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Quello' che colpisce più profondamente in un'incontro con
Emil Fackenheim è la preoccupazione esistenziale per l'uo
mo,· che sembra abitare il suo cuore e ispirare tutti i suoi
pensieri. Fackenheim è un'Ebreo che ha vissuto il dramma
dell'uomo del nostro secolo in tutta la sua terribile profon
dità. Mai come adesso si è rivelata la volontà esplicita e
scientifica di annientare l'uomo ebreo e perciò l'uomo tout
court. Sopravvissuto alla catastrofe, Fackenheim è divenuto
profeta di un'impossibile ma necessaria fede; nonostante tut
to, nonostante l'uomo e nonostante Dio, egli proclama fede .
nell'uomo e fede in Dio; ostinatamente rimane fedele àlla
storia e fedele a Dio. Fackenheim è un'uomo traumatizzato
dalle esperienze del suo popolo e per così dire, ossessionato
dalla presenza di Dio nella storia. La sua :filosofia e la sua
teologia non sono discipline astratte, non sono puri esercizi
intellettuali, ma conducono necessariamente . ad un impegno
concreto perché trovano la loro �rigine e la loro ispirazione
nella storia vissuta; sono, in altre parole, scienza incarn'
ata.
Emi! Ludwig Fackenheim è nato nel 1916 in Halle, Ger
mania. Ordinato rabbino alla Hochschule fiir die W1ssenschaft
des Judentums in Berlino nel 1939, fuggì in Canad� nel
1940. Ha dunque assistito alla crescita della ideologia nazi
sta, senza però vederne a quel momento tutta la dimensione
diabolica. Fu rabbino a Hamilton, Ontario (Canada) e giunse
nel 1948 all'università di Toronto, della quale diventò pro
fessore nella facoltà di filosofia nel 1960.
Presentando- questo sùo libro La presenza di Dio nella
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storia vorrei brevemente fermarmi su due punti, cioè la fi
gura di Fackenheim nel contesto della filosofia e teologia
(ebraiche) contemporanee; e la rilevanza teologica del libro._
Fackenheim si situa nella lunga tradizione filosofica del
suo popolo. Il popolo ebraico è sempre rimasto relativa
mehte poco numeroso, un popolo con un'unica storia reli
giosa, alla quale è rimasto profondamente attaccato. D'altra
parte circondato dalle culture delle nazioni non si è chiuso
alle correnti del pensiero religioso e filosofico dell'ambiente.
Infatti il popolo ebraico ha largamente contribuito · allo svi
luppo del pensiero umano ed ha direttamente partecipato al ·
processo filosofico occidentale, almeno a partire dal Medio
Evo. Fackenheim si è formato sui grandi maestri medievali
come Maimonide, Ibn Gabirol, Judah Halevi ecc. Ha per
corso, per cosl dire, tutta la strada delle varie filosofie occi
dentali, ed è st�to impressionatò dalla filosofia idealistica di
Hegel, Kant e altri (cf. Tbe Religious Dirnensiòn in Hegel's
Tbougbt, 1968 [La dimensione religiosa nel pensiero di He
gel] ). Ma il nostro autore non esercita il mestiere del filo•
sofo per il solo interesse intellettuale, ma è un'uomo, un'E
breo radicalmente coinvoltò nella -storia. I suoi libri Paths
to Jewish Belief, .1960 1[Vie alla fede. ebraica] e Quest for
Past and FutureaBssays in Jewish Tbeology, 1968 [Ricerca
nel passato e nel futuro - Saggi di teologia ebraica] mostra
no il suo atteggiamento essenzialmente religioso, mentre il
rapporto fra storia concreta e filosofia viene discusso nel suo
libro Metaphysics and Historicity 1961 [Metafisica e stori
cità].
