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Questo mio intervento non ha, ovviamente, la presunzione di esplorare tutti gli angoli che, nell’arco 
di quasi novant’anni, sono stati raggiunti da uno o più raggi di luce della “stella” rosenzweighiana, 
ossia dalla sua breve vita, dal suo pensiero e dall’opera che meglio li riassume e che porta appunto 
come sintetico titolo la metafora astrale. Mi limiterò a spigolare tra alcune voci autorevoli della 
teologia e della filosofia ebraiche odierne, nella speranza di delineare qualche pista ermeneutica di 
più ampio respiro capace di cogliere la ricchezza del pensiero di Rosenzweig senza tacerne i limiti. 
E per iniziare tale ricognizione non trovo parole più appropriate di quelle espresse nel 1965 da 
Emmanuel Levinas: 
 
“Lo sviluppo del pensiero ebraico moderno – e in particolare la risonanza che gli ha dato in Francia 
André Neher, un’opera come quella di Eliane Amado Levy-Valensi e la nuova esegesi della scuola 
di Gilbert Bloch d’Orsay – non sarebbe forse stato possibile senza l’accento nuovo che La stella 
della redenzione, anche per il tramite dei suoi rari lettori dell’inizio, ha saputo trasmettere al 
pensiero ed alla sensibilità ebraici. La miracolosa messe che questo pensiero trova nei campi 
dimenticati della letteratura rabbinica, seminati da più di quindici secoli dai dottori del Talmud, non 
è estranea ai bisogni intellettuali di quell’ebreo moderno che Rosenzweig ha osato essere […] Il 
nuovo gusto della mitzwà si ricongiunge al suo gusto antico attraverso un movimento intellettuale e 
sentimentale che, pur senza adottare sempre alla lettera le tesi di Rosenzweig, si sente molto vicino 
alla sua ricerca e al suo interrogare” (1). 
 
Questo straordinario riconoscimento non nasconde il fatto che la Stella, pubblicata in prima 
edizione nel 1921 dall’editore Kaufmann di Francoforte , e per quanto racchiudesse la summa 
dell’esistenza spirituale del suo autore, non trovò all’inizio che “rari lettori”. Anche Martin Buner, 
che di lì a qualche anno sarebbe divenuto il più importante confidente e sodale di Rosenzweig, 
probabilmente non passò le notti a leggersi il manoscritto che pure, nel 1919, Rosenzweig gli aveva 
inviato nella speranza che lo presentasse alla Judischer Verlag di cui era socio. E non è azzardato 
supporre che i rapporti tra il “famoso Buber” e il “quasi sconosciuto Rosenzweig” siano cambiati 
davvero dopo la pubblicazione della Stella: il ‘21 è l’anno effettivo dell’inizio del loro rapporto 
intellettuale, come documenta la ricca corrispondenza tra i due (ora in corso di pubblicazione 
integrale presso Morcelliana, a cura di Nunzio Bombaci). Ben diversa fu l’accoglienza che 
nell’autunno del ’22 Rosenzweig riservò alle bozze di Ich und Du, la cui lettura simpatetica seppur 
critica fu, come scrive Massimiliano De Villa, “attenta e scrupolosa” (2). Tale attenzione verrà 
ricambiata, per così dire, da Buber nella forma dell’aiuto a pubblicare, nel 1924 per la Wöhrle di 
Costanza gli inni e le poesie di Jehuda HaLevi tradotti in tedesco a cui con grande assorbimento 
fisico e mentale Rosenzweig stava lavorando in quegli anni. La dedica a Buber di quest’opera 
sancisce un sodalizio al quale solo la morte pone termine, appunto il 10 dicembre 1929. 
 Per cogliere qualche ipotesi di spiegazione sul fascino ma anche sulla scarsa fortuna iniziale 
della Stella, e sul paradosso che Rosenzweig costituiva nel giudaismo tedesco degli anni Venti, è 
illuminante leggere una breve e, al solito, tagliente prosa di Gershom Scholem, scritta e pubblicata 
(la prima volta) in tedesco nel 1931, dal titolo “Sull’edizione del 1930 della Stalla della redenzione 
di Rosenzweig” (3). I raggi di questa Stella, dice Scholem, hanno “accecato” gli entusiasti e tuttavia 
quest’opera “non ha avuto alcun trattamento serio” in quanto, cito, “era impossibile stabilire il corso 
di questa nuova stella in base alle coordinate delle tendenze religiose preesistenti” (4). In altre 
parole, il messaggio rosenzweigiano era in-attuale, irruente (in senso etimologico), fuori luogo 
storico… e dunque ha eluso, anzi ha ostacolato la discussione critica e la polemica. E ciò, aggiunge 
Scholem ed è l’apice dei complimenti, “malgrado il fatto che, dalla comparsa della Guida dei 



