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lasciar partire Ulisse, costretto così ad abbandonare l’idillio incantato con la ninfa.

È proprio nel momento della loro separazione che Ponzi vede concentrata tutta la
paradossale intensità della felicità terrestre: la quale «non è identiﬁcabile nell’eter-

nità, non è identiﬁcabile nella sensualità della ninfa vogliosa e nemmeno nel sog—
giornare nel giardino fatato, nel luogo dell’ìdillio; la sua felicità consiste nell’affrontare i rischi della dimensione storica, consiste nel calarsi nella dimensione temporale, nell’accettare il deperimento e la sventura» (p. 310). Quindi l’idillio di
Calipso viene smantellato, rivelandosi per quello che in realtà era, una redenzione

ﬁttizia non riservata neppure agli dèi. Tuttavia l’episodio di Calipso, continua Ponzi,
dimostra come tra « ordine del profano» &: «ordine del divino » non sussista alcuna
continuità, semmai una necessaria e problematica contiguità tutta da investigare.

ln tal modo appare chiaro come l’idillio omerico — e la sua rottura — trovi un
preciso corrispettivo in quella benjaminiana « felicità terrmtre» di cui è intriso quel
densissimo testo tao noto da Adorno col titolo di Tbeologixchpolitixchex Fragment,
ma che più in generale innerva l’intera intelaiatura teorica del ﬁlosofo berlinese, dagli
anni Venti sino alle Teri ml concetto di 5107121. Il nesso tra felicità e caducità (: la

necessità della “caduta” nella storia, in altri termini, pongono come non mai l’ineluttabilità del nesso tra profano e divino, teologia :: materialismo, misticismo ebraico
e marxismo eterodosso per cui è universalmente noto Walter Benjamin; un nesso

che alla ﬁne converge nel suo carattere “immaginativo”, nel suo statuto di Bildraum

— che giustamente Mauro Ponzi considera un punto centrale della sua ﬁlosoﬁa.
In questa simultanea compresenza di principium individuationix spaziale e di
immagini destinate a sparire nel nulla, insomma, ne va dello spazio politico benja»
miniano tout mart: «Il “balzo della tigre” è 1a produzione di immagini destinate a
scomparire nel nulla e l’alchimia degli estremi consiste nel coltivare una debole spe-

ranza all’interno del “cielo senza stelle” della secolarizzazione marxiana e del vitalismo nietzscheano che si concretizza nel notare l’assenza di Dio, il suo essersi
ritirato dal mondo dell‘epoca moderna» (p. 343). In tal senso le due maggiori acquisizioni teoriche del principio del XX secolo, la critica marxiana dell’economia politica e la Lebenspbiloxopbie nietzscheana, ﬁniscono per convergere in una ﬁlosoﬁa
come quella benjaminiana, che fa della debole speranza messianica il principale

spazio immaginativa, il Bildraum entro il quale rafﬁgurare il momento beato della
resurrezione dei corpi, e tuttavia impossibilitato a culminare nella visia dei: questa
è in deﬁnitiva la “porta stretta" che il presente studio si incarica di percorrere.
GABRIELE GUERRA

SANDRO PIGNOTTI, Walter Benjamin — ]ua'entum und Literatur. Tradition, Urxprung,
Lehre mit einer kurzen Geschichte dex Zionixmux, Freiburg i.Br.-Berlin—WÎ1en,
Rombach, 2009, 299 p., € 39,80.
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Nell'lntroduzione alla raccolta buberìana dei Racconti dei Cbaxsidim, edita & suo

tempo da Garzanti, Furio Jesi osservava come l'ebraismo orientale considerato da
Buber fosse dominato da un «sionismo del raccontare» in cui si concentrava la
peculiare valenza data da Buber al sionismo — owero quello che è noto come
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mltursionismo‘. In effetti questa è l’importanm del sionismo culturale, che poneva
al centro dei suoi interessi non tanto il processo di insediamento degli ebrei in Palestina nelle sue implicazioni polin'che, sociali e tem'ton'ali (il national bame della
dichiarazione Balfour), quanto piuttosto quello di una riscoperta di Sion in quanto
“focolare spirituale", dunque còlto essenzialmente e prima di tutto nella sua componente intellettuale, culturale, perﬁno psicologica e personale. Già in un testo seminale come Kafka. Letteratura ed ebraismo, Giuliano Baioni aveva messo in rilievo
l’importanza di un tale sionismo — il cui peso speciﬁco all’interno del movimento

politico complessivo battezzato da Theodor Herz] era peraltro relativo — da un lato
per la formazione culturale di Martin Buber (che ne era uno degli esponenti più
importanti e in vista, ma non l’unico), dall’altro nelle sue ricadute peculiari all’in-

