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Come è ricca di meraviglie la mia casa. 
Entro da supplice ed esco

come testimone; vi entro da forestiero
ed esco come persona di famiglia

Heschel, Sulla preghiera
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Ai miei figli Jeremy Joshua Kaplan, 
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Presentazione all’edizione italiana

La cifra distintiva del XX secolo è stata, fuor di dubbio, il 
disorientamento. Epoca disorientata e disorientante in cui è toc-
cato (e tocca ancora, giacchè l’auspicata uscita dal secolo breve 
ancora non ha avuto attuazione) vivere, segnata a fuoco da stra-
ordinarie e ambigue rivoluzioni tecniche, scientifiche e finanche 
teoriche oltre che economiche e socio-politiche. Ma epoca 
il cui inquietante e orribile fulcro ha tuttavia trovato dimora 
dietro i cancelli di Auschwitz, nella coltre acida di Hiroshima e 
Nagasaki, nel “lontano pianeta” della Kolyma.

Il disorientamento ha certamente trovato la resistenza, spe-
cie nella seconda metà del ‘900, di percorsi e direttrici positive 
e propositive sino al punto da considerare, all’indomani della 
caduta del comunismo, di essere entrati in un tempo realmente 
etichettabile come “nuova età della sicurezza”. Ma come s’era 
dimostrata errata la valutazione di Stefan Zweig un secolo 
prima, così anche per questo inedito paragrafo della storia con-
temporanea, il sottile velo dell’inganno s’è presto incenerito: a 
New York così come in Afghanistan, Iraq e Medio Oriente.

Il disorientamento non solo non è tramontato ma, se 
possibile, s’è ulteriormente (e tragicamente) trasfigurato in 
insicurezza esistenziale, terrore, inimicizia radicale nei confronti 
dell’alterità.
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Tutto questo, di là dalle numerose disamine prospettabili – 
filosofiche, geopolitiche, economiche o quant’altro –, fa sì però 
che talune voci che dagli abissi del XX secolo avevano preso a 
parlare, tornino in qualche modo a far sentire la forza della loro 
eco. In-attuali allora perché preoccupate di agire in situazione, 
nell’attualità del tempo presente a favore di un tempo a venire, 
anche oggi, nel XXI secolo, a partire dalla loro efficacia di “un 
fuori tempo” che è un risiedere “al centro del tempo”, queste 
voci rivelano un potenziale sicuramente ancora esplorabile.

Abraham Joshua Heschel è stato – ed è dunque per quanto 
detto – pensatore in-attuale.

Il problema, come è chiaro, non è quello di rispolverare 
diagnosi e analisi temporalmente neutre e, quindi, presumibil-
mente a-temporali. Convinto come sono che non vi sia proble-
ma che non sia storico e situazionale e che, perciò, non esistano 
dimensioni dell’umano che implichino ritorni dell’identico e 
corsi e ricorsi o, persino, trazioni e contrazioni temporali di 
marca universalistica o di filosofia della storia, ritengo che non 
vi siano risposte o soluzioni che eccedano il portato di questo-
tempo-qui.

L’in-attualità di oggi di Abraham Joshua Heschel, spe-
cie se ci si muove nel solco della filosofia, della riflessione 
filosofica, risiede nella portata delle questioni cui consente di 
aprire. Risiede nel fatto che la sua piattaforma problematica di 
fondo ruoti attorno alla questione: come fondare l’agire etico 
in un’epoca in cui l’etica è sospesa? Come fondare l’agire etico 
a partire dalla edificazione di un umanesimo all’altezza dei 
tempi?

Mi sembra di poter dire che, di là dall’immediatezza di 
un’utilità specifica, la lettura e lo studio di un autore come 
Heschel mostri ancora la sua redditività anzitutto per lo spesso-
re delle domande che avanza.

È questo il motivo principale per il quale si propone al 
lettore e allo studioso italiano una delle opere interpretative più 
significative del pensatore ebreo-americano, da tempo oramai 
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disponibile con i suoi scritti, praticamente in toto, nella nostra 
lingua. Il presente volume di Edward Kaplan, La santità nelle 
parole, difatti è, allo stato, uno degli “strumenti” più efficaci e 
penetranti per accedere all’universo-Heschel. E lo è per la sua 
semplice complessità strutturale che offre almeno tre registri di 
lettura possibili: uno, per dir così, orizzontale, giacché si arti-
cola quale distesa introduzione ad Heschel al fine di mostrarne 
le molte facce di un singolare “filosofo occidentale, studioso 
ebreo, […] teologo, rebbe hassidico e poeta che presume 
un’incrollabile fiducia nell’amore di Dio per l’umanità” (infra, 
p. 55).

Un altro registro, verticale, che si consuma in acuti e 
approfonditi scandagli di critici luoghi della polifonica proposta 
hescheliana che Kaplan attraversa, focalizza ed esplicita con 
quella chiarezza e linearità tipiche solo di chi possiede la materia 
a trecentosessanta gradi.