perplessi o dello Zohar, poche opere sono state altrettanto provocanti” (5). La chiave di questa 
provocazione sta, se ben interpreto Scholem, in un paradosso: la novità del libro e del messaggio, 
che incitavano al ritorno e al recupero della grande tradizione ebraica, non era intesa come 
abbandono dell’idealismo al suo destino catastrofico ma come tentativo di salvarne l’essenza, ossia 
“l’illusione deduttiva dell’autonomia morale dell’uomo”. Ciò comporta per Rosenzweig una scelta 
di “mistica teista”, imperniata sulla visione del reciproca necessità di giudaismo e cristianesimo al 
servizio della verità (posizione che ad orecchie ortodosse non poteva non sembrare, ancora nelle 
parole di Scholem, “avventata e quasi blasfema”. Dunque il paradosso è la chiave di questa novità, 
ad un tempo attraente e problematica: attraente per “l’importanza del metodo metafisico-
pragmatico ideato da Rosenzweig per scoprire i segreti contenuti nella struttura liturgica delle realtà 
religiose” (6), e problematico per il misconoscimento, per così dire, della teorica delle catastrofi, 
che nella visione scholemiana della storia significa ed elabora il lato distruttivo di ogni opera di 
redenzione, “una verità che troppi teologi ebrei sono riluttanti a prendere in considerazione 
[Rosenzweig incluso] e che un’intera letteratura si sforza di evitare” (7). In conclusione, 
nell’autorevolissima lettura di Scholem, il mondo simbolico di Rosenzweig altro non è che 
“un’astronomia mistica… [che] rivelerà il suo contenuto durevole soltanto a una generazione che 
non si sentirà così intimamente coinvolta  dai temi che ora appaiono particolarmente attuali” (8). Da 
questa valutazione si comprende come l’orizzonte del maggior storico contemporaneo del 
fenomeno mistico-messianico si allontani radicalmente da quello segnato (e sognato) da 
Rosenzweig, nella convinzione – che Rosenzweig non riuscì mai ad intuire in tutta la sua gravità e 
che costituisce la premessa intellettuale ed esistenziale di tutta l’opera di Scholem – che la simbiosi 
ebraico-tedesca era destinata a morire di morte violenta e che solo rifiutandola coscientemente il 
giudaismo del Novecento poteva intraprendere strade nuove per sopravvivere. 
 Quest’intreccio di atteggiamenti e di giudizi da parte di un Buber e di un Scholem, 
unitamente al contesto degli eventi vertiginosi e traumatici della storia ebraica degli anni Trenta e 
Quaranta, spiegano perché a “riscattare” l’opera di Rosenzweig si sia mossa la filosofia, in senso 
lato, più che la teologia o il pensiero ebraici. Da questo punto di vista, emerge come un momento 
fondamentale della storia della ricezione del pensiero rosenzweighiano il lungo saggio di Karl 
Löwith “M. Heidegger und F. Rosenzweig. Ein Nachtrag zu Sein und Zeit”, apparso in tedesco nel 
1958, ma in origine pubblicato in inglese nel 1942 sulla rivista Philosophy and Phenomenological 
Research (9). Si tratta di uno studio analitico teso a cogliere analogie e differenze, di contenuto e di 
metodo, tra le due maggiori opere di questi padri dell’esistenzialismo, la cui contemporaneità 
filosofica era stata negletta: Essere e tempo, infatti, è espressione del “nuovo pensiero” auspicato da 
Rosenzweig non meno della Stella della redenzione. Löwith si focalizza sull’analisi dei concetti di 
temporalità e di eternità, come chiavi dei due rispettivi sforzi di pensare ex novo la metafisica e 
l’antropologia, una temporalità (quella heideggeriana) che si caratterizza per l’abbandono 
dell’orizzonte cristiano e un’eternità (quella rosenzweighiana) che si connota come ritorno 
all’ebraismo. Se da una parte è innegabile la dimensione pionieristica di questo studio, frutto della 
full immersion di Löwith in questi autori negli anni del suo esilio nipponico e statunitense (forse 
nell’estremo tentativo di conciliare le sue due anime allora in conflitto, quella ebraica e quella 
tedesca), dall’altra esso segna l’avvio di un filone di ermeneutica rosenzweighiana nel segno della 
ricezione meramente filosofica, in dialogo appunto più con la grande filosofia europea (idealismo,  
storicismo, fenomenologia) che non con il pensiero ebraico qua talis. Di Rosenzweig diverrà 
importante citare l’elaborazione sul linguaggio, il Leitmotiv (già schellinghiano) della libertà, la 
sensibilità esistenzialista verso il tema della morte, la critica a una ‘filosofia relazionale’ o dialogica 
(che anticipa la dottrina del terzo di Levinas), e più in generale i classici temi della filosofia della 
religione: l’idea di Dio e del divino; il rapporto fede e ragione; la rivelazione e l’uso delle fonti 
bibliche per la stessa antropologia; ecc.  e che spingono gli studiosi ad accostare, giustamente, il 
nome di Rosenzweig a quelli di Rosenstock, Buber, von Weizsäcker, Ebner e dei fratelli Ehrenberg. 
Ma ancora una volta verrà lasciata a margine la sua dimensione intimamente ebraica e le 
implicazioni dell’uso del siddur – e dunque della poesia e della preghiera – come fonti del nuovo 



