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“E tuttavia in lontananza un volto sale al quale noi rimaniamo in spirito legati 

come due pianeti con diversa luce armonicamente descrivono la loro orbita intorno 

al sole”. 

 
(F. Rosenzweig) 
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ABBREVIAZIONI DELLE OPERE 

 DI F. ROSENZWEIG 
 

Per non appesantire un apparato metodologico già molto abbondante, si è scelto di usare delle 

abbreviazioni di alcuni testi di Rosenzweig che vengono più volte citati. 

 

Das Büchlein Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, Athenäum, 

Jüdischer Verlag, 1964, trad. it. a cura di G. BONOLA, Dell’intelletto sano e malato, Trento, 

Reverdito Editore, 1987. 

Gritli  Die “Gritli”-Briefe, Tübingen, Bilam Verlag, 2002. 

GS I, 1  Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften, Band 1. Briefe und 

Tagebücher 1900-1918, hrsg. von R. ROSENZWEIG und E. ROSENZWEIG-SCHEINMANN unter 

Mitwirkung von B. CASPER, Haag, Martinus Nijhoff, 1979. 

GS I, 2   Band 2. Briefe und Tagebücher 1918-1929, Haag, Martin Nijhoff, 1979. 

GS III   Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Denken, hrsg. von R. 

MAYER und A. MAYER, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff, 1984. 

GS IV, 1  Sprachdenken im Übersetzen, Band 1. Jehuda Halevy Fünfundneunzig 

Hymnen und Gedichte. Deutsch und Hebräisch, hrsg. von R.N. ROSENZWEIG, The 

Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff, 1983. 

GS IV, 2  Band 2. Arbeitspapiere zur Verdeutschung der Schrift. hrsg. von R. BAT-

ADAM, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff, 1984. 

Das neue Denken Das neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum „Stern der 

Erlösung“ in GS III, pp. 139-161. 

Il Grido  F. ROSENZWEIG, Il grido, a cura di F.P. CIGLIA, Brescia, Morcelliana, 2003. 

La radice   F. ROSENZWEIG - E. ROSENSTOCK, La radice che porta. Lettere su ebraismo e 

cristianesimo, a cura di G. BONOLA, Genova, Marietti, 1992. 

La Scrittura La Scrittura. Saggi dal 1914 al 1929, trad. it. a cura di G. BONOLA - G. 

BENVENUTI, Roma, Città Nuova, 1991. 

Der Stern  Der Stern der Erlösung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988, trad. it. 

a cura di G. BONOLA, La Stella della Redenzione, Milano, Marietti, 1985. 

Urzelle  «Urzelle» des Stern der Erlösung, Lettera a Rudolf Ehrenberg del 18.XI.1917 

in GS III, pp. 125-138, trad. it. a cura di G. BONOLA, «Cellula originaria» della Stella della 
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Redenzione, in La Scrittura. Saggi dal 1914 al 1929, trad. it. a cura di G. BONOLA - G. BENVENUTI, 

Roma, Città Nuova, 1991, pp. 241-256. 

 



- 6 - 
 

METOLOGIA DELLE CITAZIONI DALL’ORIGINALE TEDESCO 
 
Un lavoro di ricerca, se aspira a essere autenticamente scientifico, deve confrontarsi per sua 

natura con i testi nella lingua originale di un autore studiato. Per tale motivo, pur utilizzando 

l’italiano nel corso della tesi, si è cercato di indicare in nota i testi originali a cui si fa riferimento 

nella ricerca. In genere di questi testi viene fornita prima la numerazione delle pagine della fonte in 

lingua tedesca e successivamente tra parentesi quadre è indicata la numerazione della traduzione 

italiana laddove esiste.  

Inoltre questo studio prende in esame in particolare uno scritto di Rosenzweig che ovviamente 

verrà più volte citato. Ciglia ha condotto una ricerca di quest’opera dove ha riportato l’originale 

tedesco e ha introdotto una numerazione del testo che si può trovare in: ROSENZWEIG, Il grido, a 

cura di F.P. CIGLIA, Brescia, Morcelliana, 2003. In questa tesi per citare quest’opera si userà 

l’abbreviazione Il Grido e si metterà tra parentesi quadra la numerazione introdotto in tale 

monografia. 
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INTRODUZIONE 
 

Fin dagli albori del pensiero umano una delle domande decisive che ha sfidato e ha incalzato le 

filosofie e le religioni di ogni tempo è la domanda antropologica: chi è l’uomo? La questione circa 

il volto dell’essere umano ha impegnato incessantemente in passato e impegna ancora oggi sia 

l’antropologia filosofica, sia quella teologica. A differenza di altre questioni, la domanda circa 

l’identità dell’uomo non è mai una disputa puramente astratta, ma presenta ineluttabilmente un 

risvolto esistenziale. Dietro la domanda sull’identità antropologica è sempre presente la domanda: 

chi sono io? È un’agostiniana magna quaestio che mette in gioco tutte le dimensioni del percorso 

esistenziale del filosofo.  

In occidente sembra essere prevalsa la tendenza a identificare nella razionalità l’elemento 

costitutivo e identificativo dell’essere umano. Per Aristotele l’uomo è essenzialmente un essere 

razionale e, nella sua concezione dinamico-noologica, la forma più alta dell’essere è il vivere e la 

forma più alta del vivere è il pensare. Per Boezio la persona è definita come individua substantia 

rationalis naturae, è un ente singolo la cui disposizione più profonda è la razionalità. Per Cartesio il 

punto di partenza della pars construens del suo sistema filosofico è la certezza del pensiero da cui 

coglie la propria esistenza: Cogito ergo sum. C’è un primato del pensiero sull’ontologia e l’uomo è 

visto soprattutto come res cogitans, un ente costituito soprattutto dal fatto di ragionare. Agli albori 

della nascita della antropologia filosofica come scienza autonoma, Christian Wolff nella sua 

psychologia rationalis coglie l’uomo metafisicamente non a partire dalla rivelazione, né 

dall’empirismo, ma dalla ragione. Cerca una sistemazione dell’antropologia attraverso un metodo 

dimostrativo-deduttivo che forse è un apice dell’illuminismo razionalista tedesco. 

In questo lavoro si cercherà di inserirsi nella scia di tale primordiale domanda antropologica. Per 

fare questo, il punto di partenza che si è scelto sono le riflessioni contenute in Das neue Denken del 

filosofo ebreo tedesco Franz Rosenzweig (1886-1929) cercando di trovare all’interno delle sue 

riflessioni i nodi speculativi principali che riguardano l’uomo. 

In particolare l’originalità di questa ricerca sta nel fatto che si proverà a delineare il suo pensiero 

non a partire primariamente da Der Stern der Erlösung, che è considerato unanimemente il suo 

indiscusso Meisterwerk e che è già stato ampliamente indagato dalla Rosenzweig-Forschung, ma 

dal punto prospettico di un componimento che il pensatore ebreo chiamava familiarmente 

Gritlianum. È un breve testo che è stato redatto durante il periodo di stesura della sua opera 

principale e che fotografa in maniera privilegiata lo sviluppo delle sue convinzioni cardinali. Si 

cercherà di far vedere come molte idee decisive, che sono organicamente espresse nel suo testo più 

importante, sono in realtà anticipate e contenute come in germe in questo apparentemente 
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secondario lavoro, cui la critica ha dato finora poco valore. L’assunto di partenza, che si cercherà di 

dimostrare, è che, invece, il Gritlianum rappresenti una chiave di lettura privilegiata per interpretare 

Der Stern der Erlösung e per evincere le dimensioni principali del suo pensiero. L’obiettivo è, 

pertanto, quello di analizzare tale componimento come una tappa dello sviluppo del pensiero del 

filosofo ebreo che maturerà come frutto maturo ne La Stella della Redenzione. Si tenterà di 

analizzare il Gritlianum cercando di evincerne i principali contenuti teoretici e di coglierli come una 

chiave ermeneutica per comprendere alcune urgenze filosofiche presenti nel capolavoro successivo. 

A tale fine questo lavoro di analisi in un primo capitolo cercherà di ricostruire la genesi letteraria 

del Gritlianum e di collocarlo all’interno delle vicende biografiche di Rosenzweig. Esso infatti, 

come si è detto, viene composto in un momento particolarissimo della maturazione filosofica del 

suo autore e ne documenta in modo privilegiato le tappe di sviluppo speculativo. Si prenderanno in 

esame inoltre la storia successiva al componimento del testo e la sua collocazione all’interno della 

critica del pensiero di Rosenzweig. 

Il secondo capitolo analizzerà in dettaglio struttura e forma letteraria del Gritlianum e in 

particolare verrà presa in esame la categoria di “differenza” mostrandone la sua valenza 

antropologica. 

Il terzo capitolo cerca di delineare la categoria centrale di “relazione” dove l’ “Io” è considerato 

sempre in rapporto con un “Tu” e il maschile è sempre in relazione con il femminile. L’uomo è 

pensato non come una monade chiusa in se stessa, ma sempre come un soggetto strutturalmente e 

imprescindibilmente dialogico. 

Il quarto e ultimo capitolo prende in esame la dimensione della “temporalità”. L’uomo vive la 

relazione con il “Tu” sempre in un dialogo che avviene nel tempo, in una costante tensione tra 

presente ed eternità. La temporalità è una dimensione antropologica fondamentale dove la relazione 

con il “Tu” non è data mai una volta per tutte, ma cerca una definitività che nel continuo fluire 

temporale sfugge continuamente.  
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CAPITOLO PRIMO 

La genesi di un’opera 

 
LA FIGURA DI FRANZ ROSENZWEIG 

Le vicende biografiche di un filosofo sono sempre decisive per comprendere la genesi, il 

contenuto e lo sviluppo del suo pensiero. Se questo è vero per ogni autore, lo è particolarmente per 

Rosenzweig che ha fatto dell’unione di vita e pensiero un autentico programma filosofico, 

coerentemente perseguito1. Ha sempre ritenuto che i dialoghi con le figure amicali e gli incontri 

esistenziali con i suoi interlocutori fossero il luogo privilegiato dove si forgiano gli snodi teoretici 

principali delle sue convinzioni. Ha sempre reputato basilare il concetto di “inveramento della 

verità” (Der Begriff der Bewährung der Wahrheit)2, nel senso che ha sempre creduto che è nella 

vita che la “verità si fa vera” dove sono gli accadimenti biografici il luogo ermeneutico autorizzato 

all’autenticazione del pensiero. 

Una chiave interpretativa imprescindibile per analizzare il contenuto del Gritlianum, che questa 

ricerca prende in esame, è quindi offerta dal collocarlo all’interno dei particolari accadimenti 

esistenziali del suo autore che ne hanno influenzato la formazione.  

Franz Rosenzweig nasce nel 1886 a Kassel nella regione dell’Hessen (Assia) e la sua Bildung è 

profondamente inserita nella cultura tedesca del suo tempo, di cui subisce consapevolmente una 

vivida influenza. La sua famiglia è di origine ebraica, ma, come afferma lo stesso Rosenzweig, è 

pienamente “assimilata” alla cultura filosofica e religiosa del suo tempo e presenta solo un tenue 

legame con la tradizione di matrice ebraica3.  

Influiscono nella formazione del suo pensiero non le tradizioni ebraiche come la lettura delle 

Sacre Scritture o del Talmud, ma sono decisivi i grandi pensatori tedeschi soprattutto del XVIII e 
                                                
1 Sono state pubblicate numerose presentazioni introduttive che tratteggiano i caratteri generali della vita e delle opere 
di Rosenzweig. Tra queste si segnala P. RICCI-SINDONI, Prigioniero di Dio: Franz Rosenzweig (1886-1929), Roma, 
Studium, 1989; H. PUTNAM - M. DELL'UTRI, Filosofia ebraica, una guida di vita. Rosenzweig, Buber, Lévinas, 
Wittgenstein, Roma, Carocci Editore, 2011; F.P. CIGLIA, Franz Rosenzweig, in Il pensiero ebraico nel Novecento, a cura 
di A. Fabris, Roma, Carocci, 2015, pp. 79-98; F. STERN, Franz Rosenzweig: Philosoph und Historiker der Moderne, 
Berlin, Hentrich und Hentrich, 2016. 
2 Il tema del concetto dell’ “inveramento della verità” si può trovare in Der Stern, p. 436-437 [420-421] e in Das neue 
Denken in GS III, p. 158-159 [279-280]. Un commento a questa categoria si può trovare in K.J. KIRCHNER, Franz 
Rosenzweigs Theorie der Erfahrung: ein Beitrag zur Überwindung, Würzburg, Könighausen & Neumann, 2005, pp. 
149-154. 
3 Per tradizione tuttavia la famiglia di Rosenzweig partecipava ad alcune feste ebraiche. In queste occasioni egli 
racconta che una certa influenza è stata esercitata da lui dalla persona dello “zio Adam”. Cf. GS I, 1, p. 2 e la lettera a 
Eugen Rosenstock-Huessy del 1 Settembre 1919 in Gritli, p. 419. 
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XIX secolo tra cui Hegel, Goethe, Nietzsche, Kant, Kierkegaard, pensatori che cita più volte nella 

sua opera principale4. 

Intraprende inizialmente gli studi universitari di medicina che gli forniscono un’iniziale 

impostazione d’impronta scientifico-sperimentale. Tuttavia nel 1907 c’è un primo segnale di 

inquietudine che lo porta a lasciare gli studi medici e a trasferirsi a Berlino dove si iscrive a un 

percorso accademico di indirizzo filosofico e storico. Dopo la laurea, decide di dedicarsi a una 

ricerca dottorale su Hegel che ritiene la figura più importante del suo tempo. Per Rosenzweig, “il 

1800” coincide con la figura di Hegel, che è ritenuto costituire il culmine del pensiero teorico 

occidentale del XIX secolo5. Sotto la direzione di F. Meineke, la ricerca accademica viene conclusa 

nel 1910, ma una serie di eventi, tra cui lo scoppio della prima guerra mondiale, causano il 

procrastinarsi della pubblicazione che vede la luce solo nel 19206 con il titolo Hegel und der Staat7. 

Quando la tesi viene pubblicata, Rosenzweig ha però consumato una conversione intellettuale che 

segna una chiara presa di distanza e una acuta critica dell’autore preso in esame, una presa di 

distanza che è esplicitamente dichiarata nella introduzione alla pubblicazione della tesi. Tuttavia 

Hegel rimane per il pensiero Rosenzweig un interlocutore privilegiato e imprescindibile di tutta la 

sua riflessione successiva. Nonostante le esplicite e aspre critiche espresse contro l’idealismo 

hegeliano, molta critica ha messo in luce come Hegel rimane ineludibilmente presente nel pensiero 

di Rosenzweig8. 

                                                
4 In particolare esprime la piena convinzione di appartenere a una cultura profondamente cristiana: „Wir sind in allen 
Dingen Christen, wir leben in einem christlichen Staat, gehen in christliche Schulen, lesen christliche Bücher, kurzum 
unsre ganze «Kultur» ist ganz und gar auf christlicher Grundlage“ (Lettera ai genitori del 6 Novembre 1909 in GS I, 1, 
p. 94).  
5 Cf. Urzelle in GS III, p. 136-137 [La Scrittura, pp. 254-255]. 
6 Per una serie di motivi e soprattutto a causa dell’evento bellico, il pensatore ebreo ha procrastinato la pubblicazione 
del lavoro dottorale dicirca dieci anni. Nel momento in cui viene dato alle stampe, il suo autore aveva già consumato 
alcuni mutamenti di pensiero che lo avevano allontanato dalla sua opera accademica. In una sua lettera infatti afferma: 
„Der Verfasser des ‘Stern der Erlösung’, der demnächst bei Kauffmann in Frankfurt erscheint, ist von anderem Kaliber 
als der von ‘Hegel und der Staat’. Aber schließlich ist das neue Buch eben doch nur- ein Buch“ (Lettera a Friedrich 
Meinecke del 30 Agosto 1920 in GS I, 2, p. 680). Anche nella stessa introduzione della tesi, scritta nel 1919, prende le 
distanze dalla propria opera iniziata 10 anni prima: „Das vorliegende Buch, in seinen frühesten Teilen bis ins Jahr 1909 
zurückreichend, war im wesentlichen fertig, als der Krieg ausbrach. Ich dachte damals nicht, ihm ein Geleitwort 
mitgeben zu müssen. Heute ist das nicht zu vermeiden. Denn der Leser hat ein Anrecht, schon auf der Schwelle zu 
erfahren, daß das Buch im Jahr 1919 nur noch abgeschlossen werden konnte; begonnen hätte ich es heute nimmermehr“ 
(F. ROSENZWEIG, Vorwort zu „Hegel und der Staat“ in GS III, p. 51). 
7 F. ROSENZWEIG, Hegel und der Staat, München / Berlin, Oldenbourg Verlag, 1920, trad. it. a cura di R. BODEI, Hegel 
e lo Stato, Bologna, Mulino, 1976. L’opera è stata ristampata in F. ROSENZWEIG, Hegel und der Staat, a cura di F. 
Lackmann, Berlin, Suhrkamp Verlag Gmbh, 2010. 
8 Sui rapporti di pensiero tra Rosenzweig e Hegel cf. H.J. GÖRTZ, Tod und Erfahrung, Rosenzweigs “erfahrende 
Philosophie” und Hegels “Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins“, Düsseldorf, Patmos Verlag, 1984; H.J. 
GÖRTZ, Der Tod als Krisis geschichtlicher Synthese. Der Begriff der Erfahrung bei Hegel und Rosenzweig, in G. FUCHS 
- H.H. HENRIX, Zeitgewinn: Messianisches Denken nach Franz Rosenzweig, Frankfurt am Main, Knecht, 1987, pp. 91-
126; O. PÖGGELER, Between Enlightenment and Romanticism: Rosenzweig and Hegel, in P. MENDES-FLOHR, The 
Philosophy of Franz Rosenzweig, Brandeis University Press, New England, 1988, pp. 107-123; S. AVINERI, 
Rosenzweig’s Hegel Interpretation: Its Relationship to the Development of His Jewish Reawakening, in W. SCHMIED-
KOWARZIK, Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929). Internationaler Kongress, Freiburg/München, Verlag 
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Nel 1913 conosce Herman Cohen un filosofo neokantiano di cui frequenta le lezioni e da cui sarà 

particolarmente colpito e influenzato9. Nello stesso periodo Rosenzweig conosce un'altra figura 

chiave mentre frequenta il suo percorso accademico. Stringe, infatti, un’amicizia con Eugen 

Rosenstock-Huessy (1888-1973), un interlocutore che risulterà determinante per i risvolti 

esistenziali e per la maturazione di pensiero che provocherà nel filosofo di Kassel. Anche Eugen è 

di origine ebraica, ma nel 1904 si è convertito al cristianesimo ritenendo che l’ebraismo abbia 

esaurito la sua funzione storica. I due intessono un profondo legame che si traduce in un inteso 

dialogo speculativo che grande influenza avrà in Rosenzweig. In particolare i due filosofi discutono 

accanitamente, e non senza qualche punta polemica, circa il rapporto e il ruolo della religione 

ebraica e cristiana, discussione che è testimoniata da un fitto carteggio10. L’influenza di 

Rosenstock-Heussy è talmente forte, che a un certo punto Rosenzweig decide di seguire le orme 

dell’amico e di convertirsi al cristianesimo. La decisione è l’esito anche di un periodo di angosciosa 

ricerca e di acuta crisi spirituale. La notte del 7 luglio 1913 presso Lipsia avviene un dialogo 

decisivo tra i due, che Rosenzweig e la critica successiva chiameranno “il colloquio della notte di 

Lipsia”11. Il pensatore ebreo porta alle ultime conseguenze le idee che stava maturando, si fa 

convincere della debolezza delle proprie convinzioni ed esprime l’esplicita volontà di farsi 

battezzare. Tale noto fatto biografico è particolarmente importante perché la decisione della 
                                                                                                                                                            
Alber, 1986, Band II, pp. 831-838; O. PÖGGELER, Rosenzweig und Hegel, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Der Philosoph 
Franz Rosenzweig, cit., Band II, pp. 839-854; P. RICCI-SINDONI, Prigioniero di Dio, cit., pp. 267-294; U. BIEBERICH, 
Wenn Geschichte göttlich wäre. Rosenzweigs Auseinandersetzung mit Hegel, St. Ottilien, Erzabtei St. Ottilien Verlag, 
1990; H.J. GÖRTZ, La refondation du «principe dialectique» chez Hegel et chez Rosenzweig, in A. MÜNSTER, La pensée 
de Franz Rosenzweig, Actes du Colloque parisien organisé à l’occasion du centenaire de la naissance du philosophe, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1994, pp. 95-122; Z. ROSEN, Einige Bemerkungen zu Rosenzweigs Auffassung 
der Hegelschen Staatsphilosophie, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», 
Freiburg/München, Verlag Karl Alber, 2006, Band I, pp. 538-552; J. SIMON, Hegels Familienbegriff – vermittelt durch 
Rosenzweig. Darstellung einer eigentümlichen Geschichte, “Rosenzweig Jahrbuch” 1 (2006), pp. 218-231; F. 
TESSITORE, A partire da Dilthey: trittico anti-hegeliano: Weber, Meinecke, Rosenzweig, Roma, Scienze e Lettere, 2013. 
9 Sulla stima che Rosenzweig nutre per H. Cohen cf. F. ROSENZWEIG, Ein Gedenkblatt in GS II, pp. 239-240. Una serie 
di scritti su H. Cohen sono stati tradotti in F. ROSENZWEIG, Il filosofo è tornato a casa. Scritti su Hermann Cohen, a 
cura di R. BERTOLDI, Reggio Emilia, Diabasis, 2003. Rosenzweig afferma che di tutti i professori che ha conosciuto H. 
Cohen è l’unico a meritare il titolo di “filosofo”. Cf. Lettera a Eugen Rosenstock-Huessy senza data (probabilmente fine 
Settembre 1916) in GS I, 1, p. 230 [La radice, p. 76]. I. Adinolfi sottolinea come Rosenzweig sia colpito non tanto da 
cosa insegna H. Cohen ma da come lo insegna perché nel suo lavoro impegna tutto il suo essere e coinvolge tutta la sua 
anima. Il suo trasmettere sarebbe caratterizzato da una “comunicazione di carattere”, una “reduplicazione esistenziale” 
che dà autorevolezza al contenuto che enuncia. Secondo l’autrice “nell’omaggio di Rosenzweig a Cohen, nelle parole 
usate per magnificarne l’eccellenza dell’insegnamento, riecheggiano alcuni concetti di chiara matrice esistenzialista e in 
particolare kierkegaardiana” (I. ADINOLFI, Studi sull’interpretazione kierkegaardiana del cristianesimo, Genova, Il 
Melangolo, 2012, p. 48). 
10 Una parte delle lettere tra Rosenzweig ed Eugen Rosenstock-Huessy, sulla relazione tra la religione ebraica e 
cristiana, sono state raccolte, tradotte in italiano e pubblicate in F. ROSENZWEIG – E. ROSENSTOCK, La radice che porta. 
Lettere su ebraismo e cristianesimo, a cura di G. BONOLA, Genova, Marietti, 1992. 
11 „Leipziger Nachtgespräch“ (Lettera a Rudolf Ehrenberg del 31 Ottobre 1913 in GS I, 1, p. 133). Lo stesso figlio dei 
coniugi Rosenstock-Huessy ha affermato che “the meeting between Franz Rosenzweig and Eugen Rosenstock-Huessy 
in 1913 in Leipzig and the subsequent friendship changed dramatically the course of both their lives” (H. ROSENSTOCK-
HUESSY, Franz-Margrit-Eugen, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Der Philosoph Franz Rosenzweig, cit., Band I, p. 105). Il 
colloquio tra i due è stato analizzato in D. KAMPER, Das Nachtgespräch vom 7. Juli 1913. Eugen Rosenstock-Huessy 
und Franz Rosenzweig, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Der Philosoph Franz Rosenzweig, cit., Band I, pp. 97-104. 
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conversione viene alla luce dal dialogo e dal confronto con un interlocutore. La dimensione del 

“dialogo” e della “relazione” è decisiva nel suo pensiero e, come si vedrà nel corso dell’analisi, 

lascerà la sua impronta speculativa sia nel Gritlianum sia nella sua opera principale Der Stern der 

Erlösung 

Alla vigilia del battesimo tuttavia per tradizione familiare partecipa alla festa ebraica 

dell’espiazione, lo Yom Kippur (Versöhnungstag), e per non dare scandalo, vista la sua manifesta 

intenzione di farsi cristiano, vi partecipa in una sinagoga secondaria di Berlino. Tuttavia avviene 

improvvisamente un secondo coup de theatre imprevedibile e misterioso. Sceglie di non farsi più 

battezzare e contemporaneamente di appropriarsi delle sue radici ebraiche. Non solo non si converte 

al cristianesimo, ma decide la sua teshuvah, il ritorno a quella religione ebraica con cui aveva solo 

un pallido legame. Poco dopo, e precisamente il 23 ottobre 1913, invia una famosa comunicazione 

epistolare alla madre, dove esprime il suo cambiamento di pensiero: “io rimango ebreo”12. Inizia 

quindi un percorso di studio e di confronto con il pensiero ebraico che sarà l’altra fonte sorgiva del 

suo pensiero e dell’opera che si analizzerà in questo lavoro di tesi. Negli anni successivi fonda un 

percorso di studi accademici ebraici chiamata Freie Jüdische Lehrhaus. Attraverso tale istituzione, 

Rosenzweig mira a far uscire la cultura ebraica dallo stato di assoggettamento, di “assimilazione” 

rispetto alla cultura filosofica tedesca ottocentesca13. Gran parte della sua esperienza accademica è 

dedicata a numerosi articoli, voci di dizionario e conferenze sul tema della formazione e della 

religione ebraica14. L’ultima parte della sua esistenza è dedicata soprattutto a una laboriosa nuova 

traduzione della Bibbia dall’ebraico al tedesco in dialogo con Martin Buber15. Perfino gli ultimi 

                                                
12 Lettera alla madre del 23 Ottobre1913 in GS I, 1, p. 131. „Ich bin in langer und, wie ich meine, gründlicher 
Überlegung dazu gekommen, meinen Entschluß zurückzunehmen. Er scheint mir nicht mehr notwendig und daher, in 
meinem Fall, nicht mehr möglich. Ich bleibe also Jude“ (Lettera a Rudolf Ehrenberg del 31 Ottobre 1913 in GS I, 1, 
pp. 132-133). B. Pollok, analizzando il momento della conversione, sostiene che quello che si muoveva nel cuore della 
crisi eistenziale di Rosenzweig non fosse tanto una tensione tra fede e ragione, ma uno scetticismo circa la speranza 
della propria salvezza. Cf. B. POLLOK, Franz Rosenzweig's Conversions: World Denial and World Redemption, 
Indianapolis, Indiana University Press, 2014. 
13 Sono presenti alcuni studi sul ruolo culturale svolto da tale istituzione accademica. Cf. N.N. GLATZER, Das 
Frankfurter Lehrhaus, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Der Philosoph Franz Rosenzweig, cit., Band I, pp. 303-326; B. 
KERN-ULMER, Franz Rosenzweig's Jüdisches Lehrhaus in Frankfurt: A model of Jewish adult education, “Judaism” 2 
(1990), pp. 202-215. In particolare si analizza il tentativo di “dissimilare” l’ebraismo dalla cultura dominante in F.S. 
FESTA, Dalla “Stella dell’assimilazione” alla Stella della redenzione, “Filosofia e Teologia” 2 (2000), pp. 309-323.  
14 Alcune di queste idee sono raccolte e tradotte nel volume F. ROSENZWEIG, Ebraismo, Bildung e Filosofia della vita, a 
cura di G. Sola - S. Franchini, Firenze, Giuntina, 2000. 
15 Sono stati pubblicati in italiano una serie di scritti di Rosenzweig, elaborati in gran parte negli ultimi anni della sua 
vita, che sono tutti connessi ai problemi della traduzione della Bibbia ebraica, impresa che aspirava a confrontarsi con le 
grandi versioni bibliche del passato, in particolare con quella di Lutero. Cf. F. ROSENZWEIG, La Bibbia ebraica, parola, 
testo, interpretazione, a cura di a cura di G. Bonola, C. Milani, R. Bigliardi, Macerata, Quodlibet, 2013. Un 
approfondito studio prende in esame le figure di Martin Buber, di Franz Rosenzweig e la loro opera di traduzione, dove 
viene analizzata non solo come un lavoro letterario, ma come un’opera dai profondi risvolti filosofici. Cf. M. DA VILLA, 
Una bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e Franz Rosenzweig, Venezia, Cafoscarina, 2012. In particolare alle 
pp. 274-305 vengono presi in esame i principi e il metodo usati nella traduzione. Una parte del carteggio tra M. Buber e 
Rosenzweig è tradotto in F. ROSENZWEIG-M. BUBER, Amicizia nella Parola. Carteggio, a cura di N. Bombaci, Brescia, 
Morcelliana, 2011. 
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istanti della sua vita sono dedicati a scrivere una lettera indirizzata a Buber dove si confronta sul 

problema di come tradurre un passo di Isaia.  

Si è molto discusso su quali siano i filoni di pensiero e le elaborazioni teoriche che svolgono il 

ruolo di maggior peso all’interno del pensatore di Kassel. In questa ricerca si concorda, e ne 

costituirà un presupposto ermeneutico, che sia il pensiero tedesco occidentale, che culmina in 

Hegel, sia la religione ebraica costituiscano le due grandi tradizioni culturali che influiscono 

profondamente in Rosenzweig. Non è possibile tener conto solo di un versante filosofico, pena un 

riduzionismo interpretativo limitante. Le riflessioni del pensatore ebreo sono collocate tra “due 

mondi”: quello del pensiero greco-occidentale e quello ebraico. Come è stato autorevolmente 

affermato, è una riflessione che ha la sua originalità nel fatto che cresce e si sviluppa tra “Atene e 

Gerusalemme”16, nel fatto che è capace di generare un fecondo e inedito incontro tra “Giobbe e 

Edipo”17. 

 

LO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
All’indomani della decisione di Rosenzweig di compiere la Teshuva, l’Arciduca Francesco 

Ferdinando veniva ucciso in un attentato a Sarajevo e l’Europa entrava nel lancinante conflitto della 

Grande Guerra, conflitto che progressivamente assumerà un’ampiezza planetaria. Rosenzweig viene 

impegnato sul fronte di battaglia dove subisce la straziante esperienza degli orrori della morte e 

della perdita di alcuni commilitoni. La realtà della morte sarà l’incipit della sua opera principale 

(vom Tod) dove la paura della morte è considerata un’esperienza fondamentale per iniziare un 

autentico percorso conoscitivo del Tutto.  

Mentre partecipa al conflitto bellico, per un periodo, è impegnato come sentinella all’interno di 

un reparto militare finalizzato a operazioni di contraerea. Le lunghe ore a vigilare l’eventuale arrivo 

dei nemici in un fronte, quello Balcanico, relativamente tranquillo, gli concedono ampi intervalli di 
                                                
16 “Tra Atene e Gerusalemme” è il titolo di un intervento di Ciglia a un convegno dedicato a Rosenzweig dal titolo “Il 
futuro del «nuovo pensiero»” e organizzato presso l’Università di Chieti-Pescara dalla Internationale Rosenzweig 
Gesellschaft sotto il coordinamento dello stesso prof. Ciglia. L’autore sostiene in particolare che la categoria di 
differenza sia la “sponda greca” del nuovo pensiero, mentre quello di relazione sarebbe la “sponda biblica”. 
“Differenza” e “relazione” sono le due grandi categorie che alimentano il nuovo pensiero e che questo studio affronta 
rispettivamente nel capitolo secondo e terzo. Cf. F.P. CIGLIA, Fra Atene e Gerusalemme. Il progetto del nuovo pensiero, 
“Teoria” XXVII(2008), pp. 91-110. Parte dei contenuti sono stati sviluppati e pubblicati in F.P. CIGLIA, Tra Atene e 
Gerusalemme, Genova, Marietti, 2009. Lo stesso concetto, di una duplice appartenenza alla tradizione greca ed ebraica, 
si può trovare in F.P. CIGLIA, Identità dell’occidente. Un confronto tra Rosenzweig e Lévinas, in F.P. CIGLIA, Scrutando 
la “Stella”. Cinque studi su Rosenzweig, Padova, Cedam, 1999, pp. 162-171. Una ricerca sull’origine del pensiero di 
Rosenzweig, in dialogo con M. Heidegger, si può trovare in C. BANBACH, Athens and Jerusalem: Rosenzweig, 
Heidegger, and the Search for an Origin, “History and Theory”44 (May 2005), pp. 271-288 e in P.E. GORDON, 
Rosenzweig and Heidegger: Between Judaism and German Philosophy, Berkley, University of California Press, 2003. 
17 In uno studio A. Bilelik-Robson analizza “le relazioni di vicinanza” tra la cultura greca e quella giudaica presente in 
Der Stern der Erlösung soprattutto a partire dalla figura di Giobbe e quello dell’eroe della tragedia greca presente in 
Edipo. Cf. A. BIELIK-ROBSON, Oedipus Meets Job. On Neighbourly Relations between Greeks and Jews in Franz 
Rosenzweig’s »Star of Redemption«, “Rosenzweig Jahrbuch” 7 (2013), pp. 42-70.  
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tempo, che gli permettono profonde riflessioni e di far germinare gli elementi originali del suo 

pensiero. Sono anni testimoni anche di meditazioni che prendono vita da diverse lettere che 

spedisce agli amici e da cui comincia prendere forma quello che lui stesso chiamerà il “Nuovo 

pensiero” (das neue Denken)18. Risulta rilevante notare come le concezioni filosofiche di questo 

lasso esistenziale maturino all’interno un fitto scambio epistolare, in un costante dialogo con i suoi 

interlocutori e amici, per cui un’ermeneutica adeguata del suo pensiero deve tener conto di questo 

Sitz im Leben genetico. In questo periodo comincia anche a scrivere una serie di riflessioni che 

spedisce a casa presso una casella postale in patria per sottrarle a eventuali possibili distruzioni a 

causa del conflitto in corso. Terminata la guerra e tornato a casa, Rosenzweig riprenderà l’insieme 

dei suoi scritti e, dopo un lavoro d’intensa e acuta rielaborazione, darà alla stampa la sua opera 

principale: La stella della redenzione (Der Stern der Erlösung). 

Nell’opera di ricerca e approfondimento del significato della sua Meisterwerk, svolge un ruolo 

privilegiato il corpus epistolare scambiato con i suoi amici per un duplice motivo. In primo luogo, 

come si è già accennato, sono il mezzo attraverso il quale il pensatore ebreo è condotto, dal 

confronto critico con i suoi interlocutori, a far crescere e sviluppare i contenuti speculativi del suo 

pensiero. È un pensiero che nasce e cresce all’interno di relazioni esistenziali, affettive e filosofiche. 

In secondo luogo le lettere sono particolarmente preziose perché offrono a volte il punto di vista 

dell’autore stesso che prospetta una preziosa auto-interpretazione dei suoi testi. È Franz 

Rosenzweig stesso che spesso, nelle missive agli amici, commenta e spiega il significato di alcuni 

passaggi teoretici cruciali del suo lavoro e quindi offre una chiave ermeneutica privilegiata per 

comprenderlo.  

All’interno dell’insieme di questo insieme letterario, la critica è unanime nel ritenere 

particolarmente rilevante una lettera scritta il 18 novembre 1917 e inviata all’amico Rudolph 

Ehrenberg. È uno scritto particolarmente denso, con alcuni tratti enigmatici, ma contiene 

l’intuizione originaria che guiderà la composizione di Der Stern der Erlösung. Per tale motivo è 

stata pubblicata per la prima volta nel 1937 con il titolo «Urzelle» des Stern der Erlösung (Cellula 

originaria della Stella della redenzione). In particolare Rosenzweig stesso annuncia al suo amico di 

aver trovato il “Punto di Archimede” su cui far leva per sviluppare il suo pensiero filosofico. Sulla 

                                                
18 F. ROSENZWEIG, Das neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum „Stern der Erlösung“ in GS III, pp. 139-
161, trad. it., Il Nuovo pensiero, in La Scrittura. Saggi dal 1914 al 1929, a cura di G. BONOLA - G. BENVENUTI, Roma, 
Città Nuova, 1991, 257-282. R. Mayer sostiene che lo spunto fondamentale di scrivere la Stella della redenzione venga 
dal dialogo epistolare svolto nel fronte bellico e ne analizza la genesi in R. MAYER, Zur Entstehungsgeschichte des 
Stern der Erlösung, in M. BRASSER, Rosenzweig als Leser: Kontextuelle Kommentare zum "Stern der Erlösung", 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2004, pp. 53-69. E‘ stata pubblicata anche la corrispondenza di Rosenzweig con i 
genitori svolta durante la prima parte del periodo bellico. Cf. F. ROSENZWEIG, Feldpostbriefe: Die Korrespondenz mit 
den Eltern (1914-1917), Herausgegeben und mit einer Einleitung verdehen von Wolfgang D. Herzfeld, 
Freiburg/Munchen, Verlag Karl Alber, 2013. 
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scia di Schelling, ritiene decisiva la nozione di rivelazione intesa come relazione di amore tra Dio e 

uomo, nozione che vedremo sarà decisiva anche nello scritto che si prende in considerazione in 

questa tesi19. 

La maggior parte delle lettere di questo periodo tuttavia sono indirizzate a Eugen Rosenstock-

Heussy e alla sua consorte Margrit. Alcune di tali missive sono indirizzate all’amico, alcune a sua 

moglie e alcune a entrambi. Si avanza l’ipotesi che tra tutti gli interlocutori con cui Rosenzweig ha 

dialogato, quello che ha più segnato le sue riflessioni ed ha avuto un’ascendenza sul suo pensiero 

sia la figura di Margrit Rosenstock-Huessy (1893-1959)20. Un ruolo riconosciuto dallo stesso marito 

Eugen, che paragona l’influsso di Margrit su Franz a quello di Beatrice per Dante21. Nel Giugno del 

1917 Rosenzweig passa una vacanza con i coniugi Rosenstock-Huessy e durante questo periodo 

conosce e si innamora della moglie dell’amico. Da quel momento, e per tutto il principale periodo 

di fecondità filosofica del pensatore ebreo, Margrit riveste un ruolo di ispiratrice e di interlocutrice 

profonda. Dopo quell’estate Margrit e Franz sono protagonisti di un inteso scambio epistolare e 

sono state ritrovate ben 1.239 lettere che il pensatore di Kassel ha inviato a Margrit Rosenstock-

Huessy22. Il contenuto della maggior parte delle lettere non verte sui sentimenti amorosi che legano 

i due protagonisti, ma sono confronti speculativi su vari argomenti e soprattutto su alcuni passaggi 

del contenuto di Der Stern der Erlösung che Rosenzweig stava delineando. Le lettere quindi 

coprono tutto l’arco di tempo che più interessa questa ricerca e saranno un punto di riferimento 

interpretativo imprescindibile23.  

                                                
19 La lettera, datata 18 Novembre 1917, fu pubblicata per la prima volta con il titolo: «Urzelle» des Stern der Erlösung 
in F. ROSENZWEIG, Kleinere Schriften, Berlin, Schocken Verlag, 1937. Oggi si trova in GS III, pp. 125-138 e tradotta in 
italiano in La Scrittura, pp. 241-256. In questo studio si citerà tale la lettera con l’abbreviazione Urzelle facendo 
riferimento per la numerazione delle pagine all’edizione tedesca più recente e mettendo tra parentesi quadre la 
numerazione della traduzione italiana. Un’analisi a tale epistola si trova in W. ULLMANN, Offenbarung als 
philophisches Problem. Zu Rosenzweigs «Urzelle», in W. SCHMIED-KOVARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», 
cit., Band II, pp. 805-816. 
20 Margit Huessy era nata nel 1893 in Svizzera, aveva studiato storia dell’arte a Firenze dove nel 1914 conobbe Eugen 
Rosenstock e con il quale si sposò nel 1915, dall’unione dei due nacque un figlio Hans nel 1921. 
21 „Aber diese Briefe werden durch den Stern illuminiert, und sie sind wichtiger als der ganze Stern, nach meiner 
existentiellen Empfindung. Mag Beatrice weniger wichtig sein als Divina Commedia - ob wir im Existenzjahrhundert 
und als Christen den Glauben noch über das ’Werk’ erheben müssen, ist eine erste Frage“ (Lettera di Eugen 
Rosenstock-Huessy a George Müller del 6 Novembre1960 pubblicata in H.M. STAHMER, The Letters of Franz 
Rosenzweig to Margrit Rosenstock-Huessy: ‘Franz’, ‘Gritli’, ‘Eugen’, and “The Star of Redemption”, in W. SCHMIED-
KOWARZIK, Der Philosoph Franz Rosenzweig, cit., pp. 122-123). 
22 La maggior parte di queste lettere si trova in F. ROSENZWEIG, Die “Gritli”-Briefe, Tübingen, Bilam Verlag, 2002. In 
questa tesi tale volume viene citato con l’abbreviazione Gritli seguito dalla numerazione delle pagine. 
23 Un primo tentativo di interpretare il pensiero rosenzweighiano, e in particolare La Stella della redenzione, a partire da 
queste lettere si trova in E. MEIR, Letters of Love: Franz Rosenzweig’s Spiritual Biography and Oeuvre in Light of the 
Gritli Letters, New York, Peter Lang, 2005. Tale studio, dopo aver descritto alcune caratteristiche delle lettere, sceglie 
alcune tematiche (morte, amore del prossimo, tempo, eternità) e cerca di vedere le connessioni tra la corrispondenza e i 
contenuti presenti ne La Stella della redenzione. E. Meir afferma che “The letters are not sentimental literature. To 
consider them as such would be a serious underestimation of their real, ontological status. They are significant for an 
understanding of the gestation of Rosenzweig’s magnum opus and they offer the reader valuable insights into 
Rosenzweig’s psychological and spiritual life” (ivi, p. 175). 
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Nel 1922 compaiono i primi sintomi della sclerosi amiotrofica laterale, malattia genetica 

degenerativa che provoca una paralisi progressiva e che condurrà gradualmente e ineluttabilmente 

Rosenzweig alla morte che avviene nel 1929. Purtroppo le lettere di risposta di Margrit a Franz 

Rosenzweig sono state distrutte dalla moglie di quest’ultimo dopo la morte e sono state perse per 

sempre. Le lettere scritte da Rosenzweig a Margrit Rosenstock-Huessy sono rimaste conservate 

dalla famiglia e pubblicate con una prefazione del nipote di Rosenzweig nel 200224. Da allora le 

lettere costituiscono un luogo ermeneutico privilegiato messo a disposizione della critica che hanno 

gettato una luce, per alcuni versi nuova, nel suo pensiero e di cui in questa sede si cercherà di tenere 

conto25. 

 

LA REDAZIONE DEL GRITLIANUM 

Mentre il filosofo di Kassel è impegnato nella prima Guerra mondiale, beneficia nel Gennaio del 

1918 di un periodo di stacco e si reca nella cittadina francese di Montmédy per circa due settimane, 

dove deve frequentare un corso di ulteriore addestramento militare. È un periodo di scambio 

epistolare intenso con i coniugi Rosenstock-Huessy e durante questo periodo mette per iscritto un 

testo molto particolare che inizialmente decide di intitolare “Von Einheit und Ewigkeit. Ein 

Gespräch zwischen Leib und Seele” (Unità ed eternità. Un colloquio fra corpo e anima)26. Il testo, 

che è l’oggetto materiale di questa ricerca, presenta un dialogo in forma drammatica tra l’anima e il 

corpo che sono tesi alla persecuzione di un’unità che sfugge loro. Il manoscritto originale reca 

un’intestazione: la scritta “dir” (per te) che appare una chiara ed esplicita dedica a Margrit 

Rosenstock-Huessy e ne testimonia ancora una volta l’influenza e il ruolo svolto. Il testo, con 

calligrafia incerta ad ammissione dello stesso autore, viene spedito a Margrit ed è stato conservato 

da quest’ultima. Nel carteggio successivo, commentando il dialogo fra anima e corpo, Rosenzweig 
                                                
24 Lo stesso figlio di F. Rosenzweig, Rafael, afferma che uno degli elementi più rilevanti di queste lettere è che: „Die 
Briefe aus den Jahren 1917-1919 ermöglichen einen einzigartigen Einblick in die Entstehung des Stern der Erlösung“ 
(R. ROSENZWEIG, Vorwort in Gritli, p. I).  
25 Tra gli autori che sostengono la decisività dell’insieme delle lettere inviate a Margrit come chiave ermeneutica cf. Y. 
KORNBERG-GREENBERG, What does Revelation in the Star of Redemption Reveal? Negotiating the Spaces between 
Rosenzweig’s Life and Thought, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, pp.830-
844; R. HORWITZ, The Shaping of Rosenzweig’s Identity According to the Gritli Letters, in M. BRASSER, Rosenzweig als 
Leser, cit., pp. 11-42; H. STAHMER, Franz, Eugen, and Gritli: Respondeo etsi mutabor», in W. SCHMIED-KOWARZIK, 
Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, pp. 1151-1168; W.W. HALLO, Gibt es so etwas wie Autoexegese? 
Franz Rosenzweigs Gritli-Briefe und der Stern, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., 
Band II, pp. 1169-1180; E. MEIR, Characteristics of Franz Rosenzweig’s Gritli-letters, in W. SCHMIED-KOWARZIK, 
Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, pp. 1181-1194; G. ELATA-ALSTER – B. MAOZ – N. SKRADOL, 
Narcissism and Creativity. Triangulation in Franz Rosenzweig’s Life and Work in the Wake of the Gritli-Briefe, in W. 
SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, 1195-1222. 
26 F. ROSENZWEIG, Von Einheit und Ewigkeit. Ein Gespräch zwischen Leib und Seele è apparso per la prima volta a cura 
di B. Casper in “Bulletin des Leo Baeck Instituts” 74 (1986), pp. 65-78. Il testo, tradotto in italiano a cura F.P. Ciglia, si 
può trovare in F. ROSENZWEIG, Unità ed eternità. Un colloquio fra corpo e anima, “Humanitas” 6 (1998), pp. 923-940. 
Il testo tedesco è stato successivamente ripubblicato in Gritli, pp. 826-831.  
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indica quasi sempre questo testo, in modo informale, con il nome di “Gritlianum”, affermando:“sì 

perché cosi naturalmente si chiama”27. Il neologismo “Gritlianum” deriva da “Gritli” che è il 

diminutivo di Margrit e l’appellativo conferma il legame tra il poema e la figura della signora 

Rosenstock-Huessy. Nelle lettere successive il filosofo di Kassel propone di cambiare il titolo e di 

chiamare lo scritto “Der Schrei” (Il grido) perché nel punto culminante del dialogo anima e corpo, 

che ricercano l’unità, si rivolgono a Colui che sta sopra la volta del cielo e prorompono in un 

lacerante grido chiedendo unità ed eternità. Il pensatore ebreo ritiene tale passaggio come la Pointe, 

il momento cruciale dell’intero libro e lo propone come possibile “titolo ufficiale28. Tuttavia nel suo 

carteggio, commentandolo continuerà a indicarlo con il nome più familiare di Gritlianum ed è il 

nome che quasi unanimemente si è imposto e con cui viene indicato dalla critica successiva. 

 

L’IMPORTANZA DEL TESTO 

Come si è visto da questa sintetica ricostruzione del quadro storico, il Gritlianum viene 

composto nel gennaio 1918. Siamo quindi subito dopo la scrittura della Urzelle, la lettera del 

novembre 1917 che contiene l’intuizione germinale del pensiero di Franz Rosenzweig, e poco prima 

della stesura della Stella della redenzione. Nell’agosto del 1918, infatti, inizierà la composizione 

sistematica della sua opera principale che nel mese del febbraio 1919 era già conclusa anche se poi 

verrà pubblicata solo nel 1921. Il lasso di tempo estremamente breve in cui il pensatore di Kassel 

scrive è dovuta anche al fatto che mette per iscritto riflessioni, intuizioni, meditazioni già formulate 

nel periodo immediatamente precedente. È la sedimentazione sistematica, messa per iscritto, di un 

periodo di riflessione più ampio e viene pubblicata come il punto di arrivo del suo pensiero . Scrive, 

infatti, nel 1919 all’amico Martin Buber: 

 

Ho la sensazione assoluta che ho tirato qui le somme della mia esistenza intellettuale, e che tutto ciò che 

seguirà più tardi sarà solo un supplemento, che forse il momento o richieste esteriori potrebbero carpirmi 

occasionalmente. Ciò che mi è più essenziale, nella misura in cui è possibile dare l’essenziale in forma di 

libro, io l’ho dato qui. Solo nel vivere e non più nello scrivere, vedo ancora un futuro davanti a me29. 

                                                
27 Rosenzweig in una sua lettera all’amico Eugen cita il poema e lo chiama Gritlianum affermando: „So heißt es 
natürlich“ (Lettera a Eugen Rosenstock-Huessy del 22 Agosto 1918 in Gritli, p. 125 [Il Grido, p. 80]). (La 
sottolineatura è presente nel manoscritto originale). 
28 „Wollte man ihn pointierter bezeichnen, so müsste man die Pointe herausgreifen und es nennen: Der Schrei“ (Lettera 
a Eugen Rosenstock-Huessy del 22 Agosto 1918 in Gritli, p.126 [Il Grido, p. 82]). 
29 “Ich habe das unabweisliche Gefühl daß ich hier die Summe meines geistigen Daseins gezogen habe und daß alles 
Spätere nur noch Zusätze sein werden, wie sie mir etwa der Augenblick und Forderungen von außen gelegentlich 
ablocken könnten... nur im Leben, nicht mehr im Schreiben, sehe ich noch Zukunft vor mir“ (Lettera a Martin Buber di 
fine Agosto 1919 in GS I, 2, p. 645). Su questo testo e sul rapporto con Martin Buber cf. N. BOMBACI, Ebraismo e 
Cristianesimo: “due tipi di fede” a confronto nel pensiero di Martin Buber, “Dialegesthai. Rivista telematica di 
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Il Gritlianum, è pertanto un testo composto contemporaneamente al periodo di formazione degli 

assi portanti del pensiero del filosofo di Kassel che costituiscono quello che lui stesso ritiene “il più 

essenziale”. Il poema fra anima e corpo è evento speculativo che fotografa un momento generativo 

e di sviluppo delle riflessioni del pensatore ebreo. Se, come si è ipotizzato, il dialogo con gli amici è 

un momento fondante del formarsi del pensiero di Rosenzweig, il Gritlianum è un testimone 

privilegiato di questo dialogo. È una vera e propria “incarnazione” di questo insieme di relazioni 

dove le idee maturate nella vita si fanno carne in un testo di inchiostro. Le parole del dialogo 

epistolare diventano parole di uno scritto dall’inteso contenuto speculativo.  

