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ABSTRACT  

What does it really mean to study the law? Who are law students and what do they do? This 

paper is aimed at answering to these questions starting from Levinsas essay on the Torah study 

and on the students’ role in the Jewish cultural tradition and Jewish educational practices. By 

comparing Levinas’ work with Kafka and Benjamin’s works, this paper will define the study of 

law as conversion (Umkehr) – that is also a reversal – of the law itself, a practice which separates 

law from its violence. 
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“Perciò Rabbì Hisda, seduto nella sua casa di studi, si dedicava 

allo studio e l’angelo della morte non ha potuto accostarglisi, 

perché la sua bocca non smetteva di recitare la lezione” (Mak-
koth, 10 a) 

1. LA PRESCRIZIONE DELLE PRESCRIZIONI 

Che cosa significa studiare la legge? Forse conoscerla, magari per imparare a 

praticarla? Bisogna – è la cosa più urgente – portare anzitutto questa domanda al 

livello al quale richiede di essere interrogata, per potersi preparare a ciò che, me-

diante essa, diviene possibile pensare. Perché lo studio, come dovremo mostrare, 

ha certo a che vedere con la conoscenza della legge, ma non nel senso che esso si 

risolverebbe in un atto conoscitivo: piuttosto, lo studio è forma di vita, come la de-

finirà Levinas; è – potremo dire noi – esercizio, attività, pratica nella cui ripetizione 

la legge non è soltanto conosciuta ma, propriamente, portata alla sua realizzazione, 

ossia a divenire ciò che essa realmente è. Lo studio non ripete la legge, ma la rivela 

– per parafrasare ancora Levinas1. 

 
1 E. Levinas, Laicità e pensiero giudaico, in Id., Dall’altro all’io, trad. it. a cura di A. Ponzio, Roma, 

Meltemi, 2002, p. 86: «Lo studio non ripete la Torah, ma la rivela». 
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Per poter spiegare questa definizione, è necessario passare per il modo in cui il 

motivo dello studio della legge è stato pensato da una riflessione che non ha smesso 

di riattivare, nel contesto filosofico, una certa tradizione religiosa, che è quella pro-

pria dell’ebraismo. E ciò perché e nella misura in cui diviene possibile far funzio-

nare una serie di concetti, di logiche, di strategie teologiche come ciò attraverso cui 

ripensare, in senso inedito, il concetto – laico e secolarizzato – di legge. Levinas ci 

consente di operare questa riattivazione, e di poter così giungere a quella che, a 

nostro avviso, è l’unica concezione dello studio della legge, del suo significato, che 

merita di essere interrogata.    

Più volte, in quelli che egli chiamava i suoi “scritti confessionali”2, Levinas torna 

ad insistere sulla «pena di chi studia la Torah»: pena feconda, però, se accade «come 

se chi studia la Torah mettesse in moto la razionalità oggettiva della Torah e rice-

vesse più di quanto non le dedichi»3. Il testo è il suo studio, perché il Libro non fa 

che invocare la sua lettura, «lettura continua o interpretazione o reinterpretazione o 

studio», perché esso non esiste che per la sua lettura. Per questo affermarsi ebreo è 

«riconoscersi lettore, ovvero studente della Torah, ed è escludersi dall’idolatria at-

traverso la vera lettura o lo studio»4.  

La legge, prima che la sua osservanza e applicazione, richiede dunque lo studio: 

la figura più alta di ebreo è perciò quella dello studente della Torah, talmid-hakham. 

Certo, a fianco a quella del giudice che, dopo averla studiata, la applica. Ma si presti 

attenzione: applicare la Torah, osservare ciò che prescrive, è anzitutto studiarla – è 

la sua ripresa continua propria alla tradizione rabbinica –, perché ciò che la Legge 

per prima cosa prescrive, la prescrizione delle prescrizioni, è il proprio studio:  

Lo studio dei comandamenti – lo studio della Toràh, cioè la ripresa della dialettica 

rabbinica – equivale, per il suo valore religioso, all’osservazione dei comandamenti, 

come se in questo studio l’uomo si trovasse in contatto mistico con la stessa volontà 

 
2 Non ci è ovviamente possibile, qui, dar conto dei diversi aspetti del rapporto interno al pensiero 

levinasiano tra ebraismo, “letture talmudiche” e discorso filosofico. Per il rapporto con l’ebraismo, 

rimando ai lavori di F. Ciaramelli, Le rôle du judaïsme dans l’oeuvre de Levinas, in «Revue Philoso-

phique de Louvain», 52, 1983, pp. 580-600; S. Petrosino, Creazione ed etica. Sull’ebraismo di E. 

Lévinas, in «Discipline filosofiche», IX, 1, 1999, pp. 229-250. Si vedano anche i contributi raccolti 

nel numero 26, del 1999, della rivista «Pardès», dal titolo Emmanuel Levinas. Philosophie et 

judaïsme, a cura di D. Cohen-Levinas e S. Trigano. Per la lettura levinasiana del Talmud, rimando a 

C. Chalier, Levinas and the Talmud, in S. Crichley – R. Bernasconi (a cura di), The Cambridge 

Companion to Levinas, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 100-118; E. Goldwyn, 

Reading Between the Lines: Form and Content in Levinas’s Talmudic Readings, trans. By R. Kessel, 

Pittsburgh, Duquesne University Press, 2015; A. Chiappini, Amare la Torah più di Dio. Emmanuel 

Lévinas lettore del Talmud, Firenze, Giuntina, 1999; È. Levine, The Talmud in the Mind of Levinas, 

in P. Amodio – G. Giannini – G. Lissa (a cura di), Lévinas e la cultura del XX secolo, Napoli, Gian-

nini, 2003, pp. 443-468; M. Kavka, Is There a Warrant for Levinas’s Talmudic Readings?, in «The 

Journal of Jewish Thought and Philosophy», 14, 1-2, 2006, pp. 153-173.  
3 E. Levinas, Nell’ora delle nazioni. Letture talmudiche e scritti filosofico-politici, trad. it. a cura 

di S. Facioni, Milano, Jaca Book, 2000, pp. 78-79. 
4 E. Levinas, Nell’ora delle nazioni, cit., p. 67.  
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divina. Il più alto atto della pratica delle prescrizioni, la prescrizione delle prescrizioni 

che le vale tutte (la prescription des prescriptions qui les vaut toutes), è lo studio stesso 

della Legge (scritta o orale)5. 

E’ la legge, dunque, a prescrivere il proprio studio. Che cosa significa? Che lo 

studio della legge non è semplicemente l’esercizio dell’interpretazione di un testo 

come tale separato e distinto dall’atto che lo interpreta, ma qualcosa di più: è ciò 

non solo che la legge stesse richiede, ma ciò in cui essa consiste. Per questo studiare 

la legge è già osservarla, è anzi la forma più alta di osservanza.  

Perché? Perché, se lo studio è osservanza, allora in esso viene meno la separa-

zione tra conoscere la legge e osservarla, tra sapere e agire: il conoscere è un osser-

vare. Lo studio non è, pertanto, una semplice attività, un semplice atto di cono-

scenza – non è assimilabile, ripete Levinas, «ad un qualsiasi stato di coscienza», in 

esso «non c’è passività»6. E’ piuttosto il sempre della legge, è ciò che assicura la 

permanenza di essa, perché chi studia sta già applicando la legge, la sta osservando, 

ne sta garantendo l’adempimento. Per questo lo studente è colui che sta sempre 

sveglio – lo vedremo, quando si tratterà di passare anche per i testi di Kafka –, che 

è chiamato ad una «assoluta vigilanza», che non può permettersi inavvertenze e di-

strazioni, nessun sonno7.  

Lo studio non è, insiste Levinas, «acquisizione di un sapere»: esso è «il livello più 

alto della vita, quello nel quale la conoscenza non si distingue più dagli imperativi e 

dagli impulsi pratici, quello nel quale scienza e coscienza diventano tutt’uno, quello 

nel quale realtà e giustizia non appartengono più a due ordini differenti»8.  

Se la conoscenza è adempimento, è questo legame che spiega la relazione tra la 

legge e il suo studio, che spiega che cosa significa lo studio della legge: perché non 

si tratta, come per altri tipi di studi, del rapporto che intercorre tra un oggetto e la 

sua conoscenza, bensì della forma attraverso la quale la legge è osservata. “Studio” 

si può definire, allora, come quella forma di vita in cui l’osservanza della legge – la 

sua realizzazione – coincide con la sua conoscenza. Senza, naturalmente, che questa 

conoscenza si risolva in un conosciuto, senza che lo studio, quell’esercizio infinito 

della lettura, del commento, dell’interpretazione, possa mai terminare.  

La legge – scrive Levinas – prescrive, ingiunge il proprio studio: ma non come 

un «obbligo», come un «debito», perché un debito, in fondo, è sempre qualcosa 

che può essere pagato, mentre qui avremmo a che fare con qualche cosa che «è 

sempre da pagare», con un debito che in nessun modo può essere saldato. La per-

manenza della legge consiste in questo: nel fatto che ciò che essa ingiunge, il dovere 

che impone, non è qualcosa che potrebbe mai essere pagato, perché «più pagate 

 
5 E. Levinas, La rivelazione nella tradizione ebraica, in Id., L’al di là del versetto, trad. it. di G. 

Lussa, Napoli, Guida, 1986, p. 225. 
6 E. Levinas, Le città-rifugio, in Id., L’al di là del versetto, cit., p. 117. 
7 E. Levinas, Le città-rifugio, cit., p. 118. 
8 E. Levinas, Le città-rifugio, cit., p. 119. 
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questo debito, più siete indebitati, e, cioè, meglio vedete l’estensione di quel che 

resta da scoprire, e da fare»9.  

