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1. Intorno a un silenzio

È singolare come i lineamenti di un proficuo rapporto teorico pos-
sano a volte venire alla luce soltanto a partire da un’analisi dei rimandi
impliciti o, nel migliore dei casi, dallo studio di affermazioni estrema-
mente circostanziate e di dettaglio. al di là dell’esplicita ripresa di
questa o di quella posizione altrui, è come se alcuni autori – mossi in
ciò non da disonestà intellettuale, ma da una sorta di eccesso di rispet-
to – non volessero poi rivelare, proprio per non intaccarne purezza ed
unità, i termini precisi di tale vicinanza. In questa prospettiva – quella
di un sobrio minus dicere – il legame che unisce due tra i più precipui
autori italiani contemporanei, giorgio agamben e gianni carchia,
acquisisce un valore per così dire paradigmatico. Il «dossier essoteri-
co»1, come forse lo chiamerebbe lo stesso agamben, anche se quasi a
senso unico2, risulta difatti particolarmente scarno, e in ogni caso in-
sufficiente per fornire una motivazione adeguata al tenore del giudizio
che agamben ha più volte espresso sull’opera di carchia. giudizio
che compare con leggere variazioni tanto sulla quarta di copertina di
Nome e immagine, quanto nel volume collettaneo pubblicato a segui-
to della prematura scomparsa di carchia (ma anche nel recente Auto-
ritratto nello studio3), e che suona: «il nome di carchia s’iscrive di pie-
no diritto nel regesto dei pochi nomi che contano nel pensiero italiano
degli ultimi trent’anni [ma nelle altre due versioni si parla di tutto il
Novecento] accanto a quelli di giorgio colli, di Furio Jesi, di Enzo

1 g. agamben, Stato di eccezione, bollati boringhieri, Torino 2003, p. 68.
2 L’unica esplicita menzione di agamben da parte di carchia la si può trovare nell’ap-

pendice di Nome e immagine (la sua ultima opera) dedicata alla storia della critica del pen-
siero di Walter benjamin. Qui si legge: «Un importante contributo così alla filosofia come
all’interpretazione dell’opera benjaminiana è venuto, a partire dagli anni settanta, dai nume-
rosi interventi di giorgio agamben» (g. carchia, Nome e immagine. Saggio su Walter Ben-
jamin (2000), Quodlibet, Macerata 2009, p. 185).

3 cfr. g. agamben, Autoritratto nello studio, Nottetempo, Milano 2017, p. 128.
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Melandri»4. Ora, a fronte di una tale stima da parte di un autore così
prolifico come agamben, sembrerebbe lecito aspettarsi, se non uno
scritto dedicato, almeno una presenza diffusa di riferimenti laddove
gli ambiti d’indagine coincidono (ossia, con qualche approssimazione,
nel campo dell’estetica). Ma così non è. Il nome di carchia, lungi dal
comparire ad ogni giro di pagina, viene invece menzionato solo rara-
mente e in modo cursorio. se ne può trovare traccia, per esempio, ne
Il tempo che resta5, ne Il regno e la gloria6 e ne La ragazza indicibile7

(tra l’altro in una singola occorrenza per ogni testo). a questo punto,
allora, scartata la possibilità di arrestarsi davanti all’inspiegabilità di un
dato di fatto, si tratterà di scovare quelle corrispondenze nascoste,
quegli indici segreti attraverso i quali rendere intellegibile la profondi-
tà di questo rapporto. La nostra ipotesi – che purtroppo potremmo
qui sviluppare solo per sommi capi – è che il nesso che lega agamben
a carchia sia riconducibile, da una parte, al comune interesse per la fi-
losofia di Walter benjamin, dall’altra, e in maniera forse più radicale,
all’esplicazione di quest’ultima in una particolarissima chiave platoni-
ca8. agamben, in altre parole, troverebbe in carchia uno spirito affine
proprio in forza di quel platonismo debole, di quella sorta di platoni-
co rovesciamento del platonismo9, che, con la conseguente generaliz-
zazione dell’estetica, egli stesso venne autonomamente a sviluppare a
partire anche dai suoi studi benjaminiani10.

4 L. Lanzardo (a cura di), Aura. Scritti per Gianni Carchia, seb27, Torino 2002, p. 12.
5 cfr. g. agamben, Il tempo che resta. Un commento alla lettera ai romani, bollati bo-

ringhieri, Torino 2000, p. 63. 
6 cfr. g. agamben., Il regno e la gloria. Per una genealogia economica della teologia e

del governo, Neri Pozza, Vicenza 2007, p. 17. 
7 cfr. g. agamben e M. Ferrando, La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore, Electa,

Milano 2010, p. 22. bisogna inoltre segnalare g. agamben, Un possibile autoritratto di
Gianni Carchia, «Il manifesto», supplemento Alias, 26, Roma, 7 luglio 2001, p. 18.

8 È chiaro che, a causa del silenzio posto a suo fondamento, questa ipotesi «non può es-
sere, in sé, né impugnata né sottoscritta» (g. agamben, La potenza del pensiero, Neri Poz-
za, Vicenza 2005, p. 206). E tuttavia essa – al di là di una sterile meccanica della parafrasi –
potrà senza dubbio trovare conferma o smentita nella sua capacità di illuminare testi e pen-
sieri in modo coerente, vale a dire in quella capacità di evitare la contraddizione, senza per
questo celare la propria parzialità, che sta alla base di ogni genuina potenza esplicativa.

9 cfr. g. carchia, Critica e salvazione del mito in Platone, «aut aut», 216, 1986, p. 43;
ma anche Id., Mito. Esperienza del presente e critica della demitizzazione, «aut aut», 243-
244, 1991, pp. 3-9.

10 si può ricordare, per esempio, come sia agamben che carchia contribuirono al volume
Walter Benjamin. Tempo, storia, linguaggio, L. belloi e L. Lotti (a cura di), Editori Riuniti,
Roma 1983 (pp. 65-82 e 181-190).
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1. Gianni Carchia

