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Abstract

In  this  essay  Becchi  deals  with  Hans  Jonas’ thought  about  bioethics.  Even  

though the jewish philosopher speaks of a “right to a dignified death”, he is not  

pro-euthanasia. 

The “right to die” he speaks about is the right to become aware of one’s own  

imminent death. In any case, if the patient is still conscious, he is always free to  

refuse a survival therapy that gives him a not-dignified-life.

Then  Jonas  distinguish  between  negative  eugenics  and  positive  eugenics,  

considering lawful the first one and unlawful the second one.

Lore Jonas è mancata il 27 gennaio: dopo la morte del marito la sua vita è 

stata  spesa  per diffonderne il  pensiero.  A questa donna,  che ebbi  l’onore  e il 

piacere  di  conoscere,  vorrei  dedicare  le  seguenti  considerazioni,  certo  che 

sarebbero state l’occasione per un dialogo fecondo. Una versione più ampia e 

annotata, ma leggermente diversa, di questo lavoro, è apparsa sui «Materiali per 

una storia della cultura giuridica», 2, 2011, pp. 419-434.

La riflessione generale sulla tecnica moderna, da cui scaturisce la proposta 

jonasiana di una nuova etica fondata sulla responsabilità, trova un privilegiato 

campo di applicazione nell'ambito della medicina e in particolare in quelle che 

Jonas stesso chiama “tecniche di differimento della morte” e nelle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita . Nella prima parte mi occuperò dunque di 

temi di fine vita, una seconda parte riguarderà invece l’initium vitae.
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I.

Jonas è favorevole al «diritto ad una morte dignitosa», ma in un senso 

molto  diverso  da  quello  a  cui  oggi  solitamente  si  pensa  quando  si  usa 

quest’espressione, vale a dire la liceità dell’intervento diretto e attivo del medico 

volto a porre fine alla vita di un paziente cosciente terminale che glielo richieda. 

Jonas è anzi contrario all’eutanasia (se intesa in questo senso stretto) perché, in 

sostanza, la ritiene incompatibile con l’ethos della professione medica. Ma allora 

in che senso egli parla di un «diritto di morire»? Per Jonas il «diritto di morire» è 

anzitutto  il  diritto  di  prendere  coscienza  della  propria  morte  imminente.  Al 

morente deve cioè essere data la possibilità di guardare in faccia la morte nel 

momento in cui sta diventando reale per lui e di farla propria a suo modo, perché 

la morte non è un’offesa alla vita, ma appartiene ad essa costitutivamente.

«Qualcosa»  –  scrive  Jonas  –  «dello  spirito  del  sacramento  cattolico 

dell’estrema  unzione  può  essere  qui  trasposto  nell’etica  medica:  il  medico 

dovrebbe essere disposto a onorare il significato fondamentale della morte per la 

vita terrena (contro la sua moderna svalutazione a male che si deve rimuovere) e 

a non negare al morente la

sua prerogativa di entrare in rapporto con la fine che si avvicina e di farla propria 

a suo modo [...] nella dignità del sapere (in der Würde des Wissens)».

La dignità di cui qui si parla non è un concetto normativo («non

riguarda l’ambito del fare ma quello dell’essere»), bensì traduce in termini laici 

qualcosa che affonda le sue radici nella religione e che ha trovato una pregnante 

espressione nella  religiosità  cattolica,  con il  sacramento dell’estrema unzione. 

Beninteso, non è con questo che si risolve il problema bioetico dell’eutanasia, ma 

è  significativo  che  il  nostro  autore  cominci  le  sue  considerazioni  con queste 

riflessioni.

Se  Jonas,  come  si  è  detto,  non  è  favorevole  all’eutanasia  questo  non 

comporta che egli neghi al paziente un diritto sulla sua vita. Un paziente, se è 

ancora  cosciente,  è  libero  di  rifiutare  in  qualsiasi  momento  «una  terapia  di 

sopravvivenza che gli fa dono di una vita che egli non ritiene degna di essere 

vissuta. Nessuno ha il diritto, men che mai il dovere, di imporre ciò ad un altro 

negandogli  prolungatamente  l’autodeterminazione».  E  qui  compare 
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implicitamente  un  altro  significato  di  «dignità»,  non  più  ontologico  ma 

normativo. 