Lo studio è dunque una pratica che, nel conoscere la legge, svela anche ciò che 

resta da conoscere; che, nell’osservarla, fa conoscere anche ciò che resta sempre da 

osservare. Solo nello studio, pertanto, la legge si mantiene come tale, si mantiene 

nella sua permanenza, nel suo dover-essere adempiuta. E, cioè: solo nello studio la 

legge si rivela in quanto tale, in quanto legge, «infinito del dovere»10, dover-essere 

che sempre deve-essere, che è sempre al di là di ogni dovere che venga concreta-

mente posto in essere, che è. Se, infatti, la legge è l’assoluta trascendenza, è il dover-

essere in quanto separato dall’essere, allora è soltanto nello studio che essa può 

giungere a non “essere” altro che dover-essere, obbligazione che mai è possibile 

estinguere, adempiendo ad essa, prescrizione osservando la quale non si smette di 

doverla ancora osservare. E’, questo, lo “studio”, come prescrizione delle prescri-

zioni. 

2. FARE PRIMA DI ASCOLTARE 

Dovremo tornare su quest’ultimo aspetto, non prima, però, d’aver sollevato una 

questione. Come si è visto, è la legge stessa che prescrive il proprio studio. E, si noti, 

con una prescrizione che precede tutte le singole e concrete prescrizioni – ché, del 

resto, senza lo studio queste ultime non si potrebbero neppure conoscere, non si 

saprebbe che cosa significhino né come osservarle. Se però le cose stanno così, ci 

si potrebbe chiedere: se, dopotutto, anche in questo caso si tratta di una prescri-

zione, come posso, senza e prima dello studio, sapere che la legge mi prescrive il 

suo studio? O, in altri termini: se è solo lo studio che mi consente di conoscere ciò 

che la legge mi prescrive, come posso adempiere la prescrizione di dedicarmi allo 

studio? Come posso – in altri termini – fare prima di sapere che cosa devo fare?  

Qui Levinas, in realtà, sta mettendo in gioco proprio lo statuto del sapere, o, più 

correttamente, una certa tentazione, come egli la chiama, che riguarderebbe da vi-

cino il senso dello studio, e che è la tentazione della filosofia, se con essa si definisce 

«la subordinazione di qualsiasi atto al sapere che se ne può avere»11.  

Questa è la «tentazione della tentazione»: la priorità del sapere, l’idea, cioè, per 

la quale il sapere è sempre ciò che deve precedere l’atto, che la conoscenza preceda 

l’azione, che – nei nostri termini – lo studio della legge sia ciò che precede, logica-

mente e temporalmente, la sua osservanza. Sappiamo già che, per Levinas, non 

stanno così le cose. Ma è qui che egli chiarisce come «il rapporto intercorrente tra 

il messaggio della verità e l’accoglimento di quel messaggio» è tale per cui 

 
9 E. Levinas, Modello dell’Occidente, in Id., L’al di là del versetto, cit., p. 100. 
10 E. Levinas, Modello dell’Occidente, cit., p. 100. 
11 E. Levinas, Quattro letture talmudiche, trad. it. di A. Moscato, Genova, Il Melangolo, 1982, p. 

74. 
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l’accoglimento «non può ancora far uso del discernimento che solo il messaggio gli 

potrà dare»12. Il che significa: la conoscenza della prescrizione non precede, qui, 

l’adempimento, la sua osservanza. Ma come è possibile?  

E’ in questo «modo diverso» di definire la relazione tra l’essere e il conoscere 

che lo studio della legge si chiarisce in ciò che propriamente significa. Qui Levinas 

lavora su uno dei motivi più difficili e discussi della concezione ebraica della legge, 

e di ciò che la rende tale, e che si riflette nel  na’ashé wenishmà, «faremo e ascolte-

remo» (Esodo, 24, 7) che il popolo, i figli di Israele, risponde alla divinità sul Sinai.  

Prima faremo, poi ascolteremo la legge13: come dire, nota Levinas, che la legge 

si adempie prima di assumerla, che la pratica precede l’adesione14. La legge, la si 

accetta prima di conoscerla. La si esegue prima di udirla. Che cosa vuol dire?  

Nei termini levinasiani, ciò indica il modo in cui si risponde all’appello prima di 

ogni comprensione, indica la fedeltà che è prima di ogni giuramento, di ogni impe-

gno ad essa – e che sola lo rende possibile. E’ «l’obbedienza che precede ogni 

ascolto del comandamento», che è la possibilità di «ricevere l’ordine a partire da se 

stesso», capovolgimento dell’eteronomia in autonomia15.  

E’ l’adempimento che fa la legge: perché è soltanto l’atto di adempiere che dà 

ad essa il senso di una legge, il senso di ciò che deve-essere adempiuto. Certamente 

c’è, qui, in gioco, quella posterità dell’anteriore che costituisce uno dei movimenti 

essenziali il pensiero di Levinas, per il quale «solo nel dopo s’accede al prima. Il 

che non si limita a significare che solo nel dopo il prima si rende accessibile e di-

sponibile, ma dice soprattutto il fatto che proprio nel dopo e soltanto in esso to 

proton – l’anteriore, l’originario – si produce e si costituisce come tale»16.  

Per quel che qui interessa, questa inversione, per la quale il fare precede l’inten-

dere, l’esecuzione dell’ordine precede il suo ascolto – per cui “i frutti precedono le 

 
12 E. Levinas, Quattro letture talmudiche, cit., p. 76. 
13 Su questo tema, rinvio alla elegante ed attenta lettura che ha svolto G. Petrarca, La legge per la 

legge. Paolo, Spinoza, Rosenzweig, Livorno, Salomone Belforte, 2018, pp. 72 e ss.; Id., La doppia 

scrittura della legge di Mosè, in «Il Pensiero», 2, 2019, pp. 95-110. 
14 E. Levinas, Quattro letture talmudiche, cit., p. 81. 
15 E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, trad. it. a cura di S. Petrosino e M.T. 

Aiello, Milano, Jaca Book, 1983, p. 189; E. Levinas, Dio, la morte e il tempo, trad. it. a cura di S. 

Petrosino, Milano, Jaca Book, 1996, p. 271. Sul tema, uno dei più discussi e commentati nella lette-

ratura levinasiana, si rimanda qui a R. Calin, Levinas et l’exception du soi, Paris, Puf, 2005, pp. 291-

330; R. Kobayashi, Éthique et morale. Le concept d’hétéronomie chez Levinas et Kant, in «Revue 

philosophique de Louvain», 3, 2012, pp. 519-540; F. Guibal, Dieu sans le savoir, in «Pardès», 1, 2007, 

pp. 46-66; F. Camera, Lévinas e la tradizione del commento, in «Nuova corrente», 50, 2003, pp. 405-

426; L. Kaplan, Israel under the Mountain: Emmanuel Levinas on Freedom and Constraint in the 

Revelation of the Torah, in «Modern Judaism», 1, 1998, pp. 35-46. 
16 F. Ciaramelli, Prima della legge. Considerazioni su filosofia ed etica in Levinas e Heidegger, in 

«Teoria», 2, 2006, p. 22. Per un approfondimento, cfr., dello stesso autore, La legge prima della legge. 

Levinas e il problema della giustizia, Roma, Castelvecchi, 2016. Sul concetto di “legge” in Levinas, 

cfr. anche i saggi raccolti in D. Manderson (a cura di), Essays on Levinas and Law. A Mosaic, New 

York, Palgrave Macmillan, 2009. 
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foglie” –, indica, in una prima accezione, come lo studio si fondi su una fedeltà 

preliminare, sulla fiducia nella legge prima di qualunque esame di essa. In altri ter-

mini: sebbene sarà solo per lo studio che la legge verrà ad esistere in ciò che la 

rende tale, per poter studiare la legge la si deve presupporre.  

Ma, ancora una volta, non bisogna ricadere, qui, nella tentazione di separare 

l’agire dal conoscere, ossia di leggere questa “inversione” come, appunto, una sem-

plice inversione. Perché, come Levinas avverte, il fare non è la prassi in quanto 

opposta alla teoria17, non è l’adempimento in quanto distinto e separato dalla co-

noscenza di ciò che va adempiuto. E’, piuttosto, una nuova relazione tra essi, ed è 

per questa ragione che, anche qui, la dimensione di questa anteriorità del fare è lo 

studio.  

Coloro che dicono “prima faremo”, alla fine non fanno altro che studiare. «Un 

sadduceo vide Ravà sprofondato nello studio…», si legge nel passo commentato da 

Levinas, il quale a questo punto chiosa: «Sprofondato nello studio! Strano, quei tali 

che vogliono agire prima d’intendere, non son mica degli ignoranti. Sono sempre 

intenti a studiare»18. Quindi non agiscono? E’ tutto il contrario: perché lo studio, 

come si è detto, è già l’osservanza della legge, è anzi la forma di vita in cui osservanza 

e conoscenza, l’essere della legge e il conoscere, il fare e l’ascoltare, coincidono, in 

cui l’uno è l’altro.   

