
   

L"ILLUMINAZIONE PROFANA’

DI WALTER BENJAMIN

di MAURO PONZI

1.

Una delle fonti culturali a cui Benjamin attinge a piene
mani nella composizione delle sue opere è senz’altro quella
della tradizione ebraica, all’interno della quale può essere
iscritta la sua (sperienza intellettuale. Certamente il pensiero
di Benjamin ‘fuoriesce' in qualche modo dalla stessa tradi-
zione ebraica, per quella serie di interpolazioni e di conta»
minazioni che è caratteristica della sua metodologia; cosi
come sfugge alle catalogazioni del marxismo e del mate—
rialismo. Lo stesso Scholem, che per tutta la vita ha tentato
di ‘convertire’ Benjamin al sionismo, scrive a questo propo—
sito: « Das Judentum, das uns in diesen Sätzen entgegentritt,
hat Walter Benjamin sich sein Leben lang asymptotisch
angenähert, ohne es doch zu erreichen. Zugleich aber darf
gesagt werden, daß seine tiefste Intuition, im Schöpferischen
und im Destruktiven gleicherweise, aus dessen Zentrum
herkam » 1. Bisogna piuttosto chiedersi in che modo Benja-
min abbia utilizzato nei suoi scritti la tradizione ebraica. Ci
troviamo senza dubbio di fronte al tentativo di percorrere
una via eccentrica, di passare attraverso molteplici contrad-
dizioni con l’unico scopo di giungere a una critica epocale
della modernità, verso un’improbabile salvezza che assume
talvolta la forma messianica della rivoluzione (intesa anche
in senso politico), talvolta la forma dell’apocalisse. Lo stesso

1 G. SCHOLEM, Walter Benjamin und sein Engel, Frankfurt a.M. 1983,
p. 84.
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Scholem definisce il pensiero del tardo Benjamin « una
teoria materialistica della rivelazione, il cui oggetto stesso
non vi figura più » 2. D’altro canto Hans Mayer sottolinea
come Benjamin, nel suo saggio su Kafka, volesse mettere
insieme la teologia e il materialismo storico: « Freilich sollte
Kafka mit Brecht verbunden werden: der historische Mate—
rialismus mit der Haggada; Marxismus mit einer subtilen
und bekenntnismäßig nicht fixierten Theologie » ’. L’inte-
resse di Benjamin per il “sacro” non si limita al suo studio
della mistica ebraica. A Parigi frequentava regolarmente le
riunioni del “Collège de sociologie”, in cui veniva dibattuto
il problema del “sacre'”. Il “Collège” era diretto da George
Bataille, insieme a Roger Cafllois e Michel Leiris. Li si
incontravano anche Denis de Rougemont, Jean Wahl e Jean
Hippolyte 4.

La storia dell’amicizia tra Benjamin e Scholem è anche
la storia di mille ambiguità, dovute al fatto che i due
partivano da posizioni contigue, ma profondamente diverse.
Gli sforzi di Scholem per ‘convertire’ il suo amico al
sionismo sono risultati vani, ma sono stati anche compiuti
senza troppa convinzione. Quando Scholem invita Benjamin
ripetutamente in Palestina non manca di sottolineare l’enor-
me difficoltà, per un intellettuale tedesco, di ambientarsi nei
nuovi territori. Insomma il suo invito a emigrare è formulato
in modo tale da sembrare anche un consiglio a restarsene
a Parigi. Scholem stesso, retrospettivamente, indica in Benja—
min, Kafka e Freud tre esempi concreti di ebrei—tedeschi
che non erano riusciti a risolvere il problema di un’identità
culturale, combattuti tra l’ebraismo e la cultura (e soprat-

2 « Ich würde sein späteres Denken als eine materialistische Theorie der
Offenbarung bezeichnen, deren Gegenstand in der Theorie selber nicht mehr
vorkommt ». (Ivi, p. 31).

3 H. MAYER, Walter Benjamin und Franz Kafka. Bericht über eine Konstel-
lation, in H.M., Aufklärung heute, Frankfurt a.M. 1985, p. 58.

" Cfr. ivi, p. 67.
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tutto la lingua) tedesca: « Ich weiß nicht, ob sie im Lande
Israel zu Haus gewesen wären. Ich bezweifle es sehr. Sie
waren im wahrsten Sinn des Wortes Männer aus der
Fremde und wußten es » 5.

Scholem riconosce la presenza massiccia del materia-
lismo storico in Benjamin, ma ne sottolinea il carattere
‘strumentale’ in quanto metodo euristico:

Benjamin war der Meinung, die Betrachtungsweise des historischen Mate-
rialismus stelle für ihn eine heuristische Metode dar, bei der es immer darauf

ankomme, festzustellen, wie weit man im Ernstfall mit ihr käme, die aber

wenigstens etwa wie ein Versprechen enthalte, aus dem manifßten Bankrott
der bürgerlichen Literaturfcrschung herauszuführen. Es war also, von ihm
aus gsehen, ein Experiment großen Svils, diese Methode anzuwenden, in
deren Rahmen er hoffte, seine dialektischen Einsichten am besten

ausdrücken zu können 6.

Scholem perö ritiene che fl pensiero benjaminiano sia
il frutto di un processo di secolarizzazione di motivi
teologici, di cui porta ancora chiaramente le tracce, e
sottolinea con molta chiarezza la tensione insita nella sua
opera tra questi due elementi:

Jene Eigenwilligkeit von Benjamins Materialismus kommt vielmehr dadurch
zustande, daß sein wirkliches Denkverfahrm sich mit seinem vorgegebenen
materialistischen gar nicht deckt. Seine Einsichten sind immer noch in allem
Entscheidenden die des Metaphysikers, der zwar eine Dialektik der Betrach-
tung entwickelt hat, die aber von der materialistischen himmelweit entfemt

ist. Seine Einsichten sind die eines ins Profane verschlagenen 'I'heologen.
Aber sie treten nun nicht mehr unverstellt als solche auf. Benjamin übersetzt
sie in die Sprache das historischen Materialismus 7.

Questo singolare procedimento di ‘tradurre’ premesse
teologiche in un linguaggio materialistico viene esplicitato
da Benjamin in un saggio sul surrealismo del 1929:

’ G. SCHOLm. op. cit., p. 27.
6 I…; p. 23.
7 Ibidem,
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Die Wahre schöpferische Überwindung religiöser Erleuchtung aber liegt nun
wahrhaftig nicht bei den Rauschgiften. Sie liegt in einer profana: Erleuch-
lung, einer materialistischen, anthropologischen Inspiration, zu der
stchisch, Opium oder was immer sonst die Vorschule abgeben könnaL
(Aber eine gefährliche, Und die der Religionen ist strenger) &.

L’epoca moderna non ha saputo mantenere le promes-
se di felicità: le sue “virtualità tecniche” -—— “technische
Virtualitäten”, per usare un’espressione del Passagen-Wer/e
— hanno come presupposto la distruzione dell’esistente,
cosi come la Parigi del Secondo impero è stata costruita
mediante la distruzione della ‘vecchia Parigi’, tanto cara a
Baudelaire. La grande metropoli & il luogo privilegiato in
cui è possibile esperire le ‘forme’ del moderno, ma esse ci
appaiono in maniera frammentaria, caotica, incoerente, sono
la fantasmagoria del grande bazar dei passage; parigini. Per
orientarsi in questo labirinto di segnali Benjamin ha bisogno
di un metodo analogico—associativo, vuole estrarre dagli
oggetti il loro ‘significato nascosto', il loro valore allegorico.
Il Fläneur e il materialismo storico sono, nell’opera di
Benjamin, testimoni, in senso forte, del moderno 9. Benja-
min vuole analizzare il moderno come categoria epocale sia
nelle forme in cui esso si manifesta, sia nelle sue origini
storiche (la Parigi del Secondo impero, appunto); e nel far
questo vuole utilizzare sia dei concetti tratti di peso dal
marxismo — che definisce la ‘base materialistica’ per
stabilire il modo in cui gli oggetti vengono prodotti in
quanto merci —, sia dei concetti attinti direttamente dal—
la mistica ebraica. Egli non cerca di conciliare i due si-
stemi interpretativi, bensi vuole di volta in volta utiliz-
zarli separatamente, cosicché il suo materialismo ha sempre
un che di teologico e il suo misticismo ha sempre un che

8 W. BEN]AMIN‚ Gexammelle Schriften [d'ora in poi G.S.]. a cura di R.
Tiedemann e H. Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1977, vol. 11/1, p. 297.

’ Cfr. I. Womx-‘ARTH, Sur quelques motiv: juifx du': Benjamin, in «Revue
d’esthétique », n.s., 1. 1981, pp. 141-162.
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di ‘profano’. Già nel 1926 scriveva in una lettera a Scho-
lem:

Dies ist auf menschliche Weise nur zwiefach möglich, in religiöser oder
politischer Observanz. Einen Unterschied dieser beiden Observanzen in
ihrer Quintessenz gesteht: ich nicht zu. Ebensowenig jedoch eine Vermitt-
lung. Ich spreche hier von einer Identität, die sich allein im pamdoxen
Umschlagen da eìnm in das andere (in welcher Richtung immer) und unter
der unerläßlichen Voraussetzung erweist, daß jede Betrachtung der Aktion
rücksichtslos genug, und radikal in ihrem Sinne verfährt ‘“.

