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Premessa

Questo libro raccoglie gli Atti del Convegno
Internazionale di Studi su Filosofia e critica della filosofia nel
pensiero ebraico. Bilancio e prospettive (Napoli, 25-27 febbraio
2002) da noi promosso con la collaborazione del Prof. Shmuel
Trigano de l’“Alliance Israélite Universelle” di Parigi, del Prof.
Giuseppe Cacciatore, Direttore del Dipartimento “A. Aliotta”
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della Prof.ssa
Emilia D’Antuono e con il contributo del “Centro di judaica
Goren-Goldstein. Università degli Studi di Milano” diretto dal
Prof. Enrico Isacco Rambaldi

Traendo spunto dalla considerazione in ordine alla quale
nel XX secolo, a partire dalla riflessione di Cohen e dopo la rot-
tura di Rosenzweig, una serie di acuti e importanti pensatori di
origine ebraica ha elaborato esperimenti di pensiero o di Nuovo
Pensiero rivolti, più o meno problematicamente, alla costruzio-
ne di una filosofia ebraica, e mosso dalla esigenza di tracciare un
bilancio di un’esperienza estremamente significativa, si è tentato
di fornire delle risposte, evidentemente non definitive, ai
seguenti interrogativi: esiste veramente una filosofia ebraica? E
se una tale filosofia esiste, come affronta e risolve, ammesso che
sia in grado di farlo, l’antinomia che sembra sussistere tra modo
greco e modo biblico di pensare? I contributi di pensatori quali
Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, André
Neher, Abraham Joshua Heschel, Emil Fackenheim, Gershom
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Scholem – solo per citare alcuni di quelli trattati nelle pagine a
seguire – hanno valore ancora oggi, all’indomani della chiusura
di un secolo svoltosi all’insegna dell’assolutezza della politica,
allorquando se ne apre uno nuovo, a quanto sembra, teso a cer-
care un nuovo principio guida nel primato dell’etica? In questa
nuova situazione si può parlare ancora dell’esistenza di un pen-
siero ebraico?

Il punto di partenza, problematicamente condiviso, è allo-
ra senz’altro il rapporto tra filosofia ed ebraismo, in ordine al
quale, sia pur detto qui genericamente, alla filosofia come sape-
re dell’essere, la religione biblica offre il senso, altrimenti con-
dannato ad ambigui se non interrotti sentieri. Come si avrà
modo di registrare nei contributi che seguono, le risposte e, con
esse, lo stesso bilancio delle prospettive, in virtù di proposte ed
«esperienze di ebraismo» diverse, si è tentato di tracciare un per-
corso anzi, una serie di percorsi che consentano davvero di isti-
tuire un orizzonte di riflessione in cui, in ultima istanza, sia leci-
to individuare uno spazio di fondazione per l’etica.

Sul terreno dell’essere dove si combatte, senza tregua o
pause, se non per lucido calcolo, la perenne lotta per la vita, che
è niente d’altro se non una lotta per la persistenza, l’etica, oltre
a non avere più spazio, ha dovuto sperimentare – nel tragico
destino che ha segnato il ’900, marchiato a fuoco da una netta
cifra anti-umana – il fatto di non essere neanche più problema.
Il «gioco del mondo», o se si vuole il gioco dell’essere, nel suo
divenire anonimo e impersonale, ha liquefatto l’uomo carne e
sangue, sicché, come rilevava con estrema consapevolezza e coe-
renza Kostas Axelos: «il problema non è nell’edificazione di una
filosofia della morale, e, ancor meno, di una filosofia morale.
L’orizzonte del problema è costituito dal fatto che tu farai ciò
che puoi, piuttosto che ciò che “devi” [...]. Il massimo possibi-
le di lucidità suprema è insopportabile agli individui e alle
masse. [...] Ma anche al di là del cerchio saturato della rappre-
sentazione e attraverso l’attivismo, noi non eviteremo l’inevita-
bile: giocare il gioco – essere giocati dal gioco, “finalmente
immersi”, come un sommergibile da guerra dotato di un peri-
scopio, nelle acque torbide dell’azione, senza smettere di pensa-



* K. Axelos, Pour une éthique problématique, Paris, 1972, trad. it. a cura
di G. Lissa, Per un’etica problematica, Napoli, 1974, p. 12.
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re e di agire, in breve, di giocare, guarda e passa!»*.
Eppure, quanto si voglia paradossalmente, in questo stato

di cose è possibile scorgere tutti gli elementi per una sfida alla
filosofia stessa, una sfida che, necessariamente, per essere accol-
ta, deve implicare l’evasione, l’uscita dalla morsa soffocante del-
l’essere, in direzione di un nuovo inizio, un nuovo inizio che, ed
è poi questo in sostanza il filo rosso che regge e sostiene gli inter-
venti dei diversi autori del presente Volume, trova nella rifles-
sione ebraica contemporanea i suoi puntelli e un suo ubi consi-
stam di notevole forza e persuasività.

Ci sia infine consentito esprimere la nostra gratitudine
all’amico Prof. Giuseppe Acocella, capofila della nostra unità di
ricerca Cofin-2001, che ha materialmente reso possibile sia l’or-
ganizzazione del Convegno, sia la presente pubblicazione.

Napoli, maggio 2004

PAOLO AMODIO
GIANLUCA GIANNINI

GIUSEPPE LISSA
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