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INTRODUZIONE 
 

 
Questa ricerca ha la sua origine in un incontro tra i più fecondi, luminosi e 

decisivi della filosofia del Novecento, cioè quello tra Jacques Derrida ed Emmanuel 
Levinas. È stata, infatti, l’attenzione, tanto critica quanto acuta, di Derrida che ha aperto 
ai miei occhi l’accesso per l’attraversamento degli impervi percorsi che Levinas offre 
per ripensare l’ordine giuridico-politico. È, quindi, innanzitutto, nell’ascolto di questo 
dialogo che mi sono posta, partendo proprio dall’ultimo saluto di Derrida a Levinas, dal 
suo Addio a Emmanuel Levinas, che, dopo la morte dell’amico e maestro, irrompe come 
un evento: è, infatti, con una sorprendente potenza teorica che Derrida interviene, nel 
1996, su alcuni nuclei della riflessione di Levinas, quasi volesse, con la sua parola e la 
sua scrittura, rispondere ancora una volta, nonostante la morte che lo aveva per sempre 
relegato nel silenzio, al suo interlocutore di una vita, lanciando l’appello a riceverne 
l’eredità rimasta impensata, e richiamandone il pensiero, messianicamente, all’avvenire. 
Dopo l’audacia teorica di rimettere in questione i pilastri ontologici della filosofia 
occidentale, con Totalità e infinito e Altrimenti che essere, secondo Derrida era giunto il 
momento di vagliare le ripercussioni di questo gesto dirompente in ambito giuridico e 
politico. Per quanto meno appariscenti, è possibile riconoscere le tracce dei sentieri che 
Levinas si è aperto in questo ambito, già nei suoi primi interventi degli anni Trenta, 
tracce che giungono fino agli ultimi scritti, accompagnando e intersecando la via 
maestra della sua opera e contribuendo anche, in modo significativo, a meglio orientarla 
nel suo complesso. Come esemplarmente ha mostrato Derrida nella sua scrupolosa e 
penetrante mappatura di questi sentieri, essi rappresentano una via obbligata per 
chiunque voglia tentare di inoltrarsi nell’arduo cammino di pensare altrimenti il Politico 
e il Giuridico.  

Levinas si colloca, all’interno della riflessione occidentale sul Politico e sul 
Giuridico, agli antipodi di Hobbes e Schmitt. Hobbes è spesso chiamato in causa dallo 
stesso Levinas, il quale ne vuole contestare l’idea che è presupposto essenziale della 
forma di statualità da lui proposta. Secondo il suo procedere, che resta sostanzialmente 
teoretico, Levinas è, infatti, interessato alla fenomenologia del politico, innanzitutto 
perché, attraverso di essa, si apre un’interrogazione sui suoi fondamenti. Lo Stato 
assoluto, la sua base contrattuale per uscire dalla ferinità naturale, sono criticati da 
Levinas a partire dal loro presupposto: l’originaria ostilità che fa di ogni uomo un lupo 
per l’altro uomo. Non si tratta, comunque, di auspicare un mero rovesciamento di questa 
prospettiva, ma di scardinarne l’idea di fondo, cioè, che, all’origine, vi sia un individuo 
– un Soggetto – libero e autonomo, portatore di diritti naturali, motivo di lungo corso 
che, da Hobbes a Kant, fino a Schmitt sarà l’architrave di tutto il pensiero politico e 
giuridico moderno fino ai nostri giorni. 

Levinas prende le mosse da un ‘inizio’ del tutto differente, ossia, sulla scorta di 
Heidegger, dalla “co-esistenza” degli uni con gli altri, declinandola nei termini di una 
socialità originaria, di una relazione etica pensata come “faccia-a-faccia” e “non-
indifferenza”, come per l’altro, ossia originaria  responsabilità che non solo mi impone 
di rispondere dell’altro, per l’altro e davanti all’altro, ma anche mi depone in quanto 
Soggetto sovrano. Nella decostruzione dell’ontologia, intrapresa da Levinas in tutta la 
sua opera, il ripensamento radicale dell’istanza del Soggetto sovrano ricopre un posto 
decisivo, anche per le sue ricadute in campo giuridico e politico. Il pensare all’“etica 
come filosofia prima” marca, dunque, non solo una rottura con l’ontologia classica, ma 
indica anche un nuovo orizzonte: lungi dall’essere un invito a “moralizzare” la filosofia, 
il richiamo all’etica – per il particolarissimo significato che Levinas attribuisce a questo 
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termine – impone di partire dall’esperienza dell’incontro con il Volto dell’altro e dalla 
silenziosa ingiunzione che da esso proviene: “non uccidere”.  

È da questa originaria esperienza, risveglio all’umanità dell’umano, che abbiamo 
preso le mosse per mostrare, nel primo capitolo, come la decostruzione del Soggetto 
sovrano intrapresa da Levinas sia propedeutica alla comprensione e allo sviluppo delle 
tappe successive. Attraverso la messa in questione di un modello di soggettività come 
identità del Medesimo con se stesso, libera, autonoma e sovrana, Levinas propone un 
altrimenti che soggetto, o un al di là del soggetto in grado di provocare un sisma le cui 
ripercussioni siamo ancora ben lungi dal poter misurare. Una rivoluzione copernicana di 
cui abbiamo cercato di analizzare i contorni, soprattutto ponendo attenzione ai suoi 
risvolti in ambito giuridico e politico. Ai concetti classici di autonomia e libertà, 
Levinas contrappone quelli di eteronomia, vulnerabilità e responsabilità, attraverso la 
contestazione del “diritto a essere”, forse il suo contributo teorico più rilevante per una 
possibile revisione dei concetti di diritto soggettivo e di obbligo. 

Ma, dopo la decostruzione del Soggetto sovrano, si rende necessario un 
passaggio ulteriore – oggetto del secondo capitolo – che costituisce una vera e propria 
introduzione alla più ampia questione del politico e del giuridico. A partire dall’analisi 
della comunità, pensata da Levinas come quella socialità originaria del faccia-a-faccia 
che verrà costantemente nominata come relazione etica o società a due, si passa poi ad 
esaminare, nel terzo capitolo, la figura del terzo, che, in quanto “altro dell’altro”, 
introduce nell’ambito più propriamente giuridico e politico. Attraverso il terzo, infatti, 
Levinas intende avanzare l’istanza della giustizia intesa come Diritto e quella, più in 
generale, delle istituzioni, in primo luogo lo Stato. Si tratta di limitare la sproporzione e 
persino la violenza dell’asimmetria che caratterizza la relazione etica duale, all’interno 
della quale l’io è del tutto privo di diritti e quasi schiacciato sotto il carico eccessivo di 
una responsabilità infinita nei confronti dell’altro. È l’ambito in cui si devono 
comparare gli incomparabili, poiché l’alterità assoluta dell’altro deve potersi misurare 
con quella di tutti gli altri. Se, come sembra ammettere lo stesso Levinas, il terzo già da 
sempre è presente nella relazione duale del faccia-a-faccia, allora la socialità originaria 
da lui prefigurata si complica notevolmente, poiché si tratterà, fin dall’inizio, 
dell’intersecarsi di queste due istanze, che sono al tempo stesso eterogenee e 
indissociabili, di fare i conti con un’antinomia che Levinas non intende risolvere in 
alcun modo, ma che deve essere lasciata alla sua incessante contraddizione, anche se 
alla relazione etica va riconosciuta una indiscutibile priorità.  

Proprio a partire dall’intersecarsi di questi due piani, nel confronto tra Atene, 
Roma e Gerusalemme, tra filosofia ed ebraismo, si fa strada quello che potremmo 
chiamare il pensiero politico-giuridico di Levinas, riassumibile in quella “politica 
messianica”, che sarà trattata in chiusura del quarto ed ultimo capitolo, dedicato al 
rapporto tra Diritto e Giustizia. Se la Giustizia attinge il suo significato – di matrice 
chiaramente ebraica – solo a partire dall’etica, come infinita responsabilità nei confronti 
del singolarmente altro, dell’unico, il Diritto non può dimenticare che in essa ha il suo 
presupposto, che, però, non è pensato da Levinas nei termini di un fondamento. Benché, 
dunque, sia impossibile tradurre pienamente la Giustizia nell’ordine giuridico-politico, 
ciò nonostante esso si deve lasciare ispirare da essa, se non vuole scivolare nel 
dispotismo e nella tirannia, sempre in agguato come tentazione totalizzante e totalitaria 
in ogni istituzione. Il terreno paradigmatico su cui misurare il difficile rapporto, sempre 
segnato da uno iato incolmabile, tra queste differenti istanze è certamente quello dei 
diritti umani, ai quali Levinas dedica un’attenzione che, per quanto circoscritta, tuttavia 
non è per questo meno significativa, dal momento che aiuta a meglio comprendere 
questa articolazione. Levinas, in coerenza con la decostruzione del Soggetto sovrano, 
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rovescia la consueta prospettiva, adottando la formula “diritti dell’altro uomo”, con 
l’intento di ribadire che i diritti sono rivendicabili solo “per-l’altro”, mentre, da parte 
dell’io, occorre pensarli, innanzitutto, come obblighi. Posti sulla soglia tra etico e 
politico-giuridico, i diritti dell’altro uomo e il loro rispetto assurgono, per Levinas, a 
vero banco di prova per misurare la tensione di un’istituzione verso una giustizia 
sempre più giusta. 

L’approdo di Levinas e l’eredità che ci lascia da pensare possono essere riassunti 
nell’espressione “politica messianica”, attraverso la quale egli si sforza di immaginare, 
al di là di ogni chiusura nazionalista e identitaria, una politica in grado di farsi carico 
costantemente dell’eccedenza della Giustizia rispetto al Diritto, eccedenza dell’etica, 
che mai dimentica ciascun volto singolare e la sua “alterità, nostra maestra di giustizia”. 

Proprio a causa dello specifico orizzonte di indagine, sono state tenute in 
secondo piano molte altre grandi questioni che emergono dall’opera di Levinas. Ciò non 
ci ha esentato dall’intraprendere un confronto serrato, analitico e approfondito con tutta 
la sua vasta produzione: innanzitutto con le opere maggiori, ma anche con quelle minori 
e con quelli che vengono indicati come “scritti confessionali”, in primis le letture e i 
commenti talmudici, che già Derrida aveva, di fatto,  sottratto a questa etichetta troppo 
riduttiva, estrapolandone brani fondamentali proprio per la comprensione di alcuni 
concetti ascrivibili al pensiero giuridico-politico. Se è vero, infatti, che i concetti 
filosofici levinassiani e tutto il suo impianto teoretico sono strutturati e si reggono, a 
nostro avviso, in modo indipendente da presupposti teologici e confessionali (benché 
questi contribuiscano non poco a illuminarlo) grazie alla sua attenta opera di 
“traduzione” della tradizione ebraica nella lingua e nei concetti della filosofia greca, non 
è altrettanto vero, come alcuni hanno sostenuto, che i commenti talmudici non abbiano 
nulla da aggiungere al discorso filosofico. Anzi, alcune delle nozioni più importanti e 
originali, indispensabili per l’articolazione di etica e politica o per chiarire meglio il 
rapporto tra Diritto e Giustizia, si trovano proprio in questi commenti, in luoghi del tutto 
inaspettati e sorprendenti, per il contesto in cui sono quasi nascosti. Come se Levinas 
non disdegnasse affatto queste occasioni poco “accademiche” e marginali per 
approfondire e, in taluni casi, addirittura rivelare aspetti non secondari del suo pensiero.  

Il riorientamento dalle opere maggiori all’intero orizzonte della produzione 
levinassiana ha richiesto un lavoro analitico per rintracciare e sistematizzare idee che 
nulla hanno di sistematico, sparse come scintille in luoghi inaspettati. Un’operazione 
ovviamente non neutra, poiché nella ricerca e nella successiva sistematizzazione è stato 
inevitabile che la prospettiva ermeneutica scelta influenzasse la presentazione delle 
questioni. Ciò nonostante si è cercato di non andare oltre Levinas, di restare, per quanto 
è stato possibile, fedeli al suo dettato, nel convincimento che fosse opportuno, 
innanzitutto, tentare di restituire all’autore la sua voce, certo riproducendola attraverso il 
mio filtro ermeneutico. Questo delicato compito è stato sostenuto dalle riflessioni e dalle 
ricerche di quanti, prima di me, da punti di vista differenti, hanno cercato tracce 
significative nel pensiero levinassiano in merito al Politico-giuridico, a partire da studi 
pionieristici, pochi per la verità, che hanno colto, già negli anni Ottanta e sulla scorta di 
Violenza e metafisica di Derrida, la fecondità delle indicazioni levinassiane a tale 
riguardo. Negli ultimi dieci anni circa gli interpreti che hanno seguito questa strada si 
sono moltiplicati, in Italia, ma soprattutto in Francia, America Latina e paesi 
anglosassoni, mentre un crescente interesse si registra – non a caso – tra gli esponenti 
del pensiero nero-africano. A fronte di una bibliografia ormai imponente, la scelta degli 
studi che abbiamo utilizzato ha, dunque, privilegiato questo specifico taglio di lettura, 
trascurando, inevitabilmente, di citare altri contributi che pure sono rilevanti per altri 
aspetti o per l’inquadramento generale del pensiero di Levinas. Per ciò che concerne gli 
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autori con cui mi sono confrontata, ho scelto di assumermi la responsabilità della 
traduzione in italiano delle citazioni dai loro testi – come, d’altra parte, per le opere di 
Levinas non ancora tradotte in lingua italiana – per rendere più scorrevole una lettura 
che, altrimenti, sarebbe risultata pesante e costantemente interrotta non solo dal 
confronto con le differenti lingue, ma anche con i differenti modi di tradurre concetti 
levinassiani. 
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Capitolo I 
 

Soggetto di diritto e soggetto etico 
 

    1. Soggetto e aderenza al corpo biologico 
   
«Nella sua posizione etica, l’io è distinto sia dal cittadino sorto dalla Città, sia 

dall’individuo che, nel suo egoismo naturale, precede ogni ordine, ma da cui la filosofia 
politica, dopo Hobbes cerca di ricavare – o riesce a ricavare – l’ordine sociale o politico 
della Città»1. Levinas distingue qui l’io-in-posizione-etica sia dal cittadino che 
dall’individuo, cioè sia dal mero soggetto di diritto che dall’io in quanto volontà libera e 
autonoma, presupposti del pensiero politico moderno. La locuzione io-in-posizione-
etica descrive quella che potremmo considerare la proposta levinassiana fondamentale: 
un io che non bisogna più definire a partire da quel conatus essendi che, sulla scorta di 
Spinoza, ha costituito il punto di riferimento della riflessione politica e giuridica fino ai 
giorni nostri, e che da Levinas è fatto, invece, oggetto di una radicale decostruzione che 
mette a tal punto drasticamente in questione l’idea di un soggetto sovrano da poter 
parlare di una vera e propria “de-posizione”2.   

La riflessione sul soggetto accompagna lo sviluppo del pensiero di Levinas dai 
primi saggi filosofici, fino alla radicalizzazione a cui giunge nelle opere della maturità. 
Già nel 1933, attraverso un confronto tra la filosofia francese e quella tedesca, Levinas 
comincia a riflettere sullo statuto del soggetto, senza ancora, tuttavia, pervenire a quella 
messa in questione estrema che si annuncia solo a partire dalle pagine di Altrimenti che 
essere. La critica della soggettività, in queste prima fase, mostra ancora qualche 
ambiguità, legata alla più o meno positiva valutazione della libertà e dell’autonomia 
inerenti all’io e, soprattutto, alla loro definizione teorica. Nello scritto del 1934, Alcune 
riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, la libertà del soggetto, coincidente con 

                                                      
1 E. Lévinas, La sofferenza inutile, in EN, p. 134. 
2 Come Levinas giunga alla teorizzazione dell’io-responsabilità non è oggetto specifico della 

presente ricerca, e, tuttavia, una ricognizione d’insieme sul tema della soggettività è necessaria, poiché 
proprio la proposta levinassiana di un soggetto de-nucleato e de-posto porrà una serie di problemi interni 
alle questioni etico-politiche e giuridiche su cui vorremmo soffermarci. Seguirò, dunque, solo alcune 
direttrici interne alla riflessione sulla soggettività, tenendo presente, soprattutto, la relazione tra conatus 
essendi, libertà, autonomia e potere del soggetto. L’io-in-posizione-etica è, infatti, il punto di arrivo di 
una riflessione sulla soggettività molto controversa, oggetto di vivace dibattito, che lascia aperte molte 
questioni, soprattutto per i suoi risvolti in campo politico e giuridico. Sul tema della soggettività, tra i 
molti riferimenti possibili, si vedano G. Bailhache, Le sujet chez Emmanuel Levinas. Fragilité et 
subjectivité, PUF, Paris 1994; E. Bonan, Soggetto ed essere, Piazza Editore, Treviso 2002; R. Calin, 
Levinas et l’exception du soi, PUF, Paris 2005; F. Ciaramelli, Dal soggetto alla soggezione, “aut aut”, 
209-210, 1985; Id., De l’évasion à l’exode. Subjectivité et existence chez le jeune Lévinas, “Revue 
philosophique de Louvain”, 48, 1982; Id., Transcendance et étique. Essai sur Lévinas, Ousia, Bruxelles 
1989, pp. 168 e sgg.; S. Critchley, Ethics-Politics-Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas and 
contemporary French Thought, Verso, London-New York 1999; C. De Maio, Filosofia della potenza e 
difesa della soggettività in Emmanuel Levinas, Albatros, Roma 2011; M. Durante, La notion de subjectité 
dans la phénoménologie d’Emmanuel Lévinas, “Revue philosophique de Louvain”, 2, 2006; V. 
Marzocco, L’ostaggio o il lupo. Un’ipotesi su soggettività e origine delle istituzioni in Emmanuel 
Levinas, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e 
terzietà, a cura di M. Durante, il nuovo melangolo, Genova 2008; J. Rolland, Le sujet épuisé, “Les 
Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 1-2, 1997 (tr. it. di G. Chiurazzi, in AA. VV., Filosofia ’92. 
Alleggerimento come responsabilità, a cura di G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari 1993); Id., Subjectivité et 
an-archie, “Les Cahiers de la nuit sourveillée”, 3, 1984; S. Tarter, La riva di un altro mare. Alterità, 
soggettività, giustizia: a partire da Lévinas, ETS, Pisa 1995.  
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l’autonomia e con la possibilità di non subire un destino irreversibile, è considerata 
ancora in modo decisamente positivo, in contrapposizione al rudimentale razzismo 
nazista e al suo modo di definire biologisticamente la vita umana; d’altra parte, in 
Dell’evasione, del 1936, l’autonomia e la libertà sono, invece, già messe in discussione 
come appartenenti all’ordine della perseveranza nell’essere. Il mutamento della 
prospettiva è probabilmente dovuto alla constatazione che autonomia e libertà del 
soggetto, nel 1934 contrapposte al nazismo, in realtà non siano affatto estranee alla sua 
ascesa, in quanto modalità della volontà di potenza intrinseca ad un soggetto costituito 
in conformità all’idea dell’essere che persevera nell’essere, all’essere come totalità, 
tramandata dall’intera storia del pensiero occidentale. Questo passaggio è dirimente, sia 
per far luce sulle ambiguità e oscillazioni presenti in queste prime opere, che per meglio 
chiarire i presupposti delle ulteriori riflessioni etico-politiche di Levinas. Non è un caso 
che, all’origine di tale mutamento di paradigma, vi sia il dispiegarsi sempre più 
manifesto della brutalità del nazionalsocialismo e del suo potere totalitario3.  

Nell’articolo La compréhension de la spiritualité dans les cultures française et 
allemande4 del 1933, il giovane Levinas descrive, in modo sintetico e lucido, i tratti 
distintivi della spiritualità francese e di quella tedesca, che aveva avuto modo di studiare 
e sperimentare negli anni di soggiorno di Strasburgo e Friburgo5. Nel puro razionalismo, 
di ascendenza cartesiana, individua ciò che caratterizza la spiritualità francese: il 
dualismo tra  ragione e corporeità imponeva la supremazia della ragione su qualsiasi 
altro ambito del sensibile,  

 
«poiché – e questa è la cosa fondamentale – noi consideriamo la spiritualità non soltanto separata dalla 
materia inerte, ma anche al di là di ogni fenomeno biologico. La biologia è parte integrante della fisica. 

                                                      
3 Inconfutabile, per ragioni esistenziali e sua stessa ammissione, è l’importanza del 

nazionalsocialismo per Levinas, il quale dopo aver sintetizzato alcune tappe della sua biografia 
intellettuale, aggiunge: «Questo disparato inventario è una biografia: dominata dal presentimento e dal 
ricordo dell’orrore nazista» (Firma, in DL, p. 362). Massimo Durante, in virtù della centralità della Shoah 
e del nazionalsocialismo nella determinazione dell’intero percorso della filosofia levinassiana, definisce 
Levinas «un filosofo post-totalitario […] e non post-moderno» (M. Durante, Violenza e diritto nella 
filosofia di Emmanuel Lévinas. Riflessioni sul post-totalitarismo, “Annali dell’Università di Ferrara – 
Sez. V – Scienze giuridiche”, 17, 2003, p. 144). A suo avviso, Levinas ripropone in tutta la sua riflessione 
la domanda su tale evento, affinché questa stessa domanda «possa elevarsi al livello di una 
considerazione morale che conferisce al tempo quella qualità di esperienza umana, quello spessore della 
storia, in cui è messa in gioco la comprensione stessa dell’umano» (ivi, p. 145). 

4 E. Levinas, La compréhension de la spiritualité dans les cultures française et allemande, 
“Cités”: Emmanuel Levinas. Une philosophie de l’évasion, 25, 2006, pp. 126-137. La versione in lituano 
era apparsa in “Vairas. Ménesinis kultūros žurnalas”, 5, 1933.    

5 Per la biografia di Levinas si rimanda, in particolare, a M.-A. Lescourret, Emmanuel Lévinas, 
Flammarion, Paris 1994; S. Malka, Emmanuel Lévinas. La vita e la traccia, tr. it. di C. Polledri, Jaca 
Book, Milano 2003. In molte interviste lo stesso Levinas, sollecitato, rievoca le tappe fondamentali della 
sua esistenza, a partire dall’infanzia in Lituania, seguita dall’emigrazione in Francia e dagli anni di studio 
a Friburgo e Strasburgo; l’incontro con Husserl e Heidegger e l’importanza della Fenomenologia; 
l’amicizia con Blanchot e poi gli anni di prigionia – dal 1940 al 1945; il ritorno a Parigi, con la direzione 
dell’École Normale Israélite Orientale e le lezioni talmudiche tenute il Sabato; l’incontro con Jean Wahl, 
le conferenze al Collège de Philosophie, fino alla docenza universitaria, ottenuta prima a Paris-Nanterre e 
poi alla Sorbonne: cfr. innanzitutto Éthique et Infini (1981); quindi Entretiens. Emmanuel Lévinas - 
François Poirié (1986) in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, La manufacture, Lyon 1987, pp. 
63-136; ma anche De la phénoménologie à l’éthique. Entretien avec Emmanuel Levinas (con R. Kearney) 
(1981), “Esprit”, 234, 1997, pp. 121-140; Visage et violence première. Entretien sur phénoménologie et 
étique (1987), “Europe”: Emmanuel Levinas, 991-992, 2011, pp. 49-61; Utopie et justice. Entretien avec 
Emmanuel Lévinas, “Autrement”, 102, 1988, pp. 53-60.  
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Come pensava Aristotele, nessun principio spirituale è indispensabile alla vita biologica. L’animale è un 
meccanismo complesso, puramente fisico, privo di ogni spiritualità. La vera vita spirituale è altrove»6. 

 
Questo aspetto costituisce il pregio, ma anche il limite del razionalismo francese, 

che, in nome del primato della spiritualità, non lascia spazio sufficiente alla 
“materialità” dell’essere umano. È, invece, con ammirazione che Levinas descrive 
quella corrente di pensiero che fiorisce in Germania, la Fenomenologia, capace di 
restituire dignità filosofica all’uomo nella sua concretezza:  

 
«Le forze intrinseche alla vita biologica, l’angoscia del sesso, la paura della morte non sono 

manifestazioni fisiche. Sono oscure ma non cieche. L’originalità di questo approccio consiste nel fatto 
che in esso il contenuto della coscienza […] è sempre “orientato verso qualcosa” e indica il senso 
metafisico del destino dell’uomo. I fenomenologi tedeschi contemporanei (Husserl, Scheler, Heidegger), 
[…], sottolineano la spiritualità di tutti i dati elementari della coscienza che Descartes e Spinoza 
ponevano soltanto al livello più basso della psicologia»7. 

 
Una concretezza che Levinas – anche per fedeltà alla tradizione ebraica, che è 

suo riferimento essenziale8 – non espungerà mai nella considerazione della vita umana, 
e la cui ricaduta materiale sarà parte fondamentale nella formulazione dell’etica come 
filosofia prima.  

Tuttavia, nel saggio di appena un anno successivo, che segnerà un discrimen 
fondamentale, si avrà un approfondimento e un mutamento della riflessione in rapporto 
alla materialità della vita, in cui il valore attribuito alla spiritualità francese e a quella 
tedesca sembra radicalmente invertito. Nel 1934, la Germania è ormai nel baratro del 
nazionalsocialismo, complice quel vitalismo che si era, infine, volto all’opposto della 

                                                      
6 E. Levinas, La compréhension de la spiritualité dans les cultures française et allemande, 

“Cités”: Emmanuel Levinas. Une philosophie de l’évasion, 25, 2006, p. 127. In realtà, negli anni 
immediatamente successivi, pure in Francia si apre una riflessione molto vivace sull’importanza della 
corporeità, tanto che, come sottolinea Abensour, la deriva biologista avrebbe potuto anche avvenire a 
partire, ad esempio, da una semplificazione radicale della filosofia dell’incarnazione di Gabriel Marcel, il 
quale, tuttavia, in Essere e avere, definisce chiaramente la differenza tra l’avere un corpo e l’essere un 
corpo. Ma «tanto Gabriel Marcel e la fenomenologia sono attenti a riscoprire la nostra condizione carnale, 
a renderle giustizia, tanto si guardano bene dal tradurre in positivo questa identità dell’io e del corpo, di 
glorificare puramente e semplicemente questa aderenza» (M. Abensour, Il Male elementale, in QRPH, p. 
59). Sottolineatura posta già nel 1936 da Merleau-Ponty che, recensendo il volume di Marcel, vede 
nell’oscillazione tra l’avere e l’essere, in un immaginario punto intermedio tra i due, lo specifico della 
condizione umana, per cui nel corpo si situerebbe una frontiera tra ciò che si è e ciò che si possiede. 
Queste complesse sfumature della riflessione filosofica scompariranno sulla scena politica, in cui «la 
sensibilità all’aderenza, all’intimità del corpo è diventata affermazione di un fatto; fatto positivo, tanto più 
brutale perché si dà come biologico, mentre il sentimento d’identità tra l’io e il corpo si riduce ai legami 
di sangue» (ivi, p. 60).  

7 E. Levinas, La compréhension de la spiritualité dans les cultures française et allemande, cit., 
pp. 130-131. Su questi temi si vedano le interessanti riflessioni di J. Hansel, Paganisme et “philosophie 
de l’hitlerisme”, “Cités”: Emmanuel Levinas. Une philosophie de l’évasion, 25, 2006. 