È l’autonomia decisionale del paziente che deve essere rispettata e senza il 

suo consenso libero e informato nessun intervento su di lui è ammissibile, anche 

se l’omissione dovesse avere per lui conseguenze letali. Quello che il medico non 

può  fare,  per  la  ragione  già  addotta,  è  spingersi  sino  al  punto  di  procurare 

direttamente la morte di un paziente. E nel caso in cui il paziente non sia più 

cosciente e abbia perso in modo irreversibile la capacità di ridiventarlo?

In  questo  caso  Jonas  ritiene  del  tutto  legittima  la  sospensione  del 

trattamento sanitario: lasciar morire il paziente che ha perso irreversibilmente la 

capacità di coscienza significa porre fine alla «degradazione» cui lo espone la sua 

«sopravvivenza coatta».  È in  difesa  del  ricordo di  ciò che quella  persona un 

tempo è stata e che viene oggi offuscato da quella morte differita grazie ai mezzi 

tecnologici di cui oggi la medicina dispone, che Jonas sostiene, andando oltre 

(ma nella  stessa direzione di)  quanto affermato da Pio XII  in un suo celebre 

discorso agli anestesisti, non solo la liceità, ma la doverosità dell’interruzione del 

trattamento. Anche se in questo contesto non compare esplicitamente la parola, la 

dignità  viene  qui  presupposta  come  un  principio  incondizionato,  superiore 

all’autonomia e alla vita stessa. Quando la sopravvivenza di un paziente appare 

oggettivamente  degradante  proprio  la  difesa  di  quell’idea  di  umanità  che  è 

necessario rispettare nell’esistenza di ciascun uomo ci impone di lasciarlo morire.

Questa considerazione ha certo una portata generale (può forse estendersi 

ai  casi  di  stato  vegetativo  permanente  e  ai  neonati  affetti  da  gravissime 

malformazioni),  ma  Jonas  nel  saggio  in  questione  si  riferisce  espressamente 

soltanto alla condizione clinica della «morte cerebrale». Come è noto, Jonas è 

stato  il  primo  grande  critico  di  questa  nuova  definizione  della  morte,  in  un 

contributo  che ha  avuto  una complessa  elaborazione e  che,  tradotto  in  molte 

lingue, è diventato un suo cavallo di battaglia. Egli è contrario a questo nuovo 

modo di definire la morte sulla base di criteri neurologici, perché la considera 

una definizione escogitata  ad hoc  per legittimare la  pratica del  prelievo degli 

organi da pazienti che, sia pure già entrati in una «zona grigia» tra la vita e la 

morte, di fatto non sono ancora morti.

Quando  Jonas  formulò  per  la  prima  volta  le  sue  critiche,  la  nuova 
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definizione era stata appena introdotta e la sua posizione risultò immediatamente 

against  the  stream  (come subito egli  stesso riconobbe,  intitolando così  il  suo 

saggio); a oltre quarant’anni di distanza gran parte di quelle critiche sono state in 

linea di principio accolte dalla comunità scientifica, la quale tuttavia continua a 

propagandare nell’opinione pubblica la validità del criterio neurologico di morte, 

poiché è su di esso fondamentalmente che si regge l’attività dei trapianti.

Come  aveva  bene  sottolineato  Jonas:  «La  vigliaccheria  della  moderna 

società secolarizzata, che inorridisce di fronte alla morte come di fronte al male 

assoluto, ha bisogno dell’assicurazione (o della finzione) che la morte si sia già 

verificata quando bisogna decidere». «Si dimentica così – prosegue, poco oltre, 

Jonas  –  che  la  morte  può  avere  una  sua  giustezza  e  dignità  (seine  eigene  

Richtigkeit und Würde) e l’uomo il diritto che lo si lasci morire». 

Ritorna qui lo stesso motivo che abbiamo già evidenziato: il rispetto della 

dignità della morte contro quello che noi oggi usiamo in Italia definire con la 

locuzione «accanimento terapeutico». Ma perché Jonas, pur favorevole in questo 

caso all’interruzione del  trattamento (anzi ritenendolo doveroso),  è invece del 

tutto contrario al prelievo degli organi a scopo terapeutico a partire da quella 

condizione? Se il paziente in quella condizione è ancora vivo, allora, è proprio il 

prelievo ad ucciderlo: l’orrore umano nei confronti dell’uccidere e la legge che 

vieta  di  causare  intenzionalmente  la  morte  dovrebbero  vietare  la  pratica  del 

«prelievo a cuore battente».

