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Hans Jonas, nato nel 1903 in Germania, stu-
dia sotto la guida di Martin Heidegger e Ru-
dolf Bultmann, realizzando le sue ricerche in
diversi atenei tedeschi, tra i quali Friburgo,
Berlino, Heidelberg, Marburgo. Durante il na-
zismo perde la madre, deportata ad Au-
schwitz. Lui stesso è costretto a emigrare,
prima in Inghilterra, poi in Palestina. Si arruola
come volontario dell'esercito inglese e milita
nelle file della Brigata ebraica. Nel 1949 si
stabilisce in Canada, sei anni più tardi si tra-
sferisce negli Stati Uniti, dove insegna in varie
università. Muore a New York nel 1993.
Jonas è l’Autore di un piccolo classico  del
pensiero teologico del Novecento, «Il con-
cetto di Dio dopo Auschwitz», nel quale si
interroga su Dio e sull'uomo dopo la trage-
dia della Shoah. Muovendosi nel solco della
tradizione ebraica, l’onnipotenza di Dio è
posta in relazione con il libero arbitrio, che
obbliga alla scelta tra il bene e il male; la li-
bertà dell'uomo è analizzata a partire dalle

potenzialità della ragione, che consentono di
operare scelte positive o negative. Nel suo
«Il principio responsabilità», propone una fi-
losofia che può, essere sintetizzata da una
frase, formulata sulle orme di Immanuel Kant:
«Agisci in modo che le conseguenze della
tua azione siano compatibili con la sopravvi-
venza delle generazioni future». 
La critica di Jonas ai sistemi sociali e politici,
alle forme istituzionali e regolative della so-
cietà è coerente con tale premessa, nell'os-
servare che le nostre democrazie teorizzano
una politica in termini di diritti universali, per
poi praticarla in modo particolaristico: di un
gruppo nazionale contrapposto agli altri; op-
pure, all'interno di una data realtà, di catego-
rie che difendono interessi specifici. Da ciò
la prefigurazione di una società capace di
una laicità istituzionale che non rinunci alla
dimensione teologica, ma sappia delineare
forme di convivenza tra sensibilità, culture,
tradizioni diverse. 
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e «Hans Jonas» è un’ occasione per riflettere
sul futuro della società italiana Italia e della
sua comunità ebraica, un’associazione duttile
e flessibile, aperta al confronto con tutte le
sensibilità culturali, religiose e politiche,
pronta ad affrontare nel tempo sfide diverse
e mutevoli. Gli ebrei italiani vivono oggi
un’epoca particolare.
A fronte di un calo demografico aumenta
nella società l’interesse per la cultura e le tra-
dizioni ebraiche.
Per la prima volta nella storia essi non sono
i diversi, di volta in volta perseguitati o tolle-
rati, ma una minoranza tra altre minoranze,
spesso ben più rilevanti numericamente. Per
questa ragione allarmano fenomeni di intol-
leranza cui assistiamo (antisemita, islamofo-
bica, omofobica, razzista) che pongono
interrogativi sulla cultura civile dell’Europa a
sessant’anni dalla Shoah.
Il mondo globalizzato impone di ripensare il
rapporto dell’Europa stessa con lo Stato

d’Israele: per gli ebrei esso è affettivo prima
ancora che politico-culturale, ma il Medio-
riente, il Mediterraneo, i fondamentalismi
sono problemi che riguardano tutti i cittadini
responsabili.
La lunga e faticosa battaglia per l’integrazione
vinta nella storia d’Italia dalla piccola mino-
ranza ebraica costituisce un bagaglio di espe-
rienze, e può rivelarsi un modello nelle
relazioni multietniche, multireligiose e multi-
culturali sempre più numerose.
Gli ebrei nel dibattito pubblico sono di fatto
attori di una società plurale, non solo porta-
tori di interessi specifici.
L’ «associazione Hans Jonas» ha l’ambizione
di creare un luogo di dibattito e incontro, ri-
volto soprattutto alle nuove generazioni, che
sappia formare, informare e fornire stru-
menti per comprendere ciò che si evolve in-
torno a noi, grazie all’attività di ricerca.

Forti della tradizione ma rivolti al futuro. 

brochure_ok:brochure  30/09/09  15.17  Pagina 6



l’evento

l’
ev

en
to

SALUTI:

renzo Gattegna
Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane

daniele nahum
Unione giovani ebrei d’Italia

INTRODUCONO:

Saul meghnagi e Tobia Zevi
Associazione Hans Jonas

DISCUTONO:

Piero faSSino
Deputato della Repubblica

GiorGiA Meloni
Ministro della Gioventù

mArio Marazziti
Comunità di S. Egidio

niColA zingaretti
Provincia di Roma

COORDINA:

biAnCA Berlinguer
Giornalista

Democrazia, Laicità, Diversità

Roma 11 novembre 2009 - ore 17.30
Camera dei Deputati, Sala della Mercede, Via della Mercede 55
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ROMA, 22 - 23 NOVEMBRE 2009
Pitigliani, via Arco de Tolomei 1

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ORE 10.00 – 13.00

Community development I
diego ornique
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)

ORE 15.00 – 18.00

Community development II
lion Student
Direttore Sheerr Communications, Inc., Israele

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

ORE 9.00 – 13.00

Community Development III
lion Student

diego ornique

ROMA, 20 - 21 DICEMBRE 2009
Pitigliani, via Arco de Tolomei 1

DOMENICA 20 DICEMBRE

ORE 10.00 – 13.00

Management e Leadership I
raoul Sellam
K2L Spagna

ORE 15.00 – 18.00

Management e Leadership II
Fundraising: concetti chiave
michel novik
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)

LUNEDÌ 21 DICEMBRE

ORE 9.00 – 13.00

Management e Leadership III
Fundraising: pianificazione
e valutazione
michel novik

raoul Sellam
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MILANO, 17 - 18 GENNAIO 2010
Comunità ebraica, Via Sally Mayer 4-6

DOMENICA 17 GENNAIO

ORE 10.00 – 13.00

Laicità e religioni:
storia di un rapporto
Silvia berti
Università di Roma “La Sapienza”

ORE 15.00 – 18.00

Gli ebrei dopo la nascita
degli Stati nazionali
Alberto Cavaglion
Università di Firenze

ORE 20.00 – 22.00

Israele e diaspore:
i mutamenti di una cultura
david bidussa
Fondazione Feltrinelli 

LUNEDÌ 18 GENNAIO

ORE 9.00 – 13.00

L’ebraismo italiano oggi
riccardo Calimani
Museo nazionale dell’ebraismo italiano

MILANO, 14 - 15 FEBBRAIO 2010
Comunità ebraica, via Sally Mayer 4-6

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ORE 10.00 – 13.00

L’Italia, l’immigrazione,
le minoranze
Simona marchi
Università 'La Sapienza' di Roma

ORE 15.00 – 18.00

Identità e culture
loredana Sciolla
Università di Torino

ORE 20.00 –  22.00

Forme della rappresentanza
ida regalia
Università di Milano

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO

ORE 9.00 –  13.00

Ebrei nel mondo:
realtà, prospettive, idee
Cobi benatoff
World Jewish Congress
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