Sarebbe per questo vano voler privilegiare uno dei poli
delle contraddizioni al centro delle quali si è posto Benia-
min. La sua non voleva essere un’operazione di sintesi, ma
una rischiosa operazione concettuale giocata tutta sulla
tensione tra elementi in estrema contraddizione tra loro. C’è,
in effetti, una forte analogia epistemologica con l'operazione
tentata dai cabbalisti, ma bisogna contestualmente notare
che “l’illuminazione” benjamim'ana è davvero ‘profana’: la
sua non è un’esperienza mistica, volta al contatto, sia pure
istantaneo con Dio, la sua è un’esperienza con gli oggetti
del moderno. E il suo tentativo è volto a cogliere il senso
epocale di questa fantasmagoria. Benjamin non può e non
vuole uscire dalla contraddizione di fondo che consiste nel
voler dare un’interpretazione totale ed esaustiva del moder-
no nel momento in cui si riconosce che la sua caratteristica
consiste nel presentare solo frammenti di realtà, anzi, nel
frammentate la realtà sino a distruggerla. Di qui la necessità
di una forma “concettuale-discorsiva” che faccia uso di un
apparato essenzialmente allegorico, il quale, a sua volta, non
può che esprimersi attraverso “illuminazioni”. E Benjamin
non esce da questo circolo vizioso. Il moderno può essere
compreso solo se si mette in luce il suo carattere distruttivo.
Questo può essere evidenziato mediante la produzione
concettuale di un’opera che usi le ‘apparenze’ della moder—

l° W. BENJAMIN, Briefe, a cura di G. Scholem e Th. W. Adorno, Frankfurt
a.M. 1966, [d’ora in poi Briefe], vol. I, p. 425.
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nità, che usi il suo linguaggio, ma in modo tale da mettere
in crisi le sue capacità comunicative, o meglio, in modo tale
da evidenziare la crisi delle sue capacità espressive. Tale crisi
si può evidenziare solo aumentando la tensione delle
contraddizioni, portandole al loro estremo, cioè sfruttando
al massimo, estremizzando, le capacità espressive del
linguaggio stesso, intendendo per linguaggio il sistema
comunicativo, la capacità espressiva implicita negli oggetti.
Tutto questo processo accelera la caratteristica distruttiva
del moderno, sino a un blocco totale, sino a un’esplosione
apocalittica che ‘anticipa’, solo di poco, la catastrofe a cui
conduce la modernità.

Non è un caso che la parte del Passagen-Werk intitolata
Er/eennmistheoretz'xcbex sia quasi interamente costellata di
citazioni da Marx. Ma proprio in questi materiali si
comprende bene come il marxismo di Benjamin sia stato
rielaborato e si avvalga della contaminatio di altre teorie in
apparente contraddizione col marxismo stesso. Benjamin
scrive infatti in una lettera in francese a Scholem del 20
gennaio 1930:

Mais puis, et surtout, ce dont il va s'agit, c’est mon livre “Pariser Passagen”.
Je suis bien d&olé que pour tout ce qui se rattache à lui — et à vrai dire
c'est le théätre de tous mes combats et de toutes mes idées — l'entretìen
soit la seule communication possible. [. ..] Tandis que jusqu’ici c'était
surtout la documentation d’une part, la métaphysique d’autre part, qui
m’avaient retenu, je vois que pour aboutir, pour donner un échafaudage
ferme à tout ce travail, il ne me faudra pas moins qu’une étude aussi bien
de certains aspects de Hegel que de certaines partis du “szita1”“.

Non è certo privo di significato il fatto che Benjamin
scriva a Scholem in francese, proprio nel momento in cui
rifiuta il pressante invito dell’amico di compiere un viaggio
in Palestina e di imparare l’ebraico: la scelta linguistica
diventa una scelta di vita. Benjamin si propone invece di

“ Ivi, p. 506.
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“recréer la critique littéraire comme genre”. Scrive infatti
nella stessa lettera:

Le but que je m’avais [!] proposé n’est pas encore pleinement réalisé, mais,
enfin, j’y touche d’assez prS. [. . .] La difficulté c’est que, depuis plus de
cinquante ans, Ia critique littéraire en Allemagne n’est plus considérée
comme un genre sén'eux. Se faire une situation dans la critique, cela, au
fond, veut dire: la recréer comme genre '2.

Questa sua ambizione di voler essere considerato “il
primo critico della letteratura tedesca” comportava un
radicamento profondo nella cultura europea e nella lingua
tedesca (e francese), ed escludeva a priori la possibilità di
un’emigrazione verso gli Stati Uniti o verso la Palestina, cosi

come rendeva improponibile lo studio dell’ebraico antico.
Questo programma culturale impedirà più tardi a Benjamin
di riconoscere la gravità degli eventi e gli farà rimandare
sempre di più la fuga da Parigi e provocherà in un certo
senso quella tragica conclusione che conosciamo.

Anche Scholem, retrospettivamente, si dichiara convin-
to che fosse, in realtà, il motivo del suo mancato viaggio
in Palestina:

Für seine Arbeit an diesem Buch, das er dann “Paris, die Hauptstadt des
XIX. Jahrhunderts” nannte, hat er in der Pariser Nationalbibliothek unge-
heures Material aufgespürt. Die Beschììftigmlg mit diesen Dingen ha! in
irgendeiner Form seine gesamte letzte kbmsperiode von 1927 an bätimmt.
Sie hat auch zum Beispiel einen außerordentlichm Anteil daran, daß er
niemals den Plan verwirklicht hat, dessen Realisierung er sehr oft ganz nahe
war, nämlich: nach Palästina zu reisen, wo er vielleicht geblieben wäre, wenn

es in späteren Jahren gewesen wäre, und er hätte dadurch vielleicht überlebt.
Jedenfalls der Wunsch, diese Arbeit nach der Vision, die ihm vorschwebte,
zu Ende zu bringen, hat ihn immer wieder gehindert 13.

Ora è vero che Benjamin nel suo progettato libro si
sforza di differenziarsi da Aragon e dai surrealisti proprio
in quanto non accetta la dimensione onirica come risultato

‘2 Ivi, p. 505.

" G. SCHOLEM, op. dt,, p. 165.
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dell’epifania fantasmagorica né tanto meno vuole utilizzare
il mito come sistema interpretativo dell’epoca moderna.
Tuttavia Benjamin cerca di ‘scovare’ i significati nascosti
nelle apparenze, utilizzando appieno i ‘luoghi’ aragoniani.
Si puö dire, applicando a questo aspetto del problema la
famosa tesi di Scholem, che Benjamin compie epistemo—
logicamente la stessa operazione che avevano tentato di
compiere i cabbalisti a proposito della mistica ebraica:
quella cioè di voler definire (e qui la problematica della
‘parola’ ha un ruolo decisivo) l’esperienza mistica con il
linguaggio del mito. Scrive Scholem a proposito del rappor-
to contraddittorio e conflittuale tra mito e religione nella
mistica ebraica:

Der religiöse Urantrieb des Judentums, der in dem ethische! Monoteismus
der israelitischen Propheten seinen gültigen Ausdruck und in der jüdischen
Religionsphilosophie des Mittelalters seine begriffliche Formulierung erhal-
ten hat, ist von jeher als ein Gegenschlag gegen die Welt dcs Mythos
angesehen worden. [. . .] Diese Tendenz, den transzendenten Gott vor aller
Verflechtung ins Mythischen zu schützen, die unbekümmert vermenschli-
chenden Aussagen des biblischen Textes und der volkstümlichen Formen
religiöser Äußerung ins theologisch Einwandfreie umzudeuten, führt aber
zu einer Entleerung des Gottesbegriffs. Läßt sich doch immer weniger von
diesem Gott aussagen, wenn die Furcht, seine Erhabenheit durch kreat-
ürliche Bilder anzutasten, zu einem entscheidenden Faktor wird. Die

Reinheit, um es kurz zu sagen, wird mit der Gefährdung der Lebendigkeit
erkauft. [. . .] In der Spannung zwischen diam beiden Anliegen der Reinheit
und der Lebendigkeit ist die Geschichte der jüdischen Religion enthalten.
[. . .] Es gibt dm systematischen Versuchen kabbalistischer Spekulationen
wie schon manchen Systemen der Gnostiker eine besondere Note, daß hier
mit den Mitteln eines den Mythos ausschaltenden Denkens eine Welt
konstruiert und bschriebm werden soll, die dem Mythos zugehört".

Usare il linguaggio pagano per descrivere la visione di
Dio. Sono evidenti le implicazioni inquietanti e i rischi di
una ‘profanazione’ dal punto di vista della religione orto—
dossa (cioè rabbinica). Analogamente — nel suo piccolo —

"' G. SCHOLEM, Zur Kabbala and ihrer Symbolik, Zürich 1960, p. 118 ss.
e p. 133.
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Benjamin vuole collegare lo spirito dell’epoca moderna,
utilizzando la lingua e le esperienze surrealiste senza però
accettarne sino in fondo le implicazioni, senza arrestarsi

all’interno dell’elemento onirico, senza riconoscersi nella
modernità, bensi tentando di superarla in una fuga utopica
mediante una critica radicale. Insomma Benjamin ha sussun—
to nel suo armamentario metodologico quella tensione insita
nella mistica ebraica — e in particolare nella Kabbalah _
vale a dire il “conflitto fra il pensiero concettuale-discorsivo
e quello figurale-simbolico”, sino a portarlo alle estreme
conseguenze. Scholem individua molto bene questa tensio-
ne:

In erste: Linie ist in diesem Zusammenhang auf den Kampf zwischen dem
begrifilichdiskursiven und dem bilcflmft-symbolischen Denken innerhalb der
Kabbala hinzuweisen, der ihrer Literatur und Geschichte einen eigenanigen
Charakter verleiht. Ist cs doch so, daß die entscheidenden Schöpfungen der
Kabbala von ihrem ersten literarischen Niederschalg an Bilder sind, Bilder
von oft eindrucksvollem mythischem Gehalt. [. . .] Wenn die Kabbala in
ihrem ersten und treibenden Impuls eine mythische Reaktion innerhalb der
dem Mythos von monotheistischen Denken unter unendlicher Mühsal
abgenmgenen Provinzen war, so besagt das in anderen Worten: die
bibalisten handelten und lebten im Aufstand gegm eine Welt, die sie im
Bewußtsein doch zu bejahen nicht müde werden. Und das freilich führt zu
tiefen Zweideutigkeiten ".

Benjamin descrive l’esperienza della modernità con il
linguaggio dei moderni, con il linguaggio di coloro che sono
più sensibili ai ‘segni’ significativi (cioè degli autori dell’a-
vanguardia e in particolare dei surrealisti), senza però
condividerne l’euforia, senza identificarsi nel ‘moderno’.
Superare il moderno attraverso il suo linguaggio. Benjamin
accentua cosi appositamente le tendenze centrifughe proprie
della modernità e quindi il suo carattere distruttivo. La sua
non può che essere un’operazione di ‘passaggio’, un Gang
da una visione fantasmagorica a una trattazione, tutto

" Ivi, p. 128 s. e p. 132.
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sommato, esaustiva, definitiva dell’esperienza del ‘modemo’.
E per questo si rivolge alla sua preistoria, a quell’epoca in
cui si sono formati gli strumenti e in cui si sono determinate
le ‘forme’ stesse della modernità, tanto nei suoi aspetti
concettuali, quanto in quelli strutturali. Dilacerare la
contraddizione, farla esplodere nella sua radicalità, significa
per Benjamin “affrontare le cose alla radice, coglierle nella
loro origine”.