Jonas  è  peraltro  consapevole  del  fatto  che  il  «morto  cerebrale»  è  già 

entrato nel processo del morire e non si può porre sullo stesso piano l’uccisione 

di un paziente che chiede di finire la sua vita con l’intervento del prelievo degli 

organi da un paziente di cui è stata accertata la morte cerebrale. Quel corpo in 

coma irreversibile è tuttavia ritenuto inviolabile e la sua inviolabilità «impone 

che non venga usato come un mero  mezzo».  E qui,  sia  pure  implicitamente, 

compare un ulteriore uso della dignità: quello che ci rinvia a Kant e alla sua 

formulazione  dell’imperativo  categorico  che  ci  impone  di  trattare  la  propria 

persona e quella di  ogni altro «sempre come fine e mai semplicemente come 

mezzo». Poiché il morto cerebrale verrebbe trattato come un mezzo per una sia 

pur nobile finalità, come è quella di salvare la vita di altri pazienti, quella sua 

utilizzazione contraddice la sua dignità. 
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La conclusione sembra inattaccabile, ma forse non lo è. Certo è innegabile 

che il prelievo metta il donatore in una condizione prima facie reificante, ma se 

quella  condizione  venisse  riscattata  dalla  sua  autentica  identificazione  con lo 

scopo  perseguito,  allora  egli  non  sarebbe  più  un  semplice  mezzo,  ma  si 

approprierebbe dello scopo stesso. In una situazione altrimenti del tutto reificante 

la sua decisione autentica trasforma con un gesto di estrema nobiltà d'animo la 

fine della sua vita nella concreta speranza di nuova vita. 

II.

Contrariamente a quanto di solito si pensa Jonas si è occupato non solo del 

ruolo  della  tecnica  in  connessione  ai  problemi  del  fine  vita,  ma  anche  delle 

tecniche di fecondazione assistita. D’altronde quelle tecniche diventano per lui 

rilevanti,  come  vedremo,  soprattutto  nel  momento  in  cui  aprono  le  porte 

all'eugenetica. Ma procediamo con ordine e diciamo subito che chi si aspettasse 

una riflessione sullo statuto morale dell'embrione e sulla sua dignità è destinato a 

rimanere deluso.

Tanto peso ha la dignità nella riflessione di Jonas sul fine vita, quanto pare 

non averne in quelle sull’inizio della vita. Beninteso, questo non significa che 

con gli embrioni si possa fare quello che si vuole, la sua argomentazione è però 

svolta non partendo da essi, bensì dall’identificazione del tipo di diritto che spetta 

a una coppia la quale, non essendo naturalmente in grado procreare, decida di 

ricorrere alle tecniche di riproduzione assistita. E si tratta secondo Jonas di un 

diritto piuttosto «debole» dal momento che esso mira soltanto al soddisfacimento 

di un desiderio, sia pur del tutto legittimo come è quello di avere dei figli,  e  

anche  qualora  volessimo inserirlo  fra  i  diritti  inalienabili  di  ogni  uomo,  non 

sarebbe illimitato il suo godimento, in quanto andrebbe comunque bilanciato con 

altri diritti altrettanto inalienabili.

Jonas, ad esempio, non ammette la fecondazione eterologa, nella misura in 

cui  essa  priva  il  futuro  discendente  «del  diritto  naturale  a  conoscere  la  sua 

origine»,  e  neppure  la  pratica  della  gravidanza  «surrogata»,  se  non  in  casi 

eccezionali, perché una partoriente mantiene comunque un diritto naturale sulla 

gravidanza in corso e sul bambino da lei partorito. La sua attenzione si appunta in 
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particolare  su  quelle  tecniche di  fecondazione  extracorporea che hanno come 

conseguenza  la  produzione  di  embrioni  cosiddetti  «sovrannumerari»,  la  loro 

eventuale  crioconservazione  e  la  possibilità  d’effettuare  la  diagnosi 

dell’embrione prima del successivo impianto procedendo a «scartarlo» qualora 

presentasse difetti.

Jonas tuttavia non sembra andare a fondo su queste problematiche: nei 

confronti  della  produzione  di  embrioni  sovvrannumerari  si  tratterebbe  di  un 

problema «totalmente nuovo, vasto e moralmente così angoscioso che lo si deve 

quasi evitare a ogni costo», altrettanto «disgustoso» gli sembra, onde evitare di 

impiantare tutte le uova fecondate, di congelarne alcune. 

