
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La vita e le opere 
Franz Rosenzweig è nato a Kassel il 25 dicembre 1886. Studia dapprima medicina; presto 
rinuncia a questi studi e passa a seguire i corsi di filosofia e di storia. 
I suoi amici, i suoi parenti e i suoi cugini si sono convertiti al cristianesimo. E lo stesso 
Rosenzweig è intenzionato a compiere anche lui il passo che dovrebbe portarlo al 

cristianesimo.  
Prima di rompere definitivamente con un ebraismo partecipa ad un rito religioso alla vigilia 
del Kippur (giorno della penitenza; settembre-ottobre). Improvvisamente prende 
coscienza della profondità dell’ebraismo. Davanti a questo popolo in preghiera, privato di 

tutto, che beffa la storia, Franz Rosenzweig non vuole più convertirsi. 
Crolla tutto un mondo di pensiero – il pensiero delle essenze – e scopre nella “rivelazione” 
la propria categoria fondamentale. 

Nella prima guerra mondiale Rosednzweig è inviato sul fronte balcanico. Al fronte egli 
inizia a stendere la sua maggiore opera (La stella della redenzione). 
Vittima di una grave malattia, Rosenzweig rimane paralizzato; riesce a lavorare grazie 
all’amore di sua moglie, alla quale egli indica, su di un apparecchio, le lettere dell’alfabeto, 
in modo da comporre, seppur lentamente, le parole. 
E’ così che inizia a tradurre insieme a Buber la Bibbia. 

Muore a Francoforte il 10 dicembre 1929. 
 
Contro la menzogna della totalità hegeliana 
Nella totalità del sistema hegeliano non entra e non può entrare il singolo: il singolo con il 
suo destino, con il terrore della propria morte: per l’idealismo “la morte è nulla”, ma la 
realtà è che tutto quanto è mortale vive nella paura della morte: “ogni nuova nascita 
aggiunge nuovo motivo di paura perché accresce il numero di ciò che deve morire”. 

La filosofia inganna l’uomo intessendo attorno a ciò che è terreno il vapore ceruleo della 
sua idea del tutto. 
Non è affatto vero che la morte non è nulla. La morte è “un inesorabile, ineliminabile 
qualcosa”. La morte è qualcosa che mette spavento; qualcosa che nessun filosofo e 
nessuna teoria può cancellare. 
La realtà della morte, che non può essere cancellata dal mondo, “si annuncia nel grido 
delle sue vittime” e “trasforma in menzogna, prima ancora che sia pensato il pensiero 

fondamentale della filosofia, l’idea di un’unica e universale conoscenza del Tutto”. 
 
Punti archimedei per scardinare il sistema hegeliano 
Al confronto tra sapere e fede, nota Rosenzweig, è stato consacrato il lavoro di secoli. 
Ci sono stati filosofi che hanno tentato una divisione delle competenze del sapere e di 
quelle della fede. 

Ci sono stati filosofi che erano persuasi che la filosofia possedesse le chiavi che avrebbero 
dischiuso i misteri della rivelazione. 
In tutte e due le direzioni la filosofia fa valere la rivelazione come verità: “in un caso come 

una verità che le era inaccessibile, nell’altro come una verità che lei stessa attestava e 
garantiva”. 
Nel primo caso la filosofia “mal poteva tollerare di ammettere d’aver di fronte una porta 
chiusa”; nel secondo caso è stata la fede a ribellarsi, poiché a essa “non poteva bastare di 

essere considerata come una verità tra altre”. 
 
Nel sistema hegeliano la rivelazione è un complesso di verità che soltanto la filosofia 
porterà a piena consapevolezza razionale. La rivelazione, in Hegel, è superata e inverata 
dalla filosofia. 
Contro siffatta pretesa di conoscenza del tutto e di sostanziale annullamento del valore 
della rivelazione, occorreva trovare un punto esterno al sistema, un vero e proprio punto 

archimedeo su cui far leva per scardinare il sistema. 
Kierkegaard trovò questo punto archimedeo nella propria coscienza individuale, nel 
singolo. 
Dopo Kierkegaard, il grande contestatore di Hegel è stato Schopenhauer; questi non è 

interrogato sull’essenza del mondo, quanto piuttosto sul valore del mondo. 
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Con Schopenhauer a questo mondo conoscibile se ne contrappose un altro, indipendente, 
l’uomo vivo. 
E la ripulsa delle pretese filosofiche hegeliane diventa radicale con Nietzsche: “Da sempre i 
poeti avevano parlato della vita e della propria anima. Non così i filosofi. Da sempre i santi 
avevano vissuto ed erano vissuti per la propria anima. Ma, di nuovo, non così i filosofi. Poi 

venne un uomo che sapeva la propria vita e la propria anima, un poeta, alla loro voce 
ubbidiva come un santo ed era però un filosofo”. 
Costui è Nietzsche. 
E fu così, allora, che il singolo, l’individuo contrassegnato da nome e cognome: “l’uomo 

uscì dal mondo che si sapeva accessibile al pensiero, uscì dal Tutto della filosofia”. 
 
Nuovo pensiero e filosofia esperiente 

La rivelazione è possibile fuori dal sistema hegeliano; il sistema hegeliano può venir 
scardinato puntando sull’irriducibilità della vita, delle angosce e dei timori del singolo. 
La filosofia dovrà trasformarsi in una “filosofia esperiente”. 
Il nuovo pensiero si accosta alla realtà, agli uomini, alle loro azioni. Ma la realtà umana 
vive, si sviluppa, cresce nel tempo. 
Essa è, quindi, coglibile nel tempo. La nuova filosofia erige a metodo del pensare 

scientifico il metodo del senso comune, il quale senso comune non ha idee fisse. 
Il nuovo pensiero abbandona il metodo del pensare alle essenze atemporali e pone in 
campo il metodo del parlare. 
Il “nuovo pensiero” non si chiude né agli altri né all’Altro; è un pensiero in continuo 
ascolto. 
Il nuovo pensiero non sa chi sia Dio, cosa sia l’uomo o cosa sia il mondo, “sappiamo ciò 
che fanno o che viene loro fatto”. 

Al posto delle essenze, il nuovo pensiero pone, in campo religioso, l’ascolto  di Dio, cioè la 
rivelazione, e la fede in Dio. 
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