temo della letteratura ebraico-tedesca. ]] «sionismo del raccontare» ricordato da
Furio Jesi a proposito di Buber, insomma, non è soltanto una felice formula inter»
pretativa per esprimere la fascinazione per l'Oxtjudentum del futuro ﬁlosofo del pensiero dialogica, bensi un vero e proprio dispositivo ﬁlosoﬁco con il compito di
cogliere l’essenza — una delle tante — dell’ebraismo tedüco tra Jahrhundertwende
e awemo del nazionalsocislismo, in tutte le sue inﬁnite sfaccettature. [n che termini
quindi, fascinazione per l’ebraismo esotico, riscoperta — () reinvenzione — delle
proprie radici identitarie, militanza culturale dei toni antiborghesi e vi: aﬂabulaton'a
legata all’elemento religioso possono tenersi insieme?
È noto lo scetticismo, per non dire l’esplicita presa dj distanza, con cui il gio»
vane Walter Benjamin accolse le richieste di pronunciarsi sul sionismo fattegli da
Ludwig Strauss, futuro genero di Martin Buber e acceso sostenitore, negli anni

immediatamente precedenti il primo conﬂitto mondiale, della causa del sionismo
culturale; ed è altrettanto noto, almeno agli studiosi di Benjamin, quanto la ricerca
tenda sempre più, in merito al rapporto di Benjamin con l’ebraismo, a retrodataxne
i primi contatti con questo mondo: dapprima ].imitandoli all'amicizia con Scholem,

maturata nell’esilio svizzero awenuto nel corso del primo conﬂitto mondiale — poi
anticipandoli ai contatti epistolari e personali anteguerra proprio con Ludwig
Strauss. Ora quasto studio di Sandro Pignatti, dedicato per l’appunto al complesso
e multiforme rapporto che Walter Benjamin instaurò con la sua origimm'a appar—
tenenza etuico—religiosa e con le sue declinazioni sioniste in particolare, spinge

ancora più in là la datazione proposta per i primi approcci con l’ebraismo, rievocando lo scomparso carteggio con il giovane sionista Kun Tuchler, fondatore dell’organizzazione giovanile Blau-Wetß: e se il carteggio con Strauß, con la sua
Auxeinanderxetzung con l’ebraismo, risale al 1912, quello non conservatosi con

Tuchlet risale a uno-due anni prima — e dunque ancor più precoce risulta per i]
giovane Benjamin tale confronto. Giustamente Pignatti ricorda non soltanto il
quadro politico (: letterario entro cui maturò, negli anni immediatamente precedenti

lo scoppio della Prima guerra mondiale, il vivacissimo dibattito su ebraismo tedesco,
'Cfr. F. JESI, Introduzione a M. BUBER, I racconti dei Cbam'dim, Milano 1979.

Giulio Schiavoni ha recentemente ricordato questa pagina jesiana, per porre l’accento
sulla sua identità ebraica. Cfr. G… SCHIAVONI, Un ﬁglio dell‘erilio, Motivi ebmia' e n'ai-

xitazione del penxiem cbasxidim in Furio ]exi, in «Nuova Corrente », 56 (2009), pp. 96 s.
Tutto que] fascicolo è in realtà un interessantissimo numero monograﬁco dedicato al

germanista precocemente scomparso.
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letteratura e profssioni di fede ebraiche, ma anche, in particolare, lo speciﬁco

approccio benjaminizno a tali qußtioni: «Benjamin weiß schon sehr früh um eine
strategische Urspmngsdialektik zwischen Literatur und jüdischen Traditionsfonnen
[…]. Für Benjamin, nicht für die heutigen Jewish Studies oder für eine Germanistik,
die allzu oft den interdisziplinärm Austausch versäumen, konvergieten oftmals literarische und judaistische Fragestellungen. Literatur und judaistische Themen drän—
gen in Benjamins Texten zur 'Konstellation’ » (p. 21). Obiettivo di questo lavoro,

maturato come dissertazione effettuata in cotutela tra la “Freie Universität" di Berlino e la veneziana “Ca’ Foscari”, consiste dunque nel rintracciare dentro la produzione benjaminiana le direttrici fondamentali di una tale feconda commistione

tra letteratura, politica e religione, tanto centrale nel Deutscb-Iudentum del tempo
(un nesso che francamente non pare però cosi del tutto trascurato dalla germanistìca
e dai ]ewisb studies, come invece rimprovera l’autore).
Giuliano Baioni nel suo fondamentale studio dedicato & Kafka, già citato, avver»

tiva sin dalle prime pagine come «l'interdipendenza del problema ebraico e del
problema letterario [in Kafka] è certamente la ragione per la quale l'ebraismo non
compare mai in maniera tsplicita nella sua opera»’. Queste parole del grande ger—
manista sono senza dubbio presenti alla riﬂessione sviluppata da Pignoni nel suo