La coerente ascendenza platonica dell’opera di carchia11 è ricono-
scibile anche dal lettore più disattento. Uno dei tratti più persistenti
della sua opera è il tentativo di abbandonare la tradizionale dicotomia
ontologica, fondata su una contrapposizione tra universale e partico-
lare (intellegibile e sensibile, ideale e reale, verità e storia), in favore di
un’attenzione per i vari luoghi in cui questi si presentano uniti fino
quasi all’indistinzione – quella “soglia d’indifferenza” che sola ne può
per certi versi permettere l’individuazione, posizionandosi nel punto
cieco della loro tensione. si tratta, per carchia, di mostrare la possibi-
lità di un tertium capace di ricomporre e oltrepassare, disattivare, la
frattura ontologica tra apparenza ed essenza, in modo da «sottrarsi ai
rischi opposti di un realismo continuista, che nasconde il contingente
e l’empiria, lo specifico e l’irriducibile, da un lato, e di un nominali-
smo desultorio e capriccioso, incapace di tener fermo il proprio ogget-
to, dall’altro»12. L’attenzione, dunque, non va metafisicamente posta
sull’ambito dell’eterno, che, in sé, consumerebbe senza sosta la vita in
ogni sua forma; né bisogna peraltro confinare l’indagine nei limiti del-
la pura fatticità, poiché in tal caso, persa ogni distanza critica, l’eserci-
zio del pensiero si ridurrebbe a un mero e inoffensivo navigare tra
scilla e cariddi di naturalismo e relativismo13. Piuttosto, si tratta di
esibire l’intreccio costitutivo di visibile e invisibile, la dialettica del lo-
ro legame e della loro impossibile coincidenza, il momento, cioè, in
cui l’essenziale si mostra all’uomo attraverso il suo altro sensibile e,
così facendo, espone quest’ultimo in quanto medio, in quanto varco al
di là del quale rimarrà sempre celato, nella sua genitività, un resto. Il
costante riferimento di carchia al Simposio platonico svolge, in ciò, un
ruolo cruciale. Qui Diotima – lontana da ogni dogmatismo – espone
in un celebre passo la natura demonica di Eros, il quale, figlio di poros
e penia, a metà fra il divino e il mortale, assurge con la sua «difettività

11 La letteratura secondaria su gianni carchia risulta tuttora decisamente esigua. Tra i
pochi articoli a riguardo spiccano in ogni caso le osservazioni di garelli, cfr. g. garelli, Un
platonismo senza riserve. Note sull’estetica di Gianni Carchia, «Estetica», 2, 2005, pp. 131-
146; Id., Apparenza e contingenza. Gianni Carchia e la Critica del Giudizio, in Letture kan-
tiane. L’apparente e il contingente, bulzoni, Roma 2006, pp. 167-186; Id., Eros e tempo.
Gianni Carchia e il senso dell’estetica, Introduzione a g. carchia, Kant e la verità dell’appa-
renza, ananke, Torino 2006, pp. 7-25.

12 g. carchia, L’estetica antica, Laterza, Roma-bari 1999, p. XI.
13 cfr. g. carchia., Ermeneutica e storia (1981), in La legittimazione dell’arte, guida,

Napoli 1982, pp. 44-45.
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poietica e fabbrile»14 a paradigma del filosofo (Symp., 202d-204c) e, al
contempo, sancisce il naufragio di ogni pretesa autarchia del pensiero.
ciò significa, da un lato, che «filosofo è colui che è costretto a stare in
questo metaxy, fra l’obbligo del linguaggio e della storia e l’esigenza
del limite, di quell’assoluto che nessun filosofo ha mai potuto né potrà
dire»15, dall’altro, che in Platone «lo spazio del sensibile non è passibi-
le di alcuna inversione mistica, bensì è solo il terreno umanamente
inaggirabile a partire dal quale si può dischiudere l’esperienza del co-
smo noetico»16. come del resto scrive anche Trabattoni:

Da un lato Platone non si stanca di indicare e descrivere un metodo di co-
noscenza adeguato alla realtà ultima e perfetta che tale conoscere ha per ogget-
to. Dall’altro si nota con estrema evidenza che questo metodo non viene mai
eseguito, e che al suo posto la scena è totalmente occupata dagli strumenti più
deboli, come il dialogo e l’invenzione poetica che si esprime nel mito […]
l’uomo, almeno fino a che resta nella sua condizione terrena, non ha niente di
meglio della parola. Per questo non può svincolarsi dalla tragicità che è ad essa
inerente, che è poi la tragicità del legame dell’uomo al tempo e alla storia17. 

si potrebbe allora leggere il platonismo debole di carchia attraver-
so la giustapposizione dei motti caro salutis est cardo e sic transit gloria
mundi. La carne, in questo senso, potrà essere il cardine della salvezza
soltanto a patto di non voler esaurire o obiettivare in sé quel fondo
inesauribile da cui, in realtà, proviene la possibilità stessa di ogni sal-
vezza, ovvero: la verità, come evento ed epiphaneia18, si svela, di volta
in volta e mai definitivamente, soltanto entro i limiti dell’apparenza.
ancora: la verità dell’apparenza è inscindibile dall’apparire – demoni-
co – della verità. siamo qui di fronte a quella che carchia non esita a
chiamare «una dimensione ontologica del tutto nuova. È una dimen-
sione nella quale non c’è più un alto e un basso, un dentro e un fuori,
un’essenza e un’appartenenza19, uno sfondo e una figura. Nella pro-

14 g. carchia, Retorica del sublime, Laterza, Roma-bari 1990, p. 87.
15 g. carchia, Il pensiero e la sua ombra. La storia della filosofia come mitologia (1988),

in L’amore del pensiero, Quodlibet, Macerata 2000, p. 58.
16 g. carchia., Critica e salvazione del mito in Platone, op. cit., p. 51.
17 F. Trabattoni, Attualità di Platone. Studi sui rapporti fra Platone e Rorty, Heidegger,

Gadamer, Derrida, Cassirer, Strauss, Nussbaum e Paci, Vita e Pensiero, Milano 2009, pp.
183-184. Ma si vedano anche gli importanti e ormai classici studi platonici di Vegetti, gol-
dschmidt, Friedländer, Reinhardt e, per certi aspetti, gadamer.

18 carchia riprende la categoria di evento così come era stata sviluppata da carlo Diano
nel senso di un id quod cuique èvenit hic et nunc, cfr. c. Diano, Forma ed evento. Principi
per una interpretazione del Mondo Greco (1952), Marsilio, Venezia 1993, p. 71.

19 sembrerebbe che qui “appartenenza” sia un refuso per “apparenza”.

