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Epifanie della legge





Max Brod (1929)

1.
L’ebraismo tedesco ritiene tuttora Max Brod una figura poco importante
della  sua  vita  religiosa.  Se  questo  succede  fra  gli  ebrei,  non
meravigliamoci  che  nei  principali  ambienti  cristiani  (anche  in  quelli
teologici) il nome di Brod sia pressoché sconosciuto o sia legato solo a
romanzi decantati dalla copertina quali romanzi di visione del mondo.

Se è vero che Martin Buber rappresenta nell’ebraismo di oggi il tipo
umano entusiastico-profetico che,  di fronte ai correligionari  in assorta
speranza messianica, grida al «ritorno» dei profeti ebrei (come il rabbino
Emil Cohn1 e quell’orientamento conservatore particolarmente sensibile
alla  simbologia  religiosa  e  alla  rianimazione  dallo  spirito  ebraico
originario),  lo  è  altrettanto  che  Max  Brod  rappresenta  il  tipo
dell’indefesso cercatore della verità, che tenta di esprimere e di chiarire
concettualmente  le  proprie  contemplazioni.  Questi  tipi  e  orientamenti
caratterizzano il volto religioso dell’ebraismo moderno.

Ma la figura di Max Brod suscita l’interesse delle cerchie cristiane
perché  è  l’unica  figura  ebraica  di  oggi  a  potersi  in  qualche  modo
accostare esistenzialmente alle esperienze cristiane fondamentali. Se Max
Brod  leggesse  questa  mia  affermazione,  probabilmente  non  la
condividerebbe, perché combatte per una minuziosa precisazione delle
frontiere  separatorie  fra  ebraismo  e  cristianesimo.  La  sua  opera
principale  (Paganesimo,  cristianesimo,  ebraismo)2,  che  descrive  le  sue


 «Christliche Welt», 43, 4, 16 febbraio 1929, pp. 181-186.

1 Emil Bernhard Cohn (1881-1948), rabbino e poi scrittore col nome di Emil Bernhard
(NdC).
2 Il libro è stato pubblicato dall’editore Kurt Wolff (Monaco di Baviera) nel 1921 ed è
fondamentale per tutti coloro che vogliano conoscere il pensiero religioso di Brod. Fra i
suoi molti romanzi (condotti principalmente dal punto di vista del «miracolo dell’al di
qua») spiccano soprattutto Tycho Brache e il suo cammino a Dio, Il castello di Nornepygge, Ebree e



esperienze  e  convinzioni  religiose,  è  apertamente  in  polemica  col
cristianesimo.  Questa  nostra  affermazione  va  spiegata  solo  con
un’esposizione  –  necessariamente  limitata  –  dei  tratti  principali  del
pensiero brodiano.

2.
Stante la situazione religiosa attuale dell’ebraismo, Brod ritiene di dover
segnalare che, accanto all’attivismo etico e a ogni tendenza attuativa dei
comandamenti  etico-religiosi,  la  religiosità  ebraica  prevede  anche  la
conoscenza della limitatezza umana, il bisogno di redenzione e la grazia
divina.  L’esistenza  di  tali  esigenze  va  spiegata  di  fronte  alla  consueta
affermazione cristiana (espressa, per esempio, da un teologo serio come
Karl Holl)3 che l’ebraismo sia solo una religione della legge pietrificata,
basata  esclusivamente  sulla  capacità  morale  dell’uomo.  L’ebraismo
sarebbe soltanto uno stadio preliminare del cristianesimo, che chiarisce e
conferisce  nuovo  senso  alle  leggi  ebraiche  attraverso  la  grazia.  Ma
l’ebraismo conosce il  pensiero della grazia e il  concetto di redenzione
ben prima della nascita del cristianesimo; solo che quei concetti hanno
assunto un significato diverso rispetto all’esperienza religiosa cristiana. In
ogni  modo,  è  indiscusso  il  tentativo  di  voler  continuare  a  negare
l’esperienza della grazia nella religione ebraica e di stabilire un contrasto
insanabile fra la religione della legge e quella della redenzione, perché ciò
si accorderebbe assai bene con la problematica religiosa.

