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se in base a queste evidenti imprecisioni si dovesse esser tentati di allargare l’indagine al resto della raccolta in questione, la redazione filologica di questi importanti Apbarixmen und Betrachtungen potrebbe forse
riservarci qualche altra sorpresa.
GIUSEPPE FARESE

WALTER BENJAMIN, Briefe, herausgegeben und mit Anmerkungen
versehen von GERSHOM SCHOLEM und THEODOR W. ADORNO,

Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1966, 2 voll., 886 p., sp.

« Hier gilt es der Tatsache ins Auge zu sehen, die Sie kennzeichnen: daß auf lange maßgeblich für die Bergung und Überlieferung der
Wissenschaft und der Kunst kleine Gruppen sein werden. Es ist in
der Tat nicht an der Zeit, das was Wir, wohl nicht ganz mit Unrecht,
in Händen zu halten glauben, in Kiosken zur Schau zu stellen; vielmehr scheint es an der Zeit, an seine bombensichere Unterbringung
zu denken. Vielleicht liegt die Dialektik der Sache darin: der nichts
Weniger als glatt gefügten Wahrheit ein Gewahrsam zu geben, das
glatt gefügt ist Wie eine Stahlkassette ». Così Benjamin scriveva a
Horkheimer nel gennaio 1937 (p. 728). Egli non depositò le sue prov-

visorie verità in una cassetta d’acciaio, ma gli amici riuscirono a salvare

quasi tutti i suoi scritti: si attende, dopo l'assai manchevole edizione
delle Schriften in due volumi (Frankfurt am Main 1955), curata da
Theodor e Gretel Adorno, e altre sillogi di scritti, l’edizione critica

che dovrebbe essere preparata da Rolf Tiedemann ‘. Invece molte let—

1 Sia lecito, in una nota, gettare un po‘ d’ombra su questa immagine idillica
delle vicende editoriali dell’opera di Benjamin e prendere brevemente posizione
sulle recenti controversie in proposito. Recensendo il carteggio, Helmut Heißenbüttel (in «Merkur », XXI, marzo 1967, pp. 23244) aveva aspramente criticato
l'edizione e in generale il metodo can cui Adorno e Rolf Tiedemann (scolaro di
quest’ultimo e autore delle Studien zur Philosophie Walter Benjamin, Frankfurt
am Main 1965, oltre che editore di varie scelte bmjam'mîane in attesa della promessa edizione complessiva) hanno presentato l’opera di Benjamin, tentando di
sminuire l’importanza della sua conversione al materialismo storico : rimandando la pubblicazione degli scritti più significativi in questo senso, o mutilandeli. È poi apparso un numero della rivista berlinese « Alternative » (X, ottobredicembre 1967) interamente dedicato ;: Benjamin, che è una serie di requisitoric
contre il monopolio editoriale dell’Institut für Sozialforschung e contra i suoi me«
todi. Si veda soprattutto l’intervista con Rosemarie Heise, che ha studiato i manoscritti di Benjamin che si trovano nel Deutsches Zentralamhiv di Potsdam
(manoscritti finora nun utilizzati nelle edizioni occidentali). Sia Heißenbüttel che

gli scrittori di «Alternative» ritengono che la redazione deﬁnitiva del saggio su

Baudelaire (Über einige Motive bei Baudelaire), scritta in seguito :: un’ampia
critica della prima redazione da parte di Adorno (il carteggio riporta le lettere
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tere sono andate perdute. Di quelle rimaste, Scholem e Adorno ci
danno una scelta (332 numeri) sufficientemente rappresentativa ed
egregiamente annotata. I numerosi tagli all'interno delle lettere si possono giustiﬁcare in quanto « sie betreffen rein Technisches, Finanzielles,
seine [di Benjamin] Beziehungen zu seinen Eltern und persönliche
Äußerungen über Lebende, zu deren Mitteilung wir uns nicht befugt
hielten » (così Scholem nella prefazione), anche se i puntini tra parentesi quadre che li indicano finiscono per ottenere l’effetto opposto, e
cioè quello di suscitare illecite curiosità. Per esempio colpisce il fatto
che i tagli compaiono spessissimo quando il discorso verte su Ernst
Bloch. Ci sembra però che offrendo un testo così parziale gli editori
avrebbero potuto rinunciare a certi eccessi di scrupolo filologico. Che
Benjamin abbia scritto il nome di Jacob Burckhardt una volta
« Burkhardt » p. 31) e un’altra « Burkhard » (p. 35), oppure « Odﬂlon
Redon » (p. 233) o un « daß » anziché « das » (p. 457), il lettore, che