8 Levinas stesso mette al centro delle sue riflessioni l’identità, le Scritture, la Legge e la morale 
ebraiche, già a partire dagli anni Trenta e dal suo rapporto con l’Alliance Israélite Universelle, sulla cui 
rivista “Paix et Droit” vengono pubblicati numerosi suoi articoli, molti dei quali riediti nel numero 
monografico dei “Cahiers de L’Herne”: Emmanuel Lévinas, 60, 1991, pp. 142-152; si veda, a tal 
proposito C. Chalier, Introduction aux textes de Lévinas, ivi, pp. 139-141.  In ogni suo scritto successivo, 
per Levinas il riferimento all’ebraismo è fondamentale e non è possibile un rimando specifico ad un’opera 
particolare, se non alle letture e ai commenti talmudici, che conservano, tuttavia, anche un grande 
interesse dal punto di vista filosofico e politico-giuridico. Sul rapporto di Levinas con l’ebraismo si 
vedano, tra gli altri, D. Banon, Levinas,  penseur juif ou juif qui pense, “Noesis”, 3, 1999; G. Bensussan, 
Sartre, Levinas et les Juifs. Phénoménologie de l’antisémitisme et ontologie du judaïsme, “Les Temps 
Modernes”: Emmanuel Levinas, 664, 2011; B. Lévy, Être Juif. Étude lévinassienne, Verdier,  Lagrasse 
2003; e il numero monografico de “L’arche”: Lévinas, philosophe et juif, febbraio, 2006. 
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filosofia francese, assimilando lo spirituale nel biologico e riducendolo ad esso. Lungi 
dall’essere contrapposto esclusivamente a quella che era stata descritta, nel 1933, come 
spiritualità francese, l’hitlerismo si oppone all’intera civiltà occidentale9. Uno dei 
pilastri di tale civiltà è, infatti, il dualismo tra anima e corpo, presupposto di quella 
libertà ritenuta fondamento irrinunciabile dell’Occidente10. È la libertà a rendere 
possibile un’equilibrata valutazione della corporeità nella determinazione della 
soggettività, e mai nella tradizione filosofica occidentale, prima dell’hitlerismo, si era 
pensato che l’essenza dell’uomo potesse coincidere esclusivamente con la corporeità 
biologica, come, invece, accade in esso. Nell’hitlerismo, «il corpo non è soltanto un 
accidente felice o infelice che ci mette in rapporto col mondo implacabile della materia 
– la sua aderenza vale per se stessa. È un’aderenza alla quale non si sfugge»11. Non è 
più ammissibile, in questo orizzonte, quella libertà che costituisce la “dignità” 
dell’uomo, ma che, ovviamente – come Levinas aveva appreso dalle pagine di Essere e 
tempo – comporta anche i pericoli dell’errore e della menzogna, richiedendo un 
continuo sforzo di scelta, un esercizio della responsabilità, per non diventare mero gioco 
di idee e di opinioni: chiacchiera. La libertà, infatti, se esercitata ciecamente, comporta 
la possibilità di sprofondare nell’irresponsabilità e nel relativismo, humus nel quale, per 
reazione, ha potuto attecchire l’ideologia nazionalsocialista:  

 
«È a una società in queste condizioni che l’ideale germanico dell’uomo appare come una 

promessa di sincerità e di autenticità. L’uomo non si trova più davanti a un mondo di idee in cui può 
scegliersi, con una decisione sovrana della sua libera ragione, la propria verità – egli è già legato ad 
alcune tra quelle, com’è legato fin dalla sua nascita a tutti coloro che sono del suo stesso sangue. Non può 

                                                      
9 Joëlle Hansel sottolinea le affinità tra i due articoli, del 1933 e del 1934, mettendo in luce 

come, in effetti, molti tratti della spiritualità francese vengano proiettati sull’intera civiltà europea. 
Tuttavia, ribadisce anche che tra i due articoli resta una differenza fondamentale, poiché in quello del 
1934 si parla in modo specifico della filosofia dell’hitlerismo e della sua originalità, anche rispetto a 
quella tradizione spirituale tedesca, dalla quale sarebbe assurdo farla derivare senza soluzione di 
continuità. Anzi, «sottolineando troppo la continuità tra le analisi condotte a un anno di distanza, si rischia 
di mancare l’obiettivo che conferisce tutta la sua importanza all’articolo del 1934: illuminare ciò che 
costituisce la novità radicale della “filosofia” o della concezione hitleriana dell’uomo» (J. Hansel, 
Paganisme et “philosophie de l’hitlerisme”, “Cités”: Emmanuel Levinas. Une philosophie de l’évasion, 
25, 2006, p. 30). Altri studiosi, invece, in modo a mio parere meno convincente, sottolineano il procedere 
vagamente hegeliano di Levinas, che «pur non postulando un movimento di tipo dialettico, ‘giustifica’ la 
nascita di ogni nuova prospettiva come sviluppo della precedente, sottolineando di ciascuna le 
insufficienze» (E. Bonan, Soggetto ed essere. Indagine sul pensiero di Emmanuel Lévinas, cit., pp. 81-
82).  

10 Cfr. QRPH, pp. 24-29. Sulla centralità, nel saggio sull’hitlerismo, della libertà nella 
ricostruzione levinassiana del pensiero occidentale, come libertà della teoria e come libertà ebraico-
cristiana, entrambe volte a un processo di liberazione, si è soffermato L.F. Clemente, La libertà europea e 
la sua ombra. Note sulla lettura levinassiana dell’hitlerismo”, “La rosa di nessuno”: Cultura nazista?, 2, 
2007, pp. 187-197. Non sembra, invece, fondata l’opinione secondo la quale, dal testo di Levinas, si 
evincerebbe che «l’errore accumulato dalla civiltà occidentale sarebbe stato quello di misconoscere 
l’anteriorità della responsabilità rispetto la libertà» (F. Nodari, Il male radicale tra Kant e Lévinas, 
Giuntina, Firenze 2008, p. 60). In realtà, nel testo del 1934 il tema della responsabilità non è in questione, 
per lo meno nelle modalità con cui lo sarà nel successivo sviluppo della filosofia levinassiana, e, anzi, 
proprio la libertà viene giudicata come presupposto imprescindibile e centrale dell’intera filosofia 
occidentale.   

11 QRPH, p. 31. Sulle questioni teoriche principali che emergono dal saggio del 1934 
sull’hitlerismo, e in particolare sull’être rivé – l’essere inchiodati – al corpo biologico, mi sono 
soffermata più diffusamente in R. Fulco, Inchiodati alla vita biologica. Emmanuel Lévinas e la filosofia 
dell’hitlerismo, in AA. VV. Esclusione, identità e differenza. Riflessioni su diritti e alterità, a cura di N. 
Mattucci e C. Santoni, Clueb, Bologna 2010, pp. 49-62, a cui mi permetto di rinviare. 
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più giocare con l’idea, perché scaturita dal suo essere concreto, ancorata alla sua carne e al suo sangue, 
essa ne conserva la serietà»12.  

 
Nel momento in cui la libertà degenera in relativismo assoluto, un’ideologia che 

propone punti di riferimento certi diventa indispensabile a chi non riesca ad assumersi la 
responsabilità di una scelta nella pluralità di prospettive. La libertà senza limiti rischia 
di tramutarsi, così, nel più oscuro dei desideri: quello di adesione totale a una verità 
rassicurante. La diffidenza verso la “libertà scatenata”, senza responsabilità, alla quale 
l’hitlerismo sarebbe stato un’aberrante risposta, diventa il bersaglio principale di 
Levinas negli anni successivi; lucidamente, infatti, egli non si ferma alla critica del 
biologismo nazista, ma ne coglie la radice in una modalità del darsi dell’essere come 
perseveranza nell’essere stesso, conatus essendi, che può manifestarsi anche in ciò che 
è fenomenologicamente opposto al biologismo, cioè in un soggetto autonomo, libero e 
autofondato, che presume essere origine e garante della verità.  

 
2. La prigionia dell’io libero e autonomo 
 
Tra il 1935 e il 1936, infatti, nella critica che Levinas rivolge nei confronti 

dell’istanza del soggetto entra con forza, sempre in relazione ad autonomia e libertà, la 
questione dell’essere – ispirata dal confronto con Heidegger13 – che procede di pari 
passo con una critica filosofico-politica di esso. Senza rinnegare interamente quanto 
scritto nel 1934 a proposito di liberalismo e marxismo14, Levinas sceglie una posizione 
recisamente avversa al soggetto borghese, apoteosi della libertà e dell’autonomia. 
Infatti, la filosofia occidentale, l’ontologia occidentale, si è, a suo avviso, limitata a 
pensare l’opposizione dell’io al non-io, al mondo, senza mettere mai in questione l’unità 
dell’io con se stesso; sarebbe, dunque, una filosofia borghese per eccellenza, non 
facendo che esaltare l’individuo autosufficiente, che nell’Illuminismo e nel 

                                                      
12 QRPH, p. 29. 
13 L’intricato rapporto con Heidegger è stato un privilegiato oggetto ermeneutico degli studiosi di 

Levinas, che rilevano, rispetto al maestro incontrato a Friburgo, ora la continuità, ora la serrata critica 
dell’allievo, soprattutto in seguito all’adesione, per quanto temporanea, di Heidegger al 
nazionalsocialismo. In realtà, la riflessione levinassiana, all’inizio colma di ammirazione per Heidegger, 
continua ad esserne sempre ispirata ma, come direbbe Thomas Bernhard, nella direzione opposta a quella 
dell’“antico maestro”. È innegabile, infatti, che l’andare contro Heidegger, al di là della reale 
comprensione del suo pensiero da parte di Levinas, costituirà la spinta fondamentale per l’originale 
riflessione levinassiana sulla questione del soggetto e del primato dell’etica sull’ontologia. All’epoca 
“dell’ammirazione” risalgono la maggior parte dei saggi di Levinas raccolti in En découvrant l’existence 
avec Husserl et Heidegger, edito nel 1949, in cui si trova anche Martin Heidegger et l’ontologie del 1932, 
che costituisce uno dei primi studi su Heidegger editi in Francia; mentre le critiche più radicali al pensiero 
heideggeriano sono concentrate in Totalità e infinito e Altrimenti che essere, benché siano costantemente 
presenti nella maggior parte dei saggi di Levinas successivi agli anni Trenta. Sul rapporto con Heidegger, 
si vedano, tra gli altri, F. Camera, L’ermeneutica tra Lévinas e Heidegger, Morcelliana, Brescia 2001; F. 
Ciaramelli, Prima della legge. Considerazioni su filosofia ed etica in Lévinas e Heidegger, “Teoria”: 
Levinas in Italia, 2, 2006; F.P. Ciglia, Emmanuel Lévinas interprete di Husserl e Heidegger nel primo 
decennio della sua speculazione, “Filosofia”, III, 1983; G. Ferretti, Fenomenologia - Ontologia - 
Esistenzialismo. Husserl e Heidegger nei primi scritti di Emmanuel Lévinas, “Annuario filosofico”, 8, 
1992; J.-L. Marion, La substitution et la sollicitude: comment Levinas reprit Heidegger, “PARDÈS. 
Études et culture juives”: Emmanuel Lévinas et les théologies, 42, 2007, pp. 123-142; G. Sansonetti, 
Lévinas e Heidegger, Morcelliana, Brescia 1998. 

14 Nello scritto sull’hitlerismo, Levinas sembrava richiedere, implicitamente, l’unione delle forze 
migliori dell’intera civiltà europea – di cui liberalismo e marxismo venivano considerati assi portanti 
insieme a cristianesimo ed ebraismo – contro il nazismo, che ne costituiva, invece, la possibilità di 
annientamento.  
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Romanticismo aveva trovato la sua consacrazione eroica e che Levinas ipostatizza 
nell’inedita associazione di Rousseau e Byron:  

 
«Nessuno è più orgoglioso di Rousseau o di Byron; nessuno è più autosufficiente. Questa 

concezione dell’io come autosufficiente è uno dei contrassegni essenziali dello spirito borghese e della 
sua filosofia. Sufficienza del piccolo borghese, essa nutre i suoi sogni audaci non meno di quanto faccia il 
capitalismo inquieto e intraprendente»15.  

 
Il borghese non potrebbe mostrare una defaillance di fiducia rispetto alla sua 

capacità di costruire l’avvenire, poiché suo obiettivo è consolidare la propria posizione 
di proprietario. Egli cerca di addomesticare l’imprevedibile, che dalle cose potrebbe 
sempre venire, e lo fa quietando l’antagonismo con il mondo, attraverso una 
mobilitazione di cure per i propri affari, al fine di assicurarsi, superata l’inquietudine per 
il domani, una pacificazione interiore: «Il suo istinto di possesso è un istinto di 
integrazione e il suo imperialismo è una ricerca di sicurezza. […] La sua mancanza di 
scrupoli è la forma vergognosa della sua tranquillità di coscienza»16. Il soggetto 
borghese è ipostasi della potenza stessa, come presa sul mondo e sul tempo, in grado di 
addomesticare il futuro che, attraverso una progettualità calcolante, viene integrato con 
il passato, già acquisito e catalogato, perciò non più fonte di ambasce. Ma – e qui la 
riflessione filosofico-politica si salda con quella più teoretica – Levinas non legge 
questo esito del soggetto borghese occidentale, autosufficiente e pacificato, attraverso 
l’ottica marxista della lotta di classe, ma con la lente offerta dalla (presunta) ontologia 
heideggeriana:  

 
«Questa categoria della sufficienza è concepita sull’immagine dell’essere, così come ce la 

offrono le cose. Esse sono. La loro essenza e le loro proprietà possono essere imperfette, ma il fatto stesso 
dell’essere si situa al di là della distinzione tra perfetto e imperfetto. La brutalità della sua affermazione è 
assolutamente sufficiente e non si riferisce a nient’altro. L’essere è: non c’è nulla da aggiungere a questa 
affermazione»17.  

 
Due sono le questioni essenziali: la prima consiste nel carattere non neutrale, ma 

già etico e politico attribuito da Levinas all’ontologia, associando in modo 
paradigmatico l’individuo borghese con «la brutalità dell’affermazione dell’essere»; la 
seconda è la qualificazione di “brutalità” che contraddistingue l’affermazione 
dell’essere. L’ontologia è sempre violenta, tesi che, nelle prime pagine di Totalità e 
infinito, troverà la sua più chiara esposizione, essendo identificata con la guerra stessa. 
Da ciò deriva che, per il suo essere concepito in conformità all’essere, anche al soggetto 
borghese occidentale è connaturata una violenza ontologica.  

Negli anni in cui il nazismo aveva iniziato la sua terribile ascesa, l’ingranaggio 
infernale dell’Essere – quale lo pensa Levinas – sembra aver raggiunto ogni individuo, 
anche il più autonomo, «che sul solido terreno che ha conquistato si sente, in ogni 
senso, in stato di mobilitazione»18, inglobato e mobilitato, paradossalmente, da quello 

                                                      
15 DE, pp. 11-12. Fondamentale e acuta è l’analisi di questo saggio condotta da J. Rolland, 

Uscire dall’essere per una nuova via, tr. it. di P. Turina, in DE, pp. 71-117.  
16 DE, p. 12.  
17 Ivi, pp. 12-13. 
18 Ivi, p. 14. Si può notare un’assonanza con le riflessioni degli anni Trenta di E. Jünger (cfr. E. 

Jünger, La mobilitazione totale (1930), in Foglie e pietre, tr. it. di F. Cuniberto, Adelphi, Milano 1997), 
non sappiamo quanto dovuta al clima generale del periodo oppure ad una eventuale lettura diretta delle 
sue opere – comunque sia, senza un seguito degno di nota in quelle levinassiane. Mi riferisco all’uso 
dell’espressione mobilitazione in relazione all’epoca, tra l’altro descritta come un tempo in cui nessuno è 
lasciato ai margini della vita, e ciascuno è preso nell’ingranaggio mobilitante della Tecnica e del Lavoro, 
nonostante la sua apparente autonomia. Come ha osservato C. Resta, descrivendo lo scenario tra le due 
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stesso ingranaggio che credeva dominare: «L’esistenza temporale prende l’indicibile 
sapore dell’assoluto. La verità elementare che c’è dell’essere […] si rivela con una 
profondità che dà la misura della sua brutalità e della sua serietà. […] il fondo della 
sofferenza è costituito […] da un acuto sentimento di essere incatenati»19. Il prendere 
coscienza di questo incatenamento – che nel saggio sull’hitlerismo era riferito 
esclusivamente alla datità biologica – è il passo fondamentale che la filosofia 
occidentale non ha saputo compiere per mettere in questione, non tanto la potenza del 
non-io sull’io, ma l’Essere stesso, e, in particolare, l’essere dell’io, che, preso 
nell’ingranaggio dell’Essere è anche, inevitabilmente, complice della brutalità del mero 
fatto d’essere:  

 
«questa rivelazione dell’essere e di tutto ciò che comporta di grave e in qualche modo di 

definitivo è, nello stesso tempo, l’esperienza di una rivolta. […] L’essere dell’io, che la guerra e il 
dopoguerra ci hanno permesso di conoscere, non ci lascia più alcun margine di gioco. Il bisogno di averne 
ragione non può essere che un bisogno di evasione»20.  

 
Importante è notare che la necessità di un ripensamento, sia dell’essere quanto 

della soggettività, avvenga prima della tragedia della Seconda guerra mondiale e della 
Shoah; è ovvio, infatti, che qui Levinas stia parlando della Prima Guerra mondiale, e di 
quel dopoguerra che lui stesso aveva vissuto; così come la mobilitazione a cui si 
riferisce è quella della Prima guerra, ovviamente considerata alla luce dell’ascesa 
dell’hitlerismo21. Se è vero, dunque, che l’esperienza della Shoah segnerà 
indelebilmente la filosofia di Levinas, è vero anche che i presupposti filosofici – 
quantomeno in relazione alla critica del soggetto – sono già presenti in questi scritti, 
così come lo è la meta dell’evasione, la rivolta contro il darsi dell’Essere anonimo e 
brutale, l’il y a22, che evolverà ulteriormente trovando un approdo filosoficamente 

                                                                                                                                                            
guerre, il mondo è trasformato «in un cantiere, in un paesaggio da officina. Bewegung, movimento, 
questo è il Grundwort della nuova epoca che adesso si annuncia, e non è un caso se esso sarà la parola 
d’ordine del nazionalsocialismo» (C. Resta, L’imboscato, in L. Bonesio - C. Resta, Passaggi al bosco. 
Ernst Jünger nell’era dei Titani, Mimesis, Milano 2000, p. 21).   

19 DE, p. 14. Sul legame tra il tema dell’evasione e quello dell’être rivé, sviluppato nel 1934, 
mettono l’accento molti degli studiosi che si sono occupati di Alcune riflessioni sulla filosofia 
dell’hitlerismo: cfr., tra gli altri, P. Hayat, Évasion ou barbarie, in Emmanuel Lévinas, étique et société, 
Kimé, Paris 1995, pp. 17-22, che si sofferma sulla nozione di escendenza; J. Hansel, Hic et nunc, in AA. 
VV., Lévinas à Jérusalem, sous la direction de J. Hansel, Klincksieck, Bouchamp-lès-Laval 2007. 

20 DE, p. 15. Hansel mette in luce come l’evasione, in questa prima costellazione teorica, 
costituisca certamente un tentativo di uscita dall’essere, ma ancora verso sé e non verso altri: cfr. J. 
Hansel, Hic et nunc, cit. 

21 Già da questi anni si può, forse, parlare di un’influenza di Rosenzweig – che Levinas legge nel 
1935, come ricorda in un’intervista (Entretiens. Emmanuel Lévinas - François Poirié, cit., p. 121; ma si 
veda anche S. Malka, Emmanuel Lévinas. La vita e la traccia, cit., p. 55; pp. 72-74) – e della sua 
riflessione sull’ipseità, in quanto rivolta contro la totalizzazione che annienta le singolarità: «Nella storia 
della filosofia ci sono state poche proteste contro questa totalizzazione. Per quanto mi riguarda, ho 
incontrato per la prima volta una critica radicale della totalità nella filosofia di Franz Rosenzweig, la 
quale rappresenta essenzialmente una discussione di Hegel» (EI, p. 83). Su Rosenzweig, Levinas riflette 
in modo specifico in E. Lévinas, Tra due mondi (La via di Franz Rosenzweig), in DL, pp. 227-249; Id., 
Franz Rosenzweig: un pensiero ebraico moderno, in HS, 51-68. Sul rapporto tra Levinas e Rosenzweig si 
veda in particolare il numero monografico dei “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Lévinas-Rosenzweig, 
8, 2009; inoltre, S. Mosès, Rosenzweig et Levinas: Au-delà de la guerre, “Rue Descartes”: Emmanuel 
Lévinas, 19, 1998.  

22 Tra i molti rimandi possibili, sull’il y a si veda, per sintesi e chiarezza, il paragrafo Dall’essere 
al c’è (il y a), in J. Rolland, Uscire dall’essere per una nuova via, in DE, in particolare le pp. 91-96; ma 
anche M. Vanni, Le souffle coupé. Répondre d’autrui sous la menace de l’’il y a, “Les Études 
philosophiques”: Emmanuel Lévinas (1996-2006), 3, 2006. Il tema dell’il y a è concettualmente vicino a 
quello di neutro di Maurice Blanchot, come del resto afferma lo stesso Levinas: «Si tratta di un tema che 
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compiuto nella nozione di altrimenti che essere. Ciò non toglie che, a creare le 
condizioni per questo passaggio filosofico, sia stato proprio quanto Levinas aveva colto, 
in modo del tutto originale rispetto ad altri nello stesso periodo, nel saggio del 1934, e 
cioè che l’esperienza concernente, a prima vista, un solo un popolo, gli ebrei, fosse, in 
realtà, la questione filosofica che scuote l’intero Occidente: l’uomo è originariamente 
“inchiodato” all’Essere per il semplice fatto che c’è, a causa di quella fatticità che 
consegue alla sua “gettatezza” in un mondo – ossia in un qui e in un ora sempre 
determinati – ma soprattutto in un corpo, che lo consegna irremissibilmente ad una falda 
biologica23. 

Una consapevolezza che aumenta negli anni della prigionia, dal 1940 al 1945. 
Solo l’uniforme dell’esercito francese preserva Levinas dalla condanna inevitabile che 
sarebbe derivata dal “mero fatto” di essere ebreo, e gli consente di avere della prigionia, 
in linea di massima, la medesima esperienza dei suoi commilitoni non ebrei. Poiché 
«sulla prigionia si è creato un romanticismo in cui è presente un po’ di ampollosità»24, 
Levinas ne scandaglia i risvolti che immagina comuni a tutti i prigionieri – consacrando, 
tuttavia, alcuni testi all’esperienza del prigioniero ebreo25 – in relazione, ancora una 
volta, alla moralità borghese, suo non sopito obiettivo polemico. In uno degli scritti 
sulla prigionia, dopo aver accennato alle sofferenze sperimentate, nonostante la distanza 
dagli orrori dei campi di sterminio, Levinas sottolinea che, in quei cinque anni, la vita si 
era in qualche modo organizzata e i prigionieri «per paradossale che possa sembrare, 
nella recintata distesa dei campi hanno conosciuto un’estensione di vita più ampia e, 
sotto gli occhi delle sentinelle, una libertà insospettata. Non sono stati dei borghesi, ed è 

                                                                                                                                                            
ho ritrovato in Maurice Blanchot, benché non parli dell’il y a ma del neutro o del fuori. Nella sua opera si 
possono reperire in proposito un gran numero di espressioni assai suggestive: parla del trambusto 
dell’essere, del suo rumore, del suo mormorio […]. Nel suo ultimo libro Blanchot lo chiama disastro, che 
non significa né morte né disgrazia, ma come dell’essere che si sarebbe staccato dalla sua fissità d’essere, 
dal suo riferimento ad una stella, da ogni esistenza cosmologica: un dis-astro» (EI, pp. 67-68). I testi 
dedicati da Levinas all’amico di una vita sono raccolti in E. Lévinas, Sur Maurice Blanchot, Fata 
Morgana, Montpellier 1975; tr. it. di A. Ponzio, Su Blanchot, Palomar, Bari 1994. Sull’intenso rapporto 
filosofico, oltre che umano, di reciproca contaminazione, pur nelle differenti prospettive cfr. F. Collin, La 
peur. Emmanuel Lévinas et Maurice Blanchot, “Cahiers de l’Herne”, 60, 1991 e, soprattutto, AA. VV., 
Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot, penser la differénce, sous la direction de É. Hoppenot e A. Milon, 
Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris 2007. 

23 Per questo motivo condividiamo la posizione di Jacques Rolland il quale, dopo aver messo in 
luce che Dell’evasione potrebbe essere considerato un saggio di «ermeneutica della fatticità», 
evidenziando il legame tra la nozione di incatenamento all’essere e quella di Geworfenheit heideggeriana, 
ipotizza che l’operazione ermeneutica messa in atto da Levinas abbia un percorso ben preciso: «Perché la 
Geworfenheit – il fatto di essere-incatenati a un’esistenza non scelta – appaia come fondo insuperabile e 
quindi come senso ultimo di un’esistenza comprensibile solo dalla parte dell’ontologia, occorre che 
l’esistenza stessa si imponga come Geworfenheit, nella fatalità dell’essere-incatenati a ciò che non si può 
abbandonare. Non è possibile pensare, dunque, che sia stata proprio la brutale rivelazione dell’essere-
ebrei in quanto essere-incatenati all’ebraismo come condizione che non si può abbandonare, ciò che ha 
indotto Lévinas a pensare l’essere-uomo o l’esser-ci come essere-incatenati-all’essere in tutta la gravità 
del fatto d’essere, e a elaborare filosoficamente un tale pensiero soffermandosi, nel corso della 
descrizione, sul “momento” della Geworfenheit?» (J. Rolland, Annotazioni, in DE, p. 50). C’è da 
aggiungere, tuttavia, che la Geworfenheit heideggeriana, in quanto gettatezza in un mondo, non assume 
mai il carattere dell’incatenamento irremissibile ad un corpo biologico, bensì quello di un 
condizionamento storico, sempre aperto all’avvenire e al possibile. Il Dasein stesso si qualifica, infatti, 
come possibilità. Persino la morte, in quanto dato ineludibile del Dasein, va liberamente assunta da 
quest’ultimo attraverso l’anticipazione, non potendo in alcun modo essere confusa con il mero cessare di 
vivere dell’animale. 

24 E. Levinas, Prigionia, in Œ 1, p. 207.  
25 E. Levinas, La spiritualità del prigioniero israelita, in Œ 1, pp. 211-214 e Id., L’esperienza 

ebraica del prigioniero, in Œ 1, pp. 215-221.  
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qui la loro vera avventura, il loro vero romanticismo»26. Torna, dunque, l’idea che 
l’essere borghese sia ostacolo a una libertà vera, evidentemente altra da quella che il 
soggetto autonomo, incarnato nel borghese occidentale, era certo di possedere. 
L’evasione dall’Essere assume, in questo frangente, la sua manifestazione 
fenomenologica più chiara: non si tratta di una libertà del fare o dell’avere, ma 
dell’uscita dall’Essere come inchiodamento a una condizione senza scampo. La 
prigionia, infatti, sarebbe perfino luogo di evasione rispetto alla monotonia dell’essere 
anonimo in cui il borghese è insediato; una possibilità di scorgere i tratti dell’occulta 
prigionia della precedente vita borghese. I prigionieri, «milioni di esseri umani che 
hanno vissuto un presente eccezionale»27, dal filo spinato riescono a scorgere i 
prigionieri “liberi” che erano prima. Un livello spirituale non raggiungibile, come 
sottolinea Levinas, in un presente che non sia, appunto, eccezionale e consapevolmente 
assunto nella sua verità: «Il borghese è un uomo insediato. Non può sottrarsi alla serietà 
della sua vita. La sua attività quotidiana è la sua vera realtà. La sua casa, il suo ufficio, il 
cinema, i vicini, sono i punti cardinali della sua esistenza»28.  

Si fa strada, appena accennato, un altro tema che segnerà la riflessione filosofica 
ed etico-politica di Levinas, quello, cioè, del radicamento in un luogo, in quanto 
risvolto materiale del metafisico inchiodamento all’essere. Quanto separa il borghese 
dal prigioniero, anche se le due condizioni sono sperimentate dal medesimo essere 
umano, è proprio la condizione di insediamento, di contro a quella di provvisorietà ed 
estraneità: «Il prigioniero, come un credente, viveva nell’aldilà. Non ha mai preso sul 
serio la stretta cornice della sua vita. Durante cinque anni, nonostante il suo 
insediamento, era sul punto di partire. Le realtà più solide che lo circondavano 
portavano il sigillo del provvisorio»29. Alla soggettività insediata, si affianca una 
soggettività sempre “in partenza”, aperta all’evento, sia esso quello terribile 
dell’uccisione o quello sperato della liberazione. Il prigioniero negli Stalag viveva nella 
presentificazione rimandata, eppure sempre pressante, della morte, forma estrema di 
ogni evento; situazione che Levinas mette in luce soprattutto rispetto al prigioniero 
ebreo, che «era solo con la morte»30. L’essere prigioniero e, in sovrappiù, ebreo, sembra 
sia stata un’ottica dell’estremo, una prospettiva dell’ultimo e dell’eccezione, in quanto 
l’esser-sempre-là della morte – latente nella vita ordinaria – si materializzava in ogni 
attimo. I prigionieri ebrei «si sentivano i congedati dalla morte che planava sui loro 
lavori e sulle loro risa come un’ombra familiare […]. Tutto trascorreva come se 
qualcosa si stesse preparando per loro, ma continuamente rimandato»31. Questo ha 
consentito una maggiore vigilanza proprio rispetto alla questione dell’Essere e del 
soggetto che, legandosi alle riflessioni sull’hitlerismo, condurranno Levinas, prima a 
formulare la tesi del soggetto come ipostasi che si separa dall’Essere, per poi 

                                                      
26 E. Levinas, Prigionia, cit., p. 207.  
27 Ibidem.  
28 Ivi, p. 208. Sottolineatura di Levinas. 
29 Ibidem. In Totalità e infinito la questione dell’insediamento sarà affrontata soprattutto nelle 

pagine dedicate alla “dimora”, cogliendone l’ambivalenza nella costruzione della soggettività. Ad un 
primo livello, l’avere una dimora costituisce un presupposto imprescindibile per l’identificazione dell’io 
rispetto all’elementale, il sostrato degli elementi di cui il mondo è costituito, nel quale è originariamente 
immerso: «Il modo dell’io contro l’“altro” del mondo consiste nel soggiornare, nell’identificarsi 
esistendo in esso a casa propria. L’Io in un mondo a prima vista altro è, tuttavia, autoctono. […] Trova 
nel mondo un luogo e una casa. […] La “propria casa” non è un contente, ma un luogo nel quale io 
posso» (TI, p. 35). Ma la dimora è anche il luogo in cui l’intimità apre all’incontro con l’alterità 
femminile, preludio di un’ospitalità rivolta all’estraneo. 