studio, che attraversa tutte le principali fasi in cui si suole distinguere la produzione
benjaminiana: gli scritti giovanili intorno al movimento di Gustav Wyneken, il saggio
su Hölderlin, la dissertazione sul concetto di Kumt/en'tik nel romanticismo tedesco,

il saggio sulle Aﬁnitu‘ elettive e il mancato lavoro di abilitazione dedicato al Trauerxpiel, il saggio su Kafka e quello sulla riproducibilità tecnica dell’opera d’arte _
in tutti i capitoli salienti del pensiero benjaminiano Pignotti si sforza di rintracciare
questo corpo-wcorpo con la tradizione ebraica, quale si è andato sviluppando pri»
mariamente su un terreno letterario e linguistico, soprattutto come “forma" destinata
a esprimere «die Idee des Literaten », come Benjamin si espresse in una delle sue
lettere a Strauss. In tal senso Pignoni rintraccia nelle inuex teoretiche e culturali
benjaminiane un’applicazione della Lebre ebraica, owero della tradizione lout muri:
«Bei ihm sind Elemente der jüdischen Tradition, der Philosophie und der Literatur

drei Sonnen, die ihre eigenen Umlaufbahnen haben » (p. 100). In questi elementi
della “tradizione ebraica” ricordati da Pignoni è owiamente molto facile ritrovare
la fascinazione del raccontare, dell’eredità, per certi versi perﬁno della pura forte',

che tanto caratterizzò quell'ebraismo tedesco intento alla riscoperta e reinvenzione
di un proprio paradigma identitario; una fascinazione che peraltro trovava un saldo
ancoraggio nell’onoprassi ebraica — e che poneva dunque in termini assai urgenti
l’esigenza di una rediﬁnizione dei rapporti tra sfera religiosa e sfera culturale. In questo crocevia si colloca dunque, secondo Pignoni, la prestazione intellettuale benia—
miniana, caratterizzata da una vertiginosa capacità di ricapitolazione dei suoi con-

tenuti ﬁlosoﬁci, Culturali, religiosi: «Benjamin versucht [...] aus der geschichtsphilosophischen Bestimmung der antiken Tragödie Wie aus Platons Ideenlehre sowie
szstimonianza äemplaxe in tal senso É il dibattito suscitato da un articolo di
MDRI'IZ GOLDSTEIN, signiﬁcativamente intitolato Deutscb-jüdiscber Pamaß, apparso nel
1912 sulla rivista & orientamento deulscbnational «Kunstwan» (si cfr. l’accurata n'edi»
zione dell’articolo e dei materiali connessi in «Manera. Jahrbuch für deutsch-jüdische
Geschichte», 2002). Pignoni ne n'atta diffusamente (cfr. almeno pp. 22 ss.).
’ G. BAIONI, Kafka: letteratura Ed ebraixmo, Torino 1984, p. 5.

Recensioni

193

durch den Rekuls auf die Frühromanriker, aber auch auf Leibniz, Kant und Cohen,
gleichzeitig jedoch — und dies ist der wirklich spannende Bogen — in Anlehnung

an die mündliche Lehre von Talmud und Midxasch einen Ursprungs» und Lehrbegriff für seine eigene Generation zusammenzusetzen» (p. 168). L’autore cosi,

se da un lato ha l’indubbio merito di ricostruire l’intero percorso intellettuule del
ﬁlosofo berlinese alla luce di una prospettiva interpretativa stimolante, convincente
e sostanzialmente inedita — effettuando tra l'altro sondaggi in tutte le direzioni circa
l'uso della parola e del concetto di Lehre da parte di Benjamin —, dall’altro tuttavia

stende il concetto ebraico di tradizione — per non dire quello, ancor più speciﬁco,
della tradizione orale di tipo haggadico e midrashico — in direzioni spesso poco

convincenti (come per esempio avviene con il tentativo di leggerle attraverso le categorie foucaultiane dell’«altro» e dell’«impensato», a p. 95). Indubbiamente,

comunque, il grande melito di questo studio risiede nella capacità di mostrare la
strettissima interconnessione in Benjamin tra ebraismo, letteratura e ﬁlosoﬁa —
owero tradizione, racconto e teoria. In tal modo il pensatore berlinese mono suicida
si colloca ai vertici di uno Scbn'ﬁtum europeo che ritiene possibile il superamento
di quella tragica costellazione (da lui evocata in una lettera del 5 maggio 1940),
sospesa tra le due deﬁnizioni nietzscheane dell’« ultimo uomo» e del «buon euro»

peo»: se cioè allora, stretto dell’urgenza della Seconda guerra mondiale e dalla
minaccia nazista, Benjamin vedeva pericolosammte avvicinarsi la drammatica rea-

lizzazione dell’«ultimo europeo». False è proprio la sua parabola intellettuale a
indicarci la possibilità dell’esistenza, al contrario, di un “buon uomo europeo”
rivolto al futuro, ma che non perda di vista le proprie radici.
GABRIELE GUERRA
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