2.

Alla fine di giugno del 1934 Benjamin si recö in
Danimarca, ospite di Brecht, e portò con sé il manoscritto
del suo saggio su Kaflm, Che gli era stato commissionato
dalla rivista « Die Jüdische Rundschau », tramite la media-
zione di Scholem. La storia della stesura di questo saggio
su Kafka si può ricostruire facilmente dalla corrispondenza
tra Benjamin e Scholem. Stéphane Mosès sottolinea però
due particolari significativi: in primo luogo che la rivista,
dove poi il saggio usci, era l’organo ufficiale del movimento
sionista in Germania, in secondo luogo che Benjamin ebbe
tempo di spedire a Gerusalemme il saggio appena scritto,
pochi giorni prima di partire per Svendborg, ma che attese
più di due settimane prima di parlarne a Brecht 16. Brecht
e Benjamin erano legati da una profonda amicizia e da una
stima reciproca, ma avevano due caratteri fondamental-
mente diversi. Brecht era, infatti, estremamente pratico;
Benjamin, invece, era tutto teoria, era talmente immerso nei

suoi problemi astratti, da rasentare la goffaggine nella vita
pratica. La sua gentilezza “cinese” (come la definisce Scho-
lem) era l’involucro di cui si serviva per mascherare questa
sua incapacità di agire nel concreto. Ora bisogna consi—

“* Cfr… S. MOSÈS, Brecht und Benjamin als Ka/ka-Inlerprelen, ìn ]uden
in der deutschen Literatur, a cura di S. Mosès e A. Schöne, Frankfurt a.M. 1986,
p. 237.
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derare che i due amici parlavano nel contesto di una
consuetudine alla teorizzazione della sinistra tedesca nella
Repubblica di Weimar, accentuata dalla condizione dell’e-
silio. Nei colloqui di Svendborg si trovano tracce di tutta
la discussione sul realismo e sul formalismo, di tutta la

sotterranea polemica con Lukàcs, che ha caratterizzato il
dibattito degli scrittori marxisti in esilio. Non è un caso che
nei colloqui di Svendborg Brecht e Benjamin parlino spesso
di Stalin, dell’Unione Sovietica, degli scrittori proletari

rivoluzionari. È nell’ambito della discussione sul romanzo,

sulla funzione dell’arte nella società, che si colloca il

discorso dei due amici su Kafka. Accanto alla famosa
“Expressionismus-Debatte” e parallelamente ad essa, si

svolse negli anni '30 un altro acceso —— e forse, dal punto
di vista critico-letterario e metodologico, più interessante —
dibattito su Kafka.

Nei colloqui del 6 luglio 1934 i due amici parlarono
di letteratura. Brecht voleva distinguere gli scrittori “visio—
nari” da quelli che producono “parabole”. È a questo punto
che Benjamin introduce il tema Kafka, chiedendo provo-
catoriamente a Brecht a quale dei due gruppi apparterrebbe
lo scrittore praghese, pur sapendo bene che Kafka era
difficilmente classificabile. Secondo Brecht « Kafka, den er
für einen großen Schriftsteller hält, wie Kleist, wie Grabbe,
oder Büchner, ein Gescheiterter ist »17. Sebbene, come

risulta da tutta la conversazione, Benjamin fornisse un’in-
terpretazione dell’opera kafldana del tutto differente da
quella di Brecht, egli fa suo questo concetto di fallimento
di Kafka, riutilizzandolo nella sua prospettiva critica e
facendone un momento centrale e dìrimente del suo saggio.
Anche Hans Mayer vede nel motivo del “fallimento” l’ele-
mento-chiave dell’interpretazione benjaminiana, ma lo
riconduce piuttosto a una serie di ‘costellazioni’ biografiche

” G.S., VI, p. 525.
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dell’autore, ricordando, a questo proposito, che nel 1932
Benjamin pensö concretamente al suicidio 18. Tutto l’ap-
proccio benjaminiano a Kafka è caratterizzato da una
autoidentificazione con il percorso intellettuale e con il
destino dello scrittore praghese: il “fallimento” di Kafka è
in primo luogo il fallimento di Benjamin.

Tra i colloqui e gli scambi epistolari si svolse in quegli
anni una piccola discussione su Kafka a cui parteciparono
Brecht, Benjamin, Scholem e Kraft. Sulla stesura del saggio
di Benjamin ebbero, però, un’influsso determinante Schov
lem e Brecht: Scholem fornisce a Benjamin il concetto
fondamentale del rapporto tra Kafka e la mistica ebraica,
quella “teologia negativa” senza la quale non si compren-
derebbe l’interpretazione benjaminiana; Brecht gli fornisce
il concetto del “fallimento”, che Benjamin rielabora a modo
suo, e il concetto del valore ‘profetico’ dell’opera di Kafka
dal punto di vista sociologico. Hans Mayer sottolinea
ripetutamente il fatto che Benjamin in quel periodo si stava
distanziando dalle posizioni di Scholem e stava cercando di
utilizzare le categorie del materialismo storico. Nella para-
bola kafldana di Don Chisciotte e Sancio Panza Mayer vede
z'n nuce quella teoria che poi Benjamin svilupperà compiu-
tamente nel suo saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua
rzproducibilita‘ tecnica, che del resto è del 1935. Mayer vede
una predominanza dell’influsso di Brecht nella complessiva
presa di distanza di Benjamin dal sionismo (e quindi da
Scholem), nel “pragmatismo” della posizione di Benjamin,
che “si vuole lasciare le mani libere” (come dice in una
lettera a Werner Kraft), nella valutazione del carattere
“sperimentale” delle opere di Kafl<a (come scrive Brecht).
Brecht, dunque, ebbe una grande importanza, sia pure
indiretta, nella stesura del saggio su Kafka. I colloqui di
Svendborg hanno fornito a Benjamin una serie di spunti

18 Cfr. H. MAYER, ap, cit., p. 48 ss.
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critici e metodologici che si sono sviluppati in una direzione
molto diversa dalle posizioni brechtiane, ma che tuttavia
trovano la loro origine in un serrato confronto con queste
posizioni. Brecht, in sostanza, nella sua analisi di Kaflca
utilizza il principio che gli era servito per distinguere gli
scrittori in due gruppi: segue una logica del significato (le
parabole), distinguendola nettamente da una logica dell’im-
magine (le visioni).

Benjamin riferisce ancora nei suoi appunti il pensiero
di Brecht su Kafka:

Sein Ausgangspunkt ist wirklich die Parabel, das Gleichnis, das sich vor det
Vernunft verantwortet und dem & dshalb, was seinen Wortlaut angeht,
nicht ganz emst sein kann. Aber diese Parabel unterliegt dann doch der
Gestaltung. Sie wächst sich zu einem Roman aus. Und einen Keim zu ihm
trug sie, genau betrachtet, von Haus aus in sich. Sie war niemals ganz
transparent. [. . .] Bei Kafka also liegt das Paraboljsche mit dem Visionären
im Streit. Als Visionär aber hat Kafka, wie Brecht sagt, das Kommende

gaehen, ohne das zu sehen was ist. Er betont, wie schon früher in Le
Lavandou und mir deurlicher, die prophetische Seite an seinem Werk. Kafka
habe ein, nur ein einziges Problem gehabt, und das sei das der Organisation,
Was ihn gepackt habe, das sei die Angst vor dem Ameisenstaat gewesen:
wie sich die Menschen durch die Fonnen ihre: Zusammenlebens sich selbst
entfru‘nden. Und gewisse Formen dieser Entfremdung habe er vorherge-
sehen, wie z.B. das Verfahren der GPU. Eine Lösung aber habe er nicht
gefunden und sei aus seinem Angsttraum nicht aufgewacht. Von der
Genauigkeit Kafkas sagt Brecht, sie sei die eines Ungenauen, Träumenden ".

Brecht, insomma, interpreta l’opera di Kaflca come
l’opera di un visionario che non ha saputo bene interpretare
le proprie visioni. Come un’opera dal valore profetico,
anticipatore degli eventi, che contiene in sé il disagio sociale
di chi è costretto a vivere nella grande metropoli, nella
società di massa. Ma, tutto sommato, l’opera di un fallito,
di uno che non ha saputo organizzare le sue intuizioni e
non è riuscito a fare chiarezza nelle sue parabole, il cui
significato rimane oscuro.

” G.S., VI, p. 525 ss.
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Benjamin era, ovviamente, di parere diverso, ma da
Brecht non riprende l’indicazione del valore ‘profetico’
dell’opera di Kafka, che pure aveva utilizzato precedente-
mente, bensi proprio il concetto radicale del ‘fallimento’
della sua operazione poetica. Benjamin scrive il 12 novem-
bre 1934 & Werner Kraft, che aveva letto il suo saggio e
gli aveva scritto, osservando tra l’altro che non aveva mai

usato il concetto di ‘profetico’ a proposito dell’opera di
Kafka: « Wenn man, wie Brecht, Kafka als ein prophetischer
Schriftsteller ansieht. Wie Sie wissen, habe ich das Wort
nicht gebraucht » 2". Questo non è vero. Benjamin utilizza
in realtà il termine ‘profetico’ all’inizio del suo interesse a
Kafka. In un discorso radiofonico del 3 luglio 1931 su Beim
Bau der chinesischen Mauer Benjamin afferma seccamente:
« Kafkas Werk ist ein prophetisches » 21. Evidentemente
Benjamin aveva superato questa interpretazione nel corso
della stesura del suo saggio per l’anniversario della morte
dello scrittore praghese. Più che cercare le contraddizioni
o il bilanciamento fra la tesi brechtiana e l’approccio
‘teologico’ all’opera kafldana, bisogna qui semplicemente
rilevare l’aggiustamento di tiro della critica benjaminiana,
che aveva spinto lo stesso Benjamin a rimuovere quella sua
affermazione persino dalla memoria.