234

Il gesto che resta. agamben contemporaneo

Polemos_imp.qxp_Layout 1  04/08/20  15:47  Pagina 234



fondità del chiasma l’essenza si rivela nell’apparenza, ma questa, a sua
volta, trae la propria luce e il proprio senso dall’essenza»20. ciò che
probabilmente ha colpito agamben, l’originalità del pensiero di car-
chia, è riconducibile proprio a questa radicale e antisoggettivistica on-
tologia chiastica. In essa, come si è già parzialmente detto, si possono
evidenziare due aspetti cruciali. In primo luogo, l’intellegibile, pur
mantenendo un suo in sé non esteriorizzabile, «non è altro dalla natu-
ra, ma il suo nucleo più intimo»21 e profondo (la separazione non pas-
sa più tra due realtà distinte e rigidamente gerarchizzate, ma all’interno
di una medesima realtà, in cui si distinguono un aspetto stabile, obiet-
tivato, e un aspetto volatile e latente, ineffettuale, “spirituale”). In se-
condo luogo, il pensiero riscopre qui, con un movimento genuinamen-
te platonico, la sua fondamentale vocazione estetica, in virtù della qua-
le viene meno ogni statica distinzione o gerarchia tra arte e filosofia,
tra elemento intellettuale ed elemento artistico-poetico22. come infatti
cercherebbe invano chi volesse trovare in Platone una valutazione
dell’arte in quanto disciplina autonoma dalla filosofia23 – in quanto ar-
te estetica, come direbbe Marquard –, così l’ontologia chiastica propo-
sta da carchia, proprio a causa dell’inaggirabile medio dell’apparenza,
tende a risolversi in forme artistico-narrative, in cui il pensiero può poi
trovare un sostegno per sopperire ai propri limiti. Tutte le figure con
cui carchia ha cercato di cogliere la processualità di quel momento
fuggevole in cui, nell’azione, il soprasensibile entra in contatto col sen-
sibile e ne pone la “figuratività” – la musica per il linguaggio, la “tradi-
zione come critica” per il pensiero, il “tempo della forma” per la pittu-
ra e, in fondo, tutto ciò che ricade sotto il nome di “spirito” – non so-

20 g. carchia, Filosofia dell’arte. Arte della filosofia (1998), in L’amore del pensiero, op.
cit., p. 35.

21 g. carchia, Estetica ed erotica. Saggio sull’immaginazione (1981), in Immagine e ve-
rità. Studi sulla tradizione classica, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2003, p. 131. Ma si
veda anche Id., La scienza senza simboli. Filosofia e conversazione (1991), in L’amore del
pensiero, op. cit., p. 16.

22 cfr. g. carchia, Filosofia dell’arte. Arte della filosofia, op. cit., p. 31: «è il nucleo poe-
tico della filosofia – la bellezza – a svelare la verità, mentre per converso è il nucleo filosofi-
co della poesia – la verità – a esprimerne la bellezza».

23 cfr. F. Trabattoni, Attualità di Platone, op. cit., p. 181. sull’opposizione di Platone (e
di carchia) non all’arte mimetica in sé (la quale diventa anzi quasi indistinguibile dall’eserci-
zio teorico), ma all’arte autonoma e, di conseguenza, a un’estetica specialistica cfr. g. car-
chia, La favola dell’essere. Commento al Sofista, Quodlibet, Macerata 1997, p. 117: «La mi-
mesi che ha perduto consapevolezza della propria natura si trasforma in contraffazione. Il
paradosso è, insomma, il seguente: ciò che rivendica di più la propria originalità, è quanto vi
è di più bassamente mimetico».
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no altro, a ben vedere, che paradigmi con cui egli ha tentato di cogliere
il decantarsi di questi elementi artistico-narrativi, l’impulso infinita-
mente ripetibile che, nello slancio verso l’intellegibile, tornerà infine a
obiettivarsi in forma narrativa. Per questo carchia, identificando tra-
dizione e mito platonico, può scrivere: «per il vero pensiero il proprio
passato è sempre mitologia: da tale passato esso trae nel ricordo la for-
za del suo permanente rigenerarsi, compiendo nel tragitto della critica,
nello sforzo verso la forma pura, la parabola breve che presto termine-
rà, per lasciare unico sovrano la stessa mitologia da cui per un soffio è
emerso»24. Il linguaggio, la tradizione e, in definitiva, ogni esterioriz-
zazione non devono tacere la propria natura di limite, di medio, il loro
venire sempre après coup, sempre con un passo di ritardo rispetto al-
l’evento che intendono testimoniare, indicandolo e velandolo insieme.
solo in questo modo, evitando cioè di assolutizzare l’elemento umano
e apparente (come già Platone aveva indicato nella sua polemica contro
la hybris sofistica), si potrà evidenziare lo scarto che separa ogni obiet-
tivazione dalla “presenza spirituale” che, per un attimo, le inerisce –
una latenza estranea a ogni reificazione25. E così mostrare come, in re-
altà, secondo un’affermazione che non può non ricordare i mezzi sen-
za fine di agamben, «siamo già sempre nel cuore di un senso non este-
riorizzabile: il senso della linea che traccia l’artista, della musica che di-
ce ma non significa, del pensiero che medita ma non progetta, del-
l’azione che non ha di mira il frutto»26.

Il debito decisivo che l’ontologia chiastica di carchia possiede nei
confronti dell’opera di Walter benjamin è presto evidente. Nonostan-
te non vi siano riferimenti diretti al di fuori delle traduzioni e dei testi
esplicitamente dedicati al filosofo berlinese, la stessa cronologia degli
scritti di carchia risulta in sé emblematica: a riprova di un confronto

24 g. carchia, Il pensiero e la sua ombra, op. cit., p. 58. Questa affermazione va ricon-
dotta al precetto antisoggettivistico benjaminiano, secondo cui la forma principe del pensie-
ro è l’interpretazione; un’esegesi volta, anche tramite le citazioni, che restituiscono ex
abrupto vita al “passato” e lo fanno agire nel presente, a far cortocircuitare l’opera. se poi si
tiene conto del fatto che pure agamben condivide tale precetto metodologico (cfr. g.
agamben, Signatura rerum. Sul metodo. bollati boringhieri, Torino 2008, p. 7), si capirà, da
un lato, come le critiche di metodo provenienti da un certo milieu accademico non colgano
la sostanza del suo pensiero, dall’altro, come egli possa sostenere di essere «un epigono nel
senso letterale della parola, un essere che si genera solo a partire da altri e non rinnega mai
questa dipendenza, vive in una continua, felice epigenesi» (Id., Autoritratto nello studio, op.
cit., p. 42).

25 cfr. g. carchia, L’oblio del mondo. Sulla fragilità dell’essere spirituale (1993), in
L’amore del pensiero, op. cit., p. 95.