Ancora più laconico è Jonas riguardo alla tecnica della diagnosi prenatale 

preimpianto:  «ci  sarebbe  molto  da  dire»  al  riguardo,  ma  Jonas  si  limita  a 

concludere  che  in  tutta  la  pratica  della  fecondazione  assistita,  trattandosi 

soprattutto di tutelare dei desideri, non bisogna necessariamente soddisfarli tutti: 

«è  molto meglio portare il  peso di  essere una creatura (con tutti  i  limiti  e le 

imperfezioni che ha ciascuna creatura),  rinunciare all’appagamento di qualche 

desiderio, che sacrificare ciò che è sacro a un tale possibile appagamento».

Non si parla dunque di dignità né nel suo significato ontologico, né nelle 

sue dimensioni deontologiche, ma Jonas prova proprio nelle battute finali del suo 

intervento  a  inserire  un  rinvio  a  quella  categoria  del  sacro  che  –  in  stretta 

connessione con la dignità umana – diventa decisiva quando, con riferimento alle 

tecniche di ingegneria genetica applicate all’uomo, egli solleva il problema della 

sua manipolazione intervenendo sul genoma.

Anche a tale riguardo tuttavia la posizione è più complessa e – per così 

dire – meno «fondamentalista» di quanto si possa in un primo momento pensare 

e l’analisi di questo aspetto ci consente di dire ancora qualcosa di più sul modo in 

cui Jonas affronta le tecniche di riproduzione assistita. Si potrebbe forse istituire 

un’analogia tra eutanasia passiva (considerata lecita) e eutanasia attiva (rifiutata) 

e  eugenetica  negativa  (in  larga  misura  ammessa)  e  eugenetica  positiva 

(categoricamente  rifiutata).  La  prima  forma  di  eugenetica  è  orientata  al 

mantenimento  dell’eredità  biologica  umana,  la  seconda  mira  invece  al  suo 

perfezionamento  o  persino  –  nelle  ipotesi  più  radicali  –  alla  creazione  di  un 

nuovo essere post-umano: John Harris che è un sostenitore di questa tesi parla al 
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riguardo di una nuova stirpe usando materiale biologico della specie attualmente 

esistente.  Prima  di  soffermarci  su  quest’ultimo  punto,  vorrei  però  richiamare 

l’attenzione su quello che Jonas definisce «eugenetica negativa o preventiva», 

perché (a parte le posizioni più avvenieristiche) oggi la discussione bioetica si 

concentra in realtà soprattutto su di essa. 

Non c’è dubbio che siano proprio le tecniche di fecondazione assistita ad 

aver offerto un potente incentivo all’eugenetica, ma se l’eugenetica si limita alla 

prevenzione di alcune gravi malattie ereditarie e non all’innovazione, Jonas non 

pare restìo ad ammettere la sua liceità. Avendo la possibilità di mettere al mondo 

figli sani grazie all’uso di quelle tecniche, perché si dovrebbero generare dei figli 

malati? In astratto la domanda pare persino retorica. Ma il problema del tutto 

concreto è che proprio dall’uso di quelle tecniche scaturisce inevitabilmente una 

selezione degli embrioni. Non si tratta infatti di un controllo dell’accoppiamento 

tale per cui chi, ad esempio, è portatore di una malattia genetica farebbe bene ad 

astenersi  dal  procreare  onde  evitare  il  rischio  di  trasmettere  la  malattia.  Qui 

siamo ancora totalmente nel campo della medicina preventiva: dopo aver avuto 

una consulenza medica ci si è ragionevolmente limitati a non mettere al mondo 

un figlio per evitargli un’esistenza infelice. Ma in questo caso la scelta è stata 

effettuata a monte, quando cioè l’individuo di cui stiamo parlando è ancora del 

tutto ipotetico e dunque non si è violato alcun diritto, anzi ci si potrebbe chiedere 

se non si lederebbe un diritto qualora si decidesse di metterlo al mondo sapendo 

che, con buone probabilità, dovrà condurre una vita tormentata dalla malattia.

Il  discorso  tuttavia  cambia  non  appena  coll’avvento  della  diagnostica 

prenatale è possibile selezionare gli embrioni che presentano difetti  genetici e 

sulla  base  dello  screening  consentire  l’aborto,  oppure  addirittura  proprio  a 

seguito  delle  tecniche  di  riproduzione  assistita  procedere  al  non  impianto 

dell’ovulo fecondato in vitro, evitando l’aborto, ma ottenendo lo stesso risultato, 

vale a dire la fine di una vita umana sia pure al suo primissimo stadio di sviluppo.