?

testa con tante curiosità insoddisfatta, non si sarebbe certo lamentato
di non apprendetlo.
Sul valore di questo carteggio si è già molto discusso, ma le cose
migliori restano quelle dette da Adorno nella sua introduzione. La
relative), sia largamente da considerare come un compromesso dovuto ai rapporti
di dipendenza ﬁnanziaria di Benjamin dall'Institut für Sozialforschung, mentre la
puma redazionee da ritenersi tuttora valida. Si può considerare come una rephca
a queste critiche la pubblicazione nella «Neue Rundschau» (78, 1967, n. 4,
pp. 549-74) della parte centrale della pn'ma redazione, intitolata Der Flaneur &

conservata sia a Potsdam che a Francoforte. Poi Heißenbüttel è ritornato sulla

quatione (in «Merkur », XXII, 1968, n. 1-2) spalleggiato da Hannah Arendt
nel suo proﬁlo di Benjamin (Walter Benjamin, nella stessa rivista, 1968, nn. 1-2,
3 c 4). L’imprssione che si ricava da queste incresciose, ma utili polemiche, è
la seguente: a) I metodi di edizione dell’Institut für Sozialforschung sono deplotevoli. Gli esempi di TexI-Re/eomlmklionm offerti in « Alternative » (pp. 196—97)
basterebbero a scrivere un capitolo di un futuro trattato Della miseria dei grandi
filosofi, tanto più che costoro sogliono levare alte strida contro i censori delle
burocrazie socialiste, i quali di fronte a loro hanno l’indubbia attenuante di non
capir nulla di letteratura e filosofia e di considerarle come un puro strumento
politico. b) La piccineria dei grandi uomini non ne cancella l’intelligenza, né altri
meriti (dopo tutto Adorno ha reso accessibile fin dal 1955 la massima parte degli
scn'tti di Benjamin, mentre se l’iniziativa fosse stata presa nella RDT si può star
sicuri che avremmo in mano tutt’al più un aile, espurgatissimo volumetto, come
quello che la Heise sta appunto preparando per la casa editrice Reclam). Che il
marxismo di Benjamin fosse, in buona parte, sociologìsmo edetticamente giustapposto al vccchio Benjamin ‘memﬁsico’, ci sembra indubbio, così come l’interpre—
tazione adomiana di Benjamin ci sembra generalmente più persuasiva di quella
degli scrittori di «Alternative ». In panicolare il confronto tra 11 Flaneur e il
Baudelaire va a vantaggio di quest’ultimo, e proprio dall’angolo visuale del marxismo, come sottolinea il Tiedemaxm. Ma, se l’immagine che abbiamo di uno
scrittore può essere più giusta di quella che egli aveva di sé, ciò non ci dispensa
gninim'ameme, come è ovvio, dall’esigere che egli venga pubblicato nella sua
mtegmi.