Brod cerca di spiegare il senso ebraico del mondo come se ci fosse
una separazione chiara tra sciagura umana inevitabile e sciagura umana
evitabile. Egli usa a tal proposito i concetti di sciagura «nobile» e sciagura

Reubeni, principe degli ebrei, tutti editi da Wolff. Esiste poi una traduzione narrativamente
piuttosto sentita da Brod del Cantico dei cantici  (editore Hyperion). Un interesse del tutto
particolare riveste il nuovo romanzo brodiano appena edito, che ha come oggetto la sua
amicizia con Franz Kafka, scrittore singolare e profondamente religioso – in tal senso
mai analizzato dalla critica letteraria. S’intitola  Nel regno incantato dell’amore (Vienna, Paul
Zsolnay) e riceverà a breve una dettagliata analisi nel nostro saggio sulla Figura spirituale di
Franz Kafka.
3
 Karl Holl (1886-1926), teologo e storico luterano, docente a Tubinga e poi a Berlino

(NdC).
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«ignobile».  A  suo  avviso,  la  religione  ebraica  si  divide  in  due  ambiti
essenzialmente separati, ma connessi in modo insolubile. Posto l’uomo
in  due  situazioni  (una  davanti  a  Dio  e  una  davanti  agli  uomini),  la
religiosità ebraica richiede due atteggiamenti differenti. Davanti a Dio la
situazione umana è sempre quella della sciagura «nobile» (inevitabile). La
situazione emergenziale, che fronteggia il sapiente di fronte a Dio, porta
anche gli ebrei sull’unica via della grazia divina, miracolosa e unificante.
Di contro, nell’ambito della sciagura «ignobile» (evitabile), l’ebreo deve
osservare la legge della rivelazione, fornita all’uomo irredento per il suo
progetto di vita di fronte al prossimo in accordo con la volontà divina.
Ciò che Brod intende con la finzione della sciagura «ignobile» e ciò che
esige dall’ebreo devoto lo esprime così in Paganesimo, cristianesimo, ebraismo:
«Ogni uomo è responsabile di tutto quel male che, nolente o volente,
non riesce a estirpare»4.

Ma, secondo Brod, si tratterebbe di una missione ebraica sul piano
della sciagura «ignobile», che va compresa partendo dall’accento vetero-
testamentario  sul  termine  giustizia.  La  Torah  esige  responsabilità  e
ingerenza di fronte a situazioni ingiuste e asociali.  Ma si tratterebbe di
una  mostruosa  falsificazione  se  si  volesse  attribuire  all’ebraismo  la
convinzione  che  l’obbediente  osservanza  delle  leggi  morali  permetta
all’uomo giusto di pensiero e azione di giungere al cospetto di Dio. Nella
situazione  emergenziale  in  cui  si  trova  l’uomo  conscio  delle  sue
contraddizioni, il comportamento etico non muta, perché le leggi della
Torah  non  sono  più  valide.  La  perenne  situazione  emergenziale
dell’uomo peccatore  di  fronte  a  Dio,  che  Max Brod chiama sciagura
«nobile», è indissolubile, va dissolta solo da Dio stesso.

In  questo  modo  Brod  si  oppone  al  rischio  di  sopravvalutare  la
volontà umana, a cui è incline, per certi versi, Buber, quando afferma che
la volontà di unità per mano della sostanza ebraica originaria è sufficiente
alla redenzione dell’ebreo, onde salvare la tendenza fondamentalmente
morale dell’ebraismo da una deriva pericolosa: «Quindi l’unione con Dio
non si  realizza  ancora  sul  piano di  una vita  quotidiana retta.  Il  bene

4 Michea (6,8): «Egli ha detto: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che altro
richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia».
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religioso  è  un  salto  (estasi),  un  miracolo»5.  Per  Brod  ogni  forma  di
attivismo etico rivolto alla  giustizia,  presente nella religione ebraica,  si
riferisce solo alla sciagura «ignobile». Qui soltanto la  trasformazione dell’al
di qua si adatta ai principi della giustizia morale6.

Il senso ebraico del mondo (qui è inutile sottolineare la concezione
brodiana)  viene  spiegato  sommariamente:  «La  solitudine  speranzosa
(l’atteggiamento  della  sciagura  nobile)  non  può  coesistere  con
l’intervento concreto (l’atteggiamento della sciagura ignobile).  Tuttavia la
solitudine speranzosa, cioè la speranza della grazia senza alcun intervento
concreto, è un suo dileggio, e l’azione priva di speranzosa umiltà è un
“frastuono  vacuo”»7.  Se  anche  tale  formula  riguarda  un  momento
essenziale del senso ebraico del mondo, è assai discutibile – e questo vale
per ogni sua espressione – che le categoriche esemplificazioni di Brod
non forzino troppo la complessità del reale. Qui non possiamo operare
un approfondimento analitico, che Brod difficilmente può compiere in
un  ambito  assolutamente  irrazionale  del  senso  popolare  del  mondo.
Dobbiamo limitarci a descrivere ciò che l’autore intende concretamente
con esperienza ebraica della grazia.