30 E. Levinas, La spiritualità del prigioniero israelita, cit., p. 213.  
31 E. Levinas, L’esperienza ebraica del prigioniero, cit., p. 216.  
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concentrarsi sul soggetto usurpatore, e approdare, infine, all’io de-posto che, solo, potrà 
dirsi in-posizione-etica.  

 
3. La straordinaria ambiguità dell’io 
 
Subito dopo la liberazione dalla prigionia, la critica di Levinas alla fatticità della 

vita del soggetto borghese, libero e autonomo – che da e nell’essere è inglobato e 
mobilitato – perde, apparentemente, il carattere anche politico della precedente 
riflessione. Levinas vuole, innanzitutto, provare ad argomentare teoreticamente l’uscita 
dall’Essere, avendo sempre presente Heidegger come bersaglio polemico, ma 
compiendo una battuta d’arresto rispetto alla rapidità della critica del soggetto avviata 
negli scritti della prigionia e in quelli degli anni Trenta, a partire dai quali era già ben 
intuibile il tema del suo depotenziamento, che costituirà, comunque, il punto d’arrivo 
ultimo della sua critica. Levinas, infatti, sente l’urgenza di accompagnare la critica alla 
padronanza dell’Essere e allo stanziamento in esso, con un’accurata descrizione 
fenomenologica delle modalità dell’autoposizione del soggetto e delle sue 
manifestazioni esistenziali.  

Prova a pensare, dunque, il soggetto come ipostasi, termine che nella tradizione 
filosofica indica il fatto che un’azione verbale si possa materializzare in un essere 
designato da un sostantivo: «ma l’ipostasi, l’apparizione designata dal sostantivo, non è 
solo l’apparizione di una nuova categoria grammaticale; essa significa la sospensione 
dell’il y a anonimo, l’apparizione di un dominio privato, di un nome. Sullo sfondo 
dell’il y a sorge un essente»32. Levinas vuole mostrare, fenomenologicamente, come si 
giunga alla “proprietà del proprio essere” distaccandosi dall’anonimato dell’il y a: 
«L’essente – ciò che è – è il soggetto del verbo essere e, di conseguenza, esercita una 
padronanza sulla fatalità dell’essere che è divenuto il suo attributo. Esiste qualcuno che 
assume l’essere, il quale ormai è il suo essere»33, o, come dirà altrove: «Presente, “io”: 
l’ipostasi è libertà. L’esistente è padrone dell’esistere. Esercita sulla sua esistenza il 
virile potere del soggetto. Ha qualche cosa in suo potere. Prima forma di libertà»34. 
L’ipostasi è, dunque, essenzialmente potere di potere, un io che, autoponendosi, si è 
liberato dall’il y a e ha presa sul mondo. Un soggetto solitario, la cui solitudine 
«dipende dalla sua relazione con l’esistere, di cui è il padrone»35. 

A partire da questa tesi, si delineano in modo chiaro le due strade, parallele, che 
Levinas svilupperà fino all’apoteosi chiarificatrice di Totalità e infinito. Da una parte, 
appunto, la narrazione quasi epica dell’ipostasi e del suo psichismo, per scandagliarne le 
pieghe più oscure e svelarne di nuove, a dispetto della piena luce che su di esso 
sembrava aver fatto la filosofia occidentale; tale narrazione è costruita attraverso 
memorabili descrizioni dell’io incarnato, della corporeità e dei suoi bisogni, della 
sensibilità e delle emozioni che, non di rado, assurgono a nozioni filosoficamente 
fondamentali, come il piacere, la nausea, la pigrizia, l’angoscia, il pudore, la vergogna; 
oppure situazioni limite della coscienza, come l’insonnia, la veglia, il sonno; o 
manifestazioni peculiari dell’io, come il godimento, il lavoro, l’eros, la femminilità, la 

                                                      
32 EE, p. 75. Il tema della singolarizzazione, dell’apparizione di un nome proprio, sarà oggetto di 

una costante chiarificazione da parte di Levinas, che lo riprenderà non solo nelle opere principali, ma ogni 
volta che se ne dia occasione; cfr. il paragrafo «L’io come singolarità», in L’io e la totalità, in EN, pp. 54-
56. 

33 EE, p. 75.  
34 TA, p. 27. Come si può constatare il tema dell’ipostasi è ancora centrale in queste conferenze 

tenute al Collège de Philosophie di Jean Wahl, tra il 1946 e il 1947. 
35 Ivi, p. 39. 
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fecondità, la paternità36. Un’odissea dell’io che esce da se stesso, per incontrare 
l’alterità del mondo che lo circonda attraverso bisogni e desideri, per tornare a se stesso, 
nel raccoglimento della dimora, in cui accumula quanto possiede grazie alla fatica del 
suo lavoro, mettendosi così al riparo dall’incertezza del domani. In tale viaggio, non 
viene quasi mai esplicitata, come accadeva in De l’évasion, la condanna senza appello 
del soggetto borghese, ma la critica si mantiene ad un livello metafisico, che precede 
qualsiasi distinzione politica o ideologica, benché la costante sottolineatura 
dell’illusorietà del potere, della padronanza, della libertà e della capacità di presa sul 
mondo, non possa dirsi eticamente e politicamente neutrale.  

Dall’altra parte, del resto, ci troviamo di fronte a una narrazione differente, una 
sorta di controcanto all’apoteosi dell’ipostasi, in cui si ritrova anche la critica etico-
politica che sembrava abbandonata: la voce profetica della prigionia, si direbbe, si fa 
riudire inquietando l’ipostasi appena sorta, e ricordando che l’insediamento non è la 
verità dell’io:  

 
«Nell’ipostasi dell’istante – in cui la sua padronanza, la sua potenza e virilità di soggetto si 

manifestano come essere in un mondo […] è possibile distinguere il ritorno dell’il y a. […] L’io ha 
sempre un piede nella propria esistenza, preso in essa. Al di fuori rispetto a ogni cosa, è interno rispetto a 
se stesso, legato a sé. Per sempre incatenato all’esistenza che ha assunto. Questa impossibilità dell’io di 
essere sé rivela l’innata tragicità dell’io, il suo essere inchiodato al proprio essere. […] Un dramma che si 
svolge nella nostra nascita incessante»37.  

 
È il dramma della libertà dell’io, di ciò che esso è davvero capace di fare 

affinché l’autoposizione, per quanto distacco dall’Essere anonimo, non divenga 
sinonimo di inchiodamento al proprio essere. Quanto libera fosse questa libertà e se 
fosse libertà vera era la posta in gioco che il borghese-prigioniero si era trovato a dover 
affrontare guardando retrospettivamente la sua precedente vita sicura, a partire da 
quella, a braccetto con la morte, dentro i campi. E non è un caso se proprio in relazione 
a questa questione, Levinas pone le basi filosofiche di un ulteriore tema, che sarà anche 
etico-politico, sintetizzabile nel «rifiuto del definitivo. Il mondo mi offre un tempo in 
cui passo attraverso i diversi istanti e in cui, grazie all’evoluzione che mi viene offerta, 
non sono in alcun modo definitivo»38. Se l’essere è l’inchiodamento, il non definitivo è 
una modalità di evasione da tale inchiodamento. Il non definitivo, come possibilità 

                                                      
36 Dall’esistenza all’esistente, Il tempo e l’altro e, soprattutto, Totalità e infinito hanno pagine 

suggestive e molto dense su queste questioni, di rara finezza fenomenologica. A tal proposito si veda il 
recente e attento lavoro di M. Vergani, Levinas fenomenologo. Umano senza condizioni, Morcelliana, 
Brescia 2012, che tratta anche fenomenologia dell’io; si veda inoltre, tra gli altri, M. Vanni, La séparation 
comme jouissance et interiorité (Totalité et Infini), in L’impatience des réponses. L’éthique d’Emmanuel 
Lévinas au risque de son inscription pratique, CNRS, Paris 2004, pp. 34-41. 

37 EE, p. 76. Come scriverà retrospettivamente: «L’essere che si pone, pensavo, è “salvo”. 
Questa idea era soltanto una prima tappa, poiché l’io che esiste è ingombrato di tutti gli esistenti che 
domina. […] Da qui un movimento completamente diverso: per uscire dall’il y a non bisogna porsi, ma 
deporsi» (EI, p. 68). Il combattere contro l’être rivé sarà costante anche nelle lezioni talmudiche, di molto 
successive: «Comprendere la nozione del sé o del se stesso per meglio distinguere il modo o la maniera 
del “quanto-a-sé” umano che rischia di perdersi nell’imbroglio delle forze cieche, tendenze e necessità, in 
cui si cerca e si perde l’uomo cosiddetto moderno – quest’uomo libero o quest’uomo molto occupato – 
questo sarà il nostro compito di oggi» (E. Lévinas, Chi è se stesso?, in NLT, pp. 81-97). 

38 EE, p. 77. Vedremo più avanti il modo in cui questa categoria verrà utilizzata come dispositivo 
“democratizzante” delle istituzioni politiche. Ma la necessità del “non definitivo”, in realtà, aveva già 
fatto la sua apparizione nel saggio sull’hitlerismo del 1934, in cui tutta la civiltà occidentale era 
contrapposta all’hitlerismo proprio in virtù di alcuni dispositivi che consentivano al soggetto di sfuggire 
non solo all’inchiodamento biologico, ma anche, in un certo senso, all’irreversibilità temporale. 
Nell’ambito spirituale, primo tra tutti era annoverato il perdono, centrale nell’ebraismo e nel 
cristianesimo. 
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dell’io, è alla radice di ciò che Levinas discuterà, successivamente, come la 
straordinaria ambiguità dell’io, che consente di comprendere lo statuto complesso che 
alla libertà e alla responsabilità vengono attribuiti: «Straordinaria ambiguità dell’io: al 
tempo stesso il punto in cui l’essere e lo sforzo d’essere si contraggono in un se-stesso, 
in ipseità contorta su se stessa, primordiale e autarchica, e il punto in cui è possibile la 
strana abolizione o sospensione di questa urgenza d’esistere e un’abnegazione nella 
preoccupazione per gli “affari” d’altri»39. Infatti, l’unica vera dischiusura dell’ipostasi, 
l’unico modo del non definitivo, è l’apertura ad autrui, grazie all’idea dell’infinito – «il 
fatto stupefacente di contenere più di quanto non sia possibile contenere»40 –, chiave di 
tutta la fenomenologia della soggettività in Totalità e infinito: «Questo libro si presenta 
allora come una difesa della soggettività, ma non la coglierà al livello della sua protesta 
puramente egoistica contro la totalità, né nella sua angoscia di fronte alla morte, ma 
come fondata nell’idea dell’infinito»41. Anzi, se non fosse presente una simile ambiguità 
nell’io, teso tra il ripiegamento in sé e l’apertura dovuta all’idea di infinito, sarebbe 
impossibile la “de-posizione” del soggetto “imperialistico” della filosofia occidentale: 
«Vi è certo un’ambiguità insuperabile: l’io incarnato – l’io di carne e di sangue – può 
perdere la propria significazione, può affermarsi animalescamente nel proprio conatus e 
nella propria gioia. […] Ma questa ambiguità è la condizione della vulnerabilità stessa, 
cioè della sensibilità come significazione»42, o, meglio ancora, «il soggetto è di carne e 
di sangue, uomo che ha fame e che mangia, viscere in una pelle e, così, suscettibile di 
dare il pane dalla propria bocca o di dare la propria pelle. La significazione è così 
pensata dall’uno-per-l’altro della sensibilità»43. 

 
4. La maschera dell’im-potenza: l’Io usurpatore 
 
Nella fenomenologia dell’io sviluppata in Totalità e infinito, Levinas ha, dunque, 

ben presente l’ambigua possibilità, intrinseca all’io-di-godimento – un io che si 
autopone e, solitario, vive appropriandosi degli “elementi” del mondo – di tramutare 
questa sua condizione in im-posizione: l’io, piuttosto che riconoscere la sua ontologica 

                                                      
39 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 227. Il termine ipseità è quello utilizzato da Rosenzweig ne 

La stella della redenzione (a cura di G. Bonola, Marietti, Genova, 1985). È Levinas stesso a farne cenno, 
parlando della «notevole distinzione espressa da Franz Rosenzweig all’interno dell’umano tra l’individuo 
che appartiene al mondo, sempre paragonabile a un altro individuo, e l’ipseità (die Selbstheit)» (E. 
Lévinas, Il dialogo. Coscienza di sé e prossimità del prossimo, in  DVI, p. 172).  

40 TI, p. 25. Sull’idea di infinito, ripresa da Cartesio, Levinas scrive: «La relazione con l’infinito 
– l’idea dell’Infinito come la chiama Cartesio – eccede il pensiero in un senso completamente diverso 
dall’opinione. […] Nell’idea dell’infinito si pensa ciò che resta sempre esterno al pensiero. Condizione di 
ogni opinione, essa è anche condizione di ogni verità oggettiva. […]. Il rapporto con l’infinito non può, 
certo, dirsi in termini di esperienza – infatti l’infinito eccede il pensiero che lo pensa. […] Ma se 
esperienza significa appunto relazione con l’assolutamente altro – ossia con ciò che eccede sempre il 
pensiero – la relazione con l’infinito costituisce l’esperienza per eccellenza» (ivi, p. 23). Per una 
chiarificazione del ruolo dell’idea di infinito nell’evoluzione del pensiero di Levinas, si può rinviare ad 
alcune introduzioni generali: G. Ferretti, La filosofia di Lévinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & 
Sellier, Torino 1996; F. Salvarezza, Emmanuel Lévinas, Bruno Mondadori, Milano 2003. In relazione al 
rapporto tra l’idea di infinito e la tradizione ebraica si vedano C. Chalier, La trace de l’infini. Emmanuel 
Lévinas et la source hébraïque, Cerf, Paris 2002; M. Durante, Mélancolie et messianisme. L’infinition de 
l’infini comme horizon du jugement, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005. 

41 TI, p. 24. Il riferimento è qui, ancora una volta – oltre che ad Heidegger – anche a 
Rosenzweig, al quale Levinas riconosce un debito immenso, ma da cui segnala anche una distanza, se si 
pensa a come Rosenzweig pensasse l’ipseità proprio come protesta dell’io e ad una sua affermazione 
come resistenza all’anonimizzazione attuata nell’essere e nella guerra.   

42 AE, p. 99. 
43 Ivi, p. 96. 
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dipendenza dall’elementale e, quindi, la sua ontologica insufficienza, si pensa in quanto 
potere, in virtù della presa che ha sul mondo: «Il luogo, l’ambiente, offre dei mezzi. 
Tutto è qui, tutto mi appartiene; tutto è preso sin dal principio con la presa originaria di 
posizione, tutto è com-preso. La possibilità di possedere, cioè di sospendere proprio 
l’alterità di ciò che è altro […] è il modo del Medesimo»44. Levinas, in realtà, era da 
molti anni convinto che lo scopo naturale di un processo del genere fosse quello di 
arrivare a “com-prendere” in sé tutto ciò che a sé è opposto, trionfare di tutta l’alterità 
vincendola o inglobandola: «le cose diventeranno idee, e verranno conquistate, 
dominate, possedute nel corso della storia economica e politica […]. L’identificazione 
dell’Io, la meravigliosa autarchia dell’Io, è il naturale crogiolo di questa trasmutazione 
dell’Altro nello Stesso. Ogni filosofia è un’egologia»45. E, tuttavia, lo stesso Levinas 
sottolinea quanto sia difficile scandagliare il doppio legame dell’io con la potenza e con 
l’impotenza, quanto sia complesso «tradurre questa sufficienza nell’insufficienza del 
vivere di…»46. Nell’identificazione dell’io come Medesimo, un io-in-posizione-di-
potere, agli antipodi dell’io-in-posizione-etica, i modi e le azioni necessari all’esistenza 
coincidono, di fatto, con una manifestazione materiale dell’egoismo: «I “momenti” di 
questa identificazione – il corpo, la casa, il lavoro, il possesso, l’economia – non devono 
apparire come dati empirici e contingenti […]. L’identificazione del Medesimo non è il 
vuoto di una tautologia, né un’opposizione dialettica all’Altro, ma il concreto 
dell’egoismo»47. Questa coincidenza ontologica tra autoposizione ed egoismo, 
apparendo sotto le specie della necessità, neutralizza, in assenza di una riflessione 
attenta, il giudizio etico su tale movimento di autoposizione, che è di per sé violento, sia 
rispetto al mondo, puro mezzo per vivere, sia rispetto a chi facesse da ostacolo al libero 
fruire dei mezzi di sussistenza o di espansione. La spontaneità di questo autopreservarsi 
ed accrescersi, difendersi o espandersi, si presenta come mero dato di fatto, 
nell’innocente manifestazione dell’attaccamento alla vita stessa: «Il per Sé come modo 
dell’esistenza indica un attaccamento a sé tanto radicale quanto una volontà ingenua di 

                                                      
44 TI, p. 36. Derrida critica la confusione che, nonostante i precedenti avvertimenti di Levinas, 

regnerebbe in Totalità e infinito tra Stesso e Io, confusione che conduce Levinas a condannare tutte le 
filosofie della soggettività, antiche e moderne, benché queste ultime si preoccupino di mantenere una 
distinzione tra Io e Stesso. Levinas si distinguerebbe, così, dalle altre filosofie della soggettività e, 
secondo Derrida, occorre fare attenzione all’«originalità di questa protesta contro il concetto, lo Stato, la 
totalità, non in nome dell’esistenza soggettiva, come avviene di solito, ma contro di essa. Contro Hegel e 
Kierkegaard insieme» (J. Derrida, Violenza e metafisica, in La Scrittura e la differenza, tr. it. di G. Pozzi, 
Einaudi, Torino 1971,  p. 139).  

45 E. Lévinas, La filosofia e l’idea di infinito, in EDE, p. 192. 
46 TI, p. 145. Secondo Ciglia, «esistono almeno due forme fondamentali di egoismo: c’è 

l’egoismo […] primario, del tutto innocente, che costituisce il fondamento imprescindibile, e perciò 
totalmente positivo, della costituzione stessa della soggettività umana; e c’è un egoismo, per così dire, 
secondario o di ritorno, non più tanto innocente, che può apparire soltanto allorché è stato ormai 
superato il livello della solitudine originaria del soggetto, allorché l’apparizione dell’altro uomo ha già 
offerto al soggetto la possibilità […] di impegnarsi nella relazione etica» (F.P. Ciglia, Fenomenologie 
dell’umano Sondaggi eccentrici sul pensiero di Levinas, Bulzoni, Roma 1996, p. 187). 

47 TI, p. 36. Come precisa Delhom, «l’azione è affermazione dell’io, che è soggetto e inizio. È 
l’affermazione del suo potere nel mondo e del suo posto privilegiato al centro del mondo, del suo “posto 
al sole”. […] E la nascita dell’io, la sua posizione nell’azione appare come la sua prima violenza» (P. 
Delhom, Apories du tiers: les deux niveau de la justice, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 14, 
2002, p. 72). Sebbah mette in luce l’ambiguità del considerare in modo empirico o contingente lo spazio 
occupato dal soggetto, l’essere-a-casa-propria che, invece, sarebbe coestensivo al soggetto, a tal punto 
inerente ad esso da farne  «il tramite stesso della rivalità e della competizione in cui si disegnano le 
frontiere […]. Il luogo dell’intimità protetta, […] il luogo in cui stare e respirare, diritto legittimo per 
ciascun uomo, non rischia di mutarsi già da sempre in spazio vitale di radicamento, allergico a ogni altro 
– non è proprio questa una delle possibilità ad esso essenziali?» (F.-D. Sebbah, C’est la guerre, “Cités”: 
Emmanuel Levinas. Une philosophie de l’évasion, 25, 2006, p. 46).  
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vivere»48. La sufficienza del godimento che sazia il Medesimo, contratto su di sé, trova 
la sua giustificazione nella necessità di rispondere ai bisogni, cosicché la necessità 
stessa diventa metro assiologico dell’agire di un io che è «per sé, come nell’espressione 
“ognuno per sé”, per sé, come è per sé “ventre affamato che non ha orecchie”, capace di 
uccidere per un boccone di pane; per sé come il sazio che non capisce l’affamato e gli si 
fa incontro da filantropo, considerandolo un miserabile, una specie straniera»49. In 
questa coincidenza del soggetto con i suoi bisogni, delle sue azioni con la concretezza 
dell’egoismo, si manifesta in modo palese la complicità dell’ipostasi, pur separata 
dall’Essere, con l’essere stesso, e ne rivela, anzi, la modalità propria: «Esse è interesse. 
L’essenza è interessamento. […] Positivamente esso si afferma come conatus degli enti. 
E la positività cosa può significare d’altro se non questo conatus?»50. 

L’originalità di Levinas sta nello smascherare il dispositivo che, a partire dalle 
tesi di Spinoza, neutralizza la violenza dell’autoposizione di ogni essente, e del soggetto 
umano in particolare; tale dispositivo consiste nel ridurre la riflessione sul soggetto alla 
mera presa d’atto – non priva, tuttavia, di un’esaltazione per nulla neutrale – della sua 
spontaneità, ingenuità e innocenza, dunque della non imputabilità di tutte le azioni che 
ineriscono al suo conatus naturale: «Cos’è un individuo – l’individuo solitario – se non 
un albero che cresce senza riguardo verso quanto sopprime e schiaccia per accaparrarsi 
nutrimento, aria e luce, essere pienamente giustificato nella sua natura e nel suo essere? 
Cos’altro è un individuo se non un usurpatore?» 51.  

Una sorta di neo-scientismo o neo-positivismo, ad avviso di Levinas, sembra 
dominare il pensiero occidentale contemporaneo, dilagando anche negli ambiti che 
hanno per oggetto l’essere umano, e contribuendo al rafforzarsi di quel dispositivo 

                                                      
48 TI, p. 86. 
49 Ivi, p. 118. Massimo Durante, che riflette su tale problema in relazione alla storia, lo traduce in 

termini hegeliani, sottolineando che occorre interrogarsi «sulla questione della giustificazione di ciò che 
esiste, dell’esistente stesso: ciò che viene ad esistere, ciò che si afferma sul piano storico ed ha la forza di 
imporsi come tale, trova perciò stesso, in tale posizione, la sua stessa giustificazione? […] È necessario 
domandarsi se ciò che pone gli enti intramondani giunge a porre anche i criteri sulla cui base tali enti 
possono essere valutati e giustificati […], chiedersi se l’esistenza, in quanto posizione degli enti 
intramondani, è un atto di pura posizione, un atto cioè che nel porre se stesso prescinde dal rapporto con 
qualsivoglia altra posizione» (M. Durante, Violenza e diritto nella filosofia di Emmanuel Lévinas, “Annali 
dell’Università di Ferrara – Sez. V – Scienze giuridiche”, 17, 2003, pp.154-155) 

50 AE, p. 7. Nella sua Etica, Spinoza aveva dedicato più di una proposizione a dimostrare che 
l’essenza o la natura degli enti consiste nella loro perseveranza nell’essere: «Ogni cosa, per quanto sta in 
essa, si sforza di perseverare nel suo essere» (B. Spinoza, Etica, tr. it. di R. Cantoni e M. Brunelli, in 
Etica. Trattato teologico-politico, a cura di R. Cantoni e F. Fergnani, Tea, Milano 1991, III, VI, p. 197), 
poiché, in quanto emanazione di Dio stesso, ne esprime la potenza e «si oppone a tutto ciò che può 
toglierle l’esistenza, e perciò, per quanto essa può e sta in lei, si sforza di perseverare nel suo essere» 
(ibidem). Anzi, proprio «lo sforzo con cui ogni cosa cerca di perseverare nel suo essere non è altro che 
l’essenza attuale della cosa stessa» (ivi, III, VII, p. 197), poiché le cose possono solo ciò che deriva dalla 
loro natura determinata. Nota Chalier: «Seguendo Spinoza, Levinas chiama conatus, o perseveranza 
nell’essere, quello sforzo per conservare e accrescere il proprio essere che costituisce il segno distintivo di 
tutto il vivente. […] Ma, mentre il suo predecessore considera il compito di essere come il destino più 
alto, che anima il desiderio tanto del saggio quanto del passionale – il primo per la gioia e, in ultima 
istanza, per la beatitudine e la pace, il secondo per la tristezza e la rivalità costante – Levinas conserva 
solo il secondo aspetto delle analisi di Spinoza. Il quadro che disegna della vita “interessata” non è mai 
quello della vita saggia, della vita guidata dalla ragione, ma quello di esistenze interamente sotto l’egida 
della violenza e della guerra» (C. Chalier, Lévinas. L’utopie de l’humain, Albin Michel, Paris 1993, p. 
47). Su questo tema cfr. J.-F. Rey, La mesure de l’homme. L’idée d’humanité dans la philosophie 
d’Emmanuel Lévinas, Michalon, Paris 2001, pp. 189-200, in cui l’autore sviluppa il tema del conatus in 
relazione a Spinoza e alla libido dominandi di Hobbes.  

51 E. Lévinas, Il luogo e l’utopia, in DL, p. 128.  
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neutralizzante, visto che ogni discorso etico o assiologico viene subordinato alla 
“spontaneità” della vita:  

 
«La pulsione o l’istinto, fenomeno meccanico obiettivamente palesabile nell’uomo, dà, con la 

sua spontaneità l’illusione del soggetto e, attraverso il suo termine, l’apparenza di un fine; il fine si fa 
passare per valore e la pulsione, allora, abbellitasi in ragione pratica, è guidata dal valore promosso al 
rango di principio universale»52.  

 
Occorrerebbe avere la capacità di smascherare questo meccanismo in cui la 

pulsione, che alimenta il desiderio, diventa essa stessa valore supremo, visto che «essa 
sfocia ai nostri giorni nella subordinazione dell’assiologia ai desideri intesi come 
pulsioni che si ordinano secondo certe formule nelle macchine desideranti che sarebbero 
gli uomini. La nuova teoria della conoscenza non presta più alcun ruolo trascendentale 
alla soggettività umana»53.  

Ciò che interessa a Levinas, lontano dalle mode filosofiche dell’epoca e fedele 
alle questioni teoriche ritenute fondamentali, è dimostrare quanto di illusorio vi sia in 
ogni teoria della soggettività che non metta in luce quella che a lui appare come l’ultima 
parola sul soggetto autonomo della tradizione occidentale: la coincidenza tra 
autoposizione ed egoismo; che non si stanca, perciò, di mettere in luce, anche in chi, 
come Kant, sente molto vicino al proprio pensiero54. Le modalità di tale dispositivo 
assumono in Kant la forma della supremazia della ragione e della sua capacità di rap-
presentazione, contribuendo al mascheramento della vulnerabilità dell’io, presentato, 
invece, «come un rimaner-lo-stesso o come un ritornare-alla-propria-identità senza 
affezione […] e, così, come un’invulnerabilità, una non-fissibilità, un’individualità sotto 
i colpi dell’affezione: invulnerabilità nel subire che si chiamerà unità dell’“io penso”, 
solidità che significherà “io voglio”»55. L’affezione è, dunque, trasformata in un 
afferrare, grazie alla funzione dell’appercezione trascendentale, che copre l’onta 
dell’originaria passività, capovolgendola in un’attiva assunzione: «La razionalità della 
ragione, sotto forma di coscienza, non lascerebbe così nulla al di fuori. L’energia di un 
ritorno a sé dell’identificazione – questa vis formae – è l’attività di ogni atto»56. Ritorno-

                                                      
52 E. Lévinas, Ideologia e idealismo, in DVI, p. 21. 
53 Ibidem. Il riferimento polemico è alle macchine desideranti di G. Deleuze e F. Guattari, Le 

macchine desideranti, in L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, tr. it. di A. Fontana, Einaudi, Torino 
1975.  

54 La vicinanza tra i due pensatori è unanimemente riconosciuta in relazione al concetto di 
imperativo categorico, mentre su molte altre questioni le divergenze sono palesi. Sul rapporto tra Levinas 
e Kant si vedano: C. Chalier, Pour une morale au-deà du savoir. Kant et Lévinas, Albin Michel, Paris 
1998; A. David, Le nom de la finitude. De Lévinas à Kant, “Les Cahiers de la nuit surveillé”: Emmanuel 
Lévinas, 3, 1984; O. Dekens, Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction politique de la 
philosophie, Ellipses, Paris 2003; E. Feron, Intérêt et désintéressement de la raison. Levinas et Kant, in 
AA. VV., Levinas en contrastes, a cura di M. Dupuis, De Boeck, Bruxelles-Paris 1994; F. Nodari, Il male 
radicale tra Kant e Lévinas, cit.; L. Sesta, La legge dell’altro. La fondazione dell’etica in Lévinas e Kant, 
ETS, Pisa 2005. 