Infine, un terzo registro che definirei a spirale e che oltre 
ad accomunare quelli in precedenza indicati, evidenzia proprio 
quell’elemento di in-attualità di cui s’è detto. In altri termini, 
individuando nella poetica dell’azione sociale l’esemplificazio-
ne del salto dal pensiero alla necessaria prassi etica, Kaplan 
prospetticamente squaderna tutto il potenziale diagnostico e 
propositivo di Heschel, al fine di modellare calchi adeguati per 
un neo-umanesimo tutto da pensare e costruire.

In fondo quando Kaplan giustamente rileva che: “l’uma-
nesimo sacro di Heschel potrebbe essere apprezzato sia dagli 
atei e sia dagli agnostici, se essi tendono con tutte le loro forze 
all’integrità e alla verità. La sua sfida può sembrare un eccitante 
richiamo nietzschiano: «dobbiamo prima scrutare nelle tenebre, 
sentirci soffocare e seppellire nella disperazione di una vita 
senza Dio, e soltanto allora saremo in grado di sentire la pre-
senza della sua luce viva». Per Heschel, la frantumazione dell’io 
può diventare una positiva intuizione di Dio in quanto Soggetto 
ultimo” e che “l’ideale di devozione, il desiderio di vivere in 
modo compatibile con la presenza di Dio, rafforza la nostra 
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risolutezza al cospetto del silenzio divino e ci permette di lottare 
con i pericoli odierni: nazionalismo e razzismo; fondamentali-
smo e pensiero autoritario; la ricerca amorale di soddisfazioni 
personali; la cupidigia; e la banalizzazione della moralità, della 
politica e della religione. Per Heschel, il misticismo e la vita 
morale sono la stessa cosa” (infra, p. 250), non fa altro che 
rimarcare quel punto speculativo nodale in ragione del quale 
“la poetica della devozione di Heschel ci aiuta a riappropriarci 
dei testi e dei rituali tradizionali, e renderli nostri in senso per-
sonale. Essa libera la nostra immaginazione da pretesti futili e 
semplicistici. L’osservanza del servizio divino dà una sostanza 
metafisica ad atti considerati ‘simbolici’. La vexata quaestio della 
fede diventa secondaria rispetto all’esecuzione, che richiede 
solo di celebrare la vita e confrontarsi con le sue necessità e i 
suoi misteri. Facendo ciò che ci è richiesto potremmo compren-
dere cosa Heschel intenda dire con ‘vivere in modo compatibile 
con la presenza di Dio’” (infra, p. 258).

L’esecuzione quale farsi atto dell’agire etico, quale auten-
tico superamento di qualsiasi cliché moralisticheggiante poiché 
fondato sull’unico elemento di sostenibilità per una frontiera 
etica concreta: agire responsabilmente sapendo che questo 
agire non può che essere con-altri e per-altri e per il quale, non 
essendovi certezza di ricompensa, pascalianamente, è possibile 
parlare solo di una scommessa.

***

Mi sia consentita da ultimo una postilla per ringraziare chi 
ha consentito la felice realizzazione di questa iniziativa.

In prima battuta vorrei esprimere la mia gratitudine ad 
Edward K. Kaplan, oltre che per la sua generosa amicizia, per la 
pazienza e la fiducia accordate durante il percorso di resa lingui-
stica che nel suo caso, ospitalità rovesciata, ha implicato l’incon-
tro in una terra che non è territorio e che, come ci ha insegnato 
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Jabès, facendo sì che sia il libro ad essere la nostra vera terra, 
comporta che “smisurata è l’ospitalità del libro” stesso, cioè lo 
spazio-non-spazio del dialogo che apre alla condivisione.

Vorrei inoltre ringraziare Anna Lissa, non solo per la com-
petenza e professionalità mostrate, ma anche e soprattutto per la 
complessiva cura con cui ha accompagnato il lavoro in ogni suo 
minimo dettaglio e passaggio. A lei, sicuramente, il merito di una 
traduzione che non è mera “resa di”, bensì autentico dispiega-
mento dell’eccedente che è dietro e dentro il libro medesimo.

Infine un sincero ringraziamento ad Elèna Mortara per i 
suoi preziosi suggerimenti, nonché benevola consulenza.

Pescasseroli, agosto 2009
Gianluca Giannini
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Prefazione all’edizione americana

Il tuono del Sinai è passato da lungo tempo e i suoi echi 
smorzati, nella misura in cui persistono, risuonano smorzate nei 
testi e nelle tradizioni. Nessuna parola di fuoco penetra il silen-
zio richiamandoci al dovere con il bacio di una forza interiore. 
Chi può essere il maestro per tempi come questi? Chi prende la 
parola in nome dello Spirito – e chi prende la parola in nome di 
quelli che parlano? I nostri tempi sono stati benedetti dalla voce 
e dalla vita di Abraham Joshua Heschel, uomo dello Spirito, e le 
sue parole e il suo pensiero hanno ricevuto una nuova risonanza 
attraverso l’assiduo lavoro di Edward K. Kaplan. Ancora una 
volta – e in modo nuovo – è possibile ascoltare le sfumature 
teologiche e morali della passione spirituale di Heschel. Kaplan 
ha predisposto le nostre orecchie per suoni da lungo tempo 
dimenticati o mai conosciuti. Il suo lavoro non è una raccolta di 
lavori accademici, ma esemplifica il lavoro di ricerca in quanto 
servizio nel senso più elevato del termine.