pensiero, i rimandi al midrash e all’halakhà, e quella terza parte così apparentemente teologica e 
intrattabile anche dal punto di vista ebraico (come spiegato da Scholem), per un recupero della 
quale bisognerà attendere la renaissance della teologia ebraica nord-americana degli anni Cinquanta 
e Sessanta. In essa e per essa Rosenzweig giocherà il ruolo, seppur non a livello popolare, di un 
“Kierkegaard ebreo”, più e meglio di Buber la cui ebraicità, mediata dalla passione chassidica, non 
risultava immediatamente usufruibile nella ricerca di una nuova identità ebraica, mentre diventava 
assai popolare (almeno nel mondo accademico) la sua filosofia dialogica ossia il testo Ich und Du, I 
and Thou). Non è azzardato dire che oggi Rosenzweig e Levinas costituiscono i due numi tutelari 
della pensiero religioso ebraico-americano contemporaneo. 
 Franz Rosenzweig viene introdotto (ossia tradotto in inglese, commentato e divulgato) nella 
cultura ebraica degli Stati Uniti durante gli anni Cinquanta. Di quest’ingresso furono responsabili, 
seppur in modo diverso, Alexander Altmann e Nahum N. Glatzer. Altmann aveva tradotto nel 1944 
e presentato al pubblico americano il carteggio tra Rosenzweig e Rosenstock-Huessy, mentre 
Glatzer scrisse nel 1953 il volume Franz Rosenzweig: His Life and Thought, riedito molte volte, la 
prima vera biografia intellettuale in inglese di colui che gli era stato collega e amico negli anni 
francofortesi sia alla scuola di Nehemiah Nobel sia nelle prime iniziative del Freies Jüdisches 
Lehrhaus. E ancora nel 1953 appare la prima traduzione di un’opera completa di Rosenzweig, 
Dell’intelletto sano e malato con il titolo Understanding the Sick and the Healhty, sempre 
introdotto da Glatzer, il quale due anni dopo curerà l’antologia On Jewish Learning. Solo nel 1970, 
ad opera di William Hallo, Der Stern viene tradotta in inglese (una nuova traduzione è stata 
compiuta nel 2005 da Barbara Galli per la University of Winsconsin Press). Nel corso degli anni 
Sessanta, dunque, Rosenzweig è divenuto anche negli States un classico del pensiero ebraico. La 
riprova viene da Arthur Cohen, la cui opera più emblenatica porta il titolo molto rosenzweighiano 
The Natural and Supernatural Jew (1962) e dall’ancor più diffuso manuale di Bernard Martin, 
Great Twentieth Century Jewish Philosophers: Shestov, Rosenzweig, Buber (1969). In quegli anni 
Rosenzweig è recepito come l’ultimo pensatore ebreo dell’esilio, come lo definì Steven 
Schwartzschild (10), capace di riproporre come attuale e paradigmatica nel XX secolo l’antica 
poesia ebraica di Jehuda HaLevi; ma ancor più come il Kierkegaard del giudaismo, il “cavaliere 
della mitzwà” simile, seppur in antitesi, al “cavaliere della fede” danese. Il filosofo ebreo della 
religione Neil Gillman, nel suo Sacred Fragments. Recovering Theology for the Modetrn Jews 
(1990), sulla posizione rosenzweighiana circa le mitzwot e la possibilità di accogliere la rivelazione 
come “commando divino”, ricorda come tale posizione “pur restando lontana dall’ortodossia 
tradizionale, ha avuto un impatto decisivo sul pensiero ebraico a partire dagli anni Cinquanta […]. 
E quando la rivista Commentary pubblicò gli atti del simposio su ‘The Condition of Jewish Belief’ 
nel 1966, il suo direttore Milton Himmelfarb sintetizzò le conclusioni del dibattito sottolineando che 
l’influenza più profonda lasciata da una singola personalità sul pensiero religioso del giudaismo 
nord-americano era stata quella di Franz Rosenzweig” (11). 