55 E. Lévinas, Dalla coscienza alla veglia a partire da Husserl, in DVI, p. 33. 
56 Ibidem. Sulle conseguenze di questa concezione della soggettività per il “soggetto giuridico” si 

sofferma Massimo Durante che mette in luce come nella modernità una legge è considerata legittima e 
fondatrice di un soggetto giuridico quando è questo soggetto a darsi la legge: «È attraverso la legge stessa 
[…] che si fonda l’idea di un soggetto giuridico e che la legge si dimostra giustificata o, per meglio dire, 
legittimata. Ciò significa che il soggetto giuridico è tale non perché, una volta costituito, dà la legge a se 
stesso, ma perché esso si costituisce come tale dandosi la legge. Nell’idea della ricorrenza del sé, la 
legalità è inerente al processo stesso della costituzione» (M. Durante, La notion de subjectité dans la 
phénoménologie d’Emmanuel Lévinas, “Revue philosophique de Louvain”, 2, 2006, p. 274). In tal modo 
la legittimità è ridotta alla legalità costituente che dà luogo a una fondazione autoreferenziale, che sarà 
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a-sé elevato a paradigma del soggetto in Hegel, che nella Fenomenologia dello spirito, 
ne pensa la sostanza come «una ripresa di sé, una riconquista, un per sé […]: l’essenza 
non esce dal suo conatus»57, perché il pensiero stesso ha ragione di qualsiasi essere si 
ponga come altro, anzi, in questa capacità di riappropriarsi dell’alterità, consisterebbe la 
razionalità stessa, paga di sé: «L’opera hegeliana […] è una filosofia insieme del sapere 
assoluto e dell’uomo soddisfatto»58.  

 
5. La libertà dell’io autarchico 
 
L’uomo soddisfatto, il borghese nella sua sicurezza, pago del suo “posto al sole” 

– secondo la formula pascaliana che Levinas utilizza spesso – ma anche il ventre che 
rivendica il suo cibo, la naturalità dell’istinto che uccide per preservarsi, compattezza 
del pieno o horror vacui, tutto è ricondotto alla perseveranza della vita e dell’essere, che 
coincide, in fin dei conti, con la sua libertà, tanto esaltata dall’Occidente moderno: 
«l’Individuo umano vive nella volontà di vivere, cioè nella libertà, nella sua libertà che 
si afferma come egoismo dell’io»59.  

Ad essere chiamato in causa è certamente l’individualismo moderno, che con 
Benjamin Constant, fin dal 1819, pensava la vera “libertà dei Moderni” come libertà 
dell’individuo, fondata sulla sua indipendenza da ogni potere60. Un’indipendenza e una 
libertà di cui mai sarebbe giusto richiedere il sacrificio, neppure per superiori finalità 
generali. Per gli “Antichi”, invece, tale richiesta rientrava in una normale prassi politica, 
dato che libertà significava per essi sottomissione alle leggi della Città. Constant non 
rifiutava, d’altra parte, di riconoscere valore alla libertà politica, ma ribadiva che essa 
non dovesse avere maggior peso di quella individuale. Tuttavia, anche il soggetto 
autonomo teorizzato e difeso da Kant, come soggetto universale, non convince Levinas, 
che muove alla libertà una critica che si articola su più livelli. Quella alla libertà intesa, 
in senso più ampio, come libertà politica, investe varie questioni e si frammenta in più 
argomentazioni, mentre quella alla libertà in quanto attributo ontologico del soggetto – 
il soggetto libero – si può sintetizzare nell’identificazione netta e deprecata tra libertà ed 
egoismo. Questa tesi lo porta ad affiancare, sistematicamente, l’attributo dell’autonomia 
a quello  della libertà – il soggetto libero e autonomo – muovendo ad esso un’unica 
critica: «L’autonomia – la filosofia che tende ad assicurare la libertà o l’identità degli 
esseri – presuppone che la libertà stessa sia sicura del proprio diritto, si giustifichi senza 
ricorrere a nient’altro, si compiaccia di sé come Narciso»61. Il soggetto che si autopone 

                                                                                                                                                            
messa in discussione proprio dall’interruzione della ricorrenza del Medesimo che Levinas tenta di attuare: 
cfr. ivi, pp. 274-284. 

57 AE, p. 99. 
58 E. Lévinas, Il dialogo. Coscienza di sé e prossimità del prossimo, in DVI, p. 167. Sul rapporto 

con Hegel si soffermano molti degli interventi contenuti in AA. VV., Emmanuel Lévinas et l’histoire, a 
cura di N. Frogneux e F. Mies, Cerf, Paris 1998; si veda anche, tra gli altri, J.F. Rey, Le maître absolu. 
Hegel et Hobbes dans la pensée d’Emmanuel Levinas, “Revue internationale de Philosophie”, 1, 2006.  

59 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 224. Sulla questione della libertà in relazione al soggetto, 
cfr. J. Colette, La liberté, in AA. VV., Emmanuel Lévinas. Positivité et transcendance, PUF, Paris 2000; 
C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, in L’Estraneo. Ostilità e ospitalità nel 
pensiero del Novecento, il melangolo, Genova 2008, pp. 77-96; A. Tornay, La liberté, in Emmanuel 
Lévinas. Philosophie de l’Autre ou philosophie du moi?, L’Harmattan, Paris 2006.  

60 Cfr. B. Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, a cura di G. 
Paoletti, Einaudi, Torino 2005. Sul concetto di libertà si veda M. Barberis, Libertà, il Mulino, Bologna 
1999.  

61 E. Levinas, La filosofia e l’idea di infinito, in EDE, p. 191. Come sottolinea Resta, 
«l’affermazione della libertà è dunque andata di pari passo con la costituzione di un soggetto libero e 
autonomo, legislatore di se stesso. L’auto-nomia, in quanto autolegislazione, non smentisce la libertà, ma 



17 
 

come autonomo, preoccupato della persistenza del suo essere, in questo movimento di 
posizione del sé pone anche la sua libertà, come se essa fosse una qualità intrinseca 
all’esserci del soggetto, parte della sua essenza: «Il soggetto è “per sé” […] 
conoscendosi o rappresentandosi si possiede, si domina, estende la sua identità […]. 
Questo imperialismo del Medesimo è tutta l’essenza della libertà»62. Tutto ciò che nel 
mondo è esterno all’io autonomo, sia che venga avvertito come un pericolo o 
considerato una risorsa, costituisce qualcosa da superare o da integrare, attraverso una 
conoscenza chiara e distinta che ne riveli la verità per meglio padroneggiarlo; ciò 
comporta che la violenza di questo in-contro con il “non-io” sia mascherata dal 
processo neutrale, anzi emerito, di tale ricerca di verità, funzionale all’autonomia: «La 
ricerca della verità diventa così il respiro stesso di un essere libero […]. Grazie alla 
verità, comprendo quelle realtà di cui rischio di essere vittima. L’“io penso”, il pensiero 
in prima persona, l’anima che dialoga con se stessa […] favoriscono così la libertà»63. 
Essere, volontà, verità, libertà, potere: in questa sequenza logica – che, in realtà, rende 
conto dell’evento sincrono dell’autoposizione del soggetto – Levinas indica l’origine di 

                                                                                                                                                            
la esalta, nella convinzione che si è davvero liberi solo quando si obbedisce a se stessi, ad una legge 
interiore che non viene dal di fuori» (C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, 
cit., p. 78). Da molti viene sottolineata, come obiettivo polemico di Levinas, la presenza di Rousseau, che 
non a torto è considerato come «il più importante formulatore settecentesco della concezione della libertà 
come autonomia, colui che, specie dopo la rivoluzione francese, ne determinò la fortuna nell’area 
tedesca» (M. Barberis, Libertà, cit., p. 90). Scrive, infatti, Rousseau: «L’impulso del solo appetito è 
schiavitù e l’obbedienza alla legge che ci siamo prescritta è libertà» (J.J. Rousseau, Il Contratto sociale 
(1762), tr. it. di M. Garin, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 29). L’influenza di Rousseau è evidente 
nell’affermazione forse più lucida del legame tra libertà e autonomia enunciata da Kant, che Levinas ha 
ben presente: «All’idea di libertà è indissolubilmente connesso il concetto di autonomia, e con questo il 
principio universale della moralità» (I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, a cura di V. 
Mathieu, Rusconi, Milano 1994, p. 201), e ancora «La legge morale non esprime altro che l’autonomia 
della ragione pura pratica, ossia della libertà, e quest’ultima è la condizione formale di tutte le massime, 
alla quale soltanto esse possono concordare con la suprema legge pratica» (I. Kant, Critica della Ragion 
pratica, a cura di A.M. Marietti, RCS, Milano 1992, § 8, teorema IV, p. 171). Sull’autonomia, in 
relazione alla filosofia kantiana, si vedano L. Sesta, Responsabilità, autonomia ed eteronomia, in La 
legge dell’altro, cit.; C. Chalier, La critique de l’autonomie, in Lévinas. L’utopie de l’humain, cit.; Ead., 
Autonomie et hétéronomie, in Pour une morale au de-delà du savoir, cit., pp. 73-101; cfr. anche W.P. 
Simmons, Autonomy, Totality, and Anti-Humanism: Levinas’s Critique of the Western Philosophical 
Tradition, in An-archy and Justice. An Introduction to Levinas Political Thought, Lexington Books, USA 
2003.  

62 TI, p. 86. È scontato pensare che dietro questa visione del diritto soggettivo ci sia, ancora una 
volta, Spinoza e la sua concezione della potenza della natura, che si manifesta nella somma del potere dei 
singoli individui, da cui «segue che ogni individuo ha un diritto sovrano su tutto ciò che cade sotto il suo 
potere, ossia che il diritto di ciascuno si estende fin là dove giunge la sua particolare potenza» (B. 
Spinoza, Trattato teologico-politico, tr. it. di S. Rizzo e F. Fergnani, in Etica. Trattato teologico-politico, 
cit., XVI, p. 644). In realtà, il riferimento polemico più prossimo, in relazione all’“esser sempre mio” (la 
Jemeinigkeit di Essere e tempo che Levinas traduce con mienneté), è Heidegger, nel pensiero del quale, 
secondo Levinas, alcuni concetti relativi alla soggettività, potrebbero, nella loro ambiguità, offrire il 
fianco a un’utilizzazione totalitaria dell’imperialismo del Medesimo: «ricorderei, per quanto mi riguarda, 
la nozione, primordiale nel suo sistema, di autenticità, di Eigenthlichkeit – pensata a partire dal mio, dal 
più proprio, a partire dalla Jemeinigkeit, contrazione originale del me nel sempre mio (mienneté, Sein und 
Zeit, § 9), a partire da un a sé e per sé nella loro autoappartenenza inalienabile» (E. Levinas, Utopie et 
justice. Entretien avec Emmanuel Lévinas (de J. Message - J. Roman), “Autrement”, 102, 1988, p. 55). 
Scrive Heidegger: «L’essere di cui ne va per questo ente nel suo essere è sempre mio. […] L’Esserci è 
sempre la sua possibilità, ed esso non l’“ha” semplicemente a titolo di proprietà […]. Ma esso può aver 
perso se stesso o non essersi ancora conquistato solo perché la sua essenza comporta la possibilità 
dell’Autenticità, cioè dell’appropriazione di sé. Autenticità e inautenticità […], sono modi di essere che si 
fondano nell’esser dell’Esserci determinato, in linea generale, dall’esser-sempre-mio» (M. Heidegger, 
Essere e Tempo, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, Milano, 1970, § 9, pp. 77-78).   

63 E. Levinas, La filosofia e l’idea di infinito, in EDE, p. 191. 
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quell’assunto che domina tutta la sua opera: l’essere è guerra. Un soggetto così 
concepito non può che essere, già da sempre, un soggetto imperialistico: «Qui ha inizio 
ogni forma di potenza. La resa delle cose esterne alla libertà umana attraverso la loro 
generalità non significa solo comprenderle, in modo del tutto innocuo, ma anche 
afferrarle, asservirle, possederle. Solo nel possesso l’io realizza l’identificazione del 
diverso»64. Dunque libertà, autonomia e potenza sarebbero concetti talmente legati da 
presentarsi, così come sono stati pensati dalla tradizione occidentale in riferimento al 
soggetto, quasi come sinonimi.  

La libertà, però, spogliata dalle gloriose insegne di cui è stata rivestita nei secoli, 
rivela apertamente la sua radice polemica: «Questa è la definizione della libertà: 
mantenersi contro l’altro, malgrado ogni relazione con l’altro, garantire l’autarchia di un 
io. […] “Io penso” equivale a “io posso”. L’ontologia come filosofia prima è una 
filosofia della potenza»65. Importante, per comprendere il pensiero di Levinas sulla 
socialità e sulla politica, è la sottolineatura costante della solitudine di un tale soggetto: 
l’autarchia e l’autonomia presuppongono lo scioglimento di ogni legame sociale, quella 
originaria paura e diffidenza nei confronti dell’altro, così ben descritta da Hobbes, che 
porta a scrutare l’altro di soppiatto, come un cacciatore le prede, considerandolo come 
una potenziale minaccia a tutto ciò che si immagina già come proprio: «La libertà 
spontanea dell’io che non si preoccupa della propria giustificazione è un’eventualità 
inscritta nell’essenza dell’essere separato […], di un essere conforme al destino di Gige 
che vede quelli che lo guardano senza vederlo e sa di non essere visto»66. La condizione 
di invisibilità e segretezza, lungi dall’essere, in questo caso, sinonimo di cura attenta di 
un’interiorità sempre in pericolo di fronte all’onnipervasività del potere, è, piuttosto, 
postazione per un agguato sempre possibile, postazione di cecchino, pronto a colpire chi 
metta a repentaglio la posizione conquistata, perché in questa solitaria difesa è implicata 
una violenza illimitata: «L’azione violenta non consiste nello stare in rapporto con 
l’altro ma è precisamente quella in cui ci si comporta come se si fosse soli»67. La 
posizione di cecchino è l’esatto contrario della postazione della sentinella, che, 
mettendo a repentaglio la propria vita, veglia sugli altri nella notte, al fine di scorgere 
chi stia per commettere violenze e crimini prima che vengano compiuti; è, piuttosto, 
nascondiglio per rimanere impuniti dei crimini e degli omicidi, commessi e da 
commettere: «Ma la posizione di Gige non implica l’impunità di un essere solo al 
mondo, cioè di un essere per il quale il mondo è uno spettacolo? E non si può forse 
vedere in questo proprio la condizione della libertà solitaria e, per ciò stesso, 
incontestata ed impunita, della certezza?»68. Neppure la morte di altri, degli uccisi, che 
mette in scacco la perseveranza nell’essere davanti agli occhi del soggetto solitario e 
autarchico, arriva a scalfire la «buona coscienza d’essere, né scuote la morale fondata 

                                                      
64 Ivi,  p. 193.  
65 TI, pp. 43-44.  
66 Ivi, p. 89. Il mito dell’anello di Gige è raccontato nel II libro della Repubblica di Platone. 

L’anello, trovato in una circostanza fortuita, conferisce, girandone il castone, il potere dell’invisibilità. 
Gige lo utilizzerà per uccidere il re di Lidia, con la complicità della regina, che aveva sedotto. Glaucone, 
che racconta il mito rielaborandolo rispetto alla narrazione di Erodoto (I, 8-12), vuole dimostrare che 
anche l’uomo più probo, se non fosse visto da nessuno, commetterebbe le peggiori nefandezze per 
espandere il proprio potere e aumentare il proprio benessere, secondo la massima, che Levinas contesterà 
in modo esplicito, che sia meglio commettere delle ingiustizie che subirle. In realtà si radicalizza, in tal 
modo, quanto affermato precedentemente da Trasimaco, sull’utilità di comportarsi in modo corretto solo 
in pubblico, visto che non se ne può fare a meno (cfr. Platone, Repubblica, II, 359c).  

67 LC, pp. 21-22. Il tema dell’azione violenta e della libertà politica sono al centro di questo 
importante saggio del 1953, sul quale torneremo. 

68 TI, p. 89. 
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sul diritto inalienabile del conatus ch’è anche il diritto e la buona coscienza della 
libertà»69.  

Diritto all’essere e buona coscienza della libertà sono dunque i pilastri su cui si 
regge l’impalcatura dell’individuo che Levinas intende demolire: essi, a suo avviso, non 
hanno in se stessi la loro giustificazione, per quanto possano avere in se stessi la loro 
ragion d’essere. Uscire dalla logica di autoposizione e di autogiustificazione del 
Medesimo – l’Essere è giustificazione dell’essere, la libertà giustificazione della libertà, 
il soggetto giustificazione del soggetto e così di seguito – è quanto Levinas si propone: 
«Noi pensiamo che l’ingiustizia dell’io non consiste nei limiti della sua libertà, ma nella 
sua libertà stessa. A partire da questo, noi contestiamo che si debba giustificare la libertà 
con la libertà. […] Dire che la libertà non giustifica la libertà, significa situare al di là 
del potere del soggetto la sua giustificazione»70. Levinas vuole togliere la tranquillità a 
quell’essere separato che sembra non incontrare mai nessuno, pur essendo venuto al 
mondo già con altri, a quel soggetto sovrano in quanto padrone di sé e ab-soluto dagli 
altri. Nel momento in cui altri mi si rivela nel suo volto71, la mia libertà non si sente 
semplicemente limitata urtando contro quella dell’altro, ma arretra, provando vergogna 
per la propria arroganza ingiustificabile: «la libertà si limita allora non in quanto si sia 
scontrata con una resistenza, ma in quanto arbitraria, colpevole […]. La contingenza 
non è costituita dalla limitazione da parte dell’altro ma dall’egoismo in quanto 
ingiustificato di per sé»72. 

                                                      
69 E. Levinas, Etica come filosofia prima, in E. Levinas - A. Paperzak, Etica come filosofia 

prima, a cura di F. Ciaramelli, Guerini, Milano 1989, p. 54. 
70 E. Levinas, Les nourritures, in Œ2, pp. 171-172. Si veda anche E. Levinas, Les 

Enseignements, in ivi, p. 183. 
71 Volto è nozione chiave del pensiero di Levinas. Esso indica la relazione all’alterità assoluta 

dell’altro, nella dirittura dell’espressione, che segna l’inizio del linguaggio: «Il volto mi parla e così mi 
invita ad una relazione che non ha misura comune con un potere che si esercita, foss’anche godimento o 
conoscenza» (TI, p. 203). L’epifania del volto segna un rapporto diverso da quello che è dato in ogni 
esperienza sensibile. Esso, pur apparendo, non si “dà” alla vista, non si sottomette al potere della luce, 
restando irriducibile al fenomeno: «Il volto si sottrae al possesso, al mio potere. Nella sua epifania, 
nell’espressione, il sensibile, che è ancora afferrabile, si muta in resistenza totale alla presa. […] 
L’espressione che il volto introduce nel mondo non sfida la debolezza del mio potere, ma il mio potere di 
potere» (ibidem).  Si veda in particolare E. Lévinas, Volto ed esteriorità, in TI, 191-224. In Altrimenti che 
essere la significanza del volto appare, in modo ancor più radicale, legata alla responsabilità: «Il volto del 
prossimo mi significa responsabilità irrecusabile precedente ogni libero assenso, ogni patto, ogni 
contratto. Sfugge alla rappresentazione; è la defezione della fenomenalità» (AE, p. 110). In alcune 
interviste Levinas chiarisce come la nozione di volto non si debba legare necessariamente al viso 
dell’altro uomo, in quanto indica principalmente l’unicità e la vulnerabilità di ciascun essere umano, e, 
nello stesso tempo, il comando alla responsabilità che da esse proviene. Questo può essere colto in ogni 
espressione che lo lasci trasparire: «Questa possibilità per l’umano di significare nella sua unicità, 
nell’umiltà della sua spoliazione e mortalità, la signoria del suo richiamo – parola di Dio – alla mia 
responsabilità per lui e della mia elezione di unico a questa responsabilità, può venire dalla nudità di un 
braccio scolpito da Rodin» (E. Levinas, Utopie et justice. Entretien avec Emmanuel Lévinas, 
“Autrement”, 102, 1988, p. 59). Anche Vasilij Grossman in Vita e Destino (tr. it. di C. Zonghetti, Adelphi 
2009), libro che costituisce un riferimento importante e costante per Levinas, narra, ad esempio, del modo 
particolare in cui coloro che, durante la guerra, erano in fila allo sportello per inviare lettere o pacchi ai 
parenti, riuscivano a leggere nella nuca di coloro che li precedevano inquietudini e sentimenti: «Grossman 
non dice che la nuca sia un volto, ma che su di essa si legge tutta la debolezza, tutta la mortalità nuda e 
disarmata dell’altro. […] Il volto può prendere senso su ciò che è “il contrario” del volto! Il volto non è 
dunque colore degli occhi, forma del naso, freschezza delle gote» (E. Levinas, Utopie et justice. Entretien 
avec Emmanuel Lévinas, “Autrement”, 102, 1988, p. 59). Tra i tanti rimandi possibili a studi dedicati alla 
nozione di volto, segnaliamo per originalità quello di F.-D. Sebbah, Visage de clone, “Les Études 
philosophiques”: Emmanuel Lévinas (1996-2006), 3, 2006, che riflette sulla possibilità di conservare 
integro il significato della nozione levinassiana di volto rispetto all’ipotesi limite di cloni umani.   

72 TI, p. 209. 
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6. Sulla contestazione del diritto ad essere 
 
Le domande che Levinas pone sono di ordine ontologico, etico e politico; 

domande che possono dare inizio a una rivoluzione, come quella copernicana 
nell’ambito delle scienze, purché si riesca a coglierne la portata. Il soggetto libero, 
autonomo e sovrano, cardine intorno al quale ha ruotato – e continua a ruotare – l’asse 
privilegiato del pensiero filosofico-politico-giuridico, in particolare moderno, viene 
“investito” da un’accusa che ne contesta lo statuto e ne mette radicalmente in crisi la 
consolidata ovvietà.  

Evidentemente Levinas stesso comprendeva la portata delle sue questioni se, in 
uno dei tanti luoghi in cui ne discute, definisce la domanda sul diritto all’essere come la 
questione prima della filosofia, con un gesto audace che interroga tutto il pensiero 
occidentale, fino alla sorgente dello stesso domandare: «La questione per eccellenza, o 
la prima questione, non è “perché c’è l’essere piuttosto che il nulla?” ma “ho io il diritto 
ad essere?”»73. Domanda im-possibile, domanda estrema, come la morte, che essa 
sembra evocare nel momento stesso in cui viene posta. Una possibile messa in 
questione dell’inoppugnabile giustizia e dell’innocenza assoluta dell’essere al mondo. 
Domanda che può essere posta solo quando, vinto l’orrore, l’attenzione si posi sulla 
passività che marca l’esser-ci dell’uomo: «nella passività del non-intenzionale […] 
viene messa in discussione la giustizia stessa della posizione nell’essere che s’afferma 
con il pensiero intenzionale […]; nell’affermazione del proprio essere di io, aver da 
rispondere del proprio diritto d’essere. Bisogna pensare fino a questo punto l’“io è 
detestabile” di Pascal»74. Il dover rispondere del proprio diritto ad essere nasce 
dall’interrogazione radicale sulla giustificazione, nonché sulla giustizia, del Da del 
Dasein: «timore per tutto ciò che il mio esistere, malgrado la sua innocenza 
intenzionale, rischia di commettere in termini di violenza e usurpazione. Rischio di 
occupare, nel Da del Dasein, il posto di un altro»75. Non ci si può stupire che sia stato, 
da più parti, chiesto a Levinas di riflettere sul fatto che, portata alle estreme 
conseguenze, la critica al diritto d’essere – dunque al diritto soggettivo – corresse il 
pericolo di avallare, ad esempio, una giustificazione, se non a una necessità, del 
suicidio:  

 
«Non intendo affatto insegnare che il suicidio deriva dall’amore del prossimo e da una vita 

veramente umana. Voglio dire che una vita veramente umana non può rimanere una vita soddisfatta nella 
sua uguaglianza all’essere, vita priva di inquietudine. […] L’essere non è mai […] la sua propria ragione 
d’essere: e il ben noto conatus essendi non è la fonte di ogni diritto e di ogni senso»76.  

                                                      
73 E Levinas, Note sul senso, in DVI, p. 197. Chalier sostiene che la messa in questione del 

diritto a essere, che assume significato di fronte alla sofferenza di altri, diventa sempre più insistente in 
Levinas col passare degli anni, fino a costituire «la questione umana per eccellenza […]. Questo pensiero 
viene argomentato in modo da conferirgli la dignità di una vera e propria filosofia; una filosofia che 
sconvolge la concettualità ereditata dalla Grecia e dalle correnti classiche della filosofia occidentale» (C. 
Chalier, Lévinas. L’utopie de l’humain, cit., p. 60). Delhom afferma che la questione sul proprio diritto ad 
essere non attende alcuna risposta: «è un mettere in questione più che l’attesa di una risposta. Al di là di 
ogni risposta, è ciò che impedisce di essere soddisfatti della risposta e vieta di pensare di essere giusti» (P. 
Delhom, Apories du tiers: les deux niveau de la justice, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 14, 
2002, p. 75). 

74 E. Levinas, Etica come filosofia prima, cit., p. 55.  
75 TA, p. 40. Identica preoccupazione in DVI, p. 202.  
76 EI, p. 114. Levinas conclude così, in modo perentorio – e più volte ribadito – il suo conto 

aperto con Spinoza, contestato e definitivamente assunto come polo opposto alla sua riflessione sul 
soggetto, che si volge, invece, verso quell’ebraismo dal quale Spinoza aveva preso le distanze. Il fatto che 
il conatus non fosse la fonte di ogni senso è una verità che l’ebraismo custodisce e che Levinas commenta 
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Come l’uomo folle, che annuncia al mercato la morte di Dio77, Levinas annuncia 

che il soggetto autonomo, borghese, occidentale, non può più pretendere alcun diritto a 
partire dal semplice fatto che c’è; quel soggetto autofondantesi con malcelata violenza, 
non può reclamare la sua autocoscienza o la sua esistenza come fondamento e origine di 
diritti soggettivi: «Nessun diritto può derivare dal semplice fatto che l’uomo ha bisogno 
di spazio vitale. La coscienza del mio io non mi rivela alcun diritto»78. Questa 
affermazione, per molti versi scandalosa79, nella quale riecheggia il concetto, caro al 
nazismo, di “spazio vitale”, mette in questione l’assunto che dal dato puramente 
naturale del proprio vivere ed essere nel mondo si possa dedurre un diritto per se stessi, 
una possibile legittimazione del proprio conatus essendi, da cui scaturisce la realistica e 
disincantata giustificazione di ogni violenza che sia funzionale alla vita. Proprio perché 
convinto che l’umanità dell’uomo non risieda nella sua mera datità biologica, Levinas si 
spinge a dichiarare la necessità di un movimento contro natura, contro quella natura in 
cui l’istinto di sopravvivenza è un inconfutabile dato di fatto: «Questione contro-natura, 
contro il naturale della natura. […] Questione pura che mi interroga e in cui, contro la 
natura, il pensiero si risveglia alla sua responsabilità inalienabile»80.  

Levinas, dunque, pone la questione della relazione tra ciò che è naturale e ciò 
che si può considerare propriamente umano e che, dunque, ha, o dovrebbe avere, uno 
statuto differente dal resto del vivente: «L’esplosione dell’umano nell’essere, lo 
squarcio dell’essere […], l’altrimenti che essere, si caratterizzano per il fatto che ciò che 
è più naturale diventa la cosa più problematica. Io ho diritto a essere? Essendo nel 
mondo occupo il posto di qualcuno? Messa in questione della perseveranza ingenua e 

                                                                                                                                                            
nelle sue letture talmudiche; ad esempio, nel filosoficamente stimolante dialogo tra Alessandro il Grande 
e gli Anziani del Negev, i quali insegnano al giovane imperatore che vivere è lasciarsi morire: «Che il 
morire possa condurre al vivere, significa affermare che la vita, per l’uomo, ha senso solo al di là 
dell’egoismo della sua realtà biologica, che è prima d’ogni cosa vita con gli altri, già oltre la sua 
perseveranza a essere, al di là dell’“a ogni costo” del conatus essendi» (NLT, p. 62). Come scrive Ciglia, 
con Levinas «la decostruzione della presenza e il frantumarsi dell’identità si pongono, forse per la prima 
volta, come evento radicalmente non disperante» (F. P. Ciglia, Emmanuel Levinas o la non disperante 
crisi della “presenza”, in E. Levinas, Nomi propri, cit., p. IX). Con una tale decostruzione,  infatti, «la 
soggettività umana, nel suo non-stare in sé, ma nel suo essere-per-l’altro, sfiora continuamente il suo 
annientamento, ma riceve da ciò il senso e la propria inviolabile dignità» (ibidem).  

77 Cfr. F. Nietzsche, La gaia scienza, in Idilli di Messina - La gaia scienza - Scelta di frammenti 
postumi (1881-1882), a cura di G. Colli e M. Montinari, Mondadori, Milano 1971, fr. 125, p. 126. Forse 
nell’annunciare la morte del Soggetto, del Medesimo, anche Levinas avrebbe potuto scrivere «vengo 
troppo presto […] non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per strada e sta 
facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini» (ibidem).  