 

IL GRITLIANUM COME “FRUTTO ANTICIPATO” DI DER STERN DER ERLÖSUNG 

Qualche mese più tardi, Rosenzweig scrivendo a Eugen Rosenstock-Huessy ritorna sul valore del 

Gritlianum e ne fornisce alcune valutazioni interessanti. In particolare scrivendo all’amico afferma: 

“Tu dai poi al saggio un tale valore e non si sa bene perché; in esso non è affatto contenuto così 

tanto; la cosa va certo così di solito, nel documento che contengono il progetto di un’opera 

(Konzeptionsdokument); anche nel Gritlianum c’è ben poco e tuttavia allora lo prendemmo tutti e 

tre eccessivamente sul serio; avvertimmo subito che era un frutto anticipato (Vorfrucht) della cui 

stesura mi raccomandasti poi subito nella tua lettera di risposta a esse”30. 

In questo passaggio Rosenzweig definisce il testo del Gritlianum come un “progetto di 

un’opera”. In tale contesto sembra ridimensionarsi il valore del poema e tuttavia in esso si vede un 

documento di Konzeption dove in qualche modo vengono portati in grembo i temi che poi verranno 

alla luce successivamente. È un testo dove si delineano, si concepiscono, prendono forma i progetti 

e i temi che assumeranno un’indole sistematica in Der Stern der Erlösung. 

Sulla stessa linea è l’immagine usata del Gritlianum definito come un “pre-frutto”, un frutto 

anticipato della Stella della redenzione. L’immagine del Vorfrucht indica un testo ancora immaturo, 

ma che in qualche modo contiene in germe, come una sorta di ontogenesi, tutti i caratteri genetici 

che prenderanno forma della sua opera matura. Il frutto rispetto al pre-frutto ne è la maturazione, il 

superamento, ma è lo stesso organismo in una logica di compimento nella continuità. 

In un'altra preziosa lettera scritta sempre a Eugen Rosenstock il 22 agosto 1918 dopo aver parlato 

del Gritlianum afferma: “Anche ciò che da ieri si agita di nuovo dentro di me non è opus, ma per lo meno 

ne ha l’aria. Quale aspetto avrà il mio opus, non lo so per nulla. Ma ciò che adesso si sta formando in me può 

                                                                                                                                                            
filosofia” [in linea], anno 3 (2001) [consultato il 16 marzo 2016], disponibile su www: 
http://mondodomani.org/dialegesthai. 
30 Lettera a Eugen Rosenstock del 21 Giugno 1919 in Gritli, p. 338 [Il Grido, p. 89]. 
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non essere ancora opus, bensì solo esercizio preparatorio (Voruntersuchung) o ricerca preparatoria 

(Vorübung). Di questo lo so così bene che nessuno potrà convincermi che questo non è vero”31. 

È un periodo dove Rosenzweig sta dando forma alla sua opus, termine con cui sembra indicare 

un lavoro teoretico sistematico che sboccerà in Der Stern der Erlösung. Dichiara esplicitamente che 

non sa ancora i contorni che assumerà questo lavoro, ma è chiaro che è un tempo di riflessione e di 

costruzione. Le tesi contenute nel Gritlianum sono paragonate a un “esercizio preparatorio” o 

“ricerca preparatoria”. È il tentativo, in forma poetica, di dare forma scritta a ciò che si stava 

sviluppando teoreticamente e che assumerà una struttura sistematica. Il Gritlianum è concepito dal 

proprio autore come un lavoro in vista di un’opera più compiuta, è considerata una “preparazione” 

vera e propria in vista di un altro testo.  

Si afferma inoltre che una delle differenze principali, oltre che di contenuto, tra la preparazione e 

il lavoro maturo è che il Gritlianum è detto epos, poesia, mentre l’opera sistematica che sta 

germinando è definita opus, opera. Opus e epos sono due generi letterari differenti, ma entrambi pur 

con forme diverse, cercano di presentare lo stesso contenuto speculativo.  

In definitiva dalle lettere analizzate si può evincere che il Gritlianum è visto dal suo stesso autore 

come un momento letterario che riflette il cammino che condurrà alla pubblicazione della Stella 

della redenzione, è una preparazione, un anticipo prolettico dei contenuti che saranno presenti nel 

suo capolavoro. Sembra dunque legittimo in questo lavoro di tesi, a partire da tale un auto-esegesi 

contenuto nell’epistolario rosenzweighiano, considerare in continuità il Gritlianum e Der Stern der 

Erlösung offrendone un’ermeneutica unitaria. Capire meglio il contenuto dell’epos può essere un 

elemento fecondo per capire l’opus, per gettare uno sguardo sulle urgenze filosofiche che stavano a 

cuore al pensatore ebreo e che poi sfoceranno in un’ opera filosofica sistematicamente strutturata.  

 

LE VICENDE DELL’EDIZIONE DEL TESTO 

Rosenzweig, subito dopo aver spedito il dialogo tra anima e corpo a Margrit Rosenstock-Huessy, 

si protende subito nello sforzo della stesura articolata delle sue idee in vista di una pubblicazione 

scientifica. Catturato da tale intento, sviluppa ulteriormente le sue idee e abbastanza presto prende 

le distanze dal contenuto del suo testo poetico. Scrivendo a Eugen Rosenstock, in una già citata 

lettera, dichiara che, rileggendo il Gritlianum a distanza di tempo, lo trova più “dualistico” di quello 

che aveva pensato originariamente. La dualità tra anima e corpo finisce agli occhi del suo 

compositore, per essere troppo oppositivamente polarizzata e per essere percepita come una 

diversità radicale. Afferma di consideralo solo uno “scritto sperimentale” (Schreibexperiment) per 

                                                
31 Lettera a Eugen Rosenstock del 22 Agosto1918 in Gritli, p. 126 [Il Grido, p. 83]. 



- 20 - 
 

confrontarsi con il concetto di natura dell’amico Eugen e di Weizsäcker per vedere se lo trovava 

convincente32.  

Sulla stessa linea il 2 novembre del 1918 scrive a Margrit e le comunica di essere alle prese con i 

concetti “molto più fondamentali” dell’uomo e del mondo e che se avesse scritto un colloquio tra 

uomo e mondo invece che tra anima e corpo “tutto sarebbe più chiaro”33. 

Dichiara inoltre che un ulteriore limite nel suo testo è di aver parlato di “anima e corpo” e non di 

“anima, corpo e spirito”. In questo modo rileva che il concetto di anima ha assunto “presso di me 

tratti spirituali un po’ forti”34. In qualche modo avverte un certo riduzionismo presente nel 

Gritlianum dove, trascurando la dimensione dello “spirito”, si finisce per spiritualizzare l’anima e 

per creare un’opposizione anima-corpo troppo forte rispetto all’intenzionalità propria del suo 

autore. Si può avanzare la congettura che dietro a tale valutazione negativa siano presenti alcuni 

elementi culturali che recepisce dalla tradizione di matrice ebraica. L’antropologia che emerge dalle 

pagine antico-testamentarie, a differenza per esempio dal dualismo anima/corpo platonico, è 

profondamente unitaria. L’uomo è concepito come un’entità unitaria uscita dalle mani di Dio. 

Adamo è plasmato dalla terra, in lui è inserito il soffio divino e in tal modo diviene un essere 

vivente. Nella Bibbia si possono trovare soprattutto tre elementi che costituiscono la creatura 

umana: basar (la carne), nephes (l’anima) e ruah (lo spirito). Tuttavia sono tre dimensioni 

antropologiche e non tre parti completamente separate dell’uomo. Basar non significa la materialità 

del corpo, ma indica tutto l’uomo visto dal punto della sua visibilità, della sua debolezza, della sua 

caducità e quindi della sua mortalità. A dimostrazione di questo, il termine basar viene impiegato 

per designare il corpo dell’uomo vivente animato dallo spirito e non indica mai il cadavere35. 

A causa di tutte queste serie di limiti, il Gritlianum non viene valutato degno di pubblicazione e 

subisce l’auto-oblio del suo stesso autore36. Rosenzweig decide di non pubblicare il testo e si dedica 

toto corde alla pubblicazione di Der Stern der Erlösung. Il dialogo tra anima e corpo si è conservato 

solo perché è rimasto tra gli scritti inviati a Margrit Rosenstock-Huessy, ma viene in tal modo 

completamente abbandonato. 
                                                
32 Lettera a Eugen Rosenstock del 22 Agosto18 in Gritli, p. 126 [Il Grido, p. 82]. 
33 „Ich bin eben jetzt bei den viel ‚gründlicheren‘ Begriffen Mensch und Welt, und wenn ich das Gespräch zwischen 
diesen bei den geschrieben hätte, wäre alles klar. So ist es eben keine Wahrheit, sondern nur ein mikrokosmisches 
Gleichnis geworden, [[in]] dem nur durch die (nur hier vorkommende) Wirklichkeit von Nacht und Tag etwas mehr als 
blosse Gleichniswahrheit steckt“ (Lettera a Margrit Rosenstock-Huessy del 2 Novembre1918 in Gritli, p. 141 [Il Grido, 
p. 87]). 
34 Lettera a Eugen Rosenstock del 22 Agosto 1918 in Gritli, p. 127 [Il Grido, p. 84]. 
35 Cf. R. CAVEDO, Corporeità, in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, a cura di P. ROSSANO-G. RAVASI-A. 
GHIRLANDA, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni Paoline, 1988, pp. 308-321; A. SCOLA - G. MARENGO - J. PRADES 
LÒPEZ, La persona umana. Antropologia teologica, Milano, Jaca Book, 2006, pp. 154-171. 
36 Secondo Ciglia questo è dovuto anche al fortissimo spirito di autocritica che aveva Rosenzweig e per questo il 
Gritlianum condivide il destino di altri scritti del suo autore che non vengono pubblicati se non postumi. Tra questi si 
ricorda F. ROSENZWEIG, Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, Athenäum, Jüdischer Verlag, 
1964, trad. it. a cura di G. BONOLA, Dell’intelletto sano e malato, Gardolo di Trento (TN), Reverdito editore, 1987. 
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LA PRIMA PUBBLICAZIONE DEL GRITLIANUM 

Lo stesso filosofo di Kassel, dopo la sua morte, segue il destino del Gritlianum e viene 

emarginato dalla comunità scientifica uscendo in tal modo dal dibattito filosofico successivo. Tanti 

fattori hanno contribuito a questo esito iniziale e uno di questi è che forse le opere di un autore 

ebreo, morto poco prima della grande crisi iniziata nel 1933, non sono state prese in considerazione. 

È solo grazie agli scritti di Jürgen Habermas37, Hans Georg Gadamer38 e soprattutto Emmanuel 

Lévinas39, che il nome di Rosenzweig comincia a essere conosciuto in ambito accademico. Una 

conoscenza che si allarga quando nel 1970 Der Stern der Erlösung viene tradotto in inglese40 e 

sempre nello stesso anno in ebraico41. In seguito conosce un’edizione francese nel 198242 e per 

opera di Gianfranco Bonola appare al pubblico italiano in un’edizione del 1985 ristampata nel 

200543.  

Tappa fondamentale per l’approfondimento del pensiero di Franz Rosenzweig è stata inoltre la 

pubblicazione tra il 1979 e il 1984 di quattro volumi contenenti la maggior parte dei suoi scritti 

intitolata Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften44. In essi sono contenute molte delle 

sue lettere, alcuni appunti dai suoi diari45, una nuova pubblicazione di Der Stern der Erlösung46, un 

insieme di articoli e conferenze pubblicati in differenti momenti47, la traduzione e il commento di 

95 inni di Jehuda Halevi un poeta ebreo del XI-XII secolo48 e un ampio carteggio con Martin Buber 

nel citato tentativo di tradurre la Bibbia dall’ebraico al tedesco49. 

                                                
37 J. HABERMAS, Der deutsche Idealismus der Jüdischen Philosophen, nel vol. coll: Porträts deutsch-jüdischer 
Geschichte, a cura di T. KOCH, Köln, DuMont Schauberg, 1961, pp. 99-125. 
38 H.G. GADAMER, Die Philosophie und die Religion des Judentums, in Die Juden und die Kultur, a cura di L. Reinisch, 
Stuttgart, Kohlhammer, 1961, pp. 78-90. 
39 E. LEVINAS, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, La Haye, Martin Nijoff, 1961, trad. it a cura di A. Dell’Asta, 
Totalità ed infinito, con introduzione di A. PETROSINO, Milano, Jaca Book, 1980. In questo volume Lévinas afferma: 
“L’opposizione all’idea di totalità ci ha colpito nello Stern der Erlösung di Franz Rosenzweig, troppo spesso presente in 
questo libro per poter essere citato” (p. 26). 
40 F. ROSENZWEIG, The star of Redemption, New York, Holt, Rinehart and Wiston, 1970. 
41 F. ROSENZWEIG, Kohav ha-ge’ulah, Jerusalem, Mosad Bialik, 1970. 
42 F. ROSENZWEIG, L’étoile de la Rédemption, Paris, Editions du Seuil, 1982. 
43 F. ROSENZWEIG, La Stella della Redenzione, a cura di G. Bonola, Milano, Vita e Pensiero, 2005. In questo lavoro si 
continuerà a fare riferimento alla già citata edizione del 1986. 
44 F. ROSENZWEIG, Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften, Dordrecht, Haag: M. Nijhoff, 1979. 
45 F. ROSENZWEIG, Der Mensch und sein Werk: Briefe und Tagebücher. Band 2: 1919-1929, Dordrecht, Haag: M. 
Nijhoff, 1979. Il volume verrà citato con l‘abbreviazione GS I, 2. 
46 F. ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung, Dordrecht, Haag: M. Nijhoff, 1976.  
47 F. ROSENZWEIG, Der Mensch und sein Werk. Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Denken, The 
Hague/Boston/Lancaster, M.Nijhoff Publischers, 1984. Il volume verrà citato con l’abbreviazione GS III. 
48 Il tomo è a sua volta suddiviso in due volumi. F. ROSENZWEIG, Der Mensch und sein Werk. Sprachdenken im 
Übersetzen, 1.Band: Jehuda Halevi Fünfundneunzig Hymnen und Gedichte. Deutsch und Hebräisch, Herausgegeben 
von R.N. ROSENZWEIG, The Hague/Boston/Lancaster, M.Nijhoff Publischers, 1983. L‘abbreviazione è GS IV, 1. trad it. 
a cura di G.D. Cova, Non nella forza ma nello Spirito: novantacinque inni e poesie scelte da Franz Rosenzweig, 
Genova, Marietti, 1992. 
49 F. ROSENZWEIG, Der Mensch und sein Werk. Sprachdenken im Übersetzen, 2. Band: Arbeitpapiere zur 
Verdeutschung der Schrift. Herausgegeben von R. BAT-ADAM, The Hague/Boston/Lancaster, M.Nijhoff Publischers, 
1984. L‘abbreviazione è GS IV, 2. 
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Dopo che il materiale letterario è stato messo a disposizione della critica, sembra che un 

passaggio cruciale nella Rosenzweig-Forschung sia stato un convegno tenuto nel 1986 a Kassel 

nella sua città natale per celebrare il centenario della sua nascita. In questo simposio hanno 

partecipato un gruppo di studiosi di diversi paesi e gli atti dell’importante convegno sono stati 

pubblicati in due corposi volumi50. La cosa notevole è che, a partire da tale convegno, si costituisce 

una sorta di Kreis, un gruppo internazionale di studiosi che nel tempo promuovono e portano avanti 

lo studio del pensatore ebreo. Il gruppo formalmente costituisce nel 2004 la Internazionale 

Rosenzweig Gesellshaft (IRG), un’articolata associazione con un direttivo centrale e dei 

responsabili nelle varie nazioni51.  

In occasione di questo decisivo convegno, Bernard Casper, uno dei maggiori esperti mondiali di 

Rosenzweig, che ha accesso all’archivio privato dei coniugi Rosenstock-Huessy, mette a 

disposizione per la prima volta del pubblico internazionale il testo del Gritlianum che viene 

successivamente pubblicato in una rivista specializzata con una breve introduzione, con alcune note 

e con alcune lettere di Rosenzweig, in parte già analizzate, dove l’autore stesso commenta il suo 

testo poetico52.  

Un ulteriore passo nella storia della recezione del pensiero del filosofo tedesco, e particolarmente 

significativo per questa ricerca, è la pubblicazione nel 2002 delle già citate lettere inviate da 

Rosenzweig a Margrit Rosenstock-Huessy. In appendice di questo corposo volume viene riproposto 

il testo del Grido53, che per certi versi getta nuove prospettive di comprensione della sua opera54. 

Gli anni recenti continuano a essere testimoni di numerose tesi di laurea, di ricerche dottorali, di 

pubblicazioni, di seminari, di convegni alla ricerca di una maggiore comprensione del pensiero di 

Rosenzweig e che coinvolgono un pubblico sempre più vasto. Tuttavia il testo del Gritlianum, forse 

                                                
50 W. SCHMIED-KOWARZIK, Der Philosoph Franz Rosenzweig, cit. Lo stesso anno vede protagonista anche Parigi di un 
importante convegno per il centenario della nascita i cui atti sono pubblicati solo nel 1994 in A. MÜNSTER (a cura di), 
La pensée de Franz Rosenzweig, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.  
51 La Internationale Rosenzweig Gesellschaft ha come finalità la promozione di convegni periodici, l’impulso alla 
attività di ricerca e la pubblicazione dello Rosenzweig Jahrbuch una rivista scientifica che viene pubblicata annualmente 
intorno a un nucleo tematico. Oltre a una serie di articoli scientifici, lo Rosenzweig Jahrbuch contiene anche delle 
segnalazioni e recensioni di opere scientifiche sul pensatore di Kassel. Inoltre spesso è presente la preziosa 
pubblicazione di materiale e lettere inedite del nostro autore. Cf. http://www.rosenzweig-gesellschaft.org/ (consultato il 
10 Marzo 2016). 
52 F. ROSENZWEIG, Von Einheit und Ewigkeit. Ein Gespräch zwischen Leib und Seele, a cura di B. Casper, “Bulletin des 
Leo Baeck Instituts”, 74 (1986), pp. 65-78. 
53 F. ROSENZWEIG, Gritli, pp. 826-831. 
54 “La recente pubblicazione di un imponente corpus di più di mille lettere inedite, che Rosenzweig inviò, fra il 1917 e 
il 1929, soprattutto a Margrit, ma anche in parte a Eugen Rosenstock, fornisce un contributo decisivo per la messa a 
fuoco di molteplici aspetti, talora inattesi o perfino francamente sconcertanti, del complesso profilo umano e speculativo 
del nostro pensatore […] Le lettere assegnano indubbiamente alla ricerca un compito ermeneutico molto importante e 
complesso, il cui pieno assolvimento richiederà molti anni di lavoro” (F. P. CIGLIA, Introduzione in F. ROSENZWEIG, Il 
grido, Brescia, Morcelliana, pp. 14-15, nota 11). 
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a causa della presa di distanza di Rosenzweig stesso, continua a essere poco studiato e poco preso in 

esame dalla critica recente55 

L’unico autore che si è dedicato a fondo al Gritlianum è Francesco Paolo Ciglia docente 

universitario presso l’università di Chieti-Pescara, che è stato per anni il responsabile della sezione 

italiana della Internationale Rosenzweig Gesellschaft e autore di diversi saggi sul filosofo di Kassel. 

Ciglia ha pubblicato tre studi specifici sul Gritlianum apparsi in riviste scientifiche e ha proposto 

una prima traduzione in italiano del testo tedesco56. In seguito nel 2006 ha pubblicato una 

monografia (l’unica esistente) dedicata interamente all’analisi del contenuto del Gritlianum57. Dopo 

un’introduzione storica, lo studioso fornisce in questo volume un’edizione critica del testo tedesco, 

confrontata con le due precedenti, e un vero e proprio rifacimento della traduzione italiana 

pubblicata con il testo originale a fronte. L’autore in tale volume, dopo un’introduzione storica, ha 

curato un’edizione critica del testo tedesco, dove viene confrontato con le due edizioni precedenti e 

propone un rifacimento vero e proprio della traduzione italiana che ha pubblicato con il testo 

originale a fronte. Ha anche introdotto una numerazione all’interno del componimento a cui si farà 

riferimento in questa ricerca in sede di citazione delle note. La monografia contiene inoltre alcune 

lettere, già più volte citate, dove Rosenzweig parla del Gritlianum ed è presente un breve profilo 

biografico del filosofo ebreo. Infine è contenuto un commento diacronico al testo del Gritlianum, la 

presentazione di alcuni snodi teoretici in modo sincronico e una iniziale inquadratura dei temi ivi 

contenuti, nel contesto più ampio del pensiero del filosofo di Kassel. Tale studio è stato portato 

avanti nella convinzione che “esso testimonia in maniera impressionante una tappa estremamente 

significativa dell’itinerario di un pensiero che cerca la sua identità definitiva, e ci permette, perciò, 

di gettare uno sguardo nel segreto di ‘una ‘officina filosofica” entro la quale si sta costruendo il 

codice genetico della prospettiva filosofica futura”58. 

Questa ricerca si propone quindi di portare avanti questa preziosa intuizione e la sua germinale 

stesura cerca di approfondire il contenuto del Gritlianum e di cogliere al suo interno alcune 

prospettive interpretative di Der Stern der Erlösung. 
                                                
55 Tra le poche eccezioni si possono trovare alcune pagine di commenti al Gritlianum in A.E. BAUERN, Rosenzweigs 
Sprachdenken im “Stern der Erlösung” und in seiner Korrespondenz mit Martin Buber zur Verdeutschung der Schrift, 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 1991, pp. 71-98. Una brevissima presentazione è anche contenuta in una traduzione in 
francese che si trova in J. GREISH, Le “Gritlianum” de Franz Rosenzweig, in M. BIENENSTOCK (a cura di), Héritages 
de Franz Rosenzweig: « Nous et les Autres », Paris, Editions de l’Eclat, 2014, pp. 257-259. 
56 F.P. CIGLIA, Il grido del corpo e dell’anima. Una lettura del “Gritlianum” di Franz Rosenzweig, “Archivio di 
Filosofia”, n.1-3 (1999), pp. 705-723; F.P. CIGLIA, Il grido del corpo e dell’anima. Una lettura del “Gritlianum” 
(1918), in ID., Scrutando la “Stella”. Cinque studi su Rosenzweig, Padova, Cedam, pp. 73-96; F.P. CIGLIA, Der Riss am 
Himmel der Zeit. Ein kurzer Kommentar zum Gritlianum von Franz Rosenzweig, in The Legacy of Franz Rosenzweig, a 
cura di L. Anckaert, M. Brasser, R. Samuelson, Leuven, Leuven University Press, 2004, pp. 45-60. La traduzione 
italiana è stata proposta sempre dallo stesso autore con il titolo Unità ed eternità. Un colloquio fra corpo e anima, 
“Humanitas”, n.6, dicembre (1998), pp. 923-940. 
57 F. ROSENZWEIG, Il grido, a cura di F.P. Ciglia, Brescia, Morcelliana, 2003. 
58 F. P CIGLIA, Scrutando la Stella, cit., p. 74.  
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CAPITOLO 2 

Ontologia della differenza 
 

 

“Forse ciascuno è uguale; 

ugualmente multiforme tiene le forze del suo essere 

riccamente legate. 

Ma tuttavia rimane sempre variegato 

quanto di suo ciascuno ritrovò nell’altro.” 

F. Rosenzweig, Lettera a Eugen Rosenstock 

 

 

IL GRITLIANUM: ANALISI FORMALE DEL TESTO 

Dopo aver analizzato la storia della redazione del Gritlianum, il suo svilupparsi all’interno delle 

vicende esistenziali di Rosenzweig e la sua Rezeptionsgeshichte si entra in questo secondo capitolo 

ad analizzare più direttamente la forma e il contenuto del testo. 

Il componimento del Gritlianum, datato gennaio 1918, dal punto di vista formale si presenta 

come un colloquio (Gespräch) immaginato tra anima (die Seele) e corpo (der Leib). I due principali 

nuclei tematici che vengono affrontati in questo dialogo sono già anticipatamente enunciati nel 

contenuto del titolo originario dell’opera presente nel manoscritto rinvenuto: “Unità (Einheit) e 

eternità (Ewigkeit)”. Corpo e anima dialogando tra loro si scoprono continuamente divisi e cercano 

un’unità che sfugge loro ripetutamente nel tempo presente. I due tentano in tutti i modi di incontrare 

l’altro e di formare un'unica entità, ma la loro ricerca è irreparabilmente frustrata dalla scoperta di 

un’insuperabile differenza che li separa. Non riuscendo a trovare nell’attualità temporale l’unità 

desiderata, chiedono all’eternità di scendere dal cielo e di donare loro quella comunione agognata 

che sempre sfugge loro nel fluire temporale di notte e giorno.  

Il manoscritto originale tedesco presenta, sotto la dizione del titolo, una sorta di citazione 

religiosa che è emblematica del contenuto: “Vedi, si lamentano tutti i tuoi figli consapevoli da 

sempre del numero due”59. Anche in tal modo, vengono evocate le due tematiche principali che 

vengono affrontate: ci si rivolge all’eternità e ci si “lamenta” della dualità che anima e corpo 

percepiscono come problematica.  

                                                
59 “Sieh, es wehklagen all deine wissenden Kinder Seit eh und je über die Zahl Zwei”.  
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Il poema dal punto di vista formale si svolge come un’opera teatrale, dove viene messo in scena 

un dramma con due protagonisti che nel dialogo reciproco narrano la loro angosciosa vicenda 

esistenziale. Anima e corpo rivestono i panni di due interpreti che fanno avvenire il loro colloquio 

sul Welttheater, sulla scena del mondo in una vicenda che assume caratteri cosmici60.  

Il componimento è formato in totale di 31 interventi di anima e corpo, i quali si presentano come 

delle battute di un attore che personifica un particolare personaggio. A volte queste battute sono 

molto brevi, mentre altre volte ci sono dei dialoghi dalla lunghezza più consistente che 

assomigliano più a un monologo che a un dialogo. L’anima interviene nel dialogo 15 volte mentre il 

corpo 16, poiché inizia e finisce il colloquio nel senso che ha la prima e l’ultima battuta. 

Il citato studio di Ciglia propone una struttura del testo e divide il dramma in tre atti: una prima 

parte è caratterizzata dalle prime dieci battute tra i due protagonisti e si mette a tema soprattutto il 

problema della differenza tra anima e corpo colta come dolorosamente lacerante. I due cercano 

un’unità, ma il loro desiderio viene continuamente frustrato da una separazione che si presenta 

come incolmabile. Le dinamiche del dialogo di questa prima parte sono declinate principalmente al 

tempo presente, che caratterizza la condizione attuale di separazione tra anima e corpo. 

Il secondo atto del dramma viene fatto coincidere con l’undicesima e la dodicesima battuta che 

presentano la peculiarità di essere insolitamente molto più lunghe rispetto a tutti gli altri interventi. 

In esse, anima e corpo, non trovando un’unità nel presente, vanno alla ricerca della loro origine, 

fanno un’indagine all’alba del loro essere, ricostruendo una vera e propria protologia sempre protesi 

alla ricerca di un luogo di incontro. Questa coppia di battute, dall’ampio contenuto, si colloca 

nell’orizzonte temporale del passato, nei primissimi momenti di quanto il fiume del tempo ha 

iniziato a sgorgare insieme all’essere. 

Il terzo atto del dramma, chiamato da Ciglia “la catarsi dell’avvenire”, è composto dalle ultime 

battute dove anima e corpo si domandano se, separati nel passato e nel presente, potranno trovare 

un’unità dopo la morte. L’ultimo atto ha un’intonazione escatologica, si cerca di scandagliare 

l’eternità e il suo orizzonte temporale è il futuro61.  

Rispetto alla costruzione proposta Ciglia, si può cercare di articolare questa terza sezione, che è 

composta di 8 battute, in ulteriori tre sottosezioni. Infatti, la struttura di quest’ultima parte si 

discosta, dal punto di vista formale, rispetto all’architettura dei primi due atti. Inizialmente sono 

                                                
60 Il tema del Welttheater viene analizzato in particolare nell’opera dia H.U. von Balthasar. Questo autore, originario di 
Basilea, è unanimemente considerato uno dei più grandi teologi del XX secolo e aveva una grande stima di 
Rosenzweig. Nella seconda parte della sua trilogia chiamata “teodrammatica”, dove parla del rapporto tra Dio e l’uomo, 
parla di una relazione tra il divino e l’uomo che si svolge nel dramma del mondo come un Welttheater. È probabile che 
dietro questa idea della reazione tra Dio e uomo come dramma, come relazione ci sia l’influenza della lettura del 
filosofo di Kassel che insieme a Buber e Lévinas vengono chiamati i “Pensatori dialogici”. Cf. H.U. VON BALTHASAR, 
Teologica, Milano, Jaca Book, 1990, vol II. 
61 L’architettura del testo è presentata in Il Grido, pp. 97-104. 
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presenti tre battute, dove anima e corpo cercano un’unità nel futuro. Successivamente ci sono i versi 

26 e 27 che, come si vedrà in dettaglio, hanno una struttura particolare e dove emerge un “grido” 

comune dove i due si rivolgono a “Colui che è sopra la volta del cielo” e gli chiedono il dono 

dell’unità. Infine sono presenti altre tre battute dove il tipo di speranza di unità nel futuro si scopre 

ancora una volta un desiderio differente, ma si presenta per la prima volta come qualcosa di 

comune. Si può pensare che questa terza sezione, dedicata al futuro, ripercorra uno schema del tipo 

A, B, A’. All’inizio e alla fine si parla del futuro, mentre al centro è posto il grido rivolto a Dio 

all’unisono. È una costruzione narrativa che serve a far emergere la parte centrale della sezione (B) 

e che in tal modo sembra costituire formalmente e contenutisticamente il cuore di tutto il poema. 

 

UNA STRUTTURA CHIASTICA 

Una delle evidenze che sembra più interessante rilevare dal punto di vista formale è che gli 

interventi di anima e corpo si alternano con una trama acutamente studiata e finemente intessuta.  

A ogni intervento del corpo su un particolare aspetto, corrisponde un parallelo intervento 

dell’anima sullo stesso aspetto. La particolarità è però che ogni prospettiva affrontata è presentata 

da anima e corpo dal proprio punto di vista, che si scopre essere sempre antitetico l’uno all’altro. 

Ogni volta che i due parlano di una dimensione di se stessi o del reale la percepiscono come 

diametralmente opposta rispetto a quella del proprio interlocutore. I versi di anima e corpo formano 

in tal modo una struttura chiastica, sono costruiti in parallelo dove tuttavia i due protagonisti si ri-

trovano continuamente sui versanti opposti delle parallele. Parlano di vari argomenti per cercare un 

punto in comune, ma ogni volta viene sperimentata una differenza, una lontananza, una divisione. È 

come se i due si guardassero allo specchio e trovassero dall’altra parte un corrispettivo di se stessi, 

ma riflesso in maniera invertita. Se uno va da destra a sinistra, l’altro va da sinistra a destra, se uno 

è positivo l’altro è negativo. Tale struttura chiastica, dove i due dialogano ma non si incontrano mai, 

dà al lettore la sensazione ritmica di una frustrante differenza insuperabile che divide i due. 

Perennemente anima e corpo intentano la strada dell’unità e perennemente subiscono l’amaro 

scacco di una divisione che risulta ultimamente inconciliabile.  

Per gettare una luce su quanto si va dicendo, può essere utile prendere ad esempio i primi due 

versi del poema che appaiono come prototipici rispetto all’intera struttura chiastica: 

 

[1] Il corpo: sempre quando mi sveglio il mattino, sento questo come una separazione da te. Ero una cosa 

sola con te durante il sonno; dove te ne vai, quando mi sveglio? 
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[2] L’anima: E sempre, quando alla sera vengo meno sprofondando nel sonno, sento questo come una 

divisione da te. Una cosa sola con te nelle vigili opere del giorno; ed ora, nel sopore della notte, dove ce ne 

andiamo noi quando ci sottraiamo l’uno all’altro? 

 

Il corpo inizia il suo intervento, che è il primo di tutto il poema, affermando “sempre (immer)”. 

L’iniziale battuta dell’anima gli fa eco affermando “E sempre (immer)” in un parallelo quasi 

perfetto, che è rafforzato perché è preceduto dalla congiunzione “e” (und) che grammaticalmente 

lega l’intervento dell’anima a quello precedente del corpo. Come si vedrà in dettaglio la 

congiunzione “e” riveste un ruolo teoretico in Der Stern der Erlösung perché è simbolo della 

dimensione relazionale che cum-giunge i due interlocutori, mettendoli in dialogo senza però 

fonderli in una entità superiore come nella Aufhebung hegeliana. 

Il corpo racconta che si sveglia al mattino, mentre nella costruzione chiastica dell’anima si 

afferma che sprofonda nel sonno alla sera. In realtà entrambi dormono la notte e vegliano di giorno, 

ma lo stesso aspetto è descritto da un lato come lo svegliarsi il mattino e dall’altro come 

l’addormentarsi la sera. Il descrivere la stessa cosa dal punto di vista differente fa emergere la 

percezione di una diversità che li separa. La divisione viene affermata subito dopo in modo 

esplicito: entrambi sostengono sia nel primo sia nel secondo verso che sentono questo “come una 

divisione da te”. Qui emerge un’ulteriore particolarità stilistica: spesso Rosenzweig quando mette in 

bocca lo stesso concetto ai due protagonisti, lo fa usando due sinonimi, per marcare che comunque 

anche lo stesso aspetto viene detto con due termini diversi che indicano al lettore una differente 

percezione. Infatti, si afferma che il corpo sente una “separazione” che viene definita con il termine 

Trennung, mentre l’anima sente una “divisione” che viene definita con il termine Scheidung62. 

L’essere divisi dunque viene indicato con due sinonimi al fine di trasmettere l’impressione, 

attraverso una differenza lessicale, di una diversità nella percezione delle medesime cose. 

 Il corpo sostiene di sentirsi una sola cosa con l’anima durante il sonno, mentre l’anima afferma 

che percepiva un’unità durante le “vigili opere del giorno”. C’è una vicinanza che è sperimentata da 

entrambi, ma per il corpo viene riconosciuta di notte, mentre l’anima percepisce una prossimità 

durante il giorno. Il corpo patisce invece una distanza dall’anima durante la veglia e l’anima soffre 

una distanza dal corpo durante il sonno. Sperimentano quindi gli stessi sentimenti, ma questi sono 

descritti su versanti temporali continuamente antitetici. 

 Il corpo allora alla mattina, avvertendo la penosa divisione, cerca l’anima e le domanda “dove te 

vai quando mi sveglio?”. L’anima ancora una volta fa eco: “ed ora nel sopore della notte dove ce ne 

                                                
62 Il verbo scheiden, da cui in sostantivo Scheidung, che significa dividere, in genere nella lingua tedesca viene usata in 
anche in riferimento alla coppie sposate che si separano. Come analizzerà in seguito, corpo e anima assumono anche i 
connotati del maschile e del femminile e la loro relazione narra anche il rapporto tra uomo e donna. 



- 29 - 
 

andiamo?”. L’anima, a sua volta sempre all’interno della struttura chiastica, percependo una 

scissione nella notte chiede dove è il corpo. Tuttavia in questo passaggio si può rilevare una lieve 

variazione stilistica: la domanda posta dall’anima non è “dove te ne vai?” come il corpo, ma “dove 

ce ne andiamo?” al plurale. Spesso il parallelismo chiastico non è rigidamente rispettato e appaiono 

delle piccole variazioni formali sul tema che hanno la funzione ancora una volta di indicare una 

differenza tra i due.  

In sintesi si può affermare che l’architettura formale del testo presenta di volta in volta 

parallelismi, strutture chiastiche, uso di sinonimi, variazioni stilistiche che hanno la funzione di dare 

al lettore continuamente le sensazioni di un’identità e una differenza, di una vicinanza e una 

lontananza, di un cercarsi e un perdersi tra anima e corpo. 

 

LA DOMANDA DELL’IDENTITÀ DELL’ALTRO 

Dopo i primi versi, le opposizioni polari a chiasmo continuano con un’infinita gamma di variazioni 

dello stesso tema, dove la differenza costituisce come un basso continuo di una sinfonia, come una 

fine trama che percorre tutto l’ordito. Il corpo percepisce l’anima attraverso l’immagine 

dell’“uccello svolazzante (flatternder Vogel)”63 mentre l’anima sente il corpo come “guscio 

sagomato (geformtes Gehäus)”64. L’immagine dell’uccello svolazzante indica una realtà mobile, 

mutevole, che appartiene al regno dell’aria, mentre il guscio è qualcosa di rigido, di solido che 

appartiene al regno della terra. Il corpo viene definito anche come “l’armatura (Rüstung) per il 

soldato che intende di indossarla”. L’anima è quindi una realtà interiore che si riveste esteriormente 

del corpo come la noce di un guscio, il soldato di un’armatura. Le immagini sono pertanto giocate, 

lungo tutti i tre atti, in un continuo richiamo di registri opposti: aria/terra, mobile/rigido, 

interno/esterno. 

La scoperta di tale alterità, che si presenta come un’inafferrabile differenza, fa nascere all’interno 

dello stesso verso l’interrogativo sull’identità dell’interlocutore. Dopo essersi domandati dove si 

trova l’altro, nasce anche la domanda esplicita sull’identità del proprio corrispettivo. Il corpo 

domanda “chi sei tu?” e l’anima gli fa eco con lo stesso interrogativo “Chi tu, corpo?”. Ancora una 

volta il doppio interrogativo è costruito con una nuova variazione stilistica. Il corpo si domanda 

all’inizio del verso chi è l’anima, mentre quest’ultima si pone la questione alla fine del verso 

                                                
63 Il Grido, [3]. Come Ciglia fa notare il verbo flattern possiede un‘ampia gamma di significati e vuol dire “svolazzare”, 
“sfarfallare”, “sventolare”. Ma il termine indica un certo movimento anche su un piano psicologico e indica l’essere 
“agitati” o “irrequieti”, o “l’idea di essere mutevoli o volubili di carattere”. Cf. F. ROSEZWEIG, Il grido, cit., p. 35, nota 
2. 
64 Il Grido, [4]. 
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successivo. La domanda quindi forma una sorta di inclusione che incornicia i modi dissimili con cui 

i due percepiscono l’altro.  

La differenza è talmente profonda che sentono come eterogeneo l’intero “discorso (Rede)” 

dell’altro, pur “parlando” (reden) della “stessa cosa” (Gleichen). Per due volte nel manoscritto 

originale, all’interno dello stesso verso, è sottolineata la parola “diversamente” (anders). Non solo 

si percepiscono differenti, ma sentono discrepante anche lo stesso modo di cogliere la divisione e 

l’unità: “diversamente sono ordinati per te l’essere due e l’essere uno”65. 

 

“SULLO STESSO SENTIERO DEL TEMPO” 

Alla fine del verso 5, dopo un crescendo di opposizioni, dopo una voragine che sembra aprirsi e 

allontanarli sempre più, arriva una prima parziale interruzione. Anima e corpo sentono 

diversamente l’unità e la dualità eppure si afferma che i due sono collocati “sullo stesso sentiero del 

tempo”66. I due presentano quella che si potrebbe definire una “dissomiglianza multidimensionale”, 

ma emerge al contempo anche un primo elemento che li unisce: sono entrambi inseriti nel fluire del 

medesimo scorrere temporale. Questo passaggio è particolarmente importante ed è segnalato anche 

dal fatto che nel manoscritto originale la frase è sottolineata come una linea ondulata. Si apre ora 

una seconda parte tematica importante e che accompagnerà gran parte delle riflessioni successive: il 

mistero del tempo nel suo alternarsi di notte e giorno.  

Il corpo, infatti, afferma che “insieme ci porta la corrente del fiume delle ore”67. Per la prima 

volta nel testo appare la parola “insieme” come a indicare un terreno di possibile incontro. Tuttavia 

questa tenue speranza è subito smentita dall’esperienza e ancora una volta si apre la constatazione 

di una dissociante differenza: “nuotiamo con bracciate non concordi nel fiume, separato tu da me 

quando io so che tu sei con me, abbandonata io da te quando tu sogni che io sono una cosa sola con 

te”68. È vero che nuotano nello stesso fiume del tempo, ma con “bracciate non concordi”, nel senso 

che i due vivono la relazione con il tempo, ritmato dallo scorrere di notte e giorno, in modo dis-

corde, con cuore diviso. Il corpo sente la distanza di notte e nel sonno sogna l’unità, l’anima sente 

invece di essere una cosa sola di giorno, ma patisce un abbandono da parte del corpo. 

Anima e corpo dunque vivono divisi sotto la rigida egida della volta del cielo che impalcabile si 

inarca sopra di loro. È una dolorosa ferita, perennemente inguaribile, dove eternamente si afferrano 

ed eternamente si lasciano. A questo punto del dramma il corpo ha una folgorante intuizione: se non 

                                                
65 “Anders sind dir Zweisein und Einsein geordnet” (Il Grido, [5]). 
66 „Und dennoch am Gleichen Pfade der Zeit“ (Il Grido, [5]). 
67 „Ja – und gemeinsam trägt uns der rollende Fluss der Stunden“ (Il Grido, [5]). 
68 „Und dennoch schwimmen wir, nicht gemeinsamen Stosses im Flusse. Getrennt du von mir wenn ich dich bei mir 
weiss, verlassen ich von dir wenn du mich dir eins träumst“ (Il Grido, [6]). 
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è possibile trovare l’unità nel tempo presente bisogna allora provare a cercare la comunione in un 

altrove temporale. Per incontrarsi “bisognerebbe che si squarciasse” (zereissen) “l’unica volta 

celeste del tempo infrangibile (unzebrechlich)”69. La volta celeste, con il suo alternarsi di luce e 

tenebre, sole e luna, indica il diuturno scorrere temporale. Il corpo intuisce che bisogna 

interrompere la “volta infrangibile” che li imprigiona in due celle distinte nel tempo presente e che 

bisogna fare appello a una dimensione extra-temporale. L’anima risponde che ci ha provato più 

volte elevando al cielo il suo grido, ma nessuna “goccia di eternità è scesa giù dal cielo”70. L’anima 

ha esplicitamente chiesto all’eternità di entrare nel tempo per donare loro quell’unità che sfugge 

loro nell’alternarsi di notte e giorno. Nonostante il fallimento anche di questa richiesta, si è aperta 

una possibile pista di ricerca: l’unità va cercata fuori dal presente dell’oggi. L’anima afferma che il 

tempo ha un inizio e una fine, che il suo getto “eruppe e si esaurirà”, che al di sopra del tempo si 

richiudono “le acque dell’eternità”71. L’anima evoca pertanto l’esistenza di un tempo dove non c’è 

tempo sia nel passato prima del suo generarsi sia nel futuro dopo il suo esaurirsi. Inizia in tal modo 

il secondo atto del drammatico colloquio, dove il tema della temporalità appena evocato si apre a un 

rapporto decisivo che segnerà una parte consistente delle riflessioni successive di Rosenzweig: il 

problema del nesso tra presente ed eternità, tra dimensione temporale e sovratemporale. 

 

ALLA FINE DEL FLUSSO DEL TEMPO: L’ESCATOLOGIA 

Il primo tentativo di ricerca di unità fuori dalla temporalità si volge verso il futuro, verso un 

tempo dopo la fine del tempo. Davanti a questa prospettiva il corpo prorompe con un’ardente 

speranza: se esisteva un giorno prima del tempo dove erano insieme, è possibile che cessato il 

flusso temporale l’unità possa tornare72. Il corpo si domanda se la morte possa essere l’evento che, 

segnando la fine dell’alternarsi di luce e tenebre, possa condurre a una riunificazione dei due. Corpo 

e anima iniziano a riflettere sulla realtà della caducità e della transitorietà, ma ancora una volta 

anche la morte è presentata come una realtà che viene sperimentata diversamente dai due interpreti. 

Anima e corpo vivono entrambi la morte come evento trasformante il loro essere, ma il perire segna 

per essi il realizzarsi di un mutamento in direzione diametralmente opposta. La morte dell’anima, 

infatti “perpetua il suo alito vivente in spirito vivificante, il respiro della bocca diventa parola, il 

                                                
69 „Über uns wölbt sich der eine Himmel der Zeit, unzerbrechlich” (Il Grido, [7]). 
70 Il Grido, [8]. 
71 “Ewig nicht. Wohl träuft kein Tropfen Ewigkeit hernieder in den dunkeln Brunnen der Zeit, doch der Brunnen selber 
fliesst nicht ewig; sein Strahl brach auf und wird versiegen” (Il Grido, [10]). 
72 Il Grido, [11]. 
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battito del mio cuore diventa scopo”73. L’anima vive la morte come l’esperire un ulteriore processo 

di spiritualizzazione del suo essere. Come si è visto, Rosenzweig nel suo testo parla di una dualità 

anima /corpo e afferma di aver trascurato la terza dimensione: quella dello “spirito” tipica della 

tradizione ebraica74. Il termine ebraico nephes, che normalmente si traduce con “anima”, nella 

visione antropologica antico-testamentaria dal punto di vista etimologico indica la “gola” che è il 

luogo dove passa il respiro che è tipico degli esseri viventi. Per la mentalità ebraica a livello 

fenomenologico la vita si manifesta anzitutto perché un essere respira e, quando muore, esala 

l’ultimo respiro. Lo spirito invece è indicato nella lingua ebraica con il termine ruah, che vuol dire 

letteralmente “soffio” o “vento”, e indica la dimensione antropologica che si relaziona con Dio, che 

lo rende capax Dei75. Sembra si possa interpretare il passo appena citato del testo rosenzweighiano 

nel senso che nella morte l’anima subisce un passaggio dalle funzioni tipiche della nephes, 

dell’essere vivente a quelle tipiche dello spirito. “L’alito vivente” (nephes) diventa “spirito 

vivificante” (ruah); “il respiro della bocca” (che è segno di vitalità) diventa “parola” (che è il mezzo 

di comunicazione con Dio della ruah), “il battito del cuore” (che insieme al respiro è l’altra 

manifestazione dell’essere vivente) diventa “scopo” (che è tipico dello spirito). Nella morte la 

nephes viene dunque in qualche modo assorbita dalla ruah, l’anima, che già aveva alcune 

caratteristiche dello spirito, subisce un processo appunto di ulteriore “spiritualizzazione”76. 

Quando, invece perisce il corpo, esso subisce, secondo la ormai consueta struttura, un destino 

parallelo e opposto. “La morte”, dice, infatti, il corpo, “mi perpetua dissolvendo la mia delimitata ed 

articolata struttura nell’informe e fluttuante equilibrio della natura illimitata”77. Il corpo nella morte 

si separa dall’anima e in tal modo ritorna a quella natura di cui fa originariamente parte. Era nudo 

fango che è uscito dalla terra plasmato dalle mani creatrici di Dio nel sesto giorno genesiaco della 

creazione e nel decesso, torna a quella terra da cui è stato tratto. Polvere era prima della nascita e 

polvere ritorna dopo la morte. Si “materializza” ulteriormente, torna a essere cosa tra le cose, senza 

più una struttura fisicamente delimitata e si immerge anonimo nel cosmo illimitato. Il corpo subisce 

nella morte una “decostruzione della sua struttura spaziale” e una “naturalizzazione del suo essere”.  

                                                
73 “Meinen lebendigen Atem verewigt der Tod zum belebenden Geist, Hauch meines Mundes wird Wort, Schlag meines 
Herzens wird Ziel” (Il Grido, [16]). 
 
74 Su questo tema cf. lettera a Eugen Rosenstock-Huessy del 22 Agosto 1918 in Gritli, p. 125 [Il Grido, p. 80]. 
75 Cf. F.G. BRAMBILLA, Antropologia Teologica, Brescia, Queriniana, 2005. 
76 Secondo Ciglia l’anima si solidifica e si irrigidisce nella morte fino presentarsi come una sorta di “spoglia mortale 
dell’anima vivente”. “Lo spirito rosenzweighiano si presenta come il prodotto di una sorta di estenuazione e poi, per 
così dire, di glaciazione e di irrigidimento mortuario della pulsante vitalità dell’anima” (F. ROSENZWEIG, Il grido, cit., 
p. 115). 
77 “Mich ewigt der Tod, dass mein begrenzter gegliederter Bau hinschmilzt in das gestaltlos schwebende Gleichgewicht 
der unbegrenzten Natur” (Il Grido [17]). 
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Nella morte dunque l’anima si spiritualizza laddove il corpo in direzione opposta, si materializza 

e in “modo nuovo si spalanca l’abisso (Kluft)”78.Entrambi sperimentano la morte ed entrano in una 

definitività eterna, entrambi sono “perpetuati in forme imponenti”79, ma la morte rimane la “propria 

morte (eigne Tod)” con caratteristiche completamente difformi l’una dall’altra. Quando alla fine dei 

loro giorni, nella morte cadono le barriere temporali “s’innalza di nuovo il muro, separando ciò a 

cui erano state tolte le barriere, così come un tempo ciò che era stato rinchiuso in esse”80. 

 

ALLE SORGENTI DEL TEMPO: LA PROTOLOGIA 

Poiché l’eschaton dopo la morte alla fine dello scorrere temporale non riesce a dare unità, anima 

e corpo intentano il percorso diametralmente opposto: cercano di risalire alle loro origini, “al tempo 

prima del tempo”. La speranza è che il passato possa offrire una luce per capire la differenza del 

presente e prospettare una chiave che possa essere risolutiva per il futuro. Si delinea in tal modo una 

vera e propria ricerca protologica di anima e corpo. 

L’anima chiede al corpo, che è “radicato più a fondo nell’essere”, qual è il suo primo ricordo, in 

quel giorno in cui eruppe il getto del tempo. Il corpo risponde che in principio quando è sgorgato 

“essere e tempo” quando è stata levigata la sua struttura fisica slanciata e ben levigata, il bacino del 

mondo era “pieno fino all’orlo di solo essere e solo presente”81. Il corpo guarda il mondo e si scopre 

fratello delle montagne, dei fiumi e dei venti. Fraternamente apre i sensi all’esterno e attraverso di 

essi fa entrare in se stesso il mondo. Il corpo quindi è descritto come immerso nell’essere, ha una 

connotazione ontologica forte e una relazione privilegiata con la dimensione cosmica. Nasce dal 

bacino del mondo, è descritto con una struttura fisica delineata ed è in profonda relazione con gli 

elementi del mondo. È un rapporto che è descritto attraverso il registro ripetuto più volte della 

“fraternità” un’immagine che evoca prossimità, vicinanza e somiglianza tra il corpo e il cosmo. I 

sensi sono il mezzo con cui “il mondo entra”, con cui si confronta con il mondo. La capacità 

sensitiva è “finestra” che lo apre al contatto con l’esterno e lo rende capace di ospitare le cose. Il 

corrispettivo (Gegenbild) del corpo è nel mondo e si percepisce come essere nell’essere. Il corpo è 

descritto quindi come fin dall’origine ontologicamente unito alla dimensione mondana e 

costitutivamente aperto a essa. 