*
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passione epistolare di Benjamin si spiega con il fatto che la lettera
« vorweg zur vermittelten, objektivierten Unmittelbarkeit ermutigt ».
« Im Brief vermag man die Abgeschiedenheit zu verleugnen und gleich—
wohl der Ferne, Abgeschiedene zu bleiben » (pp. 15-16). Nelle sue lettere, infatti, Benjamin si cela dietro la confessione, la loro lettura
chiarisce ben poco la personalità dello scrivente, ne' crediamo che ciò
sia dovuto all’omissione di passi riguardanti la vita privata, poiché
quando questa occasionalmente appare resta uno sfondo eterogeneo, non
collegato alla vita spirituale. La stessa passione intellettuale che determinava l’isolamento di Benjamin (Adorno non esita a parlare di nevrosi) è quella attraverso la quale egli tenta di superarlo nella corrispondenza (come nella conversazione). La contraddizione immanente

in questo tentativo si rivela nella mancanza di distensxone nel confronti
dell’iuterlocutore. Solo con pochi corrispondenti — per lo più donne,
da Carla Seligson e Gretel Adorno — Benjamin mostra di trovarsi
veramente a suo agio, sullo stesso piano: nella maggior parte del caxteggio prevale dapprima un tono di superiorità, anzi di arroganza
(Adorno), poi un tono di deliberata cortesia, che cerca di smussare le
differenze di opinione per salvare la sostanza del rapporto. Poiché il
bisogno di amicizia rimane in Benjamin fortissimo: non per nulla
aveva partecipato, da giovane, con impegno difficilmente comprensibile
in un uomo del suo livello intellettuale se non si fosse appunto trattato di uscire dall’isolamento, a esperienze ‘comunitarie’ di dubbia lega,
in particolare al movimento del pedagogista Gustav Wyneken. La prima
guerra mondiale pose termine a questa fase, che Benjamin ricordava
malvolentieri, & parte l’ammirazione per le poesie di Friedrich C. Heinle
(suicidatosi nel 1914) che tentò invano più volte dj far pubblicare 2.
Ma l’unico amico della ]ugendbewegung che non rinnegö fu appunto
questo. Altri amim' che lo accompagnarono per tutta la vita, come
Ernst Schoen e Alfred Cohn, erano suoi compagni di scuola non implicati nel movimento. E durante la prima guerra mondiale si delinea
la prima costellazione di amici, Gerhard (Gershom) Scholem e Werner

Kraft (enttambi conosciuti nel 1915), pci Florens Christian Rang e
negli anni venti Adorno, Horkheimer e soprattutto Brecht.
Certo, questa è nell’insieme tutt’altro che una carrespondance
intime. Perciò è interessante soprattutto per le « nichts weniger als
glatt gefügten Wahrheiten » che vi si incontrano, ancora meno « glatt
gefügt » qui che negli scritti, dove il metodo benjaminiano delle ‘illu—
1 Su Heinle cfr. ora l’articolo di WERNER KRAH‘, Über einen verxcballenen
Dichter, ìn « Neue Rundschau », LXXVIII, 1967, n. 4.
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mjnazioni’ deve addivenire a qualche compromesso con le necessità
espositive. A noi interessano in particolare le illuminazioni che toccano aspetti e figure della letteratura tedesca passata e contemporanea
e che integrano le importanti acquisizioni che dobbiamo a questo
outsider in rotta con la consorterie dei germanisti specie dopo il fallimento del tentativo di trovare un patrono che gli avallasse a fini accademici l’Urxpmng des deutsrben Trauerspiels.
Si potrebbe dire che per Benjamin l’opera d’arte « steht unmittelbar
zu Gott ». La contestazione della possibilità di scrivere una vera e
propria storia dell’arte è una delle costanti del suo pensiero. « Mich
beschäftigt — scrive a Rang nel 1923 — [...] der Gedanke, Wie

Kunstwerke sich zum geschichtlichen Leben verhalten. Dabei gilt mir
als ausgemacht, daß es Kunstgeschichte nicht gibt ». Mentre per esempio nella vita umana gli eventi sono concatenati temporalmente e causalmente, l’opera d’arte « ist seinem Wesentlichen nach geschichtslos ».