3.
Brod  sa  bene  che  solo  la  grazia  può  liberare  anche  l’ebreo  da  ogni
concreta situazione emergenziale. Il principio egualitario fra gli uomini
consiste nel fatto che chiunque abbia il coraggio di vedere può conoscere
la propria situazione emergenziale, la propria tendenza verso la santità
divina.  Tale  principio,  che  Brod  ha  ammesso  espressamente,  non  ha
nulla a che vedere con l’égalité democratica, che resta metafisicamente e
politicamente superficiale. «L’uguaglianza è ammissibile solo nella pace
dell’anima; è solo un principio egualitario, una possibile uguaglianza»8.

Quindi,  agli  occhi di Brod, l’esperienza ebraica della grazia è stata
fondamentalmente la stessa in tutte le sue forme più disparate. L’uomo

5 Vol. 1, p. 9.
6 Vol. 1, p. 144.
7 Vol. 1, p. 176.
8 Vol. 1, p. 198. 
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lacerato raggiunge l’unità grazie a una forza che può discendere non da
lui ma solo da Dio. Ciò che appariva impossibile, ora non lo è. Non c’è
più alcun conflitto nell’uomo unificato; si è realizzata la sintesi fra dovere
e natura. La legge c’era sempre stata,  la volontà di Dio si era rivelata
all’uomo, che poteva, se voleva, sforzarsi di osservarla  al meglio delle sue
possibilità. Tuttavia l’uomo in grazia di Dio non obbliga più se stesso, ma
è  obbligato  – come se  non lo  fosse  – a  seguire  la  volontà  di  Dio e  a
rispettare  la  legge  da una nuova forza interiore.  La grazia può essere
sperimentata dall’ebreo nelle forme e nelle situazioni più disparate, con
gli uomini e le circostanze più vari; ma deriva essenzialmente da ciò che
non è umano e che non può mai esserlo: Dio. L’ebreo può sperimentare
l’incontro con Dio in ogni momento della sua esistenza; la grazia non è
mai  legata  a  un uomo  o  a  una  circostanza  storica.  L’ebreo  respinge
radicalmente  e  appassionatamente  il  pensiero  di  un  mediatore.  Se  la
grazia è un’esperienza individuale, non può esserci assolutamente alcuna
norma.  L’uomo  deve  infiammare  tutto se  stesso  solo  nell’anelito
strumentale verso l’unità finale, che è Dio, e che Dio soltanto può conferire,
rendendo possibile l’incontro.

La grazia fa in modo che, nel suo progetto di vita, l’ebreo religioso,
finora attivo e trasformato solo nella sfera della sciagura «ignobile», possa
collaborare con nuovo vigore e convinzione alla diretta fratellanza con
Dio. L’inadeguatezza e la debolezza dell’uomo  non vengono meno; ma
egli  stesso e il  suo operato ricevono una sorta di  sanzione divina. «Il
condizionato ottiene la forza di esistere accanto all’incondizionato»9. Per
Brod si tratta del fenomeno del «miracolo dell’al di qua».
La  principale  ripercussione  sulla  religiosità  ebraica,  che  mantiene  una
coloritura attivistica, è stata individuata da Brod nel sionismo, perché lo
spirito può essere influenzato solo dal popolo vivo. Il senso del sionismo
religioso brodiano è che la Palestina debba fornire una prova tangibile
che  esiste  una  forma  di  vita  specificamente  ebraica,  che  non  è  né  la
«negazione cristiana dell’al di qua», né la «prosecuzione pagana dell’al di

9 Vol. 1, p. 230.
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qua»,  né  un  amalgama  delle  due.  Quindi  il  sionismo  brodiano  è
«l’esigenza religiosa dell’ebraismo verso se stesso»10.

Ecco come Max Brod riassume il principio della via ebraica alla grazia
partendo dalle sue categorie essenziali:

«Un uomo può imboccare il percorso della sciagura ignobile e  non
giungere  alla  grazia.  D’altra  parte,  un  uomo  può  non  imboccare  il
percorso e  tuttavia giungere alla grazia. Ma una cosa sola è impossibile:
che  un uomo giunga alla  grazia senza ritenere importante  il  percorso
della sciagura ignobile. Perché anche chi non lo imbocca, cioè anche chi
dimentica il proprio dovere nel peccato, non giunge mai alla grazia senza
ritenere importante il  percorso,  importante in senso negativo.  L’importanza
della sciagura ignobile e della libertà della volontà per la grazia: ecco il
contenuto dottrinale del mio ebraismo»11.