E’ allora nello studio della legge – e solo in esso – che la legge giunge ad attuare 

se stessa, a realizzarsi. Solo se si comprende questo punto, si potrà evitare una ri-

contestaulizzazione della “lettura infinta” propria della tradizione ebraica19 all’in-

terno di una teoria ermeneutica del diritto. Perché lo studio non è interpretazione 

della legge, ma sua attuazione: non è, cioè, semplice atto conoscitivo o di scoperta 

– o anche eventualmente creazione –  del significato della legge, ma è sempre ciò 

che, conoscendo, attua, realizza la legge in ciò che essa è, ne adempie l’ “essere” 

autentico (ossia il suo dover-essere), in quanto adempie alla sua ingiunzione, alla 

prescrizione delle prescrizioni.  

Studiando si adempie la legge, e non semplicemente nel senso che se ne osser-

vano le prescrizioni, ma – è questo il senso dell’ “inversione” levinasiana, in questo 

contesto – nel senso che la si rende ciò che essa è, la si conosce, si fa esperienza di 

essa per ciò che propriamente è. Per mezzo dello studio della Torah si realizza il 

progetto divino per la creazione - così aveva scritto di Rabbi Hayyim di Volozhyn, 

in un testo, L’anima della vita, che verrà pubblicato in francese con la prefazione 

 
17 E. Levinas, Quattro letture talmudiche, cit., p. 87. 
18 E. Levinas, Quattro letture talmudiche, cit., p. 92. 
19 Il riferimento è qui a D. Banon, La lettura infinita. Il Midrash e le vie dell’interpretazione nella 

tradizione ebraica, trad. it. di G. Regalzi, Milano, Jaca Book, 2009. Cfr. anche A. Sh. Bruckstein, Il 

testo (in-)finito: midrash a margine della filosofia, trad. it. di P. Fiorato in «Nuova Corrente», 132, 

2003, pp. 297-324. Si veda anche, in rapporto al tema qui discusso, S. Facioni, La misura dell’incom-

mensurabile. Su alcuni aspetti del rapporto maestro-discepolo nella tradizione rabbinica, in «Com-

munio», 207, 2006, pp. 12-21. 
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dello stesso Lévinas, il quale lo considererà sempre uno dei libri più significativi 

della tradizione ebraica moderna20. Nei nostri termini: è lo studio della legge che 

realizza, fa venire ad esistenza la legge nel suo essere ciò che è, e che dunque la 

porta a realizzazione.  

Se è soltanto in una certa relazione con l’ ebraismo che lo studio della legge, per 

noi, può essere pensato nel suo significato proprio, non è allora perché si tratti qui 

di inserire una interpretazione “teologica” di esso, ma perché, come è stato sottoli-

neato correttamente da Giorgio Agamben, è solo «tra i legati del giudaismo» che si 

rende visibile «questa polarità soteriologica dello studio, propria di una religione 

che non celebra il suo culto, ma ne fa oggetto di studio. La figura dello studioso […] 

acquista così un significato messianico sconosciuto al mondo pagano: poiché in essa 

è in questione la redenzione, la sua pretesa si confonde con quella del giusto alla 

salvezza»21. 

Ma cosa significa, tutto ciò, per noi – ossia all’interno di un discorso che implica 

necessariamente un passaggio dalla lettura levinasiana della legge ebraica ad una 

riflessione sul concetto di legge, e del relativo studio, e quindi riflessione filosofica, 

secolarizzata, profana? In che modo lo studio della legge porta la legge alla propria 

realizzazione? Per provare a rispondere, dovremmo tentare una nuova dislocazione 

del discorso levianasiano, lasciando che esso possa essere riletto a partire dal modo 

in cui analoghi motivi propri della tradizione ebraica – come quello dello studio 

della legge – sono passati, prima che in Levinas, nei testi kafkiani e nella discussione 

che, attraverso essi, vedrà come protagonisti Benjamin e Scholem22.  

 
20 Facciamo riferimento, qui, all’edizione del testo francese, Rabbi Haïm de Volozine, L’ âme de 

la vie, présentation, traduction et commentaire par Benjamin Gross; préface d’Emmanuel Lévinas, 

Verdier, Lagrasse, 1989. Cfr., sul punto, A. Chiapponi, Amare la Torah più di Dio, cit., pp. 121-125 

e 192-200; C. Charlier, L’ âme de la vie. Lévinas, lecteur de R. Haïm de Volozin, in «L’Herne», 60, 

1991, pp. 387-398; Ead., “Dieu de notre côté”: Emmanuel Levinas et R. Haïm de Volozin, in «Jour-

nal of Jewish Thought & Philosophy», 14, 1-2, 2006, pp. 175-192. 
21 G. Agamben, Idea della prosa, Macerata, Quodlibet, 20132, p. 43. 
22 Non si tratterà, pertanto, qui, di tentare un confronto tra il pensiero levinasiano e quello di 

autori come Benjamin, Scholem, o lo stesso Kafka; piuttosto, il nostro compito è di seguire come 

quello dello studio della legge costituisca un motivo che ritorna nei diversi autori, e come le riflessioni 

di questi consentano di spostare la lettura “talmudica” che Levinas fa dello studio verso il diritto. Per 

il lettore interessato al confronto sopra accennato, si rimanda a S.A. Handelman, Fragments of Re-

demption. Jewish Thought and Literary Theory in Benjamin, Scholem and Levinas, Bloomington, 

Indiana University Press, 1991; R. Comay, Facies Hippocratica, in A.T. Peperzak (ed. by), Ethics as 

First Philosophy. The Significance of Emmanuel Levinas for Philosophy, Literature and Religion, 

New York, Routledge, pp. 223-243. Per le corrispondenze tra Levinas e i testi kafkiani, si vedano 

anche L. Stahman, Franz Kafka’s “The Burrow” as Model of Ipseity in Levinasian Theory, in «Mo-

saic: An Interdisciplinary Critical Journal», 3, 37, 2004, pp. 19-32; J.L. Geddes, Violence and Vulne-

rability: Kafka and Levinas on human suffering, in «Literature & Theology», 4, 29, 2015, pp. 400–

414  
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3. GLI STUDENTI VEGLIANO 

“«Ma quando dorme?» chiese Karl guardandolo meravigliato. 

«Sì, dormire!» disse lo studente, «dormirò quando avrò finito i 

miei studi»”. (F. Kafka, America) 

 

Figure di studenti della legge, studenti della Torah, ricorrono costantemente 

nella letteratura ebraica, così come la dimensione dello studio segna la riflessione 

filosofica di autori quali Rosenzweig o Buber. E’ però nei testi di Kafka che – come 

Walter Benjamin ha notato – questa strana razza di personaggi sembra avere come 

propria caratteristica peculiare il fatto di non dormire mai, di mantenere se stessi 

desti a tutti i costi. Gli studenti sono anzitutto, come in Levinas, coloro che vegliano. 

Ma essi non vegliano per poter studiare; al contrario, sembra che studino proprio 

per poter rimanere svegli, per poter continuare a ricordare, anziché dimenticare, 

lasciandosi vincere dal sonno e dal suo oblio: forse «la massima virtù dello studio è 

proprio quella di tenerli desti»23.  

Dovremo nuovamente interrogare questo punto, questa strana forma di veglia, 

pratica di studio e di ascesi. Che cosa non vogliono dimenticare? Perché non dor-

mire, e ricordare? Ciò non è detto, non è dato saperlo, nei testi kafkiani – e non 

siamo neppure sicuri che tutto ciò abbia un qualcosa significato. Forse tutto ciò 

significa nulla, ma se è così, osserva Benjamin, deve comunque trattarsi di un nulla 

che serve certo a qualcosa. E’ questo “nulla”, con il quale ha a che vedere lo studio, 

che bisogna riuscire a decifrare.  

Per farlo, occorre, inevitabilmente, seguire per un certo tratto la riflessione di 

Benjamin su questi “studenti” che compaiono «nei punti più impensati» dei racconti 

e romanzi di Kafka, e che fanno pensare ai bambini, a come essi «vanno malvolen-

tieri a letto» perché «mentre dormono, potrebbe accadere qualcosa che richiede la 

loro presenza», perché dormendo si corre sempre il rischio di dimenticare il me-

glio. Benjamin anticipa, così, il motivo di fondo della sua lettura: la dimenticanza, 

l’oblio che il sonno rischia sempre di portare con sé, «riguarda la possibilità della 

redenzione»24. La veglia dello studio è, cioè, una forma di vita, una regola d’ascesi, 

perché rimanendo svegli, studiando, si mantiene, si ha cura, si custodisce la possi-

bilità della redenzione.  Redenzione della legge, nel caso dei nostri studenti, chini 

sui libri di diritto.  