Dunque Fackenheim si colloca nell'ambito dei grandi filo
sofi, ma la' sua preoccupazione primaria è l'uomo nella sto
ria, l'uomo · religioso negli avvenimenti concreti. Su qµesto
uomo riflette filosoficamente senza perdere contatto con la
realtà vissuta. È questa la ragione, per cui è del tutto com
prensibile un rapporto intimo fra Fackenheim e l'esistenzia
lismo religioso di Kierkegaard e soprattutto di Martin Buber
e · Franz Rosenzweig, · anzi si può dire che esso è . quasi il
clima naturale in cui Fackenheim si muove. Per questa ra•
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gione egli può essere definito esistenzialista religioso. Studia
l'esistenza, la storia, la realtà, o piuttosto l'uomo nella realtà,
e d'altra parte cerca gli argomenti della validità della reli
gione, e prima di itutto della 1:digione di Israele. Egli appar
tiene al movimento liberale dell'Ebraismo, nato anche in
Germania. Questo vuole dire, che Fackenheim si è aperto a
tutte le correnti del pensiero moderno, tna come credente
convinto porta il peso di dover e voler giustificare l'atteggia
mento religioso in questo mondo sempre più secolarizzato.
Però, soltanto progressivamente ha scoperto la serietà dram
matica di tale compito. Per un certo tempo ha avuto la con
vinzione che si potesse costruire una «teologia», un «siste
ma» difensivo, che rendesse la fede ebraica immune di fron
te agli attacchi della storia e del secolarismo. Sotto l'influsso
· di una filosofia della religione troppo astratta, ha pensato
che si potesse provare, che la religione è al di sopra della
storia e perciò indimostrabile, ma anche inattaccabile; una
posizione apparentemente poco ebraica. Ma gli avvenimenti
e la presa di coscienza di quanto è successo al suo popolo nel
l'Olocausto, gli hanno aperto gli occhi, e Fackenheim è di
ventato il filosofo dell'Olocausto, il filosofo -del dramma del
la fede nella storia. In questo è ispirato anche dall'autore
Elie Wiesel, che nei suoi libri mantiene vivo il ricordo tra
gico di quegli anni d'inferno per gli Ebrei d'Europa e per
tanti altri. Lo studio di Fackenheim che presentiamo è dedi
cato ad Elie Wiesel. Si trovano insieme nella descrizione e
nella memoria della passione dell'Olocausto; tutti e due cer
cano le vie per sopravvivere come Ebrei. Wiesel vede come
sua missione il raccontare la storia, il dramma· della vita e
della morte in Auschwitz e poi nel mondo, per sempre mar
cato dall'Olocausto. Fackenheim riflette filosoficamente sul.
mistero del male nella storia e sulla possibilità o l'impossi
bilità della fede in Dio dopo l'Olocausto. Prima studia la
base della fede ebraica, l'esperienza della presenza divina nel
la storia. Questa fede però - esattamente perché è fede
storica, e legata a esperienze storiche -, è sempre esposta
alla sfida e alla minaccia degli avvenimenti, dello sviluppo
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. tecnico e scientifico, delle correnti del pensiero filosofico. E·
soprattutto il problema del male, come può essere riconci- .
!iato con una provvidenza divina? I maestri. della tradizione
. ebraica hanno dato le loro risposte e Fackenheim studia cri�
ticamente la letteratura midrashica e talmudica. Ma gli at- ·
tacchi sembrano· diventare più duri çon l'arrivo del secolari- smo moderno e con. le teorie filosofiche che proclamano scieri�
tificamente la morte di Dio o la non-presenza, la non-esistenza di Di<:>.
Fackenheim non minimizza la forza di questi ragionamenti,
al contrario li prende sul serio, ma prova che l'idea di Dio
di Marx e Nietzsche e altri è una caricatura del Dio di Israe
le, che non distrugge ma piuttosto esalta la libertà umana.
Ad ogni modo · di fronte alle catastrofi di Ausçhwitz e di Hi
roshima l'uomo non può essere soddisfatto della .nuova li- ·
bertà senza Dio. Ma d'altra parte; l'Olocausto è una sfida
_ radicale per la fede in Dio. Le risposte tradizionali non ·sod
. disfano più. In tutti i tempi il popolo ebraico ha mantenuto
viva e promulgato la salvezza _al Mar Rosso, anche in tempi
di tragica avversità e di drammatica sofferenza, perché con
tinuava a sperare, che Lui, che ha salvato, lo farebbe ancora.