E tuttavia, in questi riconoscimenti del grande contributo offerto dagli “esistenzialisti ebrei” 
alla causa ebraica del secondo dopo-guerra – in un filone di studi storico-intellettuali che culmina 
con il decennale lavoro di approfondimento di Paul Mendes-Flohr a cavaliere tra America e Israele 
– non mancano di emergere posizioni critiche, che sembrano finalmente raccogliere l’invito di 
Scholem a confrontarsi con Rosenzweig invece che a subirne meramente il fascino semi-magico. 
Arthur Cohen, ad esempio, nel citato volume scrive: “L’ebreo soprannaturale di Rosenzweig, 
statico nella sua vita eterna a dispetto del tempo che scorre, altero e superiore al pathos della sua 
condizione naturale, è un modello inadeguato; ma anche l’ebreo naturale di Buber – si affretta ad 
aggiungere Arthur Cohen – sempre alla ricerca di scappare dal presente verso il genuino incontro 
con Dio, è un modello inadeguato. Se vi è una verità intrappolata, come un unicorno, in queste 
foreste dialettiche, essa può trovarsi solo attraverso lo sforzo di cogliere come dimensione naturale 
e dimensione soprannaturale interagiscono e si definiscono reciprocamente in ogni momento e 
lungo l’intero corso della storia” (12). E ancora, in conclusione di questa significativa riflessione 



sull’identità ebraica del secondo Novecento, raccogliendo le intuizioni rosenzweighiane sul tempo 
ebraico racchiuso tra creazione e redenzione, 
 
“più di ogni altro uomo, l’ebreo – scrive Cohen – vive riconnettendosi alle cose prime e anticipando 
quelle ultime. Per l’ebreo soprannaturale ogni istante giunge carico di significato incompiuto, 
poiché ogni istante abbonda dell’incompiuta possibilità di Dio nella storia. Ogni momento è 
potenzialmente un momento escatologico. Ogni momento raccoglie la storia già vissuta e lascia 
presagire un futuro non ancora realizzato. L’ebreo soprannaturale non conosce alcuna negazione 
della storia o il rifiuto dei suoi significati. Là dove l’ebreo naturale può esperire la disperazione, 
l’ebreo soprannaturale esperisce solo la fiducia. Per questo naturale e soprannaturale sono forme 
che nell’ebreo rimangono inscindibili” (13). Certo, sono gli anni Sessanta, gli anni di Kennedy, di 
Kruscov, di Giovanni XXIII e soprattutto del nuovo Stato di Israele… Rosenzweig, secondo Arthur 
Cohen, va dunque coniugato con Buber, e viceversa, ri-componendo le due sensibilità e le due 
visioni ebraiche, quasi che solo dalla loro integrazione la nuova identità ebraica occidentale, oltre la 
mera sopravvivenza, potesse trovare adeguata motivazione esistenziale e nuova fondazione 
filosofica. 
 Proprio al fine di elaborare una ri-fondazione del pensiero ebraico, dopo la Shoà e dopo il 
compimento del sogno sionista, il confronto con Rosenzweig (e il suo maestro Hermann Cohen) 
diventa assolutamente centrale nell’opera di Emil L. Fackenheim To Mend The World (1982). 
Muovendosi nell’alveo dell’esistenzialismo ebraico, anche Fackenheim – che di formazione è un 
hegeliano – elabora la sua idea di storia in risposta, più che in contrapposizione, alle tesi di 
Rosenzweig. Andare “oltre Rosenzweig” in quest’opera, a mio avviso la più importante opera di 
filosofia ebraica sulla Shoà, significa paradossalmente “incerare e autentificare” le intuizioni del 
filosofo di Kassel sull’eternità del popolo ebraico, non già rimuovendolo dalla storia ma elevando la 
storia stessa a teatro del dramma umano-divino, tra Dio e mondo direbbe Rosenzweig, di cui Israele 
è protagonista. Il vero avversario filosofico, l’antagonista intellettuale è piuttosto Heidegger, che 
pur predicando e argomento la storicità fallì nel 1933 la prova più importante del suo tempo. In altre 
parole, Fackenheim sembra così delineare un paraddo: il più acuto pensatore della temporalità 
dell’essere non si sottrae allo storicismo hegeliano, mentre il più acuto critico di quello storicismo, 
Rosenzweig appunto, in forza dell’a-temporalità dell’esistenza ebraica pone le basi per una nuovo 
pensiero della stessa storia ebraica. In To Mend the World, anzi, andare oltre Rosenzweig significa  
criticarlo, come ebbi a scrivere qualche anno fa, “non per essere stato [nonostante tutto] troppo 
hegeliano ma per non esserlo stato abbastanza, per non avere cioè applicato al giudaismo quella 
dialettica storica che Hegel applica al cristianesimo protestante. Occorre che dal pensiero ebraico 
della storia si passi a un pensiero della storia ebraica, un pensiero dialettico – e dunque recettivo 
del genio hegeliano – capace di pensare la storia degli ebrei come storia fatta dagli ebrei nella quale 
si nega ogni presunta indifferenza verso il tempo e si interrompe quell’attesa passiva per la quale, 
dopo il Sinai, solo il messia potrebbe aprire il futuro e cambiare il mondo” (14). E’ in questa 
prospettiva che il pensiero ebraico pre-Shoà e a-sionista di Rosenzweig diventa comunque centrale 
anche per un pensiero ebraico post-Shoà e sionista, in senso pienamente teologico-politico, come 
quello di Fackenheim. Diventa centrale nella misura in cui l’autenticità dell’individuo ebreo e il 
valore eterno dell’esistenza del popolo ebraico ebraica, pilastri della Stella della redenzione, vanno 
verificati nell’agone storico. La critica di Fackenheim a Rosenzweig è dunque articolabile in questi 
due punti: primo) il carattere a-storico del giudaismo e la celebrazione che ne deriva dell’esilio 
come bolla, come campana di vetro in cui gli ebrei attendono il messia, è stato smentito da quello 
stesso popolo ebraico che, per sopravvivere, ha dovuto abbracciare le armi (simbolicamente nella 
resistenza al ghetto di Varsavia) e tornare “nella storia” per difendersi e costruirsi una patria; e 
secondo) lasciando l’agone della storia nelle salde mani della cristianità ha avallato quel 
“Costantinismo” – la politica del braccio secolare della chiesa – proprio alla vigilia della sua 
terribile degenerazione nel più bieco antisemitismo, quello nazista. L’influenza rosenzweighiana sul 
pensiero di Fackenheim si rivela dunque “un vero e proprio dialogo dialettico – di assunzione e di 