                                                
78 Il Grido [17]. 
79 Il Grido [19]. 
80 “Und neu erhebt sich jenseits der gefallnen Schranken die Mauer, Entschränktes scheidend gleich wie einst das 
Eingeschränkte” (Il Grido, [19]). 
81 Ciglia mette in evidenza giustamente come la locuzione “in principio” (Im Amfang) riprende suggestivamente l’inzio 
del libro della Genesi dove si afferma che “in principio Dio creò il cielo e la terra” (Im Amfang shuff Gott Himmel und 
Erden). Cf. F. ROSENZWEIG, Il grido, pp. 117-118. 
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L’anima si mette alla parallela ricerca della sua genesi, nella speranza anche lei di trovare un 

tempo nel remoto passato in cui possedevano quell’unità che nel presente sfugge loro. Tuttavia 

l’anima afferma “conosco il giorno nel quale vidi il fiume del tempo e me stessa nel quale mi persi 

come ti perdesti tu; ma lo conosco altrimenti (anders)”82. Mentre il primo ricordo del corpo è 

all’interno del tempo ed è collocato nei primissimi momenti del tempo, l’anima nel “profondo della 

memoria” racconta di “un tempo, nel quale non c’era tempo” (eine Zeit, das keine Zeit war). È un 

ricordo interiore che è definito in maniera antitetica quasi con un ossimoro come “crepuscolare 

eppure chiaro (dammerhaft und deutlich doch)”83. È descritto come uno spazio, dove l’anima era 

“stretta al petto di Dio” e dove “passeggiava quieta con Dio”84.Le caratteristiche di questa 

dimensione del primo ricordo dell’anima è duplice: in primo luogo è atemporale, posta fuori dal 

“fiume del tempo”. Si dice, infatti, che l’anima non sa nulla di “giorno, crepuscolo e notte”. Nel 

racconto della Genesi la creazione dell’alternarsi di luce e tenebre è una modalità narrativa per 

indicare lo scandire del tempo. Il primo atto di Dio è il creare la luce e il separarla dalle tenebre, in 

modo tale da dare inizio all’avvicendarsi di giorno e notte. Si racconta in tal modo la nascita dello 

scorrere di quella prima settimana inaugurale nella quale Dio “creò il cielo e la terra”. Lo spazio 

dell’anima, definito senza mattino e sera, indica una dimensione senza scansione temporale, 

collocato prima dello scaturire del tempo. Secondo B. Casper, commentando la prima pubblicazione 

del Gritlianum, ci sarebbe nel testo di Rosenzweig l’idea di una “creazione prima della creazione” 

(Schöpfung vor der Schöpfung)85. L’anima parla di questo spazio come il “vecchio mondo creato da 

molto tempo”, descritto come costituito da “tempi innumerabili”, dove è sempre un “quieto e terso 

mattino”. Sono tutte immagini, a volte in tensione tra loro, che significano che non si dava un vero e 

proprio scorrere temporale, ma un’attualità eterna. 

La seconda caratteristica di questa dimensione è che la anima, prima della creazione del corpo, si 

percepisce in un’edenica “felicità” (Glück). La creazione e l’unione di anima e corpo è avvertita 

come una “discesa” e un ”essere gettato nell’oscurità”86. La situazione di pace e serenità è descritta 

attraverso tre immagini: l’anima afferma che era silenziosa e “in tutto sentivo, ma senza ostinazione 

(Eigesinn) e volevo ma senza possesso (Eigentum), e sapevo ma senza particolarità (Eigenheit), 

                                                
82 Il Grido, [22]. 
83 Ibidem. 
84 “In seinem Garten wandelte ich still” (Il Grido, [22]). Pare evidente in questo contesto ancora una volta il riferimento 
genesiaco al giardino dell’Eden dove si narra che Dio “passeggia alla brezza del mattino”. Cf. Genesi 3,8. 
85 B. CASPER, Von Einheit und Ewigkeit, cit., p. 67. B. Casper afferma si può ritrovare questa stessa idea di una 
“creazione prima della creazione” sia nel Talmud, sia nelle Confessioni di Agostino al capitolo 12. Entrambe le 
tradizioni, quella cristiana e quella ebraica, troverebbero questa idea commentando Genesi 5,1-12.  
86 Il Grido, [22]. 
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solo la sua sommessa eco, e pascolava nella sua grande ricchezza la mia beata povertà”87. In questo 

verso sono descritte tre delle facoltà principali dell’uomo: il sentire, il volere e il sapere.  

1. Prima della seconda creazione il sentire era senza caparbietà, senza “ostinazione”. La 

caparbietà ne La Stella delle Redenzione è una delle caratteristiche del Sé, dell’eroe tragico e del 

mistico che rimane chiuso in se stesso e nega Dio, mondo e uomo88. 

2. Il volere, il desiderare prima della discesa nel corpo è senza alcuna volontà di possesso. La 

tentazione del serpente genesiaca, in fondo, fa apparire il frutto come “desiderabile” e una volontà 

di essere come Dio.  

3. Il sapere è descritto come senza particolarità, senza peculiarità. Forse c’è l’idea di un sapere 

che coglie direttamente l’universale, dove il particolare disperde il sapere89. 

Aldilà del significato specifico delle immagini, è palese che in questo passo Rosenzweig 

costruisce un evidente gioco di parole che crea un’assonanza: non c’era Eigesinn, Eigentum, 

Eigenheit. Una delle conseguenze dell’infrazione del comandamento divino raccontato nella Genesi 

è uno stravolgimento delle facoltà umane. L’uomo dopo il peccato è guidato da passioni 

disordinate: la volontà desidera orgogliosamente essere come Dio, il sentire, degradato a 

concupiscenza, vuole “dominare la donna”, l’intelletto è spinto all’errore dal serpente. Nel tempo 

prima del tempo invece il sentire, il pensare e il volere sussistevano in perfetta armonia e l’anima, 

nella sua povertà, era sazia della ricchezza di Dio. 

Più avanti, all’interno dello stesso intervento, l’anima torna parlare delle sue facoltà nello stato 

originario e le descrive come un tempo in cui “senza resistenza il pensiero andava alla cosa, la 

volontà allo scopo, il sentimento all’amato”90. Si ritrovano qui la facoltà intellettiva, quella volitiva 

e quella sensitiva. In questo passo emerge una naturalità, una facilità, un’armoniosità delle facoltà 

che in qualche modo si sono infrante quando l’anima è stata unificata al corpo. In questo passo 

emergono anche le finalità proprie di ciascuna dimensione: il pensiero deve cogliere gli enti del 

reale, la volontà deve muovere l’uomo verso il suo scopo (Ziel), e il sentimento verso l’amato 

(Geliebten).  

Tutto questo è stato perso e nel tempo presente l’anima, trovandosi legata al corpo, rimpiange la 

“beata unicità di un tempo (Einfacheit des Eins)”, che possedeva nella creazione prima della 

                                                
87 „In seinem Garten wandelte ich still, und fühlte, aber ohne Eigensinn, und wollte, aber ohne Eigentum, und wusste, 
aber ohne Eigenheit, in allem nur sein leiser Widerhall, und weidete an seinem grossen Reichtum meine selge Armut“. 
(Il Grido, [22]). 
88 „Trotzige Wille“ (Der Stern, p. 73 [70]). 
89 A tal proposito interessante notare che nella Tradizione cristiana si è formata l’idea che prima del peccato originale i 
protogenitori fossero dotati del dono preternaturale dell’onniscienza. Tuttavia questa concezione non è mai stata definita 
dal magistero cattolico in modo ufficiale. 
90 „Da ohne Widerstand Gedanke lief zum Ding, Willen zum Ziele, zum Geliebten das Gefühl“ (Il Grido, [22]). 
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creazione91. È interessante notare che il sostantivo Einfacheit, che si traduce normalmente con 

“semplicità” o “unicità”, contiene a livello etimologico la parola Ein “uno” e richiama l’unità 

(Einheit) come uno dei problemi principali del dialogo. Ciglia opta per tradurre l’espressione con 

“unicità” perché esplicitamente preferisce rendere in italiano il richiamo al numerale eins che è 

contenuto nell’etimologia del termine92. La scelta è senz’altro legittima, ma come tutte le traduzioni 

rischia di perdere una parte del senso originario. Traducendo sempre Einfach con “unicità” quando 

si trova a dover tradurre la costruzione “Einfacheit des Eins”, forse per evitare di tradurre “unicità 

dell’uno” che suonerebbe tautologico, opta per tradurre la costruzione meramente con “unicità”. 

Tuttavia in tal modo si perde un significato che l’espressione tedesca sembra contenere, vale a dire 

una connessione, nella situazione paradisiaca, tra “semplicità” e “unità”. La perifrasi 

rosenzweighiana si potrebbe anche rendere in italiano con “semplicità dell’uno”. Sembra emergere 

la convinzione che nella beata compiutezza originaria edenica la “perfezione” era data da una 

“unità”, che di cui la “semplicità” era una caratteristica fondante. È importante sottolinearlo perché 

l’unità della situazione ideale protologica non è un’unità di una complessità, non è intessuta di un 

dialogo tra differenti, non è armonia di una pluralità di voci, ma è un’unità fatta di semplicità, è 

un’unità di un’unica materia (Stoff) spirituale, è l’armonia di una solista, è il monologo di un solo 

protagonista. D’altra parte sembra che il mondo con la sua molteplicità, la sua pluralità, con la sua 

temporalità, abbia rotto l’idillio della semplicità e dell’unità originaria. L’introduzione del corpo 

accanto all’anima, di un Tu accanto all’Io, della materia accanto alla spiritualità, del tempo accanto 

all’eternità, di un’altra voce di fronte al solista introduce un qualche disordine, una dualità percepita 

come “una dura pena”. Se l’unità semplice è perfezione, la dualità complessa è una caduta 

dall’ideale originario. L’anima, infatti, una volta che è unita al corpo si trova scissa e accusa al 

corpo: “mi getti nell’oscurità ogni sera”, “mi rendi duplice (Entzweiendes) in me stessa e nella mia 

origine”93. L’oscurità è descritta come una duplicità che è resa con il termine tedesco “entzweien”. 

Dentro tale vocabolo è presente il radicale zwei (due) che esplicitamente si oppone a einfach che ha 

il radicale ein (uno). Il tempo prima del tempo, il luogo della beatitudine originaria è descritta come 

“semplicità dell’uno”, un’unità semplice, mentre il tempo della creazione è descritto come 

l’introduzione di un essere duplice. L’idea di perfezione è vista come composta di unità e 

semplicità, mentre la dualità antitetica è percepita come un decadimento della perfezione iniziale.  

Si avanza l’ipotesi che il problema della ricerca dell’unità armonica, di un sistema coerente, 

dell’unica verità sia una delle urgenze teoretiche che attraversa tutta la Stella della Redenzione. 

                                                
91 Il Grido, [22]. 
92 F. ROSENZWEIG, Il grido, p. 53, nota 5. 
93 Il Grido, [22]. 
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Tuttavia, come si vedrà in dettaglio, l’unità che si troverà non è un Tutto monolitico, ma una realtà 

sempre dialogica. 

 

PREESISTENZA DELL’ANIMA? 

Se si legge il Gritlianum e si interpreta il suo testo alla lettera, perdendo di vista il suo afflato 

poetico, sembra emergere la convinzione della preesistenza delle anime rispetto alla creazione del 

mondo e una loro successiva immissione nel corpo. Le anime esisterebbero fin da prima dell’inizio 

del flusso temporale e sarebbero state incarnate nella sarxs in un momento successivo. È una 

convinzione che è ben presente nella filosofia greca al tempo di Platone e in buona parte delle 

religioni orientali94. L’anima spesso è vista come di origine divina con una sua sussistenza propria 

che esiste prima e indipendentemente dal corpo ed è incarnata in un momento successivo, di solito 

in seguito a una qualche colpa o decadimento. L’entrata nel corpo è una sorta di punizione o 

comunque segna l’inizio di una corruzione della perfezione originaria95. Tuttavia questa visione, 

ampiamente documentata nel Medio Oriente Antico, non corrisponde alla tradizione ebraico-

cristiana di cui Rosenzweig fa parte, dove l’anima è creata con il corpo immediatamente e 

direttamente da Dio. Non esiste una preesistenza dell’anima a prescindere dal corpo e il mondo con 

tutta la sua dimensione materiale è visto come “buono”. La colpa e il disordine non sono legati alla 

materialità ed è successiva alla creazione del cosmo. Si può avanzare l’ipotesi che, per superare 

questa aporia, vada considerato che il testo letterario usa delle immagini poetiche che non vanno 

prese alla lettera. Secondo la terminologia dello stesso Rosenzweig Der Schrei è epos e non opus e 

in tale prospettiva va interpretato. È un brano che, pur presentando contenuti speculativi, possiede 

una ricca varietà di immagini poetiche la cui decriptazione richiede un’ermeneutica diversa di 

quella dell’opera sistematica.  

A conferma di questa ipotesi sta il fatto che in Der Stern der Erlösung ritorna il tema della 

creazione, che viene affrontata soprattutto nel primo libro della seconda parte dedicato alla 

relazione Dio e mondo, ma in esso non è presente il tema della preesistenza delle anime. Inoltre nel 

Gritlianum il tempo della “creazione prima della creazione”, il tempo prima dell’incarnazione 
                                                
94 In particolare l’anima viene messa a tema da Platone nei dialoghi del Fedro, Fedone, Timeo e Repubblica. In realtà la 
visione dell’anima nei vari scritti platonici non è sempre coerente e si possono rilevare al suo interno alcune differenze 
di pensiero. Per uno studio sul concetto di anima in Platone cf. R. BETT, Immortality and the Nature of the Soul in the 
“Phaedrus”, “Phronesis” 31 (1986), pp. 1-26. G. Reale è convinto che non ci sia nulla in comune tra il concetto di 
immortalità di anima platonico e quello di resurrectio mortuorum biblico. Il pensiero di Platone sarebbe segnato da un 
dualismo antropologico che è inconciliabile con quello di matrice ebraico-cristiana. Cf. G. REALE, La concezione 
dell’anima in Platone e le sue aporie, in M. MIGLIORI e altri, Interiorità e anima. La psychè in Platone. Milano, Vita e 
Pensiero, 2007, pp. 211-224. 
95 Per esempio nel dialogo platonico del Fedro le anime degli dei hanno passioni, ma queste sono armonicamente 
guidate dalla ragione. Nell’anima incarnata invece l’irascibilità e la concupiscenza combattono contro la ragione e 
creano un turbamento nell’anima. 
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dell’anima è indicato anche come “pre-mondo” (Vorwelt)96. Questo termine ritorna ne La Stella 

della redenzione ed è presente nel titolo di tutta la prima parte del libro: “gli elementi e il pre-

mondo perenne”. Tuttavia in questa iniziale sezione quando si parla di Vorwelt non si tratta tanto di 

un tempo prima del tempo, di un mondo prima della creazione, ma è una sorta di premessa 

filosofica al discorso successivo. Si pongono le basi teoretiche per descrivere la vita reale che 

prende vita nella seconda parte del libro che è intitolata “il mondo incessantemente rinnovato” dove 

si descrivono le relazioni che intercorrono tra Dio, mondo e uomo. Il Vorwelt non è uno stato 

“fattuale”, ma una sorta di kantiana discussione sulle condizioni di possibilità di conoscenza dei tre 

elementi fondamentali Dio, uomo e mondo97. 

Da questa chiave di lettura si può concludere che il “pre-mondo” nell’idea che Rosenzweig vuole 

far passare nel Grido non è tanto una letterale preesistenza delle anime, ma che la ricerca di unità 

nel passato che si scontra con la scoperta di un’ulteriore differenza tra anima e corpo98. L’anima è 

più spirituale, non è legata allo spazio e al tempo, ha un rapporto privilegiato di figliolanza con Dio. 

Mentre il corpo è più materiale, è legato allo spazio e al tempo ed ha un rapporto privilegiato di 

fraternità con la mondanità. 

In ogni modo l’esito della ricerca di un’unità all’origine ha un esito ancora una volta fallimentare 

e il corpo sconsolato esclama: “O accusa e contraccusa! Così dunque incominciò, così all’alba del 

pre-mondo (Vorwelt), duplice (zweifach) già in principio, duplice (zweifach) già all’origine del 

tempo. Poveri noi legati l’uno all’altro!”99. Anche l’inizio dei tempi mostra che anima e corpo 

hanno un’origine diversa che mette nuovamente sotto scacco il loro perseguire l’unità. Dopo aver 

ricercato l’unione dopo la morte nel futuro escatologico, fallisce anche il tentativo di trovarla 

all’inizio del tempo nel passato protologico: il presente rimane inevitabilmente segnato da una 

differenza inconciliabile.  

 

LA DIMENSIONE DEL MASCHILE E DEL FEMMINILE NEL GRITLIANUM 

Der Shrei è, come si è visto, una composizione poetica che mette in scena un appassionato 

dialogo tra anima e corpo che sono alla ricerca di trovare un’unità, ma si scontrano continuamente 

                                                
96 Il Grido, [23]. 
97 Sembra significativo il fatto che F, Rosenzweig inizi Der Stern der Erlösung con una premessa dal carattere 
gnoseologico che reca il titolo “Sulla possibilità di conoscere il tutto”. 
98 A distanza di qualche mese, lo stesso Rosenzweig commenta il Gritlianum e, come si è già visto, afferma che è il suo 
lavoro è risultato più dualistico di quanto avesse voluto. Cf. Lettera a Eugen Rosenstock del 22 Agosto 1918 in Gritli, p. 
126 [Il Grido, p. 82]. 
99 Il Grido, [23]. In poche battute torna per tre volte il termine “duplice”: si parla di un “duplice in principio”, e per due 
volte si accenna a una “duplice l’origine”. Il vocabolo tedesco “duplice” (zwiefach) contiene il radicale “zwei” e si 
oppone“unità” (Einheit) che invece contiene la radicale ein. Zwei è ciò di cui nel sottotitolo iniziale “si lamentano i tuoi 
figli”. La duplicità, la dualità, l’essere due è in grande problema di anima e corpo. 
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con una differenza che li divide. Dietro questo significato principale ed esplicito si avanza l’ipotesi 

che sia presente implicitamente anche un altro livello possibile di lettura. Nella lingua tedesca - 

come anche in italiano - il sostantivo “corpo” (Der Leib) è di genere maschile, mentre “l’anima” 

(Die Seele) è femminile. Corpo e anima spesso nel Gritlianum riflettono alcuni connotati propri del 

maschile e del femminile, dell’uomo e della donna. Per esempio l’anima è detta “figlia” (die 

Tochter) di Dio100, mentre il corpo è “fratello” (der Bruder) del mondo101. Inoltre al centro del 

poema anima e corpo si rivolgono a Dio e gli chiedono che scenda dal cielo e doni unità102. Allo 

stesso modo nel secondo libro della Stella della Redenzione, nel libro che è considerato dal suo 

autore il cuore di tutto, sono messi in scena l’amante e l’amata del Cantico dei cantici che ricercano 

l’unità. Uomo e donna, vivendo l’instabilità del tempo che continuamente scorre nel presente, 

cercano un fondamento eterno al loro amore. Non riuscendo a trovare una solidità con le loro forze 

si rivolgono a Dio ed esclamano “oh se tu squarciassi il cielo e scendessi quaggiù”. Alle soglie del 

libro dedicato alla Redenzione, amante e amata invocano Dio con le medesime parole presenti nel 

Gritlianum. Anima e corpo in Der Shrei ricercano un’unità e non riuscendo a trovarla si rivolgono a 

Dio e allo stesso modo amante e amata ne La Stella della redenzione cercano un’unità durevole, e 

non ottenendo il successo del loro desiderio, si rivolgono a Dio. Si può pertanto evincere un 

evidente parallelismo che viene prospettato tra le figure di corpo/anima da una parte e di 

amante/amata dall’altra103. Nel Gritlianum pertanto, dietro al dialogo tra anima e corpo, sono 

presenti in filigrana altri due protagonisti: amante e amata104. L’epos rosenzweighiano descrive non 

solo una relazione tra anima e corpo, ma anche echeggia il dialogo d’amore tra uomo e donna. Il 

problema dell’unità e dell’eternità non riguarda solo anima e corpo, ma anche l’uomo e la donna 

che sentono minacciato il loro amore. Entrambi cercano un’unità e una stabilità, ma scoprono una 

distanza abissale che non riescono a colmare con le loro sole forze. 

                                                
100 Il Grido [22]. 
101 Il Grido [21]. 
102 Il Grido [26] e Il Grido [27]. 
103 Rosenzweig stesso afferma che il secondo libro della seconda parte della Stella della redenzione, dedicato alla 
rivelazione intesa come relazione d’amore, sia il nucleo incandescente della sua intera opera. Scrivendo a Margrit le 
dice che non è solo questa sezione è “dir”, “dedicato a te”, ma “dein”, “tuo”. Questo passaggio epistolare è indice che 
è dalla relazione dialogica con Margrit, e forse dai suoi sentimenti per lei, che nascono le convinzioni principali. „Dies 
Buch II 2 an dem ich jetzt schreibe, gehört dir noch viel eigener als das Gritlianum, grade weil es nicht vornherein für 
dich bestimmt war und es ja auch jetzt nicht ist. Es ist nicht ‚Dir’ aber – dein. Dein – wie ich. Manchmal ist mir, als 
wäre ich ein Kind, das nicht schreiben kann und es doch gern möchte, und du führtest mir die Feder. Tu’s weiter, 
Geliebte“ (Lettera a Margrit Rosenstock-Huessy del 2 Novembre1918 in Gritli, p. 177). „Der Stern ist freilich jetzt in 
einem Teil, wo alles Schreiben daran Schreiben an dich ist; du siehst mir immerfort über die Schulter“ (Lettera a 
Margrit Rosenstock-Huessy del 8 Novembre1918 in Gritli, p. 178-179). Similmente anche il Gritlianum è dedicato a 
Margrit e reca nell’intestazione la dicitura „dir“. C’è una lettura osmotica che si può fare a diversi livelli: il dialogo 
esistenziale tra Franz e Margrit, quello epico tra anima e corpo, quello in prosa tra amante e amata nella Stella della 
Redenzione. Der Schrei pertanto nasce dal dialogo con Margrit di cui porta il nome e attraverso il dialogo anima/corpo 
porta le tracce anche dei due protagonisti reali e rispecchiano un dialogo tra maschile e femminile. 
104 Della stessa tesi è F.P. Ciglia, Il Grido, p. 98. 
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La conclusione che si può trarre è che la differenza che attraversa il reale è non solo intra-

soggettiva, tra due dimensioni dell’essere umano (anima e corpo), ma anche inter-soggettiva, tra 

due soggetti umani, tra un “Io” e “Tu” (uomo e donna). C’è, infatti, una differenza che attraversa 

anche il maschile e il femminile che è originaria e irriducibile. L’essere umano non esiste 

astrattamente in maniera neutra, ma solo nella forma del maschile e del femminile. Uomo e donna 

nel confronto reciproco si scoprono differenti, una differenza che non è risolvibile sintetizzandola 

nel passaggio a un’unità superiore. Per quanto il legame d’amore possa essere forte, l’uomo non 

perde la sua dimensione maschile e la sua differenza con la donna. Uomo e donna scoprono un altro 

da sé e un'altra modalità differente di incarnare lo stesso essere umano. 

Per Rosenzweig la differenza uomo/donna è inoltre paradigmatica di una differenza che 

attraversa le relazioni umane tra l’“Io” e il “Tu”. La relazione uomo/donna è prototipica di tutte le 

relazioni dell’ “Io” con l’altro. La donna è il primo “Tu” dell’uomo e viceversa l’uomo è il primo 

“Tu” della donna. Uomo e donna reciprocamente rappresentano tutti i “Tu” che si possono 

incontrare, sono il primo prossimo che rappresenta tutti i possibili prossimi dell’esistenza.  

Il Gritlianum quindi presenta una pioggia di opposizioni in continua tensione che si collocano a 

un livello multidimensionale: anima/corpo, uomo/donna, Io/Tu, spirituale/materiale, giorno/notte, 

eternità/tempo, unità/separazione, semplicità/pluralità. Esiste quindi una differenza a livello 

intersoggettivo, una differenza a livello intrasoggettivo e una differenza che possiede riverberi 

spazio-temporali. 

Rosenzweig afferma che “la chiave di tutti i misteri” è che il reale (Wirklichkeit) non si lascia 

penetrare facilmente, ma a esso appartiene una costante dualità (zwei), uomo e donna, “Io” e “Tu”, 

di cui bisogna sempre tener conto105. 

A conclusione di quest’ analisi si può affermare che un primo nucleo centrale che emerge dal 

dialogo è che il reale non è dominato dalla Einfach des Eins, dall’unità, dalla semplicità ma dalla 

differenza. Prima di incontrarsi corpo e anima si pensavano come “uno” e “tutto”, ma l’incontro con 

l’altro fa emergere l’esistenza di una differenza inconciliabile, di un Tu che non è assimilabile 

                                                
105 „Aber so billig ist die Wirklichkeit nicht zu haben. Der bloße Schrei tuts nicht. Die Tendenz, solange sie Tendenz 
des Künstlers ist, tuts auch nicht. Zur Wirklichkeit gehören – das ist der Schlüssel aller Geheimnisse – zwei (Mann und 
Weib schon in der Natur). Ich und Du. Zum Künstler gehört der Betrachter. Und zwar der ebenso wirkliche Betrachter 
wie der Künstler selbst, der ebenso aktive. Ja der voll aktive Betrachter. Wer ist das? Der Auftraggeber. Der Auftrag. 
Das bedeutet eine Selbstdemütigung des Künstlers. Er muß – seinen Nächsten lieben, nicht mit der ästhetischen Liebe 
zum Objekt, die ist leicht, sondern mit der überkünstlerischen Liebe zum Subjekt. (Letzthin ist dann die Seele die 
Auftraggeberin des Leibes. Und das ist dann das wahre Kunstwerk). Der Auftraggeber was kann er wollen? Wozu 
braucht er die Kunst?“ (F. ROSENZWEIG, Einleitung zum jüdischen Denken in GS III, p. 611). 
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all’Io106. L’essere è caratterizzato da una pluralità divergente e insuperabile. Esiste nel reale una 

vera e propria ontologia della differenza che attraversa tutto l’essere. 

 

IL GRITLIANUM COME “MICROCOSMO” E “MICROSCOPIO” 

Rosenzweig, dopo aver composto il Gritlianum, lo riprende in considerazione e lo commenta con 

Margrit lasciando in eredità alla critica alcune prospettive ermeneutiche interessanti. In particolare 

in una sua missiva sostiene che Der Schrei riproduce quello che avviene sulla scena cosmica tra 

Dio, mondo e uomo all’interno della “scena ristretta del microcosmo”. Il dialogo tra corpo e anima 

contiene in nuce i dinamismi che avvengono nello scenario più vasto del Welttheater. Rosenzweig 

definisce esplicitamente il Gritlianum come una “parabola microcosmica”107, un evento che vuole 

rappresentare in piccolo il significato di una realtà più ampia. Il poema descrive un dialogo che è 

ritenuto prototipico e paradigmatico dell’humanum e dell’intero cosmo. Secondo la intentio autoris, 

il testo è in grado di mostrare, dall’interno del dialogo anima/corpo, alcune convinzioni che sono 

valide per tutta la realtà. L’essere umano è come un “micro-cosmo” e quel che avviene dentro di lui, 

nella dialettica tra dimensione spirituale e dimensione corporea, riflette quello che avviene nel 

cosmo fuori di lui108. Il dialogo tra anima e corpo possiede, quindi, l’obiettivo di esprimere un 

contenuto filosofico molto di più ampio del suo significato letterale. È una “parabola” esemplare 

che vuole indicare ciò che accade tra i tre elementi fondamentali del reale: Dio, mondo e uomo. 

Commentando il Gritlianum, Rosenzweig usa anche l’immagine similare del “microscopio”. 

Osservare cosa accade nel dialogo tra anima e corpo viene descritto come un “vedere al 

microscopio”109. Tale immagine evoca la possibilità di vedere una realtà che normalmente non è 

possibile vedere a occhio nudo perché troppo piccola. Il filosofo di Kassel sostiene che il dialogo tra 

corpo e anima permette di vedere la realtà in modo più “intimo” e di cogliere delle verità che 

altrimenti sulla scena più grande del mondo non si vedrebbero. Afferma che il Gritlianum è più che 

una “semplice parabola della verità”110 perché non è solo una immagine, ma ha una portata teoretica 

capace di dire una verità valida per tutto il reale.  

                                                
106 La scoperta della categoria dell’“alterità” secondo molti viene dalla tradizione giudaica, dove Dio e il prossimo sono 
l’altro dell’uomo. Secondo T. Bec questo concezione viene assimilata da Rosenzweig nell’opera di traduzione in 
tedesco di 95 inni del poeta ebreo Jehuda Halevi. Cf. T. BEC, Andere' als Kategorie der Selbstbestimmung im Denken 
Jehuda Halevis und Franz Rosenzweigs: "Ein Herz unter den Völkern", München, Grin Verlag Gmbh, 2013. 
107 „Mikrokosmisches Gleichnis” (Lettera a Margrit Rosenstock-Heussy del 2 Novembre 1918 in Gritli, p. 141 [Il 
Grido, p. 87]). 
108 „Der Mensch ist Mikrokosmos; was innen ist, ist außen. Über Leib und Seele wölbt sich, höher als beide, von beiden 
getragen, das Leben“ (Der Stern, p. 314  [303]). 
109 Lettera a Margrit Rosenstock-Huessy del 22 Agosto 1918 in Gritli, p. 125 [Il Grido, pp. 80-81]. 
110 „Mehr als blosse Gleichniswahrheit” (Lettera a Margrit Rosenstock-Heussy del 2 Settembre 1918 in Gritli, p. 141 [Il 
Grido, p. 88]). 
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 Le immagini quindi del “microcosmo”, di “microscopio”, di “parabola” rivelano la profonda 

intenzionalità dell’autore: attraverso il dialogo di Der Schrei vuole comunicare in forma poetica 

alcune convinzioni che riguardano l’intera Wirklichkeit. 

Nella sua corrispondenza Rosenzweig sostiene inoltre di aver scelto male i protagonisti del 

Gritlianum. Più tardi, quando mette per iscritto La Stella della redenzione, si trova a confrontarsi 

con i concetti che definisce “ben più profondi”: gli elementi fondamentali di Dio, mondo e uomo. 

Impegnato nella stesura della sua opera principale, sostiene che, al posto di corpo e di anima, 

avrebbe dovuto scegliere il mondo e l’uomo come protagonisti del dialogo del Gritlianum. Se 

avesse fatto quest’ opzione il testo sarebbe risultato “più chiaro”111. Sembra che con questa 

espressione voglia dire che avrebbe dovuto scegliere come attori del dialogo non due interpreti 

interni all’uomo, ma due soggetti che dialogassero sulla scena più ampia del cosmo intero. 

Si avanza l’ipotesi quindi che una delle intuizioni profonde che intesse la trama del Gritlianum 

come “frutto prematuro” e che maturerà ne La Stella della redenzione è che la realtà non è fatta da 

un principio unico, ma è costituito dai tre elementi Dio, mondo e uomo che sono irriducibili l’uno 

all’altro. Non esiste una “unicità dell’uno”, una semplicità unificata e unificante, ma una pluralità e 

una differenza che attraversa tutto l’essere. L’ontologia della differenza evocata poeticamente 

nell’epos sarebbe uno dei contenuti più importanti che sono presenti nell’opus successiva e ne 

diventa una chiave ermeneutica feconda. 

 

LA CRITICA ALLA FILOSOFIA DA PARMENIDE A HEGEL 

Tale convinzione sembra essere presente soprattutto nel primo libro di Der Stern der Erlösung 

dedicato al “pre-mondo perenne”. Sembra, infatti, che si possa interpretare in tale ottica la potente 

critica che Rosenzweig esprime a tutta la filosofia classica da Parmenide a Hegel “dalla Jonia a 

Jena”112. Mette sotto accusa tutta la prevalente filosofia greco-occidentale che avrebbe avuto la sua 

culla e avrebbe emesso i primi vagiti in Grecia nella Jonia, e che al tempo del filosofo ebreo 

avrebbe avuto il suo culmine e imperava nell’università di Jena con le idee hegeliane113.Dopo 

esserci a lungo confrontato con Hegel, soprattutto nella sua tesi dottorale, Rosenzweig ne prende le 

distanze e lo critica soprattutto per il delirante tentativo di cogliere il “Tutto” attraverso lo 
                                                
111 Cf. Lettera a Margrit Rosenstock-Huessy del 2 Settembre 1918 in Gritli, p. 141 [Il Grido, p. 87]. 
112 Sulla critica che Rosenzweig muove a Hegel cf. J.L. MARION, Le système ou l’étoile, “Archives de philosophie” 46 
(1983), pp. 429-443 ; I. KAJON, La critica della tirannia in Franz Rosenzweig, “Archivio di Filosofia” 1-3 (1991), pp. 
219-241. 
113 “Die Ganze Geschichte der Philosophie von ihren erstenangefängen in Jonien bis zu ihrem Ausgang in Hegel” (Der 
Stern, p. 22 [21]). Sulla critica di Rosenzweig alla filosofia occidentale cf. N. PETROVICH, La voce dell’amore. Verità e 
agape nel Nuovo Pensiero di F. Rosenzweig, Siena, Cantagalli, 2008. In particolare nel capitolo secondo è espressa la 
tesi che sia la dimensione dell’amore il factum per eccellenza che sfugge alla presa razionalistica della filosofia, in 
quanto non è un concetto universale e atemporale, ma un evento dialogico che avviene tra un “Io” e un “Tu”. 
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strumento della ragione. La ratio dell’Io, il cogito dell’Ego si è elevato come supremo organon 

della conoscenza e ha preteso di cogliere tutto il reale attraverso concetti razionali. È l’ “Io” che con 

la sua ragione, che con i suoi concetti, che in un titanico sforzo, cerca di sistematizzare e afferrare 

ogni ente. Il peccato originale della filosofia occidentale sarebbe stato quello di “sposare l’essere 

con il pensiero”114 in un onirico tentativo di onnicomprensione razionalistica. Tutto il reale è 

considerato razionale e dunque la ragione sarebbe considerato il primum e il postremum di ogni 

filosofare. Questo pensiero produce solo un monologo, dove non c’è spazio per alcun dialogo, dove 

c’è solo l’Io del filosofo che indaga il reale senza entrare in relazione con alcun “Tu”.  

Una delle conseguenze è che in questo sforzo la realtà è concepita in senso monistico dove 

appunto non c’è più spazio per il tu perché tutto è compreso dall’ “Io” e dal suo cogito. È una realtà 

monocolore e monocorde dove l’affermazione logica per eccellenza è A=A e dove alla fine del 

percorso filosofico si ha un pensiero che pensa se stesso. Agli occhi di Rosenzweig, Parmenide 

sarebbe il primo ad aver identificato pensiero ed essere mentre Hegel rappresenta il supremo 

tentativo di elevare il pensiero come massima legge dell’essere115. Per la filosofia classica la parola 

originaria era “il Tutto” e ogni singolo trovava il suo senso solo nel suo rapporto con esso. Anche 

l’uomo diventava oggetto del filosofare e poteva essere oggetto di indagine non in se stesso, ma 

solo come pars rispetto a un totum116.  

In tutto il primo libro di Der Stern,il pensatore ebreo muove un’accesa accusa a un modo di 

filosofare che si “accanisce” contro i tre elementi del reale Dio, mondo e uomo, e che cerca di 

afferrarli volendo possederli concettualmente in modo totale e finendo, in tal modo, con il 

naufragare inevitabilmente nei flutti dell’astrattismo e dell’intellettualismo117. 

 

IL META-LOGICO, IL META-FISICO, IL META-ETICO 

Rosenzweig afferma che Dio deve essere ricercato, non all’interno di un Tutto unico e 

universale, come un concetto tra gli altri, ma bisogna pensare a Dio come Colui che ha il 

fondamento solo in se stesso, che non ha bisogno del pensiero per essere118. Nella terminologia di 

Der Stern der Erlösung Dio è chiamato il “meta-fisico” nel senso che si dà indipendentemente e a 

prescindere da ogni assimilazione tra pensiero ed essere. La sua esistenza non s’identifica con la sua 
                                                
114 Der Stern, p. 19 [18]. 
115 Secondo Rosenzweig essa assorbirebbe ogni forma di saper anche quella “promessa dalla rivelazione e dalla fede”. 
Cf. Der Stern, p. 79 [81]. 
116 Der Stern, p. 9 [9]. 
117 G. BONOLA, Nota introduttiva, in F. ROSENZWEIG, La Stella della redenzione, cit., p. IX. 
118 “Die Philosophie hub erst an, wo sich das Denken dem Sein vermählte. Eben ihr versagen wir, und eben hier, unsere 
Gefolgschaft. Wir suchen nach Immerwährenden, das nicht erst des Denkens bedarf um zu sein” (Der Stern, p. 22 [21]). 
Subito dopo Rosenzweig attribuisce esplicitamente questa idea alla tarda filosofia di Schelling nel cui solco dichiara di 
muoversi. 
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concettualizzazione, ma si vuole dare un fondamento al divino e una sua sussistenza che è sempre 

ulteriore: è “meta”.  

Il mondo analogamente, nel secondo libro della prima parte, viene difeso contro chi ha fatto del 

logos la sua essenza, come se fosse il pensiero ad avere la signoria sul mondo e pretendesse di 

essere “il creatore del mondo”119. Il cosmo non è definibile attraverso leggi eternamente valide e 

universalmente riconoscibili formulate in una oggettività rigida120. Il mondo, invece, è caratterizzato 

dal “fenomeno spontaneo”, dal particolare, dal “miracolo dell’individualità”121 e non è riconducibile 

al Tutto122. Il registro del “miracolo” indica la presenza nel reale di una dimensione che sfugge alla 

presa onnicomprensiva del logos razionalistico e che resiste a essere indagato da rigide 

classificazioni intellettuali. Rosenzweig afferma che il “fenomeno” è sempre stata una crux per tutta 

la filosofica perché resiste al tentativo di essere considerato solo come uno dei tanti casi particolari 

di un unico universale123. Bisogna riscoprire la “vitalità alla vita”124, del mondo che va aldilà delle 

pretese della logica razionale e per questo il mondo è chiamato il “meta-logico”.  

Infine nel terzo libro della prima parte, Rosenzweig difende l’uomo contro ogni pretesa di 

riduzione intellettualistica, affermando che è nella vita e non nel pensiero che va ricercata la verità, 

poiché l’essere del pensiero non ha presa sull’uomo, che sfugge continuamente. Dalle riflessioni del 

filosofo di Kassel emerge, in questo modo, che non è possibile concepire l’uomo astrattamente 

come un oggetto tra gli altri, come un illud definibile in tutte le sue strutture. L’essere umano con la 

sua peculiarità e la sua singolarità non è semplicemente “una cosa tra le cose”125.L’uomo è definito 

un “fatto” (Tatsache), una categoria importante che nel linguaggio rosenzweighiano indica una 

dimensione del reale che si contrappone all’ideale126. La “fattualità” ha una sua autonomia e come 

tale possiede una dimensione indimostrabile e indeducibile: per questo, al termine di tutta la 

filosofia idealistica, l’uomo scopre che non si può “mettere in bottiglia”127, ma la sua peculiarità 

                                                
119 “Weltseele” (Der Stern, p. 51 [49]). 
120 „Und wahrlich – noch darf sie blind und taub bleiben, solange der Gott nicht leuchtet und der Mensch nicht spricht. 
Noch darf sie zufrieden sein, ihren Logos, ihren ganzen und zureichenden Grund, in sich zu tragen“ (Der Stern, p. 66 
[64]). 
121 “Das Wunder der Individualität” (Der Stern, p. 57 [55]). 
122 “Die Erscheinung ist das Immerneue, - das Wunder in Geistwelt. Die Erscheinung war die crux des Idealismus, und 
also der ganzen Philosophie von Parmenides bis Hegel, gewesen” (Der Stern, p. 50 [49]). 
123 Der Stern, p. 56 [54]. 
124 Der Stern, p. 49 [48]. 
125 Rosenzweig ritiene che tale modo di filosofare si poteva riscontrare nelle concezioni politiche dell’antica Grecia 
dove il singolo cittadino era un semplice numero che veniva assorbito nella polis. „Das antike Individuum verliert sich 
also in der Gemeinschaft nicht, um sich zu finden, sondern ganz einfach um sie zu erbauen; es selbst verschwindet. Die 
bekannten Unterscheidungen zwischen dem antiken und allen neueren Demokratiebegriffen bestehen völlig zurecht. 
Ebenso klar wird hier, weshalb das Altertum den Repräsentationsgedanken nicht ausgebildet hat“ (Der Stern, p. 60 
[58]). 
126 „Der Mensch ist unbeweisbar, so gut wie die Welt und wie Gott. Sucht das Wissen gleichwohl eins von diesen 
dreien zu beweisen, so verliert es sich mit Notwendigkeit ins Nichts“ (Der Stern, p. 68 [66]). 
127 “Er sich nicht auf Flaschen ziehen läßt” (Der Stern, p. 69 [67]). 
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(Eigenheit) continua a gridare il suo “Io sono qui”128 contro il volto inespressivo dell’essere della 

Metafisica129. L’uomo fa resistenza al concetto di totalità perché presenta una singolarità, 

un’individualità indeducibile. L’idealismo avrebbe cercato di ridurre la morte a “nulla” e di 

dimenticare la finitezza dell’individuo per cercare una totalità dove si estenua l’individualità130. Il 

filosofo di Kassel afferma invece che la morte non è nulla, ma è un “qualcosa” e che questo suo 

sussistere segna il fallimento della filosofia del Tutto di essere l’assoluto131. Tra gli altri attribuisce 

a Kierkegaard colui che, contro la pretesa universalistica dell’idealismo, ha esaltato la coscienza 

individuale con il suo peccato, con la sua fede, con il suo “nome e cognome”. Una singolarità che 

non può essere dissolta e assorbita dell’anonimicità del cosmo. Il filosofo di Kassel afferma che l’Io 

emerge come un “Individuum ineffabile triumphans”132, come una assoluta singolarità che non si 

lascia ridurre a uno dei tanti casi del reale. “È una particolarità che non si lascia trattare come un 

semplice parte del Tutto”133. 

Ogni bimbo che nasce si presenta come qualcosa di unico e irripetibile, come qualcosa di 

assolutamente nuovo. Rosenzweig chiama l’evento della nascita con la categoria di “miracolo” 

(Wunder). Il miracolo non è una realtà irrazionale che suscita stupore, ma una singolarità che 

irrompe in modo imprevedibile, assolutamente libero e gratuito e che sfugge alla presa definitoria 

razionalistica134. Il miracolo per eccellenza del mondo dei fenomeni è la libertà umana135. 

Rosenzweig attribuisce a Kant questa intuizione: è una realtà imprevedibile che erompe nel reale in 

                                                
128 “Ich bin noch da” (Der Stern, p. 69 [67]). 
129 Cfr. G. BONAGIUSO, Dal silenzio del trágos alla Zeit-Wort della narrazione. Mitologia e oltrepassamento del 
pensiero nella filosofia di Franz Rosenzweig», “Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in linea]”, anno 3 (2001) 
[consultato il 15 marzo 2016], disponibile su World Wide Web: <http://mondodomani.org/>, [132 KB], ISSN 1128-
5478. 
130 K. Neuhold cerca di ricostruire analiticamente la profonda critica che Rosenzweig muove all’idealismo e in 
particolare le figure di Hegel e Cohen. Secondo l’autrice il filosofo di Kassel patisce alcune incomprensioni 
dell’idealismo (Miss-versthenen) che verrebbero da una sua formazione di matrice neokantiana. Le sue critiche in tal 
modo avrebbero di mira, non l’idealismo vero e proprio, ma piuttosto una auto-costruzione (selbstkonstruiertes) del 
pensatore ebreo che ne avrebbe deformato il vero contenuto. Cf. K. NEUHOLD, Franz Rosenzweig und die idealistische 
Philosophie: Versuch der Rekonstruktioneines Missverständnisses, Münster, LitVerlag, 2014. 
131 Un interessante studio sul ruolo che svolge il concetto di “morte” come nihil positivum all’interno della pars 
destruens de La Stella della redenzione si trova in L. BERTOLINO, Il Nulla e la filosofia. Idealismo critico ed esperienza 
religiosa in Franz Rosenzweig, Torino, Trauben, 2005. 
132 Urzelle in GS III, p. 127 [La Scrittura, p. 243]. 
133 G. ZARONE, Pensiero e verità: saggi metafisico-teologici per la metaetica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
1993, p. 111. 
134 „Die Geburt aber bricht nun in ihrem individuellen Ergebnis hervor als ein volles Wunder, mit der überwältigenden 
Kraft des Unvorhergesehenen, Unvorhersehbaren. Begattung gab es immer und dennoch ist jede Geburt etwas absolut 
Neues. Über die unindividuellste aller menschlichen Handlungen stürzt ein Erfolg von wahrhaft «unaussprechlicher», 
unausdenkbarer Individualität“ (Der Stern, p. 53 [50]). 
135 „Allein schon das ehrliche Zugeständnis, daß Freiheit das «Wunder in der Erscheinungswelt» ist, macht Kant zum 
persönlich größten aller Philosophen; alle andern versuchen, sich darum mehr oder weniger herumzudrücken; er allein 
spricht es aus, er allein hat durch den geschäftsmäßigen Umgang mit der Wahrheit nicht verlernt, Kind und Narr zu 
sein. Die Freiheit einmal als das nicht in «Beziehungen» Einzufangende, also nicht Systematisierbare“ (Urzelle in GS 
III, pp. 129-130 [La Scrittura, pp. 246-247]). 
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modo sempre nuovo136. È una libertà che è definita “volontà caparbia”137, nel senso che vuol essere 

autenticamente libera e mai ingabbiabile in schemi preconcetti. È una libertà, che pur finita, è 

chiamata a rinnovarsi a ogni istante, che non è mai data una volta per tutte138. 

L’uomo non è solo un soggetto morale anonimo, non è descrivibili dalle leggi universali di un 

ethos anonimo: è il meta-etico139.  

 

L’ACCUSA DI MONISMO RAZIONALISTICO 

Dietro la critica di razionalismo mossa alla prevalente tradizione del pensiero filosofico greco-

occidentale, sembra essere presente anche l’accusa di aver costruito un sistema di pensiero 

tendenzialmente monistico140. Avendo fatto della ragione l’unico instrumentum ermeneutico della 

realtà, si è finito con l’edificare una costruzione sistematica monodimensionale. È come una grande 

sinfonia dove suona un solo strumento, come un grande coro dove canta una sola voce, come una 

rappresentazione teatrale dove echeggia solitario sovrano un solo monologo. Da sempre il pensiero 

greco-occidentale avrebbe cercato di trovare una spiegazione razionale del Tutto, un’unica arché 

che dia ragione di ogni singolo ente. I presocratici avevano cercato negli elementi fondamentali 

(terra, aria, acqua fuoco) il principio base di cui era fatto l’intero universo. Per Parmenide esisteva 

soltanto l’essere immutabile e uguale a se stesso, dove il divenire è pura apparenza. Per Hegel esiste 

una molteplicità storica dialettica, ma è risolta nella sintesi superiore fina ad arrivare alla piena 

autocoscienza dell’unico Spirito assoluto. La grande tentazione della filosofia, da Parmenide a 

Hegel, sarebbe stata quella di ridurre il reale a uno dei tre elementi fondamentali. La cultura greca 

era tentata di ridurre la filosofia a cosmogonia (mondo), il Medio Evo a teologia (Dio), l’età 

moderna ad antropologia (Uomo)141. 

E. Lévinas definisce questa tendenza sistematica del pensiero occidentale la grande tentazione 

della “logica dell’Uno”142. È il tentativo di costruire un sistema onnicomprensivo e fagocitante dove 

domina il Tutto. L’unità del logos sarebbe il principio che costituisce il fondamento per la 

                                                
136 „Die Freiheit erscheint in der Erscheinungswelt als ein Inhalt unter andern, aber sie ist das «Wunder» in ihr; sie ist 
unterschieden von allen andern Inhalten“ (Der Stern, p. 72 [70]). 
137 „Trotzige Wille“ (Der Stern, p. 73 [70]). 
138 Der Stern, p. 71 [69]. 
139 Per un approfondimento della nozione di meta-etico cf. N. ROTENSTREICH, Rosenzweig’s Notion of Metaethics, in P. 
MENDES-FLOHR, The Philosophy of Franz Rosenzweig, New England, Brandeis University Press, 1988, pp. 69-88. 
140 Lettera a Margrit Rosenstock-Huessy del 24 Agosto 1918. 
141 Cf. S. MOSES, Système et Révélation. La philosophie de Franz Rosenzweig, Paris, Seuil, 1982, pp. 48-49. Secondo 
Marquet la tentazione di ridurre il reale a uno dei tre elementi era già presente nell’antica Grecia. “Pour un Grec, il est 
aussi vrai de dire que il n’y a que les Dieux (Pindare), ou qu’il n’y a que les mondes (Héraclite, puis le Stoïcisme), ou 
qu’il n’y a que les hommes (Protagoras)” (J.F. MARQUET, Unité et totalité chez F. Rosenzweig. Etude sur l’architecture 
de l’Etoile de la Rédemption, “Archives de Philosophie” 3 [1998], p. 431).  
142 E. LÉVINAS, Totalità e infinito, cit., p. 301. 
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costruzione dell’unità della conoscenza del Tutto143. Questo sistema di pensiero include tutto senza 

residui e la forma della totalità finisce per essere “unidimensionale”144. 

Per Rosenzweig, invece, la categoria di partenza è quella della molteplicità, della “separazione 

«dell’essere»” (die Trennung des «Seins»)145. L’essere non è un tutt’uno monolitico, ma conosce 

una distanza, una differenza, una pluralità. Dio, mondo e uomo sono chiamati “fenomeni 

originari”146 o “idee originarie”147 nel senso che sono dati fenomenici che non si lasciano ingabbiare 

dalla razionalità in un sistema unificante. Sono dati primi dell’esperienza la cui fenomenalità non 

può essere risolta in un principio superiore148. Non si lasciano “mettere in rima/conciliare (rimen)”, 

ma la si presenta l’ineludibile esigenza che si prendano in considerazione “inconciliata, non rimata 

fattualità”149.  