La speranza almeno sopravvivevà. Ma di fronte all'annien
tamento del popolo ebraico per il solo scopo di annientare,
la speranza può reggere? Se l'assurdità assoluta di questo· av
venimento storico impedisce ogni accesso a Dio, anche la.
speranza muore e il nazismo non . ha soltanto sterminat<:> un
tei;zo del popolo ebraico, ma anche la · fede ebraica.
A questo punto Fackenheim dimostra la vera profondità del
suo essere. Ebreo, che lotta con Dio come Giacobbe - Israe
le: «.hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto»
(Gen. 32,29)). E 'la lotta non concerne più solo .J'Ebreo reli
gioso, ma ogni Ebreo, perché il solo fatto della sopravvi
venza come Ebreo si oppone radicalmente all'azione dìabo- _
lica del male sterminatore assoluto_
. In alcune splendide· pa
gine Fackenheim descrive come la fede, la speranza 'hanno .
potuto sopravvivere malgrado l'assenza di · Dio e la presenza infernale _del diavolo. C'è una voce misteriosa che da Ausch-
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witz comanda di vivere, di raccontate la storia, di ricordare
il passato. Sì, la speranza c'è ancora, però è mista a una con
tinua sfida, è diventata più silenziosa in mezzo alla dispera
zione. L'impossibilità di una facile fede in Dio non ha sradi
cato, anzi ha rafforzato l'attesa, il forte desiderio della ve
nuta del Messia.
Qual è la rilevanza filosofica e teologica di questo libro
sconvolgente per il nostro tempo? Qui alcune riflessioni si
impongono. Prima di tutto il libro ci rivela un uomo che è
profondamente coinvolto nella storia, e che non evita il con
flitto che la storia significa per la sua fede ebraica. Per mol
tissimi credenti, cristiani ed altri, Auschwitz, l'Olocausto è
stato un episodio nella storia europea, un'episodio triste sì
e umiliante per la «cultura cristiana», ma appartiene ormai
al passato e non ha posto un vero problema alla loro fede
in Dio. Infatti indagini recenti mostrano, che questo avveni
mento è facilmente dimenticato dalla maggioranza del po
polo, è sommariamente menzionato in libri di storia, e certa
mente non ha trovato una risposta adeguata a livello filosofico
e teologico. D'altra parte, per la stragrande maggioranza del
popolo ebraico, Auschwitz non è soltanto un fatto del pas
sato, ma rimane vivo e presente nella memoria, nella carne
e nelle ossa dei sopravvissuti, e in tutti i segni e fenomeni
che concretizzano ancora la diabolica tendenza che ha pro
dotto l'Olocausto. In questo senso esiste una differenza pro
fonda e significativa fra la coscienza ebraica e la sensibilità
di molti cristiani e altri non-Ebrei.
In che cosa consiste questa divergenza e che ci insegna
Fackenheim a questo proposito? A noi sembra di toccare
qui una questione assai fondamentale, cioè la maniera in cui
Ebrei e Cristiani vivono la storia. In origine le due comu
nità avevano senza dubbio la stessa visione della storia della
salvezza, cioè la visione che si può chiamare sacramentale. Il
popolo ebraico, che ogni anno celebra e ricorda l'Esodo dalla
schiavitù sa che «in ogni generazione ciascunò ha il dovere
di considerarsi come se egli stesso fosse uscito dall'Egitto»
(la Haggadah di Pasqua). E il popolo cristiano, in ogni cele-
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brazione eucaristica, ricorda l'adempimento dell'Esodo (cf.
Le, 9,31) realizzato da Gesù, e lo celebra sempre «in memo
ria di me» (Le. 22,19; 1 Cor. 11,24·26). Cioè tutto il popo
lo biblico, ebrei e cristiani, si riferisce nella sua fede e nella
sua liturgia alla storia, o piuttosto si inserisce nel movi
mento storico della salvezza; celebra il memoriale, lo Zikka
ron. Come si sa, lo Zikkaron non è un ricordo astratto, ma
è un'inserirsi, un'aggandarsi al passato, in cui Dio ha mo
strato la sua potente salvezza, nella convinzione che lo· stesso
Signore ancora oggi agisce e salva nella stessa maniera e
che un giorno la salvezza raggiungerà la pienezza gloriosa.