La « kuxrente Kunstgeschichte » si riduce a « Stoff—Geschichte oder
Form—Geschichte [...], für welche die Kunstwerke nur Beispiele,
gleichsam Modelle, herleihen; eine Geschichte der Kunstwerke selbst
kommt dabei gar nicht in Frage ». Esse non hanno infatti nulla « was
sie zugleich extensiv und wesentlich verbindet », come è, nella storia
di un popolo, il rapporto tra le generazioni. « Die wesentliche Verbindung unter Kunstwerken bleibt intensiv ». Esse non appartengono alla
«Welt der Offenbarung (und das ist die Geschichte)» bensì alla
«Welt der Verschlossenheit (und das ist die der Natur und der
Kunstwerke) ». Esse sono manifestazioni delle idee, e queste « schei—

nen nicht in den Tag der Geschichte, sie wirken nur unsichtbar in
ihm ». « Kritik ist nun im Zusammenhänge dieser Überlegung (wo sie
identisch ist mit Interpretation und Gegensatz gegen alle kurrenten
Methoden der Kunstbetrachnmg) Darstellung einer Idee » (pp. 321-23 ).
A questi princìpi —— opera d’arte come natura, () storia fatta come natura; critica come interpretazione — Benjamin si mantiene fedele anche
nella sua fase marxista. Due anni più tardi, quando gli viene commissionata la voce ‘Goethe’ per l’Enciclopedia sovietica, ribadisce a Scholem
la sua sfiducia in ogni storia letteraria, che propriamente non esiste
« vom Marxismus aus so wenig wie von irgend einem anderen durchdachten Gesichtspunkt », cosicché anche « eine ‘marxistische’ Betrachtung Goethes ein Anlaß zur Improvisation Wie ein anderer ist » (p. 428).
E per quanto riguarda l’analogia tra atte e natura, si veda la bella
immagine usata in una lettera a Horkheimer del 1938 (p. 752) a

proposito del suo saggio su Baudelaire: «Wenn ich in einem Bilde
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sagen darf, was ich vorhabe, so ist es, Baudelaire zu zeigen, wie er
ins neunzehnte Jahrhundert eingebettet liegt. Der Abdruck, den er

darin hinterlassen hat, muß so klar und so unberührt hervortreten, Wie
der eines Steins, den man, nachdem er jahrzehntelang an seinem Platz
geruht hat, eines Tages von der Stelle wälzt ». L’immagine riﬂette bene
il radicale oggettivismo di Benjamin, antitetico ad ogni teoria del—
I’Erlebnix (si veda & p. 216 il netto rifiuto di Dilthey già nel 1919).
Tuttavia questo oggettivismo deriva da due componenti, quella originaria, metafisica, e quella secondaria, sociologica, che spesso rimangono
associate in un’unione eclettica, « am Kreuzweg von Magie und Posi-

tivismus angesiedelt », secondo il rimprovero che Adorno (p. 786)
muove appunto alla prima redazione del saggio su Baudelaire.
Ma non è qui il caso di riesaminare pregi e limiti del metodo
benjaminiano. Proprio questa sua estraneità ai criteri della storiografia
ufficiale gli permette comunque di rompere i cliché tradizionali, mentre la passione metaﬁsica esclude ogni cedimento alla critica psicologistica o di gusto. Sta qui del resto la ragione per cui questo difficile