critica, di continuità e di discontinuità – come se a ogni filosofo del giudaismo che venga dopo 
Rosenzweig spettasse il compito, da cui non può esimersi, di continuare l’opera lasciata incompiuta 
dal ba’al teshuvà di Kassel” (15). 
 Lo stesso tipo di rapporto dialettico con Rosenzweig, appena esemplificato da Fackenheim, 
può essere rintracciato nella nuova generazione di pensatori ebrei che si riconoscono in un auto-
definitosi Post-Modern Jewish Philosophy Network e nel furum aperto e ininterrotto dell’on-line 
journal che porta il programmatico nome di Textual Reasoning. Anzi, questo variegato, osmotico, 
multi-versatile movimento, ebraico per nascita ma contaminato (per esplicita volontà dei suoi 
ideatori) da non ebrei (soprattutto studiosi cristiani), nasce proprio avendo come nume tutelare la 
personalità di Rosenzweig e l’esperimento del suo Lehrhaus, ravvisando profonde analogie tra le 
due iniziative, sorte in modo informale ma cresciute sulla base della qualità della conversazione e in 
polemica con gli ambienti accademici da una parte e confessionali dall’altra. La maggior affinità è 
la dichiarata volontà di “tornare alle fonti classiche del giudaismo”, intese modernamente come 
texts – testi e/o testualità – ma approcciate post-modernamente in un mix di approccio critico e 
tradizionale, di filologia e teologia, di curiosità e di pragmatismo, lontani dalle pretese di 
offrire/trovare modelli universalistici o sistematizzazioni definitive e definitorie o tesi avvallate da 
autorità supreme. Che il Leharhaus di Rosenzweig, più che il suo pensiero, sia stato preso a modello 
di quest’avventura collettiva post-moderna è emblematico proprio perché tra i membri di quel 
network è forte la coscienza che non si tratta di emulare “il giudaismo spiritualista che era una 
stranezza anche tra i molti fenomeni strani della cosiddetta rinascita ebraico-tedesca [degli anni 
Venti]” (16). Si tratta piuttosto di riconoscere che le diagnosi rosenzweighiane sulla “condizione 
ebraica” sono ancora valide, come provano da una parte i dibattiti post-sionisti e a dispetto del fatto 
che il luogo sorgivo, ossia la simbiosi ebraico-tedesca, da cui quelle diagnosi scaturivano si è 
dissolta da tempo. Tra le voci più significative di questa ripresa, segnalo in particolare Michael 
Zank, studioso di Hermann Cohen e Leo Strauss, che nel volume Textual Reasonings riporta e 
commenta la famosa lettera aperta di Rosenzweig a Eduard Strauss sulla Bildung e sulla formazione 
degli adulti (che nel linguaggio tradizionale può dirsi, ancora una volta, un problema di beth 
hamidrash e di teshuvà) (17); ma anche Robert Gibbs, autore nel 1992 del volume Correlations in 
Rosenzweig and Levinas, nel quale a Rosenzweig viene mossa una critica non dissimile da quella 
già vista in Fackenheim circa l’a-temporalità della popolo ebraico e l’eccessiva legittimazione, sulla 
base del retaggio hegeliano, concessa al cristianesimo nell’ambito della storia. 
 Che la paradossale “inattualità” di Rosenzweig stia ancora dando frutti, provando l’efficacia 
della sua terapia diasporica – una teshuvà per l’ebreo dis-affezionato, che cerca un nuovo modo di 
conoscere, anzi di rico0noscere e vivere la propria identità ebraica in un contesto post-tradizionale 
(ossia insoddisfatto dell’ortodossia ma anche delle declinazioni o meramente politiche come il 
sionismo o meramente teologiche come la riforma) – è riscontrabile in un filosofo analitico di 
prim’ordine come Hilary Putnam, che tra gli anni Novanta e il primo decennio del nuovo secolo ha 
ripreso e riletto, in chiave autobiografica, l’esperienza personale e i testi fondamentali di 
Rosenzweig. In altre parole, il ba’al teshuvà Rosenzweig ha di nuovo, per così dire, ispirato un 
ebreo assimilato (in questo caso non alla Weltanschauung tedesca ma all’altra cultura accademica 
nord-americana) aiutandolo nel suo personale percorso di ba’al teshuvà, quale oggi Putnam 
considera se stesso. Questo imprevedibile e curioso incontro è narrato, in termini esistenziali e 
filosofici, nel volume Jewish Philosophy as a Guide to Life (18), nel quale Putnam da una parte 
accosta l’approccio rosenzweighiano al problema religioso (ben consapevole dell’allergia di 
Rosenzweig al termine ‘religione’) a quello sviluppato da Ludwig Wittgenstein e dall’altra confessa 
la propria sintonia con la via rosenzweighiana all’osservanza delle mizwot. Tale sintonia si basa, 
primo, sulla rimozione del problema delle essenze (che tradotto in termini ebraici significa: l’ebreo 
che osserva le mizwot non ha affatto bisogno di avere o di elaborare un’idea di Dio, Jeshajahu 
Leibowitz docet, anzi ne può avere più) ossia sul rifiuto dell’onto-teologia. Qui emerge il filosofo 
analitico, che riprendendo una distinzione di Stanley Cavell, per il quale il nostro rapporto con il 
mondo esterno (che sia Dio o una persona o le cose che ci circondano) non è un rapporto di 