Tutto il popolo biblico dunque - con le note differenze fra
Cristiani ed Ebrei - ha la stessa cqncezione storica della
salvezza. Dio è un Dio della storia, che agisce, crea, si rivela
e salva negli avvenimenti storici. Si ha però l'impressione
che gli Ebrei sono rimasti più storici dei Cristiani, nel senso
che la fede ebraica rimane più legata al corso degli avveni
menti storici, e più incarnata nella realtà che quella cristiana.
Non è difficile mostrare, che nel corso ·dei secoli si è verifi
cata in campo cristiano una certa separazione fra fede e vi
ta, fra liturgia e realtà- quotidiana; una separazione che senza
· dubbio ha danneggiato la credibilità del Cristianesimo. Ba
sta pensare p.e. alla questione sociale. Allo stesso tempo si è
sviluppato ùn sistema teologico, che nella sua armonia e
bellezza talvolta troppo astratta rischiava di staccarsi troppo
dalla realtà vissuta. Un'apologetica difensiva sembrava ren
derlo immune per gli attacchi della storia. In altre parole
sembrava che la teologia cristiana inducesse talvolta a pen
sare che la storia s'era fermata con la venuta del Cristo e che
la fede in :Dio e in Cristo non poteva più essere messa in crisi
dagli avvenimenti storci. Una certa interpretazione della pie
nezza della rivelazione !divina in Cristo ha forse contribuito a
questo distacco. P:erò dimenticare parole di _Cristo come: «Ho
ancora molte cose da dirvi, ma non potete portarle ancora.
Lo Spirito vi condurrà alla pìenezza della verità» (Giov. 16,
12-13 ), significa trascurare il dinamismo della storia in cui
anche l'azione e la rivelazionè divina si continuano. (Si può

14

INTRODUZIONE

ferenza e nella lotta con Dio e con gli uomini e la fede cre
scerà in autenticità. Allo stesso tempo la coscienza della sto
ricità della· fede potrà contribuire ad un • maggiore senso di
responsabilità verso lo svolgimento della storia. L'Olocausto
non è infatti soltanto l'oscuramento della faccia di Dio, è
anche lo sconvolgente abbassamento dell'uomo, delle vittime
ma molto più degli inventori ed esecutori di questa tragedia
diabolica.
In una certa misura questo dramma terribile. dell'uomo è il
frutto del mancato impegno umano e cristiano per il bene.
Concretamente l'antisemitismo che ha trovato la sua espres
sione più abominabile nell'Olocausto, è sì di origine pagana
ed atea, ma è anche rafforzato dalla tradizione cristiana, nel
passato e ancora oggi. Letteratura ben documentata non la
scia purtroppo nessun dubbio (cf. Eo. FLANNERY, L'angoisse
des juifs; RoY EcKARDT, Elder and Younger Brothers; J.
IsAAC, Gesù· e Israele). Questa letteratura è imbarazzante,
ma se assorbita con spirito aperto può anche aiutarci a com
prendere l'urgente necessità di impegnarci di più per creare
un clima, in cui un'Olocausto sarebbe impossibile. Dio ha
bisogno dèll'uomo e l'atteggiamento e le azioni dell'uomo
possono anche offuscare la presenza di Dio nella storia, co
me d'altra parte possono essere una testimonianza della sua·
presenza. Il regno di Dio non si realizza senza la collabora
zione dell'uomo.
Fackenheim non discute questo problema nel suo libro,
ma il lettore attento non può non sentirsi invitato a una ri
flessione seria su questo aspetto del dramma di Dio e del
l'uomo nella storia.
La presenza di Dio nella storia è un documento sconvol
gente,. e impressionante di filosofia religiosa, che dà un'inse
gnamento straordinario sulla storicità della fede.
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