Un’intera vita di ascolto ha contribuito alla composizione di 
questo libro. Nel corso di lunghi anni Edward Kaplan ha scritto 
studi accurati e penetranti sulla retorica poetica di Heschel, sulla 
sua interpretazione della profezia e della coscienza profetica, e 
sulla vita morale e la sua relazione con il misticismo e la trascen-
denza. Essi sono ora messi al servizio di un’esposizione di ampia 
portata del pensiero e dell’orientamento spirituale di Heschel. 
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Le parole chiave e i concetti sono chiariti con una tecnica peda-
gogica magistrale; tematiche e idee poggiano sulla solida base 
di un’antropologia filosofica; e i vari modelli di impegno sono 
collegati alle loro fonti occidentali ed ebraiche. Infatti, Heschel 
ha scritto con le cadenze di un maestro spirituale – con livelli di 
significato profondamente interconnessi, tratti dalle numerose 
tradizioni che lo hanno ispirato. In effetti, i suoi insegnamenti 
intessono molti fili in un nuovo ordito, e soltanto un’esposizione 
estremamente paziente è in grado di rivelare il loro ricco e note-
vole contenuto. Il presente libro fa precisamente questo, e in tal 
modo inculca un modo di vivere attraverso un modo di leggere 
e di ascoltare.

La passione di Heschel era prometeica – nessun fuoco dello 
Spirito gli era estraneo. Era impregnato (secondo la meravigliosa 
espressione di Kaplan) di una ‘venerazione radicale’ per le sante 
possibilità della vita e per il volto divino nascosto in ogni cosa. In 
effetti il punto centrale dell’impegno di Heschel era ri-orientare 
l’uomo moderno verso questa riverente e vincolante relazione 
con la vita – prendendo le distanze da modelli superficiali incro-
stati dall’abitudine, oscurati dalla trasandatezza, o distorti dalla 
menzogna. La Bibbia è fondamentale in questo processo. Infatti, 
Heschel non credeva solo che questo testo fungesse da media-
tore con il sacro, ma anche che risuonasse di esso. Leggere la 
Bibbia, dunque, significa molto di più che essere interpellati dal 
suo contenuto storico, o da qualsiasi dettaglio fattuale. Significa 
piuttosto essere interpellati da una voce e da un linguaggio; e 
attraverso paziente attenzione per essi e per le loro esigenze, il 
lettore è orientato verso il contenuto morale e spirituale della 
Scrittura. Heschel credeva che questo incontro potesse cambiare 
una persona, ri-orientando le passioni e il pathos umani. Perciò 
ha scritto con attenzione e sollecitudine della Bibbia e dei suoi 
insegnamenti. In una parola: per Heschel la Bibbia esprime 
“Dio in cerca dell’uomo” – facendo appello al soggetto umano, 
continuamente e in così tanti modi e forme, con l’incessante 
domanda: “Dove sei?”.
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Edward Kaplan comprende questa passione del maestro, 
e attraverso la sua esposizione aiuta il lettore moderno e capire 
e a trovare una risposta personale. Cosa si può dire di più se 
non che la voce di Heschel risuona attraverso la sua intelligente 
mediazione? In effetti, il lavoro di Kaplan cattura i ritmi e le 
energie del portaparola dello Spirito – e nel corso di questo pro-
cesso diventa egli stesso un portaparola.

Forse questa è anche la sede giusta per rivelare un ricordo 
che è ripetutamente riaffiorato nel corso della lettura di questo 
libro. Molti anni fa, da giovane, sedevo di fronte ad un grande 
uomo dalla presenza penetrante e dalla voce cadenzata eppure 
imponente. Quell’uomo era Abraham Joshua Heschel, e io sede-
vo ipnotizzato mentre egli parlava della santità del tempo – e 
guardavo il mucchio di fogli di appunti alla sua destra accumu-
larsi gradualmente alla sua sinistra. Mentre ciascun foglio veniva 
preso e il suo contenuto discusso, io sentivo un linguaggio e una 
voce nuovi riversarsi nei più riposti recessi del mio essere. Un 
maestro stava insegnando.

Ed ora, con questo libro, si potrebbe trovare un nuovo 
pubblico per le sue parole. Per questo, dobbiamo ringraziare 
Ed Kaplan.

Michael Fishbane
Nathan Cummings Professor for Jewish Studies
The University of Chicago