“conoscenza” ma di “riconoscimento”. Detto altrimenti, il nostro compito non è di “provare” che 
Dio o il mondo esistono fuori di noi, ma solo di “riconoscere” la loro realtà. E qui Putnam trova in 
Rosenzweig il pioniere di un pensiero che rimuove l’ossessione moderna del conoscere a favore 
dell’opzione post-moderna del riconoscere. “Io propongo – dice Putnam – di leggere Rosenzweig 
come un pensatore religioso per il quale il nostro compito consiste precisamente nel riconoscere 
Dio (anzi, essendo Rosenzweig non solo un pensatore profondamente religioso ma anche un 
profondo umanista, egli crede che sia impossibile riconoscere uno dei tre – Dio, l’uomo, il mondo – 
a prescindere dal riconoscimento degli altri due)” (19). Ma la sintonia tra i due ba’ale’ teshuvà ha 
un seconda convergenza nella famosa distinzione rosenzweighiana tra i concetti di Gesetz, inteso 
come legge e ordine giuridico, e Gebot, inteso come comando e divina obbligazione. Mentre per 
sottomettersi alla legge occorre accettare il fatto storico della rivelazione sul Sinai, per accogliere il 
“giogo dei precetti” in quanto divina obbligazione occorre un atto di volontà e quindi di libertà 
individuale una decisione, nel senso applicato a questa parola dalla filosofia esistenzialista. 
 