Secondo  Jonas,  che  in  realtà  considera  solo  il  primo dei  due  casi  qui 

indicati,  si  avrebbe  già  qui  un  passaggio,  quasi  impercettibile,  dalla  strategia 

eugenetica negativa a quella miglioristica. Ma il giudizio che Jonas dà al riguardo 

è tutt’altro che tranchant. Partendo realisticamente

da  una  situazione  sociale  e  giuridica  in  cui  l’interruzione  della  gravidanza  è 
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ormai diventata una scelta generalmente libera (anche se Jonas dichiara di non 

volersi occupare di questo argomento in questo contesto e del resto non mi risulta 

che se ne sia mai occupato) gli pare difficilmente contestabile la scelta di una 

donna  che  decide  di  abortire  dopo  aver  appreso  in  seguito  allo  screening 

prenatale che il figlio che porta in grembo è malato.

Il problema che qui si apre è il seguente: quali tipi di difetti genetici o più 

in  generale  di  malattie  sono  sufficientemente  gravi  per  ritenere  –  persino 

moralmente – lecito l’interruzione di gravidanza? Entriamo in un campo in cui 

non si possono stabilire confini precisi ma, sia pure con tutte le cautele del caso, 

bisognerebbe farlo.  Jonas invece sembra limitarsi  a  distinguere tra  eugenetica 

negativa (che mira a conservare la specie proteggendola da alcune malattie) ed 

eugenetica positiva (che mira a migliorarla e perfezionarla).  Egli,  in sostanza, 

accetta la prima e rifiuta la seconda. Certo, la linea di confine fra queste due 

forme  di  eugenetica  è  a  volte  indefinita,  ma  come  nel  caso  dell’eutanasia  è 

possibile distinguere tra ciò che è lecito (il  lasciar morire) e ciò che non lo è 

(l’uccidere) – nonostante sussista una zona grigia –, allo stesso modo è possibile 

distinguere  gli  interventi  finalizzati  alla  salute  del  nascituro  da  quelli  che  si 

propongono risultati ben più ambiziosi. 

Da quanto detto dovrebbe dunque essere chiaro che Jonas pare tutt’altro 

che  contrario  all’uso  di  tecniche  di  diagnostica  prenatale  che  implicano 

implicitamente una selezione, purché questo uso sia limitato alla prevenzione di 

alcune gravi malattie.  Analoga credo sarebbe stata oggi la sua posizione sulla 

controversa  tecnica  della  diagnosi  prenatale  preimpianto,  con  la  connessa 

selezione degli embrioni ancora in vitro. 

L’accettazione  di  un  uso  limitato  di  questa  tecnica  sarebbe  comunque 

coerente  con  la  sua  presa  di  posizione  sulla  diagnosi  prenatale.  È  una 

conclusione,  per  certi  versi,  sorprendente,  dal  momento  che  Jonas  passa  per 

essere un «conservatore» nei temi di fine vita, assumerebbe posizioni «liberali» 

quando si tratta dell’inizio della vita?

Queste etichette  sono fuorvianti:  chiediamoci piuttosto che cosa spinge 

Jonas a questa apertura verso l’eugenetica quando essa miri  esclusivamente a 

preservare da difetti genetici. Credo che ciò derivi principalmente dal fatto che 

egli  non  considera  mai  l’embrione  in  quanto  tale  come  titolare  della  dignità 
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umana. L’embrione ha per lui sì il «diritto alla vita» ma questo diritto – come 

qualsiasi altro diritto – non è assoluto né intangibile; solo la dignità è un principio 

superiore a qualsiasi  bilanciamento,  ma appunto la garanzia offerta da questo 

principio  non  include  l’embrione  in  quanto  tale.  Nel  dibattito  bioetico 

contemporaneo – come è noto – le critiche alla diagnosi prenatale preimpianto 

vengono formulate molto spesso sulla base della violazione del principio della 

dignità umana che questa implicherebbe. Ebbene, anche se validi interpreti di 

Jonas, come Dietrich Böhler, sono giunti a questa conclusione, essa, sia pur del 

tutto legittima, non mi pare possa essere giustificata richiamandosi a Jonas. Sulla 

base dei suoi scritti è consentito «preservare dalla disgrazia, non sperimentare 

una nuova felicità». Così può essere riassunta - riprendendo le sue stesse parole – 

la sua posizione.