Per ora, però, non possiamo dirne molto di più, perché poco sappiamo di questi 

studenti, se non che li vediamo continuamente «senza fiato», «sempre 

 
23 W. Benjamin, Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages, in Walter Benjamin, 

Gesammelte Schriften, II, Aufsätze, Essays, Vorträge, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppe-

nhäuser, Frankfurt, Suhrkamp, 1991, p. 434;  trad. it. Franz Kafka. Nel decennale della morte, in 

Opere complete di Walter Benjamin, ed. it. a cura di E. Ganni, VI, Scritti 1934-1937, Torino, Ei-

naudi, 2004, p. 149. 
24 W. Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 434; trad. it. cit., p. 149. 
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all’inseguimento»25, sempre piegati sui libri. La figura più nota è probabilmente 

quella di America, del giovanotto con la barbetta a punta «che egli arricciava conti-

nuamente mentre leggeva, movendo rapidamente le labbra»26, intento su un bal-

cone a girare le pagine di un libro, ad afferrarne di tanto in tanto un altro con gesti 

rapidissimi, e prendere spesso appunti in un quaderno «avvicinandovi il viso in un 

modo bizzarro». Ma c’è anche Berthold, ne Il Processo, lo «studente di quella giu-

risprudenza sconosciuta»27, ed una figura di studente è anche il “nuovo avvocato” 

Bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno: ormai senza più dover servire il conqui-

statore, ormai separatosi da lui e libero, «senza più sentire sui fianchi i lombi del 

cavaliere, sotto una quieta lampada, lontano dal clamore della battaglia di Alessan-

dro, egli legge e volta le pagine dei nostri antichi libri»28. Anche Bucefalo sprofonda 

nei codici, in Kafka, e passa le proprie notti a leggere alla luce della lampada, esat-

tamente come lo studente di America.  

Ed è proprio Bucefalo, per Benjamin, che ci indica la direzione per leggere il 

riferimento specifico allo studio del diritto, dei vecchi codici, della legge. Che cosa 

fa Bucefalo? Egli ha smesso di seguire Alessandro nelle sue gesta, nelle sue imprese: 

è libero dal peso della vita, dello slanciarsi in avanti, e può finalmente volgersi all’in-

dietro, allo studio. Così Benjamin, per il quale lo studio, ha a che vedere appunto 

con il ricordo, con il rammemorare: esso è «una cavalcata» che muove contro la 

«tempesta che spira dall’oblio».  

Lo studio della legge coincide con questo «ripiegamento»: così viene tradotto 

Umkehr29, che indica però, anche, un rivolgersi che è una inversione di direzione, 

una conversione ed un ritorno30. E che indica, anche, secondo l’espressione 

 
25 W. Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 435; trad. it. cit., P. 150. 
26 F. Kafka, America, in F. Kafka, Romanzi, a cura di E. Pocar, Milano, Mondadori, 1970, p. 258. 
27 F. Kafka, Il processo, trad. it. a cura di A. Raja, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 62. 
28 F. Kafka, Il nuovo avvocato, trad. it. in F. Kafka, Racconti, a cura di E. Pocar, Milano, Monda-

dori, 1970, p. 224. Sul racconto, per un’interpretazione diversa da quella di Benjamin, cfr. W.H. 

Sokel, Kafka’s Law and Its Renunciation: A Comparison of the Function of the Law in “Before the 

Law” and “The New Advocate”, in W.H. Sokel – A.A. Kipa – H. Ternes (a cura di), Probleme der 

Komparatistik und Interpretation. Festschrift für André von Gronicka zum 65. Geburstag, Bonn, 

Bouvier, 1978, pp. 193-215.  
29 W. Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 437; trad. it. cit., p. 151. 
30 Sul significato di Umkehr in Benjamin, cfr. R. Faber, Messianische Zeit. Walter Benjamins 

“mystische Geschichtsauffassung” in zeittheologischer Perspektive, in «Münchner Theologische Zei-

tschrift», 54, 2003, pp. 68-78; B. Hanssen, Walter Benjamin’s Other History. Of Stones, Animals, 

Human Beings, and Angels, Berkeley, University of California Press, 2000, pp. 148 e ss.; M. Ponzi, 

Nietzsche’s Nihilism in Walter Benjamin, Palgrave, 2017, pp. 7 e ss.; R. Malagoli, Solo come Kafka. 

Walter Benjamin e l’identità ebraico-tedesco, in «Studi tedeschi. Annali dell’Istituto Universitario 

Orientale», XXXI, 1-2, 1988, pp. 137-192. Si ricorda, inoltre, come Umkehr – che rende l’ebraico 

teshuva – sia termine essenziale tanto del pensiero di Buber che di quello di Rosenzweig, nonché 

della poesia di Celan. Rimando, sul punto, a J. Heering, Die Umkehr als Denkform bei Franz Ro-

senzweig, in W Licharz (a cura di), Lemen mit Franz Rosenzweig, Frankfurt am Main, Haag + Her-

chen, 1984, pp. 85-93. 
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enigmatica di Benjamin, ciò che «trasforma la vita in scrittura (die das Dasein in 

Schrift verwandelt)» - e certo questa sarà l’espressione che ci darà maggiori difficoltà 

nella nostra analisi. Di tutto questo, il maestro è appunto Bucefalo, il quale «senza 

il grande Alessandro – e cioè libero dal conquistatore lanciato in avanti -, prende la 

via del ritorno»31.  

Procediamo per gradi. Lo studio della legge costituisce, secondo Benjamin, un 

movimento di ritorno indietro e di conversione. Non è un andare avanti, uno slan-

ciarsi in avanti: non è l’azione propria del conquistatore, del condottiero. Il che 

significa, come risulterà presto chiaro: non è il movimento che segue e corrisponde 

a quello della legge, del dover-essere, che si lancia in avanti per “attuarsi”, divenire 

effettivo, per essere.  

Benjamin lo dice esplicitamente: das Recht, das nicht mehr praktiziert und nur 

studiert wird - nello studio, «il diritto non è più esercitato»32, non è più “praticato”, 

non è più “attuato”, secondo il modo in cui normalmente pensiamo tutto ciò, come 

se la realtà del diritto consistesse nel suo essere osservato, applicato, nel suo farsi 

efficace, effettivo. Nello studio, non avviene nulla di tutto ciò: il diritto, la legge, resta 

solo studiata. Ed in questo senso, dice Benjamin, lo studio è «la porta della giustizia» 

(Die Pforte der Gerechtigkeit) – ma, poco prima, egli aveva detto, più propria-

mente, che è il diritto in quanto studiato ad essere questa porta (Das Recht, das 

nicht mehr praktiziert und nur studiert wird, das ist die Pforte der Gerechtigkeit). 

Bisognerà poter chiarire anche questo punto, anche questo passaggio: perché il di-

ritto non più effettivo, non più applicato, il diritto che diviene il suo proprio studio, 

e niente altro, è la porta della giustizia? Ma, prima ancora, dovremmo chiederci: in 

cosa consiste questo studio? 

Lo studio del diritto è, lo si è detto, il suo ripiegamento, ed insieme il suo con-

vertirsi, la possibilità della sua redenzione. Da che cosa? Dalla sua stessa “attua-

zione”, dal suo esercitarsi, dalla sua volontà di essere, di im-porsi nella realtà. Re-

denzione dalla sua violenza.  

Proviamo a riformulare, allora: gli studenti sono coloro che redimono la legge 

dalla sua violenza, dal suo volersi imporre, essere nel mondo, nel suo “lanciarsi in 

avanti”, nella misura in cui, attraverso lo studio, la legge appare come legge e null’al-

tro, come “puro” dover-essere che, per questo, non è mai, non giunge mai a essere. 

Sollen che non si afferma come essere, come essere-del-dover-essere (Soll-sein), 

che resta invece, che si mantiene nel suo dover-essere, senza mai essere. Ed è questa 

l’esperienza autentica della legge in quanto legge, del diritto in quanto diritto, in 

quanto nient’altro che se stesso: esperienza che solo nello studio è possibile fare. 

Perché per chi lo “pratica”, per chi lo esercita, per chi lo applica, il diritto non è mai 

altro che il suo proprio fatto di imporsi, di essere. 

 
31 W. Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 437; trad. it. cit., p. 151.  
32 W. Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 437; trad. it. cit., p. 152. 
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Per questo lo studio è ripiegamento, “ritorno”, ma non è certo un mero atto 

conoscitivo: perché in esso il diritto si converte nel suo proprio “essere” – che è il 

dover-essere –, si libera dalla sua violenza. Il peso è tolto di dosso, dice Benjamin. 

Correttamente, Agamben ha riconosciuto come, qui, il diritto, non più praticato ma 

soltanto studiato, è ciò che indica come vi sia ancora «una figura possibile del diritto 

dopo la deposizione del suo nesso con la violenza e il potere»33. Egli parla pertanto 

di una disattivazione del diritto, del suo «compimento messianico» che coincide con 

la sua inoperosità. A nostro avviso, tuttavia, ciò rischia di non far comprendere 

come questo diritto studiato, e non più praticato, sia, piuttosto, il modo attraverso 

cui il diritto perviene a se stesso, sia cioè la possibilità di fare esperienza del diritto 

in quanto tale, in quanto diritto – e non più in quanto forza, violenza, essere. In 

questo lo studio è porta della giustizia, ed è esercizio d’ascesi, esercizio paziente di 

veglia, affinché possa realizzarsi quella conversione. Che è quella della vita in scrit-

tura – come si è visto sopra.  