“La legge (Gesetz) – spiega e sintetizza brillantemente Putnam – può non avere un significato 
religioso, ma ha comunque e sempre la possibilità di diventare qualcosa di più di Gesetz, di 
diventare Gebot […] Osservare una mizwà può, come effetto delle nostra inerzia, sembrare mera 
Gesetz, ma come frutto del nostro studio e della nostra dedizione, della nostra attenzione e della 
nostra apertura al divino, essa può divenire anche Gebot. La Legge, dunque, nella sua strutturale 
dualità di Gesetz-potenzialmente-Gebot non va considerata una mera conchiglia senza significato 
che si è fossilizzata attorno al cuore vivente del giudaismo, come sembra pensarla invece Martin 
Buber nel periodo in cui Rosenzweig scrive I costruttori [ossia nell’estate del 1923]” (20). 
 
 Questa imprevista sintonia, che connette due menti filosofiche così diverse, non copre 
tuttavia qualche significativa divergenza, che Putnam esplicita in forma di critica. Si tratta, ancora 
una volta, della terza parte della Stella (la famosa metafora del fuoco e dei raggi interpretati 
rispettivamente come il giudaismo e il cristianesimo, resi così vincolati l’uno all’altro in modo a dir 
poco automatico) e dell’idea “che due, e solo due, religioni – il giudaismo e il cristianesimo – 
abbiano un significato autentico” (21). Per Putnam è evidente che questa riflessione sia più 
hegeliana di quanto Rosenzweig sia disposto ad ammettere (e infatti scompare sia nel testo 
Dell’intelletto sano e malato, sia negli scritti successivi alla Stella). Poiché Putnam dice di trovare 
“deprimente”, sic et sempliciter, questa parte del capolavoro rosenzweighiano, riporto per esteso il 
paragrafo che spiega questo giudizio. 
 
“Gli spetti meno edificanti della Stella della redenzione sono le sottolineature polemiche che 
concernono le religioni altre rispetto alle due ‘autentiche’, e il relativo disdegno per islam, 
induismo, ecc. Rosenzweig su questo punto non fa che ripetere l’idea hegeliana di una religione 
storico-mondiale, argomentando che, in vero, il cristianesimo è la religione storico-mondiale per 
antonomasia, l’unica destinata a portare l’umanità ‘pagana’ al deismo. Di conseguenza, deve 
inventare una nuova e contrapposta dignità metafisica per il giudaismo – la dignità dell’essere 
l’unica religione a-storica – non a-storica nel senso che non si trasforma mai, ma a-storica nel senso 
che, per qualche alchimia metafisica, i cambiamenti non sono cambiamenti reali, veri. Anzi, è come 
se vi fosse una vera e propria essenza del giudaismo che non muta mai, per quanto Rosenzweig 
avrebbe molte obiezioni a questo modo di esprimermi. In questa prospettiva, la religione storico-
mondiale, ossia il cristianesimo, è testimone della verità della religione a-storica, ossia il 
giudaismo” (22). 
 
Non è chi non senta, in questa rappresentazione, l’eco capovolta ma ben riconoscibile delle dispute 
polemiche di epoca medioevale tra ebrei e cristiani, una lotta per propria legittimazione, da ottenersi 
sempre al costo dell’altrui de-legittimazione. Se da una parte la teoria (hegeliana, direbbe Putnam) e 
la metafora del fuoco e dei raggi, esposto nella terza parte della Stella, sembra risolvere una volta 



per tutte la polemica con una sentenza che sancisce la legittimità di entrambe e la reciproca 
necessità, dall’altra esse espongono di nuovo il giudaismo agli umori teologico-politici di chi 
sarebbe l’unico legittimato in questo eone, ossia nella storia, a legittimare, con la sua testimonianza, 
l’hebraica veritas. Essa invece, l’hebraica veritas, sarebbe sottratta – ancora una volta – alla 
responsabilità e alla fatica di testimoniare per se stessa davanti agli uomini. Non stupisce dunque, 
non solo che l’islam diventi un codicillo a margine del gioco teologico-politico (ovviamente tutto 
eurocentrico e di fatto ariano), mentre le altre religioni quasi scompaiono su uno sfondo davvero 
sfocato, ma anche che tale metafora possa essere interpretata come l’ennesima versione della 
funzione propedeutica del giudaismo per l’affermarsi del cristianesimo, una funzione che paga della 
sua eternità, rinuncia – come, secondo il midrash, fece Giacobbe nei confronti di Esaù quando 
ancora erano nel ventre di Rebecca – alla sua parte in questo mondo per il mondo a venire. E se il 
pensiero ebraico si limita, come abbiamo visto in Fackenheim, in Gibbs, in Putnam e in molti altri, 
a mettere in dubbio che l’eternità versus la storicità sia una categoria adeguata a comprendere il 
destino e la vocazione di Israele, c’è chi da parte cristiana si appoggia a Rosenzweig per perpetuare 
una lettura non dico sostituzionista ma quanto meno tipologica dei rapporti tra ebrei e cristiani, tra 
giudaismo e cristianesimo, che con le labbra del secondo onora il primo ma con il cuore vede il 
secondo come ‘compimento’ e dunque come superamento del primo. 