Il filosofo di Kassel afferma che il tentativo di conoscenza che ha mosso i primi passi nella culla 

della Jonia “aveva dichiarato di voler conoscere l’essere come sfera, o almeno come cerchio, 

continua a dominarla fino al suo esito in Hegel”150. L’immagine del cerchio o della sfera, che 

                                                
143 „Die Einheit des Logos begründet die Einheit der Welt als einer Allheit“ (Der Stern, p. 12 [12]).  
144 „Die Eindimensionalität ist die Form der restlos alles einschließenden Ein- und Allheit des Wissens. Die immer 
vielheitliche Erscheinung des Seins ist absolut in jener Einheit als dem Absoluten aufgelöst“ (Der Stern, p. 116 [111]). 
W. Schmied-Kowarzik analizza la critica che Rosenzweig percorre contro la unidimensionalità del filosofare idealistico 
che deriva dall’identificazione di pensiero e essere. “La dialettica hegeliana era impressa di una «unidimensionalità» 
che comincia con l’essere come il più immediato predicato del pensare, essere che però si mostra subito nella sua 
indeterminatezza come nulla, cosicché solo dall’entrare l’uno nell’altro reciprocamente negante, il divenire deriva 
dall’essere e il pensare cresce nel pensare. Così Rosenzweig comincia sulla scorta di Schelling – con un triplice metodo: 
la «affermazione del non-nulla», la «negazione del nulla» e la «e» che li collega entrambi“ (W. SCHMIED-KOWARZIK, 
Essere e pensare. Contro l’undimensionalità dell’idealismo, “Teoria” XXVIII (2008), p. 44.  
145 Parlando dei tre elementi, Rosenzweig afferma che: „Die Trennung ihres « Seins » wird hier vorausgesetzt, denn 
wären sie nicht getrennt, so könnten sie einander nichts tun; wäre der andre mit mir «im tiefstem Grunde » derselbe, wie 
es Schopenhauer will, so könnte ich nicht ihn grade nicht lieben, ich liebte ja dann nur mich“ (Das neue Denken in GS 
III, p. 150 [270]). S. Mosès ritiene addirittura che il registro “separazione” sia il concetto più importante della Stella 
della Redenzione. “Telle est l’intuition première sur la quelle L’Etoile de la Rédemption est construite: la relation 
authentique ne peut s’instaurer qu’entre des êtres préalablement séparés” (MOSES, Rosenzweig et Lévinas. Au-delà de la 
guerre, in N. FROGNEUX - F. MIES, Emmanuel Lévinas et l’Histoire, Actes du Colloque international des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix, paris, Les Editions du Cerf Presses universitaires de Namur, 1998, p. 150). Si 
nota che con lo stesso termine Trennung si indica la separazione che il corpo percepisce dall’anima. Cf. Il Grido [3] e Il 
Grido [16]. 
146 „Urphänomene“ (Lettera a Stahl del 7 Dicembre 1925 in GS I, 2, p. 1071). Circa il senso attribuito a questa 
locuzione da Rosenzweig cf. A.E. BAUER, Rosenzweigs Sprachdenken im «Stern der Erlösung», cit., pp. 111-116. 
147 „Ursprünglicher Vorstellung“ (F. ROSENZWEIG, Zur Philosophie in GS III, p. 13). 
148 B. Casper descrive in maniera efficace il concetto rosenzweighiano di “fenomeno originario”: „Ich erfahre mich 
immer schon als seiend. Ich bin mir immer schon vorgegeben. Wenn ich versuche, dieses Phänomen, das ich bin und 
das ich selbst bin, so und nicht anders, rein zu fassen, zeigt sich mir dies als das Urphänomen des Metaethischen“ (B, 
CASPER, Das dialogische Denken. Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz Rosenzweigs, 
Ferdinand Ebners und Martin Bubers, Freiburg/Basel/Wien, Herder, 1967, ristampata e rivista in Freiburg/München, 
Verlag Karl Alber, 2002, p. 129). 
149 „Das reine Denken des Idealismus vermaß sich wohl «im Gleichmachwerkzeug, im Gehirne» die unreimbare Zeile 
«die anhebt: Gott, der Mensch und die Gestirne» zu reimen. Zu «reimen» sind aber die dreie, Gott Welt Mensch nicht. 
Sondern es war das die erste Forderung, daß man sie schlicht in ihrer ungereimten Tatsächlichkeit aufnahm“ (Der Stern, 
p. 434 [418]).  
150 „Denn was in ihren ersten Anfängen die Philosophie mit naiver Offenheit ausgesprochen hatte, daß sie das «Sein» 
als Kugel, zum mindesten als Kreis, erkennen wollte, davon blieb sie beherrscht bis an ihren Ausgang in Hegel“ (Der 
Stern, p. 283 [273]). 
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rappresenta icasticamente il pensiero occidentale, indica un sistema compiuto, chiuso in se stesso, 

monolitico, sempre uguale da qualsiasi punto di vista lo si guardi. 

All’immagine della sfera, Rosenzweig oppone invece quella della “stella” davidica che dà il 

titolo alla sua opera principale. La forma della stella rappresenta le relazioni tra i tre elementi 

(creazione, rivelazione, redenzione), è indice di una complessità articolata, di una pluralità di 

soggetti, di una molteplicità di rapporti.  

Al termine dell’analisi di questo capitolo sembra che si possa affermare che il Gritlianum con il 

suo dialogo tra anima e corpo, tra “Io” e “Tu”, tra maschile e femminile, tra spirituale e materiale, 

tra notte e giorno rappresenti una “parabola microscopica” di una intuizione teoretica che prenderà 

una strutturazione sistematica ne La Stella della redenzione. Il registro della differenza che 

continuamente attraversa in forma di epos il dialogo tra anima e corpo contiene in germe l’idea di 

una dualità inconciliabile che attraversa il reale, di una molteplicità che sarà descritta in modo 

sistematico in forma di opus nel suo capolavoro filosofico. Il Gritlianum getta quindi una chiave di 

lettura per comprendere uno degli elementi che ci cela dietro il potente sforzo critico de La Stella 

della redenzione, dietro alla motivazione cha ha portato al clamoroso gesto di lanciare il “guanto” di 

sfida che Rosenzweig lancia a tutta la venerabile comunità scientifica dalla Jonia a Jena. Il primo 

libro che tratta di Dio, mondo e uomo, del meta-logico, del meta-fisico e del meta-etico nasconde in 

fondo l’urgenza di combattere un esito monistico del pensiero occidentale e di iniziare la 

costruzione del suo percorso filosofico a partire da una vera e propria ontologia della differenza.  

 

 



- 49 - 
 

CAPITOLO 3 

Ontologia delle relazioni 
 

“Allora non ci resta altro che un consolante riflettere 

il peso dell’uno è la gioia dell’altro; 

dobbiamo ormai a vicenda donarci: donarci noi stessi 

tu l’hai fatto – io ne ho bisogno, - 

allora così guariremo” 

F. Rosenzweig, lettera a Eugen Rosenstock 

 

 

Nel componimento del Gritlianum si è individuato un primo contenuto teoretico fondamentale 

che costituisce per il suo autore una pressante urgenza filosofica: quella di indicare la presenza nel 

reale di una pluralità di molteplici enti, di un’ontologia della differenza che spezza il monismo 

razionalistico predominante nella tradizione di pensiero greco-occidentale. L’alterità anima/corpo, 

che riflette quella uomo/donna, è presa come paradigmatica di una più ampia differenza cosmica 

che viene indicata nel Vorwert attraverso gli Urphänomene di Dio, mondo e uomo. È una differenza 

che resiste contro ogni tentativo di sintesi del razionalismo concettualistico, contro la logica 

dell’Uno che ricerca un unico arxé di interpretazione del Tutto. 

Tuttavia dal testo emerge come anima e corpo, che si scoprono irriducibilmente differenti, non 

sono lasciati nella loro individualistica separazione, non sono due monadi autoreferenziali separate 

da un muro di assoluta e totale incomunicabilità. Leib und Seele fin dall’inizio del testo del 

Gritlianum sono posti in un dialogo (Gespräch) reciproco che mostra come i due enti differenti 

siano cum-locati costitutivamente in relazione. In questo terzo capitolo si prenderà in 

considerazione la categoria di “relazione” presente nel Gritlianum e si metterà in evidenza come 

costituisca un secondo nodo speculativo basilare che si ritroverà come centrale anche in Der Stern 

der Erlösung.  

  

LE CATEGORIE DI “IDENTITÀ” E “DIFFERENZA”  

Una prima precisazione, che sembra particolarmente utile da richiamare, riguarda la natura del 

contenuto presente nella categoria di “differenza”. Come si è visto dall’analisi, nel testo del 

Gritlianum emerge continuamente una opposizione che sembra insanabile tra anima e corpo, una 
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diversità che li caratterizza e che attraversa da tutte le dimensioni spazio-temporali. Tuttavia i due, 

pur rimanendo differenti, non presentano i caratteri di una dissimilitudine assoluta e di una diversità 

incommensurabile. La loro differenza non è una ineguaglianza totale che li separa invincibilmente e 

che preclude ogni possibilità di comunicazione. Ciglia nel suo commento, dopo aver analizzato i 

falliti tentativi di ricerca di unità, qualifica più volte corpo e anima come i “radicalmente differenti”. 

Si ritiene che tale espressione possa essere ambigua ed essere veicolo di un contenuto equivoco, che 

non pare corrispondere al pensiero complessivo di Rosenzweig. È vero che corpo e anima 

subiscono continuamente uno scacco al loro tentativo di ricercare l’unità scoprendo che il presente, 

la protologia e l’escatologia sono concepite diversamente, ma la loro differenza si situa pur sempre 

dentro un elemento comune che li cum-giunge. Sono due soggetti, ma accomunati sempre da un 

medesimo terreno che li unisce insieme. Accanto a un elemento di differenza, che emerge più 

spiccatamente nel poema, è presente sempre anche un elemento di identità che non può essere 

disconosciuto e che sempre lega corpo e anima l’uno all’altro. Si dà una differenza tra i due, ma 

questa differenza non è “radicale” perché viene posta sempre dentro una dimensione di continuità. 

La relazione di anima e corpo vive sempre all’interno di una tensione che corre tra un elemento di 

differenza e uno di identità. 

La dimensione della temporalità ad esempio è vissuta in modo differente da anima e corpo: uno 

vive di giorno nella luce del sole e l’altro di notte nel buio del sonno. Sono collocati in campi 

temporali opposti, eppure possiedono simultaneamente un elemento di identità: sono entrambi 

inseriti nel diuturno fluire della temporalità. In un passaggio di Der Schrei Rosenzweig afferma che 

anima e corpo sono posti nello “stesso sentiero del tempo”151. L’importanza del testo, come è già 

stato notato, è segnalata da una evidenziatura del suo autore presente nel manoscritto originario. 

Nello stesso verso per due volte è messa in risalto con una linea diritta la parola “diverso” (anders), 

e subito dopo la parola “uguale” (Gleich) per indicare lo stesso sentiero del tempo. C’è una 

differenza di dimensioni del tempo (giorno e notte) che li separa, ma c’è anche un elemento di 

identità che li unisce (entrambi sono inseriti nel flusso temporale). Nonostante tutte le differenze, i 

due appartengono inscindibilmente alla storia e alle vicende che si alternano tanto che l’anima può 

affermare: “In noi si unifica (eint sich) la corrente del tempo che è nata duplice, nella nostra pena, 

nella nostra pena comune (gemeinsammer) e tuttavia sempre divisa; unica (einfach) deve sfociare 

nel mare dell’eternità”152.  

L’anima è di natura spirituale e il corpo è di natura mondana, ma sono entrambi inscindibilmente 

parte dello stesso soggetto umano. Hanno condizione di nascita differente, ma entrambi hanno una 
                                                
151 „Ewig fassen wir uns und ewig lassen wir uns, Nacht und Tag, Tag und Nacht, Traum und Tat, Werk und 
Ermattung: ewig eins und ewig zwei“ (Il Grido, [9]). 
152 Il Grido, [24]. 
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medesima origine divina che li ha posti inseparabilmente insieme. Hanno modalità differenti di 

sperimentare la morte, ma entrambi sono esseri mortali inseriti nella fuggevole precarietà 

dell’esistenza umana. Anche dal punto di vista formale, nel Gritlianum è presente una serie di 

espressioni che indicano contemporaneamente separazione e unità. Corpo e anima sentono che “la 

pena è comune e tuttavia sempre divisa”153, si percepiscono “in eterno una cosa sola ed in eterno 

due”154. Sono differenti, eppure si afferma che sono sempre “legati l’uno all’altro”155.  

La relazione che emerge tra Leib und Seele è un legame che si potrebbe qualificare non come 

dualismo inconciliabile, ma come una unità duale. Per tale motivo sembrerebbe più utile parlare 

non di una “differenza radicale”, ma di una “polarità” tra anima e corpo. Infatti il registro della 

“polarità” reca con sé la dimensione di dualità, ma anche di unità relazionale. Polo Nord e Polo Sud 

sono differenti, sono agli antipodi del globo terrestre, ma entrambi sono un “polo” ed entrambi 

fanno parte del medesimo pianeta. Anche se opposti, entrambi sono la stessa cosa e appartengono 

alla equivalente dimensione spaziale. Inoltre Polo Nord e Polo Sud si concepiscono solo in 

relazione all’altro, sono sempre inscindibilmente legati per la loro comprensione. Esiste un Polo 

Nord perché esiste un Polo Sud ed esiste un Sud perché c’è un Nord. Il Nord non è comprensibile in 

se stesso, ma si dice sempre in riferimento al Sud, si è sempre a Nord di uno spazio e non esiste un 

Nord senza il Sud. Nord e Sud si potrebbero definire una “identità relazionale” perché sono 

concepibili solo in relazione l’uno all’altro.  

Sullo stesso registro di immagini, anima e corpo costituiscono non una diversità radicale, ma una 

“opposizione polare”, e corrono su binari paralleli. L’immagine dei “binari” o delle “rette” parallele 

indica due rotaie o due linee differenti che non si incontrano mai, ma sono entrambi “binari” e 

corrono indivisi nella stessa direzione. Non ci può essere l’uno senza l’altro, pena la cessazione 

della realtà del binario. La stessa nozione “binario” è per sua natura un concetto che implica una 

realtà contenente una dualità. È un elemento che possiede sempre due parti inseparabili che lo 

costituiscono. 

Per usare un'altra immagine si potrebbe dire che corpo e anima sono due facce della stessa 

medaglia. Sono facce differenti, appartengono ai lati opposti di un oggetto, ma pur sempre fanno 

parte della stessa medaglia. Ci può essere una distinzione di ragione, ma non può esistere un lato di 

una medaglia senza l’altro lato. 

Nel Gritlianum il ritorno continuo del registro della opposizione e dell’unità di anima e corpo 

fanno emergere pertanto una relazione tra due protagonisti che possiedono un elemento di 

                                                
153 “In uns eint sich der zweigeborene Storm der Zeit, in unsrer Not, gemeinsamer, dennoch immer geschiedner Not” (Il 
Grido, [24]). 
154 “Ewig zwei und ewig eins” (Il Grido, [9]). 
155 Il Grido, [24]. 
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differenza e uno di identità. Se non ci fosse un altro che costituisce una differenza, se ci fosse un 

solo soggetto, non ci potrebbe essere dialogo. Inoltre se non ci fosse l’elemento di identità, che 

costituisca un terreno comune, non potrebbe aver luogo un vero e proprio dialogo. Anima e corpo 

sono due pezzi di puzzle diversi, ma fanno parte dello stesso disegno che compone “l’assoluto 

empirismo”156 della concretezza umana.  

Questo elemento di continuità può sfuggire perché nella lettura del testo sembra emergere con 

più forza e colpire di più il lettore l’elemento di diversità. Rosenzweig stesso ne è reso consapevole 

e scrivendo a Eugen Rosenstock si lamenta che il poema gli è riuscito più “dualistico di quanto 

pensasse”157. Da questo commento successivo, si può evincere come il suo autore pensasse a un 

rapporto non di differenza radicale tra corpo e anima, che però nei versi poetici non è riuscito a 

esprimere in modo sufficientemente chiaro, ma che fa parte del suo intento originario.  

 

LE WO BIST DU? FRAGEN COME PRINCIPIO DI UNA CORRETTA EPISTEMOLOGIA 

Il Gritlianum è uno scritto dal contenuto poetico che, come dice il titolo originario stesso, mette 

in campo un dialogo tra due protagonisti158. Corpo e anima instaurano tra di loro una relazione e 

intessono un’appassionata e intensa conversazione che attraversa tutto lo scritto. È da rilevare che il 

suo autore presenta le proprie convinzioni teoretiche non attraverso il monologo di un Ego che 

pensa, ma attraverso un “Io” e un “Tu” che dialogano. Il testo non è un trattato teoretico sulla 

nozione di “differenza” e di “relazione” che ne sviscera il contenuto con esaustive definizioni e che 

è rinchiuso tra due rigide e rassicuranti copertine di un manuale conclusivamente esplicativo. Al 

contrario le nozioni di differenza e l’identità di anima e corpo emergono da un dialogo e da una 

relazione dai connotati esistenzialistici. La forma con cui ci si esprime non è indifferente rispetto al 

contenuto che si vuole trasmettere e non costituisce un rivestimento indipendente, un involucro 

estraneo. Il fatto che Rosenzweig abbia scelto di comunicare alcune sue convinzioni nella forma di 

un epos dialogico, indica che è attraverso la relazione che si coglie il suo contenuto. Il Gritlianum 

presenta la struttura formale di un dialogo e vuole esprimere che è attraverso la forma del dialogo 

che si coglie il contenuto dell’identità di anima e corpo. Non parla delle caratteristiche 

antropologiche corporali e spirituali attraverso un trattato sistematico, ma attraverso un dialogo tra i 
                                                
156 „Absoluter Empirismus“ (Das neue Denken in GS III, p. 161 [282]). Rosenzweig si oppone a tutti i sistemi filosofici 
monistici riduttivi che chiama “–ismi”. L’unica attribuzione che accetta al suo pensiero è quella appunto di “empirismo 
assoluto” di un pensiero aderente all’esperienza e alla fatticità della vita. Cf. Das Büchlein, p. 54 [65]. Sulla categoria di 
“empirismo assoluto” cf. R. SCHINDLER, Zeit, Geschichte, Ewigkeit in Franz Rosenzweigs « Stern der Erlösung », 
Berlin, Parega Verlag, 2007, pp. 114-123.  
157 Lettera a Eugen Rosenstock del 22 Agosto 1918 in Gritli, p. 126 [Il Grido, p. 82]. 
158 Ciglia sostiene che il profondo valore speculativo del Gritlianum e che il forte pathos letterario della composizione 
poetica e quasi teatrale “non dissimula né depotenzia la sua intenzionalità primaria, di carattere squisitamente 
filosofico” (CIGLIA, Una lettura del Gritlianum, cit., p. 706). 
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due. A livello formale emerge quindi una prima indicazione: la verità del “Tu” si fa strada solo 

dentro una relazione esperienziale. Secondo il filosofo di Kassel la differenza principale tra la 

filosofia da Parmenide a Hegel e il Nuovo pensiero consiste nella sua dimensione dialogica, 

nell’aver bisogno e nel prendere sul serio l’altro159. Il pensare logico/razionale è per sua natura 

solitario ed il fatto che venga successivamente espresso a un interlocutore esterno è solo una 

“concessione” che non entra nel processo gnoseologico160. Il vecchio pensatore costruisce il proprio 

sistema filosofico individualisticamente a partire dal cogito dell’ego e solo successivamente 

esprime i suoi contenuti speculativi, mediante enunciati filosofici, a un destinatario. Il linguaggio in 

questo senso è solo un mero instrumentum per comunicare un prodotto già preconfezionato che 

serve a esporre un impianto teoretico già solidamente costruito. La filosofia in Das neue Denken si 

presenta, invece, sempre come un parlare a qualcuno e un pensare per qualcuno ben determinato161. 

Non si rivolge come il pensiero astratto e filosofico a una collettività anonima, ma si indirizza a un 

“Tu” con un volto preciso. 

In questo contesto è rilevante notare che la prima domanda relativa all’altro, che anima e corpo si 

pongono, non è circa il “chi è (wer ist)” il “Tu”, ma ci si pone la domanda circa il “dove” (wo) va 

l’altro162. I due ancora non si conoscono e più tardi nel corso del poema nascerà la domanda 

esplicita circa l’identità dell’altro. Tuttavia per capire chi è l’altro bisogna prima instaurare una 

relazione, bisogna prima incontrare il “Tu” vis a vis nel dramma esistenziale del presente, è 

necessario scoprire dove dimora, serve andarlo a trovare a casa sua e solo in seguito, dall’interno 

della relazione si può cogliere l’identità del “Tu”. L’anima si domanda dove sia il corpo perché per 

capire chi è lo deve prima incontrare e solo in seguito, dentro un vivido confronto esistenziale, si 

può porre la domanda su chi sia l’altro.  

Questo tema ritornerà in Der Stern der Erlösung e nel pensiero successivo di Rosenzweig. Egli 

infatti in Das neue Denken, come si è visto, critica tutta la tradizione greco-occidentale colpevole ai 

suoi occhi di aver “sposato il pensiero con l’essere” e di aver fatto della ragione lo strumento 

principale di comprensione del reale. Secondo Rosenzweig la modalità tipica di tale modo di 

filosofare sarebbe mossa dalle domande “che cosa è?” (Was ist?- Fragen). Sono le domande tipiche 

                                                
159 Das neue Denken in GS III, p. 151-152 [271]. “Though he was too deeply steeped in conceptual thought and 
constructs to undergo a radical change, he succeeded in fighting off the temptation of abstract thought in favour of a 
guidance by the word, by language, by speech in its various forms and by a sincere dialogue” (N.N. GLATZER, The 
Concept of Language in the Thought of Franz Rosenzweig, in P. MENDES-FLOHR, The Philosophy of Franz Rosenzweig, 
Hanover/London, University Press of New England, 1988, pp. 179). 
160 „Der Denker weiß ja eben seine Gedanken im Voraus; daß er sie ‚ausspricht‘ ist nur eine Konzession an die 
Mangelhaftigkeit unserer, wie er es nennt, Verständigungsmittel“ (Das neue Denken in GS III, p. 151 [271]). 
161 Das neue Denken in GS III, p. 152 [271]. “Rosenzweig characterizes abstract thinking as a thinking for no one that 
speaks to no one; speaking, on the other hand, means speaking to someone and thinking for someone” (GLATZER, The 
Concept of Language, cit., p. 183). 
162 Il Grido, [1] e [2]. 
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della filosofia classica che cercano di cogliere un ente attraverso la sua definizione razionale. È una 

domanda malata che muove un pensare fallace, una domanda che è già sbagliata in partenza perché 

si muove nella direzione errata163. Le Was ist?-Fragen intendono la verità come concetto razionale 

afferrabile mediante un’essenza razionale posta dentro l’oggetto indagato164. L’interrogativo “che 

cosa è l’uomo?” produce una filosofia alla ricerca di un’essenza universale che valga per tutti gli 

esseri umani. In un piccolo opuscolo che scriverà successivamente dal titolo Das Büchlein vom 

gesunden und kranken Menschenverstand (Dell’intelletto sano e malato), sostiene che tali domande 

sono frutto di un “intelletto malato” che cercano un’essenza posta al di là del soggetto e che non 

possono cogliere la verità e la singolarità del Tu165.  

La prima domanda, invece, non è “che cosa sei tu”, ma “dove sei tu?” che chiama la Wo bist 

du?- Frage (la domanda “dove sei?”)166. Egli fa notare come Adamo ed Eva nel racconto genesiaco, 

a causa del peccato originale, si scoprono nudi e si nascondono. La nudità nella mentalità ebraica è 

una modalità per indicare il provare vergogna e questa spinge i proto-genitori a trovare un riparo 

lontano da Dio. L’imbarazzo e il disagio sono conseguenza della rottura del comandamento di Dio 

ed è segno che la relazione di amicizia e armonia si è dia-bolicamente spezzata. Prima del peccato 

Adamo passeggiava amichevolmente con Dio nel giardino, mentre dopo che la relazione si è 

interrotta si nasconde lontano da lui perché non lo vede più come un padre amorevole, ma prova 

timore come conseguenza di una deformazione dell’immagine divina. Dio allora cerca Adamo e la 

prima domanda che gli pone nel paradiso genesiaco non è “cosa hai fatto?”, ma “dove sei?”167. Solo 

quando Adamo risponde, solo quando confessa la sua colpa, riprende il dialogo, che sfocerà nella 

punizione, ma anche nella protezione e nella promessa di salvezza. Dio chiamando Adamo con il 

nome proprio e chiedendogli “dove sei?” lo cerca per instaurare con lui una relazione di amore. 

“Conoscere” nella Bibbia non è un’attività prima di tutto intellettiva, ma una relazione vitale che 

                                                
163 „Aber in dieser Was ist?-Frage, gestellt auf «Alles», steckt schon der ganze Irrtum der Antworten“ (Das neue 
Denken in GS III, p.143 [262]).  
164 Das neue Denken in GS III, p. 143 [262]. 
165 F. ROSENZWEIG, Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, Athenäum, Jüdischer Verlag, 1964, 
trad. it. a cura di G. BONOLA, Dell’intelletto sano e malato, Gardolo di Trento (TN), Reverdito Editore, 1987. 
166 „Er darf und muß verlangen, daß Gott ihn wiederliebe. Ja er muß verlangen, daß sogar Gott ihn zuerst liebe. Denn 
sein Ich ist stumpf und stumm und wartet auf das erlösende Wort aus dem Mund Gottes «Adam, wo bist Du?», um dem 
ersten lauten nach ihm fragenden Du das erste halblaute zaghafte Ich der Scham zu erwidern“ (Urzelle in GS III, p. 131 
[La Scrittura, p. 248]). L’analisi della domanda si trova anche in Der Stern, p. 158 [187]. Secondo Martin Buber, in 
chiara analogia con Rosenzweig, il ritorno decisivo a se stessi avviene nella vita dell’uomo in quello che viene chiamato 
“l’inizio del cammino” e che germoglia solo quando Dio pone all’uomo la domanda rivolta ad Adamo: “dove sei?”. 
Solo a partire da un appello che lo raggiunge personalmente, è dato all’uomo di uscire dal suo nascondimento e gli è 
concesso di iniziare un itinerario verso la scoperta di se stesso. Cf. M. BUBER, Il cammino dell’uomo, Magnano (VC), 
Qiqaion, 1990, pp. 17-24. 
167 Genesi 3,9. 
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coinvolge tutte le dimensioni antropologiche dove l’altro si rivela. Non c’è prima un “cosa sei” 

razionalistico, ma “un dove sei” esistenziale che instaura un dialogo vitale168. 

Un altro testo biblico che risulta centrale in Der Stern der Erlösung è il Cantico dei cantici dove 

si narra l’amore tra due innamorati. Per Rosenzweig l’amante e l’amata sono i due protagonisti 

migliori per descrivere la rivelazione intesa come relazione di amore tra Dio e uomo. Il linguaggio 

dell’amore umano è definito “più che metafora” (mehr als Gleichnis) e ha la capacità di rendere 

presente e di narrare “direttamente” (unmittelbar) l’amore divino169. L’amato nel Cantico dei cantici 

è descritto come in continua ricerca dell’amata e le chiede “dove sei?” per poterla vedere e 

abbracciare ancora. Dopo averla persa, l’amato chiama la sua amata, la invoca, la rincorre. Non si 

interroga primariamente su “chi è” la sua amata, ma cerca dove è per instaurare con lei un legame 

amoroso.  

Allo stesso modo corpo e anima nel Gritlianum cercano di trovare un’unità, cercano una 

relazione e per fare questo la prima domanda che pongono è “dove sei tu?”. Il dialogo di anima e 

corpo per Rosenzweig sembra contenere in nuce il paradigma di una nuova epistemologia tipica 

dell’“intelletto sano”. Non si conosce il “Tu” attraverso i sentieri astratti di un’ontologia razionale, 

attraverso definizioni essenzialistiche atemporali e universali. L’altro non lo si coglie attraverso una 

concetto esaustivo e conclusivo formulato semel pro semper e che finisce inevitabilmente per avere 

il sapore dell’astrazione. L’ “Io” può conoscere il “Tu” solo chiedendoli “dove sei?”, solo 

chiamandolo con il suo nome proprio, solo entrando in relazione con lui. È solo instaurando un 

dialogo con il “Tu” nella concretezza della singolarità storica che si svela il volto dell’altro.  

Rosenzweig in questo senso oppone i verbi begreifen (concepire/comprendere) e nennen 

(chiamare)170. La filosofia malata cercando di “comprendere” (be-greifen) il “Tu” cerca di 

“afferrarlo” (greifen) cogliendone ogni singolo aspetto. L’intelletto sano, invece, “chiama” il “Tu” 

con il suo nome proprio rispettandone il mistero e l’impossibilità di possederlo e di conoscerlo 

totalmente. 

In definitiva la prima domanda filosofica è “dove sei?” che indica la ricerca di una relazione e 

solo all’interno di una relazione feconda esistenziale si può conoscere l’altro. La ragione non è il 

                                                
168 Cf. D. MOLLAT, Giovanni Maestro spirituale, Roma, Borla, 1984. 
169 Cf. Der Stern, p. 221 [212]. 
170 „Immer ist Begriff (und wirds im Lauf seiner Geschichte immer mehr) mein Begreifen, das was ich begreife. Und 
nun – haben Sie schon einmal einen Begriff gesehen? Sind Sie selbst ein Begriff? Wann “begreifen” Sie – doch nur, 
solange Sie mißtrauen. Solange Sie bloß «kennen», solange Sie noch nicht wirklich kennen. Wie bezeichnen Sie, was 
Sie wirklich kennen? «Deutschland»! «Jude»! «Elsa»! - dann nennen Sie. Name geht über jeden Begriff. Der Name galt 
aller bisherigen Logik als ihre Grenze. Er ist in Wahrheit das Zentrum einer gesunden Logik. Denn er ist das Zentrum 
Ihres wirklichen Erkennens, im wirklichen Leben“ (F. ROSENZWEIG, Anleitung zum jüdischen Denken in GS III, p. 
601). 
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postremun della verità, signore insindacabile di esattezza logica171. Non si può afferrare il “Tu” 

avulsi da un percorso esistenziale che chiama in causa la libertà storica. La ragione ha un suo ruolo, 

ma solo all’interno e partire da una relazione che lo precede e dentro la quale è inserita. Solo se il 

logos è inserito nel dia-logos esistenziale con il “Tu” può avere una sua funzione feconda e non 

prima172.  

 

L’IDENTITÀ RELAZIONALE DELL’IO 

All’inizio del componimento i due protagonisti, prima dell’incontro e del dialogo reciproco, non 

possiedono una chiara e precisa consapevolezza di se stessi. C’è una sorta di “incoscienza 

esistenziale” circa il proprio essere e la propria natura. Il corpo avverte se stesso come “cosa tra le 

cose”, si sente fratello del mondo con le sue montagne, i fiumi e i venti173. Il suo “corrispettivo” 

(das Gegenbild) si ritrova nel cosmo che percepisce come una realtà uguale (das Gleich) a sé174. Il 

corpo è un elemento del mondo e si percepisce in modo indeterminato come una delle tanti parti 

appartenenti all’infinito e sconfinato universo. L’anima, a differenza del corpo, esiste in una 

relazione particolare non con il mondo, ma con Dio di cui si considera “figlia”. Si presenta di natura 

spirituale, diversa dalla materialità del cosmo. Il suo essere generato da Dio precede la nascita del 

tempo, in qualche modo è “da sempre” e non come il mondo che è stato creato solo in un secondo 

momento175. Tuttavia i due non possiedono la consapevolezza di una identità vera e propria, ma 

sono qualificati solo attraverso “l’articolo indeterminativo”. Per Rosenzweig ne La Stella della 

redenzione riveste un ruolo importante la “grammatica” che considera un vero e proprio organon di 

conoscenza. La grammatica avrebbe la capacità di far emergere alcuni elementi di cui la logica 

formale è incapace. In questo contesto il corpo prima del suo incontro con l’anima viene definito 

con l’articolo indeterminativo. È solo un oggetto che appartiene alla sfera della mondanità. 

L’articolo indeterminativo definisce un ente generico, indistinto, anonimo, come uno dei tanti casi 

generali. Indica la presenza di un esserci concreto solo in rapporto a una molteplicità176. Contiene 

una certa anonimità, una “indeterminatezza” appunto dove l’oggetto preso in considerazione è un 

elemento indefinito e intercambiabile all’interno di una molteplicità infinita. In questo senso 

l’articolo indeterminativo si oppone all’articolo determinativo che, invece, indica la singolarità e 
                                                
171 Das neue Denken in GS III, p. 158 [279]. 
172 Das neue Denken in GS III, p. 157 [278]. Rosenzweig illustra un interessante esempio: un critico teatrale può 
manifestare le sue impressioni solo dopo aver fatto esperienza di un evento artistico e non prima. Similmente il filosofo 
del Nuovo pensiero non può utilizzare la ratio per indagare una realtà attraverso categorie a priori, ma l’intelletto sano 
sarà sempre un esprimersi a posteriori e a partire dalla vita. 
173 Il Grido, [21]. 
174 Il Grido, [21]. 
175 Il Grido, [22]. 
176 Der Stern, p. 169 [162]. 
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particolarità di un soggetto. Il corpo all’inizio del Gritlianum è solo un corpo anonimo, uno dei tanti 

elementi appartenenti alla realtà mondana.  

L’evento peculiare che appare improvvisamente nel dialogo è che i due, apparentemente così 

diversi, sono reciprocamente messi a confronto. Leib und Seele colgono improvvisamente 

l’esistenza vicino a sé di un “altro” che allo stesso tempo presenta i connotati della differenza e di 

una qualche somiglianza. Incontrano per la prima volta un “Tu” che è diverso, ma che 

contemporaneamente è unito al proprio sé. Prima di tale incontro con l’altro, corpo e anima, 

ciascuno nel proprio ambito, costituiva un “uno” e un “tutto”177. Erano una realtà monolitica e 

pensavano di racchiudere nel proprio mondo la totalità dell’essere. La scoperta improvvisa di 

un’alterità e il dialogo con tale differenza fa sorgere un’inesorabile quanto decisiva domanda: “Chi 

sei tu?”178. Anima e corpo, che si percepivano parte di una realtà in-differenziata, per la prima volta 

scoprono un “Tu” differente. Le cose nel mondo sono tutte mondane, e il corpo è un oggetto dei 

tanti oggetti appartenenti a questo mondo. Di fronte alla mondanità del corpo, l’anima, invece, si 

presenta differente perché è di natura spirituale. Allo stesso modo l’anima era nel petto di Dio, 

viveva nella beatitudine della povertà originaria e quando incontra il corpo scopre una differenza 

mai sperimentata prima. Questo incontro fa nascere un pressante interrogativo che cerca di cogliere 

l’identità di questa differenza. Entrambi si pongono la domanda circa la natura di questo “altro” che 

scoprono accanto a sé e che spezza l’illusione di costituire un tutto.  

Tuttavia - questo è il passaggio decisivo - nel momento in cui si pongono la domanda circa 

l’identità del Tu, anima e corpo sentono un “suono” che spinge loro a “svegliarsi” dal loro sonno di 

inconsapevolezza di sé. Ancora una volta per indicare il “suono” per un protagonista si usa il 

vocabolo “Schall” e per l’altro si utilizza il vocabolo “Klang”. Sono due parole diverse, ma sono 

sinonimi e indicano una stessa realtà dove, attraverso un vocabolario diversificato, si indica che il 

suono viene vissuto in maniera differenziata dai due. La scoperta di una alterità provoca un sorta di 

onda d’urto di ritorno nei due che pone di riflesso la domanda circa la propria identità179. Il dialogo 

con una differenza provoca “un essere sbalzati al di là della frontiera di ciò che ci è proprio”, causa 

un ex-stasi dalla propria posizione iniziale identitaria180. Ponendo la domanda “chi sei tu?” anima e 

corpo sono portati ineludibilmente a domandarsi di conseguenza anche “chi sono Io?”. La scoperta 

del “Tu” porta come esito insito un interrogativo circa l’ “Io”. Il corpo, che si percepiva solo come 

                                                
177 Il Grido, [12]. 
178 Il Grido, [3] e [4]. 
179 „Da wie ich lehnt und träumte und nimmer ahnte, dass nicht unendlich währen sollte dieses Träumen und dies 
Lehnen, da scholl in meinem Traum ein Schall, nicht von den Schällen einer, denen sonst mein Ohr sich auftat, sondern 
über meines Ohres Fassung schwoll der Schall und war ein Wort und weckte meinen Traum und riss empor den 
angelehnten Leib und rief mir Du“ (Il Grido, [21]). 
180 Il Grido, [12]. 
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cosa tra le cose, si deve confrontare con un elemento spirituale che è di natura diversa e che abita 

accanto a lui181. Tale incontro gli fa capire che la sua identità non è semplicemente assimilabile a 

tutte le altre realtà materiali del cosmo. La scoperta dell’altro, lo fa uscire dallo stato di 

indeterminatezza originaria che lo caratterizzava prima dell’incontro.  

In particolare sembra decisivo il fatto che l’anima tratti il corpo da soggetto e in tal modo lo 

sottrae dal percepirsi come pura “cosalità” mondana. Il suono che “sveglia” il corpo è la “parola” 

che si rivolge a lui e che grida chiamandolo come un “Tu”. È una parola che desta il corpo dal 

sogno e che lo “tira su a forza”. L’anima si presenta come una “controparola” o una “parola 

contrapposta” (Widerwort), un “Tu” che fa nascere l’ “Io” del corpo182. Similmente l’anima “seppe 

che cominciava il suo giorno chiassoso” quando il corpo gli gridò la parola “Io”. Il corpo oltrepassa 

i confini, toglie l’anima dal suo “beato rispecchiamento” e si presenta come un “Io” che fa nascere 

il “Tu” dell’anima183. Nel dialogo il corpo si percepisce non con l’articolo indeterminativo, come un 

semplice corpo, ma con il “Tu” del dialogo, come il corpo di un uomo con nome proprio. 

All’origine la parola si pone la questione circa la natura del “Tu” e questa apre di riflesso, nel 

soggetto che si pone la domanda, la spazio per indagare la coscienza dell’ “Io”184. Ricercare 

l’origine dell’altro, pone la domanda e mette in cammino di ricerca circa la propria origine. 

Percorrere i sentieri dell’escatologia del “Tu “fa ugualmente riflettere sulla sorte finale del proprio 

“Io”. 

Quando il corpo incontra l’anima e afferma che è “sbalzato fuori” vuol dire che si è provocato a 

un cammino di scoperta dell’altro che va di pari passo con la scoperta di se stessi. L’incontro con il 

“Tu” cambia la consapevolezza dell’ “Io” e apre le profondità dell’autoconsapevolezza.  

Da questo dialogo emerge che è solo quando l’identità si relaziona con una differenza che nasce 

e coglie se stessa. L’autoconsapevolezza dell’ “Io” nasce quando un “Tu” lo chiama per nome, 

quando incontra e si confronta con un alterità. È solo quando la corporeità si confronta con la 

dimensione spirituale che coglie la sua dimensione materiale. È quando ci si relaziona con il “Tu” 

che viene alla luce il primo giorno dell’ “Io”185. L’Io-corpo di conseguenza scopre e percepisce chi 

                                                
181 Il Grido, [21]. 
182 Il Grido, [21]. 
183 Il Grido, [22]. 
184 F.P. CIGLIA, Una lettura del Gritlianum, cit., pp. 715-716. 
185 „Mein erstes Du. Und als mein Du zu mir zurückkam matt vom Sprung, geblendet von dem Angesicht des heiligen 
Ich, da wusste ich, dass nun mein Tag begann, mein lauter, wort= und werkevoller Tag“ (Il Grido, [22]). “Il paradosso è 
dato dal fatto che la proposta speculativa emergente dal nostro testo, in quanto umanistico-soggettivistica, sembra 
collocarsi lungo una linea di sostanziale continuità rispetto ad alcune linee fondamentali e, diciamo così, storicamente 
vincenti della riflessione filosofica moderna e contemporanea, mentre, in quanto centrata sul tema della differenza, 
declinato, per di più, in forme e modi inusitati, sembra rompere abbastanza traumaticamente con questa stessa 
tradizione filosofica la quale, viceversa, tendeva a leggere il soggetto umano per lo più in termini di identità. La 
passione rosenzweighiana per la differenza sarebbe poi dilagata nel capolavoro filosofico, ben al di fuori del ristretto 
alveo umanistico, che costituisce l’orizzonte privilegiato del grido, per assumere una declinazione ontologica molto più 
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è, solo dialogando il Tu-anima. La propria identità è colta solo a partire dalla scoperta e dalla 

relazione con una differenza. Tale convinzione fonda un’eteronomia essenziale dell’Io, pone il suo 

baricentro fuori da se stesso sbaragliando ogni pretesa di auto-gnosia apriorica dove la relazione 

costituisce la condizione di possibilità di emergenza e di comprensione dell’identità egoica. 

 

IL DIALOGO TRA MASCHILE E FEMMINILE 

Si è ipotizzato e cercato di dimostrare che il colloquio tra anima e corpo rappresenti, come in 

filigrana, anche un dialogo tra la dimensione maschile e quella femminile. L’anima nel Gritlianum 

presenta diversi connotati che appartengono alla donna mentre il corpo riveste spesso il ruolo 

dell’uomo. Il dialogo tra corpo e anima richiama, dunque, anche il rapporto uomo-donna, che è un 

rapporto antropologico primordiale. L’essere umano non esiste in maniera astratta e neutra, ma 

esiste solo come maschio e femmina, solo dentro un’ineludibile differenza sessuale che è 

indeducibile e insuperabile186. Spesso si è studiata l’antropologia a prescindere dalla differenza 

sessuale, come se l’essere uomo e donna fosse solo un accidente secondario e accessorio rispetto 

all’identità dell’essere umano. Ai primordi della nascita dell’antropologia filosofica come disciplina 

autonoma, C. Wolff identifica ciò che è più proprio dell’uomo e della sua anima con la sua 

razionalità e la sua spiritualità. Il corpo e la sessualità non entrano nella definizione dell’essenza 

dell’essere umano anche perché in fondo l’essere sessuato non è tipico solo dell’uomo, ma 

caratterizza anche gli esseri animali187. 

 Al contrario in Der Schrei, attraverso la figura del corpo e dell’anima che assumono i tratti del 

maschile e del femminile, si evidenzia una struttura antropologica fondamentale: la differenza 

sessuale come dimensione costitutiva della persona. L’essere umano esiste solo dentro una 

differenza, esiste solo come maschio e femmina, esiste solo dentro una dualità che si può chiamare 

                                                                                                                                                            
ampia e articolata, dalla fisionomia decisamente cosmoteandrica” (CIGLIA, Il grido, cit., p.168). Un’analisi sulla 
continuità delle categorie grammaticali presenti nel Gritlianum e poi riprese in Der Stern der Erlösung si può trovare 
soprattutto nel commento di Ciglia alla traduzione italiana del Gritlianum. Cf. F.P. CIGLIA, Il grido, cit., pp. 184-196. 
186 A. Scola ha acutamente indagato la polarità antropologica uomo/donna a partire dalla categoria di “mistero nuziale” 
che sarebbe una realtà caratterizzato da tre inscindibili fattori: differenza sessuale, dono di sé e fecondità. 
Particolarmente interessanti sono le riflessioni intorno al binomio identità/differenza che preferisce a quelle di 
uguaglianza/diversità per descrivere la polarità antropologica uomo/donna. La differenza sessuale è una categoria 
intersoggettiva che indica che l’Io è sempre un Io-in-relazione con il Tu, ma anche è una categoria intrasoggettiva che 
mostra un’apertura originaria dell’Io che è “portato altrove”, secondo l’etimo di differre, dall’incotro con il Tu. A. Scola 
analizza la categoria di “mistero nuziale” soprattutto in A. SCOLA, Il mistero nuziale. 1 Uomo-Donna, Roma, PUL-
Mursia, 1998; A. SCOLA, Il mistero nuziale. 2 Matrimonio-Famiglia, Roma, PUL-Mursia, 2000. I due volumi sono stati 
riediti in A. SCOLA, Il mistero nuziale, Venezia, Marcianum Press, 2014; A. SCOLA, Uomo e donna. Il caso serio 
dell’amore, Genova-Milano, Marietti, 2002; A. SCOLA-G. MARENGO-J. PRADES LOPEZ, La persona umana, cit., pp. 
172-179; A. SCOLA, Il disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia. Riflessione sintetica, 
“Anthropotes” XV (1999) 2, pp. 313-358.  
187 Il testo originario è in latino ed è stato pubblicato nel 1784. Cf. C. WOLFF, Psychologia rationalis. Methodo 
scientifica Pertratacta, Swindom, Bertrams Print, 2010.  
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una “polarità antropologica”188. Il fatto che il soggetto esista solo come maschile e femminile ha 

come conseguenza che per essere compreso ha bisogno di prendere in considerazione entrambi i 

poli in cui esso esiste. La mascolinità da sola non esaurisce tutto l’essere umano, né lo esaurisce la 

femminilità. Per rispondere alla domanda antropologica “chi è l’essere umano?” bisogna tenere 

conto della mascolinità e della femminilità.  

G. Bernheim, ex gran rabbino di Francia che si inserisce nella tradizione ebraica di Rosenzweig, 

sostiene che la sessualità ha a che fare in primo luogo con la nozione di “limite”. L’esistere di uomo 

e donna ricorda che nessuno dei due è il Tutto, ma che ciascuno dei due deve tenere conto dell’altro. 

Anche per la semplice procreazione, così importante nella tradizione biblica, maschio e femmina 

hanno reciprocamente bisogno l’uno dell’altro189.  

In secondo luogo la sessualità è una dimensione che indica un’apertura all’altro. All’inizio del 

nel libro della Genesi si racconta che Dio creò Adamo e disse: “non è bene che l’uomo sia solo: gli 

voglio fare un aiuto che gli sia simile”190. Dio crea tutti gli animali e Adamo dà il nome a tutti gli 

esseri viventi. Dare il nome nella mentalità ebraica è entrare in una relazione caratterizzata dal 

possesso, perché attraverso la conoscenza del nome si può esercitare una forma di controllo 

sull’altro. Conoscere il nome di qualcuno vuol dire in qualche modo possederlo ed esercitare un 

potere su di lui. Adamo, quindi, dando il nome a tutti gli animali, possiede tutto il mondo, esercita 

un ruolo di comando su tutte le creature, ma come si racconta nella Genesi “non trovò un aiuto che 

gli fosse simile”191. È padrone indiscusso del mondo intero, ma prova una profonda solitudine 

originaria perché sente tutte le cose come diverse da lui. È solo quando viene creata la donna dalla 

sua costola che esplode in un grido di gioia: “essa è ossa delle mia ossa e carne della mia carne”192. 

Attraverso questa narrazione dai contorni mitici, il testo genesiaco vuole mettere in luce una 

dimensione antropologica fondamentale: l’uomo è costitutivamente creato come aperto alla 

relazione di cui la donna rappresenta il “Tu” primordiale.  

                                                
188 La paternità di questa espressione è di H.U. von Balthasar. Egli ritiene che ci siano tre polarità antropologiche 
fondamentali che costituiscono l’essere umano: uomo/donna, anima//corpo e io/società. Esse sono emblematiche del 
carattere drammatico della libertà dell’uomo e del suo essere aperto (wohin) verso l’altro. La differenza sessuale, 
inoltre, in qualche modo “riverbera” la differenza ontologica tra essere ed enti. L’essere si dà solo nell’ente concreto, 
ma l’ente concreto non può non essere compreso se non nell’orizzonte dell’essere. Cf. H. U. VON BALTHASAR, 
Teodrammatica. Le persone del dramma: l'uomo in Cristo, Milano, Jaca Book, 1983, Vol III.  
189 Cf. G. BERNHEIM, Quello che spesso si dimentica di dire. Matrimonio omosessuale, omogenitorialità e adozione, 
Livorno, Belforte, 2013. In questo senso la tradizione ebraico-cristiana di differenzia da quella presente nel dialogo del 
Simposio di Platone. Il mito di quest’ultimo immagina originariamente l’esistenza di un uomo androgino dotato di 
organi sia maschili che femminili e che in seguito a una colpa originaria è stato diviso in due dagli dei dando luogo 
all’uomo e la donna. La sessualità e il tendere verso l’altro sesso sono quindi visti come una maledizione conseguenti a 
una punizione. Nella tradizione biblica invece la sessualità è originaria e vista come “molto buona”, creata in vista 
dell’incontro e della fecondità di uomo e donna. Cf. Cf. BENEDETTO XVI, Deus caritas est, Roma, Libreria editrice 
Vaticana, 2006, n°11.  
190 Genesi 2,18. 
191 Genesi 2,20. 
192 Genesi 2,23. 
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Nel dialogo del Gritlianum sembra ritornare questa convinzione antropologica originaria. Anima 

e corpo, uomo e donna nell’incontro si colgono come differenti e allo stesso tempo percepiscono la 

presenza di una relazione reciproca che li lega. L’uomo scopre che la donna non è diversa, non è 

totalmente altra, ma è differente. Presenta allo stesso modo le caratteristiche della identità (sono 

entrambi esseri umani) e della diversità193. L’uomo, incontrando il tu femminile differente, si 

domanda “chi sei tu?”. La percepisce come somigliante e allo stesso tempo diversa e si pone 

l’interrogativo circa la sua identità. Come si è visto tale domanda ha come riflesso in chi la pone la 

magna quaestio “chi sono io?”. L’incontro con la differenza fa sorgere l’interrogativo circa la 

propria identità194. Nell’esperienza elementare una delle differenze costitutive che l’uomo 

sperimenta è quella della differenza sessuale. Che cosa vuol dire esistere come maschio lo si scopre 

solo dalla relazione con l’esistere femminile. Allo stesso modo la donna prende coscienza della sua 

femminilità solo dall’incontro con la differenza maschile. L’ “Io” si coglie solo dalla relazione con 

il “Tu” che si presenta come altro. Se nel mondo ci fosse solo l’essere maschile, l’uomo non 

prenderebbe coscienza di cosa vuol dire essere maschio e perderebbe completamente di significato 

la connotazione sessuale. È solo da una relazione reciproca che uomo e donna si colgono nel loro 

essere maschile e femminile. È solo domandando “chi sei tu?” che si aprono le porte per la scoperta 

di “chi sono io”. È solo riconoscendo cosa è la femminilità, che si aprono le porte per cogliere la 

mascolinità. Uomo e donna si colgono nella loro differenza sessuale solo in una relazione di 

reciprocità. 

Queste riflessioni sono in seguito portate avanti da E. Lévinas che si ispira esplicitamente alle 

intuizioni di Rosenzweig195. Sostiene che l’uomo per cogliere se stesso debba mettersi in relazione 

con l’altro. Mediante il confronto con la differenza l’ “Io” perviene alla consapevolezza di sé. 

L’altro è come uno “specchio” con cui ci si relaziona e che fa emergere la propria identità. L’ “Io” 

nasce solo dopo che è stato ex-posto con il suo volto allo sguardo dell’altro. Il soggetto non può 

cogliersi guardandosi allo specchio perché vedrebbe un altro “Io” identico a se stesso. La relazione 

con l’altro produce, invece, una “curvatura dello spazio intersoggettivo”, una “convessità” che 

permette di comprendersi e di dirsi nella propria realtà196. E. Lévinas usa spesso le categorie non di 

“Io” e “Tu”, ma di “Io” e “altro” e individua proprio nel femminile l’elemento che caratterizza 

                                                
193 „Ewig fassen wir uns und ewig lassen wir uns, Nacht und Tag, Tag und Nacht, Traum und Tat, Werk und 
Ermattung: ewig eins und ewig zwei“ (Il Grido, [9]). 
194 „Da wie ich lehnt und träumte und nimmer ahnte, dass nicht unendlich währen sollte dieses Träumen und dies 
Lehnen, da scholl in meinem Traum ein Schall, nicht von den Schällen einer, denen sonst mein Ohr sich auftat, sondern 
über meines Ohres Fassung schwoll der Schall und war ein Wort und weckte meinen Traum und riss empor den 
angelehnten Leib und rief mir Du“ (Il Grido, [21]). 
195 “L’opposizione all’idea di totalità ci ha colpito nello Stern der Erlösung di Franz Rosenzweig, troppo spesso 
presente in questo libro per poter essere citato” (LEVINAS, Totalità e infinito, cit., p. 26).  
196 E. LEVINAS, Totalità e infinito, cit., pp. 297-299. 
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maggiormente la dimensione di alterità. La donna è l’altro dell’uomo, è quello specchio differente 

che permette all’ “Io” maschile di giungere alla propria autoconsapevolezza197.  