L’espressione torna, in Benjamin in un appunto, a commento del racconto di 

Kafka Il prossimo villaggio34, in cui viene ricollegata al tema della vecchiaia e del 

ricordo:  

[…] la vera misura della vita è il ricordo (das wahre Maß des Lebens ist die Erinne-

rung). Il suo sguardo percorre fulmineamente la vita, all’indietro. […] Coloro per cui 

la vita si è trasformata in scrittura, possono leggere questa scrittura solo all’indietro. 

Solo così essi incontrano se stessi, e solo così – fuggendo il presente, possono capirla 

[…]35.  

Lo studio fa lo stesso: esso è ciò che converte la vita in scrittura, nel senso che gli 

studenti sono coloro che non hanno esperienza della legge in quanto applicata, in 

quanto “praticata” – lo studio è ciò che rende possibile l’esperienza della legge, in 

quanto legge, attraverso il ricordo, Erinnerung, il suo volgersi all’indietro. Per essi 

 
33 G. Agamben, Iustititum. Stato di eccezione, ora in Id., Homo sacer. Edizione integrale 1995-

2015, Macerata, Quodlibet, 2018, p. 228. Sulla lettura di Kakfa da parte di Agamben, ed a partire da 

Benjamin, rimandiamo a A. Snoek, Agamben’s Joyful Kafka. Finding Freedom Beyond Subordina-

tion, New York, Bloomsbury, 2012; V. Liska, “Eine gewichtige Pranke”: Walter Benjamin und Gior-

gio Agamben zu Erzählung und Gesetz bei Kafka, in D. Weidner – S. Weigel (Hg.), Benjamin-Stu-

dien 3, Paderborn, Wilhelm Fink, 2014, pp. 217-232; C. Salzani, In un gesto messianico: Agamben 

legge Kafka, in V. Bonacci (a cura di), Giorgio Agamben: ontologia e politica, Macerata, Quodlibet, 

2019, pp. 173-198. 
34 F. Kafka, Il prossimo villaggio, in Id., Racconti, cit., p. 249: «Mio nonno soleva dire: “La vita è 

straordinariamente corta. Ora, nel ricordo, mi si contrae a tal punto che, per esempio, non riesco 

quasi a comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio 

senza temere (prescindendo da una disgrazia) che perfino lo spazio di tempo, in cui si svolge felice-

mente e comunemente una vita, possa bastar anche lontanamente a una simile cavalcata».  
35 W. Benjamin, Notizen Svendborg Sommer 1934, in Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, 

VI, Fragmente. Autobiographische Schriften, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser, Frank-

furt, Suhrkamp, 1991, p. 529; trad. it. [Appendice a Franz Kafka], in Opere complete di Walter 

Benjamin, ed. it. a cura di E. Ganni, VI, Scritti 1934-1937, cit., p. 156. 
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la legge non è vita, ma scrittura: è dover-essere che non è, che non si impone nella 

realtà.  

Se lo studio è ripiegamento, se esso consiste essenzialmente nel ricordare, e non 

nell’applicare, nell’esercitare, nel rendere effettiva la legge, questo “ricordare” non 

ha nulla a che vedere con un atto di semplice conoscenza, ma è ciò attraverso cui 

la legge diviene legge, e nient’altro, il diritto diviene finalmente diritto - ossia dover-

essere senza essere. Bucefalo si è tolto il peso dell’azione: avvocato, sì, ma che non 

esercita, che sprofonda nello studio dei codici36.  

4. SCOLARI CHE HANNO SMARRITO LA SCRITTURA 

Proviamo a capire ancora, a spiegare ulteriormente, questo passaggio essenziale 

presente nella lettura di Kafka da parte di Benjamin – e lo dobbiamo fare attraverso 

il modo in cui egli torna a discuterne nel carteggio con Scholem, a proposito del 

suo scritto su Kafka. Dopo essere giunto, qui, a pensare lo studio come ciò che fa 

del diritto la porta della giustizia, Benjamin aggiunge: «E tuttavia Kafka non osa 

associare a questo studio le promesse che la tradizione ricollegava a quello della 

Torah. […] I suoi studenti [sono] scolari senza scrittura»37. Sembra, qui, consumarsi 

il rifiuto di Benjamin di una lettura “teologica” di Kakfa, come Scholem gli rimpro-

vera immediatamente, appena letto il suo saggio.     

Il 9 luglio 1934, questi scrive a Benjamin cominciando a precisare i termini di 

quello che Scholem presagisce possa essere «un contrasto dei più piacevoli». A ve-

nire in gioco, è proprio la questione della legge, di quella legge della quale, nella 

parabola del Processo, nulla si sa: nulla di ciò che essa esige, prescrive, è infatti dato 

conoscere. E’ chiaro che, per Scholem, la legge sia, anche in Kafka, non certo ciò 

che rimanda al diritto positivo, bensì alla teologia, alla Torah o, diremmo noi, alla 

legge delle leggi, a ciò che fa della legge ciò che essa è. E quel che egli crede di 

leggere, nell’articolo dell’amico, è che il rifiuto, da parte di questi, delle interpreta-

zioni “teologiche” di Kafka più «innocue o idiote», abbia finito per spingere Benja-

min a non considerare il vero aspetto propriamente teologico della parabola sulla 

legge.  

 
36 Ad un tale esito è possibile giungere anche notando come Benjamin accosti lo studio al colle-

zionismo: «il collezionismo è un fenomeno originario dello studio: lo studente colleziona sapere» 

(Das Sammeln ist em Urphänomen des Studiums: der Student sammelt Wissen) (W. Benjamin, 

Opere complete. IX. I «passages» di Parigi, ed. it. a cura di E. Ganni, Torino, Einaudi, 2000, p. 221). 

Il collezionismo è il goethiano Urphänomen dello studio: anche per lo studente, diremo, può dirsi 

che la legge – l’oggetto del suo studio – è sciolta «da tutte le sue funzioni originarie», sottratta alla sua 

“utilità”, superando «l’assoluta irrazionalità» della sua «semplice presenza». Lo studio è la liberazione 

della legge, da questo punto di vista, dal suo dovere-di-essere, di essere attuata, per portarla ad una 

nuova completezza, per ridefinirla in un modo nuovo, dove la legge appare ora come dover-essere, 

Sollen, ora separato dall’essere, dal suo dovere di essere.  
37 W. Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 437; trad. it. cit., p. 152. 



297  Lo studio della legge. Levinas e la prescrizione delle prescrizioni 

 
 

Perché, se la legge è assente, ciò non significa che essa non esista – e che dunque 

la questione “teologica” sia chiusa una volta per tutte. Al contrario, questa assenza 

indica che essa continua ad esserci – ma come assente. Così Scholem: «l’esistenza 

della legge segreta fa crollare la tua interpretazione: in un mondo pre-mitico di chi-

merica confusione non dovrebbe esserci, per non parlare della maniera particolare 

in cui essa annuncia la propria esistenza»38. Benjamin avrebbe allora, dice Scholem, 

buttato, con l’acqua sporca, anche il bambino, non accorgendosi che l’assenza è il 

modo in cui la legge, ora, è presente (e non significa, pertanto, la sua inesistenza).  

Il «poema didascalico teologico sul Processo» che Scholem allega alla lettera – 

da lui scritto qualche mese prima – si muove lungo questa linea esegetica: «solo così 

risplende il rivelato / nel tempo che ti ha respinto. / Solo il tuo nulla è l’esperienza 

/ che il tempo può avere di te»39. Pochi giorni dopo, il 17 luglio, Scholem torna sul 

problema, negli stessi termini: «il mondo di Kafka è il mondo della rivelazione, 

certo nella prospettiva in cui essa è ricondotta al proprio nulla»40. La rivelazione 

non è che il suo nulla: ciò che è rivelato non viene più compreso, diviene imprati-

cabile, scrive Scholem, nel senso che è indecifrabile, che il suo senso è ormai del 

tutto sottratto ad ogni possibile comprensione. Come egli stesso chiarirà qualche 

mese più tardi, ciò che Scholem intende con «nulla della rivelazione» è «uno stato 

in cui essa appare priva di significato, in cui cioè continua ad affermarsi, in cui vige, 

ma non significa. Quando la ricchezza dei significati svanisce e ciò che appare, ri-

dotto come al punto zero del proprio contenuto, tuttavia non scompare (e la rivela-

zione è qualcosa che appare), là emerge il suo nulla»41. La legge vige (gilt), ma non 

significa (bedeutet): una legge senza contenuto, enunciazione senza enunciato, ma 

pur sempre legge, pur sempre enunciazione che si afferma, che appare. 

Per questo la legge non dice, propriamente, niente. Ma, in quanto è il proprio 

nulla, la legge è, esiste ancora, ed anzi proprio nel suo essere nulla è ciò che è. Il 

problema, cioè, non è l’assenza della legge, ma la sua impossibilità di essere appli-

cata ed osservata, perché essa non rivela più il suo significato: «gli studenti di cui 

parli alla fine non sono tanto scolari rimasti senza scrittura […] quanto scolari che 

non riescono a decifrarla»42.  