Alla data del 5 agosto Benjamin scrive nei suoi appunti
di aver dato da tre settimane a Brecht il manoscritto su
Kafka, che il suo amico l’aveva probabilmente letto, ma che
non ne aveva fatto parola. « Gestem abend kam er plötzlich
auf diesen Aufsatz zurück. Den, etwas unvermittelten und
halsbrecherischen Übergang bildete eine Bemerkung, auch
ich sei nicht ganz freizusprechen vom Vorwurf einer tage—
buchartigen Schriftstellerei im Stil Nietzschß » 22. Queste

2° Briefe, p. 628.
“ G.S., II, p. 678.
22 G.S., V1, p. 527.
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poche annotazioni testimoniano la differenza di approccio
al testo dei due amici, che è sostanzialmente una differenza
di metodo, la quale rimanda a sua volta a una differente
sensibilità, a una differente Weltanschauung, a un differente
carattere, ecc. Il curioso della cosa sta nel fatto che Brecht
si rende perfettamente conto dell’operazione benjaminiana
nei suoi aspetti metodologici e nei suoi fini critici, solo che
li vede, se non come errori, almeno come ‘debolezze’
teoriche e stilistiche. Lo stile allusivo, allegorico e fram-
mentario di Benjamin viene sottolineato da Brecht e persino
ricondotto a Nietzsche, ma giudicato “diaristico”, non
scientifico. Benjamin racconta ancora della reazione di
Brecht al suo saggio, che diventa un’interpretazione
brechtiana di Kafka:

Es sei eben immer wieder die Frage nach dem Wesen, auf die es bei mir
herauskomme. Wie dagegen so eine Sache wohl anzufassen wäre: An Kafka
müsse man mit der Frage heranu'eten: was tut er? wie verhält e\' sich? Und
da vor allem zunächst mehr auf das Allgemeine sehen als das Besondere.
Dann stellt sich heraus: er hat in Prag in einem schlechten Milieu von
Journalisten, von Wichtigtuerischen Literaten gelebt, in dieser Welt war die
Literatur die Hauptrealität, wenn nicht die einzige; mit diser Auffassungs—
weise hängen Kaflcas Stärken und Schwächen zusammen; sein artischischer
Wert, aber auch seine vielfache Nichtnutzigkeit ”,

Brecht è insomma interessato alla ‘spendibilità’ politica
e teorica di Kafka. Il suo atteggiamento pratico si rivela
quando drammatizza la teoria letteraria e immagina un
dialogo tra un allievo di Kafka e un allievo di Lao Tse per
definire le posizioni dei due rispetto alla storia e agli
avvenimenti allora attuali. La conclusione di Brecht è
disarmante, serve non tanto a comprendere Kafka, quanto
a comprendere l’approccio di Brecht al testo e la sua
valutazione della metodologia benjaminiana: « Die Bilder
sind ja gut. Der Rest ist eben Geheimniskrämerei. Der ist
Unfug. Man muß ihn beiseite lassen. Mit der Tiefe kommt

23 Ibidem.

Ll—
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man nicht vorwärts. Die Tiefe ist eine Dimension für sich,

eben Tiefe — worin dann garnichts zum Vorschein
kommt » 24. Benjamin comprende bene dal discorso dell’a—
mico le critiche, nemmeno tanto implicite, rivolte alla sua
metodologica critico-letteraria e ribatte con una dichiara-
zione, che è per certi versi rivelatrice per capire il metodo
benjaminiano, che si basava (un po’ nietzschcanamente)
sull’accentuare i contrasti allo scopo di far affiorare la
profondità: << Ich erkläre B.[recht] abschließend, in die Tiefe
zu dringen, sei meine Art und Weise, mich zu den Anti—
poden zu begeben » 25.

È evidente che Kafka era un autore poco congeniale
allo spirito pratico di Brecht, un autore poco ‘spendibile’
nell'attività teatrale e nell’interpretazione (e nella modìfi-

cazione) della società, in cui Brecht credeva di individuare
il compito dell’arte. Di qui, forse, anche la difficoltà a
commentare il saggio del suo amico, che si muoveva in una
prospettiva del tutto differente. Ma è lo stesso Kaflm, in
particolare nei racconti Ein Hungerkünstler e ]oxepbine, die
Sängerin che sottolinea la distanza tra la pratica letteraria
e la sua concreta utilità. Anzi, secondo Kafka la scrittura
diventa possibile solo nel momento in cui perde ogni
virtuale spendibilità pratica. Bernd Witte scrive a questo
proposito: « Dichtung und Interpretation dienen, soweit sie
nicht selbst Mythos sind, dort wo sie ineinander übergehen,
nur dieser Demonstration ihrer eigenen Nutzlosigkeit » 25.

L’arte del digiunatore, infatti, non solo non è capita
dal pubblico, ma viene anche sottovalutata, non solo non
è socialmente rilevante, ma è anche poco ‘spendibile’ da
parte dello stesso artista. Il digiunatore è “costretto” dal suo
impulso interiore a praticare quell’arte, da nessun’altra

2“ Ivi, p. 527 ss.
” Ivi, p. 528.

26 B. WlTrE, Feststellungen zu Walter Benjamin und Kafka, in «Neue
Rundschau », 84 (1973), p. 492.
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motivazione che non la soggettiva necessità di digiunare. E
la pratica del digiuno lo porta alla morte. Pratica artistica
e autodistruzione sono in Kafka intimamente congiunte.

La difficoltà di giungere a un accordo sulla teoria
letteraria — anche perché il discorso verteva più sul saggio
di Benjamin che sull’opera di Kafka — induce il critico
berlinese a una proposta astuta, allo scopo di dimostrare
ad oculos la impraticabilità dell’approccio brechtiano:
propone al suo amico di interpretare un’opera di Kaflca, e
cioè il racconto Dax nächste Dorf. La proposta mette in
difficoltà Brecht. Egli rifiuta il giudizio di Hans Eisler
secondo cui il racconto sarebbe privo di significato, ma non
è in grado di fornire un’interpretazione. Dice che « bisogna
studiare bene la cosa » e interrompe il colloquio. Si erano
fatte le dieci di sera e c’erano le notizie radio da Vienna.

Il brevissimo racconto di Kafka si prata a una lettura
teologica:

Mein Großvater pflegte zu sagen: “Das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in
der Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, daß ich zum Beispiel kaum
begreife, wie ein junger Mensch sich entschließal kann ins nächste Dorf
zu reiten, ohne zu fürchten, daß — von unglücklichen Zufällefl ganz
abgesehen — schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden
Lebens fiir einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht" 17 .

Nel diario benjaminiano di Svendborg, alla data del 31
agosto — cioè quasi quattro settimane dopo l’ultimo collo-
quio su Kafka — si trovano annotazioni sulle opinioni di
Brecht a proposito del Castello. Egli ripete la sua inter-
pretazione dell’opera kafldana come opera “profetica", ma
in senso sociologico: Kafka avrebbe intravisto il pericolo di
uno sviluppo autoritario della società moderna e avrebbe
profeticamente annunciato l’avvento del fascismo. Ma quan-
do il discorso si riferisce al racconto Dax nächste Dmf,

27 F. KAFKA, Sämtliche Erzählungen, 2 cura di P. Raabe, Frankfurt a.M.
1970, p. 138.
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Brecht ne riconduce il senso alla parabola di Achille e la
tartaruga: << Zum nächsten Dorf kommt einer nie, wenn er

den Ritt aus seinen kleinstein Teilen — die Zwischenfälle
nicht gerechnet — zusammensetzt. Dann ist das Leben für
diesen Ritt zu kurz. Aber der Fehler steckt hier im “einer”.
Denn wie der Ritt zerlegt wird, so auch der Reitende. Und
wie nun die Einheit des Lebens dahin ist, so is es auch seine
Kürze. Mag es so kurz sein, wie es will. Das macht nichts,

weil ein anderer als der, der ausritt, im Dorfe ankommt » 28.

Quindi Brecht interpreta il racconto ancora una volta in
senso storico-sociologico: se non il cavaliere che è partito,
un altro cavaliere arriverà al villaggio più vicino. A parte
il fatto che l’interpretazione brechtiana è di tipo contenu—
tistico e non tiene per nulla in considerazione il linguaggio
kaflciano (sebbene precedentemente avesse affermato che in
Kafka la cosa più interessante e più bella fossero le
immagini), essa si basa su un sofisma doppiamente sbagliato.
L’episodio di Achille e la tartaruga serve, infatti a Zenone
di Elea a dimostrare paradossalmente l’inesistenza del movi-
mento e quindi dello spazio. Se si dividono i tratti che
Achille compie per raggiungere la tartaruga in piccoli
frammenti sino alla dimensione del punto, Achille sta fermo,
non si muove, non è mai partito. La sua corsa è una
sequenza temporale di stasi. Brecht trasporta questo sofisma
sull’asse del tempo e fa compiere il tratto successivo a una
altro cavaliere. Tutto questo è socialmente e politicamente
molto bello, nel senso della fede nella storia e nel progresso,
ma non c’è nel testo kafldano 29.

Benjamin invece rapporta l’interpretazione del testo
kaflciano al suo lavoro su Parigi, la sua interpretazione è
cioè tutta interna alla problematica del ricordo e dello scavo
archeologico nel passato, ma ha il vantaggio di esplorare la

2“ G.S., VI, p. 529.
29 Cfr. S. MCSE}, Brecht und Benjamin.„‚ cit.
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radice ebraica di Kafka, in sintonia con quanto afferma nel
suo saggio.

Scrive infatti Benjamin nei suoi appunti di Svendborg:

Ich für mein Teil gebe folgende Auslegung: das wahre Maß des Lebens ist
die Erinnerung. Sie durchläuft, rückschauend, das Leben blitzartig. So
schnell wie man ein paar Seiten zurückblättert ist sie vom nächsten Dorfe
an die Stelle gelangt, an der der Reiter den Entschluß zum Aufbruch faßte.
Wem sich das Leben in Schrift verwandelt hat, wie den Alten, die mögen
diese Schrift nur rückwärts lesen. Nur so begegnen sie sich selbst und nur
so — auf der Flucht vor der Gegenwart — können sie es verstehen 3°.