26 g. carchia, La scienza senza simboli, op. cit., p. 26.
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portato avanti per tutta una vita, l’ultimo volume da lui pubblicato
coincide, «secondo un gesto autenticamente filosofico»27, con un ri-
maneggiamento della sua tesi di laurea torinese sul giovane benjamin.
Non sarà difficile, dunque, evidenziare alcuni parallelismi a livello
contenutistico, coi quali si potrà illustrare, molto brevemente, come il
nucleo del pensiero di carchia si sia cristallizzato a partire da un’espli-
citazione del platonismo benjaminiano, ampliato e specificato al di là
del suo esoterismo (la scelta dei brani, dato il vasto materiale a dispo-
sizione, sarà di necessità arbitraria). si prenda, per esempio, questo bel
passo del saggio sulle Affinità elettive, in cui, nella tematica del bello –
molto cara anche a carchia –, si presentano in nuce sia il chiasma on-
tologico, sia una critica non razionalizzante, consapevole, cioè, del
proprio continuo necessitare di un sostegno:

Poiché né l’involucro, né l’oggetto velato è il bello, ma l’oggetto nel suo
involucro. Disvelato, esso si rivelerebbe infinitamente inappariscente. su ciò si
fonda l’antichissima idea che nel disvelamento il velato si trasforma, che esso
rimarrà “eguale a se stesso” solo sotto l’involucro. così, di fronte a tutto ciò
che è bello, l’idea del disvelamento diventa quella della sua indisvelabilità. Essa
è l’idea della critica. La critica non deve sollevare il velo, quanto piuttosto – at-
traverso l’esatta conoscenza di esso come velo – sollevarsi, solo così, alla vera
intuizione del bello28. 

E sempre nel saggio sulle Affinità elettive è contenuta la celebre, il-
luminante, affermazione secondo cui: «il critico cerca la verità la cui
fiamma vivente continua ad ardere sui ceppi pesanti del passato e sulla
cenere lieve del vissuto»29. Ma è nella Erkenntniskritische Vorrede (da
intendersi alla lettera, come una vera e propria critica dei limiti della
conoscenza concettuale) che, generalizzandosi il portato degli aspetti
platonici, l’affinità risulta più evidente. Qui, in una densa analisi del
Simposio, non solo si afferma che il «filosofo occupa il punto elevato
intermedio fra lo scienziato e l’artista»30, bensì anche che la «compren-
sione della concezione platonica del rapporto tra verità e bellezza è
[…] uno sforzo insostituibile per determinare il concetto stesso di ve-

27 g. agamben, quarta di copertina di g. carchia, Nome e immagine, op. cit.
28 W. benjamin, Goethes Wahlverwandtschaften (1922); trad. it. di R. solmi, Le affinità

elettive di Goethe, in Opere complete (=OC), I, R. Tiedemann, h. schweppenhäuser, E.
ganni (a cura di), Einaudi, Torino 2008, pp. 583-584.

29 Ivi, p. 524.
30 W. benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928); trad. it. di F. cuniberto, Il

dramma barocco tedesco, in OC, II, R. Tiedemann, h. schweppenhäuser, E. ganni (a cura
di), Einaudi, Torino 2001, p. 73.
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rità»31. solo a partire dall’infiammarsi dell’esteriorità di un’opera, solo
a partire da un’infaticabile analisi e ricerca dei fenomeni, sarà possibile
arrischiarsi verso il darsi delle idee e della verità, la quale, tuttavia,
contrariamente alla fenomenologia husserliana, si pone sempre al di là
di uno iato, al di là di un’impossibile simmetria: essa, com’è noto,
«non entra mai in relazione, tanto meno in una relazione intenziona-
le»32. secondo le parole di carchia – che si presentano qui come un
vero e proprio chiasma, un rivelarsi dell’essenza benjaminiana attra-
verso il pensiero carchiano, il quale, a sua volta, si alimenta dalla stessa
lettera benjaminiana – è in queste figure dell’altro (l’Ausdruckslose, la
musica, lo studio, la Jetztzeit etc.), «nel momento eterologico, in ciò
che spezza la connessione d’immanenza, che si trova, secondo benja-
min, il sogno dell’unità originaria che antecede la polarità del medesi-
mo e dell’altro, di immanenza e trascendenza, una unità che è prefigu-
rata appunto dall’irruzione della trascendenza»33. In questa prospetti-
va, il nesso che unisce carchia a benjamin appare quanto meno sgros-
sato, ma è curiosamente lo stesso agamben che ci fornisce un ulterio-
re elemento per comprenderne la pienezza, forse quello decisivo. In
un bel saggio intitolato Walter Benjamin e il demonico, dove viene
analizzato il criptico frammento benjaminiano Agesilaus Santander in
polemica con l’interpretazione “satanica” datane da scholem34, si può
leggere:

Vi è una sola figura, nel patrimonio iconografico europeo, che riunisca in
sé contemporaneamente caratteri puramente angelici col tratto demonico de-
gli artigli: ma questa non è satana, bensì Eros, amore […] È quindi nella sfera
di Eros – cioè, non un demonio in senso giudaico-cristiano, ma un daimon in
senso greco (in Platone, Eros si presenta anzi come il demone per eccellenza)
– che può verisimilmente condurci la figurazione benjaminiana dell’angelo
con artigli e ali affilate35. 

È proprio l’Angelus Novus – quello della IX tesi, il quadro di Klee
che benjamin portava sempre con sé – a suggellare, in quanto figura

31 Ivi, p. 72.
32 Ivi, p. 76.
33 g. carchia, Nome e immagine, op. cit., p. 150. carchia, con grande lucidità, aggiun-

ge: «Ora ciò che benjamin vuole, al polo trascendente dell’esteriorità, non è dimostrare la
possibilità dell’altro, dunque di alluderlo, bensì di provarne la realtà già in qualche modo
esistente» (ivi, pp. 155-156).

34 cfr. g. scholem, Walter Benjamin und sein Engel (1972); trad. it. M. T. Mandalari,
Walter Benjamin e il suo angelo, adelphi, Milano 20074.

35 g. agamben, La potenza del pensiero, op. cit., pp. 209-210.
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demonica, in quanto Eros, la fertilità di un rapporto che ha assunto, in
carchia, la forma di una radicale ontologia chiastica. 

2. Giorgio Agamben

succede che un autore fornisca la chiave di lettura per la propria
opera, o per parte di essa, soltanto dopo averla conclusa, quasi che il
pensiero debba a tutti i costi sgravarsi del suo fardello prima di riusci-
re a individuarvi, nell’ormai riguadagnata calma, una via d’accesso.
Questo sembra essere il caso di agamben, il quale, dopo aver conclu-
so il ventennale progetto di Homo sacer, ha dato alle stampe Che cos’è
la filosofia?, un vero e proprio testamento filosofico che riesce a illu-
minare retrospettivamente diversi punti dell’opera agambeniana, no-
nostante affronti il problema del solo linguaggio. Ma, forse, bisogne-
rebbe al contrario affermare che riesce in tale impresa proprio perché
affronta unicamente il problema della lingua, dato che già nel 1989
(come introduzione per la traduzione francese di Infanzia e storia, poi
incorporata nella riedizione italiana del 2001) agamben scriveva: «nei
libri scritti e in quelli non scritti, io non ho voluto pensare ostinata-
mente che una sola cosa: che significa “vi è linguaggio”, che significa
“io parlo”?»36. È di grande interesse, innanzitutto, il tentativo agam-
beniano di identificare l’idea platonica col nome nel suo puro nomina-
re la cosa, con l’esposizione della pura dicibilità della cosa.