78 E. Lévinas, Una religione da adulti, in DL, p. 34. Che la critica rivolta da Levinas all’istanza 
del soggetto comporti necessariamente una messa in questione anche del concetto giuridico di “diritto 
soggettivo” sembra essere sottovalutato da Mastropietro, il quale afferma che «solo assicurando a ogni 
uomo il diritto a essere un io, si assiste al sorgere del fenomeno giuridico, smarcandosi in tal modo dalla 
“forma fissata delle norme”» (A. Mastropietro, Altrimenti che essere o al di là della legge. Per una 
filosofia del diritto a partire da Emmanuel Levinas, Nuova Cultura, Roma 2010, p. 67). La singolarità, 
l’unicità, cui pensa Levinas, non vanno confuse con la soggettività. La singolarità – come vedremo – può 
veder riconosciuto il proprio diritto solo a partire dal terzo, mai da se stessa. Dunque, pensare a una teoria 
del diritto che si fondi sul valore del soggetto è precisamente quanto Levinas ha tentato di decostruire. La 
sfida che Levinas lancia al diritto, ai filosofi del diritto come ai legislatori, è quella di pensare un 
altrimenti del soggetto di diritto, dunque, necessariamente, un ripensamento radicale del diritto, visto che 
esso è stato in gran parte costruito proprio a partire da una certa idea di soggetto.  

79 Le interviste sono una testimonianza di quanto spesso Levinas venisse sottoposto a stringenti 
domande e contestazioni in proposito. Si veda, tra le altre, quella con Philippe Nemo, in EI, pp. 112-113. 
 80 E. Lévinas, Note sul senso, in  DVI, p. 197.  
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naturale nell’essere!»81. È la scoperta, nella vergogna, di una innocenza colpevole, di un 
arbitrio e di una violenza che modificano profondamente il senso della coscienza di sé, 
non più paga dell’inoffensiva constatazione del proprio essere, e che, anzi, deve farsi 
carico della propria “giustificazione” se vuole essere davvero umana: «La coscienza 
della mia naturale ingiustizia, del danno causato all’altro, dalla mia struttura d’Ego, è 
contemporanea alla mia coscienza d’uomo. Le due cose coincidono»82.  

L’esplodere dell’umano nell’essere, il sorgere della singolarità, nella sua unicità, 
sarà, perciò stesso, un colpo assestato all’originario darsi dell’essere: «Crisi dell’essere 
[…] perché io mi pongo già la questione se il mio essere è giustificato, se il Da del mio 
Dasein non è già l’usurpazione del posto di qualcuno»83. La differenza dell’io umano 
con il resto del vivente consisterebbe, innanzitutto, in questa capacità di non considerare 
mero e neutrale dato di fatto e persino diritto inalienabile il proprio esserci. Una 
vigilanza su due vie maestre è, dunque, necessaria per ogni io che possa definirsi 
umano: da un lato il riconoscimento – dietro la maschera del potere – della vulnerabilità 
del soggetto e della sua costitutiva esposizione in quanto corpo di carne e di sangue – 
«L’elevazione dell’identità umana al rango di soggettività trascendentale non annulla 
l’effetto che può avere la penetrazione del metallo – punta di pugnale o pallottola di 
revolver – nel cuore dell’Io, che non è che un viscere»84 – dall’altra, la consapevolezza 
che la spontaneità, l’istinto di sopravvivenza, che pur ineriscono all’uomo, sono già da 
sempre compromessi con la violenza che la natura porta inscritta come sua legge: 
«L’evento della messa in discussione è la vergogna dell’io per la sua semplice 
spontaneità di Io, per la sua sovrana coincidenza con sé nella identificazione del 
Medesimo»85. Questa vigilanza – in realtà un “risveglio” – provoca la “de-posizione” 
del Soggetto che si scopre es-posto all’altro, messo in questione nel suo conatus 
essendi, assunto dalla filosofia occidentale come paradigma di soggetto solipsistico e 
del suo diritto, dischiudendo quella dimensione “etica” del faccia-a-faccia, considerata 
da Levinas come filosofia “prima”:  

 
«È l’intera condotta etica. È al limite lo scrupolo supremo di non rimuovere altri in qualche terzo 

– o quarto – mondo per il posto che io occupo al sole. Pascal diceva: “Il mio posto al sole è l’immagine e 
l’inizio dell’usurpazione di tutta la terra”. Come se, per il fatto di essere qui, privassi qualcuno del suo 
spazio vitale, come se espellessi o assassinassi qualcuno. […] Non dava qui solo una lezione di cortesia o 
di stile, ma di ontologia. Come se il principio di identità che si pone trionfalmente come io, comportasse 
un’indecenza e una violenza, come se l’io impedisse, per la sua stessa posizione, la piena esistenza d’altri, 
come se appropriandosi di qualcosa, rischiasse di averla tolta a qualcuno»86.  

                                                      
81 EI, p. 113. Le complesse e articolate posizioni di Levinas in merito alla relazione tra ciò che è 

“naturale” e l’umanità dell’umano verranno approfondite più avanti. 
82 E. Lévinas, Una religione da adulti, in DL, p. 33. Levinas ritiene che il legame tra umanità e 

giustificazione dell’essere sia uno dei nodi centrali delle opere di Kafka: «Al di là dei labirinti e delle 
impasses del Potere, della Gerarchia e dell’Amministrazione che fanno smarrire e separano gli uomini, 
ciò che si manifesta in quest’opera è il problema della stessa identità umana messa in questione sotto 
l’accusa senza colpevolezza, il problema del suo diritto ad essere e dell’innocenza dell’avvenire stesso 
dell’avventura dell’essere» (E. Lévinas, Note sul senso, in DVI, p. 198, nota). 

83 E. Levinas, Filosofia e trascendenza, in AT, p. 39. 
84 E. Lévinas, Sul bisogno senza cura inteso in senso nuovo, in DVI, p. 66. 
85 TH, p. 106. In De l’évasion, Levinas annunciava il tema della deposizione e della liberazione 

dall’imperialismo del medesimo attraverso una precisa e acuta fenomenologia della vergogna e della 
nausea che, elevate a categorie metafisiche, come vergogna d’essere e nausea per il proprio essere, 
manifestandosi nel momento di massima consapevolezza dell’impossibilità di nascondere la propria 
nudità e di sfuggire all’inchiodamento, fungevano, già a questo livello, come messa in questione della 
perseveranza dell’io nell’essere (cfr. DE, pp. 31-34, sulla vergogna e pp. 35-38, sulla nausea. Sulla 
vergogna, pagine molto interessanti sono sparse in varie altre opere, ad esempio TI, p. 83. 

86 TA, p. 139.  È Levinas stesso a parlare di vigilanza etica: «Il conatus essendi naturale di un io 
sovrano è messo in questione davanti al volto d’altri, nella vigilanza etica in cui la sovranità dell’io si 
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7. La libertà nuda  
 
La messa in questione della libertà segue la medesima strada di quella del diritto 

ad essere, e porta con sé anche la critica all’autarchia e autonomia dell’io. La domanda 
su come possa avvenire la presa di coscienza dell’ingiustizia della propria libertà 
ossessiona Levinas ben prima delle sue opere maggiori:  

 
«Come fa l’uomo, che si comprende a partire da se stesso, a partire dalla sua libertà, cioè a 

partire dalla sua posizione, e che – a partire da quella stessa posizione – percepisce e comprende la realtà 
come nutrimento, a capire quanto la sua posizione e la sua libertà comportino di ingiustificato? In che 
modo l’umiliazione di questa libertà completamente nuda, è nuda per noi? Chi ci ha insegnato che siamo 
nudi?»87.  

 
Occorre un altro, un maestro, che ci insegni che la libertà è nuda, nel senso 

stesso in cui si dice che “il re è nudo”. Occorre scoprirla questa nudità perché, pur 
evidente agli occhi di molti, tutta l’attrezzatura teorica dell’Occidente ha lavorato per 
cucirle addosso quel pregiato vestito di autonomia che l’avrebbe resa invulnerabile, 
come il solitario Gige, che assiste allo spettacolo del mondo, ma che, forse, sta 
camminando nudo, come il Re della fiaba dei Grimm, brandendo il suo scettro 
imperiale88. Con la messa in questione dell’io usurpatore, la riflessione di Levinas 
prende, in effetti, due direzioni: oltre la via negativa della critica al diritto d’essere 
dell’io, nello stesso concetto di usurpazione è presente un’altra via maestra. In esso si 
svela, se si può dir così, un a-priori relazionale: l’usurpazione può avvenire solo rispetto 
ad un altro di cui io avrei preso il posto, che io avrei relegato in un terzo o quarto 
mondo, di cui il mio posto al sole sarebbe una negazione. Attraverso la consapevolezza 
dell’originaria usurpazione, della non innocenza della sua innocenza, l’io si risveglia, 
innanzitutto, dal sogno imperialistico del suo ego cogito, «dal suo imperialismo 
trascendentale»89 in virtù del quale si auto-poneva quale Soggetto sovrano del conoscere, 
ma si scopre anche, seppur con sgomento, già da sempre es-posto, in relazione con altri, 
«risvegliatosi a sé, pazienza in quanto soggezione a tutto»90. È proprio la presenza, già 
da sempre, di altri, che permette all’io il risveglio dal suo imperialismo; gli permette di 
andare oltre il vigore dell’identità, che si autoafferma nella lotta per l’esistenza; infatti, 
«dietro tutto ciò, la meraviglia dell’io rivendicato dal volto del prossimo – o la 

                                                                                                                                                            
riconosce “detestabile”, e il suo posto al sole “immagine e inizio dell’usurpazione di ogni terra”» (E. 
Levinas, Filosofia e trascendenza, in AT, p. 41). 

87 E. Levinas, Les Nourritures, in Œ 2, p. 171. 
88 In effetti questo soggetto è un soggetto maschile, fallologocentrico, che impone la sua identità 

e il suo Detto come verità assolute a cui piegare l’altro nella figura dell’altra, il femminile, e ridurlo al 
silenzio. Tuttavia, il femminile è pensato da Levinas in modo ambiguo, come si può notare dalle pagine 
dedicate alla dimora, alla donna e all’eros in Totalità e infinito. Su queste ambiguità si è acutamente 
soffermato J. Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Galilée, Paris 1997; tr. it. di S. Petrosino e M. Odorici, 
Addio a Emmanuel Levinas, a cura di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 1998 e Id., En ce moment même 
dans cet ouvrage me voici, in Psyché. Invention de l’autre, Galilée, Paris 1987; tr. it. di R. Balzarotti, In 
questo medesimo momento in quest’opera eccomi, in Psyché. Invenzioni dell’altro, vol. 1, Jaca Book, 
Milano 2008. Sulla questione del femminile in Levinas si vedano C. Chalier, Figures du féminin. Lecture 
d’Emmanuel Lévinas, La nuit surveillée, Paris 1982; P. Kayser, Emmanuel Lévinas : la trace du féminin, 
PUF, Paris 2000; C. Marque, L’u-topie du féminin. Une lecture féministe d’Emmanuel Lévinas, 
L’Harmattan, Paris 2007. Tuttavia, nonostante le ambiguità in relazione al femminile, è innegabile che 
Levinas abbia chiuso un’epoca improntata «al principio maschile della padronanza e della sovranità, per 
cedere il passo a quello femminile dell’accoglienza e dell’ospitalità» (C. Resta, Libertà, responsabilità, 
ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit., p. 96). 

89 AE, p. 205. 
90 Ibidem. 
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meraviglia dell’io che si sbarazza di sé e teme per l’altro – funge quasi da sospensione – 
da epoché – dell’eterno e irreversibile ritorno a sé dell’identico e dell’intangibilità del 
suo privilegio logico e ontologico»91. Con la scoperta della relazionalità originaria, si 
comprende che l’aver da rispondere del diritto a essere non ha a che fare con 
l’imputabilità di fronte a una legge del diritto positivo o a una massima universale, 
quanto, piuttosto, con la responsabilità ineludibile a cui l’ingiustificabilità 
dell’usurpazione ci risveglia; una responsabilità non solo per il posto dell’altro che l’io 
può usurpare, ma anche per la sua morte, che l’indifferenza di un tranquillo 
insediamento impedirebbe di assumere come proprio problema. La morte di altri è ciò 
che primariamente «interrompe la spontaneità, senza circospezione, della mia ingenua 
perseveranza. Il diritto all’essere e la legittimità di questo diritto non si riferiscono, in 
fin dei conti, all’astrazione di regole universali della legge […]. La questione del mio 
diritto all’essere è inseparabile dal per-l’altro in me»92.  

 La questione è proprio che, ad avviso di Levinas, non si è mai realmente soli, 
individui; altri è già da sempre con (e nell’) l’io: «la mia libertà non ha l’ultima parola, 
io non sono solo»93, ed è per questo che l’esser-ci, l’esistenza per sé «non è l’ultimo 
senso del sapere […]. La presenza d’Altri – eteronomia privilegiata – non si oppone alla 
libertà ma la investe»94.  

                                                      
91 E. Levinas, Etica come filosofia prima, cit., p. 58. Come sottolinea Ciglia, l’inquietudine che 

ossessiona il soggetto in seguito all’incontro con l’altro è del tutto differente da quella che afferrava il 
soggetto hobbesiano, preoccupato di preservarsi in vita; anzi, essa è causata dal fatto «che la pura e 
semplice apparizione dell’altro uomo viene a costituire istantaneamente lo stesso soggetto egoista e 
solitario in soggetto eticamente responsabile, e questo accade assolutamente a prescindere dal fatto che 
lo stesso soggetto lo voglia o no […]; produce, perciò, una rivoluzione radicale nel chiuso e solipsistico 
universo del soggetto egoista» (F.P. Ciglia, Fenomenologie dell’umano, cit., p. 191). 

92 E. Lévinas, Note sul senso, in DVI, p. 197. È un concetto che Levinas riprende identico in più 
luoghi: «Aver da rispondere del suo diritto d’essere, non in riferimento all’astrazione di qualche legge 
anonima, di qualche entità giuridica, ma nel timore per altri» (E. Lévinas, La cattiva coscienza e 
l’inesorabile, in DVI, p. 202). Cfr. anche E. Levinas, Etica come filosofia prima, cit., p. 55. O, in 
riferimento alla morte dell’altro: «Come se, di questa morte […] io diventassi, tramite la mia indifferenza, 
il complice allorché potevo farci qualcosa. La quiete e la buona coscienza della perseveranza nell’essere 
non equivarrebbero qui ad un lasciar morire l’altro?» (E. Levinas, Divieto di rappresentazione e “diritti 
dell’uomo”, in AT, p. 109). 

93 TI, p. 100. «Risulta facilmente comprensibile come la questione della libertà diventi, per 
Levinas, una radicale messa in questione di quella istanza – il Soggetto – che ne è incarnazione, in quanto 
identità del Medesimo. Ciò implicherà necessariamente una critica serrata anche nei confronti di quella 
istanza dell’autos, che riconosce nell’auto-nomia la legge incondizionata di un Io che si autopone e 
impone, incapace di vedere altro, altri [autrui] fuori di sé» (C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: 
Emmanuel Lévinas, cit., p. 80). Concordiamo con Resta nel prendere le distanze dalle posizioni di Bonan, 
che ritiene permanga in Levinas, nonostante la critica al soggetto, una marcata egologia (E. Bonan, 
Soggetto ed essere, cit.; Ead., Libertà, responsabilità e bene nel pensiero di E. Lévinas, in AA. VV. 
Libertà, giustizia e bene in una società plurale, a cura di C. Vigna, Vita e Pensiero, Milano 2003). Ad 
avviso di Caygill l’intento di Levinas è quello di proporre una radicale separazione della libertà 
dall’autonomia (H. Caygill, Levinas & the Political, Routledge, London 2002, p. 78). In realtà a me pare 
che anche l’autonomia venga messa in questione in modo radicale, a meno che non si voglia intendere 
che la separazione della libertà dall’autonomia, a cui essa è essenzialmente legata non comporti già di per 
sé un cambiamento di statuto ontologico di entrambe.    

94 TI, p. 87. Si vedano, a tal proposito, C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel 
Lévinas, cit.; M. Baum, Responsabilité et liberté, in AA. VV., Levinas en contrastes, cit.; G. Lissa, Dalla 
libertà alla responsabilità, in Etica della responsabilità e ontologia della guerra. Percorsi levinassiani, 
Guida, Napoli 2003. Derrida sottolinea che questa sottomissione della libertà alla responsabilità per altri 
non comporta la depredazione dell’energia vitale dell’io: «La subordinazione della libertà significa, 
certamente, una soggezione del subjectum, ma un assoggettamento che, invece di sottrarla, dà vita al 
soggetto e al tempo stesso gli offre la libertà così ordinata» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, in Addio 
a Emmanuel Lévinas, cit., p. 118).  
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L’ebraismo, e non la grecità, è punto di riferimento fondamentale per questo 
passaggio, poiché in esso è ben presente l’esigenza di libertà che anima l’uomo, ma 
anche il desiderio di trascendenza, quel non rimanere inchiodati all’essere, alla fatticità, 
che caratterizza un pensiero “pagano”, ripiegato su se stesso. L’ebraismo pensa una 
trascendenza possibile nella relazione con l’uomo, cioè nella relazione etica in cui «il 
contatto con un essere esteriore, invece di compromettere la sovranità umana, la 
istituisce e la investe»95. A partire da questo contatto con la trascendenza dell’altro, che 
fa resistenza al Medesimo, che non si lascia inglobare, la libertà si sente ingiusta, in un 
circolo tale per cui, da un lato, l’altro è all’origine del sentimento di ingiustizia della 
libertà, ma dall’altro, egli viene incontrato, in quanto altro, solo nel momento in cui la 
libertà si è messa in questione sentendosi ingiusta. Se, infatti, le cose vengono inglobate 
dalle astuzie del pensiero, non altrettanto accade con gli uomini, sui quali solo 
illusoriamente si può pretendere di avere altrettanta “presa” e che invece oppongono una 
“resistenza” non materiale, bensì “etica”, che mette in questione la mia libertà: «La 
libertà non viene messa in questione da Altri e non si rivela come illegittima che quando 
è consapevole di essere ingiusta»96. Questo circolo crea inevitabilmente un infinito 
reiterarsi della domanda sulla giustizia della libertà, sulla sua giustificazione, poiché l’io 
di fronte ad altri non è più autarchico, si riconosce “io detestabile”, egoista e usurpatore, 
scoprendo così ingiusta la propria libertà, perché «la vita della libertà nell’eteronomia, è 
quella di un movimento infinito in cui la libertà si mette sempre più in questione»97. 
L’idea di infinito che la presenza di altri incarna, svela come ingenuo il diritto dei miei 
poteri e priva l’io della sua maschera di innocenza, facendogli sentire come bruciante la 
vergogna che prova a causa della sua libertà, che si scopre «assassina e usurpatrice nel 
suo stesso esercizio»98.  

Di fronte al volto dell’altro, la libertà si “pente” della propria ingenua pretesa di 
autonomia; “investita” dall’incontro con altri – incontro che veste la sua nudità, la 
spontaneità naturale e vitalistica del conatus essendi – deve cedere il passo alla 
responsabilità, che viene prima di essa. Insieme alla rivelazione dell’essenza egoistica e 
usurpatrice della libertà dell’individuo solitario, si annuncia già la precedenza di una 
originaria socialità: «la presenza d’altri non mette in questione la legittimità ingenua 
della libertà? La libertà non appare a se stessa come una vergogna per sé? E, ridotta a 
sé, come un’usurpazione? […] La libertà deve giustificarsi. Ridotta a se stessa essa non 
si attua nella sovranità ma nell’arbitrarietà»99. 

                                                      
95 E. Lévinas, Una religione da adulti, in DL, p. 33. J. Halperin, Liberté et responsabilité. 

Sagesse juive, in AA. VV., Textes pour Emmanuel Lévinas, Jean-Michel Place, Paris 1980. 
96 E. Levinas, La filosofia e l’idea di infinito, in EDE, p. 193. «La libertà del Medesimo è 

costretta a giustificarsi davanti all’altro, persino a vergognarsi di sé, risvegliata dall’altro alla 
consapevolezza del proprio egoismo […]. L’apparizione del Volto rivela al Medesimo la non innocenza 
della spontaneità della sua libertà» (C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit., 
p. 83). 

97 E. Levinas, La filosofia e l’idea di infinito, in EDE, p. 203. Georges Hansel distingue tre 
momenti di progressiva “intensificazione” nella messa in discussione della libertà, a partire da un primo 
momento in cui essa si scopre ingiusta di fronte ad altri, ad un secondo in cui si sente investita da tale 
incontro, e ad un terzo in cui l’io si rende conto che l’investitura della propria libertà lo rende unico e 
insostituibile nel suo stesso esercizio (cfr. G. Hansel, Politique d’Emmanuel Levinas, Éditions du Sandre, 
Paris 2010, pp. 24-26). Sul passaggio dall’autonomia all’eteronomia si veda, tra gli altri, B. Borsato, 
Alterità come primato dell’eteronomia sull’autonomia, in L’alterità come etica. Una lettura di Emmanuel 
Lévinas, Edizioni Dehoniane, Bologna 1995, pp. 73-83; L. Sesta, Responsabilità, autonomia ed 
eteronomia, in La legge dell’altro, cit.; C. Chalier, La critique de l’autonomie, in Lévinas. L’utopie de 
l’humain, cit.; Ead., Autonomie et hétéronomie, in Pour une morale au de-delà du savoir, cit., pp. 73-101. 

98 E. Levinas, La filosofia e l’idea di infinito, in EDE, p. 202. Cfr. anche TI, pp. 82-83.  
99 TI, pp. 311-312. La libertà «ridotta infine a se stessa, rivela il fondamento arbitrario e 

usurpatore sul quale poggia la sua presunta sovranità. La libertà non può più giustificare se stessa da se 
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La presenza d’altri, l’idea di infinito di cui è traccia100, fungono da colonne 
portarti per la costruzione filosofica di Levinas, che vuole sferrare la sua potente critica 
all’istanza del soggetto non solo dal punto di vista teoretico, ma anche da quello etico e 
politico, per giungere a definire un altrimenti che soggetto. Ad esse occorre aggiungerne 
una terza, l’idea di creazione, che ad esse è strettamente collegata: «Si ragiona in nome 
della libertà dell’io, come se io avessi assistito alla creazione del mondo e come se 
potessi essere responsabile solo di un mondo uscito dal mio libero arbitrio»101. 
Contrariamente a quanto ad alcuni è potuto sembrare, non si tratta dell’introduzione 
surrettizia nella filosofia di Levinas di un argomento cruciale in ambito teologico. 
Fedele ancora una volta alla tradizione ebraica, riteniamo che Levinas impieghi il 
termine ‘creazione’102 a partire da una prospettiva “atea”103 – che per Levinas è 
sinonimo di quella invalicabile “separazione” che instaura la necessaria distanza tra 
creatore e creatura  – per ribadire la “gettatezza” in virtù della quale l’uomo non è 
all’origine del mondo né tanto meno di se stesso, non è causa sui. Il mondo, e gli altri, 
ci sono già, vengono sempre prima di me, che accuso dunque un inevitabile ritardo: 
«La soggettività di un soggetto arrivato tardi in un mondo che non è nato dai suoi 
progetti, non consiste nel progettare, né nel trattare questo mondo come proprio 
progetto. Il “ritardo” non è insignificante»104. Questo ritardo non pone solo dei limiti, ma 

                                                                                                                                                            
stessa, ma deve chiedere ragione di sé all’altro» (C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel 
Lévinas, cit., p. 85). Caygill considera la priorità della giustizia sulla libertà come un fattore che mette in 
discussione innanzitutto l’autarchia e autonomia dell’io: «la libertà non è rifiutata in favore della giustizia, 
ma necessita di essere investita dall’altro, attraverso la problematizzazione della libertà dell’io» (H. 
Caygill, Levinas & the Politics, cit., p. 122).   

100 Sul concetto di traccia cfr., in particolare, E. Levinas, La traccia dell’altro, in EDE, pp. 215-
233. Per un’analisi di tale concetto fondamentale si veda, tra gli altri, B Goetz - J. Colléony, La question 
de la trace: extase, mémoire, vestige, “Le Cahier du collège internationale de philosophie”, 6, 1988, pp. 
172-177; C. Chalier, La trace de l’infini, cit.  

101 AE, p. 154. 
102 Sul particolare ruolo che l’idea di creazione svolge nel pensiero di Levinas, con diverse 

accentuazioni: O. Gaviria Alvarez, L’idée de création chez Lévinas, “Revue Philosophique de Louvain”, 
72, 1974; F.P. Ciglia, «La soggettività umana come polarizzazione creaturale dell’essere», in Un passo 
fuori dall’uomo. La genesi del pensiero di Levinas, CEDAM, Padova 1988; S. Petrosino, L’idea di 
creazione: dipendenza ed alterità, in Fondamento ed esasperazione. Saggio sul pensare di Emmanuel 
Lévinas, Marietti, Genova 1992, il quale insiste sulla “discrezione” con la quale Levinas introduce questo 
tema che, pur restando marginale all’interno della sua opera, riveste tuttavia un’importanza decisiva, in 
quanto pone, al tempo stesso, i termini di un rapporto di separazione e di dipendenza da Altro, un ritardo 
invalicabile. Per quanto ci riguarda concordiamo con Ciglia, il quale, in disaccordo con le conclusioni di 
Alvarez, secondo il quale l’idea di creazione costituirebbe il nucleo essenziale della riflessione 
levinassiana, sostiene piuttosto che «il livello più profondo dell’opera di Levinas sia quello della relazione 
etica fra le soggettività e l’altro uomo, e che solo a partire da questo livello l’idea di creazione possa 
ricevere la sua particolarissima ed inedita configurazione» (F.P. Ciglia, «La soggettività umana come 
polarizzazione creaturale dell’essere», cit., nota 18, p. 111.  

103 «Si può chiamare ateismo questa separazione così completa che l’essere separato sta 
assolutamente solo nell’esistenza senza partecipare all’Essere dal quale è separato – pur essendo capace 
eventualmente di aderirvi con la fede. La rottura con la partecipazione è implicata in questa capacità. Si 
vive al di fuori di Dio, a casa propria, si è io, egoismo. L’anima – la dimensione dello psichico – 
attuazione della separazione, è naturalmente atea. Con ateismo intendiamo così una posizione anteriore 
sia alla negazione che all’affermazione del divino, la rottura della partecipazione a partire dalla quale l’io 
si pone come il medesimo e come io. È senz’altro un gran motivo di gloria per il creatore l’aver messo al 
mondo un essere capace di ateismo, un essere che, senza essere stato causa sui, ha lo sguardo e la parola 
indipendenti e si sente a casa sua» (TI, pp. 56-57). 

104 AE, p. 154. Mentre, in Dio, la Morte, il Tempo è del tutto stemperata in quella filosofica: 
«Questo soggetto […] assicura l’universo come se ne fosse l’inizio. Anche se arriva tardi è come se fosse 
prima di ogni cosa: dalla storia può sapere ciò che esisteva prima di lui. Ma, inizio, esso è anche termine: 
la fine della storia è pieno possesso di sé attraverso sé, piena presenza a sé» (E. Lévinas, La relazione 
etica come uscita dall’ontologia, in DMT, p. 248). Sulla relazione tra creazione e libertà cfr. A. Signorini, 
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investe l’io di una responsabilità indeclinabile che non ha scelto, ma alla quale si trova 
ad essere già da sempre assegnato: «Essere responsabile, al di là della propria libertà 
non è certamente restare un puro risultato del mondo. Sopportare l’universo – carico 
opprimente, ma disagio divino. Migliore dei meriti e delle colpe e delle sanzioni 
proporzionate alla libertà delle scelte»105. Il motivo per cui un disagio di questo genere – 
una sopportazione di proporzioni tali da essere quasi “divina”, quasi im-possibile per un 
essere umano –, appare migliore della proporzionalità dei meriti o delle sanzioni, deriva 
dal fatto che qualsiasi libertà, che sia diversa da quella “investita”, non raggiunge la 
verità sull’io, nella consapevolezza che «filosofare significa risalire al di qua della 
libertà»106, per scoprirne ciò che la libera dall’arbitrario, assoggettandola all’ingiunzione 
di una responsabilità tanto più paradossale, in quanto essa non dipende da nessuna 
“libera” scelta, ma da un’eteronomia107 indeclinabile. La libertà, che si scopre arbitraria, 
«chiama a un’investitura»108, che lascia il passo alla responsabilità. Dietro la maschera 
di potenza del soggetto, si scopre allora la passività di una ingiunzione cui non ci si può 
sottrarre e cui il “soggetto” è assoggettato, senza averla scelta né poterla “assumere”: 
«Non è possibile trovare un senso (un senso “alla rovescia”, è vero, ma il solo autentico 

                                                                                                                                                            
L’idea di creazione ex-nihilo e la libertà, in Percorsi della singolarità. Scritti sulla filosofia morale di 
Emanuele Levinas, cit.  

105 AE, p. 154. Caygill, cogliendo senz’altro il cuore di quest’opera di Levinas, scrive che 
«Altrimenti che essere potrebbe intitolarsi “altrimenti che libertà”, considerato il fatto che esplora 
l’“umana possibilità” di una soggettività caratterizzata dalla responsabilità piuttosto che dall’esperienza 
della libertà […]. Così come la libertà del soggetto viene presentata in quanto particolare modalità 
dell’essere, allo stesso modo la responsabilità del soggetto ne mostrerà una modalità che scaturisce 
dall’altrimenti che essere» (H. Caygill, Levinas & the Politics, cit., p. 131). 