 

LA CATEGORIA DI RELAZIONE TRA IL GRITLIANUM E DER STERN DER ERLÖSUNG 

Come si è già ricordato nell’introduzione, il 18 novembre 1917 Rosenzweig scrive un’importante 

lettera all’amico Rudolph Ehrenberg. Essa è chiamata dalla critica successiva “la cellula originaria 

(Urzelle) de La Stella redenzione” perché contiene le intuizioni germinali che hanno fornito 

l’ispirazione profonda al filosofo di Kassel. In particolare in questa lettera, il filosofo ebreo afferma 

di aver trovato il “punto di Archimede” per costruire il suo pensiero e lo individua nella nozione di 

“rivelazione” intesa “come relazione di amore”198. 

È un’intuizione complessa che eredita dal mondo ebraico e dal confronto con la tarda riflessione 

di Schelling tanto da diventare un asse portante delle sue riflessioni successive. Trova nella 

rivelazione biblica un concetto che ritiene decisivo per costruire un sistema di pensiero filosofico 

all’interno de La Stella della Redenzione 199. Si avanza l’ipotesi che la categoria di “rivelazione” 

non abbia per Rosenzweig prima di tutto un contenuto religioso, ma una portata genuinamente 

filosofica200. A riprova di questa tesi, alcuni anni dopo la sua pubblicazione, tornando a parlare de 

                                                
197 Sulla presenza dell’altro e della femminilità in Lévinas cf. G. SALMERI, L’altro e la misericordia. L'itinerario del 
femminile in Lévinas», “Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in linea]”, anno 5 (2003) [consultato il 15 marzo 
2016], disponibile su www: <http://mondodomani.org/dialegesthai. In questo articolo in particolare G. Salmeri esprime 
la convinzione che “La netta identificazione dell’alterità con la femminilità si scompone in Totalità e infinito in una 
costellazione di temi: c'è anzitutto il volto d'Altri con la sua fusione di debolezza e sublimità, c'è la «casa» dove il 
soggetto costruisce nei rapporti familiarità la sua interiorità, c'è l'eros attraverso cui l'io si proietta al di là del tempo nel 
tempo infinito della fecondità… Per quanto l'immagine del femminile possa apparire pregiudiziale, essa implicitamente 
rimette in questione anche la maschilità, sottraendole la possibilità di essere concepita come una possibilità autonoma: il 
maschile è tale solo nell’intimità resa possibile dal femminile” (ivi). 
198 Secondo S. Moses in questa categoria ha rivestito un ruolo particolare la lettura di Schelling e specialmente un 
manoscritto (Die Weltalter) che Rosenzweig ha scoperto nel 1914. «L’homme est à la fois l’objet et le sujet de 
l’Absolu. En tant que pur objet de la pensée, il est, comme tous les autres objets, englobé dans le système general de 
l’ètre. Mais en même temps, il est pure existence, commencement radical, subjectivité antérieure à toute thématisation, 
et, de ce point de vue, c’est l’Absolu qui dépend de lui. L’homme est donc en même temps dans l’Absolu et en dehors 
de lui le lieu de son existence est l’espace vide que l’Absolu a creusé dans sa propre substane » (S. MOSES, Sistéme et 
Révélation, Paris, Bayard Edition, 2003, p. 39). Sui rapporti tra Rosenzweig e Schelling a proposito della nozione di 
rivelazione cf. anche C. BELLONI, Filosofia e rivelazione. Rosenzweig sulla scia dell’ultimo Schelling, Venezia, 
Marsilo, 2002, pp.171-261 e R. SCHINDLER, Zeit, Geschichte, Ewigkeit in Franz Rosenzweigs « Stern der Erlösung », 
cit., pp. 229-276. 
199 A. Fabris analizza il concetto il concetto di “dialogo” in Rosenzweig come forma di accadimento tra Dio e l’uomo e 
lo confronta con la teoria del dialogo di Heidegger che lo intende soprattutto come evento (Ereignis). La tesi centrale 
che vuole dimostrare è che cultura ebraica e cultura greca sono le fonti principali non solo di Rosenzweig, ma dello 
stesso pensiero occidentale tout court. Cf. A. FABRIS, Two paths toward Dialogue: Rosenzweig and Heidegger, 
“Rosenzweig Jahrbuch” 7 (2013), pp.162-170. 
200 “Il fatto che il filosofo ebreo impieghi un linguaggio ‘teologico’ non deve farci scambiare il suo come un discorso 
teologico. Dobbiamo invece cogliere l’elemento che mi sembra più rilevante nel contesto delle nostre riflessioni e cioè 
che l’io si origina esclusivamente a partire dal tu e soprattutto che la parola originaria è solo quella di Dio, solo Dio è 
originariamente ‘parlante’, l’uomo è nella sua origine un infans, un non parlante che ascolta” (E. BACCARINI, La 
soggettività dialogica, Roma, Aracne, 2002, p. 99). 
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La Stella redenzione denuncia il fatto che sia stata oggetto di un “equivoco collettivo”201. Lamenta 

che il suo tentativo di una costruzione teoretica sia stato preso per un libro che contiene questioni 

religiose e non filosofiche. Rosenzweig persegue esplicitamente il tentativo di disegnare un 

pensiero filosofico organico (Systempunschs)202 e completo sul piano speculativo. A suo avviso La 

Stella della redenzione, tranne una filosofia della religione, contiene tutti i trattati classici di un 

impianto filosofico generale: la logica, l’etica e l’estetica203. Dichiaratamente vuole costruire un 

sistema di filosofia, che si presenta come diverso da quello hegeliano, ma pur sempre con una sua 

completezza organica.  

È da rilevare inoltre che possiede un concetto di filosofia come un ambito disciplinare che non è 

totalmente separato dalla teologia204. È meno preoccupato, rispetto alla prevalente tradizione 

occidentale, di demarcare esattamente un invalicabile confine tra fede e ragione. Il suo pensiero 

prende le mosse contemporaneamente dalla rivelazione e dalla filosofia, dalla ragione e dalla fede, 

dove le due dimensioni sono sempre inscindibili e costituiscono quello che chiama una “teosofia”, 

una conoscenza che deve partire sia dalla filosofia, sia dalla teologia205. Credere (Glauben) e sapere 

(Wissen) non sono due universi epistemologici opposti, ma due dimensioni essenziali dello stesso 

pensiero umano206. 

                                                
201 „Durchweg einer solchen «gesellschaftlichen Verwechslung»” (Das neue Denken in GS III, p. 139 [257]). 
202 Das neue Denken in GS III, p. 141 [259]. 
203 „Ein System der Philosophie besteht nach geheiligtem Brauche aus einer Logik, einer Ethik, einer Ästhetik und einer 
Religionsphilosophie. Der «Stern der Erlösung» bricht trotz seiner Dreibändigkeit – der Zusammendruck in einen Band 
geschah nur wegen der damaligen Verlagsschwierigkeiten und wird laut Zusage des Herrn Verlegers von der zweiten 
Auflage ab wieder der ursprünglichen Dreibändigkeit weichen – mit diesem Brauch“ (Das neue Denken in GS III, p. 
141 [259]). 
204 Di questa teoria è convinto anche L. Sandonà che, nella pubblicazione della sua ricerca dottorale, mette a fuoco il 
concetto di esperienza (Erfahrung) in Rosenzweig e in particolare la categoria di “verità dell’esperienza” e di “pensiero 
esperiente”. È convinto che il filosofo ebreo utilizzi diversi spunti metodologici dati dall’ambito teologico per lo 
sviluppo di una definita dottrina filosofica. Ci sarebbe pertanto una complementarietà e una differenza tra le due 
discipline. “L’altro dal filosofico può offrire spunti decisivi alla stessa filosofìa, come questa può donare al teologico 
non semplicemente la strumentazione concettuale, ma anche passaggi fondamentali dal punto di vista contenutistico... 
La filosofia dal canto suo non può offrire alla teologia semplicemente il rigore metodologico e la spinta all’universale 
tanto necessaria per un messaggio, quello teologico, che oggi come alle origini non può che puntare a rendere ragione a 
ogni uomo della propria prospettiva. Il sapere filosofico, rinnovato nella dinamica della filosofia esperiente, può 
certamente aiutare il sapere teologico nella riscoperta di un proprio originario elemento dialogico” (L. SANDONÀ, 
Fidarsi dell’esperienza, Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 352-353). Uno studio sul concetto di teologia e filosofia 
in Rosenzweig a partire soprattutto dalla sua opera Atheistische Theologie si trova in F. BARBA, Das Denken 
Rosenzweigs zwischen Theologie und Philosophie, Kassel, Kassel University Press, 2014. 
205 Urzelle in GS III, p. 137 [La Scrittura, 255]. Le pagine dove viene affrontato in modo principale il rapporto tra 
teologia e filosofia nel senso descritto è Der Stern, pp. 116-118 [113-115]. Cf. G. Bonola la definisce la teosofia “un 
nuovo pensiero al di là di teologia e filosofia, e nutrito dalla cooperazione sororale di entrambe, un vero e proprio 
tertius genus cogitandi “ (BONOLA, Rileggendo “La stella della redenzione", in F. ROSENZWEIG, La Stella della 
Redenzione, edizione del 2005, cit., XIX). Si vedano anche la lettera a Margrit Rosenstock-Huessy del 23 Agosto 1918 
in Gritli, p. 127 e la lettera a Rudolf Ehrenberg del 4 Novembre 1918 in GS I, 1, p. 603. Sui rapporti tra filosofia e 
teologia in Rosenzweig cf. anche H.J. HEERING, Ist die Rosenzweigische Verbindung Philosophie-Theologie haltbar?, 
in W. SCHMIED-KOWARZIK, Der Philosoph Franz Rosenzweig, cit., Band I, pp. 471-482. 
206 Negli appunti di una lezione, tenuta nel 1920, il nostro autore critica sia una filosofia della religione che pensa il 
sapere a prescindere dalla fede, sia una fede che si percepisce indipendente da un discorso filosofico. Preferisce al 
termine “filosofia della religione” quello di “credere e sapere”. Le due dimensioni, secondo Rosenzweig, vanno 
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Da questo si evince che la categoria di “rivelazione” viene ereditata dal mondo ebraico, ma è 

utilizzata in senso prettamente filosofico. Nel manifestarsi di Dio all’uomo viene colta la nozione di 

“relazione” che considera una realtà prototipica per cogliere il reale e per la costruzione del suo 

sistema filosofico. La “relazione” è il punto di Archimede che scopre all’interno della tradizione 

ebraica e che usa per la sua descrizione delle realtà. Il registro della “dialogicità” appena scoperto 

viene messo “alla prova” come un Vorfrucht nel Gritlianum in un potente dialogo tra anima e 

corpo, tra “Io” e “Tu”, tra maschile e femminile e poi erompe in tutta la sua pienezza in Der Stern 

der Erlösung. Il Gritlianum è, quindi, particolarmente importante perché vede i muovere i primi 

passi di una categoria che è dominante nell’opera principale di Rosenzweig207. 

 

LA STRUTTURA RELAZIONALE IN DER STERN DER ERLÖSUNG 

La Stella delle redenzione presenta una precisa struttura dal ritmo ternario sapientemente 

articolata208. L’opera, infatti, è divisa in tre parti: gli elementi (die Elemente) o il pre-mondo 

perenne209, il percorso (die Banh) o il mondo incessantemente rinnovato210 e la figura (der Gestalt) 

o l’eterno sovra-mondo211. Ogni parte è a sua volta suddivisa in tre libri che possiedono una parte 

introduttiva. 

I primi tre libri della prima parte mettono in campo gli elementi originari del reale e parlano 

rispettivamente di Dio (Gott), del mondo (Welt) e dell’uomo (Mensch). I tre elementi costituiscono 

tre vertici e disegnano, nel progetto rosenzweighiano, il primo triangolo della Stella. 

 

                                            

 

                                                                                                                                                            
insieme, perché l’uomo vive di entrambe. Rivendica un recupero del termine credere dalla confisca teologica per 
inserirlo in un discorso anche filosofico. Cf. F. ROSENZWEIG, Glauben und Wissen in GS III, pp. 581-583 [Bildung, pp. 
75-77]. Uno studio sulla critica avanzata da Rosenzweig a un modo di pensare che separa in modo netto il sapere dal 
credere, la filosofia dalla teologia, si trova in N.M. SAMUELSON, Rosenzweig’s Epistemology. A Critique of the Way of 
Drawing Lines between Philosophy, Theology, and Liturgy, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues 
Denken», cit., Band I, pp. 90-108. 
207 Tra i numerosi studi che hanno preso in esame la categoria di relazione in Rosenzweig, si segnala un convegno 
tenuto a Parigi nel 2009 che mette a tema la “filosofia dell’alterità” attraverso soprattutto le categorie di “Noi” e “Voi” 
e le loro implicazioni politiche. Una parte degli atti del convegno sono pubblicati in M. BIENENSTOCK (a cura di), 
Héritages de Franz Rosenzweig: «Nous et les Autres», Paris, Editions de l’Eclat, 2014. Di questo testo particolarmente 
interessante è la terza parte dove viene pubblicata una versione in francese del Gritlianum e uno studio sul rapporto 
della figura dell’alterità in riferimento alla figura di Margrit Rosenstock-Huessy.  
208 Secondo M. Brasser una delle particolarità di Der Stern der Erlösung è che cerca di costruire una filosofia del 
dialogo (Dialogphilosophie) nella forma di un sistema. Si creerebbe, quindi, una sorta di contraddizione in sé, in quanto 
sono presenti nello stesso testo due anime: una dimensione sistematica e una dimensione dialogica che sono in tensione 
tra di loro. Cf. M. BRASSER, Dialogue and System in Rosenzweig’s Star of Redempion, “Rosenzweig Jahrbuch” 7 
(2013), pp. 27-41. 
209 “Die Elemente oder die immerwährende Vorwelt” (Der Stern, pp. 3-99 [3-98]). 
210 “Die Bahn oder die allzeiterneuerte Welt” (Der Stern, pp. 103-291 [99-284]). 
211 “Die Gestalt oder die ewige Überwelt” (Der Stern, pp. 295-472 [283-454]). 
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                                                     Dio 

     

 

 

 

 

 

 

  

Mondo                                                                                 Uomo 

 

 

 

I tre libri della seconda parte sono, invece, dedicate alle relazioni che inter-corrono tra i tre 

elementi delineati: la creazione che rappresenta la relazione Dio/mondo, la rivelazione che 

rappresenta la relazione Dio/uomo e la redenzione che rappresenta la relazione tra uomo e mondo  

 

 

Le tre relazioni disegnano il secondo triangolo che sovrapposto al primo formano la Stella che 

assegna il nome a tutto il volume. 

      

 Rivelazione                                                                                  Creazione 

  

 

 

 

 

 

      

 

                                                       Redenzione 

 

La terza parte, infine, descrive il sovra-mondo (Überwelt) che in tal modo si è disegnato. Esso a 

sua volta ha tre libri: il primo è dedicato alla religione ebraica che corrisponde nel disegno al nucleo 
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della Stella. Il secondo libro è dedicato al cristianesimo che corrisponde ai raggi della Stella. Infine 

il terzo libro è dedicato a Dio contemplato come “la verità eterna” (Wahreit Tor) che è 

rappresentato dalla Stella, costituita di nucleo e raggi nel suo insieme. 

La Stella della redenzione mette in campo, pertanto, una serie di relazioni: tra Dio e mondo, tra 

Dio e uomo, tra uomo e mondo, tra cristianesimo ed ebraismo. Esiste una strutturale relazionalità 

che lega Dio, mondo e uomo in modo inscindibile. Una delle categorie che sembra percorrere tutto 

il libro, e che sviluppa l’intuizione del Gritlianum, è che i tre elementi del reale non siano 

comprensibili in se stessi, ma solo se messi in relazione l’uno con l’altro. Per cogliere Dio, mondo e 

uomo bisogna vederli in cum-relazione, perché non sono comprensibili in se stessi, nella propria 

essenza razionale, ma è coglibile solo il loro rapportarsi, solo il loro legame. Il “presupposto” 

teoretico che guida il percorso della Stella, è che è possibile experire solo il darsi fattuale delle 

relazioni dei tre212.  

 

IL PENSATORE DELLA PAROLA E IL LINGUAGGIO GRAMMATICALE 

Poiché l’intelletto malato non è in grado di comprendere con le Was ist? Fragen l’essenza degli 

elementi, Rosenzweig propone un nuovo organon di conoscenza che non è più costituito dal 

concetto razionale, ma dal linguaggio grammaticale ritenuto idoneo per narrare le relazioni della 

creazione, rivelazione e redenzione213. La prima incombenza del filosofo è chiamata quella del 

“pensatore della parola” (Sprachdenker), ed è costituita dal cercare di narrare la relazione tra i tre 

elementi214. Vengono individuati tre linguaggi specifici che sono ritenuti idonei a poter descrivere le 

relazioni del reale: la “narrazione” della creazione, il “dialogo” della rivelazione, il “coro” della 

redenzione. Lo Sprachdenker è colui che è deve esaminare la grammatica dei linguaggi che soli 

sono capaci di descrivere le relazioni tra i tre elementi. In questo modo Rosenzweig va alla ricerca 

della “grammatica” del Nuovo Pensiero, delle “parole originarie” come ad esempio “Io”, “Tu”, 

“noi”215.  

                                                
212 M. Cacciari, che è stato uno dei primi studiosi italiani del nostro autore, ritiene che il pensiero rosenzweighiano 
abbia abbondantemente attinto da Schelling, ma ritiene che il “presupposto” fondamentale del suo pensiero sia proprio 
la categoria di relazione. “Mentre Schelling cerca di pensare il Presupposto come puro können, come indifferente 
possibile... per Rosenzweig il Presupposto si presenta, in realtà, come relazione, anzi: come la Relazione dei ‘Tre’ 
tradizionali concetti di essenza: Dio, mondo, uomo. Questa relazione costituisce la sostanza ulteriormente non 
sviluppabile, l’orizzonte dell’experiri” (CACCIARI, Franz Rosenzweig, in Novecento filosofico e scientifico. 
Protagonisti, a cura di A. NEGRI, Milano, Marzorati, 1991, vol V, p. 192). Tale idea si può più ampiamente trovare in 
M. CACCIARI, Sul presupposto. Schelling e Rosenzweig, “Aut Aut” CCXI-CCXII (1986), pp. 43-65. 
213 Der Stern, pp. 138-141 [132-135].  
214 Das neue Denken in GS III, pp. 151-152 [271]. 
215 “Urwort der Sprache” (Der Stern, p. 34 [34]). 
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Sostiene che una delle più importanti parole della grammatica sia la congiunzione “e” (und) che 

si oppone a “è” (ist)216. Dicendo, per esempio, che “Dio è l’Essere”, l’idealismo chiuderebbe Dio in 

un concetto razionalistico, chiuso, statico e, quindi, riduttivo. Ogni elemento è, invece, se stesso 

solo nella relazione con l’altro, solo dentro la “parola matrice” “und” che è il legame dei due 

fattori217. Si può cogliere Dio solo se si prende in esame Dio e l’uomo, Dio e il mondo. Come nel 

Gritlianum si poteva cogliere il corpo solo se lo si considerava in relazione con l’anima, solo dentro 

il dialogo di natura materiale e spirituale, così ne La Stella della Redenzione i tre elementi si 

possono comprendere solo se si analizzano le relazioni reciproche che possono essere descritte 

dall’organon della grammatica.  

Addirittura lo stesso “Io” di Dio non si completa se non attraverso la sua affermazione 

nell’uomo, poiché è solo nella Rivelazione contrappuntata dal linguaggio che è in grado di sorgere 

lo stesso “Io” di Dio che perviene a se stesso solo di fronte a un interlocutore, al “tu” dell’uomo che 

è capace di rispondere. Addirittura Rosenzweig afferma che: “È nella Redenzione del mondo 

tramite l’uomo, dell’uomo nel mondo, che Dio redime se stesso”218. Dio non solo è l’autore della 

redenzione, ma in qualche modo, paradossalmente è oggetto di redenzione egli stesso. Rosenzweig 

stabilisce, in tal modo, una tale intima relazione tra Dio e l’uomo che l’essere stesso Dio si rende 

dipendente dalla attestazione testimoniale umana e in qualche modo l’amore di Dio diventa eterno 

solo quando viene riconosciuto dall’amore umano. Il Padre di tutte le cose afferma infatti: “se voi 

non mi rendete testimonianza io non sono”219. Tali affermazioni sono vertiginosamente ardite per 

un monoteista ebreo che difende la assoluta trascendenza del tre volte Kadosh: un Dio che “giunge 

a pienezza”220, che ha bisogno di Redenzione, che si compirà quando sarà Tutto in tutti, quando sarà 

Uno, quando il suo nome sarà pienamente rivelato. 

In ultima analisi, dalle riflessioni di Rosenzweig, emergerebbe che il dialogo con l’altro è a 

fondamento dell’unica possibilità di intraprendere un autentico percorso filosofico e una 

caratteristica che attraversa tutti gli elementi del reale221. 

                                                
216 “Das Wort “und” ist der Schlußstein des Kellergewölbes, über welchem das Gebäude des Logos, der 
Sprachvernunft, errichtet ist” (Der Stern, p. 36 [35]). 
217 Una delle sorgenti di questo pensiero verrebbe dalla categoria di “correlazione” (Korrelation) presa da Hermann 
Cohen. Per un confronto tra la concezione della relazione Io/tu a partire dalle categorie del comandamento dell’amore e 
della responsabilità in Rosenzweig e in H. Cohen cf. R. SCHINDLER, Die Entdeckung des Du. Antwort und 
Verantwortung im Zeitdenken Franz Rosenzweigs und Hermann Cohens, “Rosenzweig Jahrbuch” 7 (2013), pp. 117-
144; M. BIENENSTOCK (a cura di), Cohen face à Rosenzweig: débat sur la pensée allemande,  
Paris, Vrin, 2009. 
218 “Gott erlöst in der Erlösung, der Welt durch den Menschen, des Menschen an der Welt, sich aber” (Der Stern, p. 266 
[256]). 
219 “Wenn ihr mich bezeugt, so bin ich Gott, und sonst nicht” (Der Stern, p. 191 [183]). “Indem die Seele vor Gottes 
Antlitz bekennt und damit Gottes Sein bekennt und bezeugt, gewinnt auch Gott, der offenbare Gott, erst Sein” (Der 
Stern, p. 203 [194]). 
220 “Gott vollendet sich” (Der Stern, p. 266 [255]). 
221 P. RICCI SINDONI, Prigioniero di Dio, cit., p. 56. 
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LA NASCITA DELL’IO 

Come si è visto, il corpo nel Gritlianum prima dell’incontro con l’anima non ha una precisa 

consapevolezza di sé e si percepisce solo come “cosa tra le cose”. La domanda circa il suo “Io” 

nasce solo come conseguenza dall’incontro con il “Tu” differente dell’anima che gli rivolge una 

parola e lo chiama. Sembra che questa convinzione si possa ritrovare anche in Der Stern der 

Erlösung dove analogamente si afferma che inizialmente nel Vorwelt l’essere umano si percepisce 

come un uomo anonimo tra gli uomini, come “un pezzo del mondo”222, un caso tra i tanti 

dell’universo. Sembra qui ritornare la stessa espressione del Gritlianum dove il corpo, prima 

dell’incontro con l’anima, si percepisce come una “cosa tra le cose”223. L’uomo/corpo è definito con 

l’articolo indeterminativo, è semplicemente una parte del Tutto. Tuttavia Rosenzweig sostiene che 

nell’essere umano esiste un istante chiamato “giorno della nascita del sé” in cui l’uomo smette di 

essere un elemento tra i tanti e prende consapevolezza di costituire una singolarità unica all’interno 

del mondo224. Secondo Rosenzweig sono due i momenti sorgivi della nascita del “sé”, nei quali 

l’uomo prende consapevolezza della propria singolarità e solitudine: una prima volta 

nell’esperienza dell’eros225 e una seconda quando questi, è posto davanti all’ineludibile incontro 

con Thanatos226.  

La nascita del “sé”, tuttavia, per Rosenzweig non coincide ancora con la nascita dell’ “Io”. Nel 

concetto rosenzweighiano, il venire alla luce del “sé” è l’emergere della propria consapevolezza 

come unicità e singolarità, ma non coincide con la scoperta del “Tu”. Il “sé” è descritto come una 

identità posta in relazione solo con se stessa, è descritto come “muto”, come chiuso nella propria 

solitudine, senza relazioni con l’esterno227. La nascita del “sé” è, pertanto, un primo risveglio della 

persona, ma è ancora giudicato insufficiente perché ancora caratterizzato dall’incapacità di 

comunicare, di entrare in relazione. È un essere autoreferenziale che ha la sua immagine nei sofisti 

greci che facevano della propria doxa il metro di ogni giudizio228 e nell’eroe della tragedia attica 

                                                
222 „Ein Stück Welt“ (Der Stern, p. 77 [74]). 
223 Il Grido, [21]. 
224 Der Stern, p. 77 [74]. 
225 L’eros spesso in Rosenzweig possiede un’accezione negativa in quanto è visto solo come un caso di riproduzione 
generica della specie umana. L’esperienza della generazione si presenta, pertanto, come dimensione spersonalizzante su 
cui grava una “maledizione” che ha bisogno di “redenzione”. Cf. F. ROSENZWEIG, Glauben und Wissen in GS III, p. 588 
[Bildung, 85]. 
226 “...dieser blinde und stumme, in sich verschlossene Daimon überfällt den Menschen das erste Mal in der Maske des 
Eros, von da an geleitet er ihn durchs Leben bis zu jenem Augenblick, wo er die Maske ablegt und sich ihm enthüllt als 
Thanatos“ (Der Stern, p. 77 [75]).  
227 Der Stern, p. 79 [76-77].  
228 „Gerade dort, wo die persönlichkeitenverzehrende Kraft der Gattung sich in der Erscheinung der Polis, 
uneingeschränkt durch Gegenkräfte, Gestalt gab, gerade dort nahm auch die aller Rechte der Gattung sich überhebende 
Gestalt des Selbst in stolzer Vereinzelung ihren Thronsitz ein, wohl auch in den Ansprüchen der sophistischen 
Theorien, die das Selbst zum Maß der Dinge machten, vornehmlich aber, mit der Wucht der Sichtbarkeit, in den großen 
Gleichzeitern jener Theorien, den Helden der attischen Tragödie“ (Der Stern, p. 79-80 [77]). C. Belloni avanza la tesi 
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che sfida solitario il proprio destino e il potere degli dei, e che trova in Gilgamesh il suo esponente 

più rappresentativo229. 

La vera nascita dell’ “Io” avviene secondo Rosenzweig in quello che lui ritiene il “punto di 

Archimede” di tutta la sua costruzione: la rivelazione intesa come relazione di amore. Nella 

rivelazione Dio chiama l’uomo per nome e lo invita a una relazione di amore con sé. Il filosofo di 

Kassel ritiene che il Cantico dei cantici, l’amore tra amato e amante sia il libro che descrive meglio 

la rivelazione intesa come la relazione d’amore tra Dio e l’uomo. Quando Dio nella rivelazione si 

rivolge all’uomo e lo chiama per nome allora l’uomo nasce e prende consapevolezza il suo “Io”. 

Tale evento non avviene in un giorno a un caso, ma in un momento preciso della storia dove Dio 

interpella personalmente ed esistenzialmente l’uomo230. La storia della salvezza inizia quando Dio 

chiama l’uomo e gli dice “Adamo dove sei?”. Il primo uomo si scopre destinatario di una chiamata 

d’amore che, nonostante il suo peccato, lo invita alla relazione e alla comunione con sé. Dio 

interpella la sua libertà e gli chiede di rispondere all’appello divino attraverso la fede e la risposta 

all’amore dell’amante231. Rosenzweig afferma che Adamo in qualche modo nasce, “riceve la sua 

anima”, diventa “pienamente uomo”, solo quando risponde a questa chiamata d’amore che gli fa 

scoprire la sua “collocazione” (der Stand) e la sua “missione” (die Sendung) nel mondo.  

Nella relazione di amore, pertanto, l’uomo scopre il “Tu” di Dio e di contraccolpo scopre il 

proprio “Io”, cogliendosi come destinatario nell’amore di una relazione unica. Non è trattato come 

cosa fra le cose, come un pezzo di mondo, ma come il destinatario di un amore singolare. Non è 

declinato come un articolo indeterminativo, come un ente del reale, ma con l’articolo determinativo, 

come il “Tu” di Dio.  

 

LA SINGOLARITÀ E RELAZIONALITÀ DEL NOME PROPRIO 

Sulla scia della tradizione ebraica, particolare importanza Rosenzweig attribuisce alla categoria 

di “nome proprio”232. Il nome proprio non denota una persona generica, ma indica la singolarità e 

                                                                                                                                                            
che la categoria del sé muto e chiuso in se stesso corrisponda ai tratti tipici dell’Io che caratterizzano sia parte della 
tragedia attica, sia l’idealismo che avrebbe un’indole pagana come quella greca. L’elemento che accomuna l’eroe 
tragico greco e l’Io assoluto idealistico sarebbe quello di un solipsismo dell’Io considerato come autocoscienza 
egologica che non entra in reale relazione con il Tu. Cf. BELLONI, Filosofia e rivelazione, cit., p. 93. 
229 Der Stern, p. 83-87 [80-84]. 
230 „Die Wiedergeburt zum Selbst im Überfall des Daimon über den Charakter ist nicht der Zufall, als der sie vom 
metaethischen Standpunkt des Heidentums allerdings erscheint, sondern Offenbarung“ (Der Stern, p. 436 [420]). 
231 „Wer noch nicht an diesen Scheideweg des Ja und Nein gekommen ist, eben im eigentlichen Sinn noch kein 
Mensch, er ist noch «sprachlos» wie die Natur (der die Dichter ja eben eine Sprache nur «leihen») oder «unmündig» 
wie das Kind, denn Ja und Nein ist da Merkmal der Sprache, das wodurch sie sich (und damit den Menschen) von aller 
andern Äußerungs- und Wirkungsart (und Menschen «von allen andern Geschöpfen die wir kennen») unterscheidet“ 
(Lettera a Gertrud Oppenheim del 2 Agosto 1917 in GS I, 1, p. 426-427). 
232 Der Stern, p. 196 [188]. „Mit dem Anruf des Eigennamens trat das Wort der Offenbarung in die wirkliche 
Wechselrede ein; im Eigennamen ist Bresche in die starre Mauer der Dinghaftigkeit gelegt. Was einen eigenen Namen 
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irripetibilità di un individuo preciso. L’avere un nome proprio designa che l’ “Io” costituisce una 

fatticità che si presenta come un apax all’interno dell’intero universo.  

Inoltre il registro concettuale del “nome” contiene al suo interno il rimando a un’alterità e alla 

dimensione comunionale dell’Io. Con un gioco di parole, Rosenzweig afferma che il “nome 

proprio” (Eigenname) non è un “nome in proprio” (Eigen-name), non è un nome che l’uomo si 

sceglie nella sua insindacabile arbitrarietà, ma è quello che Dio gli ha dato fin dalla creazione 233. Il 

nome proprio non lo decide il soggetto, ma viene sempre donato da un altro, richiama sempre un 

“Tu” da cui si è ricevuto. Il nome proprio serve, inoltre, per essere chiamati da un soggetto altro. Sì 

assegna un nome per distinguere una persona dalle altre, ma anche per chiamarla ed entrare in 

relazione con lei. Il nome proprio indica, pertanto, da un parte la irripetibilità dell’essere umano e 

dall’altra la sua apertura alla dimensione dialogica. Adamo dunque viene chiamato con il nome 

proprio da Dio e in questo senso scopre l’identità del proprio “Io”234. 

La soggettività nasce e si costituisce come tale solo quando entra in relazione viva con un Tu: 

l’uomo può diventare un autentico “Io”, può, dunque, rinascere nella sua pienezza, solo 

nell’esperienza di un incontro con una “eteronomia essenziale”, con un “Tu” che lo ama 

singolarmente235.  

                                                                                                                                                            
hat, kann nicht mehr Ding, nicht mehr jedermanns Sache sein; er ist unfähig, restlos in die Gattung einzugehen, denn es 
gibt keine Gattung, der es zugehörte, es ist seine eigene Gattung“ (Der Stern, p. 208 [199]). Sul valore del nome proprio 
in Rosenzweig Cf. S. ZUCAL, La filosofia del nome: Eugen Rosenstock-Huessy e Franz Rosenzweig, in M. GIULIANI (a 
cura di), Franz Rosenzweig: ritornare alle fonti, ripensare la vita, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2012, pp. 193-217. 
233 „Der Eigenname, der doch kein Eigen-name ist, nicht ein Name, den sich der Mensch willkürlich gegeben hat, 
sondern der Name, den ihm Gott selber geschöpft hat, und der nur deshalb, nur als Schöpfung des Schöpfers, sein eigen 
ist“ (Der Stern, p. 196 [188]). 
234 Alcuni autori sostengono la presenza di un influsso del pensiero di S. Kierkegaard nell’opera di Rosenzweig 
soprattutto per quello che riguarda la tematica del “nome proprio”. “Rosenzweig, qui eut connaissance dès 1912 de 
l’œuvre de ce dernier, reconnut aussitôt sa parenté d’esprit avec lui et il lui a rendu hommage dans L’Etoile de la 
Rédemption” (B. DUPUY, Présence de Franz Rosenzweig, in A. MÜNSTER, La pensée de Franz Rosenzweig, cit., p. 22). 
Cf. S. Kierkegaard, La Ripresa, Milano, Edizioni di Comunità, 1983. “Kierkegaard, o meglio quel Singolo dotato di 
nome e cognome che fu Søren Kierkegaard, è un interlocutore imprescindibile per la prospettiva inaugurata da La stella 
della redenzione. Kierkegaard è presente, infatti, in diversi versanti dell'opera. Citato all'inizio come precursore della 
rivolta anti-hegeliana ricompare, per riferimenti, in vari siti dell'opera. Tra tutti, si vedano quelli inerente l’eroe tragico e 
la figura jobica e quelli sulla gnoseologia messianica” (BONAGIUSO, Dal silenzio del trágos alla Zeit-Wort della 
narrazione, cit.). In particolare un riferimento esplicito all’influenza di S. Kierkegaard circa la tematica del nome 
proprio si trova in Der Stern der Erlösung, p. 7-8 [7]. I. Adinolfi sostiene un profondo influsso del pensiero di 
Kierkegaard in Rosenzweig che si manifesta anche nella categoria di “parola vivente” . Cf. I. ADINOLFI, Kierkegaard, 
Rosenzweig e la "parola vivente", in I. ADINOLFI, M. FORTUNATO, E. MATASSI, Kierkegaard e la condizione 
desiderante. Le seduzioni dell'estetico, Genova, il Melangolo, 2009, vol. 7, pp. 139-148. È da rilevare che Rosenzweig 
accosta la consapevolezza della unicità e singolarità esistenziale che si esprime nel nome proprio anche alla riflessione 
di Nietzsche. Cf. Der Stern, p. 20 [19-20]. Sul rapporto tra Nietzsche e Rosenzweig cf. M. CREPON, Le malin génie des 
langues; Nietzsche, Heidegger, Rosenzweig, Vrin, Livre Neuf, 2000 e C. HUFNAGEL, Nietzsche im Stern der Erlösung, 
in M. BRASSER, Rosenzweig als Leser, cit., pp. 291-303. 
235 “L’expérience du Je est toujours précédée par celle du Tu, ou bien encore: le Je ne naît à lui-même qu’en réponse à 
l’appel d’un Tu. Cette antériorité de toujours de l’autre - antériorité «immémoriale », dira Lévinas – est inscrite dans le 
tissu même de l’expérience, puisqu’au moment où la conscience de soi s’éveille, les autre, ceux qui entourent le Moi, 
sont déjà là (déjà là depuis toujours). C’est pourquoi le Je est défini chez Rosenzweig pas une hétéronomie essentielle. 
Ou plus exactement: le moment de la Révélation, celui où le Moi méta-étique se transformant en Je par rapport à une 
réalité qui l’investit de extérieur” (MOSES, Rosenzweig et Levinas. Au-delà de la guerre, cit., p. 149). 
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La categoria grammaticale della prima persona singolare è definita da Rosenzweig come un “no 

diventato sonoro”236, nel senso che l’”Io” si può pensare sempre in contrapposizione e in relazione 

a un’alterità che si presenta come una differenza. L’”Io” è, pertanto, definito come un “ma io”237, 

un “così e non altrimenti” da tutto il resto238, vale a dire che l’”Io” emerge sempre da un’antitesi a 

qualcosa, si coglie, si potrebbe dire, per differenziazione e in relazione a un altro. L’identità 

dell’”Io” si delinea solo quando entra in un confronto reale con un “Tu” esterno che gli si impone 

con la sua irriducibile differenza e nasce sempre come risposta a una parola che lo interpella239. 

L’”Io”, pertanto, si coglie solo in cum-relazione a un altro e solo quando entra in un dialogo reale 

con un “Tu” fuori di sé240.  

La conseguenza principale è che il primum dell’esperienza, che si dà all’uomo nella rivelazione, 

non è l’auto-possesso dell’ “Io”, ma l’essere un “Tu” destinatario di una parola d’amore da parte di 

Dio241. 

 

LA DIMENSIONE COMUNIONALE DELL’ESSERE UMANO 

Il Gritlianum riflette, come si è visto, in maniera poetica alcuni elementi che si ritrovano ne La 

Stella della redenzione. Nel “microscopio” del dialogo tra anima e corpo si evincono in piccolo 

alcune dimensioni del più ampio scenario antropologico, del dramma che si svolge nel teatro 

mondo.  

Il corpo si trova sempre in relazione ineludibile con l’anima. È un nesso originario, indeducibile 

e insuperabile. Il corpo non esiste a prescindere dall’anima, non è una entità per se subsistens che in 

un secondo momento si relazione con l’anima, ma da sempre è legato a essa. Allo stesso modo 

l’anima nella visione della tradizione ebraico-cristiana, che rigetta l’idea di reincarnazione, non 

esiste da sola, ma è sempre l’anima di un corpo preciso. C’è una visione non dualistica, ma unitaria 

dell’uomo uscito dalla creazione di Dio. Basar, che normalmente si traduce con “carne”, non indica 

la parte materiale-biologica dell’uomo, ma la sua dimensione di caducità, transitorietà, 

creaturalità242. Nella formulazione di S. Tommaso, che poi è entrato nel Magistero Cattolico, 

                                                
236 „Ich ist stets ein laut gewordenes Nein“ (Der Stern, p. 193 [185]). 
237 „Es ist immer ein «ich aber»“ (Der Stern, p. 193 [185]). 
238 „So und nicht anders“ (Der Stern, p. 194 [186]). 
239 Der Stern, p. 194 [186]. 
240 Der Stern, p. 194-195 [186].  
241 „Mit dem Gewahrwerden von Gottes Liebe wird sich der Mensch seines Ichs bewußt. Die erste Erfahrung des 
Menschen ist nicht sein Ich (wie es etwa voraussetzt), sondern angesprochen zu werden als ein Du“ (F.G. FRIEDMANN, 
Franz Rosenzweigs Neues Denken. Sein Beitrag zum jüdisch-christlichen Dialog, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Der 
Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929), Freiburg/München, Verlag Karl Alber, 1988, Band I, p. 404). 
242 Sul tema del corpo nella tradizione ebraico/cristiana si trovano interessanti contributi in ATI, Il corpo alla prova 
della antropologia cristiana, Milano, Glossa, 2007; G. MARENGO, Libertà e identità sessuale, “Anthropotes”, 1 (2004), 
pp. 149-162; G. BONACCORSO, Il corpo di Dio. Vita e senso della vita, Assisi, Cittadella Editrice, 2006; J.G. GARCIA, 
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l’anima è la “forma sostanziale del corpo” e unica forma corporis243. Usando categorie aristoteliche 

il Dottore angelico avanza la tesi di una profonda unità di corpo e anima che attraversa, salvo alcune 

contaminazioni platoniche-agostiniane, tutto il più autentico pensiero cristiano244. Anima e corpo 

non esistono come soggetti indipendenti che poi in un secondo momento si relazionano tra loro, ma 

sono sempre fin dall’origine inscindibilmente cum-relazionati. Il loro legame reciproco connota e 

determina il loro essere in maniera abissalmente profonda e assolutamente necessaria.  

Il Gritlianum mostra in tal modo una verità antropologica fondamentale: l’uomo fin dal suo 

nascere è caratterizzato dalla relazione245. Non esiste prima una individualità che poi si mette in un 

secondo tempo in relazione con l’altro. L’essere umano non è monade chiusa in se stessa, del tutto 

autosufficiente che solo successivamente decide con la sua libertà di entrare in dialogo con Dio, con 

il mondo e con il prossimo. Non è un individuo completo che può compiersi da solo e al cui libero 

arbitrio è lasciata la decisione di entrare in dialogo con l’altro. Il “Tu” non è un semplice super-

additum, qualcosa che si aggiunge in modo casuale e arbitrario. La dimensione relazionale non è 

estrinseca e accessoria a un soggetto già finito e concluso in sé stesso. La categoria di 

“accessorietà” indica una realtà che può esserci o meno senza intaccare l’essenza del soggetto. L’ 

“Io”, al contrario, non esiste a prescindere da un legame con il “Tu”. La relazionalità è una 

dimensione che precede e fa nascere l’ “Io”. È originaria e insuperabile nel senso che fa parte 

costitutivamente dell’essere dell’ “Io” e non si può cancellare. L’uomo, fatto di corpo e anima, fin 

dall’origine è posto in relazione con Dio, con il prossimo e con il mondo. C’è una relazione che lo 

precede e che lo fa nascere. L’ “Io” dell’uomo si riceve da una relazione che è posta prima di lui e 

che lo chiama a rispondere. L’ “Io” raggiunge il suo compimento solo dentro il dialogo nel percorso 

esistenziale con il “Tu”.  
                                                                                                                                                            
La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Siena, Cantagalli, 2010; M. NERI, Il corpo di Dio, 
Bologna, EDB, 2010. 
243 Tommaso, Summa Teologica, I, 76, 1. Su questo tema cf. A. PERATONER, La risurrezione di Cristo in Tommaso 
d’Aquino. L’innesto della soteriologia cristiana della prospettiva teoantropologica dell’Aquinate, “Marcianum” 2 
(2005), pp. 253-276 e S. SIMONETTI, L’anima in san Tomamso d’Aquino, Roma, Armando, 2007.  
244 Il Catechismo della Chiesa Cattolica sostiene la tesi di anima e corpore unus e al n° 265, riprendendo la 
formulazione di Tommaso d’Aquino, afferma: “L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che si deve considerare 
l'anima come la « forma » del corpo; 475 ciò significa che grazie all'anima spirituale il corpo, composto di materia, è un 
corpo umano e vivente; lo spirito e la materia, nell'uomo, non sono due nature congiunte, ma la loro unione forma 
un'unica natura”. 
245 Rosenzweig nel 1917, pochi mesi prima della composizione del Gritlianum, mette per iscritto un testo con profonde 
implicazioni politiche dal titolo Globus. Studien zur weltgeshichtlichen Raumlehre. È una meditazione che cerca di 
cogliere, a partire dagli eventi bellici in corso, alcune linee presenti nello sviluppo della storia universale dell’umanità. 
Secondo l’interpretazione di Ciglia, che ne ha curato la traduzione italiana corredandola di un commento, 
l’appropriazione da parte delle nazioni di alcuni territori, innesca un dinamismo di separazione, suddivisione e 
differenziazione delle diverse aree del suolo terrestre (Globus) che gradualmente si scopre segnato da una serie di 
confini. Da questo dinamismo nasce anche un parallelo gioco relazionale che collega reciprocamente i vari ambiti in 
una progressiva integrazione delle diverse aree geografiche in una visione profetico-utopica di una riunificazione finale. 
Nella storia, di conseguenza, sarebbe in corso un duplice movimento simultaneo: una crescente differenziazione tra i 
diversi spazi territoriali e un loro sempre maggiore collegamento su scala globale. Cf. F. GLOBUS, Per una teoria 
sotrico-universale dello spazio, a cura di F.P. Ciglia, Genova/Milano, Marietti, 2007. 



- 73 - 
 

Bernard Casper, uno dei principali interpreti e studiosi di Rosenzweig, chiama nelle sue ricerche 

la filosofia di Rosenzweig come Das Dialogische Denken246. È un “pensiero dialogico” che mette al 

centro e fa emergere la visione di un uomo e di una realtà strutturalmente ed essenzialmente 

dialogici.  

Von Balthasar, che conosce ed esprime grande stima per Rosenzweig, accomuna il pensiero del 

filosofo di Kassel a quello di Buber e di Lévinas e li chiama “i pensatori dialogici”247. Il teologo di 

Basilea afferma in un famoso passo che l’ “Io” del bambino “si sveglia” quando incontra il sorriso 

amorevole della madre248. È perché la madre con il sorriso mostra il suo amorevole volto che il 

bambino prende coscienza di sé. È perché il “Tu” materno rivela al figlio di essere accolto e buono 

che l’ “Io” del bambino nasce. L’essere umano “si sveglia” grazie a un’alterità ed è caratterizzato 

dalla relazionalità fin dal suo primo istante come elemento originario249.  

Nel Nuovo pensiero di Rosenzweig emerge pertanto la convinzione decisiva che l’essere umano 

sia un essere dialogico. È posto fin dalla sua origine sempre in relazione che è costitutiva del suo 

“Io”. Uomo e donna hanno una destinazione comunionale che li chiama alla relazione reciproca. La 

tradizione di pensiero occidentale spesso ha messo l’accento sul concetto di “individuo”, di 

un’entità chiusa in se stessa la cui relazionalità è un momento accessorio. L’apertura all’altro, 

invece, fa parte costitutivamente ed essenzialmente dell’ “Io”. La persona è sempre un “Io” in 

relazione con un “Tu”. La sua identità nasce dal confronto con il “Tu” differente che si incontra 

nella vita. L’ “Io” cresce e si sviluppa a partire dalle relazione che instaura con i vari tu 

dell’esistenza. Il soggetto si costruisce dall’insieme di relazioni che si pongono liberamente in 

essere nello scorrere della vita. Il volto di chi si è oggi è plasmato dalle relazioni instaurate con i 

genitori, con gli amici, con l’amato, con Dio. L’ “Io” è forgiato dall’insieme di dialoghi che sono 

stati fatti nel passato con il prossimo, tanto che l’insieme delle persone incontrate percorrendo i 

sentieri della vita fanno dell’ “Io” ciò che egli è nel presente. L’identità umana, che si riflette 

nell’essere maschio e femmina, è quindi sempre e ineludibilmente una realtà relazionale. Per usare 

un categoria kantiana, si potrebbe affermare che è presente nel Gritlianum che la dimensione 

comunionale dell’essere umano è un trascendentale dell’esserci di uomo e donna. 

 

                                                
246 B. CASPER, Das dialogische Denken. Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz 
Rosenzweigs, Ferdinand Ebners und Martin Bubers, Freiburg/Basel/Wien, Herder, 1967, ristampata e rivista in 
Freiburg/München, Verlag Karl Alber, 2002. trad. it. a cura di S. Zucal, Il pensiero dialogico. Franz Rosenzweigs, 
Ferdinand Ebners e Martin Buber, Brescia, Morcelliana, 2008. 
247 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Teologica, Milano, Jaca Book, 1990, vol II, p. 38. 
248 Cf. H.U. VON BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, Milano, Jaca Book, 1965, p. 78. 
249 Cf. H.U. VON BALTHASAR, Gloria. Una estetica teologica, Milano, Jaca Book, 1978, vol V, p. 569. Si avanza 
l’ipotesi che questa immagine di H.U. von Balthasar nasca proprio sulla scia della lettura del filosofo di Kassel. 
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ONTOLOGIA DELLA RELAZIONE 

Giunti a conclusione di questo capitolo, al fine di cogliere più a fondo la portata ultima della 

nozione di “relazione”, sembra utile analizzare l’interpretazione che Rosenzweig elabora a 

proposito dell’episodio scritturistico dove Dio sul monte Sinai manifesta a Mosé il proprio Nome. 

La rivelazione, intesa dal nostro autore come relazione di amore, trova presso la tradizione ebraica 

un momento culminante nell’incontro tra Dio e Mosè nel roveto ardente. Dio si rivela inizialmente 

al suo popolo chiamando Mosé mentre stava pascolando il gregge e rivelandogli il Nome divino nel 

primo incontro. Nella mentalità ebraica il nome di una persona non è un semplice flatus vocis, un 

“nudo nome” convenzionale, ma indica la natura intima e la missione specifica di una persona. 

Rivelare il proprio nome corrisponde a comunicare la propria identità, a svelarsi al prossimo 

facendosi conoscere ed entrando in relazione con il lui. Dio s-vela il proprio Nome e si ri-vela 

stringendo un’alleanza con Mosè che è il rappresentante di tutto il popolo d’Israele. Tale momento è 

ritenuto dal nostro autore il “fondamento” (Grund) di tutta la rivelazione e ne costituisce 

contemporaneamente “l’inizio” e “il punto centrale”250.  

Rosenzweig offre un’acuta analisi di questa icona biblica in un articolo redatto in occasione della 

pubblicazione, avvenuta quasi al termine del suo percorso esistenziale nel 1929251, di una 

miscellanea pensata per commemorare Mosès Mendelssohn252. In questo articolo si confronta con la 

questione, ampliamente dibattuta, della traduzione di Es 3,14-15 e soprattutto di come rendere nella 

lingua tedesca come Dio si rivela. Normalmente la traduzione letterale di questo passo rende il 

Nome di Dio utilizzando il verbo “essere” e di solito viene tradotta con: “Dio parlò a Mosé e disse: 

‘Io sono colui che sono’ (éhyé asher éhyé)”. È una locuzione che in realtà non costituisce un vero e 

proprio nome perché la conoscenza di Dio rimane inaccessibile all’uomo e per tale motivo il Nome 

divino rimane avvolto nel mistero.  