È evidente il legame di questa interpretazione con tutto
il lavoro benjaminiano sul moderno, di cui qui, in nuce, si
possono trovare le linee fondamentali: la « fuga di fronte
al presente » non può che essere legata alla delusione per
le « false promesse dell’epoca moderna» di cui parla nel
Passagen-We‘r/e; il ricordo, categoria che trae di peso da
Proust, con tutte le correzioni psicoanalitiche, fa si che il

soggetto possa “sfogliare la vita a ritroso”; l’attenzione al
passato, in cui è racchiusa la chiave interpretativa del

presente (e del futuro) corrisponde a tutta la sua progettata
« archeologia del passato più recente » per poter compren-
dere « l’epoca che è davanti ai nostri occhi ». La centralità
della scrittura nella vita affonda le sue radici nell’interpre-
tazione di un altro racconto kafldano, Nella colonia penale,

ma non sarebbe comprensibile senza il retroterra della
tradizione ebraica e della ‘mistica negativa’.

3.

In un appunto scritto da Benjamin durante la seconda
stesura del suo saggio su Kafka si legge: « Während der
Lehrgehalt von Kaflms Stücken in der Form der Parabel
zum Vorschein kommt, bekundet ihr symbolischer Gehalt

 
;o GS., VI, p. 529 ss. 
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sich im Gestus. Die eigentliche Antinomie von Kafkas Werk
liegt im Verhältnis von Gleichnis und Symbol beschlos-
sen >> “. Nel testo definitivo ritorna in Benjamin il termine
Gestux, che egli interpreta evidentemente in chiave mistica.
Benjamin legge l’opera di Kafka utilizzando ambedue le
logiche indicate da Brecht. Ma la logica delle immagini che
si richiamano tra di loro e che non si lasciano spiegare
facilmente rimanda a un contesto mistico, che sfugge
comunque alla comprensione di Brecht. La metodologia
benjaminiana rimane la stessa dal Dramma barocco al Passa—
gen-Wer/e. I motivi che Benjamin trova sparsi qua e là
nell’opera dell’autore esaminato vengono ricondotti a imma-
gini (Bilder) che fungono da concetti-chiave per l’interpre—
tazione dell’opera stessa, Queste immagini vengono poi
unite in una serie di figurazioni o costellazioni, che in un
certo senso sono i nuclei del suo metalinguaggio critico.
L’ambiguità di Benjamin consiste nel fatto che queste
costellazioni di immagini possono essere lette sia come
contenuto dell’opera (e quindi come pensiero dell’autore
analizzato), sia come analisi letteraria e quindi come proie-
zione di Benjamin sull’opera e sull’autore 32. Questo proce—
dimento di scomposizione-appropriazione è particolarmente
rilevante nel caso di Kafka, dove l’analisi di Benjamin getta,
si, luce su certi aspetti dell’opera kafkiana, ma poi è molto
più significativa per capire il senso dell’operazione benja-
miniana.

In questo contesto la centralità di Kafka, secondo
Benjamin, è data dal fatto che in lui si può ancora trovare
la figura del narratore. Come scriverà poco più tardi nel
suo saggio Der Erzähler (1936), sotto l’evidente influenza
del materialismo storico, accanto all’epos e al romanzo non
è più possibile, nell’epoca moderna, praticare il genere della

" G.S., 11/3, p. 1255.
” Cfr. S. MOSÈS, Brecht und Benjamin...‚ cit., p. 238. Cfr. anche H. MAYER,

op. cin, p. 48 ss.
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narrazione, in quanto non esistono più le condizioni econo-
mico-sociali che la rendevano possibile, ossia il rapporto con
una tradizione accettata e rispettata da tramandare. In
Kafka, invece, questo rapporto ancora c’è, ma è un rapporto
con una tradizione che ha perso il suo significato, è un
rapporto problematico. In Kafka c’è il gesto vuoto del
narratore. E Benjamin definisce questo fenomeno “Erkran-
kung der Tradition”: richiamarsi a una verità, a una legge,
che rimane sconosciuta, il cui senso è inaccessibile, e che

diventa solo la ripetizione e la conferma di strutture di
potere sociale consolidate. La modernità di Kafka è tutta
insita nella coscienza della ‘vuotezza’ di questo gesto, ma
è tuttavia centrale, per capire la sua opera, il suo rapporto,
problematico e difficile quanto si vuole, con la tradizione ”.

La ‘contiguità’ della interpretazione di Benjamin con
quella di Scholem va ricercata nel fatto che ambedue
riconducono l’opera di Kafka alla teologia negativa, e in
questo è evidente la preponderanza dell’analisi di Scholem,
di cui Benjamin era costantemente informato. Ma i due
amici si dividono non tanto sul problema del “gesto” (come
vorrebbe Beda Alleman) "‘, bensi sul problema, ben più
centrale e teologico, del ‘fallimento’: è la diversa valutazione
della necessità e del significato esistenziale del fallimento di
Kafka il punto discriminante che distingue l’analisi dei due
amici, che per altri versi invece procede in parallelo.
Secondo Scholem l’opera di Kafka mette in discussione la
teologia ebraica, mette in discussione la tradizione, ovvero
la Legge — di qui la centralità di tale motivo nell’inter—
pretare le opere di Kafka —; ma proprio questo mettere
in discussione la tradizione riconduce l’operazione all’in-
terno della costellazione concettuale e culturale dell’ebrai-

 
‘ ” Cfr. B. Wm'E, ap. „z., pp. 480494.

" Cfr. A. ALLFMANN, Fragen an die judaixtixcbe Kafka-Deulung am Beispiel
Benjamin.» in Franz Kafka um] da: ]udentwn, a cura di KE. Grözinger, S. Mosès
e H.D. Zimmermann, Frankfurt a.M. 1987, p. 43 ss.  “__—*,
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smo. Stéphane Mosès ha ripercorso con molta esattezza le
considerazioni di Scholem su Kafka, mettendone in luce gli
aspetti centrali e fondanti. Egli scrive: « Daß diese In-Frage
Stellung jedoch auf dem Horizont des ]udentums zu verste-
hen ist, war für Scholem eine unausweichliche Tatsache » ”.
Kaflm va dunque interpretato all’interno dell'ebraismo.
Essere ebrei a Praga all’inizio del secolo non significava
necessariamente un’attiva pratica religiosa: in un periodo di
grande crisi di identità all’interno di questa cultura la
determinazione della radice ebraica di pensieri, teorie e
opere d’arte procede per sentieri più complessi. Ciò che
accomuna Kafka e Freud, ad esempio, intellettuali che
vissero più o meno nello stesso periodo e nello stesso milieu
culturale, è la messa in discussione dell’autorità paterna:
<< Was aber Freuds Lebensgeschichte mit der Kaflcas verbin-
det, ist jene In-Frage-Stellung der väterlichen Autorität, die
gerade im Judentum eine so zentrale Rolle spielt; sie fungiert
nämlich als Ursprung und Gewähr der Gültigkeit des
göttlichen Gesetzes » 36. È vero che il conflitto generazionale
era un tema ietterarioln voga a quel tempo, ma all’mterno
della cultura ebraica la contestazione dell’autorità paterna
assumeva un aspetto diverso e un’implicazione più ampia,
in quanto il padre era il rappresentante di quella tradizione
che andava appunto tramandata, era il custode della legge,
intesa in senso divino. Kafka rimprovera al padre di avergli
trasmesso una legge priva di significato, priva di contenuto,
priva della necessaria fede. Essa è vuota pur mantenendo
il suo carattere autoritario di legge. È il frutto della crisi
di identità della generazione intermedia, di coloro che
volevano o stavano per assimilarsi alla cultura tedesca. La
Illegge del padre deve essere solo accettata e rispettata, ma
ilpadre stesso non crede nel significato profondo della

” Cfr. S. MCSE, Zur Frage dex Gexetzex: Gersbom Scbolems Kafka-Bild, in:
Franz [(a/len und dax ]mientum, cit., p. 13.

“’ Ivi, p. 15.
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legge, manifesta solo obbedienza formale ai suoi precetti che
finiscono per esserne il solo contenuto. Perciò Scholem vede
proprio nel ‘mettere in discussione’ la legge l’ansia teologica
di Kafka, la sua ricerca della rivelazione passando per la
negatività. I vecchi motivi della crisi di identità dell’ebreo
assimilato (ossessione della legge, difficoltà di vivere in un
mondo in cui Dio non si manifesta, infinita possibilità
significante della legge stessa, ecc.) ritornano in Kafka sotto
forma di nichilismo.

Nella lettera & Kraft del 12 novembre 1934 Benjamin
sottolinea la centralità del “fallimento di Kafka” per la sua
interpretazione: “pragmatica” 37. Il motivo della legge, che
è invece il motivo dominante dell’interpretazione di Scho-
lem, viene da Benjamin soltanto sfiorato ed è subordinato
a quello del fallimento, che, come si è appena sottolineato,
assume per il critico berlinese una funzione centrale per
comprendere l’esperienza kafkiana, Solo alla luce di questa
centralità va letta l’affermazione seguente, su cui si appunta
l’attenzione di Beda Allemann, voler cioè interpretare l’ope-
ra kafldana alla luce del suo rapporto contrastato con 1a
legge conduce fuori strada. Scrive infatti Benjamin:

In der Tat glaube ich, daß jede Interpretation, die —- im Gegensatz zu Kafkas
eigenem, in diesem Falle unbestechlichen und lauteren, Gefühl — von der

Annahme eines durch ihn realisierten mysthischen Schdfnums ausginge start
von eben jenem Gefühl des Autors selbst, seiner Richtigkeit und den
Gründen das notwendigen Scheitems _ den geschichtlichen Knotenpunkt
des ganzen Werkes verfehlen würde.

Benjamin cita direttamente la critica mossagli da Scho—
lem di aver sottovalutato il motivo della legge nell’inter-

; pretare Kafka, e aggiunge:

Ich werde — in einem späteren Zeitpunkt -— den Versuch machen,
aufzuzeigen, wise _ im Gegensatz zum Begriff der “Lehre” ——— der Begriff

” Briefe, p. 629. …
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der “Gesetze” bei Ka$a einen überwiegend scheinhaften Charakter hat und
eigentlich eine Amappe ist ”.