pensatore poté essere al contempo un esemplare critico e recensore:
del mestiere di giornalista accettava la volgarizzazione della forma, non
già quella dei contenuti e dei punti di vista. Nelle lettere la passione
della verità si riﬂette immediatamente come metro supremo. Verlogenbeit è il più grave capo d’accusa, e si capisce come esso contribuisca
a creare l’isolamento di Benjamin, a fargli difﬁdare delle conventicole
letterarie e ad accostarsi casomai a spiriti religiosi, o a identificarsi
almeno per qualche tempo con Karl Kraus. « Unmäßig verlegen » sono
ad esempio gli scritti di Rudolf Kassner (p. 255 ). Ma si vedano soprattutto le due pagine fiammeggianti (pp. 189—90) contro Rudolf Borchardt
e il suo « Willen zur Lüge ». « Er hat statt des Herzens eine Kugel
im Leibe [...]. Er hat sich auf einen Turm von Lügen gestellt um
von det verlogenen Menge seiner Zeit gesehen zu werden »“. L’unico
scritto che Benjamin approva e trova « wunderbar » è l’attacco a George
e alla sua cerchia: qui un tipo di Verlogenbeit si scagliava contro un
altro ancora più grave. E si noti che la Verlogenbeit non esclude affatto
la grandezza poetica, « das ungeheuer Trügerische des Einzeln-schönen »
di cui è ricca l‘opera di Borchardt (e a maggior ragione quella di
George, cui Benjamin non cessò di interessarsi fino al Rückblick auf
Stefan George, pubblicato in Schriften II, pp. 323-30). Ma l’unico tribunale competente è quello della verità. Anche Hofmannsthal, con cui
3 Un poscritto a questa lettera a Ernst Schoen (p. 192) attenua un po’ il
giudizio.
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Benjamin ebbe ottimi rapporti ampiamente documentati da questo
carteggio, ﬁnì per tradirla. In una lettera ad Adorno (p. 852) Benjamin
lo paragona & un suo personaggio, il Julian del Turm. Hofmannsthal
avrebbe tradito il compito che affiora nella lettera di lord Chandos
così come Julian tradisce il principe. « Seine ‘Sprachlosigkeit’ war eine
Art von Strafe. Die Sprache, die Hofmannsthal sich entzogen hat, dürfte
eben die sein, die um die gleiche Zeit Kafka gegeben wurde. Denn
Kafka hat sich der Aufgabe angenommen, an der Hofmannsthal mora—
lisch versagte, und darum auch dichterisch ».
« Und datum auch dichterisch »: non sempre, peraltro, Benjamin
riesce a rendere evidente come in questo caso la deduzione dell’estetica
dalla morale. Talvolta vi rinuncia lui stesso. «Ich weiß es kaum
— scrive a Scholem nel 1925 —‚ wie ich es anstellen soll, Dir mit—

zuteilen, daß dieser Mann, den ich gehaßt habe wie wenige Publizisten,
mit seinem letzten großen Buch, dem ‘Zauberberg‘, das mir in die
Hände fiel, mir geradezu nahe gekommen ist; mit einem Buche, in
dem mich untrüglich Eigenstes, was mich bewegt und immer bewegte, auf eine Art, die ich streng kontrollieren kann und gelten lassen,
ja in Vielem sehr bewundem muß, angesprochen hat ». L’unica spiega—
zione che sa dare è che gli sembra « nicht anders denkbar, ja schlechtweg
sicher, daß über dem Schreiben eine innere Wandlung mit dem Verfasser sich vollzogen haben muß » (p. 378). Peccato che Benjamin non
precisi che cosa lo ha sconvolto nello Zauberberg: se questo romanzo
testimonia una « innere Wandlung » dell’autore, si tratta di un ripen—
samente politico—ideologico, e non è a questo che Benjamin sembra
pensare. Comunque la riabilitazione di Mann è di breve durata, nel
1934 Benjamin scriverà a Scholem (p. 625): « ‚„ich [...] habe umso
triftigeren Grund, Dir die denkbar beste Gesundheit zu wünschen als
Du — Deiner Äußerung nach — den ]akobsroman lesen willst, wenn
Du krank bist ».
Avviene talora che le lettere, attraverso l’impressione immediata