                                                
250 „Grund der Offenbarung, Mittelpunkt und Anfang in eins, ist die Offenbarung des göttlichen Namens. Aus dem 
geoffenbarten Namen Gottes leben ihr Leben die verfasste Gemeinde und das verfasste Wort bis auf den heutigen Tag, 
bis auf den gegenwärtigen Augenblick und bis in das eigene Erlebnis“ (Der Stern, p. 209 [200-201]). 
251 F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, pp. 801-815 [La Scrittura, pp. 98-114]. Un 
commento a quest’analisi si trova in N. SCHMAH, Das Tetragramm als Sprachfigur: Ein Kommentar zu Franz 
Rosenzweigs letztem Aufsatz (Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie), Tübingen, Mohr Siebeck, 2009; F. 
ALBERTINI, Esodo 3,14. Le interpretazioni di Mosès Mendelssohn, Franz Rosenzweig, Martin Buber, disponibile su 
www: <http://nostreradici.it/Esodo3-14_Il-Nome.htm, consultato il 7 aprile 2016. A.P.J. Van Ligten prende in analisi 
alcune traduzioni moderne di questo passo e le confronta con la scelta operata da Rosenzweig. Cf. A.P.J. VAN LIGTEN, 
Name, Filled with Meaning. The Rendering of the Holy Name in Modern Bible Translations and Franz Rosenzweig’s 
Article «Der Ewige», in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, pp. 911-919.  
252 Mosès Mendelssohn (1729 – 1786) fu un importante filosofo tedesco ebreo. Fu una figura particolarmente 
significativa nel panorama ebraico del XIX secolo e a lui è attribuito il rinascimento del giudaismo europeo, la Haskalah 
e l’illuminismo ebraico. Secondo alcuni egli fu il terzo Mosé (gli altri due sono la figura biblica che ricevette la legge 
sul monte Sinai e Mosès Maimonides) con il quale si diede origine a una nuova era nella storia del popolo ebreo. 
Secondo altri egli contribuì alla assimilazione e alla perdita di identità degli ebrei diluendo la tradizione del Giudaismo. 
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Nel suo lavoro Mosès Mendelssohn aveva proposto un proprio tentativo originale e innovativo di 

traduzione in tedesco dall’ebraico di questo famoso passo: “Dio parlò a Mosè «Io sono l’essere che 

è eterno». Egli disse infatti: Così devi parlare ai figli d’Israele: «L’essere eterno, che si chiama Io 

sono eterno, mi ha mandato a voi»”253. Rosenzweig nel suo articolo fa notare come la caratteristica 

principale del tentativo di Mendelssohn sia che il Nome di Dio, “Io sono Colui che sono”, viene 

tradotto con “l’Eterno” (der Ewige). È una scelta che il filosofo di Kassel ritiene foriera di pesanti 

presupposti e conseguenze speculative254. L’idea di “eternità” è realmente presente nel testo 

ebraico, ma è una traduzione che viene ritenuta riduttiva e che rischia di perdere un significato 

centrale presente nell’originale ebraico. Il Nome di Dio, come si è detto, indica l’essenza stessa del 

divino, denota il suo essere e la sua qualificazione più profonda. Scegliere di tradurre il nome di Dio 

con “l’Eterno” vuol dire indicare che Dio è prima di tutto “l’Esistente senza tempo” e veicola in tal 

modo una concezione del trascendente statica, senza mettere sufficientemente in luce il significato 

dialogico/evemenenziale presente nel significato del Nome divino.  

Rosenzweig ritiene che la traduzione del nome di Dio di Mendelssohn con “Io sono colui che è 

Eterno”, sia dovuta all’influsso della cosiddetta Septuaginta, un’importantissima traduzione in 

greco della Bibbia ebraica che ha avuto un influsso decisivo nella religione ebraico/cristiana e che 

traduce il versetto biblico con “Io sono l’essente” (egó eimi ho ôn). Tale versione greca della Sacra 

Scrittura avrebbe dato origine a una ermeneutica del Nome di Dio, e quindi della natura stessa di 

Dio, a partire dalla categoria di “essere” nel senso attribuito dalla prevalente mentalità greca. La 

conseguenza sarebbe stata quella di aver dato origine a una comprensione “ellenizzata” 

dell’ebraismo che ne avrebbe in parte tradito il contenuto originario. In tal modo si sarebbe pensato 

alla presenza in Dio di un’essenza immutabile che può essere compresa razionalmente attraverso le 

Was ist?- Fragen. Il pensatore di Kassel accusa esplicitamente tale traduzione di subire un influsso 

“platonizzante”, privo di una reale connessione con il senso primitivo del testo ebraico255 e che 

avrebbe portato nel corso dei secoli a un’immagine di un Dio “astratto e filosofico”256.  

                                                
253 „Gott sprach zu Mosche: Ich bin das Wesen, welches ewig ist. Er sprach nämlich: so sollst du zu den Kindern 
Jisraels sprechen: «Das ewige Wesen, welches sich nennt: Ich bin ewig, hat mich zu euch gesendet»“ (F. ROSENZWEIG, 
Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 804 [La Scrittura, p. 101]). 
254 Rosenzweig afferma che la dimostrazione dell’influenza di questa scelta è che si può ritrovare in diverse altre 
traduzioni, in molte preghiere e nella corrente predicazione. Cf. F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der 
Gottesname in GS III, p. 802 [La Scrittura, p. 99]. 
255 „Aber in der Übersetzung selbst schafft auch sie keine Verbindung: das aus dem platonisierenden «Ich bin der 
Seiende» der Septuaginta ererbte Wort der Namensoffenbarung bleibt ohne sprachlichen Zusammenhang mit dem 
wirklich gebrauchten Gottesnamen des Textes“ (F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS 
III, p. 809 [La Scrittura, p. 107]). Lo stesso concetto torna anche nella Lettera a Martin Goldner del 26 Agosto 1927 in 
GS I, 2, p. 1161. 
256 „Abstrakter «philosophischer» Gottesname” (F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS 
III, p. 805 [La Scrittura, p. 103]). 



- 76 - 
 

Il verbo ebraico “essere” (hajah), invece, tradotto dalla Septuaginta con ousia, non ha lo stesso 

significato del concetto di “essere” in senso metafisico tipica di una certa mentalità greca257. Nel 

suo originario senso letterale, infatti, il termine ebraico non ha l’accezione “statica dell’essere” 

bensì quello dinamico/relazionale “del divenire, del presentarsi, dell’accadere”258. Il passo potrebbe 

essere tradotto con “Io sono colui che è vicino”, oppure “Io sono colui che sta per intervenire” a 

favore del popolo oppresso dalla dura schiavitù in Egitto. Dio non è l’essere eterno sempre uguale a 

se stesso, ma è colui che si fa prossimo, che entra in relazione, che accade nella storia. Dio si rivela 

non in modo generico e universale, ma si rivolge a un destinatario preciso, con un volto unico, 

dentro una storia particolare. Ne è conferma che a Mosé si presenta come il Dio dei Padri, “di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, cioè come il Dio di una storia dialogica, come Colui che rivela il 

suo volto in una relazione vitale.  

Il pensatore ebreo dopo aver preso le distanze dal testo di Mendelssohn, dichiara di preferire la 

traduzione della precedente tradizione che chiamava Dio come “Il Signore”. “L’Eterno” indica una 

perfetta auto-sufficienza ed un’assoluta immutabilità del divino che rimane chiuso in se stesso senza 

entrare in relazione con nessuno. Il termine “il Signore” richiama, invece, una relazionalità 

intrinseca, rinvia a un oltre se stesso, a una dimensione dialogica dove si è sempre Signore di 

qualcuno e in relazione a qualcuno259. Rosenzweig, inoltre, rileva che il digramma Jàh, con cui 

viene normalmente invocato Dio, è un’interiezione il cui contesto originario è quello della 

celebrazione liturgica. Nella tradizione ebraica non si trova mai il nome di Dio in testi di 

discussione teologica attraverso percorsi filosofici e obiettivanti, ma in con-testi cultuali dove Dio è 

il “Tu” di una relazione, è il destinatario di una invocazione esistenziale e comunitaria. L’esempio 

più famoso, citato nell’articolo dal nostro autore, è l’invocazione che percorre più volte la Bibbia 

“Hallelu-Jàh” che significa “Lodate Dio”. Il filosofo di Kassel la definisce “un grido originario” 

(Urschrei) e un “puro evocativo”260. Il primo grido della storia, che ritorna e costituisce uno dei 

titoli del Gritlianum, è quello che viene rivolto a Dio in un dialogo orante. Il Nome di Dio, come 

ogni altro nome, è un termine che indica la persona ed è fatto per essere invocato, per essere 

                                                
257 P. Mancinelli sostiene che dietro l’interpretazione del Nome di Dio contenuta in Es 3,14 sulla linea della ousia greca 
si celerebbe un’istanza di teologia razionale che darebbe legittimità a una concezione razionalistica di Dio. La critica di 
Rosenzweig, invece, implicherebbe una rilettura kantiana ed un punto di contatto con la critica ontoteologica di matrice 
heideggeriana. Il retaggio dell’ebraismo che si riconosce nella Bibbia e che ha nella rivelazione del Nome un suo apice, 
condurrebbe a una riformulazione critica della filosofia e che avrebbe al centro “l’evento dell’Altro”. Cf. P. 
MANCINELLI, Pensare altrove. Rivelazione e linguaggio in Franz Rosenzweig, Urbino, QuattroVenti, 2006, pp. 181-
190. 
258 „Nicht den statischen Sinn des Seins hat, sondern den dynamischen des Werdens, Eintretens, Geschehens“ (F. 
ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 806 [La Scrittura, p. 103-104]). 
259 F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 807-808 [La Scrittura, p.105].  
260 „Das Digrammaton Jàh...wäre eine jener Interjektionen, einer jener Urschreie, aus denen die Sprache entstanden sein 
muß: Wort im Urstand der Begegnung, noch vor der Vergegenständlichung, reiner Vokativ vor aller Möglichkeit andrer 
Kasusse“ (F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 811 [La Scrittura, p. 109]). 
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chiamato, per entrare in relazione. La rivelazione presente nel libro dell’Esodo rivela che il “casus 

rectus” del Nome di Dio è sempre “il vocativo e non il nominativo”261, che è un nome relazionale 

egli stesso.  

Quando Rosenzweig, insieme a Martin Buber, offrono la traduzione della Bibbia in tedesco 

scelgono di tradurlo con “Io ci sono” (Ich bin da), mantenendo il verbo “essere”, ma con la 

particella “ci”, a indicare un essere che si fa prossimo, che si fa vicino262. In tal modo il Nome 

divino denota che ciò che è più proprio di Dio non è il restare immobile nella perfezione della sua 

immutabile essenza, ma il farsi prossimo nella storia concreta dell’uomo trasformandola in storia 

salvifica263. Dio non è un essere lontano e astratto, ma un esser-ci vicino e concreto, non è un ente 

distante, ma Colui che è pres-ente264. Il Dio d’Israele non è il Dio dell’esse per se ipsum di molta 

teologia anche medioevale, un ente perfettamente compiuto in se stesso e definito come 

“perfezione”, ma attraverso la categoria di relazione: è il Dio della comunione, del dialogo, 

dell’alleanza265.  

                                                
261 Lettera a Martin Goldner del 26 Agosto1927 in GS I, 2, p. 1162. 
262 Rosenzweig e M. Buber alla fine scelgono di tradurre il celebre passo così: „Gott sprach zu Mosche: ICH werde 
dasein, als der ICH dasein werde. Und sprach: So sollst du zu den Söhnen Israels sprechen: ICH BIN DA schickt mich 
zu euch. Und weiter sprach Gott zu Mosche: So sollst du zu den Söhnen Jisraels sprechen: ER, der Gott euerer Väter, 
der Gott Abrahams, der Gott Jizchaks, Der Gott Jakobs, schickt mich zu euch“ (BUBER-ROSENZWEIG, Die fünf Bücher 
der Weisung, cit., pp. 58-159). La traduzione e il commento che Rosenzweig fa a Martin Buber motivando la sua scelta 
si trova anche in F. ROSENZWEIG IV, 2, pp. 93-95. „Buber und Rosenzweig entscheiden sich, aus gründlicher 
Überlegung, den heiligen vierbuchstabigen Gottesnamen, den die religiösen Juden nicht aussprechen, nicht wie 
gewohnt wiederzugeben, also weder «der Herr» wie nach Septuaginta, Vulgata und Luther, noch «der Ewige» wie 
Calvin und, nach Moses Mendelssohn, fast alle jüdischen Übersetzungen. Sie bleiben, durchaus traditionell jüdisch, bei 
der ehrfürchtigen Verhüllung und geben den heiligen Namen als Pronomen. Sie schreiben also ICH, wo Gott selber 
redet, und DU, wo er angeredet wird wie in den Psalmen, und ER, wo von ihm geredet wird. Wird eine Bibelstelle laut 
gelesen, so wird das göttliche ICH, DU oder ER oder SEIN stimmlich herausgehoben, also mit Emphase gesprochen: 
Man hat sich selber einzusetzen, will man Gott hörbar machen; es ist die Theologie des Da- und Nahe-, des Bei-uns-
Seins, das eröffnet und aufreißt“ (L. WACHINGER, 80 Jahre Buber-Rosenzweig-Bibel, “Stimmen der Zeit” 9 [2005], p. 
609). 
263 Nel commento alla traduzione pubblicata insieme a Rosenzweig, lo stesso M. Buber afferma che: “Da sempre si 
suole tradurre quel 'ehjeh 'asher 'ehjeh: «Io sono colui che sono» e con ciò - quando non si vuole fare esprimere a Dio 
addirittura il suo rifiuto di ogni risposta attraverso questo modo di dire non inconsueto, ma pure triviale - si comprende 
un’espressione di Dio sulla sua eternità o persino sul suo essere-sé-da-se-stesso; ciò è impossibile già per il fatto che un 
uso del verbo nel senso della sua esistenza è altrove estraneo alla Bibbia: esso significa - a prescindere dall'impiego 
come copula o nel senso di «c'è» e simili - divenire, accadere, farsi presente, essere presente, esser - ci” (M. BUBER, Zu 
einer Verdeutschung der Schrift. Beilage zu dem Werk «Die fünf Bücher der Weisung» verdeutscht von M. Buber in 
Gemeinschaft mit F. Rosenzweig, Jakob Hegner Verlag, Köln und Olten 1954, trad. it. a cura di N. BOMBACI, Per una 
nuova versione, in tedesco della Scrittura», “Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in linea]”, anno 6 (2004) 
[consultato il 3 Giugno 2016], disponibile su www: <http://mondodomani.org/dialegesthai). 
264 „Die Deckaussprache ihrerseits deutet einmal den Sinn des Namens insofern an, als auch sie Gott als den nennt, der 
nicht in seinem Sein, in seinen Wesen verharrt, sondern sich ins da-Sein, in die An-wesenheit herniederneigt“ (F. 
ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 814 [La Scrittura, p. 113]).  
265 “L'evento di un’autolimitazione di Dio volta alla posizione di un altro da sé libero e indipendente ha certamente a 
che fare con la creazione, ma ha peraltro molto da dire sull'identità di Dio stesso. Anzi: l'evento qui descritto è soltanto 
nelle sue conseguenze la condizione perché una creazione si dia, ma, considerato di per sé, esso non fa che manifestare 
un ben preciso volto divino. Il Dio che qui si rivela -appunto! - non è certo il Signore incontrastato dell'essere, ma 
precisamente colui che rinuncia essere tutto in favore di un interlocutore altro” (BELLONI, Filosofia e Rivelazione, cit., 
p. 129). 
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Rosenzweig esprime il suo apprezzamento anche per la categoria di “provvidenza” (der 

Vorsehende) per denotare l’essere di Dio. Affermare che il divino è Provvidenza indica che Dio è 

colui che è attivamente presente nella storia del suo popolo e che sarà sempre accanto a esso nel 

cammino della sua esistenza266.  

Da questa lettura sembra emergere un ultimo dato di enorme interesse. Interpretato sulla scia 

della tradizione biblico/ebraica l’essere stesso di Dio e l’intera realtà è pensata essenzialmente come 

relazione. C’è l’invito a un ripensamento della categoria di essere che prende le distanze dalla 

prevalente tradizione greco-occidentale, da Parmenide a Hegel267. “L’essere accade nella relazione 

che Dio intrattiene col mondo a partire dalla creazione e con l’uomo, specificamente nella 

rivelazione. L’essere è, perciò, intrinsecamente evento ed evento di relazione”268. B. Casper fa 

notare che la novità della riflessione del filosofo di Kassel è che l’essere non viene pensato più 

come ousia, substantia, ma come “evento (Ereignis) storico aperto”269. La dimensione relazionale 

non è solo un trascendentale antropologico o una qualificazione della natura di Dio, ma rivela la 

presenza di una precisa indicazione per una riscrittura della onto-teologia stessa. Rosenzweig, 

pienamente inserito nel solco di pensiero ebraico/cristiano, intende la nozione di “essere” non come 

elemento statico e immutabile, ma come evento che accade nella relazione. L’essere si dà nelle 

relazioni del reale ed è relazione esso stesso. Sembra quindi legittimo parlare, all’interno di Das 

neue Denken, della presenza di una vera e propria “ontologia della relazione”. In tal modo è 

superata l’annosa antitesi tra essere e divenire, tra eterno e storia, perché l’essere stesso è inteso 

come dono, è evento che accade tra un “Io” e un “Tu”. Il dialogo del Gritlianum, con la sua 

struttura dialogica, contiene in germe l’intuizione per un ripensamento della categoria di essere e 

l’istanza per vedere nella nozione di dialogicità una dimensione che attraversa fondativamente tutto 

il reale. 

                                                
266 F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 805 [La Scrittura, p. 103]. 
267 B. Casper ritiene che nel pensiero di Rosenzweig ci sia un chiaro collegamento tra l’errata interpretazione del Nome 
di Dio e la sua critica alla filosofia dalla Jonia a Jena. Cf. B. CASPER, Die Gründung einer philosophischen Theologie 
im Ereignis, „Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in linea]”, anno 5 (2003) [consultato il 7 aprile 2016], 
disponibile su www: <http://mondodomani.org/dialegesthai, trad. it. a cura di S. BANCALARI, Per una fondazione della 
teologia filosofica dall’evento (Ereignis), “Humanitas” 3 (2004), pp. 434-450. In particolare l’autore sostiene che: 
„Radikaler deutlich wird das Problem aber, wenn man den scheinbar selbstverständlichen Horizont «Sein» als 
Voraussetzung des Erkennens selbst noch einmal in Frage stellt, wenn man also derart die Seinsfrage stellt, so wie dies 
bei Heidegger und parallel zu Heidegger und historisch gesehen sogar eher früher bei Rosenzweig geschehen ist. Dieser 
ging dabei ausdrücklich von dem hebräischen Denken aus und der Differenz des Sinnes des Verbums hajah gegenüber 
dem des griechischen einai. Denn das hebräische «hajah» ist ja nicht wie das indogermanische «sein» seinem Wesen 
nach Kopula, also statisch, sondern ein Wort des Werdens, Eintretens, Geschehens“. 
268 C. SPARTACO, Oltre la solitudine dell’Io. Alle origini del pensiero dialogico, Roma, Aracne, 2013, pp.153-154. 
269 “Il primo grande contributo di Rosenzweig è che con una originalità assolutamente nuova pensa l’essere come 
evento storico aperto che accade tra gli uomini e a essi stessi” (B. CASPER, La sfida di Franz Rosenzweig al pensiero 
cristiano, “Filosofia e Teologia” 2 [2000], p. 247). 
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CAPITOLO 4 

Eternità e tempo 
 

 

“Solo dal grande paragonatore noi siamo conosciuti 

La vita è strana e metaforica 

È la figura di servo e di grande inquisitore. 

Dio è la croce e la Stella di Davide, 

è mezzogiorno e la più lontana lontananza”. 

F. Rosenzweig, Lettera a Eugen Rosenstock 

 

 

Dopo aver preso in esame le categorie di “differenza” e “relazione”, si analizzerà in quest’ultimo 

capitolo un'ulteriore tematica fondamentale che intesse il dialogo del Gritlianum e che è 

rappresentata dalla dimensione temporale. In particolare si cercherà di delineare come si articola il 

concetto di “eternità” e la sua relazione con il presente. La sua rilevanza sembra non trascurabile ed 

è segnalata anche dalla sua inclusione nel titolo originario che Rosenzweig attribuisce al 

componimento analizzato il quale è “Dell’unità ed eternità” (Von Einheit und Ewigkeit). Dopo aver 

indagato il nodo speculativo dell’unità, che implica sempre una differenza e una relazione, si 

mettono pertanto a tema in quest’ultimo capitolo i dinamismi che intercorrono tra l’intersoggettività 

e l’eternità. 

 

DUE REDENZIONI ANTITETICHE 

 Nell’ultima parte del Gritlianum corpo e anima, nella loro anelante ricerca di unione, si 

rivolgono al tempo futuro. Indirizzano la loro speranza al domani e innalzano un’invocazione 

perché possa arrivare dal futuro quell’unità che nel presente è negata loro. Dal momento che il 

passato ha mostrato un’origine diversa e che il presente possiede una natura irriducibilmente 

differente, i due ricercano la concordia nel domani.  

Il corpo per primo introduce, inizialmente sotto forma di domanda, il desiderio di poter trovare 

un’unità nell’avvenire: “Duplice inizio: ci sarà forse per esso una fine unica (einfaches Ende)?”270. 

                                                
270 Il Grido, [23]. 
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L’anima risponde al corpo affermando che la corrente del tempo è nata duplice, ma esprime la 

speranza che “unica deve sfociare nel mare dell’eternità”271. Nello scorrere temporale presente 

sperimentano una divisione, ma sperano di poter trovare una comunione nell’eternità attraverso il 

termine del flusso temporale. L’eternità, concepita come un aldilà del tempo, diventa in tal modo il 

luogo dove si indirizza la loro ennesima ricerca di unità. Sorge dai due una sorta di preghiera, di 

invocazione, di supplica verso il futuro perché un soccorso giunga a redimerli dalla maledizione 

della separazione che affligge il loro oggi.  

Entrambi, pertanto, si rivolgono all’unisono a un misterioso “Tu”, che non viene esplicitamente 

nominato e lo invocano di “squarciare il cielo e di discendere quaggiù’272. Questo personaggio, 

senza ancora un volto preciso, è già stato introdotto dall’anima all’inizio del componimento: 

“Quante volte ho levato in alto il mio grido a colui che è al di sopra del cielo, perché concedesse di 

squarciare il cielo e di discendere giù: nessuno squarcio si produsse nella volta del tempo, nessuna 

goccia di eternità scese giù in basso”273. Tale interlocutore è identificabile con Dio, con quel Padre 

sul cui petto riposava fiduciosa l’anima all’alba dei tempi. Entrambi si rivolgono a lui esprimendo la 

speranza che possa donargli quella fuggevole unità che non riescono a trovare con le loro sole forze. 

Il loro desiderio assume i contorni e i tratti di un’invocazione “messianica”, di una salvezza che 

viene richiesta dall’Alto al fine di sollevare la loro struggente pena attuale. I due esprimono una 

speranza che ha una tonalità “mistica”, e attendono dal domani una sorta di salvezza dal “flagello” 

della separazione. Anima e corpo cercano, quindi, dal futuro una vera e propria “redenzione” che li 

salvi dalla divisione sperimentata nel momento attuale274. 

Tuttavia ancora una volta emerge che anima e corpo possiedono due modalità di esprimere la 

speranza e due visioni della redenzione antitetiche. La salvezza è, infatti, invocata come un 

superamento degli elementi che separano anima e corpo, ma che vengono percepiti come opposti. 

L’anima desidera un ritorno alla beatitudine originaria attraverso un annullamento delle dimensioni 

spazio/temporali introdotte dal corpo e un recupero del rapporto filiale con il Padre. L’anima sogna 

che lo spazio espella la “distanza” e che il tempo non dica più “troppo tardi” e “non ancora”, anela a 

che non ci sia più un “qui” e un “là”, un “prima e un dopo”, un giorno e una notte275. Le immagini 

                                                
271 Il Grido, [24]. Nel testo dell’edizione curata da Ciglia è riportato „einfach muss er münden ins ewge Meer“. Qui è 
presente la contrazione „ewge“ al posto di „ewige“ e l’autore traduce liberamente questa espressione con “mare 
dell’eternità” mentre la traduzione letterale è “l’eterno mare”. La versione suggerita sembra leggermente migliore 
perché rende il parallelismo tra “la corrente (Strom) del tempo” e il “mare (Meer) dell’eternità”.  
272 Il Grido, [26] e [27]. 
273 Il Grido, [8]. 
274 Proprio in questo contesto Ciglia commenta: “La Stella della redenzione, che sarà scrutata appassionatamente dal 
nostro pensatore di lì a poco, nel suo capolavoro filosofico, comincia ormai a profilarsi con estrema chiarezza 
nell’orizzonte della ricerca rosenzweighiana” (F. ROSENZWEIG, Il Grido, p. 132). 
275 „Die Seele: Wenn der Raum den Zwischenraum ausstösst, und verleugnet die starre Spannung der stets entfremdeten 
Orte: wenn die Zeit nicht mehr Zu spät sagt und Noch nicht; wenn alles Zugleich ein Zusammen ist.“ (Il Grido, [28]). 
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di uno “spazio senza distanza” e di un tempo senza un “prima e un dopo” indicano la ricerca di un 

superamento dello spazio e del tempo stessi. Il corpo ha “mondanizzato” l’anima, l’ha piantata nel 

profondo dell’essere del mondo e l’ha strappata dal suo essere puro spirito. Die Seele immagina, 

dunque, la redenzione come una soppressione delle trasformazioni introdotte dal corpo e un ritorno 

alle condizioni originarie prima del suo inserimento nello spazio/tempo mondano.  

Il corpo, in perfetta opposizione parallela, desidera un annullamento della sua spiritualizzazione 

e un recupero del suo rapporto fraterno con il mondo dal quale era stato strappato dall’anima. Il 

corpo brama rientrare nel “bacino dello spazio” e nella “pura pienezza del presente”276. L’anima lo 

ha sottratto dalla sua mondanità e dalla sua familiarità con i fiumi, le montagne e il vento. Il corpo, 

una volta abitato dall’anima, non si percepisce più come solo materiale, non è più semplice “cosa 

tra le cose” e desidera un re-immergersi pienamente nelle dimensioni spazio/temporali. L’anima lo 

ha sradicato dal suo sentirsi parte del mondo e il corpo immagina la redenzione come un ritornare 

all’interno del cosmo, e in particolare come un addentrarsi in profondità nello spazio e nel tempo277.  

La redenzione, che i due interlocutori invocano, si muove per l’ennesima volta in direzioni 

diametralmente opposte e fa emergere la presenza di una speranza nel futuro, oniricamente 

vagheggiata, come strutturalmente incompatibile. Il corpo, pertanto, non può che constatare 

amaramente: “Ahimè, persino la tua speranza non è consonante con la mia, o anima sempre 

estranea”278.  

 

LA RELAZIONE TRA ETERNITÀ E TEMPO 

Corpo e anima sperimentano il trovarsi irrimediabilmente divisi nell’avvicendarsi diuturno del 

tempo. Presente, passato e infine anche il futuro sono sperimentati come forieri di una dis-giunzione 

invalicabile che li dis-socia intimamente. Anche la speranza di redenzione nel domani è portatrice 

di una visione messianica diversa che rende la distanza dell’oggi una vertiginosa voragine ancora 

più invalicabile.  

Se il tempo nella scansione di passato, presente e futuro è apportatore di divisione, il dono della 

unità può venire da un'altra dimensione: dall’eternità. Il corpo nella prima parte del poema intuisce 

quest’altra possibile soluzione: «Sopra di noi s’inarca l’unica volta celeste del tempo, infrangibile; 

bisognerebbe che essa si squarciasse, se tu ed io dovessimo trovarci, tuttavia…»279. La strada 

indicata dal corpo è quella di un’interruzione dello scorrere temporale che può essere data solo da 
                                                
276 Il Grido, [26]. 
277 F.P. CIGLIA, Una lettura del Gritlianum, cit., p. 721. 
278 Der Leib: „Ach selbst dein Hoffen klingt mit meinem nicht zusammen. Immer Fremde du, Seele“ (Il Grido, [29]). 
279 „Der Leib: Uber uns wölbt sich der eine Himmel der Zeit, unzerbrechlich; er müsste zerreissen, sollten du und ich 
zueinander finden, dennoch – „ (Il Grido, [7]). 
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una rottura della volta del tempo. Non si tratta però - come appena visto - della speranza della fine 

del tempo e dell’accesso all’eternità, ma emerge un desiderio che l’eternità entri nel tempo e doni 

unità nel presente. La pista di ricerca possiede un’angolatura differente: non è un’unità che è 

perseguita nel domani attraverso l’annullamento del tempo, ma viene desiderata mediante 

un’entrata nell’oggi dell’eterno.  

Il corpo tratteggia tale via, ma sembra nutrire poche speranze perché ritiene che la volta celeste 

sia “infrangibile” (unzerbreclich) e finisce la frase, dove si esprime il suo desiderio, con un 

“tuttavia” (dennoch) seguito da una linea sospesa, la quale sembra alludere a una strada 

impraticabile. L’anima risponde all’intuizione del corpo iniziando il verso con lo stesso avverbio 

del corpo: «Tuttavia (dennoch) quante volte ho levato in alto il mio grido a colui che è al di sopra 

del cielo, perché concedesse di squarciare il cielo e di discendere giù: nessuno squarcio si produsse 

nella volta del tempo, nessuna goccia di eternità scese giù in basso»280. L’anima si presenta come 

colei che ha già intuito questa possibile via d’uscita, che ha già provato a fare in modo che si 

produca uno squarcio nella volta del tempo, ma l’esito del suo tentativo è risultato fallimentare. 

L’anima chiede esplicitamente una discesa dell’eternità nel tempo attraverso l’immagine della 

richiesta che “gocce di eternità” scendano “quaggiù”, nelle viscere dello scorrere temporale. Viene 

in tal modo introdotta una prospettiva che costituirà una dimensione fondamentale nel dialogo: la 

soluzione della divisione tra anima e corpo sembra passare per un’entrata dell’eternità nel tempo 

attuale. Tale rapporto tra eternità e tempo sarà un asse portante delle riflessioni del pensatore di 

Kassel e in particolare della sua concezione di redenzione presente nel suo capolavoro successivo. 

Vista l’impossibilità di far scendere le gocce di eternità dal cielo, il corpo prende atto 

dolorosamente della separazione: «In eterno una cosa sola ed in eterno due»281. Di fronte a questa 

battuta l’anima sembra correggere la prospettiva del corpo nel suo modo di concepire il tempo e 

afferma: 

  

«Non in eterno. È vero che nessuna goccia d’eternità stilla giù nell’oscura sorgente del tempo, ma la 

sorgente stessa non fluisce in eterno; il suo getto eruppe e si esaurirà; al tempo della vita non si mescola 

l’eternità, ma al di sopra del tempo non ancora nato come al di sopra del tempo ormai morto si richiudono le 

acque dell’eternità»282.  

 

                                                
280 „Seele: Dennoch – wie oft hab ich hinaufgeschrien zu dem der überm Himmel ist, dass er den Himmel zerreissen 
möchte und niederfahren: kein Riss riss durch die Decke der Zeit, kein Tropfen Ewigkeit rann hernieder“ (Il Grido, [8]). 
281 Il Grido, [9]. 
282 “Die Seele: Ewig nicht. Wohl träuft kein Tropfen Ewigkeit hernieder in den dunkeln Brunnen der Zeit, doch der 
Brunnen selber fliesst nicht ewig; sein Strahl brach auf und wird versiegen; nicht in die lebendige Zeit mischt sich die 
Ewigkeit, aber über der ungebornen wie über der gestorbnen schlagen die Wasser der Ewigkeit zusammen” (Il Grido, 
[10]). 



- 83 - 
 

L’eternità non è concepita dall’anima come una successione temporale infinitamente lunga, 

come un oggi che avrà sempre un domani. Il tempo ha avuto un principio da una “sorgente” che ha 

iniziato a zampillare, ma la sorgente “non fluisce in eterno” e il tempo non zampillerà per sempre. 

Lo scorrere temporale, dunque, ha avuto un preciso inizio ed è pensato non come un eterno fluire, 

ma come una realtà con un’altrettanto precisa fine. La temporalità fa parte della creaturalità del 

mondo, dove spazio e tempo hanno inizio con la creazione e possiedono una dimensione di 

contingenza che avrà un termine. L’eternità a questo primo livello, appare come una realtà che non 

si mescola con il tempo perché sono due grandezze qualitativamente diverse. L’eternità nel poema è 

descritta come presente prima dell’inizio del tempo e dopo la fine del tempo.  

Tuttavia è anche una realtà che è posta non solo fuori dal tempo, ma al di sopra del tempo (über), 

è come un arco che insiste in ogni punto della storia. In qualche modo l’eternità è sempre presente 

in ogni fase dello scorrere temporale. Se si rappresentasse il rapporto tempo/eternità attraverso 

un’immagine geometrica, il tempo potrebbe essere raffigurato con una retta progressiva, mentre 

l’eternità con un punto che in qualche modo è sempre uguale a se stesso ed è posto sopra la retta. 

L’eternità è all’inzio e alla fine della retta ed è presente in ogni punto della retta. Il tempo nasce 

dall’eternità, è un fiorire dell’eternità e l’eternità è in relazione con ogni momento dello scorrere 

temporale283. Sembra, quindi, che nel testo del Gritlianum tempo ed eternità non siano pensate 

come due dimensioni totalmente differenti, ma sono sempre in relazione l’una con l’altra. 

 

IL “GRIDO” DI CORPO E ANIMA 

Da quest’ottica si può rileggere quello che lo stesso Rosenzweig ritiene il punto centrale di tutto 

il dialogo del Gritlianum. Anima e corpo, incapaci di trovare nello spazio storico la possibilità per 

una riunificazione, guardano fuori dal rapporto reciproco e gridano verso un Terzo, chiedendo il 

dono di quello che da soli non sono capaci di darsi284. Entrambi, ciascuno con la propria voce, 

emettono un grido che sale verso l’alto e invocano il compiersi della loro ricerca di unità. Chiedono 

all’unisono che il cielo si squarci e che dall’alto venga concessa loro il dono dell’eternità e dell’ 

                                                
283 “Il tempo, in tutto il suo infinito prodursi diacronico, si presenterebbe, tuttavia, complessivamente, come una sorta di 
evento interno all’eternità o come una sua vicenda particolare, come un evento ed una vicenda contrassegnati, proprio 
in quanto tali, da un inizio ed una fine. Ma si tratterebbe qui di un inizio e di una fine del tempo di per se stessi 
intemporali o, meglio, situati sul punto di confine, di tangenza e di innesto fra tempo ed eternità” (F. ROSENZWEIG, Il 
Grido, p. 113). 
284 Si ricorda che anche in Der Stern der Erlösung il libro dedicato alla rivelazione finisce con lo stesso grido dell’amata 
che chiede che il cielo si squarci e il suo amore riceva un sigillo dalla redenzione. Cf. Der Stern, p. 228 [218-219]. 
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“unicità”285. Questo grido nasce dalla speranza che ci possa essere qualcuno in grado di ascoltare il 

loro desiderio e di dare compimento al loro profondo anelito di unità286. 

Il testo dal punto di vista formale è costituito da due battute ravvicinate che sono le più sintetiche 

di tutto il dialogo: 

 

L’anima: “oh se tu squarciassi il cielo..”287 

Il corpo : “… e discendessi quaggiù288 
 

Tale esclamazione sembra riprendere implicitamente una citazione del profeta Isaia dove viene 

espressa un’invocazione a Dio che richiede pressantemente un suo intervento in un contesto di 

sofferenza del popolo. Il passo fa parte del cosiddetto trito-Isaia che va dal capitolo 56 al capitolo 

66 e datato, dalla maggior parte degli studiosi, in epoca post-esilica. La situazione che emerge in 

questa sezione non è quella della deportazione in Babilonia, ma quella di un popolo che è ritornato 

in patria ed è alle prese con i problemi di una ricostruzione socio-religiosa in un contesto non più di 

autonomia politica perché si trova sotto il dominio persiano. Il Sitz im Leben del testo scritturistico è 

quello di un’invocazione messianica che chiede un intervento redentivo di Dio in una situazione di 

fatica economica e di indifferenza religiosa289. Il contesto è quello di una profonda speranza nella 

potenza di Dio e nella sua capacità di intervenire e di “fare nuove tutte le cose”290.  

In questi due versi del Gritlianum, che riprendono il profeta Isaia, è introdotta una novità rispetto 

a tutto il resto del dialogo sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista contenutistico. Tutto 

il componimento poetico, infatti, possiede un andamento chiastico dove anima e corpo si ritrovano 

continuamente su lati opposti delle varie tematiche affrontate. C’è una continua antitesi che 

nell’impianto strutturale oppositivo fa emergere la differenza tra i due e la presenza di 

un’inconciliabile dualità. Nel grido, invece, per la prima volta la simmetria chiastica viene interrotta 

e anima e corpo formulano la medesima preghiera in un’invocazione che viene iniziata da uno e 

terminata dall’altro. Non c’è più un dialogo dove un soggetto pone un’affermazione e l’altro 

risponde riprendendo lo stesso aspetto visto in maniera antitetica, ma entrambi formulano una 

                                                
285 „Der Schrei nach Ewigkeit und Einfachheit und dass der Himmel risse“ (Il Grido, [30]). 
286 Rosenzweig, come si è visto, in una sua lettera ritiene che tale Grido sia il punto saliente (la Pointe) di tutto il testo e 
che sia il suo titolo più precipuo. Aveva anche preso in considerazione di chiamarlo “la fine dei giorni” (Vom Ende der 
Tage), ma poi prende le distanze da questa idea perché il testo tratta anche “del mezzo e dell’inizio dei giorni” (von 
Mitte und Anfang der Tage handelt). Cf. Lettera a Eugen Rosenstock-Huessy del 22 Agosto 1918 in Gritli, p.126 [Il 
Grido, p. 82].  
287 “Die Seele: O dass du den Himmel zerrissest –“ (Il Grido, [26]). 
288 “Der Leib: - und führest hernieder! –“ (Il Grido, 27). 
289 Sulla struttura del libro di Isaia e sul contesto del capitolo 63 cf. L. ALONSO SCHÒKEL – S.J. LICRE DIAZ, I 
Profeti, Roma, Borla, 1984. 
290 Is 63, 15-19. 
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comune preghiera che per la prima non è più cacofonicamente dis-sonante, ma armonicamente cum-

sonante.  

Inoltre compare qui esplicitamente per la prima volta la presenza di un terzo personaggio che 

interrompe l’andamento rigidamente duale del dialogo. Fino a questo passo i protagonisti messi in 

campo sulla scena del mondo erano stati solamente e unicamente due: anima e corpo. In un 

continuo cercarsi e perdersi, hanno dato vita a un dialogo duale dove era presente un unico “Tu” e 

un unico Io. In questo verso, invece, viene introdotto esplicitamente un nuovo personaggio a cui i 

due si rivolgono utilizzando la seconda persona singolare. Entrambi indirizzano una supplica a 

questo nuovo “Tu” e gli rivolgono la medesima e accorata richiesta291.  

 

LA PORTATA PERFORMATIVA DEL FUTURO 

In realtà, come si è visto in questo capitolo, la redenzione e l’intervento sperato è immaginato 

come diverso dai due. Anima e corpo anelano a due redenzioni antitetiche: l’anima sogna un 

annullamento delle coordinate spazio-temporali e una sua spiritualizzazione, mentre il corpo, al 

contrario, sogna un’immersione nell’essere del cosmo e una sua mondanizzazione. Nondimeno 

l’anima afferma che se anche non riescono a trovare la stessa parola che li riconcili, “e se anche ci 

dividesse persino l’ultimo desiderio, l’ultima speranza, formulata in parole, tuttavia non potrà essere 

cosi”292. Nonostante tutte le frustranti divisioni, l’anima continua a esprimere una durevole e 

pertinace speranza.  

 Subito dopo nell’invocazione è introdotta una grande novità che l’anima sottolinea: “Ci unisce 

(uns eint) il grido, anche se la parola ci divide”293. Tutto li divide, anche la modalità delle loro 

richieste, ma il grido li unisce, il fatto di chiedere assieme l’unità costituisce un cum-giungimento. 

La novità è segnalata anche dal fatto che per la prima volta compare in tedesco la parola “noi” (uns) 

che nel testo originario è sottolineato da Rosenzweig a indicare che si forma una primordiale 

comunione tra i due.  

                                                
291 F. ROSENZWEIG, Il Grido, pp. 129-130. Come si vedrà in dettaglio, Der Stern der Erlösung riprende in modo 
esplicito la stessa dinamica quando considera l’amore uomo/donna, descritto attraverso la grande metafora 
dell’amante/amata del Cantico dei cantici, come un legame instabile e passeggero, perché il suo declinarsi al tempo 
presente gli impone continuamente di rinnovarsi per rimanere se stesso. Per trovare un fondamento i due si rivolgono, 
con un analogo grido, al Regno che viene e che solo dal di fuori può fondare il loro legame. 
292 Il Grido, [30]. 
293 Più volte torna lo stesso tema in poche righe: „Uns eint der Schrei, selbst wenn das Wort trennt“ (Der Schrei, [30]). 
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L’anima immediatamente ribadisce il concetto rafforzandolo: “Certo la nostra via ci conduce in 

direzioni opposte; ogni passo dell’uno minaccia di cancellare la traccia dell’altro; e tuttavia al di là 

di ogni azione, parola e pensiero ci accomuna l’ultima cosa, ci accomuna il grido”294. 

Già a questo livello, prima ancora che la loro voce giunga in alto, prima ancora che si produca un 

intervento divino, il muro di separazione che li divide è incrinato dalle prime fratture. Nella realtà 

presente tutto li divide, ma il grido, armonicamente emesso insieme verso il futuro, crea uno spazio 

comune che per la prima volta li ritrova aggregati.  

Nell’invocazione di entrambi, che nasce dalla stessa speranza di un compimento che può essere 

donato loro dall’esterno, corpo e anima si scoprono associati nello stesso orizzonte messianico. Il 

grido consonante si rivela come una realtà in grado di far trovare un terreno comune. Sono uniti per 

la prima volta dal rivolgere verso un terzo soggetto lo stesso struggente desiderio. Segue un passo 

che sembra possa considerarsi decisivo: 

 

“Azione parola pensiero vorrebbero annientarsi a vicenda, come in uno scontro di forze di uguale 

potenza; ma nel grido accade il miracolo e le forze antagoniste si unificano nell’unica via. Il cielo non ancora 

si squarcia, la pulsazione del tempo continua; perciò persino la nostra speranza non trova la stessa parola e 

resta vincolata alla legge che la nega. Solo il grido oltrepassa la legge, e va oltre il cielo, che ne sta per noi 

immobile e non lacerato…. Ci trovammo divisi in ogni tempo, ci trovammo uniti nel grido; certezza al 

miracolo futuro garantisce il miracolo presente, che congiunge me e te separatissimi. La parola che smentisce 

ogni parola, la parola dentro cui l’eternità beve fino all’ultima goccia del tempo, la parola nata come grido, 

che vola al di sopra del cielo, l’ascolta il Padre”295.  

 

Il grido è pertanto capace di far avvenire un evento qualificato come “miracolo” (Wunder), 

capace di realizzare un’unificazione nello stesso sentiero del tempo. Nel percorrere la strada della 

medesima speranza, essi riconoscono l’esistenza di un’unica via296. L’unità in realtà non c’è ancora, 

il cielo non si è ancora squarciato, ma lo sperare insieme che si concretizzi quell’unità riesce a 

compiere per la prima volta un’unione dei due. Tutto li separa, ma sono accomunati dalla stessa 

                                                
294 “Die Seele: Gewiss, entgegen führt uns unser Weg; ein jeder Schritt des einen droht die Spur des andern 
auszulöschen; und dennoch ist gemeinsam jenseits aller Taten, Worte und Gedanken uns das Letzte, uns der Schrei” (Il 
Grido, [30]). 
295 Si riporta per intero il verso: “Die Seele: Tat Wort Gedanke möchten sich vernichten wechselweis, wie gleicher 
Kräfte Aufeinanderprall; aber im Schrei geschieht das Wunder und die Gegenkräfte einen sich zum gleichen Weg. Noch 
riss der Himmel nicht, noch pulst die Zeit; so findet unser Hoffen selber nicht das gleiche Wort und bleibt gebunden 
unter das Gesetz, das es verneint. Der Schrei allein greift über das Gesetz, hinter den Himmel, der uns unzerrissen starrt; 
und zwingt gewaltsam die Erfüllung sich herab – ob heute oder wann? was kümmerts uns! Uns ist Gewissheit worden, 
dass den Schrei ein Ohr vernahm. Wir fanden uns getrennt in aller Zeit, wir fanden uns geeint im Schrei; Gewissheit 
dem künftgen Wunder bürgt das gegenwärtige, das dich und mich Getrennteste verband. Das Wort, das alle Worte 
Lügen straft, das Wort, drin Ewigkeit wegtrinkt den Fluss der Zeit, das schreigeborne, himmelüberfliegende Wort, - hör 
es der Vater” (Il Grido, [30]). 
296 Cf. F.P. CIGLIA, Una lettura del Gritlianum, cit., pp. 717-722. 
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fiduciosa attesa contenuta nel medesimo grido. I due non sanno quando il Padre interverrà “e non 

gli importa”, perché gli basta la certezza che “un orecchio ha udito”. La speranza nel futuro in realtà 

non sembra mutare la diversità del presente che persiste esternamente inalterata. L’anima rimane 

spirituale e il corpo materiale, uno vive di giorno e l’altro di notte, i due concepiscono la propria 

protologia e la propria escatologia in modalità differenti. Tutto apparentemente a un primo 

superficiale sguardo rimane tenacemente invariato e uguale a se stesso. Eppure la speranza comune 

produce un mutamento di prospettiva e fa avvenire qualcosa di nuovo: il grido oltrepassa la legge 

della realtà e unisce anima e corpo in un’invocazione comune. La medesima speranza nel futuro ha 

una portata performativa e possiede la capacità trasfigurativa di mutare la realtà del presente.  

 

LA CATEGORIA DI “ANTICIPAZIONE DEL FUTURO” 

Il grido è definito “una parola che smentisce ogni parola”, è una invocazione “dentro cui 

l’eternità beve fino all’ultima goccia del tempo”. L’immagine dell’eternità che “beve il tempo” 

indica che lo sperare la stessa cosa in qualche modo fa entrare l’eternità nel tempo, ha il potere di 

compiere un’anticipazione (Vorwegnahme). L’unità desiderata e invocata assieme nell’oggi, viene 

percepita, proprio grazie al fatto di essere attesa all’unisono, come più vicina e costituisce l’iniziale 

frattura dei muri di divisione. La speranza si rivela capace di giocare un ruolo prolettico nel corso 

del cammino temporale, perché riesce a rendere presente quel futuro che non viene più percepito 

come infinitamente lontano, ma che carica di compimento la fiduciosa speranza dell’attimo 

presente. Il grido è capace di oltrepassare la legge della rigida scansione temporale di passato, 

presente, futuro e riesce a raggiungere l’eternità, “forzandola” a rendersi presente297. Il miracolo del 

domani “garantisce” (bürgt) un miracolo nell’oggi nel senso la speranza di un intervento 

indisponibile all’uomo futuro fonda il miracolo presente dell’unità e costringe l’eternità a entrare 

nel fiume del tempo298. L’eternità non è quindi una dimensione posta al di là del tempo, nella quale 

si entra solo all’esaurirsi del fluire temporale, ma è un domani, che senza cessare di essere un 

domani, entra già nell’oggi e si fa pres-ente.  

Il Gritlianum sembra presentare un’intuizione originale: l’eternità non è una dimensione che si 

oppone diametralmente al tempo, non è la fine del tempo, ma una realtà che si può rendere presente 

nell’oggi dello scorrere temporale. È una dimensione posta nel futuro e che tuttavia guida i passi 

dell’oggi. Inoltre la categoria della “speranza” comune nel futuro, che prende vita nel grido, è quella 

realtà che si presenta come capace di anticipare l’eternità nel tempo. La “redenzione” di corpo e 

                                                
297 „Der Schrei allein greift über das Gesetz, hinter den Himmel, der uns unzerrissen starrt; und zwingt gewaltsam die 
Erfüllung sich herab“ (Il Grido, [30]). 
298 Il Grido, [30]. 
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anima, che li salva da una opposizione duale, si può compiere non con l’annullamento del tempo, né 

con un’immersione piena nel fiume del tempo, ma solo facendo entrare anticipatamente l’eternità 

nel tempo. Sembra che proprio il problema del rapporto tra eternità e tempo e il concetto 

anticipazione dell’eternità nel tempo sia la nozione fondamentale che caratterizza la realtà della 

redenzione in Der Stern der Erlösung. 

 

LA NASCITA DEL “NOI” NEL GRITLIANUM 

Come si è appena notato, all’interno di queste ultime battute, subito dopo aver emesso verso 

l’alto il grido, compare per la prima volta all’interno del dialogo il pronome personale “noi” (wir). 

Finora si era sempre parlato di un “Io” e un “Tu” chiusi in una rigida relazione duale. La 

soggettività di anima e corpo durante tutto il dialogo erano isolate nella loro inflessibile egoità, 

incapaci di qualsiasi comunione con l’alter-ego. Costituivano l’unico “Io” e l’unico “Tu” di tutto il 

cosmo ed erano inabili a gettare qualsiasi ponte per costruire dei legami duraturi. Anima e corpo 

riescono a trovare un’unità dopo una lunga ricerca solo quando escono dal reciproco rapporto 

esclusivo e si rivolgono a un terzo soggetto posto fuori dal loro dialogo. Il “noi” di anima e corpo 

nasce per la prima volta quando muovono un comune appello a un ulteriore protagonista. La 

convinzione che sembra emergere è che sia un elemento esterno ai due a rendere possibile l’erigersi 

dell’unità. Il fondamento della concordia è indisponibile all’ “Io” e al “Tu”, ma serve un “Egli” a 

cui comunemente ci si rivolge perché nasca il “Noi”. Quando “Io” e “Tu” si appellano a un altro 

soggetto insieme, si riscoprono accomunati da questa relazione che li coinvolge entrambi. La 

communio della communitas nasce quando congiuntamente ci si rivolge a un altro elemento che è 

altro rispetto ad anima e corpo. Fintanto che i due si guardano reciprocamente dentro un orizzonte 

esclusivamente duale si scoprono continuamente distanti. È solo quando entrambi rivolgono lo 

sguardo all’esterno a un elemento che li accomuna che trovano un’unità. È il relazionarsi assieme 

con lo stesso Padre che è invocato come condiviso che li fa scoprire alla fine del dialogo come 

“fratello” e “sorella”299.  

Der Schrei, in tale contesto, usa alcune immagini prese dal contesto delle relazioni che si 

istituiscono in seno ai legami della famiglia. Anche nella dimensione familiare è la genitorialità che 

fonda il legame tra i vari figli di una medesima coppia. Ci si riconosce fratello e sorella, uniti da 

vincoli di sangue, perché si è figli degli stessi genitori. È un elemento esterno, il padre e la madre, il 

fondamento del legame della prole. Allo stesso modo “Io” e “Tu” si ritrovano in un “Noi” grazie a 

un soggetto con cui ambedue hanno un legame riconosciuto. Anima e corpo finalmente scoprono 

                                                
299 Il Grido, [30] e [31]. 
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un’unità grazie a una comune relazione con un terzo da cui entrambi dipendono e che entrambi 

riconoscono come Padre. 

Tale intuizione è confermata anche da una lettera che Rosenzweig scrive a Eugen Rosenstock-

Huessy dove si commentano alcuni nodi del Gritlianum. Il pensatore ebreo afferma che “l’anima 

incarnata” (der leibhaftige Seele) e “il corpo dotato di anima” (der seelenhafte Leib) nonostante “le 

parole antitetiche” un giorno saranno “una cosa sola”. E aggiunge: 

 

 “La parola nella quale entrambi i separati si fondano non è un ‘qualcosa’ che si estende al di sopra di 

entrambi, ma una parola che essi stessi pronunciano, la parola dell’amore… Il contrasto si concilia in se 

stesso, o forse meglio: al cospetto del Padre (il quale a sua volta, non è tuttavia un “qualcosa”). L’uomo e il 

mondo vengono forse riconciliati per mezzo di un concetto più esteso? No, ma di nuovo per mezzo 

dell’amore e al cospetto del Padre…”300. 