L’esempio lo prendo dagli atti del convegno su Rosenzweig e “il futuro del nuovo pensiero” 
tenutosi a Chieti nel 2007, nel quale il teologo e vescovo cattolico Bruno Forte così commenta 
l’immagine del fuoco e dei raggi della Stella: “Nel duplice movimento – centripeto della stella 
[ebraica] e centrifugo della croce [cristiana] – ebraismo e cristianesimo si scoprono rispettivamente 
come la radice e il destino: l’asserto paolino di Israele ‘santa radice’ (Rm, 11,16) trova qui la sua 
chiarificazione ultima […] Si tratta di riconoscere nell’ebraismo l’eterno passato del cristianesimo, 
la radice sorgiva e sempre presente di esso, e nel cristianesimo l’eterno futuro del patto, che Dio ha 
stretto con il suo popolo in vista della rivelazione a tutte le genti e della salvezza per tutti”. Questo 
passo, che vorrebbe esplicitare il pensiero di Rosenzweig in materia di rapporti tra le due fedi, 
l’ebraica e la cristiana, in realtà è una forzatura di quel pensiero e va in una direzione opposta a 
quella esistenzialmente vissuta dal ba’al teshuvà Rosenzweig. Con questa lettura forzata, che 
impiega non a caso – come suggerito anche da Putnam – il termine hegeliano di destino (si veda: Lo 
spirito del cristianesimo e il suo destino), l’ebraismo e Israele sono ‘fissati’ in una teologia della 
storia che non può che essere cristiana, una teologia nella quale il posto di Israele è e resta quello di 
‘radice’, per quanto santa, e di ‘eterno passato’ per quanto immortale; nella quale, ergo, l’ebraismo 
è uno splendido fossile che accompagna (testimonia, si diceva un tempo, della verità di) quel 
cristianesimo che è l’“eterno futuro del patto”, ergo: il cristianesimo come compimento 
dell’ebraismo. Quella di Forte, come ho già avito modo di scrivere su SeFeR (n. 126/2009), è una 
versione aggiornata e solo cosmeticamente ripulita dell’antica dottrina cristiana che vede nella 
religione ebraica una splendida propedeutica all’avvento della chiesa e del cristianesimo, dove 
l’esegesi è tutta patristica, ossia tipologica. Non dico che si tratti di una neo-teologia della 
sostituzione, poiché in questa lettura non v’è sostituzione alcuna (che già implica dialettica) di 
Israele con la chiesa, ma una vera e propria fissazione dei ruoli che non lascia spazio né alla 
polisemia della bella immagine rosenzweighiana (il fuoco e i raggi) né allo sviluppo storico e alla 
dignità teologica dell’ebraismo rispetto al cristianesimo, che era quanto Rosenzweig intendeva 
affermare. 

Alla luce di questi cenni di storia della ricezione di Rosenzweig, non è azzardato affermare 
che la sua opera brilla ancora nell’orizzonte di questo inizio XXI secolo in virtù e nella misura in 
cui restano emblematiche la sua breve vita e la sua consapevole non-conversione al cristianesimo, 
da cui scaturì un’appassionata dedizione allo studio delle fonti ebraiche, non in prospettiva 
dogmatica ma pluralista e dialogica. Questo è il contenuto culturale, prima ancora che religioso, 
della sua teshuvà, il “ritorno a casa” appunto e il suo diventare shomer mizwot. Per questo vorrei 
chiudere queste note, così come le ho aperto, citando Emmanuel Levinas là dove scrive che “ciò che 
caratterizza il pensiero ebraico contemporaneo successivo a Rosenzweig è proprio questo brivido 



particolare del Ritorno… E’ dunque necessario interrogare Rosenzweig sulla forza che è in grado di 
resistere sia alle seduzioni del cristianesimo sia alla sapienza della filosofia. Sono sicuro – aggiunge 
Levinas – che l’essenza dell’ebraismo non può essere totalmente contenuta né esaurita nelle tesi di 
questo pensatore, ma è stato lui che ha aperto la strada a nuove ricerche e a nuove formule” (24). 
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