Non è compito di queste pagine quello di chiarire come, nel dibattito tra i due, 

ad essere in questione sia anzitutto il diverso modo in cui viene rimesso in gioco il 

 
38 Scholem a Benjamin, 9 luglio 1934, trad. it. in W. Benjamin – G. Scholem, Archivio e camera 

oscura. Carteggio 1932-1940, ed. it. a cura di S. Campanini, Milano, Adelphi, 2019, p. 179. 
39 Scholem a Benjamin, 9 luglio 1934, cit., p. 180. 
40 Scholem a Benjamin, 17 luglio 1934, trad. it. in W. Benjamin – G. Scholem, Archivio e camera 

oscura. Carteggio 1932-1940, cit., p. 184. 
41 Scholem a Benjamin, 20 settembre 1934, trad. it. in W. Benjamin – G. Scholem, Archivio e 

camera oscura. Carteggio 1932-1940, cit., p. 203. Su tale vigenza senza significato (Geltung ohne Be-

detutung), si veda l’interpretazione che ne ha offerto G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e 

la nuda vita, ora in Id., Homo sacer. Edizione integrale 1995-2015, cit., pp. 57-58. 
42 Scholem a Benjamin, 17 luglio 1934, cit., p. 184. 
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rapporto tra rivelazione e tradizione nell’ebraismo43 - né, vale la pena precisarlo, 

quello di proporre, attraverso esso, una rilettura dei testi kafkiani. Interessa, piutto-

sto, seguire come la questione dello studio della legge ritorni, e si chiarisca, nelle 

risposte che Benjamin tenta di dare a Scholem. La prima è del 20 luglio 1934: Be-

njamin rivendica il fatto che anche il suo saggio possiede un «lato teologico», se pur 

in ombra, e dice di condividere alcune delle strofe della poesia che Scholem gli ha 

inviato. Ma è solo l’11 agosto che, rimettendo mano al saggio, replica esplicitamente 

all’obiezione che abbiamo visto. In Kafka, dice Benjamin, l’opera della Torah è 

stata ormai resa vana. Ed a proposito della scrittura, osserva: 

[…] che gli scolari l’abbiano perduta o che non riescano a decifrarla, è in fondo la 

stessa cosa perché la scrittura senza la sua chiave non è appunto scrittura ma vita. Vita 

come quella che si conduce nel villaggio ai piedi del castello. Nel tentativo di trasfor-

mazione della vita in scrittura (der Verwandlung des Lebens in Schrift) io vedo il senso 

dell’“inversione” (Umkehr) verso la quale spingono molte parabole kafkiane44.  

Tentativo che si compie, certamente, in una estrema povertà, ossia nel momento 

in cui, appunto, la legge non significa più nulla per questi studenti che Kafka de-

scrive in termini impietosi, nelle scuole dove il puzzo e il calore ristagnano nelle 

stanze: «non possedevano veri e propri letti, si buttavano a dormire nel punto dove 

stavano seduti senza togliersi gli abiti impregnati di sudore. C’era un’infinità di pulci. 

La mattina ognuno si bagnava in fretta le mani e il viso e ripigliava a studiare»45.  

E’ però proprio di questa legge resa ormai vana che diviene possibile la reden-

zione. Così Benjamin aggiunge: «che io non neghi l’aspetto della rivelazione 

nell’opera di Kafka risulta se non altro dal fatto che la dichiaro “stravolta”, ricono-

scendole dunque la messianicità. La categoria messianica di Kafka è l’ “inversione” 

 
43 Per la ricostruzione del dibattito tra Benjamin e Scholem intorno a Kafka, rinvio ai puntuali 

lavori di M. Cavarocchi Arbibi, Implicazioni teologiche ebraiche sottese allo scambio epistolare tra 

Benjamin e Scholem sull’opera di Kafka, in G. Scaramuzza (a cura di), Tra Benjamin e Kafka, Mi-

lano, Unicopli, 2012, pp. 9-21; L. Rose, Legge, linguaggio, crisi. Benjamin e Scholem lettori di Kafka, 

in «Rivista italiana di filosofia del linguaggio», 8, 2, 2014, pp. 278-291; S. Mosès, Il problema della 

legge: l’interpretazione scholemiana di Kafka, in M. Cavarocchi (a cura), La certezza che toglie la 

speranza. Contributi per l’approfondimento dell'aspetto ebraico in Kafka, Firenze, Giuntina, 1998, 

pp. 161-176; R. Alter, Necessary Angel. Tradition and Modernity in Kafka, Benjamin and Scholem, 

Cambridge, Harvard University Press, 1991 (pp. 3-23). Si veda, infine, H. Mayer, Walter Benjamin 

e Franz Kafka. Storia di una costellazione, trad. it. in E. Rutigliano - G. Schiavoni (a cura di), Calei-

doscopio benjaminiano, Roma, Istituto italiano di studi germanici, 1987, pp. 233-264; R. Gasché, 

Kafka’s Law: In the Field of Forces between Judaism and Hellenism, in «MLN», 5, 2002, pp. 971-

1002. Particolare attenzione al tema dello “studio” in Benjamin è presente in B. Moran, Politics of 

Benjamin’s Kafka. Philosophy as Renegade, Cham, Palgrave, 2018, pp. 161-190. 
44 Benjamin a Scholem, 11 agosto 1934, trad. it. in W. Benjamin – G. Scholem, Archivio e camera 

oscura. Carteggio 1932-1940, cit., pp. 194-195. G. Agamben, Idea della prosa, cit., p. 45, nota che lo 

studio diviene, qui, «potenza che non precede, ma segue il suo atto, se l’è lasciato per sempre alle 

spalle; di un Talmud che non soltanto ha rinunciato alla riedificazione del Tempio, ma lo ha addirit-

tura dimenticato». 
45 F. Kafka, Diari 1910-1923, I, trad. it. di E. Pocar, Milano, Mondadori, 1953, p. 222. 
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ovvero lo “studio”». Kafkas messianische Kategorie ist die »Umkehr« oder das »Stu-

dium»46: studio e Umkher – inversione, ripiegamento, ritorno – sono lo stesso, e 

sono una categoria “messianica” perché compiono il diritto nel senso che, cessando 

di essere, il diritto giunge a se stesso, divenendo ciò che non è mai stato – puro 

dover-essere, ciò che Benjamin chiama scrittura. La legge cessa di essere. Di essere 

vita, effettualità, natura (ed in questo, per Benjamin, destino, «contesto colpevole di 

ciò che vive»47), per “essere”, ora, scrittura. La scrittura, va precisato, indica in Ben-

jamin il «differimento della parola, così come l’essenza di Dio era il distaccarsi dalla 

creatura»48: ed indica, qui, per noi, il dover-essere come ciò che sempre deve-essere, 

e che non è mai.  

Lo studio del diritto non è allora semplicemente il suo ricordo – per come lo 

intendiamo normalmente –, ma è quella memoria «che ricorda ciò che non è mai 

stato visto»49, perché trasforma il diritto in scrittura, redimendolo dalla violenza, 

dalla forza, che esso è sempre stato.  

5. LO STUDIO COME INVERSIONE DELLA LEGGE 

Umkehr, lo si è detto, è lo studio, ed è lo studio come «categoria messianica», 

come ciò che redime la legge – o, più propriamente, il diritto – da ciò che esso è 

 
46 Benjamin a Scholem, 11 agosto 1934, cit., p. 195. Cito l’originale da Benjamin über Kafka 

Texte, Briefzeugnisse, Aufzeichnungen, a cura di H. Schweppenhäuser, Frankfurt, Suhrkamp, 1981, 

p. 78. 
47 W. Benjamin, Destino e carattere, trad. it. in Opere complete di Walter Benjamin, ed. it. a 

cura di E. Ganni, I, Scritti 1906-1922, Torino, Einaudi, 2008, p. 455. Dal momento che non è pos-

sibile, in tale sede, approfondire il rapporto tra diritto e “vita” in Benjamin, si rimanda, per una intro-

duzione, a W. Hamacher, Recht oder Leben. Zur Logik der Rede vom „Recht auf Leben“, in A. 