Allemann insiste su questo “punto nodale della storia”
nel valutare l’interpretazione benjaminiana di Kafka, il che
lo porta fuori dell’ambito della “teologia negativa”, intasa
come mistica cabalistica, nella quale si muovono invece
Scholem e Benjamin. Lo stesso Alleman, dopo aver sotto-
lineato l’apparente contraddizione dell’interpretazione
benjaminiana, che vede nell’opera di Kafka da un lato « una
scrittura mistica » e dall’altro l’impossibilità di interpretarla
alla luce di questa mistica (del suo rapporto con la legge),
conclude che le due affennazioni di Benjamin si conciliano
perché indicano il punto senza uscita che rende necessario,
dal punto di vista di Kafka, il suo fallimento. Scrive Alleman
& questo proposito: « Das Gesetz ist der Kern der Sache
und toter Punkt der Interpretation zugleich, und dies
wiederum im doppelten Sinn von Stillstand und
Umkehr » 39.

Beda Allemann interpreta il concetto di Umkehr in
rapporto alla concezione della storia, perché è convinto che
il nichilismo di Kafka non sia da mettere in relazione alla
mistica ebraica (come vorrebbe Scholem), ma piuttosto al
principio fondamentale del taoismo cinese. Nella concezione
taoista del nulla si fonderebbe il principio mitopoietico &
cui anche Kafka si rifà. Brecht e Benjamin, invece, non
riescono a liberarsi, nella loro concezione della storia,

dall’influenza della dialettica hegeliana e marxiana 40.
Questa interpretazione di Alleman è piuttosto problematica
poiché tralascia come inessenziale la mistica ebraica quale
chiave interpretativa di Kafka (e di Benjamin), tuttavia ha
il merito di sottolineare come Benjamin rimanga legato a

” Ibidem.
” B. ALLEMANN, Fragen an die jua'aisliscbe Kafka»Deu1ung„.‚ cit., p. 47.
““ Ivi, P. 63.
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una concezione materiale, storica, che invece Scholem supe-
ra nel simbolismo del rito. Giacché è vero che non è lecito
cercare nella storia la redenzione — come scrive lo stesso
Benjamin nel Frammento teologico—polz'tico, l’irruzione di
Dio nella storia non è il fine, ma la fine della storia stessa
— e quindi l’attenzione al fenomeno storico (sia pure della
storia della cultura) esclude qualsiasi speranza di redenzione
e non fa altro che rimarcare l’assenza di Dio dalla storia
stessa, la sua non-ancora-venuta 41.

Zimmermann cita un brano di Scholem per indicare
la diflerenza tra il concetto di redenzione nella religione
ebraica e in quelle cristiana; differenza che starebbe alla base
dei malintesi di ogni interpretazione di Kaflca fondata su
posizioni, più o meno consciamente, cristiane:

Das Judentum hat, in allen seinm Formen und Gestaltungen, stets an einem
Begriff von Erlösung festgehalten, der sie als einen Vorgang auffaßte, welcher
sich in der Öffentlichkeit vollzieht, auf dem Schauplatz der Geschichte und
im Medium der Gemeinschaft, kurz, der sich entscheidend in der Welt des
Sichtbaren vollzieht und ohne solche Erscheinung im Sichtbaren nicht
gedacht werden kann. Düngegenüber steht im Christentum eine Auffassung,
welche die Erlösung als einen Vorgang im geistigen Bereich und im
Uusichtbaren ergreift, der sich in der Seele, in der Welt fede: einzelnen,
abspielt, und der eine geheime Verwandlung bewirkt, der nichts Äußeres
in der Welt entsprechen muß “.

Qui Scholem, per la verità, a proposito del Cristia-
nesimo prende in considerazione la salvezza individuale,
che, in quanto tale, può venire in qualsiasi momento storico
e come fenomeno interiore; però nel Cristianöimo c’è anche
la redenzione dalla storia, la redenzione finale, quella del

“ « Der Knotepunkt der Geschichte ist auch bei Benjamin stets wieder der
Gefahr ausgesazt, nicht nur stellenweise bloß anekdotisch, sondern auch rein
historisch und kulturpcrspektivisch begriffen zu werden — und damit nicht aus
der Position der drängendeu Frage heraus nach der Geschichtlichkeit von
Mensch— und Tierheit im ganzen, als die er sich im Werk Kafkas manifestiert ».

(Ivi, p. 49).
" HD.Z…,Frunz Kafka und das Judentum, in ]udm und]udenlum

in der Literatur, a cura di H,A, Strauss e C. Hoffmann, München 1985, p. 245.
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giorno del giudizio universale, che non solo è un fatto
‘pubblico’, ma cambia radicalmente la società e il mondo.
Il ritorno del Messia coincide, nella tradizione cristiana, col
giorno del giudizio. Zimmermann, da questa differenza del
concetto di redenzione, trae alcune conseguenze rilevanti
per l’interpretazione di Kafka:

Deshalb gehen so viele christliche Deuter, auch solche, die von der
ursprünglich christlichen Struktur ihres Denkens nichts mehr Wissen, bei der
Deutung Kafkas fehl, Sie verlegen den Schauplatz der Handlung seiner
Erzählungen ins Innere, in die Innerlichkeit der Helden oder des Autors
selbst, und sehen darin das Problem des Individuums, das mit der Welt
nicht fertig Wird. Jede Psychologisierung ist von dieser Art. Kafka spricht
aber von der Welt, die “nicht fertig ist", vom Schauplatz der menschlichen
Geschichte, nicht von dem Versagen dä Individuums vor der Welt ".

Kafka, secondo Zimmermann, ha ereditato la forza

utopica della tradizione rabbinica (per certi versi affine
all’utopia del principio messianico della speranza di Bloch).
Egli ha sviluppato, però, l’aspetto apocalittico del messia-
nesimo. E Zimmermann cita a questo proposito Scholem:

Die Paradoxie dieser Vorstellung besteht darin, daß die Erlösung, die hier
geboren wird, gar nicht in irgendeinem kzusalen Sinn eine Folge, aus der
vorangegangenen Historie ist. Es ist ja gerade die Übergangslosigkeit
zwischm der Historie und der Erlösung, die bei den Propheten und
Apokalyptikem stets betont wird. Die Bibel und die Apokalyptiker kennen
keinen Fortschritt in der Geschichte zur Erlösung hin. Die Erlösung ist kein
Ergebnis innerweltlicher Entwicklungen, wie etwa in den modernen abend-
ländischen Umdeutungen dä Messianismus seit der Aufklärung, wo noch
in seiner Säkularisierung im Fortschrittsglaubm der Messianismus eine
ungebrochene und ungeheure Macht beweist. Sie ist vielmehr ein Einbruch
der Transzendenz in die Geschichte, ein Einbruch, in dem die Geschichte
selber zugrundegeht, in diesem Untergang sich freilich wandelnd, weil von
einem Licht betroffen, das von ganz woanders her in sie strahlt “.

A fronte di un pessimismo cosmico riguardo al proble-
ma della redenzione, Kafka sembra lasciare qualche spira—

” Ibidem.
“" Ivi, p. 246.
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glio, se non di speranza, almeno di possibilità, nella ricerca
paradossale di una via di salvezza nel negativo. Scrive infatti
negli Oktavbefte: << Der Messias wird erst kommen, wenn
er nicht mehr nötig sein Wird, er wird erst einen Tag nach
seiner Ankunft kommen, er wird nicht am letzten Tag
kommen,sondern am allerletzten » 45. Tuttavia uno spiraglio
per superare tale assenza di prospettive (anche metastoriche)
Kafka lo trova proprio nel negativo, nell’autodistruzione,
nella via paradossale alla produzione artistica già prospettata
nella figura del digiunatore. Questo spiraglio si apre solo
se si è in grado di rompere il continuum temporale. C’è
un’annotazione di Kafka, a questo proposito, che è stata
recepita da Benjamin e riguarda la concezione metastorica
del tempo: « Jedem Augenblick entspricht auch etwas
Außerzeidiches. Dem Diesseits kann nicht ein Jenseits
folgen, denn das Jenseits ist ewig, kann also mit dem
Diesseits nicht in zeitlicher Berühnmg stehn » 45. La via
della salvezza, e anche quella della produzione letteraria,
passano, secondo Kafka, attraverso il negativo:

Ich habe von den Erfordernissen des Lebens gar nichts mitgebracht. so vie]
ich weiß, sondern nur die allgemeine menschliche Schwäche. Mit dieser —
in dieser Hinsicht ist eine riesenhafte Kraft _ habe ich das Negative meiner
Zeit, die mir ja sehr nahe ist, die ich nie zu bekämpfen, sondern gewis-
sermaßen zu vertreten das Recht habe, kräftig aufgenommen. An dem
geringen Positiven sowie an dem äußersten, zum Positiven umkippenden
Negativen, hatte ich keinen ererbten Anteil. Ich bin nicht von der allerdings
schon schwer sinkmden Hand des Christentums ins Leben geführt worden
wie Kierkegaard und habe nicht den letzten Zipfel ds davonfliegenden-
jüdischen Gebetmantels noch gefangen wie die Zionisten. Ich bin Ende oder
Anfang “7.

Un altro degli elementi di identificazione di Benjamin
con la posizione di Kafka poggia sulla radicalità delle sue

” F. KAM, Hochzeitxuorbereitungen auf dem [Ande und andere Prosa aux
dem Nacblaß, a cura di M. Brod, Frankfurt :.M. 1980, p. 67.

“ Ivi, p. 69.

‘” Ivi, p. 89.  %
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tesi. La soluzione letteraria e personale dello scrittore
praghese di fronte al problema della redenzione, intima-
mente connesso a quello della scrittura, è estrema e senza
compromessi.