A dire il vero questo è anche il contenuto dottrinale dell’autentico
cristianesimo,  che  conferisce  un  altro  significato  a  quelle  regioni
dell’essere, ma che lo farebbe proprio. Il conflitto fra dovere e pulsione,
che  Brod  ritiene  specificamente  ebraico,  è  simile  all’insorgenza  della
grazia  nell’esperienza  ebraica  e  cristiana.  Lutero,  in  particolare,
rappresentante  più  puro  del  cristianesimo  al  di  fuori  della  cattolicità
romana,  conosce  quel  conflitto.  Sbaglia  Brod  a  sostenere  che  nel
cristianesimo il conflitto fra dovere e pulsione sia solo intellettuale, perché
esso  non  può  fare  a  meno  della  situazione  esistenziale.  Su
quest’affermazione si basano tutti gli attacchi anticristiani rivolti a Paolo,
che  ignorano  faziosamente  la  realtà  delle  cose.  Per  analizzarli
correttamente, e quindi per rettificarli, ci sarebbe bisogno di uno studio
specifico.

4.
Per finire, immaginiamoci quello che un cristiano potrebbe affermare di
fronte all’interpretazione brodiana dell’ebraismo.

10 Vol. 2, p. 326.
11 Vol. 2, pp. 110 ss.
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Il  cristianesimo non conosce  l’ambito  della  sciagura  ignobile,  che
escluderebbe  l’ebreo  dal  tribunale  nel  momento  in  cui  si  acutizza  il
confronto  umano  con  Dio.  Il  cristianesimo  nega  una  regione  così
angusta,  dove  l’uomo,  eludendo  il  tribunale  divino,  può  agire  e
conservare una propria dignità.  Il  senso di una certa dignità umana è
tipicamente ebraico. In base all’esperienza giudiziale, come testimoniano
assai  bene  Paolo  e  Lutero,  il  vero  cristiano vorrà  ritenere  illusoria  la
separazione fra «sciagura nobile» e «sciagura ignobile». Per lui esiste solo la
sciagura nobile, cioè tutto ciò che l’uomo può fare è già deciso da Dio.
Tutto  nel  mondo  è  peccaminoso.  Il  che  non  giustifica  una  quieta
passività nelle  cose mondane,  ma una visione sulla natura del mondo
qualitativamente e quantitativamente diversa dalle due parti.

Così  eliminiamo alla  base  ogni  polemica  confessionale,  perché  si
fronteggiano due diversi modi di essere; perché, rispettando l’inevitabile
diversità,  non  si  può  più  essere  persuasi ma  solo  rappresentati dagli
esponenti più importanti e ufficiali delle due parti in causa.

Dopo  questo  chiarimento  possiamo  accennare  alla  sorprendente
concordanza nel  progetto di vita pratico (che avevamo fatto intendere sin
dall’inizio) fra l’ebraismo brodiano e il cristianesimo radicale. Anche la
giovane generazione di teologi, ricondotta all’autentico alveo originario
cristiano  dalla  radicale  opposizione  di  Karl  Barth  all’hybris  moderna
«culturalmente devota», fronteggia due situazioni di vita concreta; ma il
suo  giudizio  è  diverso  rispetto  al  Max  Brod  positivista-idealista.
L’influsso di Barth e Gogarten ha reso nuovamente centrale l’esperienza
giudiziale cristiana, che riguarda ogni aspetto mondano. Il vero cristiano
può essere sempre e solo esitante e speranzoso in ogni situazione esistenziale.
Quindi  ogni  assoluzione  terrena,  ogni  idealizzazione  della  mèta  viene
esclusa dal  cristiano attivo nel  mondo – e  deve  esserlo per chi vive nel
mondo. Se questo è chiaro o se, in altre parole, confermiamo l’assoluto
primato  della  «sciagura  nobile»  su  tutte  le  altre  categorie  dell’essere,
possiamo avanzare i postulati etici dell’organizzazione mondana politica,
sociale e culturale, senza il rischio di «beatificare la cultura» o senza la
pretesa  di  cristianizzare  gli  ambiti  secolari,  che,  secondo  Brod,
costituirebbe un intervento nell’ambito della sciagura «ignobile» evitabile.
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