Noor (a cura di), Walter Benjamin: Moderne und Gesetz, Paderborn, Wilhelm Fink, 2011, pp. 153–

174; E. Castrucci, Law as Myth – On the Young Walter Benjamin, in T. Zartaloudis (a cura di), Law 

and Philosophical Theory. Critical Intersections, London, Rowman & Littlefield, 2018, pp. 183-197; 

J. Butler, Critique, coercion, and sacred life in Benjamin’s “Critique of Violence”, in H. de Vries - 

L.E. Sullivan (a cura di), Political Theologies. Public Religions in a Post-secular World, New York, 

Fordham University Press, 2006, pp. 201-219. 
48 B. Moroncini, Walter Benjamin e la moralità del moderno, Napoli, Cronopio, 20092, p. 116.  
49 G. Agamben, Walter Benjamin e il demonico. Felicità e redenzione storia nel pensiero di Be-

njamin, in Id., La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2005, p. 234. Qui 

bisognerebbe, ovviamente, cercare di recuperare il significato che, in Benjamin, ha il “ricordo”, in 

relazione al modo in cui egli definisce il rapporto tra passato e futuro. Possiamo solo rimandare, per 

una introduzione, a P. Szondi, Speranza nel passato. Su Walter Benjamin, trad. it. in «Aut aut», 189-

190, 1982, pp. 10-24; R. Bodei, Le malattie della tradizione. Dimensioni e paradossi del tempo in 

Walter Benjamin, in L. Belloi – L. Rampello (a cura di), Walter Benjamin. Tempo storia linguaggio, 

Roma, Editori Riuniti, 1983, pp. 211-234. Ma soprattutto rinvio ai due lavori di B. Moroncini, L’ec-

cedenza del presente. Sulla metodologia storiografica di Walter Benjamin, in Id., La lingua muta e 

altri saggi benjaminiani, Napoli, Filema, 2000, pp. 187-237 e Il tempo della felicità, in Id., Il lavoro 

del lutto. Materialismo, politica e rivoluzione in Walter Benjamin, Milano, Mimesis, 2012, pp. 119-

133.  
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sempre stato, dal suo essere un dover-essere, e dunque forza, violenza, im-posizione 

di sé. Perché l’essere del dover-essere – che è ciò che Benjamin chiama, qui, vita – 

consiste nella sua forza, nel fatto che la legge, anzitutto, dice la propria pretesa di 

essere qualcosa nella vita delle persone, di vincolarle nel loro agire quotidiano. 

Ora, però, in Kafka, la legge non significa più nulla, come dice Scholem: essa 

vige, certamente, continua cioè a pretendere di essere osservata, applicata, ma senza 

che sia più possibile sapere che cosa occorra fare per questo. Che io sia tenuto ad 

osservare la legge, è ciò che la legge dice: ma che cosa debba fare per osservarla, ciò 

non è più possibile saperlo. La legge, in questo senso, si fa ormai vita, senza più 

scrittura: essa ormai appare, cioè, solo come la sua pretesa di essere, senza che più 

dica che cosa deve-essere. Se è una scrittura senza la sua chiave, come Benjamin 

nota, essa non è più neppure scrittura, ma appunto solo vita. La legge è solo, ormai, 

l’essere del dover-essere, il suo proprio fatto – senza che ciò che deve-essere, ora, 

sia più conoscibile. Ciò che Scholem chiama vigenza senza significato, è esattamente 

questo: è la legge come enunciazione (vita) senza enunciato (scrittura).  

Quel che Benjamin rimprovera a Scholem, in ultima istanza, è di non aver com-

preso la strategia di Kafka: perché parlare di una legge che c’è, ma non rivela nulla, 

è solo un «tranello»50 di Kafka o – più precisamente – è un modo per poter far 

funzionare quel procedimento per il quale la domanda che a quel punto il lettore 

deve farsi è tale che la sua risposta oblitera la domanda stessa51. Questa risposta è 

lo studio: perché studiare una legge che non dice nulla, che non significa più nulla, 

significa – sono le parole di Benjamin - «rinunciare alla verità per attenersi alla tra-

smissibilità, all’elemento haggadico»52, attenersi al commento del libro pur in as-

senza del libro. Mentre, in altri termini, per Scholem si tratta di mantenere la pos-

sibilità, attraverso lo studio, di ri-attivare la Legge – la Scrittura -, per Benjamin, al 

contrario, lo studio, se redime, se può ancora redimere, lo può fare proprio perché 

non vi è più legge da far rivivere, perché esso disattiva la vigenza della Legge.  

Ma “disattiva”, lo si ripete, va inteso nel senso che lo studio realizza la legge, la 

compie, la adempie nel senso di lasciare che essa giunga a poter essere ciò che 

storicamente non è mai stata e che tuttavia è: dover-essere senza essere, diritto senza 

violenza. E’ qui che possono valere, per Benjamin, le corrispondenze con le con-

cezioni del sabbatianesimo radicale secondo cui «la soppressione della Torah è la 

 
50 Benjamin a Werner Kraft, 12 novembre 1934, trad. it. in W. Benjamin, Lettere 1913-1940, 

raccolte da G.G. Scholem e T.W. Adorno, Torino, Einaudi, 1978, pp. 266-267: «Comunque Scho-

lem ha percepito molto chiaramente i limiti oltre i quali già la presente stesura non è disposta ad 

andare, quando mi rimprovera di aver trascurato il concetto kafkiano delle “leggi”. Vorrei tentare – 

in futuro – di mostrare perché – in contrasto con il concetto di “dottrina” – il concetto delle “leggi” 

ha in Kafka un carattere prevalentemente apparente, e in realtà è un tranello». 
51 Benjamin a Scholem, 20 luglio 1934, cit., pp. 186-187. 
52 Benjamin a Scholem, 12 giugno 1938, trad. it. in W. Benjamin – G. Scholem, Archivio e camera 

oscura. Carteggio 1932-1940, cit., p. 314. 
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sua realizzazione»53. Tale idea deriva, in ultima istanza, da questioni che sono pro-

prie già del misticismo ebraico nei suoi ortodossi, e che sono relative al problema 

di quale fosse la natura della Torah prima del peccato originale e quale quello 

nell’età messianica. I cabalisti avevano distinto la Torah nello stato dell’emanazione 

(de-’atsiluth), la quale precede la creazione, dalla Torah nello stato della creazione 

(de-beri’ah), che è la forma che essa assume dopo il peccato originale. La Torah 

che conosciamo, pertanto, è necessariamente legge che comanda e che proibisce, 

che separa il lecito dall’illecito, il puro dall’impuro.  

Con l’avvento del Messia, di tutto ciò non ci sarà più bisogno: se non esisterà più 

il male, la Legge in quanto prescrizione non avrà più senso. Ma ciò non significa 

che sarà data allora una nuova legge, o che la legge cesserà di esistere: la Torah 

resterà sempre la stessa. Come dirà rabbi Eliyah Kohen Ittamari di Smirne, «il ro-

tolo della Torah sarà sì come è ora, ma Dio ci insegnerà a leggerlo secondo un’altra 

disposizione delle lettere»54. La legge, dunque, tornerà a se stessa cessando di essere 

un insieme di comandi e prescrizioni: essa si realizzerà, diverrà ciò che era, toglien-

dosi come dovere-di-essere, come im-posizione.  

E’ esattamente questo che accade nello studio. Per questo diviene per noi signi-

ficativo il fatto che in un passo del Pesiqta rabbati la frase talmudica «la Legge tor-

nerà ai suoi studenti» venga cambiata con «La Legge ritornerà alla sua nuova 

forma»55. Perché le due frasi dicono lo stesso: la legge, tornando agli studenti, torna 

alla sua nuova forma, perché in questo movimento di ritorno si definisce quella sua 

conversione/inversione che la fa divenire ciò che sempre era, ma che nella sua sto-

ria, che storicamente non è mai stata. 

La legge non è altro che il suo studio. E’ a questo punto che, con Levinas, dob-

biamo sempre comprendere come qui, in gioco, non ci sia allora il problema 

dell’interpretazione, del rapporto tra interpretazione e legge. Come se si trattasse di 

dire: c’è solo l’interpretazione, perché il testo stesso non è che la sua interpreta-

zione. In gioco, piuttosto, c’è la possibilità di una nuova esperienza della legge, che 

solo così giunge a se stessa, si compie – nel senso che si realizza, diviene ciò che è. 

Perché nello studio la legge appare finalmente come ciò che essa è, appare nel suo 

vero “essere”: come, cioè, dover-essere, scrittura, e che proprio in quanto dover-

essere non può mai essere.  

Quando Levinas ricorda Menachot 29, l’apologo in cui «Mosè che assiste antici-

patamente ad una lezione di Rabbi Akiba non riconosce l’insegnamento che ascolta 

proprio mentre Rabbi Akiba assicura che questo fu ricevuto da Mosè sul Sinai»56, 

 
53 G. Scholem, Il significato della Torah nel misticismo ebraico, in Id., La Kabbalah e il suo 

simbolismo, trad. it. di A. Solmi, Torino, Einaudi, 1980, p. 108. 
54 G. Scholem, Il significato della Torah nel misticismo ebraico, cit., p. 96. 
55 G. Agamben, Il messia e il sovrano. Il problema della legge in W. Benjamin, in Id., La potenza 

del pensiero, cit., p. 260. 
56 E. Levinas, Quaderni di prigionia e altri inediti, a cura di R. Calin e C. Chalier, ed. it. a cura di 

S. Facioni, Milano, Bompiani, 2011, p. 259. 
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certo è per ricordare come la verità è il suo sviluppo, è la tradizione che essa stessa 

ha generato - la legge è la sua interpretazione. Ma, lo si ripete, qui è l’essere della 

legge – ciò che rende la legge quel che essa è – a venire pensato: il «giudaismo non 

si incarna», ripete Levinas, nel senso che la legge è tale solo se essa non è mai, solo 

cioè in quanto si mantenga la separazione del suo dover-essere da ogni essere. Bi-

sogna sempre ricordare come Levinas, dell’ebraismo, non smetta di sottolineare il 

carattere deontologico, nel senso di «de-ontologico, come superamento dell’onto-

logia, rottura dell’essere in quanto essere»57. Ma questa “rottura” riguarda, anzitutto, 

la legge stessa, la sua interna violenza: riguarda, diremmo, il problema dell’essere 

del dover-essere.  