Kaflia infatti, recupera dalla tradizione ebraica, ai limiti
dell’eresia, quella mistica cabbalistica di cui si trovano tracce
nei diari e nei Quaderni in ottavo, secondo cui Dio va
ricercato proprio della sua impercettibilità. Sia Scholem che
Benjamin leggono lo scrittore praghese alla luce di questa
negatività. Come nota Mosès, l’interpretazione di Scholem
rimane legata alla sua “teologia negativa”: « Bei all seiner
Paradoxie bleibt dieser Gedankengang Scholems der inne-
ren Logik der negativen Theologie, oder genau gesagt einer
“negativen Mystik” treu. Denn gerade in seinem “spurlosen
Abgewandtsein” sei Gott zu finden » 48. Scholem invia a
Benjamin una poesia, scritta come dedica a una amica sul
frontespizio del Castello di Kafka, che è in pratica un’in—
terpretazione dell’opera dello scrittore praghese alla luce
della teologia negative, espressa in chiave esoterica. « So
allein strahlt Offenbarung / in die Zeit, die dich verwarf.
/ Nur dein Nichts ist die Erfahrung, / die sie von dir haben
darf » 49. Il nulla della rivelazione corrisponde alla crisi di
identità degli ebrei, alla perdita di fede nella tradizione, alla
messa in discussione della legge.

Nella lettera del 1° agosto 1931 Scholem utilizza,
nell'interpretazione di Kafka, un concetto tratto da Rosen-
zweig: il concetto che il compimento della storia può essere
colto nel simbolismo del rito. Secondo Rosenzweig l’ac-
quisizione simbolica del futuro è l’unico mezzo per esperire
la reale mancanza di redenzione nel momento attuale.
Kafka, secondo Scholem, avrebbe portato all’assurdo questo
concetto di Rosenzweig. Mosès osserva a questo proposito:

‘8 S. MOSÈS, Zur Frage dex Cesena.… cit., p. 20.
" W. BENJAMIN - G. SCHOLEM, Briefiuecbxel, a cura di G. Scholem, Frankfurt

a.M. 1980, p. 155.
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« Rosenzweigs religiösem Optimismus gegenüber stellt
Kafka, so meint Scholem, die hoffilungslose Wirklichkeit
einer Welt dar, in der das, die Erlösung versprechende
Gesetz seine Legitimität verloren hat. So wird die Welt
Kafkas als Welt der unaufhörlichen Fragen; gekennzeich—
net >> 5°. E in tal modo Scholem pone al centro della sua
interpretazione di Kafka il problema della comprensibilità
della legge. La concezione di Benjamin e di Scholem si
differenzia proprio riguardo al concetto della legge. Secondo
Benjamin — grazie al suo processo di secolarizzazione —
la rivelazione (cioè 1a legge) oggi è vuota, ha perso il suo
significato perché Dio si è ritirato dal mondo — di qui
l’impossibilità di cogliere la presenza di Dio; secondo
Scholem, invece, la rivelazione, la legge, oggi, provvisoria-
mente, non può essere decifrata a causa del processo di
secolarizzazione, che investe gli uomini allontanatisi dalla
legge (ma ciò non toglie che essa abbia mantenuto il suo
valore di rivelazione). Allora il tanto dibattuto problema
dell’atteggiamento di Kafka di fronte alla legge nel carteggio
tra i due amici nasconde, ma forse sarebbe meglio dire
rivela, un differente atteggiamento di fronte alla Tomb, in
sostanza una diversa ricezione della religione ebraica.

4.
La centralità che hanno in Benjamin la lingua e la

cultura tedesca è anche la causa del fallimento della sua
costruzione concettuale. In uno schizzo autobiografico che
risale al 1933 egli scrive: « Die Kabbala erzählt, daß Gott
in einem Nu eine Unzahl neuer Engel schafft, die alle nur
bestimmt sind, ehe sie in Nichts zergehen, einen Augenblick
vor seinem Thron sein Lob zu singen » ". L’immagine

” S. MOSÈS, Zur Frage des Gesetzes...‚ cit., p. 28.

” GS., V1, p. 521.
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dell’angelo provvisorio è anche l’allegoria beniaminiana del
‘ carattere effimero, di passaggio, dei suoi costrutti e del suo

progettato libro su Parigi. Scholem coglie bene il carattere
duplice, anzi molteplice, dell’esperienza di Benjamin quando
scnve:

mystischen Tradition und mit einu' mystischen Erfahnmg, die dsseuun-
geachtet noch lange nicht die Erfahrung Gottes war, wie das so viele
semplifizierende Geister als die einzige den Namen Mystik verdiente Erfah»

‘ , rung ausgeben 52.

‘

‘

“ Dazu gehört auch, und vielleicht vor allem, seine Verbindung mit det

r

Benjamin scorge una promessa di redenzione nella
‘ ‘ possibilità di interrompere — anche solo per un istante —
‘; il continuum temporale. La rivoluzione è solo l’aspetto ‘di

base’ per far compiere alla storia “il salto della tigre”. Ma
‘ il carattere distruttivo del moderno va, secondo Benjamin,

accentuato, la sua dinamica va accelerata in modo da
giungere alla catastrofe finale. Già nel 1921 egli aveva
esposto nel Tbeologzkcb-polzì‘z’sches Fragment la sua conce-
zione della storia: :

Erst der Messias selbst vollendet alla historische Geschehen, und zwar in

dem Sinne, daß er dessen Beziehung auf das Messianische selbst erst erlöst,
‘ ‘ vollendet, schafft. Darum kann nichts Historisches von sich aus auf Messia»

; nische: beziehen wollen. Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der

“ historischen Dynamis; & kann nicht zum Ziel gesetzt werden. Historisch
" gesehen ist es nicht Ziel sondern Ende ”.

Negli scritti giovanili di Benjamin del testo viene spesso
citato Nietzsche: qui il nichilismo viene riportato all’interno
di una costellazione teologico-messianica. Ma, a partire dal
1927 (come sostiene Scholem), per ‘colpa’ di Brecht e di
Asia Lacis, la spinta teologica del pensiero di Benjamin si

„ trasforma nella ricerca di un’illuminazione profana. Nel già
citato saggio sul surrealismo egli scrive: « Den Pessimismus

  

52 G. SCHOLm, Walter Benjamin und sein Engel, cit., p. 37.

” G.S., 11/1, p. 203. 
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organisieren heißt nämlich nichts anderes als die moralische
Metapher aus der Politik herausbefördern und im Raum des
politischen Handelns den hundertprozentigen Bildraum
entdecken » 54. È, in sostanza, la proposta dell’utopia, la
rivoluzione che ritorna come promessa, come il male mino-
re, come l’attuabile qui e ora. La problematica concezione
teologica della storia, priva del concetto di Dio, porta
Benjamin a praticare la sua critica nei confronti del moderno
con il linguaggio della teologia, ma a livello di un’analisi
‘profana’. La minaccia del nazismo lo spinge a far slittare
ulteriormente in una dimensione metastorica la prospettiva
di redenzione. La salvezza dal moderno diviene una premes-
sa per poter costruire una nuova società e un ‘uomo nuovo’,
i mezzi per attuare tutto ciò sono però profani, vale a dire
politici: « Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns
darüber, daß der “Ausnahmezustand”, in dem wir leben,
die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte
kommen, der dem entspricht » 55.

La ‘teologia negativa’ che Benjamin vedeva in Kafka
è un altro degli elementi su cui si basa la sotterranea
identificazione col percorso intellettuale dello scrittore di
Praga. L’epistolario tra Benjamin e Scholem ha come tema
centrale il saggio del primo su Kafka e la relativa inter-
pretazione, proprio perché i due amici davano una valu—
tazione diversa dell"ebraismo’ kafldano. E Benjamin ritorna
insistentemente sull’argomento perché in realtà, parlando di
Kafka, parlava di se stesso, delle sue posizioni rispetto alla
cultura ebraica, rispetto alla lingua tedesca e rispetto all’av-
ventura umana, al ‘breve passaggio’ su questa terra.

La centralità del linguaggio nella produzione letteran'a
e l’imponanza della cultura tedesca sono alcuni tra i motivi
su cui si basa l’identificazione di Benjamin con Kafka.

"' Ivi, p. 309.
” G.S., 1/2, p. 697.
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L’aspetto negativo della rivelazione, l’assenza di Dio, ha
come corrispettivo la pratica di una lingua che non è quella
della Scrittura, la pratica, quindi, di una scrittura ‘profana’.
L’identificazione di Kafka con la propria scrittura significa
anche un’identificazione con la lingua tedasca, che era la
forma espressiva del suo lavoro letterario. Come sottolinea
Zimmermann, Kaflm cercava di vivere in una comunità
linguistica tedesca: « Sein Wunsch, von Prag wegzugehen‚
endlich wegzukommen, ging deshalb auf eine deutschspra-
chige Stadt, eben wegen der Sprache » 56. Desiderio d’altra
parte legato al suo rapporto con la scrittura, che è per lui
necessità interiore, bisogno esistenziale e primario. Da un
brano del diario dello scrittore praghese de] 6 agosto 1914
possiamo desumere la sua ricerca ossessiva della comuni-
cabilità:

Von der Literatur aus gesehen ist mein Schicksal sehr einfach. Der Sinn
für die Darstellung meines Traumhafts innem Lebens hat alles andere ins
Nebensächliche gerückt, und & ist in einer schrecklichen Weise verkümmert
und hört nicht auf, zu verkümmem. Nichts anders kann mich jemals
zufriedenstellen. Nun ist aber meine Kraft für jene Darstellung ganz
unberechenbar, vielleicht ist sie schon für immer verschwunden, vielleicht
kommt sie doch noch einmal über mich, meine Lebensumstände sind ihr
allerdings nicht günstig "’.

È questo quel fuoco mistico che spinge Kafka a
comunicare l’incomunicabile, a dire l’indicibile, il che è nel
contempo la sua dannazione e la sua speranza di redenzione.
Comunque il confronto è sempre con il negativo: la sua
esperienza di Dio parte dalle sue qualità negative (l’assenza
di Dio dal mondo, l’indicibile, l’inesauribilità della legge,
l’impossibilità di capire il lago; della rivelazione, ecc.). Kafka
scrive negli O/etavbefle: « Es ist nicht mitteilbar, weil es
nicht faßbar ist, und drängt zur Mitteilung aus demselben
Gnmd >>.

’5 HD. ZIMMERMANN, Franz Kafka und das Judentum, cit., p. 238.
’7 F. KAFKA, Tagebücher. a cura di M. Brod, Berlin 1949, p. 300.