Tanto  Jonas  mostra  comprensione  verso  alcune  forme  di  eugenetica 

preventiva,  quanto  è  radicalmente  ostile  a  ogni  forma  di  eugenetica  positiva, 

miglioristica o addirittura creazionistica che sia. Attualissima resta ancora oggi la 

sua critica  esistenziale  della  clonazione riproduttiva,  ma quest’ultima,  quando 

intende  replicare  l’eccellenza  umana  rappresenterebbe  comunque  ancora  un 

omaggio  alla  specie  esistente.  Il  grosso  rischio  che  Jonas  paventa  è  quello 

dell’eugenetica creatrice che pretende che sia l’uomo a prendere nelle proprie 

mani il destino della creazione e da creature diventare egli stesso creatore.

Il gran sogno dell’ingegneria genetica, che può trasformarsi in un incubo 

senza risveglio, è la creazione di una nuova stirpe pressoché immortale mediante 

l’intervento diretto  nel  codice  genetico della  specie  umana esistente.  L’uomo, 

insomma,  non  solo  può  migliorare  la  sua  immagine,  ma  darsi  un  volto 

completamente nuovo. Contro questa ipotesi, tutt’altro che utopistica, Jonas fa 

uso  di  tutte  le  batterie  che  ha  a  disposizione,  motivazioni  ontologiche  si 

intrecciano  ad  argomentazioni  deontologiche.  Jonas  richiama  il  suo  principio 

ontologico  fondamentale  («che  ci  sia  umanità»),  ma  altresì  introduce 

argomentazioni schiettamente deontologiche come la seguente: «azioni su altri, 

di  cui  non si debba rendere conto, sono ingiuste».  Tutto ciò però ancora non 

basta. Non è facile – ammette Jonas – tenere lontana da questa problematica la 

«categoria del sacro» e questa categoria si mescola indistricabilmente con l’idea 

dell’uomo  creato a «immagine di Dio» e alla riverenza che per essa dobbiamo 
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continuare ad avere. È l’intangibilità di quell’immagine trascendente a costituire 

il fondamento della dignitas. Non si tratta di far diventare immortale l’uomo, ma 

di vivere come se meritasse di esserlo.

Proprio questo insistere di Jonas sull’idea dell’uomo come «immagine di 

Dio»  che  compare  spesso  nei  suoi  scritti  mi  induce  ad  una  riflessione  più 

generale con la quale vorrei concludere questo contributo. Per molti interpreti il 

tentativo  jonasiano di  costruire  un’etica  della  responsabilità  sarebbe  del  tutto 

autonomo dalla religione. Insomma, tra fede e ragione nessuna confusione. Può 

essere  che  Jonas  stesso,  probabilmente  sull’onda  del  successo  inaspettato  del 

Principio responsabilità,  abbia  cercato di  avvalorare  questa interpretazione.  E 

allora si sarebbe tentati di ritenere alcuni scritti di Jonas su questioni teologiche, 

come  Il concetto di Dio dopo Auschwitz  o  Materia, spirito, creazione (di cui è 

imminente la pubblicazione presso la casa editrice Morcelliana) ininfluente al suo 

discorso etico fondativo: tutt’al più «tracce di una teologia speculativa». Ma forse 

quelle tracce meriterebbero di essere seguite con più attenzione.

In  realtà  quella  dimensione  teologica,  connessa  alla  sua  appartenenza 

all’ebraismo, attraversa anche tutta  la  riflessione squisitamente etica di  Jonas. 

Non è  solo  un  punto d’arrivo,  ma addirittura  il  suo punto  di  partenza,  come 

mostra mirabilmente un saggio,  vale a dire  Problemi attuali  dell’etica in una 

prospettiva  ebraica,  che  risale  al  1968.  Etica  e  ontologia,  insomma,  hanno 

bisogno d’allearsi con la teologia se vogliono tentare di frenare il deserto che 

avanza. 

E così sembra proprio che l’uomo non possa fare a meno di Dio, beninteso 

non nel senso fatalistico dell’ultimo Heidegger per cui  nur ein Gott kann uns  

helfen,  ma nel senso originalissimo per cui non è Dio che ci può aiutare,  ma 

siamo piuttosto noi oggi a dover aiutare lui. 
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