106 TI, p. 84. Cfr. anche E. Levinas, La filosofia e l’idea di infinito, in EDE, p. 202.   
107 La questione dell’eteronomia sarà sviluppata e radicalizzata soprattutto in Altrimenti che 

essere, attraverso la locuzione “malgrado sé”, che assumerà il ruolo di vera e propria nozione-chiave per 
comprendere lo “scandalo” che il pensiero di Levinas porta nel cuore stesso del pensiero occidentale: 
«Tutta la mia intimità si fa carico mio-malgrado-per-un-altro. Mio malgrado, per-un-altro – ecco la 
significazione per eccellenza e il senso del se stesso, del sé – accusativo che non deriva da alcun 
nominativo – ecco il fatto stesso di ritrovarsi perdendosi. L’eccezionale di questo modo di darsi consiste 
nell’ordinarmi verso il volto dell’altro» (AE, p. 16). E ancora, «il malgrado non si oppone qui al “grado”, 
ad una volontà, ad una natura, ad una sussistenza in un soggetto, che una potenza estranea verrebbe a 
contrariare. La passività del “per-altri” esprime in questo “per-altri” un senso in cui non interviene alcun 
riferimento, positivo o negativo, ad una preliminare volontà» (AE, p. 65). Se non si sottolinea in modo 
chiaro che la responsabilità è assunta “malgrado sé”; che la risposta ad altri viene data “malgrado sé”, e 
che perfino l’eccomi pronunciato acconsentendo all’appello del volto, è detto “malgrado sé”, Levinas 
potrebbe essere assimilato a pensatori che teorizzano il dovere morale della responsabilità, ossia, ancora 
una volta, la libera assunzione, da parte di un soggetto autonomo, della responsabilità nei confronti 
dell’altro. Invece, ciò che rende ostico per molti il pensiero di Levinas e mette in questione ogni idea di 
Soggetto è proprio il fatto che questo tipo di responsabilità “etica” (ma pre-morale) non discende da una 
libera assunzione, ma è assegnata all’io assoggettato ad un ordine che non proviene da lui (“malgrado 
me”). Da cui il carattere eteronomo di questa legge (non autonomo) e la passività originaria del soggetto 
(assoggettato) in posizione etica. Resta sottolinea che proprio per questo motivo Levinas chiama 
an-archica una responsabilità di questo genere, «poiché essa non ha principio in me, non prende le mosse 
da me, ma investe la mia libertà a partire dall’altro, introducendo in me un’esteriorità che non solo mi 
comanda, mio malgrado, ma, al contempo, anche mi eccede, impadroneggiabile e inafferrabile come il 
volto dell’altro» (C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit., p. 88). Chalier, 
comunque, seguendo lo stesso Levinas, rimarca il fatto che eteronomia non vuol dire schiavitù, ma rottura 
del carattere definitivo e definitorio dell’io: «Levinas insegna le vie di una “difficile libertà” o di una 
libertà affrancata da ogni arbitrarietà perché orientata da un’eteronomia infinitamente esigente» (C. 
Chalier, L’utopie de l’humain, cit., p. 64). 

108 E. Lévinas, Una religione da adulti, in DL, p. 34. Cfr. sull’ispirazione che muta lo statuto 
della libertà anche R. Calin, Inspiration et liberté, in Levinas et l’exception du soi, cit. 
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qui) alla libertà medesima, partendo proprio da quella passività dell’uomo in cui sembra 
che appaia la sua inconsistenza?»109. 

Così si completa la messa in discussione del conatus essendi, libero, autonomo, 
potente, e si apre la riflessione levinassiana più originale, e anche più complessa, per il 
tentativo di mettere in gioco un altrimenti che soggetto.   

 
8. Un soggetto de-posto  

 
8.1. Una responsabilità inassumibile  

 
Abbiamo visto che la via per uscire dall’imperialismo del Medesimo non è solo 

di carattere teoretico, ma – lo stesso lessico di Levinas lo denuncia – ha decisive 
implicazioni di carattere etico-politico. L’istanza della Soggettività – come tutto il 
pensiero moderno attesta – si lega strettamente a quella di un io legislatore, autonomo e 
sovrano. Levinas pensa che sottrarre potere al soggetto, mostrarlo nella sua passività 
originaria e nella sua vulnerabilità esposta, sia un’operazione simile a un “regicidio” o, 
comunque, una rivoluzione, che si compie a partire dall’antecedenza del con-altri intesa 
come per-altri: «compiere un atto di deposizione, nello stesso senso dei re deposti. La 
deposizione della sovranità da parte dell’io è la relazione sociale con altri, la relazione 
dis-inter-essata. Lo scrivo in tre parole per rimarcare ciò che essa significa: l’uscita 
dall’essere»110. Uscito dall’essere, l’io si scopre già da sempre nel faccia-a-faccia con 
l’altro, interpellato dall’altro e chiamato ad una risposta alla quale non può sottrarsi, che 
deve subire, incapace di esercitare quella padronanza e quella sovranità nelle quali 
riponeva il suo potere: «Dinanzi all’esigenza d’altri, l’Io espelle se stesso da tale riposo 
e non si identifica con la coscienza, già orgogliosa, di tale esilio»111. Siamo giunti, così, 
all’opposto del soggetto libero e autonomo pensato nella tradizione occidentale, perché, 
come Levinas afferma perentoriamente, la struttura della soggettività, se si può ancora 
chiamare così quel che resta del soggetto, non è la libertà, ma la responsabilità: «La 
responsabilità non è un semplice attributo della soggettività, come se quest’ultima 
esistesse già in se stessa, prima della relazione etica. La soggettività non è un per sé: 
ancora una volta essa è, fin da subito, per un altro»112.  

Si tratta, dunque, di mettere radicalmente in scacco la soggettività imperialistica 
dell’io e, senza alcun timore reverenziale, sradicarne il fondamento su cui l’Occidente 
l’aveva edificata, cioè la libertà, mostrando la precedenza – e la priorità – di una 
responsabilità “etica”, che viene prima della stessa libertà morale che richiede di essere 
liberamente assunta: «Parlo della responsabilità come la struttura essenziale, primaria, 
fondamentale della soggettività; e descrivo di conseguenza la soggettività in termini 
etici»113. La novità è proprio nella posizione del soggetto in termini etici, che coincide, 

                                                      
109 E. Levinas, Umanesimo e an-archia, in HAH, p. 112. La domanda è: «si può ancora definire 

il soggetto morale attraverso la libertà? […] La libertà è seconda, cioè essa non è più principio del 
soggetto. […] Io sono “toccato” da qualcosa che viene da altro e non da me» (A. Zielinski, Levinas. La 
responsabilité est sans pourquoi, PUF, Paris, 2004, p. 126) Mi sembra, tuttavia, che qui ancora una volta 
si confonda tra etica, in senso levinassiano, e morale: la morale si definisce attraverso la libertà, l’etica 
attraverso una responsabilità non libera, perché comandata dall’altro. È della massima importanza 
distinguere questi due piani per non fare di Levinas un teorico di una qualche nuova morale altruistica o 
della cura verso altri.  

110 EI, p. 68. 
111 E. Levinas, La traccia dell’altro, in EDE, p. 225. 
112 EI, p. 96.  
113 EI, p. 95. Pierre Hayat parla a tal proposito di individualismo etico: «Rifiutando sia 

l’universalismo astratto che l’individualismo dell’essere, l’individualismo etico di Levinas si inscrive 
inevitabilmente in un contesto polemico. Egli suppone possibile una valorizzazione del rapporto 
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di fatto, con la sua de-posizione, poiché l’etica – la responsabilità – non è il risultato di 
una libera scelta morale da parte un soggetto che le preesisterebbe, ma diviene sinonimo 
della stessa originaria disposizione, nel faccia-a-faccia, dell’uno-per-l’altro, dell’uno 
rispondente all’altro e davanti all’altro, chiamato ad essere responsabile per l’altro114: 
«Nella sua stessa posizione, egli è integralmente responsabilità e diaconia, come nel 
capitolo 53 di Isaia. Essere io significa allora non potersi sottrarre alla responsabilità»115. 
L’io non ha un’esistenza separata, che si rivestirebbe solo in un secondo momento di 
responsabilità; ne è, piuttosto, il fiorire, il manifestarsi: «Questo più d’essere, questa 
esagerazione che chiamiamo io, questa sporgenza dell’ipseità nell’essere, si compie 
come una turgescenza della responsabilità»116.  

Oltre a costituire questa soggettività “de-posta”, la responsabilità definisce anche 
la sua unicità, il suo essere “unica”, insostituibile nella risposta, che gli è assegnata 
senza lasciarle via di scampo, tanto che dal suo rispondere e dalla sua responsabilità 
sembrerebbero dipendere le sorti dell’intero universo: «L’unicità dell’io consiste nel 
fatto che nessuno può rispondere al mio posto. La responsabilità che svuota l’io del suo 
imperialismo e del suo egoismo, persino del sano egoismo, non lo trasforma in un 
momento dell’ordine universale. Lo conferma nella sua ipseità, nella sua funzione di 
supporto dell’universo»117. Levinas, però, non si stanca di ripetere, radicalizzandola, 
l’impossibilità, per questo “altrimenti che soggetto” della coincidenza di sé con sé: «A non 
ritorna, come nell’identità, ad A, ma indietreggia al di qua del punto di partenza. La 
significazione della responsabilità per altri – non assumibile attraverso una libertà qualunque – 
non si declina forse secondo questo tropo? […] La parola Io significa eccomi, rispondente di 
tutto e di tutti. La responsabilità per gli altri non è stata un ritorno a sé, ma una contrazione 
esasperata che i limiti dell’identità non possono trattenere»118. La responsabilità è incedibile 

                                                                                                                                                            
interumano che non discenda dalla pretesa dell’io a far prevalere i suoi diritti, e in questo l’individualismo 
etico ricusa “l’individualismo dell’essere”. Ma non è neppure soddisfatto delle certezze dell’individuo 
universale perché parte dall’idea che esista una violenza sempre possibile dell’ordine politico, indifferente 
per natura alle sorti dell’individuo come tale» (Individualisme étique et philosophie chez Levinas, Kimé, 
Paris 1997, p. 16). A nostro avviso, parlare di “individualismo etico” – espressione mai utilizzata da 
Levinas – lungi dal chiarire, contribuisce a equivocare ulteriormente la posizione di Levinas. Il soggetto 
de-posto levinassiano non è in alcun modo un individuo, poiché sorge solo a partire dal riconoscimento 
della sua indissolubile relazione con l’altro intesa come per l’altro; inoltre, non bisogna dimenticare la 
differenza che intercorre, secondo Levinas, tra il piano della morale e del politico-giuridico, con ciò che 
egli intende per “etica”: nient’altro che il piano originario del faccia-a-faccia, all’interno del quale si 
sperimenta una prima forma di responsabilità, inassumibile proprio perché non vi è un soggetto libero che 
l’abbia scelta. 

114 «Il nodo stesso del soggettivo si stringe proprio nell’etica intesa come responsabilità» (EI, p. 
95). 

115 E. Levinas, La traccia dell’altro, in EDE, p. 225. Il capitolo di Isaia (Isaia 53, 1-12) a cui 
Levinas si riferisce è il Quarto canto del servo del Signore, in cui la figura del Servo, che sembra caricarsi 
volontariamente delle colpe del mondo, appare anche mite, assimilato all’agnello: «egli si è caricato delle 
nostre sofferenze / si è addossato i nostri dolori / e noi lo giudicavamo castigato / percosso da Dio e 
umiliato […] Maltrattato, si lasciò umiliare / e non aprì la sua bocca / era come agnello condotto al 
macello […] il giusto mio servo giustificherà molti / egli si addosserà la loro iniquità» (Is 53, 4; 7; 11). 

116 E. Levinas, La traccia dell’altro, in EDE, p. 225. 
117 Ibidem. Concetti ripresi in modo identico in TH, p. 107.  
118 AE, p. 143. Come è stato giustamente sottolineato, «la de-posizione del Soggetto non conduce 

tuttavia alla facile diagnosi di una sua morte: essa, al contrario, è la condizione indispensabile affinché, 
dalle sue spoglie, possa emergere una dimensione più profonda e ‘originaria’ dell’io, quella etica» (C. 
Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit., p. 92). Vanni, dal canto suo, sembra 
fare di una marcata sussistenza della soggettività nell’opera di Levinas, la sua tesi principale, che lo 
condurrà a parlare di trascendentalismo etico: «Il pensiero di Levinas è un pensiero dell’altro in quanto 
tale […] perché – paradossalmente – è innanzitutto un pensiero del soggetto, o centrato sul soggetto. […] 
È innanzitutto dell’identificazione o dell’elezione che si tratta. L’altro, quanto a sé, resta non soltanto 
fuori da ogni caratterizzazione precisa, ma viene, in sovrappiù, identificato solo in relazione al soggetto: 
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perché coincide, di fatto, con la singolarità, con l’io unico che di tale responsabilità 
sarebbe la turgescenza. Ogni io risponde di ogni altro, indeclinabilmente, poiché a 
nessuno può cedere una responsabilità che neppure ha potuto “assumere”: «Questo 
onere è una suprema dignità dell’Unico. Io sono io soltanto nella misura in cui sono 
responsabile. Io posso sostituirmi a tutti, ma nessuno può sostituirsi a me: è questa la 
mia inalienabile identità di soggetto»119. Un’identità che, interpellata dall’altro fino ad 
assumere – come accadrà a partire da Altrimenti che essere – la formula “altri nel 
medesimo” 120, sveste l’appercezione kantiana del suo potere e ne rivela la faccia oscura, 
quella legata all’originario “essere affetti” dall’altro, ad una originaria passività ed 
affezione, i cui risvolti etici travalicano il piano della mera sensibilità. Levinas proprio 
di questa “passività più passiva di ogni passività” farà la chiave del ripensamento del 
soggetto, sottraendola all’assiologia negativa che da sempre ha accompagnato il passivo 
rispetto all’attivo: «Questa responsabilità subìta al di là d’ogni passività da cui nessuno 
mi può assolvere sollevandomi dall’incapacità di chiudermi in me stesso; questa 
responsabilità che l’io non può sfuggire – io, che l’altro non può sostituire – designa 
così l’unicità dell’insostituibile»121. L’insostituibilità dell’unico viene intesa da Levinas 
anche come un’elezione an-archica, senza un’origine anteriore alla stessa costituzione 
del soggetto: «Unicità dell’eletto o del richiesto che non è elettore, passività che non si 
converte in spontaneità. Unicità non as-sunta, non sus-sunta, traumatica»122. 

Con la nozione di elezione Levinas non intende riferirsi in alcun modo ad un qualche 
privilegio o ad un presuntuoso primato rivendicato con orgoglio; al contrario, l’elezione 
«originariamente esprime la coscienza di un’irrinunciabile assegnazione della quale 
vive l’etica e mediante la quale l’irrinunciabilità dell’assegnazione isola il 
responsabile»123. Si tratta di una responsabilità incedibile, che di fronte alla morte 
dell’altro assume tutta la sua gravità, poiché di fronte a ogni altro che muore colui che 

                                                                                                                                                            
traumatizzandolo o ispirandolo, risvegliandolo alla responsabilità e, tramite ciò, identificandolo» (M. 
Vanni, L’impatience des réponses, cit., p. 76). La questione, di cui Vanni non sembra tenere 
sufficientemente conto, è che Levinas intende decostruire precisamente l’istanza del Soggetto moderno, 
con tutto il suo corredo concettuale: autonomia, autarchia, sovranità, ecc., pur senza voler rinunciare alla 
centralità della relazione interumana (non in termini inter-soggettivi), per pervenire ad una diversa 
concezione dell’ipseità. Per questo non riteniamo corretto affermare che il pensiero di Levinas resti, 
nonostante tutto, un pensiero del “soggetto”. 

119 EI, pp. 99-100. Levinas ripete spesso e con convinzione questi stessi pensieri (cfr. Entretiens. 
Emmanuel Lévinas - François Poirié, p. 115).  

120 Tra le due opere maggiori è evidente una radicalizzazione nella riflessione di Levinas 
concernente il Medesimo e l’Altro. Se in Totalità e infinito Levinas parla sempre del Medesimo e 
dell’Altro, pur sottolineando la priorità dell’Altro sul Medesimo, in Altrimenti che essere userà la formula 
Altri nel Medesimo, portando alle estreme conseguenze la de-nucleazione della soggettività, abitata già da 
sempre dall’altro, fino a un’assoluta non-coincidenza con sé, a uno spossessamento che ossessiona e che 
libera, nello stesso tempo, dall’imperialismo del Medesimo: «Il Medesimo ha a che fare con Altri ancor 
prima che – a qualunque titolo – l’altro appaia a una coscienza. La soggettività è strutturata come l’altro 
nel Medesimo […]. L’Altro nel Medesimo della soggettività è l’inquietudine del Medesimo inquietato 
dall’altro» (AE, pp. 31-32).  Quest’accoglienza inaudita di altri in me rivela anche qualcosa dell’altro che 
può apparire sorprendente, visto che «lo lascia entrare non solo come il persecutore, ma anche come il 
liberatore inaspettato, il solo che sia in grado di liberarmi da me» (C. Resta, Libertà, responsabilità, 
ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit., p. 91). 

121 E. Levinas, Senza identità, in HAH, p. 152.  
122 AE, p. 72 A proposito del traumatismo di tale elezione, Vanni sottolinea quanto spesso 

Levinas faccia ricorso alla metafora della ferita e dell’emorragia per indicare fino a che punto l’io sia 
coinvolto nella risposta che lo espone corporalmente all’altro, cfr. M. Vanni, L’impatience des réponses, 
cit., p. 54.  

123 E. Lévinas, La rivelazione nella tradizione ebraica, in ADV, p. 227. Tale interpretazione 
dell’elezione nei termini di una chiamata irrecusabile alla responsabilità nei confronti dell’altro Levinas la 
desume, in particolare, da uno dei suoi maestri talmudici di riferimento, Rabbì Chaim Voloziner. 
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sopravvive è intaccato in un duplice senso: da una parte in quanto responsabile per 
quella stessa morte, anche se non da lui provocata; dall’altra in quanto la morte 
dell’altro muta l’identità stessa dell’io responsabile: «La morte d’altri che muore mi 
intacca (affecte) nella mia stessa responsabilità di io responsabile […]. È il mio essere 
intaccato (affection) dalla morte d’altri ad essere la mia relazione con la sua morte, ad 
essere, nella mia relazione, la mia deferenza a qualcuno che non risponde più; è già una 
colpevolezza»124. L’unicità della morte e l’unicità della colpevolezza, legate a doppio 
filo di fronte alla morte d’altri, manifestano fino a che punto giunga lo spossessamento 
del soggetto nell’elezione. L’unicità e la singolarità caratterizzano, attraverso questa 
responsabilità originaria, l’altrimenti che soggetto levinassiano, con l’insostituibilità 
implicata nel fardello dell’elezione così intesa; interpellato dalla morte di altri, 
responsabile di una colpa di cui è accusato senza requie, non può trovare una 
coincidenza con sé: «Unicità – significante, al contrario della certezza che ricade su di 
sé, a causa della non-coincidenza con sé, del non-riposo in sé, a causa dell’in-
quietudine»125. Attraverso l’esposizione radicale all’altro fino alla sostituzione, si 
comprende come ad essere affermata sia un’unicità che non ha nulla a che vedere con 
l’unicità del “pezzo unico”, l’unicità dell’opera d’arte, ma con l’indeclinabilità della 
propria risposta.  

Ciò comporta un capovolgimento radicale e paradossale, in virtù del quale la 
responsabilità viene prima  della libertà, annunciando la precedenza e la cogenza di 
un’etica originaria che viene prima di ogni morale: «L’etica si insinua in me prima della 
libertà. […] L’io si trova compromesso con il Bene prima di averlo scelto»126. 
L’antecedenza della responsabilità sulla libertà comporta dunque l’obbedienza ad una 
eteronomia che precede e scardina la stessa autonomia del soggetto, assoggettandolo 
alla legge di una alterità irrecusabile: «La soggettività, in quanto responsabile, è una 
soggettività che è da subito comandata: in qualche modo l’eteronomia è qui più forte 
dell’autonomia, salvo che questa eteronomia non è una schiavitù, non è un 
asservimento»127. 
  In questo ribaltamento è evidente, ancora una volta, non solo il tentativo di 
Levinas di “tradurre” le parole chiave della tradizione ebraica nel linguaggio, di matrice 
greca, della filosofia, ma, ancor di più, di utilizzarle come grimaldello per far saltare 

                                                      
124 E. Lévinas, Cosa sappiamo della morte?, in DMT, p. 54. Sulla morte come estrema passività 

del soggetto, sull’eterno avvenire della morte e sulla sua inafferrabilità e imprevedibilità, Levinas insiste 
in molti luoghi. La morte «diventa il limite della virilità del soggetto […]; la morte non annuncia una 
realtà contro la quale non possiamo nulla; realtà che superano le nostre forze appaiono già nel mondo 
della luce. Nell’approssimarsi della morte, l’importante è che ad un certo momento non possiamo più 
potere; ed è proprio per questo che il soggetto perde la sua stessa sovranità di soggetto. […] La morte è 
l’impossibilità di avere un progetto. Questo modo di presentarsi della morte indica che siamo in relazione 
con qualcosa di assolutamente altro, qualcosa che ha in sé l’alterità non come una determinazione 
provvisoria […] ma qualcosa la cui esistenza stessa è fatta di alterità. La mia solitudine, così, non è 
confermata dalla morte, ma è spezzata dalla morte. In tal modo, […] l’esistenza si fa pluralistica. Il 
plurale non è qui una molteplicità di esistenti, ma appare proprio all’interno dell’atto di esistere» (TA, p. 
45). Si veda anche TI, pp. 54; 238-242, e, in particolare, La morte e il tempo, in DMT, in cui si sviluppa 
in modo articolato la questione della morte in relazione a pensatori come Heidegger e Husserl, con 
un’attenzione specifica alla differenza tra la “propria” morte e la morte per altri. Sulla critica che Levinas 
muove, spesso arbitrariamente, a Heidegger a proposito della morte intesa come “sempre mia” e mai 
“per-altri”, una riflessione chiarificatrice si trova in J. Derrida, Aporie. Morire – attendersi ai “limiti della 
verità”, tr. it. di G. Berto, Bompiani, Milano 1999, in particolare p. 74. 

125 AE, p. 71. Cfr. anche E. Lévinas, La relazione etica come uscita dall’ontologia, in DMT, p. 
249. 

126 E. Lévinas, Libertà e responsabilità, in DMT, p. 241. 
127 E. Lévinas, Filosofia, giustizia, amore, in EN, p. 145. 
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quella concettualità e introdurre in essa un impensato, un “altrimenti” a partire dal quale 
pensare un io cui la categoria di soggetto non può più applicarsi. 

 
8.2. La vulnerabilità dell’ostaggio 

  
Lungi dall’essere soggetto sovrano, l’io, investito dalla responsabilità, subisce 

una denudazione: «L’io accostato a partire dalla responsabilità è per-l’altro, è 
denudazione, esposizione all’affezione, pura susceptio»128, che rivela la sua originaria 
esposizione, il suo essere senza-riparo: «L’esposizione è l’uno-nella-responsabilità e, 
per questo, nella sua unicità, spogliato di ogni protezione»129. 

Ancora in ascolto più dei testi talmudici che della tradizione del pensiero 
occidentale, Levinas non disdegna il paradosso e l’enfasi, impiegando termini ed 
espressioni davvero provocatori per la “ragione” filosofica: «Vulnerabilità, esposizione 
all’oltraggio, all’offesa – passività più passiva di ogni pazienza, passività 
dell’accusativo, trauma dell’accusa subita da un ostaggio fino alla persecuzione, messa 
in causa, nell’ostaggio, dell’identità che si sostituisce agli altri: Sé – defezione o disfatta 
dell’identità dell’io»130. 

La tradizione biblica dell’eccomi, risposta data, tra gli altri, da Abramo, Isaia, 
Samuele, interpellati direttamente da Dio, diventa categoria filosofica per dire 
l’altrimenti che soggetto: «La parola Io significa eccomi, rispondente di tutto e di tutti. 
[…] La responsabilità nell’ossessione è una responsabilità dell’io per ciò che l’io non 
aveva voluto, cioè per gli altri»131. 

Certamente, nella decostruzione della soggettività, la tecnica dell’enfasi 
raggiunge il suo apice con la nozione di ostaggio, che si presenta come del tutto illogica 
per la razionalità filosofica, del diritto, della politica, apparendo come la negazione del 
progresso, che i diritti hanno faticosamente aperto nella riflessione occidentale. 
Tuttavia, ancora paradossalmente, è proprio attraverso tale nozione che Levinas vuole 
fare spazio all’accoglienza dell’altro: «Estraneo a se stesso, assillato dagli altri, in-
quieto, l’io è ostaggio […]. Passività che nessuna “sana” volontà può volere»132. 
L’essere ostaggio non è che la radicalizzazione, l’iperbole del per l’altro, in quanto 
comporta l’idea che l’io, insostituibile nella sua responsabilità, giunga fino a sostituirsi 
all’altro, a prendere il suo posto, a darsi in ostaggio per e al posto dell’altro, fino a espiare 
per l’altro, per le sua colpe, anche al prezzo del sacrificio della propria vita – una figura 
ebraica e cristica insieme, che rovescia il cogito dal suo trono: «La soggettività, che si 
costituisce nel movimento stesso per il quale a essa incombe di essere responsabile per 
l’altro, arriva fino alla sostituzione per altri: assume la condizione – o l’incondizione – 
di ostaggio»133. Nella figura dell’ostaggio la perseveranza nell’essere è letteralmente 
capovolta in rinuncia a sé, in una sequenza enfatica che rende palese il «rovesciamento 

                                                      
128 AE, p. 173. 
129 Ivi, p. 71. 
130 Ivi, p. 20. Sempre con la tecnica dell’iperbole, Levinas aggiunge: «La responsabilità per altri 

– nella sua anteriorità alla mia libertà, nella sua anteriorità al presente e alla rappresentazione – è una 
passività più passiva di ogni passività, esposizione all’altro senza assunzione di questa stessa esposizione, 
esposizione senza riserbo» (ibidem). 

131 AE, p. 143. Sull’eccomi si veda, tra gli altri, C. Chalier, Me voici, in Lévinas. L’Utopie de 
l’humain, cit., p. 85-91. Attenta è l’analisi che Derrida conduce a partire dalla definizione del soggetto 
come ospite in Totalità e infinito fino a quella dell’io come ostaggio di Altrimenti che essere (cfr. J. 
Derrida, La parola d’accoglienza, cit., pp. 119-131).  

132 E. Levinas, Senza identità, in HAH, p. 151. 
133 EI, p. 99. 
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della nozione di soggetto. […] Essere io (e non Io) non è perseveranza nel proprio 
essere, ma sostituzione di ostaggio che espia fino in fondo la persecuzione subita»134.  

Se la de-posizione del soggetto giunge fino all’iperbole dell’io-ostaggio, ci si 
può chiedere cosa ne sia della libertà e se la si possa ritrovare, seppur radicalmente 
modificata, oltre questa tangenza estrema di un soggetto eteronomo, assoggettato 
all’altro. Essa, certamente, non è più la prima delle prerogative del soggetto, scalzata 
dalla responsabilità, la quale, anzi, la precede: «La libertà non è prima. Il sé è 
responsabile prima della libertà, […] qualunque siano le vie che conducono alla 
superstruttura sociale […]. La libertà sarà pensata come possibilità di fare ciò che 
nessuno può fare al mio posto; la libertà è quindi l’unicità di questa responsabilità»135. 
Quanto una tale responsabilità sia lontana da ciò che con questo nome si indica nella 
sfera del giuridico è apparso evidente a molti interpreti136. Ciò non significa, tuttavia, 
che non possa esserci una relazione, quantomeno di ispirazione, tra la dimensione etica, 
nel senso di Levinas, e quella morale-giuridico-politica che, in modo non contingente, 
ha a che fare con la responsabilità. La risposta all’appello dell’altro malgrado sé, modo 
in cui Levinas intende la responsabilità, ha certamente uno statuto pre-giuridico, si 
presenta come una Legge eteronoma, anteriore ad ogni diritto positivo, che presuppone 
l’istanza di un soggetto libero, autonomo e responsabile delle proprie azioni, in quanto 
da lui stesso decise e, per questo, a lui imputabili137. Sorge tuttavia una questione 
ineludibile: l’imperativo della responsabilità per altri – comando non liberamente 
assunto – che assoggetta l’io al suo ordine non prefigura una soggezione,  una violenza 
pre-politica e pre-giuridica, il paradosso di una “violenza etica”? È lo stesso Levinas a 
porsi tale questione: «Ma non poter sottrarsi alla responsabilità, non è servitù? In che 
cosa la passività pone il soggetto “al di là del libero e del non libero”?»138.  