Fare esperienza del dover-essere della legge come del suo “essere”, come della 

trascendenza irrappresentabile della legge rispetto al soggetto e, diremmo, a tutto 

ciò che è, è ciò che lo studio – che è essenzialmente liturgia, preghiera – rende 

possibile58: perché nello studio, come si è detto, la legge si converte, finalmente, in 

ciò che essa è davvero, e come tale si realizza. 

E’ solo attraverso lo studio che diviene possibile fare esperienza del dovere in 

quanto al di là di ogni essere-dovuto, al di là di ogni essere – compreso l’essere del 

dovere stesso. «Dovere di un debito impagabile»59: impossibilità, cioè, di fare del 

dovere un dovuto, di fare del dover-essere un essere, qualcosa che possa, una volta 

per tutte, essere osservato, pagato, estinto. E’ qui, però, che una rilettura di Levinas 

consente di riprendere il problema in un’altra e nuova direzione. Perché lo studio 

non compie la legge nel senso che essa cesserebbe, con esso, di essere osservata, 

per restare unicamente conosciuta, rammemorata. La lettura levinasiana, lo si è vi-

sto, permette di giungere ad un pensiero più radicale, se lasciato agire all’interno 

della costellazione di questioni discusse tra Benjamin e Scholem. 

Lo studio, infatti, è quella forma di vita in cui non è più possibile separare prassi 

e conoscenza, fare ed ascoltare. E ciò perché lo studio della legge è la sua osser-

vanza, la sua osservanza in quanto legge, in quanto dover-essere. L’essere della 

legge, per lo studente, è interamente risolto nel suo dover-essere: per lui la legge 

non è più qualcosa che va “praticato”, applicato, reso effettivo, ma ciò che vive uni-

camente come scrittura, come ingiunzione, appello, venuta. La «liturgia dello stu-

dio» implica che lo studio «non sia mai compiuto, perché non si è mai disobbligati 

verso altri. Incompiutezza che è la legge dell’amore: è lo stesso futuro, la venuta di 

un mondo che non cessa di venire»60.   

Questo fanno gli studenti che vegliano: invertono il movimento ormai fallito della 

legge – che va dal dover-essere all’essere, dalla scrittura alla vita, dalla prescrizione 

 
57 A. Ponzio, Alterità ed ebraismo. L’esigente giudaismo di Emmanuel Lévinas, in «Idee», 9/10, 

1988, p. 26. 
58 Cfr. J. Cohen, Prier, in D. Cohen-Levinas (a cura di), Le souci de l’art chez Emmanuel Levinas, 

Paris, Manucius, 2011, pp. 105-121. 
59 E. Levinas, Altrimenti che essere, cit., p. 67. 
60 E. Levinas, Nell’ora delle nazioni, cit., p. 68. 
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alla sua esecuzione, dall’idea alla realtà effettiva –, operano per la sua redenzione, 

per ritornare dall’essere al dover-essere, dalla vita alla scrittura. Solo così la legge è 

finalmente “salvata”: nel realizzare il proprio essere come dover-essere – nel realiz-

zarsi al di là del paradigma ontologico proprio del sapere greco, diremmo con Le-

vinas, per giungere alla sua autentica dimensione de-ontologica. Lo studio è il far 

nascere la legge come legge. E’ dunque solo nello studio che il diritto può – a con-

dizioni che non potremmo mai prevedere – farsi davvero se stesso, e cessare di 

essere violenza. Ma, in fondo, ciò diviene tanto più possibile quanto più il diritto si 

rivela come violenza, quanto più la legge appaia come vita, quanto più gli studenti 

abbiano ormai smarrito le chiavi per decifrarne la scrittura.  

La Umkher, l’inversione, intesa come redenzione, della legge, implica infatti che 

la legge sia ricondotta al suo nulla («ho tentato di mostrare come Kafka abbia cer-

cato a tastoni la redenzione nel rovescio di questo “nulla”»61), perché il nulla che la 

legge è diviene, qui, la rivelazione del suo dover-essere, e quindi un nuovo senso di 

essa, la differenza tra la legge ed il suo proprio fatto (tra il dover-essere e l’essere del 

dover-essere).  

In questo «disperato contromovimento redentivo», certo per Benjamin si tratta 

non di opporre al nulla della legge qualcosa62: ma questo perché il nulla della legge 

è la possibilità della sua redenzione, del suo poter finalmente darsi come ciò che 

non è mai il proprio fatto di essere. Lo studio è allora un compito, perché apre, nel 

suo movimento all’indietro, all’avvenire: «l’allievo pone questioni a partire da ciò 

che la Torah significherà domani. La Torah non riprende solo quanto è stato inse-

gnato ieri, ma è letta a partire dal domani»63.  

Dobbiamo però riarticolare questo a-venire della legge, presente in Levinas, 

all’interno di una prospettiva, quale quella qui seguita, che resta interna al concetto 

“giuridico” e moderno di legge. Analoga considerazione vale, poi, per la stessa 

Umkehr, cui si è fatto più volte riferimento: categoria messianica, ma per noi “senza 

messianismo”, per dirla con Derrida; possibilità cioè di un’altra esperienza della 

legge – della sua “redenzione” – interna tuttavia alla nostra tradizione moderna, al 

modo in cui essa ne ha pensato il concetto (la legge come Sollen). Gli studenti di-

vengono così, per riprendere Kafka, i nostri “aiutanti”, coloro che vegliano, che 

tengono desta la possibilità di questa esperienza altra della legge, in cui ad essere 

deposto è il suo essere violenza, fatto. Per questo il tempo proprio dello studio è 

essenzialmente quello del ricordo, del “guardare all’indietro”, in un movimento 

che, tuttavia, rilancia in avanti: perché il diritto ricordato diviene ciò che non era 

mai stato, diviene dover-essere senza più essere, “scrittura” e non “vita” – o, nei 

 
61 Benjamin a Scholem, 20 luglio 1934, cit., p. 187. Cfr., sul punto, P. Vinci, “Nella fodera del 

nulla”. Violenza e redenzione in Walter Benjamin, in «Giornale di Metafisica», 2, 2010, pp. 367-384. 
62 F. Desideri, La porta della giustizia. Saggi su Walter Benjamin, Bologna, Pendragon, 1995, pp. 

25-26. 
63 E. Levinas, Nell’ora delle nazioni, cit., p. 75. 



304  TOMMASO GAZZOLO 

termini che ritengo più propri: diritto senza più il proprio fatto. Lo studio della 

legge, pertanto, non è un atto conoscitivo, non è un’attività che abbia a che fare con 

il conoscere il proprio “oggetto” – con la teoria, in quanto separata dalla prassi. E’ 

esercizio che trasforma, “redime”, invertendola, la legge, ed è solo se pensato in 

questi termini che esso merita e richiede di essere praticato. Praticato quale forma 

di vita64 in cui lo studio è non un atto – o una serie di atti ripetuti –, ma una condi-

zione, è cioè la dimensione in cui si definisce un certo rapporto con la legge, che è 

quello della veglia e del ricordo, della Umkehr.  

Qui – bisogna insistere, con Levinas – lo studio diviene anche la più alta forma 

di osservanza della legge, poiché la legge chiede, esige, anzitutto, di essere portata 

verso il proprio “essere” che non è l’essere, di essere osservata in quanto legge – e 

dunque non in quanto forza, potere, come accade ogni volta in cui la si applica, la 

si esercita o la si subisce. «Il mondo sta in piedi solo per il respiro degli studenti»65: 

perché se la legge ha anche solo una possibilità di cessare di essere, per solo dover-

essere, per giungere, cioè, a se stessa e realizzarsi come legge (e non come altro da 

sé: potere, forza, violenza), i custodi di questa possibilità sono soltanto loro. 

 
64 Cfr., sul punto, G. Agamben, Studenti, in «Una voce. Rubrica di Giorgio Agamben», 15 maggio 

2017 (disponibile all’indirizzo: https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-studenti): «A differenza del 

termine “ricerca”, che rimanda a un girare in circolo senza ancora aver trovato il proprio oggetto 

(circare), lo studio, che significa etimologicamente il grado estremo di un desiderio (studium), ha 

sempre già trovato il suo oggetto. Nelle scienze umane, la ricerca è solo una fase temporanea dello 

studio, che cessa una volta identificato il suo oggetto. Lo studio è, invece, una condizione permanente. 

Si può, anzi, definire studio il punto in cui un desiderio di conoscenza raggiunge la sua massima 

intensità e diventa una forma di vita: la vita dello studente – meglio, dello studioso. Per questo – al 

contrario di quanto implicito nella terminologia accademica, in cui lo studente è un grado più basso 

rispetto al ricercatore – lo studio è un paradigma conoscitivo gerarchicamente superiore alla ricerca, 

nel senso che questa non può raggiungere il suo scopo se non è animata da un desiderio e, una volta 

raggiuntolo, non può che convivere studiosamente con esso, trasformarsi in studio». 
65 Reh Laquish in nome di Yehudah Hanassi, bShabbat 119b, citato in S. Facioni, La misura 

dell’incommensurabile, cit., p. 12.  


