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LA FILOSOFIA PRIMA

Filosofo, ebreo, esperto di musica e pianista. Partecipa in Francia alla Resistenza
e poi si dedica alla causa di Israele. Originale, indefinibile, profondo, si lega

al pensiero di Bergson e rompe i legami con la filosofia accademica  e con il potere dominante

J.  fa filosofia suonando e suona filosofando- musica e parola
in lui si legano profondamente- tra i suoi temi centrali ci sarà  il perdono 

e il perdonare, distinti e non unificabili-  del primo se ne ravvisa
l'importanza, del secondo se ne ravvisa la impossibilità-

Come potere perdonare i crimini del nazismo? come poterli superare?

Da questo assurdo nasce il concetto di ETICA IPERBOLICA
che è quando il perdono diventa VERO  andando a perdonare

quello che NON PUO' ESSERE PERDONATO- 
Quindi è un paradosso, una impossibilità-

Le sue testuali parole saranno nei confronti  dei nazisti:
"il perdono non è fatto per i porci e per le loro scrofe. Il perdono è morto nei campi della morte"

IL PERDONO NON AZZERA  IL MALE 
ma al contrario ne conserva la MEMORIA- il perdono può essere

concesso sola dalle VITTIME, che nel caso della SHOAH  non sono più vive,
allora devono essere i vivi (anch'essi vittime in altro modo)

 che devono   potere perdonare per le loro
stesse sofferenze  dentro una storia assoluta 

Interessato alla FILOSOFIA MORALE  si occupa molto della morte, del dolore,
dell'amore, della menzogna, del male, della nostalgia, della cattiva coscienza, del risentimento...

Il  RISENTIMENTO  per J.  non era un sentimento meschino da parte di persone
neglette, ma un ri sentire  un dolore per un accaduto  che non può trovare

in alcun modo pace e dimenticanza-
Le sue lezioni alla Sorbona erano frequentatissime e molto popolari,
riusciva ad incantare la platea con il suo linguaggio  antischematico

che seguiva  un flusso  indefinibile  e non programmato

Potrebbe sembrare un decostruzionista nikilista,  invece il filosofo fonda quella
che lui chiama la FILOSOFIA PRIMA, FONDATIVA, nella quale senso e non senso

si fondano insieme -  

J. aveva scritto dei tedeschi che non meritano nessun perdono, avendo già dimenticato
l'orrore di quello che avevano commesso- 

Un giorno il filosofo  riceve una lettera da un cittadino tedesco in cui gli diceva: "Pur essendo tedesco, non ho 
ucciso nessuno e non dormo bene la notte, ma anzi mi  sveglio spesso a pensare

 con sgomento alla shoà; (....)  Se  passerò   a trovarla in Francia  non gli parlerò  di Hegel o
 di Nietzsche,    né gli farò sentire musica tedesca."

Il filosofo rimase commosso, e rispose che attendeva una lettera simile da oltre trent'anni, quindi
invita l'amico insperato a fargli visita, che avrebbero così suonato insieme il pianoforte.