Levinas ritiene che tale “comando” in verità non implichi alcun asservimento, 
ma anzi sia l’unico in grado di liberare l’io dalla chiusura in se stesso, aprendolo 
all’altro, al suo per l’altro: «L’impossibilità della scelta, qui, non è effetto della violenza 
[…] ma dell’elezione irrecusabile da parte del Bene, che, per l’eletto, è sempre e sin 

                                                      
134 E. Lévinas, La relazione etica come uscita dall’ontologia, in DMT, p. 248. 
135 Ibidem.  
136 Sulla distanza di questo tipo di responsabilità dalla responsabilità giuridica si è soffermata 

Agata Zielinski, Levinas. La responsabilité est sans pourquoi, cit., pp. 118 e sgg. A partire 
dall’etimologia latina, che richiama sia il garantire un impegno che il rispondere a un appello, la studiosa 
sottolinea il fatto che a livello giuridico è solo il primo senso ad esser preso in considerazione. Nella 
responsabilità civile, ad esempio, è implicato l’obbligo di riparare un danno, mentre in quella penale 
quello di subire una pena: «Il ruolo centrale dell’obbligo non scompare in Levinas, ma diventa un aspetto 
della relazione intersoggettiva, senza ridursi alla riparazione o alla pena, né all’imputazione» (ivi, p. 118). 
Questi stessi elementi erano già stati messi in evidenza, nel 1997, da J.-F. Rey, che richiamandosi – come 
Zielinski – alle posizioni di Ricoeur e Kant, sottolinea la distanza della genealogia del concetto 
levinassiano di responsabilità da quello moderno di imputazione: «Il soggetto responsabile dei suoi atti, 
nella prospettiva seguita da Ricoeur, è colui al quale possono essere imputati i suoi atti (Kant) e le loro 
conseguenze (Hegel). Questi atti gli sono imputabili in quanto libero autore dell’azione. Questo è il 
legame tra libertà e responsabilità, come è stato pensato da Kant fino a Sartre» (Lévinas. Le passeur de 
justice, Michalon, Paris 1997, p. 34). Levinas, invece, distingue nettamente una responsabilità “etica”, 
originaria, da una responsabilità morale o giuridico-politica, che vengono solo dopo di essa. Il problema – 
che affronteremo più avanti – sarà quello di comprendere meglio quale rapporto possa intercorrere tra 
queste differenti e incomparabili forme di responsabilità.  

137 Gérard Bensussan ha opportunamente messo in evidenza la differenza tra la responsabilità 
soggettiva in senso giuridico e quella levinassiana in G. Bensussan, Cosa significa aiutare? Breve nota su 
giustizia e responsabilità, in Etica ed esperienza. Levinas politico, tr. it. di S. Geraci, Mimesis, Milano 
2010. Lo stesso Bensussan sottolinea come la responsabilità pensata da Levinas non abbia nulla di 
normativo, poiché «il “rispondere a” è la soggettività stessa di un soggetto […]. È la ragione per cui la 
sfera etica è precostituente e viene prima del diritto» (ivi, p. 25).  

138 E. Levinas, Umanesimo e an-archia, in HAH, p. 118.  
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d’ora come già avvenuta. Elezione da parte del Bene che, per l’appunto, non è azione, 
ma la non-violenza stessa»139. Il Bene al di là dell’essere, di cui Levinas parla sulla 
scorta di Platone, ancora una volta non deve essere inteso né in senso “morale”, né in 
senso teologico: esso allude alla originaria pre-disposizione per l’altro che caratterizza il 
faccia-a-faccia in quanto l’uno-per-l’altro. 
 Il soggetto “de-posto” non è dunque né annullato, né schiacciato da un potere 
soverchiante, ma è assegnato ad una responsabilità cui non può sottrarsi per il semplice 
fatto che l’umano è, secondo Levinas, costitutivamente inter-umano e inter-esse degli 
uni per gli altri, nella non indifferenza:  «La messa in questione di questa selvaggia e 
ingenua libertà, sicura del proprio rifugio in sé, non è soltanto questo movimento 
negativo. La messa in questione di sé è proprio l’accoglimento dell’assolutamente altro. 
L’epifania dell’assolutamente altro è il volto in cui l’Altro mi interpella e mi impartisce 
un ordine attraverso la sua stessa nudità, la sua stessa indigenza»140. La risposta alla sua 
indigenza e nudità non può mai essere una “buona intenzione”, perché altri non è mai un 
semplice concetto, ma Volto, corpo esposto e vulnerabile. Il volto dell’altro obbliga 
senza mediazioni, prima che io possa “decidere”, senza avere il tempo di calcolare 
un’eventuale ricompensa: «Immediatamente, cioè risponde gratuitamente, senza 
preoccuparsi della reciprocità. Gratuità del per l’altro, risposta di responsabilità che 
sonnecchia di già nel saluto, nel buongiorno, nell’arrivederci»141. Prima di ogni 
“riflessione” o esitazione, «come se l’intrigo dell’alterità si annodasse prima del 
sapere»142, ho già risposto ad un ordine ancor prima che fosse formulato, detto di sì ad 
un comando, senza neppure averlo udito. 

Levinas è consapevole che questo assoggettamento all’altro, del tutto unilaterale 
e che non implica alcuna reciprocità o simmetria, possa lasciare sgomenti, possa 
scandalizzare, essendo una «concezione utopica e inumana per un io»143, ma non per 

                                                      
139 Ivi, p. 120. Chalier sottolinea come tale elezione da parte del Bene non abbia a che fare con 

una bontà come scelta personale: C. Chalier, Lévinas. L’Utopie de l’humain, cit., p. 90. Rey sottolinea il 
piano metafisico in cui tale identificazione deve essere situata, senza rapporto con un’eventuale 
disposizione personale, che è contingente e sempre mutevole: «Il mio io empirico può essere nella 
quotidianità particolarmente debole, ma questo non è che un tratto del mio carattere. Sul paino metafisico 
in cui si situa Levinas, è la responsabilità che definisce l’identità» (Lévinas. Le passeur de justice, cit., p. 
36). Non mancano, tuttavia i critici, alcuni dei quali si chiedono se non ci  si trovi, appunto, davanti a una 
decisione che violentemente costringe la soggettività a una lotta fino alla morte con l’essere, «il mondo e 
la storia, precisamente in modo da opporre a questi la pura esteriorità salvatrice di un’alterità etica, 
metafisica ed escatologica?» (F. Guibal, Emmanuel Lévinas ou les intrigues du sens, PUF, Paris 2005, p. 
189), optando per una proposta come quella di Jean-Luc Nancy, di un’essere-in-comune, che, pur 
uscendo dalla violenza del conatus, lo fa non attraverso il per-l’altro, quanto l’essere con o tra gli altri 
(cfr. ibidem). 

140 E. Levinas, La traccia dell’altro, in EDE, p. 225. Scrive Vanni: «Ancor prima che siano in 
questione responsabilità o elezione, il soggetto è costituito dalla sua esposizione ad altri» (M. Vanni, 
L’impatience des réponses, cit., p. 43), processo che verrà portato all’estremo in Altrimenti che essere, in 
cui i temi dell’interiorità e della dimora vengono trasformati in quello di una interiorità che ospita in sé 
l’altro: «Qui l’interiorità è immediatamente legata alla presenza d’altri in me, nelle mie viscere, che tocca 
profondamente le mie viscere e non lasciandomi neppure una pelle per proteggermi» (ibidem).  

141 E. Lévinas, Diacronia e rappresentazione, in EN, p. 200. L’asimmetria tra l’io e l’altro è 
centrale nella concezione del faccia-a-faccia. Per una più diffusa trattazione cfr. infra, cap. II. 

142 Ivi, p. 201. 
143 EI, p. 99. Sulla questione della soggettività utopica si è soffermato Abensour: «L’utopia è 

incontro dell’alterità dell’altro uomo […]. L’utopia è già annuncio di un evento di cui il soggetto non è 
più padrone […] liberazione dal crampo dell’io, dal conatus essendi, denucleazione e apertura a un’altra 
modalità della soggettività, soggettività utopica-estatica» (M. Abensour, Penser l’utopie autrement, 
“Cahiers de L’Herne”: Emmanuel Lévinas, 60, 1991, p. 492). Altri interpreti riflettono, invece, sul 
concetto di soggettività messianica: «la definizione della personalità messianica viene a toccare un 
problema più generale di natura filosofica: la struttura della soggettività. Il messianismo diventa allora 
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questo “smorza” la sua proposta, che, anzi, subisce col tempo una decisiva 
radicalizzazione. Facendo una sintesi del percorso compiuto in Altrimenti che essere, 
Levinas esplicita il carattere “utopico” – ma sarebbe meglio dire “messianico” – della 
propria tesi filosofica:  

 
«La relazione con l’alterità è stata analizzata nella presente opera come prossimità, la prossimità 

come responsabilità per altri, e la responsabilità per altri come sostituzione […]. Questo libro interpreta il 
soggetto come ostaggio e la soggettività del soggetto come sostituzione che rompe con l’essenza 
dell’essere. La tesi si espone imprudentemente al rimprovero di utopismo […]. Io, vale a dire eccomi per 
gli altri, che perde radicalmente il suo posto – o il suo riparo nell’essere – che entra nell’ubiquità che è 
anche un’utopia»144.  
 

L’utopia dell’umano non è tuttavia, per Levinas, il sogno irrealizzabile di un 
visionario, ma il darsi in ogni momento, qui-e-ora, della possibilità che il Volto 
dell’altro risvegli l’io, chiuso nel proprio autarchico imperialismo di Soggetto, 
all’obbligo irrecusabile che lo assegna alla responsabilità per l’altro. 

                                                                                                                                                            
“una forma di esistenza”, un insieme di valori etici che rientrano nella più generale idea filosofica di 
uomo. In questo senso ogni soggettività è (o deve essere) messianica» (F. Camera, Dal particolare 
all’universale. Emmanuel Levinas e l’idea messianica, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia. 
La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, cit., p. 21). È lo stesso Levinas ad affermarlo: 
«essere Io è essere Messia» (E. Lévinas, Testi messianici, in DL, p. 116), perché «il Messia è l’uomo che 
soffre» (ivi, p. 115) prendendo su di sé tutta la sofferenza del mondo: «L’ipseità stessa è definita da 
questo non sottrarsi al peso che impone la sofferenza degli altri. Tutte le persone sono Messia. L’io in 
quanto Io, prendendo su di sé tutta la sofferenza del Mondo, si designa da solo per questo ruolo» (ivi, p. 
116). Bensussan parla, invece, di una soggettività «interminabile, esilica, esodica» (G. Bensussan, «Gli 
uomini si cercano…». Politica dell’identità e politica dello straniero, in Etica ed esperienza, cit., p. 64). 
Caterina Resta, seguendo la più originale e interessante delle interpretazioni del pensiero levinassiano, 
cioè quella di Jacques Derrida, scrive: «Dire che la libertà viene dopo la responsabilità, significa perciò 
anche dire che l’ospitalità, l’apertura, vengono prima di ogni chiusura dell’io, che l’accoglienza precede il 
raccoglimento (in sé) e persino il coglimento (di sé), rendendoli, in ultima istanza, impossibili. Per questo, 
operando una vera e propria rivoluzione copernicana nella tradizione del pensiero occidentale, Lévinas 
può affermare che non la libertà, ma la responsabilità è il principium individuationis dell’umano, che lo 
assegna già da sempre non semplicemente al suo esssere-con gli altri, ma per altri» (C. Resta, Libertà, 
responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit., p. 94). Per una trattazione ampia e articolata sul tema 
dell’ospitalità nel confronto tra Levinas e Derrida si veda C. Resta, Un contatto nel cuore di un chiasmo: 
Derrida e Lévinas, in L’evento dell’altro. Etica e politica in Jacques Derrida, Bollati Boringhieri, Torino 
2003. 

144 AE, p. 228. 
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Capitolo II 
 

La società a due 
 

 1. La tentazione dell’Uno  
 

1.1. Una comunità delle solitudini 
 
Quella della comunità è, forse, la questione che il Novecento ci ha lasciato in 

eredità, un rompicapo per il millennio in cui essa, come mai prima, è diventata quanto 
mai volatile e mondializzata, trasformata a tal punto da rendere quasi incomprensibile il 
senso del termine comunità, e provocando disorientamento e spaesamento1. La crisi che 
accompagna il divenire della comunità investe tutto ciò che un’idea di condivisione 
comporta: il proprio, il senso di appartenenza, quindi ogni idea di comunione o di 
comunismo, come Derrida scrive in Politiche dell’amicizia2, richiamando i discorsi sulla 
comunità – di Bataille, Blanchot, Levinas, Nancy per nominarne solo alcuni – che, 
«come fari senza litorale spazzano il cielo nero»3, lanciando appelli folli, impossibili, 
con i «sintagmi tipici e ricorrenti di “rapporto senza rapporto”, “comunità senza 
comunità” (“comunità di coloro che non hanno comunità”), comunità “inoperosa”, 
comunismo o comunità “inconfessabile”»4. Il lato più inquietante di questo spaesamento 
provocato dalla crisi della comunità, è la sua vis sradicante: il sogno della Gemeinschaft5 
si perde in nuove con-fusioni, in “comunitarismi” reattivi che riportano in auge la 
chiusura immanentistica all’origine di tutti i totalitarismi; proprio per questo è urgente 
riflettere sulla comunità, per ripensare, se possibile, un’altra comunità6.  

                                                 
1 Varie sono le forme che tale “spaesamento”, l’Heimatlosigkeit di cui parla Heidegger, può 

assumere: dal nichilismo già annunciato da Nietzsche, alla Machenschaft, l’attivismo forsennato, che 
assume i tratti della mobilitazione totale e di quel nuovo tipo umano che Jünger vedeva incarnato nella 
figura dell’Operaio; alla de-localizzazione [Entortung], di cui parla Schmitt, e che sarà il tratto distintivo 
del nostro tempo, riassunti, forse, nel disastro della comunità di cui, invece, scrive Blanchot. Per 
l’approfondimento di questi temi rimandiamo a C. Resta, Il segreto della comunità, in L’estraneo, cit., pp. 
97-123; Ead., Partager le secret, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Que faire de la 
communauté?, 24, 2008. Prendendo le mosse dal “sisma” che scuote il concetto di comunità nel pensiero 
novecentesco, in particolare di area francese (Bataille, Blanchot, Nancy, Derrida), Resta afferma che il 
tratto condiviso da questi pensatori, che provano a ripensare il comune, sia l’esser giunti ad affermare che, 
non essendovi niente di comune, la comunità è im-possibile. Questa im-possibilità, tuttavia, non va intesa 
nella direzione del recupero di una visione solipsistica o individualistica, ma intende annunciare, 
piuttosto, la possibilità di un altro pensiero dell’in-comune, di un altro modo di concepire la relazione con 
un’alterità inappropriabile, tentativo non lontano da quello perseguito dallo stesso Levinas. Più in 
generale sul concetto di comunità si veda F. Fistetti, Comunità, il Mulino, Bologna 2003. 

2 J. Derrida, Politiques de l’amitié, Galilée, Paris 1994; tr. it. di G. Chiurazzi, Politiche 
dell’amicizia, Cortina, Milano 1995. 

3 Ivi, p. 100. 
4 Ibidem. 
5 F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie (1887), 

Wissenschaftiche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005; tr. it. di G. Giordano, Comunità e società, Edizioni 
di Comunità, Milano1979. 

6 Scrive Nancy: «la comunità è per la filosofia il tema di tutti i temi e che forse addirittura eccede 
o precede il ‘tematico’ stesso della filosofia. Prima ancora di darsi un ‘oggetto’ la filosofia sarebbe un 
fatto della comunità, il ‘filosofare’ avrebbe luogo in comune, dentro e attraverso questo ‘in’» (J.-L. 
Nancy, La communauté désœuvrée, Christian Bourgois, Breteuil-sur-Iton 1990;  tr. it. di A. Moscati, La 
comunità inoperosa, Cronopio, Napoli 1992, p. 173). Del fatto che sia necessario un nuovo pensiero della 
comunità è convinto anche R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 
1998. La comunità di coloro che non hanno comunità di Bataille, la comunità inoperosa e del partage 
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 Nel suo percorso di studio e di riflessione Levinas si trova ben presto, e forse già 
da sempre, coinvolto nella questione che, in modo generale, potremmo chiamare della 
comunità o, per usare un termine da lui utilizzato più di frequente, della socialità, 
differente da quello di società7. Ricordando gli anni di formazione a Strasburgo, Levinas 
sottolinea l’importanza della questione della socialità nei dibattiti dell’epoca, anche per 
la costante presenza, nei temi delle lezioni universitarie, di autori di riferimento come 
Durkheim: «Nell’insegnamento e nell’attenzione degli studenti mi sembravano 
particolarmente vivaci Durkheim e Bergson: proprio loro venivano citati ma anche 
contestati»8. La novità da essi introdotta consisteva proprio nell’analisi della società 

                                                                                                                                               
dello stesso Nancy, la comunità inconfessabile di Blanchot (M. Blanchot, La communauté inavouable, 
Minuit, Paris 1983; tr. it. di M. Antomelli, La comunità inconfessabile, Feltrinelli, Milano 1984) o la 
comunità che viene di Agamben (G. Agamben, La comunità che viene, Einaudi, Torino 1990), ma anche 
le riflessioni di M. Cacciari, Geo-filosofia dell’Europa, Adelphi, Milano 1994; Id., L’Arcipelago, 
Adelphi, Milano 1997 sono solo alcune delle riprese e dei tentativi di risposta più importanti su questa 
questione. 

7 Pierre Hayat sottolinea questa differenza terminologica, specificando che socialità indica 
l’incontro sempre possibile con l’altro, nella quotidianità di relazioni non necessariamente 
istituzionalizzate, distinta dalla società propriamente detta, che dice l’interdipendenza durevole e 
oggettiva imposta a un gruppo umano, ancora diversa, a sua volta – come vedremo meglio più avanti – 
dalla “società intima” della coppia, autarchica e considerata come negazione della società (P. Hayat, 
Emmanuel Levinas, étique et société, Kimé, Paris 1995, p. 39-40).  

8 EI, p. 53. Levinas ricorda anche l’importanza di aver seguito, nell’inverno 1928-1929, a 
Friburgo, il corso di Husserl sulla costituzione dell’intersoggettività (ivi, p. 57). Sull’influenza di 
Durkheim, al quale Levinas rimproverava, comunque, l’eccessiva fiducia nelle istituzioni sociali, e sulle 
differenze tra la concezione dell’intersoggettività di Levinas rispetto a quella di Husserl cfr. P. Hayat, 
Emmanuel Levinas, étique et société, cit., pp. 41-43 e pp. 47-51; Sull’influenza di Durkheim si sofferma 
anche H. Caygill, Levinas & the Political, cit., pp. 10-11. Valevicius mette in luce l’importanza che, a suo 
avviso, hanno avuto le tradizioni e la cultura russa e lituana nello sviluppo del concetto di socialità 
levinassiano, vicino a quello, dai risvolti teologici e filosofico-sociali, di sobornost, che indica “l’esser 
d’accordo” e «la cui radice, sobirat, vuol dire “tenere insieme”» (A. Valevicius, Afterword: Emmanuel 
Levinas, the multicultural philosopher, “Continental Philosophy Review”, 1, 1998, p. 12). Rey mette in 
luce, relativamente alla socialità, le differenze con il pensiero di De Sade, Hegel, Sartre (J.-F. Rey, “Il 
rapporto sociale”, in La mesure de l’homme, cit., pp. 143-161). Questo nostro capitolo sulla socialità mi 
sembra, non tanto smentire, quanto, direi, tentare di andare al di là della preoccupazione di Michel Vanni, 
secondo il quale in Levinas non esisterebbe alcun “embrione di socialità” al di fuori della comparsa del 
Terzo e dell’istanza di giustizia comparativa che esso introduce – di cui ci occuperemo più avanti: «Tra la 
singolarità della relazione di prossimità […], singolarità senza pluralità, e la giustizia, intesa come misura 
e comparazione, non c’è posto per nessun altra forma di intrigo sociale? Non c’è altro che questo vuoto o 
questo non-luogo attorno al quale si articola il movimento ambiguamente bilanciante messo in atto da 
Levinas? Detto altrimenti: la nozione di giustizia comparativa […] esaurisce la descrizione del campo 
sociale e politico?» (M. Vanni, Pour une praxis asymétrique: l’incomparable pluralité des réponses à 
l’appel d’autrui, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 28). 
Vanni stesso, in questo interessante e acuto articolo, cerca altre declinazioni della socialità che potremmo 
dire pre-politiche e pre-giuridiche, ma neppure semplicemente duali, ossia immediatamente riconducibili 
alla relazione etica del faccia-a-faccia. Le troverà in tutte quelle relazioni segnate da una prassi 
asimmetrica – che noi ci sforziamo qui di analizzare puntualmente – tra cui le più teoreticamente feconde 
gli appaiono l’insegnamento e l’esegesi dei testi talmudici, mentre resta convinto che nella figura 
dominante dello Stato venga, di fatto, cancellato da Levinas tutto il campo del sociale e della prassi: «a 
causa di questo, è tutta la ricchezza e la complessità della pluralità sociale che mi sembra scartata. Una 
pluralità sociale che non corrisponderebbe più alla rettitudine del faccia a faccia, al puro Dire della 
responsabilità, ma che non si ridurrebbe neppure alla tematizzazione sincronica derivante dallo sguardo 
comparativo della giustizia» (ivi, p. 29). Vanni è invece convinto, seguendo la riflessione di Arendt che 
«tra la prossimità del due e la sintetizzazione del multiplo, vi sia spazio per una vera pluralità» (ibidem). 
Mi sembra, in realtà, una posizione solo apparentemente in contrapposizione con Levinas, visto che la 
socialità e la società sono prese in considerazione – certamente mai in modo sistematico, e questo è il 
motivo, forse, del loro adombramento – in tutta l’opera di Levinas, proprio a partire da quella regione di 
mezzo costituita dalle quotidiane relazioni non ingabbiate nell’Istituzione, e neppure segnate dalla mera 
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come fenomeno non derivante dalla mera somma dei singoli individui e, inoltre, 
nell’invenzione di una sorta di sociologia sperimentale, una “sociologia razionale”: 
«una elaborazione delle categorie fondamentali del sociale, quella che oggi verrebbe 
chiamata una “eidetica della società”, a partire dall’idea chiave secondo la quale il 
sociale non può essere ridotto alla somma delle psicologie dei singoli individui. 
Durkheim metafisico!»9. In un certo senso, l’ordine sociale e quello spirituale venivano 
identificati, con un’attenzione particolare alle “rappresentazioni collettive” che 
«dovrebbero essere in grado di aprire nella vita individuale la dimensione dello spirito, 
l’unica in cui l’individuo può essere riconosciuto e persino affrancato»10. È significativo 
che Levinas reagisca in modo abbastanza veemente alle opinioni di chi lo descrive, 
negli anni successivi alla guerra, immerso all’interno di problemi metafisici, all’opposto 
di altri intellettuali che si occupavano di questioni sociali. In realtà, Levinas non solo 
pensa la sua adesione al metodo fenomenologico anche a partire dalla sua versatilità 
nell’analizzare e chiarire le relazioni interumane11, ma ribatte che, nei primi anni dei 
suoi studi, se è vero che il suo interesse si dirigeva su molte questioni di ordine 
metafisico, il tema del sociale era da esse sempre presupposto: «D’altra parte non credo 
che la filosofia pura possa essere davvero pura senza andare al “problema sociale”. Il 
Tempo e l’Altro è una ricerca sulla relazione con altri in quanto questa ha per elemento 
il tempo, come se il tempo fosse la trascendenza, come se fosse l’apertura per eccellenza 
verso Altri e verso l’Altro»12.  

Richiamando il suo lavoro del 1947, Levinas conferma l’importanza della 
questione della socialità che, del resto, è esplicitata proprio in apertura delle conferenze 
raccolte in quel volume: «Lo scopo di queste conferenze consiste nel mostrare che il 
tempo non è il fatto di un soggetto isolato e solo, ma è la relazione stessa del soggetto 
con altri»13. Se, in effetti, la solitudine era una questione posta in tutta la sua portata 

                                                                                                                                               
dualità, come quelle parentali, di insegnamento, e persino quelle economiche e solidaristiche. Come 
vedremo, tuttavia, il fatto di non nominare il Terzo, l’istanza di giustizia, non significa che tutte queste 
relazioni plurali non debbano, infine, tendere ad essa. Questi temi sono ripresi e approfonditi in M. Vanni, 
L’impatience des réponses. L’éthique d’Emmanuel Lévinas au risque de son inscription pratique, CNRS, 
Paris 2004.  

9 EI, p. 53. 
10 Ibidem. Durkheim, come sottolinea Levinas, caratterizza la società attraverso la religione: «io 

entro in rapporto con Altri che non è mera parte di un tutto, né singolarità di un concetto. Raggiungere 
altri attraverso il sociale significa raggiungerlo attraverso il religioso. Così Durkheim lascia intravedere 
una trascendenza diversa da quella dell’oggettivo. E, tuttavia, per Durkheim, il religioso è 
immediatamente riconducibile alla rappresentazione collettiva: la struttura della rappresentazione e, 
quindi, dell’intenzionalità oggettivante che la sottende, costituisce, appunto, per il religioso l’ultima 
interpretazione» (TI, p. 66). È da Durkheim, probabilmente, che Levinas mutua il termine religione per 
descrivere la relazione con altri, il faccia-a-faccia: «Faccia a faccia con l’altro in uno sguardo e in una 
parola che conservano la distanza e interrompono tutte le totalità, questo stare-insieme come separazione, 
precede e oltrepassa la società, la collettività, la comunità. Levinas lo chiama religione. Esso apre l’etica» 
(J. Derrida, Violenza e metafisica, cit., p. 121). Sul senso simbolico della religione – come Desiderio e 
surplus possibile in una società di eguali, per usare parole di Levinas – in funzione di una critica alla 
totalità politica in Levinas si è acutamente soffermato F. Ciaramelli, Le refus de l’immédiat. Remarques 
sur Lévinas et la question de la justice, “Revue internationale de philosophie”, 1, 2006, pp. 61-74.   

11 «Fare della fenomenologia non è soltanto […] garantire la significatività del linguaggio […]. È 
soprattutto cercare e richiamare […] l’intreccio umano – o interumano – che è la concretezza del suo 
impensato […] come la trama dell’intelligibilità ultima» (TrI, pp. 26-27).  

12 EI, p. 72. Cfr, anche E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, 
cit., p. 90.  

13 TA, p. 17. Levinas aggiunge che ne Il Tempo e l’altro l’argomentazione riguardava il tempo e 
le strutture non riducibili all’intenzionalità attraverso la descrizione di due relazioni nel loro aspetto non-
confusivo, quella erotica con l’alterità femminile e quella della paternità, cfr. EI, p. 76. Sul ruolo del 
tempo in relazione alla socialità originaria che segnerebbe l’ipseità cfr. F. Ciaramelli, Lévinas et la 
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dagli esistenzialisti, che descrivevano la vita nel suo continuo far fronte alla 
disperazione dell’isolamento, Levinas tentava di pensare, piuttosto, una struttura più 
originaria, anche rispetto all’ordine ontologico: il saggio del 1947 rappresenta, infatti, a 
suo avviso, un tentativo di uscire dall’isolamento esistenziale, nello stesso modo in cui, 
precedentemente, aveva tentato di uscire dall’“il y a”14. Per questo motivo, se non si è 
compreso il lavoro decostruttivo sul soggetto, sarebbe impossibile comprendere la 
messa in questione di un certo tipo di socialità da parte di Levinas15.  

L’esistenza singolare, che si può forse raccontare, ma resta impossibile da 
condividere nella sua pienezza, fa della solitudine un contrassegno dell’evento stesso 
dell’Essere: «Non ho alcun compiacimento per la solitudine. C’è del buono, del 
relativamente buono nella solitudine, è migliore, forse, della dispersione nell’anonimato 
di relazioni insignificanti, ma di principio la solitudine è una mancanza»16. La 
solitudine, infatti, non di rado dà l’impressione di una padronanza su se stessi e sul 
mondo che ci circonda, ed è, per questo, considerata come un’eccellenza nel darsi 
dell’umano. D’altra parte, anche le comunità costituite attorno a un termine terzo 
appaiono a Levinas meri strumenti in relazione al superamento di una mal tollerata 
solitudine, che, insieme al tema della radicale incomunicabilità, presente nelle 
riflessioni di letterati e filosofi esistenzialisti, viene a collidere con lo slancio alla 
socialità di cui ideologie e religioni si sono fatte portatrici: «Un ideale, una 
rappresentazione collettiva, un nemico comune riuniranno gli individui che non sono 
capaci di toccarsi, che non sono capaci di sopportarsi»17. Questo sarebbe il segno del 
fallimento o dell’inautenticità di ogni stare insieme perseguito come con-fusione, del 
tentativo di mutare la pluralità in unità, «nella convinzione che la relazione sociale 
debba compiersi nella comunione»18. Levinas è, tuttavia, convinto che la solitudine sia 
comunque da preferirsi alla dispersione nell’anonimato di comunità totalizzanti, e che, 
dunque, occorra pensare una socialità che non sia sinonimo di comunione omologante, 
come accade nelle comunità totalitarie, una socialità in cui sia preservata la 
trascendenza dell’alterità: «Prossimità del trascendente nell’uomo, che significherebbe 
appunto il sovrappiù della socialità rispetto a ogni solitudine in cui dimora la 
conoscenza di individui disseminati nel genere»19.  