 

Qui si rinnova l’idea che esiste una dimensione che “fonda i separati” e si specifica che il “grido” 

rivolto a colui che è al di sopra del cielo è una parola di amore. In Das neue Denken la parola è 

quell’elemento che è capace di costruire ponti tra i soggetti e di intessere le relazioni. La 

dimensione dialogica tra i tre elementi del reale passa sempre attraverso una parola. Dio crea e si 

relaziona con il mondo con la sua parola; si rivela e chiama Adamo con la parola, si fa conoscere e 

stringe alleanza con Mosé consegnandoli le “dieci parole”. Anche anima e corpo rivolgono una 

invocazione a colui che è al di sopra del cielo e questa relazione stabilita con il terzo è capace di 

creare un’unità che è descritta come una relazione di amore. L’elemento che unisce corpo e anima 

non è un “concetto più esteso”, una Aufhebung necessaria posta al di fuori dei due, ma un soggetto 

con cui entrambi nutrono un legame di amore. L’antitesi “non si concilia in se stessa”, ma è il porre 

entrambi al cospetto della paternità di Dio che capace di superare il contrasto. È solo in tal maniera 

che la tensione che attraversa tutto il poema può sciogliersi positivamente e concludersi con le 

parole che riflettono l’esistenza di un neonato “Noi”. L’anima si rivolge al suo interlocutore fino a 

ora sentito come straniero e lo chiama: “o fratello corpo”. E il corpo risponde alla nemica anima 

dicendo finalmente: “o sorella anima”301. La comune parola di amore del grido anticipa l’eternità e 

mostra la sua fecondità nella nascita dell’unità. 

 

                                                
300 „Werden Mensch u. Welt durch einen ergreifenden Begriff versöhnt? Nein, sondern wieder durch die Liebe und im 
Angesicht des Vaters“ (Lettera a Eugen Rosenstock-Huessy del 22 Agosto 1918 in Gritli, p. 126 [Il Grido, p. 85]). 
301 Il Grido, [31]. 
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LA CRITICA ALLA CONCEZIONE CICLICA E LINEARE DEL TEMPO 

Il problema dell’avvicendarsi di notte e giorno e del rapporto tra eternità e tempo, tratteggiato 

come Vorfrucht nel Gritlianum viene sviluppato più in profondità in Der Stern der Erlösung.  

In quest’opera il pensiero di Rosenzweig dà una grande importanza alla dimensione della 

temporalità e si delinea una concezione originale che si distanzia da molta parte della filosofia 

classica. Infatti, emerge un concetto dello scorrere temporale che sembra distante sia da una 

concezione del tempo inteso come ciclicità, sia pensato come progresso lineare. Da una parte si 

prendono le distanze da una visione di fondo del mondo dove domina la cieca ripetizione 

dell’eterno ritorno, in cui nulla di radicalmente nuovo può avvenire. Una ciclicità che è statico 

immobilismo, che chiude la possibilità di una vera relazione e che è caratterizzata dal tempo 

cosmico, nel senso di una dimensione dell’universo con cui si misura il perdurare delle cose 

mutevoli, dalle fasi e dai ritmi della natura302. 

Dall’altra, il filosofo ebreo critica più volte il tempo pensato come progresso lineare, come una 

successione infinita di momenti sempre uguali, sempre identici a se stessi. È quello che ritiene 

essere il tempo tipico “dell’Islam e dei moderni”303 concepito come giustapposizione lineare di 

istanti, nella monotona e rigida scansione di passato, presente e futuro. In fondo Rosenzweig rifiuta 

la concezione del tempo tipica della scienza, inteso come progresso lineare in cui il tempo è 

qualcosa di sempre identico a se stesso, che si proietta in avanti come un insieme infinito di punti su 

una retta e dove il futuro è ridotto a “un passato trascinato per una lunghezza infinita e proiettato in 

avanti”304. È una dimensione misurabile quantitativamente, oggettiva, osservabile priva di qualsiasi 

valore qualitativo. 

 

IL TEMPO KAIROLOGICO-RELAZIONALE 

Per cercare di comprendere il contenuto positivo della nozione di tempo contenuta nel Nuovo 

pensiero sembra decisivo ancora una volta tener conto dell’influsso esercitato dalla tradizione 

ebraica di cui Rosenzweig si è riappropriato. Non esiste un unico concetto di tempo esaustivo 

nell’Antico Israele, anche perché nei testi ispirati, che riflettono la storia plurimillenaria di un 

popolo, sono compresenti una molteplicità variegata di teologie che si sono sviluppate nel suo 

                                                
302 Cf. M. AUGÉ, L’anno liturgico, Genova, Marietti, 1988, pp. 15-16.  
303 “Diese Verewigung des Augenblicks erlischt in dem islamischen wie im modernen Begriff der Zeitalter” (Der Stern, 
p. 253 [244]). 
304 “Eine in unendliche Länge hingezogene, nach vorwärts projizierte Vergangenheit” (Der Stern, pp. 253-254 [244]). 
Sulla critica alla concezione occidentale del tempo cf. R. SCHINDLER, Franz Rosenzweigs Kritik am Zeitbegriff des 
deutschen Idealismus, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», Freiburg/München, Verlag 
Karl Alber, 2006, Band I, pp. 312-322. 
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cammino305. Tuttavia una caratteristica fondamentale presente nella Bibbia è il fatto che il credo di 

Israele non è espresso conclusivamente attraverso una serie di convinzioni teologiche e di 

definizioni dogmatiche riguardanti il reale, ma si esprime attraverso il racconto di fede 

nell’intervento di Dio dentro la storia, di un Dio che stringe alleanza con un popolo scelto nella sua 

libera e gratuita elezione. La Sacra Scrittura non è un libro che contiene anzitutto circostanziate 

elaborazioni speculative su Dio, ma è la narrazione di una storia di grazia dove Dio stringe alleanza 

con una comunità di sangue306. Lo scorrere temporale per Israele è, quindi, soprattutto storia di 

salvezza, è il luogo dove il popolo ha sperimentato l’amore benevolente di Dio e il suo intervento 

salvifico assolutamente gratuito307. In questo quadro di riferimento concettuale, il tempo non è una 

a-priori logico che esiste a prescindere dal suo contenuto, non è una categoria trascendentale che è 

presente a monte di una sua categorizzazione concreta. Il tempo non è come una pagina bianca che 

può essere scritta con contenuti diversi ed esiste anche senza che ci si scriva qualcosa, ma la storia è 

sempre una dimensione abitata dall’intervento grazioso di Dio. In qualche modo c’è una storia solo 

in quanto è una storia che è testimone dell’azione di Dio a favore del suo popolo eletto308. Lévinas 

parla della presenza in Rosenzweig di una “deformalizzazione del tempo” dove la temporalità non è 

concepita come un’idealità logica, ma come la penetrazione del mondo da parte di una relazione 

pensata soprattutto come relazione di amore309. 

Nel solco di questo comune background ebraico, emerge con più chiarezza come, in 

Rosenzweig, esista un nesso profondo che intercorre tra la realtà del tempo e la dimensione della 

relazione. Per tale motivo sembra che si possa interpretare la concezione rosenzweighiana del 

tempo soprattutto come il darsi delle relazioni tra i tre elementi, Dio, mondo e uomo. La 

temporalità si presenta come l’accadere di un dialogo e per questo non esiste a prescindere da un 

“Io” e da un “Tu” che si trovano inseriti all’interno di una correlazione. Nel momento in cui Dio, 

mondo e uomo entrano in relazione, sono posti dentro il flusso della temporalità e la temporalità è 

                                                
305 “Non si è lontani dal vero se si afferma che ogni libro della Bibbia - o almeno ogni gruppo di scritti, quando si tratta 
di un’unica scuola che ha prodotto - propone una particolare interpretazione o sottolineatura circa la concezione del 
tempo” (A. MARANGON, Tempo, in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, a cura di P. ROSSANO - G. RAVASI - A. 
GHIRLANDA, Cinisello Balsamo (MI) 1988, Edizioni Paoline, p. 1528). 
306 Il credo ebraico, infatti, inizia con il racconto di una storia: “Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi 
stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa” (Dt 26,5ss). Sulla nozione 
di tempo nella Bibbia cf. G. GARBINI, Mito e storia nella Bibbia, Brescia, Paideia, 2003.  
307 A. FANULLI - A. ROLLA, Il Messaggio della Salvezza, Torino, ElleDiCi, 1987, pp. 15-18. 
308 G. VON RAD, Teologia dell’Antico Testamento, Brescia, Paideia, 1974, vol II, pp. 125-126. D. Toti riprende questa 
concezione ebraica del tempo, descritta dal biblista e l’attribuisce al pensiero di Rosenzweig. In tal modo risulterebbe 
presente nel filosofo di Kassel un dinamismo nel suo concetto di storia che va inteso come discontinuità/rottura e che si 
porrebbe in antitesi sia al determinismo hegeliano, che considera gli uomini come strumenti passivi in mano alla 
ragione storica, sia contro lo storicismo relativista che consegna gli eventi al puro caso. Cf. D. TOTI, Rosenzweig e 
Lévinas: un confronto sulla storia, “Gregorianum” 1 (2003), pp. 123-124. L’autrice conduce un’approfondita analisi del 
concetto di “storia” nel Nuovo pensiero in D.TOTI, Franz Rosenzweig. Possibilità di una fondazione della nuova 
filosofia della storia, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2000. 
309 E. LEVINAS, Fuori dal soggetto, a cura di F.P. CIGLIA, Genova, Marietti, 1992, p. 61. 
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l’accadere stesso del dialogo. Dio, mondo e uomo nel loro relazionarsi danno vita al tempo che è 

originato unicamente dal rapportarsi reciproco dei tre elementi stessi310. Rosenzweig afferma che 

“non è che ciò che accade accada nel tempo, ma è il tempo stesso ad accadere”311, nel senso che non 

ci può essere una temporalità come una dimensione indipendente rispetto a una libertà in azione, ma 

piuttosto il tempo è l’avvenimento dell’accadimento della relazione. Il dialogo ha la caratteristica di 

non essere una relazione che avviene una volta per tutte, ma è inserito in una storia che è fondata 

nel passato, cresce nel presente ed è protesa al futuro. La relazione tra Dio e uomo non è mai data 

una volta per tutte, ma è un continuo avvenimento, che nasce dal passato della creazione, che si 

sviluppa nel presente della rivelazione ed è proteso verso il compimento futuro della redenzione.  

Per cogliere meglio questa differenza tra la concezione del tempo tipica della scienza e quella del 

pensatore ebreo sembra utile far riferimento a una distinzione lessicale che si trova nel testo della 

Septuaginta delle Sacre Scritture. Infatti per indicare il termine “tempo” esistono due vocaboli in 

greco: χρόνος e καιρός. Il primo sarebbe il tempo ‘cronologico’, il tempo realistico, misurato dal 

cronometro312, mentre καιρός sarebbe segnato da ciò che vi accade e sarebbe misurato dal fine, dal 

suo riferimento a Dio313. Il tempo in questo secondo senso è un tempo che è abitato dalla presenza 

salvifica divina, che ha un valore qualitativo, che può giungere “a pienezza” e che si misura in base 

al valore di una presenza relazionale. Alcuni studiosi hanno distinto all’interno del Nuovo Pensiero 

tra “tempo (Zeit)” - nel senso di scorrere temporale oggettivo - ed “esperienza del tempo” 

(Zeiterfahrung) - nel senso della percezione soggettiva della temporalità nella relazione314. Si 

potrebbe qualificare tale concezione dello scorrere temporale che si oppone a un’oggettività 

cronologica-cronachistica, come un tempo kairologico-relazionale. 

 

IL CORPO E L’AMORE DELL’AMANTE NEL CANTICO DEI CANTICI 

Il tempo è pertanto intimamente contessuto con l’evento dialogico e il Cantico dei cantici è 

ritenuto da Rosenzweig il libro biblico privilegiato per descrivere la relazione tra Dio e l’uomo. I 

                                                
310 „Die Elemente selber müssen in sich die Kraft bergen, aus welcher Bewegung entspringt, und in sich selbst den 
Grund ihrer Ordnung, in der sie in den Strom eintreten“ (Der Stern, p. 96 [93]). 
311 „Nicht in ihr geschieht was geschieht, sondern sie, sie selber geschieht“ (Das neue Denken in GS III, p. 148 [267]).  
312 Cf. G. DELLING, χρόνος, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, a cura di G. KITTEL, Brescia, Paideia, 1968, vol 
IV, pp. 1363-1386. 
313 G. DELLING, καιρός, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, a cura di G. KITTEL, Brescia, Paideia, 1968, vol XV, 
pp. 1091-1126. Oggi viene criticato il fondamento terminologico di questa distinzione, (καιρός, infatti, possiede una 
pluralità di significati non univocamente determinabili), ma rimane valida e preziosa la sua diversificazione di 
contenuto dal punto di vista teologico. “The contrast between a Hebraic concreteness of thought and a Greek 
abstractness is a commonplace of present day theology. What is harmful, even if the contrast is a valid one, is the 
thoughtless transfer of it into statements about linguistic usage” (J. BARR, Biblical Words for Time, London, Studies in 
Biblical Theology, 1962, p. 78). 
314 Cf. R.W. WIEHL, Zeit und Zeiterfahrung im „neuen“ Denken von Franz Rosenzweig, in W. SCHMIED-KOWARZIK, 
Franz Rosenzweigs «neues Denken», Freiburg/München,Verlag Karl Alber, Band I, pp. 299-311. 
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dinamismi di amore tra amante e amata, che sono narrati nel testo sapienziale, sono considerati un 

riflesso paradigmatico che mostra la struttura dell’evento della rivelazione divina. Nel cuore della 

struttura architettonica di Der Stern der Erlösung, nel secondo libro della seconda parte, si analizza 

la grammatica e gli aspetti dell’amore dell’amante e dell’amata contenuti nel Cantico dei cantici. 

La prima caratteristica dell’amore è che ha nell’amante la sua sorgente, la sua prima origine: 

nelle sue labbra l’amore scaturisce come la prima parola (Wort) che chiama per nome315. Per 

l’amata, invece, l’amore è già risposta (Antwort) a un amore che lo ha preceduto. L’atto del Dio 

Creatore che dona vita a tutte le cose, erompe dal suo amore eterno e si pone sempre e 

necessariamente come il primo amore. L’amore dell’amante è un appello, è un invito alla relazione, 

è sollecitazione che invoca tenacemente una risposta.  

Il pensatore ebreo ritiene che la Creazione, primo atto d’amore di Dio, non basti a dar luogo al 

dialogo. Senza la successiva rivelazione, infatti, Dio rimarrebbe inaccessibile Mistero, ineffabile 

absconditus, celato dietro la cortina della sua Creazione nella più totale indicibilità e richiuso in un 

passato remoto316. Sarebbe un Dio che ha agito nel passato dando vita al mondo, ma che non ha più 

nulla da dire per l’oggi dell’uomo. Dio, invece, si è rivelato e continua a rivelarsi nel presente a 

ogni istante, a ogni attimo della vita dell’uomo. C’è in tutta la descrizione dell’amore dell’amante 

presente in Der Stern der Erlösung una decisiva accentuazione del suo carattere di attualità. Si 

afferma che tutta la Rivelazione vive sotto il segno del “grande oggi”317: oggi è il tempo della 

Rivelazione, oggi Dio comanda, oggi l’anima deve ascoltare la sua voce318. L’amore dell’amante 

divino vive dentro le pieghe della storia ed è purissimo presente, è il “perenne presente”319. L’amore 

di Dio non è sostenuto da un decreto scaturito dal suo sempiterno consiglio, emanato fin dai 

primordi320, ma si dona tutto nel momento presente, sostenuto del suo “essere-sopraggiunto-

proprio-in-questo-istante”321 e solo così il suo amore diventa fattuale322. Solo se l’amore si gioca 

tutto nell’oggi, se vive immerso nel presente, viene preservato dal tramutarsi in un “morto ieri” o 

“un morto domani”323. Infatti il tempo della creazione è quello del passato e se l’amore abbracciasse 

tutto in un solo gesto sarebbe uguale alla creazione e si trasformerebbe in un perenne passato, in un 

                                                
315 „Die Liebe - gewiß, sie ergreift beide, den Liebenden wie die Geliebte. Aber die Geliebte anders als den Liebenden. 
Im Liebenden nimmt sie ihren Ursprung“ (Der Stern, p. 174 [167]). 
316 Der Stern, p. 180 [173]. Per una più approfondita descrizione dell’amore dell’amante e dell’amata in Der Stern der 
Erlösung e in particolare il registro di attività e passività, libertà e necessità presente nell’amore cf. N. PETROVICH, La 
voce dell’amore, cit., pp. 144-185. 
317 “Große Heute” (Der Stern, p. 198 [190]). 
318 Der Stern, p. 198 [190]. 
319 “Allzeiter Gegenwärltigkeit” (Der Stern, p. 180 [173]). 
320 Der Stern, p. 178 [171]. 
321 “Gerade-in-diesem-Augenblick-gekommen-seins” (Der Stern, p.178 [171]). 
322 “Tatsächlich”. La parola è tra virgolette nell’originale tedesco (Der Stern, p. 180 [173]). 
323 “Tote Gestern und Morgen” (Der Stern, p. 183 [176]). 
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“fin-dal-principio”324. L’amore invece, dimentico del passato, si gioca tutto nel presente e questa 

sua apparente limitatezza ne costituisce l’unica condizione di esistenza e di autenticità. In questo 

modo l’amore dell’amante è descritto come ridestato a ogni istante, come sempre giovane, come 

sempre neonato. Si afferma che per chi ama, infatti, ogni istante (Augenblick) deve essere come il 

primo sguardo (Blick) di amore, deve rinnovarsi continuamente325.  

Questa descrizione dell’amore dell’amante sembra ripercorrere alcuni aspetti della corporeità 

presenti nel Gritlianum e del suo rapporto con la temporalità. Il corpo, infatti, vive immerso 

“nell’essere e nel tempo”, ha una maggiore familiarità con le dimensioni spazio/temporali del 

mondo326. È soggetto alla “crescita” che avviene inconsciamente nel succedersi instancabile del 

giorno e della notte. Il corpo, che come si è visto presenta alcuni tratti propri del maschile, possiede 

come l’amante del Cantico dei cantici una maggiore accentuazione della dimensione di attività, di 

immersione nel tempo e in particolare nel tempo presente. 

 

L’ANIMA E L’AMORE DELL’AMATA NEL CANTICO DEI CANTICI 

Interlocutore dell’amante nel Cantico dei cantici è l’amata, la quale si sente avvolta dall’amore 

dell’amante e prova la calda sicurezza di sentirsi protetta sotto le sue rassicuranti ali. Mentre 

l’amore dell’amante è il primo amore, è sorgente, l’amore dell’amata nasce invece come risposta 

suscitata dalla parola dell’amante. L’amore dell’amata è essenzialmente risposta, nasce come Ant-

Wort a una Wort che l’ha suscitata, ha una dimensione di passività, non è ricerca di prestazioni e di 

atti sempre nuovi327.  

Se l’essere risposta è la prima caratteristica dell’amore dell’amata, la ricerca di eternità è il suo 

desiderio più profondo. Infatti, a differenza dell’amore dell’amante, che va rinnovato a ogni 

momento, a ogni istante, l’amata sa che l’amore è eterno. Mentre l’amante vive tutto nel presente 

perdendosi in esso e non sa nulla del futuro, l’amata porta inciso nel suo amore la parola 

“sempre”328. L’amore non è una “essenza durevole” 329, una realtà sempre identica a se stessa, ma è 

definito un “evento”, è una relazione che si dà nella scansione temporale e per non morire deve 

rinnovarsi a ogni istante330. Per questo l’amore dell’amata “singhiozza”331 verso un aldilà 

                                                
324 “Vonvornherein” (Der Stern, p. 184 [176]). 
325 Der Stern, p. 181[174]. 
326 Il Grido, [21]. 
327 Der Stern, p. 174 [167]. 
328 “Immer ist das Wort, das über seiner Liebe geschrieben steht” (Der Stern, p. 188 [180]).  
329 „Weil sein Schaffen nicht Willkür, nicht Einfall, nicht Not des Augenblicks sein soll, sondern Eigenschaft und 
dauerndes Wesen“ (Der Stern, p. 182 [174-175]). 
330 „So ist Liebe keine Eigenschaft, sondern ein Ereignis, und keine Eigenschaft hat Platz in ihr“ (Der Stern, p. 183 
[175]).  
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dell’amore, verso un futuro sconosciuto, desiderando l’eternarsi del suo amore che non può 

scaturire dalla perenne attualità del sentimento, ma esige di trovare un fondamento su cui trovare 

appoggio332. L’amata supplica l’amato di “squarciare il cielo della sua incessante attualità”333 che 

frusta il suo desiderio di un amore eterno e fa salire dalle profondità di questa temporalità334 uno 

struggente anelito di eternità.  

Come l’amore dell’amato possiede alcune somiglianze con il corpo nel Gritlianum, così sembra 

che l’amata a sua volta ripresenti alcune caratteristiche tipiche dell’anima presenti nel dialogo di 

Der Schrei. L’anima, infatti, è maggiormente caratterizzata dalla passività, da una maggiore 

familiarità con l’eternità e con Dio, da una concezione della redenzione come annullamento delle 

coordinate spazio/temporali. L’anima, che in Der Schrei presenta alcune caratteristiche femminili, 

come l’amata del Cantico dei cantici desidera una sorta di uscita dal tempo per trovare l’agognata 

unità ed eternità. Se il corpo e l’amato hanno una più spiccata familiarità con il tempo presente, 

l’anima e l’amata presentano una più affine consonanza con l’eternità. Il rapporto amante/amato e 

corpo/anima presentano quindi in controluce il problema di un differente rapporto tra tempo ed 

eternità. 

 

LA REDENZIONE DELL’AMORE DEGLI AMANTI 

Per trovare l’eternità l’amata deve dunque superare la tentazione di rimanere chiusa nel presente 

dell’amato, rinchiuso cintato nell’orizzonte immanente dell’ “Io” e del “Tu”. L’amata deve cercare 

fuori di sé la condizione di possibilità dell’eternarsi dell’amore e deve volgersi verso la Redenzione, 

intesa come la relazione che s’instaura tra l’uomo e il mondo, che si compie attraverso il 

comandamento dell’amore del prossimo335. Si apre così la strada del terzo libro della seconda parte 

di Der Stern dedicato alla Redenzione336. Per trovare l’eternità, l’amore dei due deve uscire da sé e 

deve impegnarsi nella costruzione del Regno attraverso il comandamento dell’amore. Le parole 

originarie “Io” e “Tu” nell’amore della Redenzione devono aprirsi all’esterno e attraverso 

l’osservanza del primo comandamento divino e devono diventare il “Noi” della comunità. La libertà 

degli amanti cerca senza sosta, in uno sforzo titanico e perdente, di ravvivare l’amore in un continuo 

combattimento contro la morte, ma così facendo il sentimento amoroso si rivela prigioniero 

dell’istante, schiavo dell’incessante attualità del sentimento perché privo di durata e di capacità di 

                                                                                                                                                            
331 “Das Schluchzen der Geliebten schluchzt” (Der Stern, p. 228 [218]). 
332 Der Stern, p. 228 [218-219]. 
333 “Der Liebende möge den Himmel seiner allzeitlichen Gegenwärtigkeit zerreißen” (Der Stern, p. 228 [219]). 
334 “Das Verlangen nach Ewigkeit, wie es aus den Schächten dieser Zeitlichkeit stöhnt” (Der Stern, p. 423 [407]). 
335 Der Stern, p. 228 [219]. 
336 Erlösung oder die ewige Zukunft des Reichs. Der Stern, pp. 229-282 [221-272]. 
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persistere nel tempo. L’amante e l’amata desiderano eternare il loro amore e vanno alla ricerca di 

ciò che può conferire stabilità al loro amore, ma per fare questo devono uscire da se stessi e cercare 

un compimento all’esterno. Il libro centrale di Der Stern der Erlösung si conclude con un ardente 

anelito rivolto a un Terzo che, con un suo intervento, possa dare fondamento stabile all’amore dei 

due, i quali esprimono il loro desiderio con un’analoga invocazione biblica che ricorre nel 

Gritlianum337. Si apre così il libro dedicato alla redenzione dove solo il riferimento comune al 

Regno che viene può rendere duraturo il legame dei due e può sciogliere l’amore dall’essere legato 

all’istante momentaneo. 

L’amore dell’amata e dell’amante descrivono, in ultima analisi, due dimensioni compresenti 

nell’amore e due modalità differenti di rapportarsi al tempo reciprocamente necessarie l’una 

all’altra. L’amore dell’amante è un amore che si dona tutto nell’istante in uno slancio sempre 

nuovo, in un desiderio di essere sempre libero. Secondo il nostro autore, infatti, l’amore dell’amante 

per essere fedele al suo amore deve ogni giorno accrescere il suo amore per rinnovarlo 

continuamente, nel tentativo di conferirgli una durata nello scorrere temporale. La stabilità viene 

perseguita attraverso il continuo tentativo di far progredire l’amore nei sentieri del tempo in un 

combattimento senza sosta contro il rischio di estinguersi nel “già” del passato338. Cerca l’eternità 

dell’amore dentro il tempo, cerca di realizzare il Regno nel già della storia, nella consapevolezza 

che il perdurare del legame amoroso è affidato alla sua responsabilità.  

L’amata, invece, rappresenta la dimensione della passività dell’amore che vive nella fiduciosa 

speranza di un sigillo che le può essere donato solo dall’esterno. Il dovere di costruire l’amore 

dentro il tempo proprio dell’amante salva la dimensione agapica da sterili quietismi tipici 

dell’intimismo mistico339, mentre la speranza passiva propria dell’amata salva l’amore dalla pretesa 

                                                
337 Il desiderio dell’amata che il suo amore sia capace di oltrepassare il presente e di durare anche nel futuro viene 
espresso in due momenti: in Der Stern, p. 206 [197-198] e nell’ultima parte del libro dedicata alla rivelazione Der 
Stern, p. 228 [218-219]. In questo secondo passaggio del testo, l’anelito di un amore eterno viene descritto anche 
attraverso l’immagine presa dal Cantico dei cantici dell’amata che chiede un “sigillo eterno” da mettere nel braccio. Cf. 
Ct 8,10. 
338 Der Stern, pp. 181-182 [173-174]. 
339 Rosenzweig critica la figura del “mistico” perché è colui che si apre alla relazione d’amore con Dio, ma rimane 
caparbiamente chiuso nel legame con Dio e questo è il suo limite. Nel suo scoprirsi amato, egli cerca di essere il 
prediletto di Dio, colui che reclama solo per sé l’amore divino e che vive in un’immobile staticità, crogiolandosi beato 
del suo essere amato dal rivelatore. Il mistico diventa consapevole nella rivelazione della relazione con il divino ma – 
ed è questo l’aspetto problematico – nel momento in cui il mondo gli si presenta con la sua evidenza, egli opera un vero 
e proprio “rin-negamento” della sua dimensione creativa, trattandolo come non avesse una consistenza vera e propria. Il 
mistico si rivolge di volta in volta al mondo solo in modo strumentale, per le sue accidentali necessità del momento, 
come fosse un puro oggetto a totale disposizione dei suoi passeggeri bisogni. L’esperienza mistica si configura, dunque, 
come un rifiuto dell’uomo di passare dalla passività dell’amore ricevuto all’attività dell’amore donato al prossimo, 
come un egoistico tenere per sé l’amore di Dio senza infondere nel mondo quella forza che è capace di attuare la 
redenzione. F. Rosenzweig muove, quindi, l’accusa a un certo modo di vivere la mistica, colpevole a suo avviso di 
perpetuare un immorale disimpegno sul piano dell’etica e della politica. La critica alla figura del mistico viene 
argomentata soprattutto in Der Stern, pp. 230-238 [221-230]. Per uno studio sulla critica alla mistica presente in Der 
Stern der Erlösung cf. F.P. CIGLIA, La questione della mistica in ID., Cinque studi sulla “Stella”, cit., pp. 123-154; Y. 
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di una fondazione autosufficiente, per affidarsi a un intervento esterno capace di un superamento 

del legame dei due che, nella storia, rimane sempre minacciato dalla fuggevolezza. Solo così 

l’amore diventa “forte come la morte” e, solidamente piantato dentro il tempo, cresce fino al giorno 

in cui, entrando definitivamente nell’eternità del giorno del Signore, giungerà a “piena fioritura”340. 

 

IL FONDAMENTO ESTERNO DELL’AMORE DEGLI AMANTI 

È evidente che i dinamismi del dialogo presente nel Gritlianum anticipano e possono rendere più 

chiari quelli presenti tra amata e amante in Der Stern der Erlösung. Anima e corpo cercano una 

unità che è frustrata da una differenza insuperabile. Ne La Stella della redenzione, invece, l’anelito 

di unità è affidato all’amata dove il problema principale non è la differenza tra i due, ma lo scorrere 

del tempo che rende caduco il legame di amore. L’amore vive continuamente nel tempo e per 

durare nel succedersi di giorno e notte deve essere continuamente rinnovato. In entrambi, il 

problema è quello di un’unità che deve combattere in Der Schrei contro le differenze reciproche e 

in Der Stern der Erlösung contro lo scorrere del tempo. Per fondare l’unità entrambe le coppie di 

protagonisti, anima/corpo e amante/amata, si rivolgono a un terzo all’esterno. La differenza è che in 

Der Stern der Erlösung il desiderio è espresso non dai due, ma dall’amata che chiama in causa Dio 

e chiede unità ed eternità. L’anima desidera la ripetizione del “miracolo dell’amore” e per farlo 

deve pregare per la venuta del Regno perché anche nel futuro l’amore possa perdurare. Per fare 

questo si rivolge a Dio e “grida” con le identiche parole presenti in Der Schrei: “O se tu squarciassi 

il cielo e scendessi quaggiù!” 341.  

I parallelismi tra Der Stern e Der Schrei sono evidenti: entrambi cercano un’unità, entrambi 

sperano in un miracolo (Wunder) dal futuro, entrambi emettono un grido, entrambi esprimono la 

loro speranza con la medesima frase del profeta Isaia, per entrambi l’unità è possibile attraverso un 

rivolgersi comune a un Terzo che solo può fondare dall’esterno il loro legame. Gli amanti tendono 

la mano fuori dall’istante del loro amore attuale e cercano un compimento che dall’ “alto” o dall’ 

“esterno” possa consacrare eternamente il loro amore. In questa prospettiva sembra si possa 

interpretare quando Rosenzweig afferma che “il matrimonio, non è l’amore”, ma è “infinitamente 

più che amore”342 nel senso che è “l’adempimento esterno”, è il fondamento attraverso cui i due 

                                                                                                                                                            
KORNBERG-GREENBERG, Better than Wine. Love poetry and prayer in the thought of Franz Rosenzweig, Atlanta-GE, 
Scholar Press, 1996, pp. 35-50.  
340 Der Stern, pp. 288-289 [278-279]. 
341 Der Stern, p. 206 [197-198]. 
342 „Ehe ist nicht Liebe. Ehe ist unendlich mehr als Liebe; Ehe ist die Erfüllung im Draußen, nach der die Liebe aus 
ihrer inneren seligen Erfülltheit heraus die Hand ausstreckt in ohnmächtig unstillbarer Sehnsucht – o daß du mein 
Bruder wärest...“ (Der Stern, p. 228 [219]). 
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possono trovarsi uniti per sempre. Il matrimonio rappresenta una dimensione istituzionale estrinseca 

capace di rendere stabile e duraturo il loro legame, L’amata desidera che l’amato sia suo “fratello”, 

nel senso che cerca un legame duraturo e non soggetto al cambiamento del tempo, cerca una 

struttura istituzionale che possa fondare perennemente il loro legame343. Corpo e anima cercano un 

fondamento del loro amore al cospetto di Dio, mentre amante e amata fondano il loro amore di 

fronte al mondo e nell’avvento del Regno di Dio. È evidente che torna la convinzione che solo il 

comune riferimento a un terzo, a un fondamento esterno possa istituire un legame unitario che 

attraversi le differenze e le cangianti vicissitudini del tempo.  

 

IL CORO DELLA REDENZIONE E LA NASCITA DEL “NOI” IN DER STERN DER 

ERLÖSUNG   

Questa intuizione sembra ritrovarsi nel concetto di “Noi” che si costruisce nella redenzione 

all’interno di Der Stern der Erlösung. Infatti, si descrive la rivelazione come caratterizzata dalla 

relazione di amore tra l’ “Io” di Dio e il “Tu” umano e la redenzione come costruita attraverso 

l’amore verso il prossimo che forma il “Noi” della comunità. Mentre il Cantico dei cantici è ritenuto 

il libro biblico privilegiato per descrivere il dialogo tra Dio e l’uomo, il volume dei salmi viene 

considerato la figura privilegiata della redenzione, perché il canto comune dell’assemblea liturgica 

rappresenta il rivolgersi collettivamente a un Terzo. I salmi sono il riflesso del desiderio 

dell’amante e dell’amata che supplicano Dio di conferire loro una comunione duratura344. Nei salmi 

i vari “Io” della comunità si rivolgono al “Tu” di Dio e in questo comune invocare il Redentore si 

ritrovano uniti in un “Noi”. Secondo Rosenzweig, non ci si deve lasciar ingannare dal fatto che la 

maggior parte dei salmi si esprime con la prima persona singolare. Il loro autore pur rimanendo un 

“io realissimo”, non è solo un membro della comunità, perché quando si esprime dà voce a tutta la 

comunità e nelle sue invocazioni parla in nome di tutto il popolo: i suoi nemici, i suoi sentimenti, le 

sue miserie sono sempre quelli di tutta la comunità345. Dentro quest’ottica, nel libro dei salmi 

considerati paradigmatici del canto comune, viene privilegiato in modo particolare il salmo 115 

                                                
343 Si ricorda che le ultime parole del Gritlianum esprimono una ritrovata unità tra anima e corpo che viene espressa 
attraverso l’immagine del corpo che sente l’anima come sorella e l’anima che sente il corpo come fratello. Cf. Il Grido, 
[30] e [31]. 
344 Der Stern, pp. 278-279 [268-269]. 
345 „Denn das Ich der Psalmen ist, obwohl ganz wirkliches einzelnes Ich und in allen Nöten eines einsamen Herzens 
verstrickt, in alle Engen einer armen Seele gefesselt, dennoch, ja dennoch ein Glied, nein mehr als Glied, der Gemeinde: 
«Israel hat dennoch Gott zum Trost» ist der Leitspruch des Psalms, der für den individuellsten gilt. Das Ich kann nur 
deswegen ganz Ich sein, ganz in die Tiefen seiner Einsamen - so nennt der Psalmist seine Seele – hinabsteigen, weil es 
sich erkühnt, als Ich, das es ist, aus dem Mund der Gemeinde zu sprechen. Seine Feinde Gottes Feinde, seine Not unsre 
Not, seine Rettung unser Heil“ (Der Stern, p. 279 [269]). 
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perché in esso si ritrova la categoria grammaticale del “Noi”: “Non a noi Signore non a noi, ma al 

tuo nome dà gloria”346.  

Si può pertanto affermare che nel canto comunitario l’ “Io” e il “Tu” umano si riconoscono come 

“Noi” davanti a assoluto “Tu” divino e nel comune rivolgersi a Lui nasce un’identità comunitaria. 

Nell’esperienza cultuale l’ “Io” è posto in relazione con ciascun “Tu” senza però perdere la propria 

singolarità e diventare un anonimo membro dell’assemblea. Nel “Noi” ogni “Io” è riconosciuto 

dall’amore con un nome e cognome, come una singolarità ed unicità: ogni “Io” non è un mero 

anonimo numero di un insieme, ma contemporaneamente ogni “Io”, attraverso l’amore del 

prossimo, è in connessione con ogni singolo “Tu” e non può pensarsi fuori da questa relazione. La 

preghiera cultuale si rivela, pertanto, un microcosmo di azioni che diventano una epifania 

dell’amore di Dio e del prossimo, dove l’uomo, nel rivolgersi comune al Padre attraverso la parola 

del coro liturgico, diventa capace di entrare in relazione con “Tutti” e di formare una comunità347.  

 

IL RAPPORTO TRA TEMPO ED ETERNITÀ IN DER STERN DER ERLÖSUNG 

Il Gritlianum si era confrontato con il problema del rapporto tra tempo ed eternità, una 

problematica che ritorna in Der Stern der Erlösung in modo più articolato. Eternità e storia non 

sembrano emergere come due dimensioni incommensurabili e completamente antitetiche. La 

riflessione filosofica spesso ha fatto fatica a pensarle insieme riducendo il reale a puro divenire - 

perdendo ogni trascendenza - oppure finendo per pensare che esista solo l’essere - eternizzando la 

storia in uno spazio dove niente di radicalmente nuovo può avvenire348.  

In Der Stern der Erlösung ritorna una delle novità del pensiero di Rosenzweig: l’eternità non è 

considerata come una realtà estrinseca al tempo, che inizia solamente all’esaurirsi dello scorrere 

temporale. Il tempo non è un incessante progresso lineare nel quale l’eternità è solo il “dodicesimo 

                                                
346 Der Stern, pp. 279-280 [269-270]. Sull’importanza del salmo 115 e sul suo uso in Der Stern der Erlösung cf. N. M. 
SAMUELSON, Tracing Rosenzweig’s Literary Sources – Psalm 115, in M. BRASSER, Rosenzweig als Leser, cit., pp. 481-
497. 
347 Y. KORNBERG-GREENBERG, Better than Wine, cit., p. 106. Sull’influsso delle tradizioni ebraiche nella concezione 
della liturgia in Rosenzweig cf. D. HOFFMANN, Die Stimme der jüdischen Liturgie in Franz Rosenzweigs Stern der 
Erlösung, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, pp. 938-945. Secondo J. H. 
Jansen in Der Stern der Erlösung svolgerebbe un ruolo significativo non solo la tradizione ebraica, ma anche la 
preghiera e la liturgia cristiana. Circa il rapporto di Rosenzweig con la preghiera e la liturgia cristiana cf. J.H. JANSEN, 
Gebet und Liturgie im Stern der Erlösung, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band 
II, pp. 946-955.  
348 E. BACCARINI, Eternità nella storia. Ebraismo e Cristianesimo nella Stella della Redenzione di Franz Rosenzweig, 
“Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in linea]”, anno 2 (2000) [consultato il 16 marzo 2016], disponibile su 
World Wide Web: <http://mondodomani.org/dialegesthai/>, [60 KB], ISSN 1128-5478. Secondo R. Schindler l’accusa 
che Rosenzweig muove all’idealismo è quella di aver identificato l’eternità con un tempo che sempre ed eternamente 
accade. „Dies bedeutet, daß die Ewigkeit auf andere Art und Weise zur Zeit werden kann als die mit der allzeitlichen 
Gegenwart gleichgesetzte Ewigkeit des idealistischen Denkens“ (SCHINDLER, Franz Rosenzweigs Kritik am Zeitbegriff 
des deutschen Idealismus, cit., p. 320). 
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rintocco del tempo”349, una dimensione che si pone totalmente aldilà della storia. Per il pensatore 

ebreo, infatti, è il futuro la vera forza che muove la storia, in quanto si afferma che il tempo non 

avanza per “spinta” (der Stoß), ma si muove per “trazione” (die Zug)350. L’eternità non è la fine del 

tempo, ma il fine del tempo, non si sostituisce alla vitalità del tempo, ma al contrario lo sostiene e 

gli dà senso dall’interno, tanto che, senza l’eterno, il tempo non sarebbe più vero e proprio tempo, 

ma solo indistinto succedersi di istanti infiniti.  

L’eterno inoltre, in quanto dimensione sperata e attesa, è una realtà capace di fare il suo ingresso 

nel tempo trasformando radicalmente lo scorrere degli istanti, assegnando loro una destinazione 

teologica351. L’eternità non è “la mezzanotte del tempo”, il punto finale posto totalmente “oltre”, ma 

un aldilà che nell’attesa si percepisce nell’oggi, un futuro che nella speranza si rende presente. In 

questo senso l’eterno è definito un futuro che senza cessare di essere futuro è qui nell’oggi, un 

domani che può già essere esperito tutto nell’oggi352. 

Tale cum-penetrazione di tempo ed eternità possiede due dimensioni e due direzioni che stanno 

paradossalmente insieme. Da una parte è il mondo che, nella sua crescita continua, si muove dal 

tempo verso l’eternità, verso la fine del tempo. Il futuro nasce dal fatto che il mondo non è qualcosa 

già definitivamente dato, ma è incompiuto e per questo è costantemente proteso verso una 

realizzazione che rimane sempre ulteriore. Nel cosmo si dà un “non ancora” che produce una 

tensione verso una pienezza di essere che è ancora avvenire e che continuerà fino al giorno 

universale, quando “Dio sarà Uno e il suo nome sarà Uno”353. 

Dall’altra parte è l’eterno che entra nel tempo in un movimento dove sembra decisiva, nella 

riflessione del nostro autore, la categoria di “anticipazione” (die Vorwegnahme) che è stata 

                                                
349 „Jetzt zum ersten Mal, wo wir uns anschicken, die Ewigkeit nicht als den zwölfen Glockenschlag der Weltuhr, 
sondern als stündlich Gegenwärtige zu schauen, werden uns jene Einsätze zu Gegensätzen“ (Der Stern, p. 340 [327]). 
350 „In dem Kreislauf seines Jahres ist die Zukunft die bewegende Kraft; die kreisende Bewegung entsteht 
gewissermaßen nicht durch Stoß, sondern durch Zug“ (Der Stern, p. 364 [350]). 
351 Per indicare la non totale antiteticità tra le dimensioni di temporalità e di eternità, Peter Gordon parla di “olismo 
temporale” (Temporal holism). La categoria di “olismo”, applicata alla temporalità, vuole indicare una realtà che, senza 
negarne la complessità articolata, va tuttavia pensata all’interno di una prospettiva unitaria. “It recovers the «All» of 
idealism, which is now regarded as a lived, temporal, and relational structure, not as a seamless and rational totality. 
Rosenzweig is so aggressively holistic in his thinking that in his theory of redemption he seems to move beyond the 
claim (Part I) that each element enjoys its very own stable identity when it is considered apart from the whole…the new 
totality that Rosenzweig proposes actually infuses temporality with eternity, yet without truly effacing the finitude of 
life...when all humanity is united in gratitude toward God, eternity is brought into the world. The result is a new 
«totality» than, unlike the totality of idealism, cannot surpass or «complete» time but actually depends upon a temporal 
and proleptic relationship to the future. It is only a temporal «bridge» that present becomes the theatre of eternity” 
(GORDON, Rosenzweig and Heidegger, cit., 203-204). 
352 „Im Heute schon alle Zukunft erfaßbar ist” (Der Stern, p. 365 [351]). All’interno di questa prospettiva si può 
comprendere meglio la condanna del tentativo del Sionismo di fare dell’ebraismo un popolo come gli altri con una sua 
lingua, una sua terra e un suo stato nazionale. F. ROSENZWEIG, Geist und Epochen der jüdischen Geschichte in GS III, 
p. 537 [La Scrittura, p. 203]. Il filosofo tedesco definisce addirittura il desiderio del Sionismo di essere come tutti gli 
altri popoli “un’apostasia” perché rinnegherebbe lo spirito più proprio dell’ebraismo. Cf. F. ROSENZWEIG, Geist und 
Epochen der jüdischen Geschichte in GS III, p. 534 [La Scrittura, p. 199]. 
353 „Einer sein wird und sein Name: Einer“ (Der Stern, p. 426 [410]). 
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introdotta nel Gritlianum. Come per anima e corpo, l’eternità è pensata come un futuro che, senza 

mai cessare di essere indeducibile, può e deve essere anticipato nel presente354. Il futuro è a-venire, 

nel senso che è ciò che deve venire e può essere esperito dall’uomo solamente tramite l’attesa di ciò 

che sarà355. L’uomo, che vive nella fiduciosa speranza propria del credente, attendendo il futuro in 

qualche modo lo sperimenta già presente nell’oggi356. Il futuro si rende vivo e prende consistenza 

nei desideri e nei sogni che l’uomo nutre per il domani357. La dimensione temporale del futuro viene 

fatta coincidere con il Regno promesso che deve venire, ma non rimane un aldilà del tempo e viene 

anticipato/reso presente nell’attesa del fedele358. Per il nostro autore esistono, infatti, due diverse 

modalità di vivere l’esperienza dell’oggi: come un “ponte verso domani” o come un “trampolino 

verso l’eternità”359. Il primo è l’oggi che non è niente più che un semplice oggi, uno dei tanti istanti 

nell’infinita e sempre uguale scansione del succedersi dei giorni. Il secondo è l’oggi dell’eternità, è 

più che un mero oggi poiché contiene già, nell’anticipazione dell’attesa, il domani360. 

Rosenzweig descrive il Regno anche come una dimensione che “eternamente viene” e che non è 

mai data una volta per tutte. Il fatto che il suo avvento non sia un accadimento puntuale, ma che si 

distenda nel tempo, indica il darsi continuamente di una dimensione di presenza e di assenza del 

Regno, un già e un non ancora. Pertanto, il nostro autore può dire del Regno che è in ugual misura 

tanto presente, quanto futuro361. L’eternità, dunque, non è concepita come “un tempo infinitamente 

lungo”, bensì come un aldilà del tempo che, però, nell’attesa si rende presente, come un domani che 

nella speranza si percepisce nell’oggi362. 

Sembra l’esplicitazione in piena continuità di quello che avviene quando nel Gritlianum corpo e 

anima gridano al cielo e chiedono unità ed eternità e, prima ancora che la loro preghiera venga 

                                                
354 „(Das Reich) ist immer zukünftig – aber zukünftig ist es immer. Es ist ebenso schon da wie zukünftig. Es ist 
einfürallemal noch nicht da. Es kommt ewig. Ewigkeit ist nicht eine sehr lange Zeit, sondern ein Morgen, das ebensogut 
Heute sein könnte. Ewigkeit ist eine Zukunft, die, ohne aufhören Zukunft zu sein, dennoch gegenwärtig ist. Ewigkeit ist 
ein Heute, das aber sich bewußt ist, mehr als Heute zu sein“ (Der Stern, p. 250 [241]). Cf. anche Der Stern, p. 303 
[293]. 
355 „Die Zukunft wird erlebt nur in der Erwartung“ (Der Stern, p. 244 [236]). 
356 „...Das Wort, das vor den Augen der Zeit den Vorhang aufzieht hinter dem die Ewigkeit sich birgt, das Wort: wir 
heißen euch – hoffen!“ (F. ROSENZWEIG, Geist und Epochen der jüdischen Geschichte in GS III, p. 538 [La Scrittura, p. 
204]). 
357 Das Büchlein, p. 90 [108]. 
358 Der Stern, p. 244 [235-236]. 
359 „Also aus der Gleichung zwischen dem Heute, das nur die Brücke zum Morgen sein will, und dem andern Heute, das 
das Sprungbrett zur Ewigkeit ist, daraus erklärt sich alles scheinbar Widersprechende bei uns. Es steht keinem Tage an 
der Stirn geschrieben, ob er dieses oder jenes Heute ist. «Man kann nie wissen»“ (Lettera a Gertrud Oppenheim del 5 
Febbraio 1917 in GS I, 1, p. 345). 
360 G. BENSUSSAN, Franz Rosenzweig existence et philosophie, Franz Rosenzweig: Existence et philosophie, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2000, p. 90. 
361 Der Stern, p. 250 [241]. 
362 Der Stern, p. 250 [241]. „Die Sehnsucht nach seiner Ewigkeit vergeht dem Menschen, der Gottes 
Gegenwärtigwerden in dieser Weltzeit erfährt und erhofft. Selbst das Wort der Bibel, das gewöhnlich mit Ewigkeit 
übersetzt wird, bedeutet in Wahrheit ja eben diese unsere Weltzeit bis zu ihrer Wende, bis zu «jenem Tag»“ (F. 
ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 815 [La Scrittura, p. 114]).  
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esaudita, si trovano uniti nella medesima speranza. Il grido ha la capacità di anticipare nell’oggi la 

realtà sperata nel domani. Questa intuizione si ritrova in Der Stern der Erlösung dove l’anima prega 

Dio in una supplica che “trabocca dalla rivelazione”, dall’attualità presente della relazione con Dio. 

All’anima “non importa” che la richiesta sia esaudita, perché “la preghiera stessa è esaudimento 

(Erfüllung)”363 dove “il poter pregare è il dono più grande della rivelazione”364. La certezza 

dell’amore divino la fa uscire dal grande oggi della rivelazione e anticipa il compimento. Ancora 

una volta riecheggia il dialogo del Gritlianum dove si afferma che a anima e corpo “non importa” se 

la richiesta venga esaudita perché il pregare assieme è già esaudimento, è già anticipo di 

compimento. L’unità si fa già presente proletticamente nella speranza che prende vita e si esprime 

nel grido. 

 

L’ANTICIPAZIONE DEL REGNO TRA COSTRUZIONE ATTIVA E ATTESA PASSIVA 

L’entrata dell’eterno nel tempo a sua volta presenta un aspetto paradossale perché la sua 

anticipazione è affidata alla responsabilità dell’uomo e, al contempo, il suo compimento è 

indeducibile alle capacità del soggetto umano. L’uomo in un’apparente contraddizione deve 

contemporaneamente sia lavorare per la costruzione del Regno dei Cieli, sia attenderlo 

fiduciosamente senza cadere nel pericolo di sostituirsi a Dio.  

Da una parte la libertà umana, interpellata nell’edificazione del Regno, deve impegnarsi per 

anticipare il futuro e per renderlo presente. L’uomo ha, infatti, la capacità, soprattutto attraverso il 

comandamento dell’amore verso il prossimo e la preghiera liturgica, di anticipare l’irruzione del 

totalmente Altro365. La redenzione si rivolge alla responsabilità dell’uomo che è chiamato a rendere 

il mondo secondo la Legge e così anticipare il Regno futuro. Rosenzweig afferma che senza il 

“voler far venire il Messia prima del tempo”, senza “fare violenza al Regno dei cieli”366, senza 

cercare una carica anticipatrice del futuro nel presente, il futuro perde la sua connotazione 

essenziale, diventando vuoto e infinito prolungamento del passato e del presente367.  