o il dato autobiografico, chiariscano posizioni che negli scritti restano
apodittiche. Il saggio su Keller (Scbriften II, pp. 284—96) è centrato
sull’etbos borghese dello scrittore, che gli procurerebbe un posto « etwa
zwischen Dahn und der Marh'tt » se non fosse profondamente permeato di un umorismo che lo relativizza. D'altra parte Keller è anche
lo scrittore in grade di riprodurre la plasticità classica (« er glaubte
seine Zeit zu geben, und in ihr gab er Antike », mentre gli scrittori
del Rinascimento facevano il contrario) e di rispecchiare l’infinità del—
la natura come il vero poeta epico (Benjamin aggiunge peraltro la caratteristica riserva, diretta contro i marxisti ortodossi: « Die Wirklich—
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keit zu spiegeln, das kann sich freilich nie thematisch als Gehalt der
Kunst erweisen »). Si direbbe che in questo saggio un’ammirazione
spontanea, ma fortemente contrastata, venga ribadita dall’inﬂusso mar—

xista senza che ne esca una visuale veramente unitaria. Troviamo in—
fatti nelle lettere una reazione decisamente negativa del giovane Benjamin (p. 204) alla lettura del Grüner Heinrich: « Alle Bücher dieses
Mannes gehören zu den zweideutigsten und gefährlichsten Produkten
der Literatur ». Ci manca poco, e apparirebbe la parola ‘Verlogenheit’.
Ma probabilmente Benjamin non aveva ancora letto Marlin Salander,
perché dopo aver compiuto il saggio su Keller scrive a Hofmannsthal:
« Alles, was der Name Kellers in Ihnen Widerstrebendes aufruft, habe
ich an der Lektüre des ‘Grünen Heinrich’ erfahren und im ‘Martin
Salander’ einen anderen Pol dieser Welt mit ganz anderem geistigen
Wetter sehen wollen » (pp. 44849). La «Probe aufs Exemplar » è
data dal fatto che rileggendo il suo saggio si è accorto che il Grüner
Heinrich non vi era menzionato nemmeno una volta. Le ragioni del
rifiuto e della preferenza si possono ritrovare al solito nel rapporto tra
etica e letteratura: la pienezza di vita del maggior romanzo doveva
sembrare a Benjamin gratuita, ornamentale, filistea (« um dieses
Werk sammelt als um ihr Panier sich die Liebe der Philister zu diesem
Autor », continua la lettera a Hofmannsthal) di fronte alla secca, affilata denuncia del romanzo della vecchiaia. È interessante notare che
il giudizio di Lukäcs, nel noto saggio del 1939, è esattamente opposto: per Lukäcs Keller, vedendo traditi gli ideali democratici che avevano fatto la sua forza, cade in Marlin Salander in una cupa denuncia
dell'involuzione borghese priva di prospettive concrete. Il contrasto
può servire a sondare la validità dei due metodi: che oggi 1a lettura
del Martin Salander risulti più stimolante e attuale di quella del Grüner Heinrich ?: difficilmente contestabile, proprio perché la fase ana—
lizzata in quel romanzo ci è storicamente più vicina e comprensibile
degli orizzonti democratico-borghesi di questo, ciò che d’altronde non
definisce ancora il giudizio di valore estetico; d’altra parte nella valutazione di Benjamin si riﬂette la sua incapacità di articolate storica—
mente le vicende della borghesia, sicché anche le sue generose illu—
sioni quarantottesche gli appaiono come pura ‘letteratuxa’ ed egli può
parlare di due ‘mondi’ impliciti in Keller come di due possibilità del

suo essere, senza nemmeno accorgersi che essi sono separati non solo
dall’evoluzione dello scrittore, ma anzitutto da quella del mondo che
lo circonda.
Il primato dell’etica è ancor più evidente nel giudizio su Stifter
contenuto in alcuni appunti inviati dal giovane Benjamin a Ernst Schoen
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(pp. 195-97). Stifter ha dato mirabili descrizioni della natura e anche

della vita umana « wo es noch nicht als Schicksal entfaltet ruht, also
von den Kindern », ma il suo « ungeheurer Irrtum >> si rivela nel li—
vellamento di grande e piccolo teorizzato nella prefazione a Bunte