In quanto esprime l’impossibilità di nominare il nome rosa se non ripren-
dendolo nella forma del pronome anaforico αυ’τός, l’idea segna il punto in cui
il potere nominante del linguaggio deve arrestarsi e l’impossibilità per il nome
di nominare se stesso in quanto nominante lascia apparire la rosa stessa, la ro-
sa puramente dicibile37. 

come parte più alta del linguaggio, il nome può dunque esporre
la cosa, o meglio, può lasciare che la cosa si esponga nella sua pura
dicibilità, unicamente evidenziando il proprio statuto ambiguo di li-
mite inaggirabile. È ciò che, per esempio, Wittgenstein aveva già evi-
denziato nel Tractatus (4.121, 4.1212) come l’impossibilità del lin-

36 g. agamben., Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Ei-
naudi, Torino 2001, p. X. cfr. anche c. salzani, Il linguaggio è il sovrano: Agamben e la po-
litica del linguaggio, «Rivista italiana di filosofia del linguaggio», 9/1, 2015, pp. 268-280.

37 g. agamben, Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata 2016, p. 83.
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guaggio di rappresentare e di descrivere la propria relazione con il
mondo. Ma è anche ciò che benjamin – autore di cui agamben ha,
com’è noto, una conoscenza filologicamente approfondita38 – ha
espresso non tanto nella Premessa gnoseologica – dove c’è tuttavia
un’identificazione di nome e idea platonica – quanto nel giovanile
saggio Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo. Nella prima
parte di tale saggio, la lingua si pone come luogo intrascendibile della
comunicabilità di se stessa, e così si caratterizza come medio imme-
diato dell’espressione in forza della sua capacità di «comunicare im-
mediatamente la medialità e comunicare mediatamente l’immediatez-
za»39. Questa è la soglia che il linguaggio non può varcare, esso può
comunicare l’immediatezza del mondo soltanto attraverso l’imme-
diatezza della propria medialità, non può fare altro, cioè, che occul-
tare ciò che vorrebbe mostrare. agamben trae, da ciò, da questa de-
bolezza del linguaggio che attanaglia anche la filosofia, qualcosa che
non può non essere letto in una problematica luce platonica: «la filo-
sofia è, cioè, proemio, non a un altro discorso più filosofico, ma, per
così dire, al linguaggio stesso e alla sua inadeguatezza»40. E con anco-

38 cfr. c. salzani, Walter Benjamin, in a. Kotsko e c. salzani (ed.), Agamben’s Philo-
sophical Lineage, Edinburgh University Press, Edinburgh 2017, pp. 27-38. sembra qui do-
veroso, tuttavia, fare un’osservazione riguardante un’obiezione filologica mossa da agam-
ben in Stato di eccezione (op. cit., p. 73). agamben afferma che vi sarebbe stato un emenda-
mento fallace nell’edizione tedesca delle Gesammelte Schriften benjaminiane. La frase «Es
gibt keine barocke Eschatologie; und eben darum  […]»  (W. benjamin, Ursprung des
deutschen Trauerspiels, in Gesammelte Schriften, vol. I (1), suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974,
p. 246) non avrebbe contenuto la negazione, e la lezione originaria sarebbe perciò stata «Es
gibt eine barocke Eschatologie». Ora, la riserva filologica avanza da agamben è più che cor-
retta, giacché a pagina 56 della prima edizione dell’Ursprung  (pubblicata per i tipi di Ro-
wohlt nel 1928) tale frase figura in forma affermativa. E in effetti «eben darum», più che es-
sere letto quale un’avversativa, come avviene anche nella traduzione italiana, sarebbe coeren-
te con la lezione senza negazione. Ma è altresì vero che, in tal caso, la frase andrebbe a con-
traddire altri luoghi del testo, dove benjamin afferma esplicitamente che non vi è un’escato-
logia barocca; per esempio: «Und deren eine, wie der Ausfall aller Eschatologie sie mit sich
bringt […]» (Ivi, pp. 259-260), tradotta con «Una di queste, che deriva dal venir meno di
ogni escatologia […]» (Id., Il dramma barocco tedesco, op. cit., p. 120). La questione filolo-
gica rimane dunque aperta. basti comunque far notare che l’attenzione benjaminiana – ed
entrambe le posizioni lo riconoscono – verte sull’assenza di un passaggio fra lo stato creatu-
rale e quello divino. Quindi, appurato che nel barocco sussiste un pensiero sulla fine intesa
non come soglia ma come morte, il dibattito sembra ridursi a una disputa terminologica del
tutto secondaria sul quando sia lecito o meno usare il termine escatologia: è consentito par-
lare di un’escatologia in assenza di una soteriologia? agamben propende per una risposta af-
fermativa, gli emendatori per quella negativa.

39 b. Moroncini, Walter Benjamin e la moralità del moderno, cronopio, Napoli 2009,
p. 215.

40 g. agamben, Che cos’è la filosofia?, op. cit., p. 129.
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ra più forza: «l’evento, che è in questione nel linguaggio, può essere
solo annunciato o congedato, mai detto»41. Il carattere proemiale del-
la filosofia, la forma tronca del pensiero, dunque, non sono l’elemen-
to transitorio di un processo in sviluppo, bensì il sigillo posto sulle
possibilità dell’esser uomo. In questa prospettiva, solo il portato
estetico della musica – o, in altro modo, della poesia42 – può tentare
di alludere, col suo puro dire, a una dimensione preclusa alla signifi-
cazione delle parole, può tentare di cogliere il senso nel momento
stesso del suo apparire. In essa, infatti, «viene all’espressione qualco-
sa che nel linguaggio non può essere detto. com’è immediatamente
evidente quando si fa o si ascolta musica, il canto celebra o lamenta
innanzitutto una impossibilità di dire, l’impossibilità […] di accedere
all’evento di parola che costituisce gli uomini come umani»43. sono
affermazioni, queste, che del resto si presentano con un certo grado
di similitudine tanto in carchia quanto in benjamin. se il primo af-
ferma: «come musica la filosofia rivela la propria essenza: essa è lin-
guaggio che dice il mondo com’era prima della creazione»44, il secon-
do si chiede: «Ma a quale mondo è dedicata la musica, se non a que-
sto, a cui promette più che una mera conciliazione: la redenzione?»45.
siamo qui di fronte a un’analogia con l’ontologia carchiana che si
tratta, tuttavia, di confermare o smentire attraverso l’analisi di altri
luoghi dell’opera di agamben.

com’è noto, agamben desume la maggior parte dei propri stru-
menti metodologici dall’archeologia foucaultiana. ciò nondimeno,
sembra sia presente un’affinità – valevole di essere indagata brevemen-
te, senza con ciò avanzare una genealogia alternativa – tra tale bagaglio
concettuale e alcuni elementi chiave, benché enigmatici, della Premes-
sa gnoseologica benjaminiana. In via preliminare, si tenga a mente que-
sta proporzione, dove la prima coppia di termini è relativa a benja-
min, mentre la seconda ad agamben: origine : fenomeno originario =
archè : paradigma. 

