
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La lenta avanzata attraverso l’Italia di un soldato dello Jewish Brigade Group 
Hans Jones è nato in Mönchengladbach, in Germania, nel 1903. 
Con l’avvento del nazismo, si rifugia prima in Inghilterra e nel1935 emigra in Palestina. 
Durante la seconda guerra mondiale si arruola come volontario nell’esercito alleato. 
Dopo la guerra, Jonas è stato professore in università canadesi e statunitensi. 

Si è spento a New York nel 1993 
 
Il primo imperativo categorico è che ci sia un’umanità 
In realtà, dice Jonas, ogni etica tradizionale si basa sulle seguenti tre premesse: 

“1. La condizione umana, definita dalla natura dell’uomo e dalla natura delle cose, è data 
una volta per tutte nei suoi tratti fondamentali; 
2. su questa base si può determinare senza difficoltà e avvedutamente il bene umano; 

3. la portata dell’agire umano e quindi della responsabilità è strettamente circoscritta”. 
Ora, però, egli precisa, sono mutate le condizioni sulle quali poggiano siffatte promesse. 
Jonas all’imperativo categorico kantiano contrappone un nuovo imperativo categorico così 
formulato: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la 
presenza di un’autentica vita sulla terra”. 
 

Il primo imperativo categorico è che ci sia un’umanità 
Vi è dunque un finalismo nell’ordine delle cose, un primato dello scopo sull’assenza di 
scopi. 
Il dover essere coincide con l’essere e allora il sì all’essere diventa sì alla vita, con il 
connesso dovere nei confronti delle generazioni future: è esattamente un dovere davanti a 
Dio. 
Un caso paradigmatico di coincidenza tra essere e dover essere ci è offerta dal neonato, “il 

cui solo respiro rivolge inconfutabilmente un “devi” all’ambiente circostante affinchè si 
prenda cura di lui”. 
 
Noi non siamo i soggetti che possono creare l’uomo, noi siamo già stati creati 
Di fronte al possibile stravolgimento dell’uomo comprendiamo che potremmo scivolare 
nella tragedia dell’apprendista stregone. Problemi, questi, riguardanti questioni di bioetica 
e di ingegneria genetica. 

Jonas distingue tra il lasciarsi morire e il provocare attivamente la morte. Sino a che punto 
dunque l’arte medica deve o può spingersi nella percezione dei suoi compiti? 
“A questo proposito si può convenire che la tutela della medicina ha a che fare con 
l’integrità della vita o almeno con la situazione nella quale essa sia ancora desiderabile. 
Mantenere la sua fiamma viva, non la sua cenere ardente, è il suo vero compito, per 
quanto essa debba custodire anche lo spegnersi; non lo è affatto l’imposizione di pene e 

l’umiliazione che servono soltanto all’indesiderato prolungamento dell’estinzione”. 
E’ poi una questione certamente difficile stabilire “in che modo una simile dichiarazione di 
principio si lasci tradurre in prassi giuridicamente operante”. 

Quel che dobbiamo fronteggiare è il pericolo di un potere “che è parte del più generale 
potere scientifico-tecnologico acquisito dall’uomo, ma che ora si dirige su noi stessi”. 
“La realtà è che noi non siamo i soggetti che possono creare l’uomo, noi siamo già stati 
creati”. 

Noi non possiamo rivendicare una saggezza e conoscenza tali da autorizzarci a creare 
l’uomo secondo una nostra nuova immagine di uomo. 
 
Dopo Auschwitz si deve cercare una risposta nuova all’antico interrogativo di 
Giobbe 
Certo, non è da oggi che filosofi e teologi affrontano il problema del male, ma – dice Jonas 
– “Auschwitz rappresenta per l’esperienza ebraica della storia una realtà assolutamente 

nuova e inedita, che non può essere compresa e pensata con le categorie teologiche 
tradizionali. Dopo Auschwitz non vi è più posto per fedeltà o infedeltà, colpa e pena o per 
termini come speranza di salvezza e neppure per forza e debolezza, eroismo o viltà, 
resistenza o rassegnazione”. 
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Auschwitz è al di là di tutte queste idee, di tutti i tentativi di giustificazione del male: “chi 
vi morì, non fu assassinato per la fede che professava e neppure a causa di essa o di una 
qualche convinzione personale. Coloro che vi morirono, furono innanzitutto privati della 
loro umanità in uno stato di estrema umiliazione e indigenza. Dio permise che ciò 

accadesse. Ma quale Dio poteva permetterlo?”. 
 
Dinanzi a tale interrogativo – nota Jonas – l’ebreo si trova dal punto di vista teologico in 
una situazione più difficile di quella del cristiano. 

Per il cristiano, il quale attende la sua salvezza dall’al di là, questo nostro mondo umano, il 
mondo di una natura lapsa (decaduta) a causa del peccato originale, è in fondo il mondo di 
Satana; ma “per l’ebreo che vede nell’al di qua il luogo della creazione, della giustizia e 

della salvezza divina, Dio è in modo eminente il signore della storia”. 
 
Il concetto di Dio, dopo Auschwitz, andrà pensato in modo del tutto nuovo e si dovrà 
cercare una risposta nuova all’antico interrogativo di Giobbe. 
 
Con la rinuncia alla sua inviolabilità, Dio consente al mondo di essere 

Dio è bontà assoluta, un Dio non buono non sarebbe Dio – afferma Jonas. 
Dio è buono e comprensibile. Ma che ne è della sua onnipotenza? Perché non è 
intervenuto? “Durante gli anni in cui si scatenò la furia di Auschwitz Dio restò muto. I 
miracoli che accaddero furono unicamente opera di uomini: le azioni di questi giusti 
appartenenti ad altri popoli che accettarono l’estremo sacrificio, per salvare altri. Ma Dio 
tacque. Dio non intervenne, non perché non volle, ma perché non fu in condizione di farlo. 
Propongo quindi l’idea di un Dio che per un’epoca determinata ha abdicato a ogni potere di 

intervento nel corso fisico del mondo; un Dio che non ha reagito “con la mano forte e con 
il braccio teso”, bensì continuando con muta perseveranza la realizzazione del suo fine 
incompiuto”. 
 
Dio, creando un uomo libero, ha rinunciato alla sua onnipotenza. 
Con la rinuncia alla sua inviolabilità, Dio “consentì al mondo di essere”. 
Questa è una risposta “diametralmente opposta” a quella che la Bibbia offre alla domanda 

di Giobbe: “Mentre la risposta a Giobbe si richiama alla pienezza di potenza del Dio 
creatore, la mia si richiama alla sua rinuncia alla potenza”. 
 
Indubbiamente, la tesi che Dio, davanti agli orrori di Auschwitz, restò muto e non 
intervenne, ma non perché non lo volle, bensì perché non fu in condizione di farlo, è una 
tesi che si allontana nella maniera più decisa, dalla più antica dottrina dell’ebraismo. 

Eppure – conclude Jonas – la rinuncia avvenne acciocchè noi potessimo essere. 
“Anche questa è una risposta a Giobbe: il fatto che in lui Dio stesso soffre. Non possiamo 
sapere se questa risposta è vera; poiché di nessuna possiamo saperlo”. 
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