Steine. Quel che gli fa difetto è infatti « der Sinn für die elementaren

1
‘

Beziehungen des Menschen zur Welt in ihrer gereinigten Rechtfertigkeit [...], mit anderen Worten: der Sinn für Gerechtigkeit im
höchsten Sinne dieses Wortes ». L’amore per il semplice e per il piccolo non può essere semplicemente proiettato nei destini umani, perché qui semplicità e purezza sono qualcosa di assai diverse e devono
essere simultanee « mit der Größe oder besser mit der Gerechtigkeit »
(si confronti il saggio Schicksal und Charakter, posteriore di un paio
d’anni a questi appunti). La riduzione del destino alla natura fa sì che
entrambi si rovescino dalla purezza nel suo contrario, in qualcosa che
è «untetmensdﬂich dämonisch oder gespenstisch » ‘. La mancanza di
una vera dimensione metafisica si rivela anche nel fatto che Stifter può
creare « nur auf der Grundlage des Visuellen », mentre « ihm jeglicher
Sinn für Offenbarung fehlt, die vemommen werden muß, d.h. in der
metaphysisch akustischen Sphäre liegt ». Anche il linguaggio dei personaggi di Stifter è «ostentativ », è un «zur Schaustellen von Gefühlen und Gedanken in einem tauben Raum ». Non si potrebbe certo
meglio definite l’aura della pagina stifteriana.
Di grande interesse è la lettera a Scholem su Kafka (pp. 756-64).
Scritta a Svendborg il 12 giugno 1938, quattro anni dopo il noto saggio su Kafka apparso nella «Jüdische Rundschau » (Scbrifien, II,
pp. 196—228), essa risente probabilmente della vicinanza di Brecht, che
quel saggio aveva nettamente respinto, & inizia con un’aspra, esemplare
stroncatura del libro di Max Brod. Nel vecchio saggio era implicito
« ein apologetischer Grundzug » che oggi Benjamin disapprova. L’impostazione della sua nuova analisi è infatti assai diversa. L’opera di
Kafka è un’ellisse i cui fuochi, assai distanti tra loro, sono definiti
« von der mystischen Erfahrung (die vor allem die Erfahrung der Tra—
dition ist) einerseits, von der Erfahrung des modernen Großstadtmen—
schen andererseits ». Parlando della condizione dell’abitante delle grandi città, Benjamin pensa non solo alla sua subordinazione a istanze invisibili e imprecise, ma anche al fatto che quest’uomo è il contemporaneo
della ﬁsica moderna, e adduce in proposito una pagina veramente kafkiana di Eddington in cui si spiegano le difficoltà ﬁsiche che dovrebbero rendere pressoché impossibile a una persona di entrare in una
‘ In una successiva lettera a Schoen (pp. 205-07) si ribadisce, nel mso di
Da: alle Siegel, l’erroneità della concezione sﬁfteriana della purem.
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stanza. Tuttavia « das eigentlich und im präzisen Sinne Tolle an Kafka
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porto, che l’esperienza recentissima della ﬁsica moderna gli è

un sinmediata dalla tradizione. Questa gli em necessaria per mettere

golo (cioè Kafka stesso) a confronto con quella realtà moderna che
nella teoria si afferma appunto nella ﬁsica, nella pratica, nella tecnica
en
bellica. « Ich will sagen, daß diese Wirklichkeit ﬁir den Einzeln