41 Ivi, p. 131.
42 cfr. g. agamben, Autoritratto nello studio, op. cit., p. 86: «chi pretende di scrivere

filosofia senza porsi – non importa se esplicitamente o implicitamente – il problema poetico
della sua forma non è un filosofo».

43 g. agamben, Che cos’è la filosofia, op. cit., p. 135.
44 g. carchia, Filosofia dell’arte. Arte della filosofia, op. cit., p. 33.
45 W. benjamin, Le affinità elettive di Goethe, op. cit., p. 589. cfr., per esempio, anche

Id., Die Bedeutung der Sprache in Trauerspiel und Tragödie (1916); trad. it. di a. M. solmi,
Il significato del linguaggio nel Trauerspiel e nella tragedia, in OC, I, op. cit., pp. 277-280.
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In primo luogo, bisogna constatare che all’idea in quanto Ursprung
pertiene, in benjamin, un intrinseco carattere storico. ciò è affermato
esplicitamente nella polemica contro cohen, per il quale, invece, l’ori-
gine era una categoria puramente logica. Tuttavia «l’origine, pur es-
sendo una categoria pienamente storica, non ha nulla in comune con
la genesi. Per “origine” non si intende il divenire di ciò che scaturisce,
bensì al contrario ciò che scaturisce dal divenire e dal trapassare»46.
Essa, quindi, non sarà né identificabile in un dato cronologico preciso,
né in un’origine metastorica: sarà più propriamente “solo” ciò da cui
dipende la salvazione dei fenomeni stessi, essendone la coordinazione,
l’interpretazione oggettiva. Parallelamente, l’archè in questione è em-
blematicamente definita come un “a priori storico” e immanente, il
solo «in grado di garantire l’intelligibilità dei fenomeni storici, di “sal-
varli” archeologicamente in un futuro anteriore nella comprensione
non di un’origine […] ma della sua storia insieme finita e intotalizza-
bile»47 (come agamben ha giustamente notato, è forse questo che in-
tendeva benjamin nel parlare di una rilevanza dell’origine per la prei-
storia e la storia successiva, la post-storia, dei dati di fatto). Tutto ciò
potrebbe sembrare una sterile ricerca di isomorfismi, se non fosse che
ne va della stessa ontologia di agamben. L’archè difatti, come l’Ur-
sprung, in quanto tensione storica, vortice operante nel divenire, non
si fa mai – cosa impossibile – cogliere in sé, ma, com’è ovvio, si riversa
di volta in volta nei fenomeni stessi, nei fatti, i quali assurgono così al
valore di paradigmi48, che il buon ricercatore ha poi il compito di indi-
viduare ed esplicare. Per agamben, dunque, l’essere si dà secondo
«un’ontologia paradigmatica»49 che ne incide la superficie secondo
una trama nascosta. cosa che, in fondo, non è lontana dal dire che
l’intellegibile si svela sempre in apparenze50 o, in maniera meno impe-

46 W. benjamin, Il dramma barocco tedesco, op. cit., p. 86.
47 g. agamben, Signatura rerum, op. cit., p. 111. 
48 Per una bella analisi della vicinanza tra idea e paradigma nella Premessa gnoseologica

(sulla scia di Platone e goethe, citati peraltro anche da agamben), cfr. E. De Vito, L’imma-
gine occidentale, Quodlibet, Macerata 2015, in part. pp. 27-33 e sgg.

49 g. agamben, Signatura rerum, op. cit., p. 34.
50 In questa prospettiva, si potrà comprendere perché carchia, nel suo personale tenta-

tivo di definire i rapporti tra pensiero e tradizione (a cui si è sopra accennato, anche in riferi-
mento al metodo di agamben), può affermare: «solo nel riconquistato orizzonte di una sto-
ricità, per così dire, “archeologica” o naturale, in cui il tempo della cultura e della storia non
abbiano più la pretesa di estirpare il tempo naturale dell’uomo e la caducità non sia più tra-
sfigurata idealisticamente, il passato non schiaccia più il pensiero e questo si rimette libera-
mente a quello [corsivo mio]» (g. carchia, Il pensiero e la sua ombra, op. cit., p. 57).
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gnativa, che l’intellegibile si dà accanto (come del resto anche nella pa-
ra-ousia paolina51) e attraverso un suo doppio col medesimo grado di
realtà, non gerarchicamente separato. È in questo senso che agamben,
con spirito genuinamente carchiano, può affermare che «l’idea non è
un altro ente presupposto al sensibile, né coincide con questo: è il sen-
sibile considerato come paradigma, cioè nel medio della sua intelligi-
bilità»52. Nel paradigma, in definitiva, «l’intelligibilità non precede il
fenomeno, ma gli sta, per così dire, “accanto”»53 in un modo che, sen-
za esagerare, si potrebbe tranquillamente definire chiastico.

Ma il paradigma, nel suo esser esempio, è unito secondo un nesso
inscindibile anche a quello che è forse lo sforzo teorico maggiore pro-
vato da agamben: la forma-di-vita. agamben, infatti, quando si chie-
de se e come sia possibile descrivere una forma-di-vita, risponde di
norma che l’unica strategia percorribile è quella di cercare di afferrare
«un tratto esemplare, qualcosa che, nella sfera dell’azione, permetta di
unire una vita all’altra in un unico paradigma»54. Tale prossimità è san-
cita dalla comune distanza dalla regola, intesa come generalità presup-
posta da applicare, all’occorrenza, ai singoli particolari. così come
nella forma-di-vita, nel paradigma la regola non è preesistente, ma si
costituisce nella stessa esibizione di un caso singolare sottratto al suo
contesto, in modo tale da non poter essere «né applicata né
enunciata»55, ma unicamente riprodotta dall’azione di un’altra singola-
rità. In questo senso, la forma-di-vita è quella figura in cui, disattivata
e resa inoperosa la scissione tra bios e zoè, la regola si indetermina in
vita e la vita si indetermina in regola in un continuo movimento gene-
rativo. se si volesse azzardare un’ipotesi, si potrebbe dire che la for-
ma-di-vita ha una struttura parallela e opposta a quella dello stato di
eccezione e che, per questo, come suo polo complementare, può arri-
vare a eliminarlo o, meglio, a suscitare quello “stato di eccezione effet-
tivo” di cui parla benjamin nell’ottava tesi sul concetto di storia. Lo
stato di eccezione è infatti un’esclusione includente, un «essere-fuori e,
tuttavia, appartenere»56, dove la nuda vita viene esclusa unicamente al

51 cfr. g. agamben, Il tempo che resta, op. cit., p. 70.
52 Id., Signatura rerum, op. cit., p. 28.
53 Ivi, p. 29.
54 g. agamben, L’uso dei corpi, Neri Pozza, Vicenza 2014, p. 291. così operava, per

esempio, già Francesco, cfr. g. agamben, Altissima povertà. Regole monastiche e forma di
vita, Neri Pozza, Vicenza 2011, p. 127.

