
volendolo in quanto male o come bene. 
 
Soltanto l’uomo lo fa sapendo di farlo, 
facendolo anche credendo sia bene, 
per rancore nei confronti del sapere 
e risentimento al cospetto della cesura. 
 
Dal nascosto da cui proviene la coscienza 
sorgono poi tutte le possibili strategie 
adottate da essa per venire a capo 
della lacerazione, ossia per ricomporla. 
 
Ciò può avvenire come ricerca del bene, 
cercando di differire l’angoscia del finito 
tramite le ricomposizioni creative citate, 
oppure soddisfacendo il malato rancore.  
 
Dall’origine di ogni strategia di riscatto 
scaturiscono anche tutti i demoni 
che ci rendono creature spaventose, 
indifferenti verso la pietà e il perdono. 
 
 
Fallimento dell’umano 
 
In base al risentimento per la cesura 
l’essere umano devasta il mondo, 
revocando in sé l’istanza del ricomporre 
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accumulando distruzioni sulla terra. 
 
Con la sua presenza vacilla la natura, 
che ne patisce l’incuria e l’ignavia, 
nell’indifferenza che lo caratterizza 
e nell’abbaglio di sacralizzare la vita. 
 
L’umano tende a sacralizzare se stesso, 
ponendosi arrogante a coronamento 
dell’intera creazione e a detrimento 
del mondo-ambiente e della biosfera. 
 
La sua stessa distorta volontà di bene 
diventa produttrice di mostruosità, 
capace di bruciare popoli nelle fornaci 
e creare campi della morte genocidi. 
 
Il sacrificio, che può innalzare opere 
che onorano con la loro bellezza 
l’universo delle culture umane, 
col suo eccesso espiatorio lo devasta. 
 
L’uomo fallisce col suo antropocentrismo, 
ma forse anche senza di esso fallirebbe: 
non ha un destino dall’alto da compiere 
dovendoselo inventare giorno per giorno. 
 
 
Fallimento dei divini 
 
Che potranno mai fare degli angeli, 
e cosa l’angelo della storia dall’alto, 
delle condizioni di disfacimento brutale 
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e devastazione in cui riduciamo il mondo? 
 
Ah sì, lui vorrebbe ridestare i morti, 
ricomporre l’infranto e salvare la creazione, 
ma la tempesta che gli scompiglia le ali 
gli ostacola ogni tentativo di riparo. 
 
La sua impotenza è altra da quella del dio 
che gli manda il vortice dal paradiso, 
vero responsabile dell’impedimento 
a salvare il mondo e ricomporne le rovine? 
 
Chi salva o non salva resta un problema, 
ma a fallire sono qui forse in molti 
e innanzitutto l’essere umano, il mortale, 
la cui mortalità è per lui mistero ed enigma. 
 
Demandare all’angelo o ai divini la colpa 
dell’impotenza a riparare tutte le rovine 
è deviazione e fraintendimento del vero, 
mistificante il senso umano del caduco.  
 
Possono fare altro i divini oltre il fallire 
intervenendo nelle faccende umane, 
quando essi sono fatti a immagine 
speculare degli esseri che li immaginano? 
 
 
Storie di ricomposizione 
 
Non c’è nulla che gli umani amino di più 
delle belle storie sulle proprie sorti, 
dando un ordine ai destini della realtà 
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in cui armeggiano al fine d’interpretarla. 
 
Attraverso esse tendono a ricomporla 
dall’apparente disordine che vi scorgono, 
mentre l’autentico bailamme sta in loro 
deviando la vera ricomposizione da sé. 
 
Mortali e divini tutti poco comprendono 
che la ricomposizione è sempre tale 
da non essere mai completa e definitiva 
e non richiedere più altri differimenti. 
 
Ogni genuina ricomposizione dell’infranto 
richiede supplementi continui e ulteriori, 
ed è quindi tale solo sotto forma d’infranto, 
perfettibile ulteriormente in altra realtà. 
 
Anche il cerchio o il triangolo sono perfetti, 
ma lo sono sempre e solo nell’ideale; 
e perfino della Sistina e della Quinta 
che mai sarà fra dieci miliardi di anni? 
 
E chi lo sa se dopo tutto questo tempo, 
dopo la totale scomparsa degli umani, 
su Andromeda vi saranno ancora esseri 
per i quali resteranno inimitabili forme!
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