und von
kaum mehr erfahrbar, und daß Kafkas vielfach so heitere

Engeln durchwirkte Welt das genaue Komplement seiner Epoche ist,
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Abschaf
ihrer
dieser
tlich
gelegen
erst
dürfte von großen Massen wohl
mencomple
‘mondo
un
in
vive
Kafka
fung zu erwerben sein ». Perciò
profetare’ a quello che lo circondava, e questo mondo è un mondo
Schrek—
des
en
Geberd
seinen
«
onde
e,
ualment
tico, ma vissuto individ
kens kommt der herrliche Spielmum zugute, den die Katastrophe nicht
kennen Wird ».
L’appiglio alla tradizione è però un aspetto negativo di Kafka.
«Kafkas Welt stellt eine Erkrankung der Tradition dar ». Ciò cui
Kafka tende è la saggezza, che sta alla verità nel rapporto della patabola alla dottrina, della bagadà alla balacba‘. Ma questo rapporto è andato perduto, e l’unicità di Kafka sta nel fatto che mentre molti altri
si erano attenuti alla verità rinunciando alla saggezza tramandabile,
egli « gab die Wahrheit preis, um an der Tradietbarkeit, an dem bagadischen Element festzuhalten ». Ma questa operazione distrugge la tradi
dizione che vorrebbe salvare. Le parabole di Kafka sono qualcosa
piedi
ai
rsi
più che mere parabole, perché non si limitano ad accuccia

zamdella dottrina, come fa la bagada‘ con la balacba‘, ma le danno una

pata. E con la dottrina si perde anche la saggezza « Es bleiben nur ihre
Zerfallprodukte », e cioè da una parte « das Gerücht von den wahren
Dingen » in cui queste appaiono come « Verrufenes und Obsoletes »;
dall’altra la stoltezza, che ha dissipato il contenuto proprio della saggeua, ma ne ha mantenuto « das Gefällige und Gelassene », che manca
di
invece al primo prodotto di decomposizione. I personaggi prediletti
den
zu
bis
n
Gehilfe
die
über
Quijote
Kafka sono stolti, « von Don
Tieren ». Kafka era convinto che solo l’aiuto delle stolto può giovare.
Ma agli uomini? Forse piuttosto agli angeli. « So ist denn, Wie Kafka

sagt, unendlich viel Hoffnung vorhanden, nur nicht für uns. Dieser
Satz enthält wirklich Kafkas Hoffnung. Er ist die Quelle seiner

strahlenden Heiterkeit ».
Questo che lo stesso Benjamin chiama « auf gefährliche Weise
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perspektivisch verkürzte Bild » vede la figura di Kafka come quella
«von einem Gescheiterten », a cui tutto riusciva facilmente purché
fosse certo della scacco finale. La critica sembra molto vicina a quella
che sarà poi espressa da Günther Anders nel suo noto saggio Kafka,
pro und contra. È tuttavia sintomatico che anche questa critica di un
Benjamin ormai largamente influenzato dal marxismo e in polemica
con Brod si aggiri ancora nell'ambito ‘teologico’, cetto suggerito, ma
non necessariamente condizionato dal tema. Ma è attraverso queste
nebbie teologiche che parla più forte lo spirito giudicatore di Benjamin. Certo, esse ne determinano anche il bizantinismo talmudico che
rende particolarmente ostica la lettura di queste e di molte altre sue
pagine. Un bizantinismo che si giustifica però sempre con la coscienza
della sua necessità onde affrontare le forme ambigue, ma certe in cui

si manifesta, attraverso 1a parola, la verità. Pet le sottigliezze puramente psicologiche Benjamin non aveva, naturalmente, comprensione

alcuna. E si potrebbe terminare con l’unica allusione che si trova in
quate letters a uno scrittore che di tali sottigliezze era maestro:
« Magst Du den Musil lesen, so behalte ihn nur vorläuﬁg. Mir gibt
das keinen Geschmack mehr ab und ich habe diesen Autor bei mir mit
der Erkenntnis verabschiedet, daß er klüger ist, als ers nötig hat ».
(A Scholem, 25 maggio 1933, p. 575)‘.
CESARE CASES

5 Sarebbe interessante sapere sc l'accenno si riferisce al primo volume del
Mum; ohne Eigenscbaften o al secondo (allora appena uscito), perché la problematica dell'« andere: Zustand », che emerge in quest’ultimo, avrebbe dovuto maggiormente interessare Benjamin, il quale non aveva certo difﬁcoltà ad ammirare
le sortigliaze psicologiche di scrittori come Gide e soprattutto Proust in cui
esse non gli parevano ﬁne a se stesse.
.
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