55 g. agamben, Signatura rerum, op. cit., p. 23.
56 Ivi, p. 48.
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fine di poter essere serrata appieno nelle maglie del diritto. La forma-
di-vita, al contrario, sarebbe un’inclusione escludente, in cui il singolo
si fa carico della vita senza distinzioni, in ogni suo momento e sfuma-
tura, per poterla sottrarre proprio all’ambito del diritto. Questa lettu-
ra sembrerebbe confermata dalle parole di agamben, secondo cui la
forma-di-vita è una «“maniera sorgiva”, non un essere che ha questa o
quella proprietà, ma un essere che è il suo modo di essere, che è il suo
scaturire ed è continuamente generato dalla sua “maniera” di essere»57.
Ma, con un’ulteriore svolta, proprio questa affermazione, quella se-
condo cui la forma-di-vita è «prodotta da ciò stesso di cui è forma»58,
ci proietta, infine e del tutto, in un’altra dimensione, quella a pieno ti-
tolo dell’ontologia chiastica avanzata da carchia. In analogia col “tem-
po della forma” carchiano, la forma-di-vita sarà allora caratterizzata
da un «equilibrio incessantemente mosso»59 tra sfondo e figura che
necessita di essere rinnovato, con responsabilità certosina, in ogni sin-
golo attimo. È un’«ontologia dello stile»60 dove il testimoniare di sé di
una singolarità nell’essere non solo consente all’essere di esprimersi,
ma testimonia a sua volta di una processualità che, sottratta a ogni me-
ra disponibilità, rimette con forza a se stessi la propria “responsabili-
tà” di essere uomini. È, in altri termini, un’ontologizzazione dell’este-
tica che potrà svelare la propria potenza liberatrice soltanto a patto di
essere accolta, nel medio del pensiero61, con tutto il rigore possibile,
vale a dire nel senso del celebre apoftegma benjaminiano, secondo cui
ogni attimo, per gli ebrei, «era la piccola porta attraverso la quale po-
teva entrare il messia»62. Poiché – come chiosa agamben – «non è
semplicemente l’opera della vita che definisce il rango di un autore e
di ogni uomo, ma il modo in cui è riuscito a riportarla all’opera della
redenzione, a imprimere su di essa la segnatura della salvezza»63.

57 g. agamben, L’uso dei corpi, op. cit., p. 286.
58 Ibid.
59 c. carchia, Arte e bellezza. Saggio sull’estetica della pittura, il Mulino, bologna 1995,

p. 143.
60 g. agamben, L’uso dei corpi, op. cit., p. 297.
61 cfr. g. agamben, Mezzi senza fine. Note sulla politica, bollati boringhieri, Torino

1996, pp. 17-18.
62 W. benjamin, Über den Begriff der Geschichte (1940); trad. it. di g. bonola e M. Ran-

chetti, Sul concetto di storia, in OC, VII, R. Tiedemann, E. ganni, h. Riediger (a cura di),
Einaudi, Torino 2006, p. 493.

63 g. agamben, Signatura rerum, op. cit., p. 108.
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3. Al di là di un silenzio

L’ipotesi iniziale sembra uscire mutata ma non smentita dalle con-
siderazioni fin qui svolte. certo, a differenza di carchia, per quanto
riguarda agamben parlare di platonismo è già dire troppo. Eppure,
per il poco che si è analizzato, si possono ancora scorgere in lui – e so-
prattutto nell’ultima fase della sua produzione – le impronte residuali
di molti dei temi cari a quello che, se si volesse, si potrebbe definire
come un paradossale e problematico platonismo dimezzato, dell’im-
manenza o della mancanza (a riprova che ogni pensiero radicale neces-
sita di almeno un soffio di platonismo)64. ciò che invece è certo è che
la stima riservata a carchia è conseguente al rifiuto che quest’ultimo,
come peraltro anche Melandri, oppone a qualsiasi tipo di logica duale.
Tanto in agamben quanto in carchia si assiste al tentativo di correg-
gere gli errori di un’ormai logora ontologia statica con una più versati-
le ontologia chiastica e dinamica, che non rinneghi i propri legami con
la sfera estetico-immaginale dell’apparenza; non un’ontologia della
presenza e della disponibilità, ma un’ontologia del venire alla presen-
za, sempre fuggevole e da riconfermare (lontana, almeno per carchia,
dal modello heideggeriano: qui benjamin è davvero un antidoto). Nel-
l’evidenziare questa dimensione fragile e demonica, processuale e pro-
duttiva dello “spirito”, i due autori rimettono completamente al sin-
golo – in ciascun momento della sua esistenza – la propria “responsa-
bilità” e libertà di essere uomo, impedendo ogni mera obiettivazione,
e quindi passivo riconoscimento o imposizione, dei valori e delle for-
me. I processi di istituzionalizzazione, museificazione e feticizzazio-
ne, infatti, posti di fronte a un movimento che necessita di essere co-
stantemente rinnovato, tendono per definizione a dissolversi senza re-
sti. agamben, anzi, con la figura della forma-di-vita, esaspera questo
schema a tal punto da proporre ciò che sembra una variante immanen-
te di quella creazione continua che i teologi riservavano solamente
all’onnipotenza di Dio. Ed è proprio questa estrema mobilità, questa
continua e minuziosa autogenerazione della forma-di-vita, responsa-
bile appunto dell’«impossibilità di definire il soggetto»65, a determi-

64 ci sono del resto affermazioni in questo senso autoevidenti: «chi è “io”, chi siamo
“noi”? soltanto questo dileguare, questo trattenere il fiato in qualcosa di più alto, che trae,
però, vita e ispirazione da quel nostro fiato sospeso» (Id., Autoritratto nello studio, op. cit.,
p. 30).