 

L"illuminazione pmflma' di Walter Benjamin 353

Lo scrivere di Kafka è un’imitazione della Scrittura, per
questo sentiva la scrittura letteraria in contrapposizione alla
legge. Come nota Zimmermann:

Unter dem 5 . Oktober 1911 findet sich eine Aufzeichnung über den Talmud,
die schon ein Bild gibt für Kaflms eigene Art der Beweisführungen, die an
die des Talmuds erinnert mit ihrem wiederholten Hin- und Her-Wenden
der Aussage. Die Worte der Tora sind so bedeunmgstrichu'g, daß keine
menschliche Deutung sie gänzlich ausschöpfen könnte; wenigstens 49
Sinnstufen, 49 Deutungen werden in Talmud angenommen. Die Kette der
Negationen Kafkas geht auf dieselbe endlose Deutungsmöglichkeit hinaus,
sie ahmt diese Erklänmgsstmktur des Talmud nach, freilich auf eine eine
originelle Axt ".

L’incompresibilità della legge, quella vuotezza di senso
che Kafka imputava al padre e che corrisponde alla mancan-
za di fede, alla tradizione non tramandata, spinge Kafl<a a
non ascoltare il logos, ma a praticare una scrittura creativa
che non può che porsi come alternativa alla Torah, come

\ scrittura profana in quanto imitazione del gesto divino.
In una lettera & Oskar Pollak del 9 novembre 1903

Kafka contrappone la scrittura poetica la volere di Dio,
poiesis contro Tomb; è il motivo centrale ripreso da Benja-
min: « Gott Will nicht, daß ich schreibe, ich aber, ich muß.
So ist es ein ewigö Auf und Ab, schließlich ist doch Gott
der Stärkere und es ist mehr Unglück dabei, als Du Dir
denken kannst » 59. Ma, a ben vedere, questa scrittura
profana di Kafka, se non è un esplicito commento della
legge, diventa un confronto serrato con la Tomb, un
cemento negativo, fondato, però, sull’ampia tradizione
stilistica e metaforica della letteratura ebraica (chassidica e
talmudica).

Benjamin vede insomma in Kafka un esempio para-
digmatico di quella via ellittica, di quel percorso eccentrico
che può condurre alla redenzione passando per l’aspetto

” HD. ZIMMERMANN, Franz Kaflea und das Judentum, cit., p. 243.
„ F. KW, Briefe (1902-1924), Frankfurt a.M. 1975, p, 21.  …,
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negativo della rivelazione. Per questo ritiene che l’inter-
pretazione mistica sia la sola possibile per comprendere
l’opera di Kafka. In una lettera del 20 luglio 1934 a Scholem
egli scrive: « Ich behaupte, daß auch meine Arbeit ihre
breite — freilich beschattete — theologische Seite hat >> 6°.
In Kafka Benjamin trova, nel “silenzio delle sirene”, il rifiuto
di interpretare il moderno in termini mitologici, trova

un’alternativa letteraria alla ‘mitologia del modemo’ di
Aragon e dei surrealisti: « Kafkas Werk ist eine Ellipse,
deren weit auseinanderliegende Brennpunkte von der mysti-
schen Erfahrung (die vor allem Erfahrung der Tradition ist)
einerseits, von der Erfahrung der modernen Großstadt—
menschen andererseits, bestimmt sind » 51. Il termine ‘tradi-
zioney assume qui il significato di mistica, giacché Kabbala,
come Scholem ha più volte ripetuto, letteralmente significa,
appunto, tradizione. Quindi Benjamin vuole interpretare
Kafka alla luce della mistica ebraica e di una teologia
negativa. Nel suo saggio su Kafka, pubblicato grazie a
Scholem, nella «Jüdische Rundschau » del 1934, Benjamin
cita una frase dell’autore che è alla base di tutta l’inter-
pretazione e lo riconduce, in sostanza, a una problematica
beniaminiana: « Wir sind nihilistische Gedanken, Selbst-
mordgedanken, die in Gottes Kopf aufsteigen » 62.

La colpa di Kaflm sta in sostanza nel fatto che egli
rifiuta di conoscere la rivelazione attraverso l’unico modo
possibile, la lettura della legge, l’ascolto del logo;; e cerca,
invece, di percorrere una via eccentrica e rischiosa: vuole
raggiungere la salvezza attraverso il rovescio del nulla della
rivelazione, donde la teologia negativa. Scrive infatti Benja—
min in una lettera a Scholem: << Ich habe versucht zu zeigen,
wie Kafka auf der Kehrseite dieses “Nichts”, in seinem

“’ W. BENJAMIN - G. SCHOLEM, Briefiaecbsel, cit., p. 159.
61 Ivi, p. 269.

& G.S., 11, p. 414.
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Futter, wenn ich so sagen darf, die Erlösung zu ertasten
gesucht hat » 63. Questa interpretazione non è comprensibile
se non alla luce di quella “tradizione” di cui parlava
Benjamin nell’altra lettera a Scholcm, cioè alla luce della
mistica ebraica. L’atto della creazione è l’atto della rive—
lazione, ma è anche in un certo senso una autolimitazione
di Dio (tsimtxum), un limitare l’infinito, quel ‘pensiero
nichilista’ di cui parlava Kafka. Qui viene posto dalla
tradizione mistica il grande problema (per altro irrisolto)
della creazione del male, del caos. Le emanazioni di Dio
(le sefirotb), che costituiscono l’atto della creazione, sono

poi tutte raccolte nell’ultima seflmb, detta Sbe/ebinab. Nel
libro Babir e nello Zohar la Sbekbz'nab assume un altro
aspetto in cui è implicito l’esilio, la separazione da Dio, ed
è appunto questo quel ‘lato oscuro’ su cui insistono tanto
Kafka che Benjamin. La rivelazione assume cosi un carattere
molteplice: è nel contempo una condanna all’esilio e una

‘ promessa di redenzione. La rottura dei vasi, infatti, la
sbevira‘b, prospetta il Tikkun, la ricomposizione, la riuni-
ficazione di Dio e della sua Sbe/ebz'nab, La colpa di Kafka,
secondo Benjamin, è quella di voler raggiungere la rive-
lazione passando attraverso questo ‘nulla’, questa negatività:
cioè nell’usare il tedesco invece che l’ebraico, nell’esperire
una via di autodistruzione attraverso la produzione di segni
negativi. Invece di leggere la scrittura di Dio, Kaflca produce
dei segni che esprimono negatività, separatezza, esilio, sono
essi stessi il nulla, la molte, il pensiero autodistruttivo, ma
hanno la pretesa di rivelare con ciò l’impraticabilità di tale
via e di essere ex negativo la formulazione di una speranza
di redenzione proprio nel momento in cui esprimono la
disperazione più totale. Si tratta di praticare una via
impraticabile. Benjamin voleva distruggere il moderno con
il linguaggio dei moderni perché vi vedeva l’unica possibilità

 

"’ W. BENJAMIN - G, SCHOLEM, Briefiuecbsel, cit., p. 160. …



 

 

356 Mauro Ponzi

di redenzione dopo la catastrofe — che comunque non
poteva essere la redenzione di Beniamin. Kafka voleva
imitare — quasi al limite del blasfemo — l'opera di Dio:
produrre dei segnali — come la macchina del suo racconto
In der Strafleolom'e — ma negativi, che scrivevano sulla
came, che producevano distruzione. Il ‘pensiero suicida’ di
Dio non poteva che produrre l’autoannullamento, il ‘rove-
scio del nulla’ della rivelazione, appunto.

Le due operazioni sono complementari: Benjamin cerca
di accentuare il carattere distruttivo del moderno per
accelerare la catastrofe, Kafka racconta delle storie che
annunciano l’impossibilità di redenzione, ma che hanno il

solo scopo di procrastinare gli eventi. L’identificazione di
Benjamin con la costruzione di Kafka investe proprio questa
teologia negativa, ma perdura anche nel fallimento. Quando
egli parla di ‘fallimento’ di Kafka esprime un giudizio anche
sul suo stesso progetto. Nel suo saggio Benjamin scrive:
<< Gescheitert ist sein großartiger Versuch, die Dichtung in
die Lehre zu überführen und als Parabel ihr die Halbarkeit
und die Unscheinbarkeit zurückzugeiben, die im Angesicht
der Vernunft ihm als einzig geziemende erschienen ist » “.
La cacciata dal paradiso terrestre corrisponde alla caduta
dal nome (il linguaggio di Dio), all’arbitrarietà dei segni. La
colpa di Kafka sta nello scegliere la praticabilità dei segni
stessi a discapito del logos. L’aspetto allegorico della prosa
di Kafka gli “ha aperto l’accesso alla tradizione mistica”.
La sua opera “rappresenta una malattia della tradizione”.
Le ragioni del fallimento vengono esplicitate in una lettera
a Scholem: « Das eigentlich Geniale an Kafka war, daß er
etwas ganz neues ausprobiert hat: er gab die Wahrheit preis,
urn an der Tradierbarkeit, an dem hagadischen Element
festzuhalten » 55. In Kafka, Benjamin vede riprodotta la
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tensione tra la ‘purezza’ e la ‘vitalità’ del concetto di Dio,
che — secondo Scholem — caratterizza la storia della
religione ebraica. Questa tensione, riportata sull’asse della
scrittura creativa, diventa un contrasto insanabile tra ‘verità’
e ‘ttasmissibilità’, che Kafka risolve in senso distruttivo e
‘profano’ nel momento in cui abbandona la ‘purezza’ e la
‘verità’ per mantenere la possibilità di produrre scrittura.

Sia Kafka che Benjamin sembrano recepire dalla tradi-
zione della mistica ebraica la convinzione che la redenzione
venga preceduta dal fallimento, che assume proprio nella
sua negatività valenze messianiche. È il destino degli angeli
provvisori: sono esseri effimeri che hanno appena il tempo
di esprimere una lode o un lamento davanti al trono del
Signore prima di dissolversi nel nulla. Ma il destino di
Benjamin è stato forse più tragico: il suo attimo è stato così
breve che non ha avuto nemmeno il tempo di dare voce

‘ a un lamento.

 