D’altra parte, il futuro che eternamente viene, non è controllabile dalle sole capacità dell’uomo e 

non si lascia dedurre dalla libertà umana. C’è un progresso, un accrescersi del mondo verso il 
                                                
363 Der Stern, p. 205 [197]. 
364 “Dass sie beten kann, ist dass Gröste, was ihr in der Offenbarung geschenkt wird” (Der Stern, p. 205 [197]). 
365 Sul ruolo anticipatore della preghiera cf. A. E. GARRIDO-MATURANO, Zeit als Gebet. Eine Einführung in die 
phänomenologische Bedeutung der Zeitigung des Selbst in Franz Rosenzweigs Stern der Erlösung, in W. SCHMIED-
KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, pp. 923-937.  
366 „Ohne diese Vorwegnahme und den inneren Zwang dazu, ohne das «Herbeiführenwollen des Messias vor seiner 
Zeit» und die Versuchung, das «Himmelreich zu vergewaltigen», ist die Zukunft keine Zukunft“ (Der Stern, pp. 253-
254 [244]). 
367 „Denn ohne solche Vorwegnahme ist der Augenblick nicht ewig, sondern ein sich immerwährend Weitschleppendes 
auf der langen Heerstraße der Zeit“ (Der Stern, p. 254 [244]). 
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Regno, ma questo progresso non ha niente a che vedere con uno sviluppo scientificamente o 

politicamente inteso nel senso di graduale e continua evoluzione. La redenzione si presenta sempre 

anche come attesa verso un avvenire che rimane imprevedibile e indisponibile all’uomo, dato che 

l’oggi non è inteso come un passaggio lineare verso il domani. Il presente è costituzionalmente 

aperto al futuro, ma non ne è mai la semplice e matematica anticipazione. Ogni istante si può 

presentare come l’ultimo, come il compimento finale, tanto che ogni credente dovrebbe vivere 

come se ogni istante fosse l’ultimo e il definitivo. Per essere anticipata, l’eternità deve essere attesa 

come se potesse venire in ogni momento e ogni frazione temporale dell’esistenza deve essere 

vissuta come se potesse essere l’ultima goccia del tempo. Solo se la fine della storia viene aspettata 

in ogni istante, riceve il “dono dell’eternità”. È la possibilità di poter essere l’ultimo che rende 

l’attimo eterno368 e che conosce una “eternizzazione dell’istante”369.  

In questo rendere presente l’eterno nell’attesa del Regno che viene, l’uomo partecipa in qualche 

modo della definitività del Regno e “diviene eterno”. Nell’essere eternizzato dell’attimo, una parte 

dell’esistenza dell’uomo si sottrae alla mortalità del tempo ed entra nel regno dell’ “una volta per 

tutte”370. La vita di questo mondo anela incessantemente al suo prolungamento e cresce 

combattendo contro la precarietà del suo esserci da cui è continuamente minacciata. In questo 

duello mortale è solo un intervento dall’esterno, assicurato dal Regno che viene, che può assicurare 

l’eternità e l’immortalità371.  

Emerge in definitiva la convinzione che l’uomo, nell’anticipare il futuro, partecipa in qualche 

modo all’eternità e riceve il dono di sottrarsi alla transitorietà del divenire storico. In questa 

convinzione sembra prendere forma più compiuta il dinamismo di tempo ed eternità presente nel 

Gritlianum. L’eternità è una realtà che anima e corpo sperano, invocano, “gridano”. In quanto viene 

atteso insieme, il futuro viene anticipato nel presente e i due trovano un’unità nell’oggi. Prima che 

ogni intervento dall’alto si produca, lo sperare un comune intervento nel domani, produce un 

cambiamento di rapporti nel presente e gli eterni differenti si scoprono, alla luce proveniente 

dall’orizzonte escatologico, “fratello e sorella”. Il futuro si presenta come una realtà che, senza 

cessare di essere futuro viene, sperato da anima e corpo nel presente. L’unità non è la mezzanotte 

                                                
368 „Denn wie sich ja die Zeiten überhaupt in ihrem Verhältnis zur Gegenwart gegeneinander unterscheiden, so erhält 
erst hier der gegenwärtige Augenblick, der von der Vergangenheit das Geschenk des Immerwährenden, der Dauer, von 
der Gegenwart selbst das Sein in jeder Zeit empfangen hatte, die Gabe der Ewigkeit. Daß jeder Augenblick der letzte 
sein kann, macht ihn ewig“ (Der Stern, pp. 252-253 [243]). 
369 „Die Verewigung des Augenblicks“ (Der Stern, p. 253 [244]). Negli appunti di una conferenza, Rosenzweig afferma 
che è l’esperienza drammatica della paura della morte uno degli ambiti antropologici più rilevanti dove il futuro viene 
esperito come un oggi e che, quindi, diventa in qualche modo presente. Cf. F. ROSENZWEIG, Glauben und Wissen in GS 
III, p. 589 [Bildung, p. 87].  
370 „Ein Dasein, das einmal ins Reich eingegangen ist, kann nicht wieder herausfallen, es ist unter das Einfürallemal 
getreten, es ist ewig geworden“ (Der Stern, p. 250 [241]). 
371 Der Stern, pp. 250-251 [242]. 
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del tempo del dialogo tra i due, ma una realtà che viene anticipata nella speranza. Vivendo ogni 

istante come se questo intervento possa avvenire da un momento all’altro, anima e corpo si 

ritrovano uniti ed eternizzano una dimensione del loro rapporto. Il dialogo di anima e corpo che si 

nutre del tempo non avanza per “spinta”, ma per “trazione”. Quello che sperano e desiderano per il 

domani è la fonte, la motivazione, l’ispirazione del loro agire ed essere nel presente. Il centrale 

concetto di redenzione presente in Der Stern der Erlösung sistematizza l’intuizione epica del 

Gritlianum: la dimensione del futuro comunemente sperato è il tempo che si presenta come la vera 

anima mundi. 
 

CRISTIANESIMO ED EBRAISMO: LE RELIGIONI DEL TEMPO 

Per rendere più chiaro il nesso tra tempo ed eternità, sembra utile gettare uno sguardo anche alla 

terza e ultima parte di Der Stern der Erlösung, dove il suo autore si sofferma nel descrivere la 

Gestalt della Stella e traccia uno studiatissimo confronto tra cristianesimo ed ebraismo, colto 

soprattutto nel loro rapportarsi con il tempo, nella convinzione che sia il differente legame con il 

tempo a costituire la vera discriminante fra le due religioni372.  

Nel cristianesimo ci sarebbe una maggiore accentuazione, un maggior legame con il tempo 

presente: è l’eterno che si temporalizza, che diventa storia, sangue e carne in Gesù Cristo. 

Nell’evento dell’incarnazione l’eschaton compie la sua irruzione definitiva nel presente e il 

cristiano vive, così, nell’attesa del compimento escatologico alla fine dei tempi, quando avverrà il 

pieno instaurarsi del Regno, inaugurato nel mistero pasquale. Nell’oggi, tuttavia, è già presente il 

futuro e anche la piena e definitiva venuta di Cristo sarebbe attratta nel presente, perché il giudizio 

finale dipende dal presente373. 

Nell’ebraismo, invece, l’accentuazione temporale è data al futuro, in quanto è il tempo che si 

eternizza, che entra in quella definitività che da sempre ha posto la sua impronta nella storia374. 

                                                
372 P. RICCI SINDONI, Prigioniero, cit., p.164. Su questo punto la critica sembra unanimemente concorde. “L’ebraismo e 
il cristianesimo sarebbero prima di tutto due modi di rapportare il tempo all’eterno, due differenti modi di rendere più 
vicino e anticipare il Regno di Dio” (LEVINAS, Fuori dal soggetto, cit., p. 58). “(Rosenzweig) vede la differenza tra 
ebraismo e cristianesimo nell’essere l’uno la religione che afferma l’eterno oltre la storia, l’altro la religione che 
afferma l’eterno nella realtà e nella storia” (KAJON, La critica della tirannia, cit., p. 229) “Ebraismo e cristianesimo 
sono due prospettive diverse di pensare al messianismo, due diversi approcci al Dio che viene” (C. DI MARCO, Tempo 
ed eternità. La filosofia narrante di F. Rosenzweig, “Aquinas” 3 [1990], p. 634). Sulla differente concezione del tempo 
tra cristianesimo ed ebraismo soprattutto nella liturgia cf. H. C. ASKANI, Die Gestaltung der Zeit durch Liturgie im 
Judentum und Christentum, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band II, pp. 956-
981. 
373 P. RICCI-SINDONI, Prigioniero di Dio, cit., p. 208. 
374 “Wir sind ewig, nicht wie eine Idee ewig sein mag, sonder wir sind es, wenn wir sind, in voller Wirklichkeit” (Der 
Stern, p. 461 [444]). La dimensione di eternità del popolo ebraico viene presa in esame, oltre che nella terza parte di 
Der Stern der Erlösung, anche in una conferenza tenuta alla comunità “Humanität” nel 1919 e si trova in F. 
ROSENZWEIG, Geist und Epochen der jüdischen Geschichte in GS III, pp. 527-538 [La Scrittura, pp. 192-204]. 
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L’ebreo vive nel tempo, ma non ne è schiavo, non sottostà alla sua autorità disgregatrice. A 

differenza della concezione degli altri popoli dove c’è progresso, crescita e quindi possibilità di 

morte, il popolo eletto appartiene all’eterno dove non c’è crescita perché il “futuro è tutto afferrabile 

nell’oggi”375. Mentre i popoli, infatti, vivono nella misura in cui cambiano costumi, leggi, feste in 

modo da sentire che il flusso della vita scorra in loro, il popolo eterno acquista l’eternità “al prezzo 

della vita e del tempo”376. L’ebraismo ha una legge eterna, celebra una liturgia immutabile, possiede 

una lingua sacra cristallizzata per sempre: in una parola il popolo ebreo vive al di sopra dei 

cambiamenti storici.  

Per descrivere questa dialettica, Rosenzweig ricorre all’immagine della “stella” che dà il titolo al 

libro. Il popolo ebreo corrisponde, metaforicamente, al nucleo della stella (il fuoco), figura 

dell’eternità, del suo appartenere alla Verità, del suo vivere senza tempo377. Pur peregrinando nella 

storia, in una certa misura dimorerebbe e risiederebbe già in Dio, consapevole di appartenere 

all’eterno e per questo, pur vivendo nel tempo, possiederebbe la consapevolezza di esserne in 

qualche modo sottratto378. Il cristianesimo, invece, nella Gestalt della Stella, rappresenta i raggi, che 

si estendono verso l’esterno della stella: è l’essere in cammino nel tempo, nella storia nel mondo 

che si attua nell’oggi.  

La dialettica viene descritta anche attraverso le categorie di “via eterna” (ewige Weg) e “vita 

eterna” (ewige Leben) che conferiscono i nomi rispettivamente al primo379 e secondo libro della 

terza parte380. Il popolo ebreo, pur peregrinando nella storia, dimora già in Dio, consapevole di 

appartenere all’eterno e per questo, pur vivendo nel tempo, sa che in qualche modo ne è sottratto. 

Detto altrimenti il popolo eterno non ha bisogno di avere una meta in Dio perché c’è già e, quindi, 

si può dire che non ha fede, ma è la fede. Per il popolo ebreo il valore fondamentale è la santità 

intesa come partecipazione alla vita stessa di Dio che è il tre volte Santo e per questo il giudaismo si 

                                                                                                                                                            
Particolarmente importante è anche il carteggio tra Rosenzweig e Eugen Rosenstock-Huessy, riguardante il rapporto tra 
la religione ebraica e quella cristiana che in parte è stato tradotto in italiano e si può trovare in F. ROSENZWEIG – E. 
ROSENSTOCK, La radice che porta. Lettere su ebraismo e cristianesimo, a cura di G. BONOLA, Genova, Marietti, 1992. 
In alcune lezioni e conferenze Franz Rosenzweig analizza lo sviluppo dell’identità ebraica nelle diverse fasi della Storia 
e mette in risalto la singolarità dell'Ebraismo rispetto a Cristianesimo e Islam. Cf. F. ROSENZWEIG, Cosa significa essere 
ebrei, a cura di N. ZIPPEL, Castelvecchi, Roma, 2015. 
375 “Im Heute schon alle Zukunft erfaßbar ist” (Der Stern, p. 365 [351]).  
376 “Und wieder erkauft sich das ewige Volk seine Ewigkeit um den Preis des zeitlichen Lebens” (Der Stern, p. 337 
[324]). Secondo Giacomo Petrarca il carattere metastorico del popolo ebraico ha come conseguenza una sua 
sradicatezza che lo sottrae all'orizzonte del politico. In questo senso si contrapporrebbe alla concezione hegeliana di 
comunità, che vede nella dimensione mondana il luogo di realizzazione del cristianesimo. L'ebraismo è paradigmatico 
di una diversa dialettica tra religioso e mondano contraddistinta dal proprio carattere "residuale" e "sottrattivo". Cf. G. 
PETRARCA, Nel vuoto del tempo. Rosenzweig, Hegel e lo shabbàt, Milano, Jaca Book, 2005. 
377 Der Stern, p. 337 [325]. 
378 Lettera a Eugen Rosenstock-Huessy dell’Ottobre 1916 in GS I, 1, p. 252 [La radice, p. 91]. Rosenzweig parla anche 
di una nostalgia di eternità che sarebbe la caratteristica più peculiare del popolo ebraico. Cf. F. ROSENZWEIG, Der 
Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 815 [La Scrittura, p. 114]. 
379 Das Feuer oder das ewige Leben. Der Stern, pp. 331-372 [319-358]. 
380 Die Strahlen oder der ewige Weg. Der Stern, pp. 373-422 [359-406]. 
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qualifica come la vita381. Il cristianesimo, invece, è la via al Padre, si incammina nelle strade del 

mondo abitato dai pagani, in un incessante slancio missionario. Il valore fondamentale è l’amore o 

la fraternità che rende la Chiesa una comunità aperta, attiva, missionaria che privilegia l’azione, che 

cerca la sua eternità nell’espandersi382 e, dunque, non si sarebbe mai cristiani del tutto, ma lo si 

diventerebbe continuamente in un primato posto nella scelta individuale383.  

Tra le due religioni si dà così una complementarietà384: l’ebreo, ammaliato dal confortante calore 

del Fuoco della Stella, rischia di dimenticarsi il suo ruolo fra i pagani e di vivere “con la benda negli 

occhi” e “lo scettro infranto”385, di vedere la luce, ma non ciò che è illuminato. D’altro canto il 

cristianesimo, nella sua spinta missionaria, rischia di disperdersi nei rivoli della storia e di perdere 

la coscienza di appartenere alla Verità386, rischia di vedere solo ciò che è illuminato e non la Luce 

stessa.  

Le due religioni, Fuoco e Raggi, alla fine disegnano la Gestalt della Stella che corrisponde alla 

verità stessa di Dio, contemplata nella terza parte dell’ultimo libro. Al termine del suo percorso 

Rosenzweig narra la verità come il Tutto, ma la totalità a cui egli pensa non è più il risultato di una 

sistematizzazione inglobante, bensì il movimento della relazione la cui Urwort è ancora una volta la 

                                                
381 „Einseitige Herausarbeitung der «Heiligkeit», wie das Christentum einseitig (313) die Liebe herausarbeitet, die Liebe 
selbst um den Preis der Heiligkeit. Wir die Heiligkeit um den Preis der Liebe!“ (F. ROSENZWEIG, Jüdische Geschichte 
im Rahmen der Weltgeschichte in GS III, 545). La convinzione che l’amore sia la nota caratteristica del cristianesimo e 
la santità quella del giudaismo emerge già in un’annotazione giovanile del suo diario del 1906. „Metaphysische 
Begründungen der christlichen Ethik: ‚Was ihr einem von diesen tut, das habt ihr mir getan‘ - der jüdischen ‚Heilig sollt 
ihr sein, denn heilig bin ich der Ewige, euer Gott‘“ (Tagebuch del 29 Novembre 1909 in GS I, 1, p. 57). Cf. Anche J. F. 
MARQUET, Unité et totalité chez F. Rosenzweig. Etude sur l’architecture de l’Ètoile de la Rédemption, “Archives de 
Philosophie” 3 (1998), pp. 441-442. 
382 Secondo F. Rosenzweig ogni forma di esistenza cristiana è al tempo stesso già di per sé missione perché la 
dimensione di espansione missionaria è inscindibilmente legata all’essenza stessa del cristianesimo tanto che il tentativo 
di convertire l’altro emergerebbe sempre nel modo di porsi del cristiano anche quando non ne è consapevole. Cf. 
Lettera alla madre del 23 Ottobre 1913 in GS I, 1, p. 131 [La Scrittura, pp. 285-286]. „In der christlichen Liebe steckt 
immer ein Stück Herrschsucht mit drin, die Ecclesia ist ja immer militans, weil sie ja aufs Triumphieren ausgeht. Das ist 
der fremde Tropfen, das «irgend etwas andres», was du in Eugens Gefühl für ihn verspürtest“ (Lettera a Margrit 
Rosenstock-Huessy del 8 Aprile 1919 in Gritli, p. 276). 
383 Der Stern, p. 376 [362]. Ciglia sostiene che in questa lettura del cristianesimo, Rosenzweig si avvicinerebbe a quello 
che “l’ultimo Lévinas attribuisce al logos greco, il compito cioè di storicizzare e di universalizzare il messaggio 
monoteistico consegnato all’Occidente dalle Scritture ebraiche. Il cristianesimo incarnerebbe, dunque, quella tensione 
che rappresenta uno dei tratti fondamentali della civiltà occidentale e che attraversa, senza perdere il suo slancio, tutte le 
laicizzazioni del messaggio cristiano che sono state effettuate dalla modernità” (CIGLIA, Identità dell’occidente. Un 
confronto tra Rosenzweig e Lévinas, in ID., Scrutando la stella, cit., p.173). 
384 Der Stern, p. 462 [444]. 
385 „Die Synagoge, unsterblich, aber mit gebrochenem Stab und die Binde vor den Augen, muß selbst auf alle 
Weltarbeit verzichten und alle ihre Kraft darauf verwenden sich selbst am Leben und rein vom Leben zu erhalten. So 
überläßt sie die Weltarbeit der Kirche und erkennt in ihr das Heil für alle Heiden, in aller Zeit. Sie weiß, daß, was für 
Israel die Werke des Kults, für die Welt außerhalb Israels die Werke der Liebe wirken...Und die Kirche, mit dem 
unzerbrechlichen Stab, weltoffenen Auges, siegessichere Kämpferin, ist allzeit in Gefahr, daß ihr die Besiegten Gesetze 
geben“ (Lettera a Rudolf Ehrenberg del 1 Novembre 1913 in GS I, 1, pp. 135-136 [La Scrittura, p. 289]). La stessa 
immagine torna nella Lettera a Eugen Rosenstock-Huessy dell’Ottobre 1916 in GS I, 1, 253 [La radice, p. 92]. 
386 “Zwischen beiden hat Gott in aller Zeit Feindschaft gesetzt und doch hat er sie aufs engste wechselseitig aneinander 
gebunden” (Der Stern, p. 462 [444]).  
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semplice congiunzione und. La verità non appartiene a nessuno in modo esclusivo387: “Ebraismo e 

cristianesimo, nessuno è la verità, insieme costituiscono l'inveramento della verità come Voll-

endung della Redenzione. È la verità messianica”388.  

 

ANIMA E CORPO TRA EBRAISMO E CRISTIANESIMO 

Anche i due protagonisti del dialogo del Gritlianum, oltre a emergere con tratti specifici propri, 

presentano un rapporto con la temporalità differente. Questo duplice movimento sembra essere un 

“frutto anticipato” delle due modalità di rapportarsi con l’eterno di cristianesimo ed ebraismo che 

dominano l’ultima parte di Der Stern der Erlösung. Sembra che venga a delinearsi una certa 

analogia tra le figure dell’anima e del corpo da una parte e la religione ebraica e cristiana dall’altra. 

Si avanza l’ipotesi che la riflessione del Gritlianum sul rapporto che anima e corpo intessono con il 

tempo hanno influenzato le riflessioni successive circa il rapporto che amante e amata, 

cristianesimo e ebraismo hanno con la stessa dimensione temporale.  

La differenza essenziale tra le due religioni è stata, infatti, individuata dal filosofo di Kassel nella 

diversa modalità di relazionarsi con la temporalità, differenza che corpo e anima vivono in modo 

analogo nel loro riferirsi all’eternità. La religione cristiana, come si è appena visto, nell’immagine 

che dà il titolo all’opera principale di Rosenzweig corrisponde ai raggi che si propagano verso 

l’esterno della stella in un cammino senza sosta. È la religione della via, caratterizzata soprattutto 

dalla missionarietà, dall’attività, dall’accadere. Il cristianesimo vive immerso nel presente del 

mondo, nella ricerca di una continua crescita ed espansione, ma corre il rischio sempre incombente 

di rimanere accecato da uno sterile attivismo e di dimenticare il suo riferimento escatologico. Nella 

religione cristiana è l’eterno che, facendosi carne e sangue in Gesù Cristo, pone la sua tenda nel 

cuore della temporalità. Questa descrizione della religione cristiana sembra corrispondere a certi 

tratti della figura del corpo che è maggiormente legato alla dimensione temporale, che è più radicato 

nell’essere, che ha una familiarità con i monti, i fiumi, i venti. Il corpo è di natura materiale, 

                                                
387 “Und so haben wir beide an der ganzen Wahrheit nur teil” (Der Stern, p. 462 [445]). 
388 E. BACCARINI, Eternità nella storia, cit. Gianfranco Bonola prova a confrontare il concetto di “gnoseologia 
messianica” di Rosenzweig con il pragmatismo americano e in particolare con la figura di James. Entrambi condividono 
un processo dove la verità si trova solo alla fine di un percorso come risultato di un fare. “Processualità, dinamicità, 
responsabilità, onerosità e riscontro ottenuto attraverso la prassi costituiscono il considerevole terreno comune tra 
‘gnoseologia messianica’ e pragmatismo, con il quale peraltro non mancano sensibili differenze” (G. BONOLA, Alcune 
considerazioni sulla “gnoseologia messianica”, “Teoria” XXVIII (2008), p. 84. “La nuova totalità che riemerge alla 
fine dell’itinerario teoretico percorso della Stella della Redenzione, non è più, come quella che è stata inseguita sempre 
di nuovo e sempre di nuovo pensata dalla tradizione filosofica, né è una totalità presupposta, né una totalità attuale. 
Essa è, invece, una totalità in cammino, che si intravvede, certamente, nella realtà presente, ma solo in forma allusiva e 
profetica, una totalità ora intensamente attesa e sperata, ma che si dispiegherà, tuttavia, nella sua pienezza, soltanto nel 
futuro eterno del sovra-mondo compiuto, cioè nel futuro eterno dell’escatologia, nella forma del Dio-tutto-in-tutti della 
redenzione realizzata” (CIGLIA, La questione della mistica, in ID., Scrutando la “Stella”, cit., p. 151). 
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caratterizzato dalle dimensioni spazio/temporali e dal suo vivere nel mondo. In qualche modo è più 

legato alla temporalità perché immerso nel flusso del fiume del tempo. Si irradia all’interno del 

mondo dove vive come “cosa tra le cose”. Inoltre, secondo Rosenzweig è avere un corpo con le sue 

trasformazioni, i suoi cambiamenti che fanno percepire “la notte e il giorno”, che riesce a far capire 

l’essere immersi nel tempo389. Analogamente al cristianesimo, la corporeità ha un legame 

privilegiato con il mondo, con lo spazio, con la temporalità, con la dimensione creaturale.  

La religione ebraica invece, nella metafora che dà il titolo al libro, corrisponde al nucleo della 

stella, vive al di sopra dello scorrere degli istanti, nega il vivere “tra” inizio e fine della storia, nella 

profonda consapevolezza del suo appartenere alla meta390. È la religione della vita caratterizzata 

dalla passività, dalla risposta a un amore che la precede e che, nell’immutabile ripetersi delle 

celebrazioni liturgiche, affonda le sue radici nel futuro del Regno. L’ebraismo è perenne vessillo per 

il cristianesimo che gli ricorda la meta del percorso storico e gli impedisce di smarrirsi nei rivoli del 

tempo.  

In questo senso sembra avere una certa analogia con la figura dell’anima descritta nel 

Gritlianum. L’anima, infatti, è di natura spirituale, ha un rapporto privilegiato con Dio e con 

l’eternità. Affonda le sue radici nella “creazione prima della creazione” quando riposava beata nel 

petto di Dio. Fa uscire il corpo dalla sua mondanità, lo strappa dal percepirsi solo “un pezzo di 

mondo” e gli dona una nuova consapevolezza. Per lei la morte non è lo smarrirsi nel cosmo, ma è 

l’immergersi nell’eternità di Dio. È l’anima per prima a invocare colui che sta sopra la volta del 

cielo, è l’anima che inizia il “grido”, è l’anima a dare in qualche modo la chiave di lettura finale 

indicando che è al cospetto del Padre, nel grido comune, che i due trovano unità. L’anima davanti 

alla prospettiva che sia insanabile per loro l’essere due anche alla fine del tempo, si rifiuta di 

arrendersi e grida “no e poi no”391. Pertanto l’anima rappresenta più del corpo la figura del popolo 

ebraico, il popolo della speranza, che possiede come dimensione più profonda quella della nostalgia 

di eternità, che Dio esaudisce facendogli sperimentare nella speranza il suo essere già presente alla 

meta392. La speranza dell’anima, nel suo attendere una redenzione che solo le può venir donata 

dall’alto, trova il suo corrispettivo nella vita eterna del popolo ebraico.  

Inoltre nel Gritlianum il corpo più volte viene definito come caratterizzato dalla “crescita” 

(Wachsen), mentre l’anima è caratterizzata dal “volontà” (Willen) e dall’ “agire” (Wirken)393. Sono 

                                                
389 Lettera Margrit Rosenstock Huessy del 2 Novembre 1918 in Gritli, p.141 [Il Grido, pp. 88]. 
390 „Ein solches Verleugnen aber müßte tätig sein, damit nicht bloß ein Nicht-in-der-Zeit-Leben herauskäme, sondern 
ein positives Ewig-Leben“ (Der Stern, p. 467 [449]).  
391 Il Grido, [30]. 
392 F. ROSENZWEIG, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname in GS III, p. 115 [La Scrittura, p. 114]. 
393 “Die Seele: Wer eint Wachsen un wirken, Willen und Wunsch” ([Il Grido, 13]). “Die Seele: Und scheint es zweierlei 
uns selber, was wir hoffen, - wie denn, ists nicht eins? Mein Wirken ohne Widerstand, dein unbewusstes Wachsen?” ([Il 
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due dimensioni pensate come contrapposte tanto che la riconciliazione è immaginata che avverrà 

quando “il crescere (Wachsen) diventerà come l’agire (Wirken)”394. Il corpo in quanto organismo 

vivente nel corso del tempo si nutre, si sviluppa, muta di forma e quindi occupa uno spazio. Sembra 

corrispondere al cristianesimo che è la religione della via, che è impegnato in uno slancio 

missionario nel mondo e in una crescita sempre continua. La Chiesa, nell’immagine dell’epistolario 

paolino, è il corpo di Cristo che secondo il mandato del suo Signore deve annunciare il Vangelo 

fino ai confini del mondo. È una religione che è chiamata a crescere, che è legata alla mondanità dei 

popoli, che è caratterizzata da una profonda pluriformità, che cambia nel corso del tempo.  

L’anima, invece, è caratterizzata dalla volontà e dall’agire che è una facoltà interiore395. La sua 

maggiore familiarità con la dimensione spirituale e il suo desiderio di sottrarsi alla dimensione 

spazio/temporale la rendono simile alla religione ebraica che cerca di negare lo scorrere storico e di 

porsi come la religione eterna. L’anima, come il popolo della speranza, sogna un sottrarsi 

all’avvicendarsi dei popoli, e di risiedere quieta presso l’immutabilità divina.  

In sintesi sembra, dunque, si possa affermare che il dialogo tra anima e corpo riflette e anticipa 

una riflessione su due modalità differenti in cui l’uomo vive il rapporto con il tempo e l’eterno, una 

riflessione che trova in seguito ampio spazio nella tesi, che cristianesimo ed ebraismo si 

differenzino soprattutto per la modalità di rapportarsi con l’eternità.  

 

LA PARADOSSALITÀ TEMPORALE DELL’ESSERE UMANO 

Il poema del Gritlianum, attraverso i dinamismi di anima e corpo, ha messo in luce un paradosso 

dell’esistenza umana: da una parte l’uomo è parte del mondo, vive immerso nello spazio/tempo, è 

soggetto a crescita, a cambiamento, a un rinnovarsi continuo. Tuttavia in questo suo essere 

mondano sente il rischio di disperdersi nella storia, di deformalizzare e di perdere il profilo della 

sua identità. Senza una relazione con un “Tu”, diventa un “Io” sempre cangiante che perde ogni 

ancoraggio e si dissolve in uno scorrere liquido, in un estremo storicismo senza alcuna stabile 

Gestalt. L’uomo rischia di essere assorbito nella caducità temporale e di diventare “cosa tra le cose” 

e solo un “pezzo di mondo” 

                                                                                                                                                            
Grido, 30]). Lo stesso concetto dell’anima “volitiva” (willenmächtig) nell’attività diurna (Wirken des Tages) e del corpo 
legato nel suo essere alla “crescita notturna” (Wachstum der Nacht) torna anche al verso 12. 
394 Il Grido, [29]. 
395 L’analogia è confermata dalla presenza di espressioni comuni nei due testi. Nel Gritlianum si afferma che anima e 
corpo “sono legati l’uno all’altro” (aneinander Gebundenen). Cf. Il Grido [23]. Parallelamente a proposito di 
cristianesimo ed ebraismo in Der Stern der Erlösung si afferma che „Zwischen beiden hat Gott in aller Zeit Feindschaft 
gesetzt und doch hat er sie aufs engste wechselseitig aneinander gebunden“ (Der Stern, p. 462 [444]). 
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D’altra parte l’uomo ha una dimensione interiore che vive fuori dalla storia, possiede una propria 

identità che non muta con il mutare dei giorni. Davanti al fiume del tempo, il soggetto anela a una 

eternità e a una patria stabile dove dimorare, brama un’identità e il possesso di legami stabili. 

Tuttavia in questo suo desiderio di eternità rischia di fuggire dal mondo, dalla dimensione politica, 

dalle relazioni storiche. Si espone al pericolo di irrigidirsi in una statica immutabilità e in un 

intellettualismo demondanizzato che lo rende mortalmente sterile.  

Questo paradosso prende forma nella dimensione dell’amore che per trovare stabilità da una 

parte come l’amore dell’amante vive immerso nell’oggi cercando di accrescersi continuamente nel 

presente e dall’altro come l’amore dell’amata cerca di uscire dalla storia e di trovare un fondamento 

nell’eternità.  

È lo stesso paradosso vissuto da una parte dal cristianesimo, la religione che è la via eterna che si 

irradia nella storicità mondana e dall’altra dall’ebraismo, la religione della vita eterna che splende in 

se stessa incurante dei cambiamenti che avvengono nella storia.  

La lettura del Gritlianum in fondo fa emergere questo insoluto paradosso che caratterizza 

l’essere umano. L’uomo vive in una continua tensione polare tra essere nella storia e fuori di essa, 

tra essere e divenire, tra dimensione spirituale e dimensione mondana, tra attività e passività, tra 

tempo ed eternità. In questo senso Rosenzweig critica sia un’interpretazione dell’ebraismo come 

“assimilazione” che spiritualizza la religione relegandola a dimensione puramente interiore e 

completamente depoliticizzata e destoricizzata. Critica allo stesso tempo il “sionismo” che vuole far 

coincidere la religione con alcune strutture politiche e con la costruzione di uno stato visibile e 

storicamente fondato. I primi cercano la salvezza fuori dalla storia, mentre i secondi pensano che 

siano le strutture della dialettica storica a salvare l’uomo396. 

Il filosofo di Kassel non scioglie il paradosso perché l’uomo è spirito e corpo, è divino e 

mondano, è tempo ed eternità, è sempre se stesso e sempre diverso, è novum e continuum, è crescita 

e volontà, è essere e divenire, è differenza e identità, è sentimento e ragione, è attesa e azione. La 

parola matrice “und” tiene insieme in una tensione polare le due dimensioni. L’uomo in fondo “non 

“è” (ist), ma “accade” (geschieht) nel tempo dell’accadimento delle sue relazioni397.  

L’elemento di continuità più profondo però l’uomo non lo trova dentro di sé, in una egoità 

profonda e monadica. È la relazione con un Tu, con un eterno sperato nel futuro, con un 

                                                
396 La critica all’Assimilazionismo e al Sionismo si può trovare sorpattutto in F. ROSENZWEIG, Geist und Epochen der 
jüdischen Geschichte in GS III, pp. 536-538 [La Scrittura, pp. 202-204]. Per un commento di quest’ultimo testo e circa 
la visione politica di Rosenzweig cf. M. CREPON, Politiques de Rosenzweig, in W. SCHMIED-KOWARZIK, Franz 
Rosenzweigs «neues Denken», cit., Band I, pp. 516-537. Sul rapporto che la legge ebraica intesse con il tempo cf. G. 
BONOLA, La vera struttura del futuro. Lo Heute di Rosenzweig, un antecedente per W. Benjamin, “Filosofia e Teologia” 
2 (2000), pp. 284-285. 
397 Das Büchlein, p. 86 [103-104]. 
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fondamento esterno che rende possibile l’esistenza di un elemento di continuità e che dona unità 

alla sua esistenza. È lo sperare in un futuro, è l’amore con Tu, è l’aver fiducia nella verità, che rende 

eterna una parte di lui e gli fa attraversare i perigliosi flutti degli ineludibili cambiamenti storici, 

mantenendo insieme una connessione (die Zusammenhang) e un’evoluzione (die Entwicklung)398.  

                                                
398 F. ROSENZWEIG, Glauben und Wissen in GS III, pp. 586-587 [Bildung, pp. 83-84]. 
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 CONCLUSIONI 

 

In questa ricerca si è cercato di analizzare i principali contenuti teoretici di un’opera di Franz 

Rosenzweig dal titolo “Von Einheit und Ewigkeit. Ein Gespräch zwischen Leib und Seele” (Unità 

ed eternità. Un colloquio fra corpo e anima), una composizione pubblicata postuma nel 1986 e 

ancora poco studiata dalla critica recente. Si tratta di un dialogo tra anima e corpo messo in scena 

sul teatro del mondo e chiamato da Rosenzweig Der Schrei (Il Grido) o più familiarmente 

Gritlianum (dal diminutivo di Margrit, la donna a cui dedica la composizione). 

Al fine di un’accurata analisi speculativa del testo, il primo capitolo di questo lavoro ha cercato 

di ricostruire la genesi e la collocazione del componimento all’interno della vicenda biografica del 

suo autore, assumendo come criterio ermeneutico privilegiato il voluminoso corpus di lettere che 

Rosenzweig scrive il quel periodo e che è stato pubblicato solo nel 2002. Da una di queste missive è 

risultato che la composizione di Der Schrei si può collocare nel gennaio del 1918, una datazione 

particolarmente rilevante perché, proprio dalla medesima lettera, emerge che in quel periodo il 

filosofo ebreo stava elaborando i primi libri del suo Meisterwerk che vedrà la luce poco dopo con il 

titolo di Der Stern der Erlösung. Il fatto che questo componimento sia scritto proprio nel lasso di 

tempo di gestazione della sua opera principale ha fatto avanzare l’ipotesi che il Gritlianum 

costituisca una chiave ermeneutica feconda per cogliere alcuni contenuti speculativi contenuti ne La 

Stella della Redenzione. Lo spesso filosofo di Kassel nelle sue lettere chiama questo dialogo un 

“esercizio preparatorio”(Voruntersuchung), un Konzeptionsdokument, un “frutto anticipato” 

(Vorfrucht), che maturerà e prenderà forma compiuta in Der Stern der Erlösung. Il Gritlianum è 

visto dal suo autore come un testo di ricerca che tenta di comunicare alcune intuizioni teoretiche in 

forma di epos, mentre stava elaborandole più compiutamente in forma di opus sistematico.  

 

L’ontologia della differenza 

Il secondo capitolo di questa ricerca ha preso in esame in particolare la categoria di “differenza” 

(Trennung) presente nel dialogo del Gritlianum. Corpo e anima instaurano un dialogo alla ricerca di 

un’unità, ma si scoprono separati da una continua differenza che mette sotto scacco il loro tentativo. 

Uno vive di giorno e l’altro di notte, uno è di natura mondana e l’altro di natura spirituale, uno ha 

una dimensione di rigida esteriorità e l’altro di mobile interiorità. Poiché, nonostante i loro tentativi 

posti in essere nel presente, si scoprono invincibilmente sempre due, cercano un’unità nel futuro 

domandandosi se la morte e la fine del tempo possa riuscire a donare loro quella comunione che è 
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negata loro nella temporalità. Tuttavia nel dialogo anima e corpo scoprono che anche la morte viene 

vagheggiata e sperimentata diversamente dai due protagonisti. Der Leib e die Seele vivono entrambi 

la morte come evento trasformante la loro esistenza, ma il perire segna per essi il realizzarsi di un 

mutamento in direzione diametralmente opposta. La fine della vita terrena dell’anima provoca 

un’ulteriore spiritualizzazione del suo essere mentre per il corpo la morte segna un ritornare a quella 

mondanità di cui originariamente faceva parte prima di incontrare l’anima. L’escatologia evidenzia 

la presenza di due redenzioni sognate come reciprocamente divergenti.  

Essi allora guardano all’inizio del tempo per scoprire se esisteva un momento di unità prima 

della creazione. Andando indietro alle sorgenti del tempo, il corpo si scopre di natura materiale, 

trova il suo corrispettivo con i monti, i fiumi, i venti. Tale similarità viene descritta attraverso il 

registro della fraternità con la dimensione mondana. L’anima si scopre all’opposto di natura 

spirituale con una relazione privilegiata con la dimensione divina nel cui petto riposava, una 

relazione tratteggiata con l’immagine dell’essere figlia di Dio. 

Presente, protologia ed escatologia sono tutte dimensioni temporali che si rivelano concordi nel 

mostrare un’ineludibile e insuperabile differenza tra anima e corpo. Una distanza teoretica che viene 

ulteriormente resa e trova un’amplificazione nella configurazione formale del testo: la struttura 

chiastica, i continui parallelismi oppositivi, l’uso di sinonimi per indicare la stessa realtà, le 

variazioni stilistiche, comunicano al lettore la sensazione di un’invincibile lontananza tra i due 

protagonisti del dialogo. 

Si è ipotizzato inoltre che le figure di anima e corpo presentino alcuni tratti propri del maschile e 

del femminile e che in ultima analisi la differenza tra anima e corpo riverberi quella tra uomo e 

donna.  

 Un primo nucleo teoretico presente nel dialogo è la convinzione che l’essere sia attraversato da 

una differenza originaria (die Trennung des Seins) che percorre tutto il reale. Una convinzione che 

sembra essere protagonista in Der Stern der Erlösung quando il suo autore accusa tutta la filosofia 

classica da Parmenide a Hegel, dalla Jonia a Jena di aver “sposato il pensiero con l’essere” e di aver 

fatto della razionalità l’unico criterio di comprensione di tutto il reale. Avanza la critica di aver fatto 

della ratio il metro di misura di ogni cosa e in tal modo di aver dato vita a sistemi di pensiero 

monodimensionali che presentano un monismo intelletualistico riduttivo. Rosenzweig afferma che i 

tre elementi del reale Dio, mondo e uomo non si lasciano comprendere razionalisticamente e non si 

possono ridurre a un unico principio. Rimangono il meta-logico, il meta-etico, il meta-fisico, 

inafferrabili nella loro irriducibile fatticità e nel loro empirismo assoluto. In fondo davanti al rischio 

di monismo razionalistico, il dialogo tra anima e corpo rivendica la presenza nel reale di 
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un’ontologia della differenza, di un pluralismo inconciliabile, di un’unicità e singolarità non 

riconducibile a un indeterminato caso di un insieme generico dell’universo. 

  

L’ontologia della relazione 

Corpo e anima si scoprono differenti eppure sono sempre posti in relazione reciproca l’uno con 

l’altro. Tra i due emerge non una diversità assoluta, ma un elemento di somiglianza e uno di 

diversità, uno di identità e uno di differenza. Costituiscono quella che è stata chiamata un’unità 

duale che vive dentro una paradossale tensione dove prende vita una polarità antropologica che li 

fa percepire “sempre due e sempre uno”.  

Il corpo nel dialogo impatta con l’esistenza accanto a sé dell’anima e si pone la domanda circa 

l’identità di questo misterioso “Tu”. Tuttavia cercando di indagare i tratti che contraddistinguono 

l’alterità, si apre di riflesso la domanda circa la propria identità. La scoperta di una differenza di 

natura spirituale fa nascere l’interrogativo e l’indagine circa la propria identità di natura materiale. 

L’ “Io” del corpo e la sua consapevolezza nasce quando viene trattato come un “Tu” singolare dal 

dialogo con l’anima. In tal modo emerge la convinzione che la condizione di possibilità di cogliere 

l’identità risiede solo nel confronto dialogico con una differenza. La verità non è cercata negli 

astratti sentieri filosofici che indagano l’essenza di un soggetto, ma solo nell’incontro della 

concretezza storica e nel confronto esistenziale con l’alterità. L’importante conseguenza è che esiste 

un’eteronomia essenziale del soggetto che nasce solo da una relazione con il “Tu” che lo precede e 

lo pone in essere.  

Questa intuizione si ritrova sviluppata ne La Stella della redenzione dove Dio, mondo e uomo 

non sono conoscibili in se stessi, ma solo nelle reciproche relazioni: creazione, rivelazione, 

redenzione. Dio, mondo e uomo sono posti in dialogo l’uno con l’altro e svelano il proprio volto 

nella narrazione delle reciproche relazioni. Non si può conoscere razionalisticamente l’essenza di 

Dio, ma l’identità di Dio si rivela nella relazione con l’uomo e l’uomo prende consapevolezza di se 

stesso quando è chiamato con il nome proprio da Dio. La verità pensata da Rosenzweig è quindi una 

verità dialogica che chiama in causa sempre anche la libertà dell’uomo che deve responsabilmente 

rispondere nell’inveramento della verità che gli si presenta. 

Un secondo nucleo teoretico forte sembra qualificare la relazionalità come un trascendentale 

dell’essere, non più inteso nell’orizzonte dell’ousia greca come concetto sempre uguale a se stesso, 

immobile nella sua immutabilità. L’essere del reale non è ciò che si oppone al divenire, ma è esso 

stesso inteso come evento aperto che si dà nelle relazioni. Il Gritlianum, sulla scia dell’eredità 

biblica, sembra pertanto suggerire una prospettiva per una riscrizione dell’ontologia classica, intesa 

come vera e propria ontologia delle relazioni.  
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La paradossalità del tempo 

Anima e corpo nel dialogo di Der Schrei, non trovando un’unità nello scorrere temporale, si 

rivolgono a Dio ed emettono un “grido” chiedendo unità ed eternità. Passato, presente e futuro li 

dividono, ma l’accorato appello, innalzato all’unisono verso l’alto, per la prima volta trova uno 

spazio comune. Emettere una cum-sonante invocazione verso il futuro, li fa ritrovare uniti nella 

stessa speranza. “Tutto ci divide, ma ci unisce il grido” afferma l’anima. La medesima speranza nel 

futuro e il medesimo rivolgersi a Dio hanno il potere di anticipare il futuro e di renderlo presente 

nel convergente anelito dell’oggi. 

 Tale intuizione si ritrova in Der Stern der Erlösung dove la redenzione è intesa soprattutto come 

un’anticipazione del Regno dei Cieli che avviene sia attraverso un’attesa passiva della sua venuta, 

sperimentata soprattutto nell’invocazione dell’assemblea liturgica, sia attraverso una costruzione 

attiva del Regno nel comandamento di amore del prossimo. 

In tal modo emerge una concezione del tempo che non è una lineare scansione cronologica di 

passato, presente e futuro. Il tempo non è una dimensione oggettiva sempre uguale a se stessa, non è 

una giustapposizione di attimi matematicamente misurabili, ma ha un valore qualitativo che è stato 

definito relazionale-kairologico, nel senso che la temporalità è l’accadere stesso dei rapporti che si 

danno nella parola. Il suo valore viene stimato dalle relazioni che lo abitano e non dalle misurazioni 

del calendario. Nel concetto ebraico di “memoriale” è presente l’idea di celebrare un evento passato 

che, nella festa liturgica, si rende presente per l’assemblea cultuale399. Il futuro è una realtà sperata 

che, nel desiderio orante condiviso, si rende presente per il popolo. Non c’è una netta 

contrapposizione tra temporalità ed eternità, perché la definitività, nella misura in cui è desiderata, 

si rende attuale proletticamente nell’anelito dell’oggi esistenziale. Il passato è il fondamento del 

presente, ma sembra che Rosenzweig intenda il futuro come in vero e proprio tempo che fa 

avanzare il presente per “trazione”: è quello che si spera, che si desidera, che si progetta, che è il 

motore che traina le azioni del presente dell’uomo e dà unità all’insieme dei suoi atti. Senza un 

riferimento al futuro, esperito nell’invocazione presente, le sue azioni diventano giustapposizione 

                                                
399 „Die historische Erinnerung ist kein fester Punkt in der Vergangenheit, die jedes Jahr um ein Jahr vergangener wird, 
sondern eine immer gleich nahe, eigentlich gar nicht vergangene, sondern ewig gegenwärtige Erinnerung: jeder 
einzelne soll den Auszug aus Ägypten so ansehen, als wäre er selbst mit ausgezogen“ (Der Stern, p. 337 [325]). Nello 
stabilire il significato di memoriale “bisogna tener presente il contenuto veterotestamentario-giudaico del campo 
semantico della radice zkr, nel senso di una ripresentazione o riattualizzazione del passato che non rimane mai 
semplicemente passato, ma diventa efficacemente presente (cf. il memoriale pasquale in Es 12,14; 13,8 e passim)…Solo 
così si spiega come nel giudaismo la pasqua non fosse solo una celebrazione commemorativa richiamante il passato, ma 
sia potuto diventare addirittura un segno indicante il futuro e garantente la salvezza finale. Pertanto la liturgia pasquale 
racchiude in sé come ‘segno’ e ‘memoriale’ il passato, il presente e il futuro salvifico, nel mentre anno dopo anno opera 
di nuovo, attualizza e rende feconda la salvezza pasquale” (B. NEUNHEUSER, Memoriale, in Nuovo Dizionario di 
Liturgia, a cura di D. SARTORE - A. M. TRIACCA, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni Paoline, 1983, pp. 826-828). 
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lineare di gesti senza connessione. Il futuro comunemente agognato, invece, conferisce unità non 

solo alle relazioni, ma poiché l’uomo è soggetto in relazione, l’essere ancorati nel futuro dona unità 

al suo stesso Io. 

In questo senso anima e corpo trovano un loro fondamento solo quando escono dal loro rapporto 

e si rivolgono insieme a Dio. Uomo e donna in Der Stern der Erlösung trovano il fondamento 

all’instabilità del loro amore solo rivolgendosi a una realtà esterna. I numerosi “Io” e “Tu” della 

comunità diventano “Noi” solo nella liturgia quando si rivolgono assieme al “Tu” di Dio. La 

condizione di possibilità di trovare l’unità di una comunità è sottratta alle sole forze dell’uomo, ma 

è data solo da un comune riferimento a un elemento esterno ai soggetti.  

 

Conseguenze antropologiche  

Uno dei meriti del pensiero di Franz Rosenzweig è di aver anticipato molti temi dominanti la 

filosofia del Novecento: l’acuto senso della singolarità e caducità dell’uomo presente 

nell’esistenzialismo, la critica alla metafisica e alla razionalità classica, il valore antropologico della 

temporalità, l’intersoggettività come costitutiva del soggetto umano, la dimensione simbolico-

affettiva del linguaggio. Ha il merito di aver cercato di creare un ponte culturale tra il logos 

razionale della filosofia greco-occidentale e il logos relazionale della rivelazione del pensiero 

ebraico-cristiano. 

Da quest’analisi ne emerge un’antropologia dove la figura dell’uomo è attraversata non 

principalmente dalla categoria di individuum, ma di differenza: una differenza intra-individuale (tra 

anima e corpo), una differenza inter-soggettiva (tra “Io” e “Tu”) e una differenza cosmica (tra uomo 

e mondo). Tuttavia è una differenza che non è diversità assoluta, ma vive e prende forma sempre 

dentro un dialogo. L’uomo è sempre fin dalla sua origine un Io-in-relazione aperto al dialogo con il 

“Tu”. Il soggetto presenta un’insopprimibile dimensione comunionale dell’essere umano. Si 

riconosce la differenza uomo/donna come prototipica e paradigmatica di ogni relazione con il “Tu” 

e della dimensione relazionale dell’uomo. L’Io perde in tal modo la sua pretesa di autosoteria e la 

sua autognosia apriorica, deve rinunciare all’illusoria pretesa di auto-realizzazione e di afferrare 

concettualmente il mondo con il cogito solipsistico dell’Ego. Scopre invece che può trovare il 

proprio “Io” e può conoscere il “Tu” solo nel dia-logos dell’incontro esistenziale. 

La relazionalità e l’identità, tuttavia, non è mai un possesso acquisito una volta per tutte, ma sono 

inserite nel flusso del tempo e sono protese a una ricerca un’unità. L’uomo vive le relazioni 

immerso nella storia in un continuo paradosso tra tempo ed eternità, tra novità e continuità, tra 

comunione e distanza, tra già e non ancora. I legami con il “Tu” dentro lo scorrere temporale sono 

sempre gli stessi e sono sempre nuovi. Si ri-novano incessantemente dentro una continuità che 
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permane. Il corpo e l’anima, l’amante e l’amata, la religione cristiana ed ebraica, riflettono questo 

paradosso antropologico. L’uomo sembra chiamato da una parte rifuggire la tentazione di 

disperdersi nel tempo in una parcellizzazione atomizzata del suo agire che rischia di slegare i suoi 

atti e dall’altro di pensarsi già definitivamente arrivato in una rigida configurazione scolpita 

nell’eterno. L’uomo è perenne mistero di possesso di un’identità che non muta e di una differenza 

che dall’incontro con il “Tu” è portata altrove. È casa costruita sulla roccia e contemporaneamente è 

una finestra aperta verso il futuro dove è chiamato a lasciare la sua terra per andare dove il suo 

Signore gli indicherà, a non stare fermo sulle rassicuranti pendici del monte Sinai, a non dare per 

consolidate semel pro semper le proprie idee, le proprie relazioni. Una ricerca che è guidata dal 

dialogo con il “Tu” e dalla tensione verso una verità avvenire. Il dialogo tra anima e corpo insegna 

che solo un comune riferimento a un fondamento esterno può dare una stabilità dinamica all’essere 

dell’uomo. La relazionalità trascendentale trova la condizione di possibilità di un continuum nel 

futuro. Un continuum che viene dall’eternità, ma che è saldamente piantato nel centro del fluire del 

tempo.  

Il lungo percorso filosofico di Der Stern der Erlösung ha come obiettivo quello di entrare 

attraverso “la porta della verità” che si mostrerà in pienezza alla fine del tempo, ma termina con un 

rovesciamento paradossale. Nelle ultimissime parole del libro, quando il lettore sta finalmente per 

varcare la soglia della porta della verità, viene fatta l’ultima scoperta: “Su cosa aprono i battenti di 

questa porta? Non lo sai? Sulla vita”400.  

                                                
400 „Wohinaus aber öffnen sich die Flügel des Tors? Du weißt es nicht? Ins Leben“ (Der Stern, p. 472 [454]). 
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