65 g. agamben, Karman. Breve trattato sull’azione, la colpa e il gesto, bollati borin-
ghieri, Torino 2017, p. 138.
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narne la lontananza dall’ambito del diritto, giacché quest’ultimo – sta-
tico – si fonda sempre su differenziazioni e distinzioni, contrapposi-
zioni ed esclusioni. Il principale merito di agamben è, dunque, quello
di aver evidenziato il risvolto politico di tale nuova dimensione onto-
logica (d’altronde, come già si vede in Platone e aristotele, raramente
le considerazioni ontologiche possono risultare neutre da un punto di
vista politico). Egli, con ciò, sulla scia di una sottesa antropologia po-
sitiva66, ha probabilmente tentato di «raggiungere qualcosa come una
pura origine, un semplice “venire alla presenza” disgiunto da ogni co-
mando»67, in cui potrebbe consistere la sua personale concezione di
anarchia. ciò che è importante è, in ogni caso, il fatto che, intesa come
“venire alla presenza”, «la presenza spirituale è il contrario di una re-
altà reificata: essa è azione, virtualità, latenza»68. Questa latenza, come
la potenza dischiusa dall’inoperosità del gesto e dall’uso paolino, è
l’operatore dinamico che apre il mondo in possibilità; poiché, si sa,
ovunque c’è potenza, c’è possibilità, e ovunque c’è possibilità, c’è cri-
tica dell’esistente. come del resto era già evidente in tutte le figure
messianiche proposte da benjamin, nel movimento demonico ne va
dell’abbandono dell’autoaffermazione e dell’autoconservazione. Non
si tratta di conservare, ma di compiere e destituire. Il preservarsi nel-
l’elemento umano-fattuale, infatti, non può che risolversi in uno scac-
co alle potenzialità più proprie dell’uomo, di più: allo stesso essere uo-
mo dell’uomo. assolutizzare il linguaggio – per fare un esempio fra
tanti – sarebbe esiziale innanzitutto perché, come dice agamben, la
sua struttura è simile a quella dello stato d’eccezione: «anche il lin-
guaggio tiene l’uomo nel suo bando»69. così come si tratta – anche per
la politica70 – di evadere musicalmente e musaicamente dai limiti della

66 D’altronde, come scrive anche schmitt, di natura «per gli anarchici […] l’uomo è de-
cisamente buono» (c. schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveranität
(1922); trad. it. P. schiera, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in
Le categorie del ‘politico’, il Mulino, bologna 2013, p. 78). bisogna ricordare che anche car-
chia, quanto meno in gioventù, fu vicino a posizione anarchiche, com’è dimostrato dalla sua
collaborazione con la rivista An.Archos.

67 g. agamben, Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista, Neri
Pozza, Vicenza 2017, p. 95.

68 g. carchia, L’oblio del mondo, op. cit., p. 95.
69 g. agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, p. 58.
70 cfr. g. agamben, Che cos’è la filosofia, op. cit., p. 140: «La cattiva musica che invade

oggi in ogni istante e in ogni luogo le nostre città è inseparabile dalla cattiva politica che le
governa». In una bella recensione, cerasi accosta quest’affermazione alle posizioni di ador-
no, autore di cui carchia era, com’è noto, un fine conoscitore (cfr. E. cerasi, Giorgio Agam-
ben – Che cos’è la filosofia?, «giornale critico di storia delle Idee», 15-16, 2016, p. 249).

246

Il gesto che resta. agamben contemporaneo

Polemos_imp.qxp_Layout 1  04/08/20  15:47  Pagina 246



lingua, bisogna pure abbandonare il modello autoconservativo, l’im-
mediato soddisfacimento dei bisogni, per aprirsi invece alla possibilità
di «un movimento inverso rispetto a quell’appropriazione senza resi-
dui dell’essere, implicita nel movimento della prassi lavorativa e del
consumo, suo corollario»71. solo in questo modo, per agamben come
per carchia, si potrà sperare, nonché tentare, di attualizzare il paradi-
so in terra, «cioè, nelle parole di Dante, “la beatitudine di questa vi-
ta”»72, la beatitudo huius vitae.

abstract

È singolare come i lineamenti di un proficuo rapporto teorico possano a
volte venire alla luce soltanto a partire da un’analisi dei rimandi impliciti o,
nel migliore dei casi, dallo studio di affermazioni estremamente circostanziate
e di dettaglio. È come se alcuni autori – mossi in ciò non da disonestà intellet-
tuale, ma da una sorta di eccesso di rispetto – non volessero poi rivelare, pro-
prio per non intaccarne purezza ed unità, i termini precisi di tale vicinanza. In
questa prospettiva – quella di un sobrio minus dicere – il legame che unisce
due tra i più perspicui autori italiani contemporanei, giorgio agamben e
gianni carchia, acquisisce un valore per così dire paradigmatico. La nostra
ipotesi è che il nesso che lega agamben a carchia sia riconducibile, da una
parte, al comune interesse per la filosofia di Walter benjamin, dall’altra, e in
maniera forse più radicale, all’esplicazione di quest’ultima in una particolaris-
sima chiave platonica.

It is singular how the features of a profitable theoretical relationship can
sometimes come to light only from an analysis of implicit references or, at best,
from the study of extremely detailed and detailed statements. It is as if some
authors – moved in this not by intellectual dishonesty, but by a sort of excess of
respect – did not want then to reveal, precisely in order not to affect purity and

71 g. carchia, L’oblio del mondo, op. cit., pp. 97-98. Non sarà del tutto fuori luogo ri-
cordare qui come per benjamin il collezionista (ma anche il bambino e il Lumpensammler)
«si trasferisce idealmente, non solo in un mondo remoto nello spazio o nel tempo, ma anche
in un mondo migliore, dove gli uomini, è vero, sono altrettanto poco provvisti del necessa-
rio che in quello di tutti giorni, ma dove le cose sono libere dalla schiavitù di essere utili»
(W. benjamin, Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts (1935); trad. it. di R. solmi, Pa-
rigi, la capitale del XIX secolo, in OC, IX, R. Tiedemann, E. ganni (a cura di), Einaudi, To-
rino 2000, p. 12).

72 g. agamben, Il Regno e il Giardino, Neri Pozza, Vicenza 2019, p. 120. cfr. anche g.
carchia, Elaborazione della fine. Mito, gnosi, modernità (1997), in L’amore del pensiero, op.
cit., pp. 149-150.
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unity, the precise terms of such closeness. In this perspective – that of a sober
minus dicere – the bond that unites two of the most perspicuous contemporary
Italian authors, Giorgio Agamben and Gianni Carchia, acquires a paradig-
matic value. Our hypothesis is that the link between Agamben and Carchia is
due, on the one hand, to the common interest in Walter Benjamin’s philoso-
phy, and on the other, and perhaps more radically, to the latter’s explanation
in a very particular platonic key.

Keywords: gianni carchia, Walter benjamin, platonismo, forma-di-vita,
musica.

248

Il gesto che resta. agamben contemporaneo

Polemos_imp.qxp_Layout 1  04/08/20  15:47  Pagina 248