 La socialità dell’uomo non si può ridurre, banalmente, al fatto di condividere 
con gli altri un mondo, fatto di relazioni e utilizzo di oggetti, o al lavoro comune. 
Levinas vuole discutere proprio la centralità del con nel processo di uscita dalla 
solitudine, sottolineandone l’insufficienza: «“Esistere con” rappresenta una vera 
condivisione dell’esistenza? Come realizzare questa condivisione? O ancora – 
considerato che il termine “condivisione” suggerirebbe che l’esistenza rientra 
nell’ordine dell’avere – si dà una partecipazione all’essere che ci faccia uscire dalla 
solitudine?»20. Levinas, a questo proposito, si confronta con la riflessione di Heidegger e 
                                                                                                                                               
“séparation liante de la société” pour une phénoménologie de la socialisation, in AA. VV., Emmanuel 
Lévinas, phénoménologie, étique, esthétique et herméneutique, sous la direction de Ph. Fontaine et A. 
Simon, Le Cercle Herméneutique, Argenteuil 2008. 

14 Cfr. EI, p. 73. 
15 Sulla stretta implicazione tra la destituzione della soggettività e la genesi della socialità si è 

soffermato J. Rolland, Subjectivité et an-archie, “Les Cahiers de la nuit sourveillée”, 3, 1984. 
16 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 105.  
17 E. Levinas, L’altro in Proust, in NP, p. 135. «Il pathos del socialismo si infrange contro 

l’eterna Bastiglia costituita dal fatto che ciascuno resta prigioniero di se stesso e così si ritrova quando la 
festa finisce, le luci si spengono e la folla se ne va» (ibidem). 

18 Ibidem.  
19 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 228.  
20 EI, pp. 73-74. Tra i più acuti pensatori dell’essere-con, certamente J.-L. Nancy deve molto sia 

Levinas che ad Heidegger, benché le differenze siano teoreticamente importanti. In particolare, a 
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con il suo modo di intendere la relazione con altri: «Il Miteinandersein di Heidegger, 
posto come nozione irriducibile, è in realtà multivoca. […] In quanto mit, in quanto con, 
esprime la collaborazione»21. La critica a Sein und Zeit in merito alla relazione con altri 
viene svolta da due punti di vista, l’uno che ne contesta il permanere all’interno di un 
orizzonte ontologico, l’altro, strettamente connesso, che mette in questione la centralità 
del mit rispetto al faccia-a-faccia che, invece, costituisce il punto focale 
dell’elaborazione teorica di Levinas. Quanto al primo punto, per Heidegger entrare in 
relazione con l’essente in quanto essente comporta il lasciarlo essere, 
indipendentemente dalla percezione che ne consente il coglimento. È proprio questo 
gesto del pensiero – che lascia-essere l’altro nell’incontro con lui – ciò che meno 
convince Levinas: «L’essere-con-altri – il Miteinandersein – si fonda, così, per 
Heidegger sulla relazione ontologica. Risponderemo: nella nostra relazione con altri, si 
tratta davvero di lasciarlo-essere?»22. Per Levinas non è questo ciò che caratterizza la 
relazione con altri: l’alterità dell’altro si annuncia piuttosto come un lasciarsi 
interpellare, come un essere richiamato all’assunzione di una responsabilità 
indeclinabile. Ciò non comporta che egli sia preventivamente com-preso all’interno di 
una rivelazione dell’essere, a partire dalla quale soltanto ci riguarderebbe; in tal caso, 
infatti, autrui sarebbe, comunque, prima oggetto di comprensione, a partire dal darsi 
dell’essere, e solo successivamente un interlocutore; eventualità da escludersi 
categoricamente: «dalla comprensione d’altri è inseparabile la sua invocazione. 
Comprendere una persona significa già parlarle»23. Dire che, ancor prima di ogni 
Detto24, enuncia una relazione originaria che precede la comprensione stessa: l’incontro 
precede la conoscenza, avviene già come espressione, come quel salutare l’altro che, al 
di là e prima della parola, prima di ogni comprensione e conoscenza dell’altro, è non 
indifferenza nei suo confronti, rapporto, pur nella separazione, anche quando ne vuole 
essere la negazione: «In ogni atteggiamento nei confronti dell’umano c’è un saluto – 

                                                                                                                                               
differenza di Levinas, Nancy pensa l’intrigo originario dell’in-comune come singolare-plurale, come un 
“essere-gli-uni-con-gli-altri” e non un “per-altri”, a partire da una radicale messa in questione dell’istanza 
del soggetto. Secondo Nancy – come già per Heidegger – non vi sarebbe un ego sum che precede il 
rapporto con altri, poiché l’io è già da sempre esposto agli altri, è un ego-cum: è il rapporto a istituire le 
singolarità e non viceversa. Anche il concetto di individuo o di inter-soggettività, dunque, non è più 
adatto a descrivere questa con-divisione [partage]. Si tratta di pensare al paradosso di un “rapporto di 
separazione”: «il partage, infatti, spartisce e, al tempo stesso, congiunge, lega, ma lasciando slegati, 
distinti, differenti» (C. Resta, Il segreto della comunità, cit., p. 103). Sul rapporto tra il pensiero di 
Levinas e quello di Nancy cfr. F. Guibal, Sans retour et sans recours, in AA. VV., Sens en tous sens. 
Autour des travaux de Jea-Luc Nancy,  sous la direction de F. Guibal et M. Jean-Clet, Galilée, Paris 2004. 
Guibal si chiede, d’altra parte, se l’uno-con-l’altro di Nancy debba necessariamente essere alternativo 
all’uno-per-l’altro di Levinas: «Per quanto mi riguarda, preferisco vedervi la base che sostiene e permette 
di pensare tutte le forme di relazioni effettive» (F. Guibal, Emmanuel Lévinas ou les intrigues du sens, 
cit., p. 191). 

21 E. Levinas, Les Enseignement, in Œ 2, p. 181.  
22 E. Lévinas, L’ontologia è davvero fondamentale?, in EN, p. 35. Su questa critica di Levinas, 

come molte altre rivolte a Heidegger, interviene Derrida, sottolineandone il fraintendimento: «”Lasciar 
essere” è un’espressione di Heidegger che non significa, come sembra credere Levinas, lasciar-essere 
come “oggetto di comprensione” […]. Il “lasciar-essere” riguarda tutte le forme possibili dell’essente, ed 
anche quelle che, per essenza, non si lasciano trasformare in “oggetti di comprensione”. Se appartiene 
all’essenza di altri essere innanzitutto e irriducibilmente “interlocutore” e “interpellato”, il lasciar-essere 
lo lascerà essere quello che è, e lo rispetterà come interlocutore-interpellato» (J. Derrida, Violenza e 
metafisica, cit., p. 175).  

23 E. Lévinas, L’ontologia è davvero fondamentale?, in EN, p. 35. 
24 Per Levinas la relazione con altri, il faccia a faccia, è innanzitutto relazione con il volto che è 

espressione, Dire prima del Detto, Dire che parla prima di ogni parola pronunciata. Su questa differenza, 
tra tutti i luoghi possibili, si veda in particolare AE, pp. 8-11.  
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anche se come rifiuto di salutare»25. Per questo stesso motivo, il Miteinandersein 
heideggeriano appare a Levinas insufficiente a descrivere i tratti non ontologici, ma etici 
della relazione. L’essere reciprocamente l’uno con l’altro, descritto dalla preposizione 
mit, si limita a pensare la relazione come un “fianco-a-fianco”: «noi speriamo di 
mostrare, da parte nostra, che non tocca alla preposizione mit il compito di descrivere la 
relazione originaria con l’altro»26. Con tutta evidenza, Levinas non può disconoscere il 
debito nei confronti del Miteinandersein di Heidegger, il tentativo tra i più radicali, nel 
Novecento, anche se non a sufficienza sviluppato, di pensare la relazione con altri come 
co-originaria all’insorgenza dell’io, ma intende con ancor maggiore radicalità 
enfatizzarne non tanto l’aspetto ontologico (l’essere-con), quanto il carattere già da 
sempre etico (etica prima dell’ontologia) di questa relazione. Di qui la critica, fin troppo 
aspra e pretestuosa, fino al fraintendimento, nei confronti del Maestro: «Anche il 
Miteinandersein heideggeriano resta la collettività del con, manifestando la propria 
forma autentica intorno alla “verità”. È la collettività intorno a qualcosa di comune»27, 
che lascerebbe il soggetto essenzialmente solo, conducendolo a cercare proprio nella 
solitudine la sua forma autentica, come si evincerebbe da tutta l’analisi del Dasein: 
«Come in tutte le filosofie della comunione, anche in Heidegger la socialità si ritrova 
tutta intera nel soggetto solo»28. Le solitudini che si affiancano possono solo costituire 
una «collettività di compagni»29, alla quale Levinas oppone l’incontro con autrui che sta 
a monte, precedente ogni “con”: «Collettività che non è partecipazione a un terzo 
termine – che si tratti di un intermediario, di una verità, di un dogma, di un’opera, di 
una professione, o ancora di un interesse, di un’abitazione, di un pasto – che non 
consiste quindi in una comunione»30. Questo punto è fondamentale, per comprendere il 
chiaro intento programmatico di Levinas rispetto alla questione della comunità. Se si 
dovesse individuare un pensiero “politico” in Levinas, bisognerebbe iniziare proprio dal 
ripensamento della socialità umana.  

 
1.2. L’eros, fondamento e/o morte della socialità 

 
Durante la prigionia, nel 1944 all’incirca, Levinas legge le Lettres à sa fiancée di 

Léon Bloy31 dal quale sarà fortemente sollecitato a riflettere sull’eros e sulla posizione 
                                                 

25 E. Lévinas, L’ontologia è davvero fondamentale?, in EN, p. 36. 
26 TA, p. 18.  
27 EE, p. 86. Anche su questa critica interviene lucidamente Derrida, che cerca di rendere 

giustizia al Mitsein heideggeriano, liberandolo dalla confusione con la solidarietà, il gruppo o la 
colleganza con cui è stato scambiato, non solo da Levinas: «originalmente il con del Mitsein non denota 
tanto una struttura di gruppo, animata da un compito neutro e comune, quanto il con del “linguaggio con 
Dio” (TI). L’essere che può interpellare il Mitsein non è, come lascia spesso intendere Levinas, un terzo 
termine, una verità comune, ecc.» (J. Derrida, Violenza e metafisica, cit., p. 188, nota 1).   

28 EE, p. 86. 
29 Ibidem. 
30 Ivi pp. 86-87. Derrida mette bene in luce la posta in gioco delle critiche – più o meno 

giustificate – rivolte a Heidegger da Levinas: «Sotto la solidarietà, sotto la corporazione, prima del 
Mitsein che non rappresenterebbe che una forma derivata e modificata del rapporto originario con l’altro, 
Levinas scorge già il faccia a faccia e l’incontro del viso. […] Senza intermediario e senza comunione, 
senza mediatezza né immediatezza, tale è la verità del nostro rapporto all’altro» (J. Derrida, Violenza e 
metafisica, cit., p. 114). La definizione della comunità levinassiana come «comunità della non-presenza» 
(ivi, p. 115), ne pensa l’anteriorità rispetto alla luce platonica, in grado di preservare l’alterità di altri nella 
sua non-manifestatività: «Solo, l’altro, il tutt’altro, può manifestarsi come ciò che è, prima della verità 
comune, in una certa non-manifestazione e in una certa assenza» (ibidem).  

31 L. Bloy, Lettres à sa fiancée (août 1889 – mars 1890), Stock, Delemain et Boutelleau, Paris 
1922; tr. it. di G. Vigini, Lettere alla fidanzata, Nino Aragno Editore, Torino 2001. Da questo testo 
Levinas copierà ampi e aspri brani nei Quaderni di prigionia (cfr. E. Levinas, Quaderni di prigionia, 6, in 
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eccezionale del femminile nella relazione sociale. Ciò verrà esplicitato ne Il Tempo e 
l’Altro, l’opera più importante immediatamente successiva a quegli anni, in cui Levinas 
affermerà che, oltre ai  grandi temi di Goethe o Dante e alle pretese legittime del 
femminismo, «per sostenere la posizione eccezionale della femminilità nell’economia 
dell’essere, […] più precisamente, penso alle pagine mirabilmente ardite di Léon Bloy, 
nelle sue Lettres à sa Fiancée»32. In questo periodo Levinas interpreta il femminile non 
come mera opposizione al maschile, che segnerebbe una differenza di genere all’interno 
della comunanza della specie, ma come la manifestazione dell’alterità per eccellenza, 
dell’alterità nella sua purezza: «Io penso che il contrario puramente contrario […] la 
contrarietà che permette al termine di restare assolutamente altro, è la femminilità»33. Il 
modo proprio della femminilità, lungi dall’aver a che fare con una mera differenza 
sessuale, consiste nel sottrarsi alla luce, e per questo, anche in piena luce, mai il 
femminile si dà totalmente a vedere, bensì si nasconde, anzi è il nascondimento stesso: 
«La trascendenza della femminilità consiste nel ritrarsi altrove»34. La fisicità dell’atto 
sessuale, con l’im-posizione sull’altra, sembrerebbe rappresentare icasticamente il 
potere di cancellazione dell’alterità, ricondotta all’unità nella coincidenza del 
riempimento. Levinas, invece, vuole sottolineare proprio l’impossibilità di questa 
coincidenza che resta tale anche in una fisicità ben lontana dalla rappresentazione 
dell’Ewig Weibliches o dal culto della donna angelo di dantesca memoria. 
L’inafferrabilità del femminile non ha bisogno di una “sacra rappresentazione”, poiché 
anche «nella materialità più brutale, più sfacciata o più prosaica dell’apparizione della 
femminilità, non vengono eliminati né il suo mistero, né il suo pudore. La profanazione 
non è una negazione del mistero, ma una delle relazioni possibili ad esso»35. La 
concezione levinassiana dell’eros si pone, dunque, come im-possibilità del potere, nel 
darsi anarchico dell’alterità (femminile) che resta a tal punto inassimilabile da indurre a 
pensare a uno scacco tout court di ogni possibile relazione erotica, ma solo «se si vuol 
caratterizzare la dimensione erotica con l’“afferrare”, il “possedere” o il “conoscere”. 
Non c’è nulla di tutto questo o c’è lo scacco di tutto questo nell’eros. Se si potesse 
possedere, afferrare e conoscere l’altro, esso non sarebbe l’altro. Possedere, conoscere, 
afferrare sono sinonimi di potere»36.  

È interessante notare come l’operazione concettuale qui condotta, 
filosoficamente molto feconda, si ritrovi in tutte le riflessioni coeve sull’eros – elaborate 
per altre conferenze al Collège di Jean Wahl – poiché è solo a partire 
dall’inassimilabilità dell’alterità femminile che Levinas può riflettere su quello che la 
fisica chiamerebbe il “salto quantico” che il piacere erotico comporta nel comunicarsi 
dall’uno all’altro e, di conseguenza, sullo svelamento di una discontinuità come segno 
di un’alterità inassimilabile, pur nel momento che potrebbe apparire di massima 
adesione di due esseri. Levinas prova, dunque, a pensare la costituzione della società a 
partire dall’eros, ascrivendo programmaticamente il rapporto tra eros e sociale tra «le 
cose da chiarire»37 e proponendosi di «formulare una teoria del rapporto tra il sociale 
dell’essere e il sociale della società»38. Il tentativo è quello di immaginare l’eros come 
                                                                                                                                               
Œ 1, pp. 158-168). Sulla lettura levinassiana di Bloy si veda Ph. Capelle-Dumont, Le temps dramatique et 
son au-delà. Emmanuel Levinas et Léon Bloy, in AA. VV., Levinas et l’expérience de la captivité, testes 
réunis et présentés par D. Cohen-Levinas, Lethielleux, Paris 2011.  

32 TA, p. 56.  
33 Ivi, p. 55.  
34 Ivi, p. 57. 
35 Ivi, p. 56. 
36 Ivi, p. 59. 
37 E. Levinas, Quaderni di prigionia, 7, in Œ 1, p. 200. 
38 Ibidem.  
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«base del sociale – il che non vuol dire che il sociale si spieghi attraverso quanto è 
inferiore e che non c’è niente di nuovo nella società – ma il sociale è già nell’essere. È 
nell’economia stessa del soggetto»39. La portata sociale dell’eros è indubitabile in questa 
prima fase della riflessione levinassiana, e lo è indipendentemente dalla relazione con la 
fecondità che, invece, costituirà il necessario presupposto assiologico dell’eros nelle 
opere successive. Pensare l’eros alla base del sociale appare come una logica 
conseguenza del modo in cui Levinas era giunto ad analizzarlo in quegli anni, modalità 
rispetto alla quale, nelle opere successive, come vedremo, si palesa una netta ‘svolta’. 
Levinas rimprovera aspramente la filosofia di non aver prestato sufficiente attenzione a 
questa peculiarità dell’eros e di aver, perciò, perso l’occasione di inedite aperture, 
possibili a partire dall’analisi di questo rapporto: «Che lo slancio vitale si propaghi 
attraverso la separazione degli individui, che la sua traiettoria sia discontinua – cioè che 
essa suppone gli intervalli della sessualità e di un dualismo specifico – resta senza 
alcuna seria presa in considerazione»40. La psicoanalisi freudiana avrebbe contribuito a 
relegare la sessualità al rango di una mera ricerca della voluttà, lasciando sullo sfondo o 
cancellando del tutto ciò che Levinas pensa come peculiare significato ontologico del 
piacere, con le categorie irriducibili da esso messe in opera: «Ciò che resta inavvertito è 
che […] attraverso la sessualità il soggetto entra in rapporto con ciò che è assolutamente 
altro – con un’alterità di un tipo imprevedibile in logica, con ciò che resta altro nella 
relazione senza mai convertirsi in “mio”. […] Né sapere, né potere»41. L’alterità, 
nell’eros, pur nell’apparente coincidenza di intenti e desiderio, pur nell’apparente 
prendersi vicendevole, resta, tuttavia, senza alcuna reale presa sull’alterità dell’altro: 
«Nella voluttà altri – il femminile – si ritira nel suo mistero. La relazione con lei è una 
relazione con la sua assenza»42. L’altra non è saputa attraverso l’eros, non si conosce 
meglio la sua alterità per aver fatto l’amore con lei, che resta per sempre una 
sconosciuta. Non è mio possesso, perché l’amore fatto, il piacere dato e ricevuto, come 
abbiamo visto, non comporta il possesso, ma la lascia nella sua inassimilabile alterità: 
«La sessualità in noi non è né sapere, né potere, ma la pluralità stessa del nostro 
esistere»43. L’eros sarebbe il disvelamento dell’essenza multipla dell’essere, o, meglio, 
del suo stesso essere-multiplo e irriducibile all’unità. Un disvelamento difficile da 
cogliere, dietro l’apparenza fusionale che i corpi, avvinghiati nel godimento, 
contribuiscono a veicolare.    

L’assoluta alterità, che si rivela nell’alterità erotica dell’altra, appare 
magistralmente incarnata, ad avviso di Levinas, nella Albertine di Proust, il quale riesce 
a tratteggiarne l’inafferrabilità in modo impareggiabile, ed è proprio tale capacità di 
descriverne tanto le emozioni, quanto l’inafferrabilità, che fa di Proust il vero “poeta del 
sociale”, «non un pittore della società e dei costumi, ma il poeta del fatto sociale – del 
fatto che per me c’è altri»44. Levinas è attratto dalla storia di Albertine prigioniera, 
almeno quanto Blanchot lo è stato dalla donna nel letto sempre sfatto de La malattia 
della morte di Marguerite Duras45. Albertine, con le sue menzogne, con la sua presenza 

                                                 
39 Ibidem. 
40 E. Levinas, Les Enseignements, in Œ 2, p. 191. 
41 Ibidem.  
42 Ibidem.  
43 Ivi, p. 192.  
44 E. Levinas, Quaderni di prigionia, 2, in Œ 1, p. 83. Sulle riflessioni levinassiane intorno a 

Proust si sofferma anche F. Ciaramelli, Lévinas et la “séparation liante de la société” pour une 
phénoménologie de la socialisation, cit., pp. 139-140). Sul rapporto con Proust si veda, inoltre, D. Choen-
Levinas, Comme une peau s’expose à ce qui la blesse. Levinas lecteur de Proust, “Phasis”, 0, 2012.  

45 Cfr. M. Duras, La malattia della morte, in Testi segreti, tr. it. di L. Guarino, Feltrinelli, Milano 
2002. Scrive Blanchot a proposito degli amanti de La malattia della morte: «Non separati, né divisi: 
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che è assenza, con il suo essere evanescente e imprendibile, con il suo dormire, il suo 
quasi vegetare, è personaggio emblematico della relazione sociale e dell’inafferrabilità 
dell’altro: «In Proust poesia del sociale puro. L’interesse non riguarda la psicologia ma 
il tema: il sociale. Tutta la storia di Albertine prigioniera – è la storia della relazione con 
altri. Chi è Albertine […] se non l’evanescenza stessa d’altri?»46. L’inquietante di 
Albertine è l’attrazione potente esercitata dalla sua sfuggente presenza; dà l’illusione di 
poter essere catturata, mentre scivola via inafferrabile: «il nulla di Albertine dischiude la 
sua alterità totale»47. Levinas ricorda come Proust affermasse che in amore l’altro 
rimane sempre impossibile da raggiungere, e che, anzi, più la sua alterità si manifesta, 
più lo rende oggetto d’amore, o, detto altrimenti, lo stesso amore a lui diretto ne 
aumenta l’alterità, piuttosto che superarla: «Non so se lui non pensasse anche che il 
piacere è il momento in cui l’altro è più altro, cioè il più estraneo, in cui la socialità, 
questa non-indifferenza all’alterità, arriva ai suoi vertici»48. Proprio questa irriducibile 
alterità, che sembra condannare allo scacco il desiderio di fusione degli amanti, 
rappresenta, invece, agli occhi di Levinas, la chiave per comprendere lo statuto del 
rapporto inter-umano, un insegnamento di cui Proust è stato maestro senza essere 
filosofo, un maestro nel cogliere il segreto inconfessabile di ogni relazione che, 
finalmente, smascheri l’illusione della priorità assiologica dell’Unità: «L’insegnamento 
più profondo di Proust […] consiste nel collocare il reale in una relazione con ciò che 
per sempre resterà altro, con l’altro [autrui] come assenza o mistero, nel ritrovarla nella 
stessa intimità dell’“Io”, nell’inaugurare una dialettica che rompa definitivamente con 
Parmenide»49.  

L’intuizione del legame tra eros, femminile e alterità subisce un drastico 
mutamento di prospettiva nelle opere successive, per approdare alle tanto discusse 
pagine finali di Totalità e infinito50. La società degli amanti apparirà ormai condannata 
alla chiusura, società a due asfittica e autosufficiente, egoisticamente ripiegata su di sé, 
redenta esclusivamente dalla possibilità della fecondità: «società di esseri che si sono 
eletti, in modo però da conservare in pugno tutti gli annessi e connessi di questa società. 

                                                                                                                                               
inaccessibili e, nell’inaccessibile, in un rapporto infinito» (M. Blanchot, La comunità inconfessabile, cit., 
p. 83). Come ha osservato Resta, gli amanti del racconto durassiano rivelano «il carattere non fusionale di 
questa comunità impossibile. […] Nella notte, nel segreto della notte, in quella secreta in cui campeggia 
un letto eternamente dis-fatto, désœuvré, benché spesso vi si faccia l’amore […], i due amanti 
sperimentano il disastro dell’amore, il limite contro cui i loro corpi avvinghiati urtano, nello slegarsi 
immancabile di quel legame che disperatamente tentano di annodare» (C. Resta, Il segreto della 
comunità, cit., p. 107). Sarebbe, dunque, quella della Duras, la rappresentazione più acuta del disastro 
della comunità: «La malattia della morte è la stessa malattia inconfessabile di cui soffre, all’origine, la 
comunità, è il disastro stesso della comunità, il segreto a partire dal quale, piuttosto che potersi costituire, 
essa è votata, già da sempre, alla destituzione, al disastro, all’incompimento […] una morte di cui, 
tuttavia, non si può fare opera, ma a cui potremmo anche dare il nome “vita”, posto che la vita e la morte 
non sono che il medesimo bordo, visto dai due lati, di un’esistenza finita» (ivi, pp. 109-110). 

46 E. Levinas, Quaderni di prigionia, 2, in Œ 1, p. 83. Cfr. M. Proust, Alla ricerca del tempo 
perduta. La prigioniera, tr. it. di P. Perini, Mondadori, Milano 1970. 

47 E. Levinas, L’altro in Proust, in NP, p. 134. 
48 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 106. Levinas si 

riferisce a quanto affermato da Proust in una celebre discussione con Emmanuel Berl (cfr. ibidem). Si 
chiede Resta: «che cosa esibisce, infatti, pur mantenendone intatto il segreto, l’esperienza-limite degli 
amanti? Essa mostra l’impossibile comunità di due esistenze singolari, colte nel punto di tangenza del 
loro limite, là dove la finitezza è irrevocabile separazione e incompimento» (C. Resta, Il segreto della 
comunità, cit., p.108). 

49 E. Levinas, L’altro in Proust, in NP, p. 136. «L’essere si produce come multiplo e come scisso 
in Medesimo e in Altro. Questa è la sua struttura ultima. È società e, quindi, tempo. Così usciamo dalla 
filosofia dell’essere parmenideo» (TI, p. 277). 

50 Cfr. TI, pp. 
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Società intima in verità, del tutto simile per la sua autarchia alla falsa totalità dell’io. Di 
fatto, una tale società è a due, da me a te. Siamo tra noi. Essa esclude i terzi»51. 

Questo mutamento di prospettiva è probabilmente causato dalla crescente 
preoccupazione di scongiurare il pericolo di ripiegamento in sé che incombe su ogni 
comunità duale e su una mutata – e certo discutibile – considerazione del femminile52, 
che viene inchiodato, per usare un termine filosoficamente pregnante per Levinas, in un 
non meglio specificato “al di qua” del sociale, più prossimo all’animale e all’infante, 
persino dévisagé e privo di logos: «Il femminile è l’Altro, refrattario alla società, 
membro di una società intima, di una società senza linguaggio»53. 

La società degli amanti, lungi dal mostrare nel femminile il paradigma di una 
alterità irriducibile, risulta adesso condannata alla chiusura, di cui il femminile porta la 
colpa, intrappolata in un connaturato egoismo a due, incapace di pervenire ad una vera 
socialità (né a quella etica del faccia-a-faccia, né a quella politica e giuridica del terzo): 
«Il rapporto che, nella voluttà, si stabilisce tra gli amanti, fondamentalmente refrattario 
all’universalizzazione, è completamente all’opposto del rapporto sociale. Esso esclude il 
terzo, resta intimità, solitudine a due, società chiusa, il non-pubblico per eccellenza»54. 

Se la società degli amanti è il non universalizzabile per eccellenza55, secondo 
Levinas essa è addirittura l’opposto della socialità, ossia relazione con l’alterità 
dell’altro, in primo luogo in quanto il femminile in quanto tale sembra mancare dei 
requisiti di una vera e propria alterità. Senza poterci qui dilungare su questo argomento, 
peraltro assai dibattuto, basterà sottolineare che la voluttà, propria della relazione 
erotica, sarebbe irriducibile al sociale; essa «isola gli innamorati, come se fossero soli al 
mondo. L’azione comune del senziente e del sentito che è attuata dalla voluttà, mette 
fine, chiude, sigilla la società della coppia»56.  

Si assiste dunque ad un vero e proprio rovesciamento nella considerazione 
dell’eros: mentre prima esso era riconosciuto come elemento costitutivo della socialità, 
adesso, la voluttà rivela invece il suo carattere “insocievole”, e per questo anche 
irresponsabile rispetto al resto della comunità, irresponsabile, in fin dei conti, anche al 

                                                 
51 E. Lévinas, L’io e la totalità, in EN, p. 47.  
52 Derrida, sempre molto attento alla decostruzione del fallo-logo-centrismo, non ha mancato con 

acutezza di notare l’oscillazione vertiginosa e paradossale, soprattutto nelle pagine di Totalità e infinito, 
tra un discorso che potrebbe essere interpretato in modo pesantemente patriarcale e fallocratico nei 
confronti della donna, da un lato e, dall’altro, un pensiero dell’accoglienza e dell’ospitalità, 
dell’esposizione e della vulnerabilità che si annuncia come l’iperbole stessa del femminile: «Una certa 
interpretazione riconoscerebbe, inquietandosi [...] l’assegnazione, tradizionale e androcentrica, di 
determinati tratti alla donna [...]. Si può tuttavia tentare un’altra analisi che non si opporrebbe, in modo 
polemico o dialettico, né a questa prima lettura, né a questa interpretazione di Levinas. [...] L’altra 
interpretazione di questa descrizione non protesterebbe più contro un androcentrismo classico. Al 
contrario, essa potrebbe perfino fare di questo testo una specie di manifesto femminista. È infatti a partire 
dalla femminilità ch’esso definisce l’accoglienza per eccellenza, l’accoglienza e l’accoglimento 
dell’ospitalità assoluta, assolutamente originaria, perfino pre-originaria, cioè, nientemeno, l’origine pre-
etica dell’etica» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., pp. 105-106). Sulla questione del femminile in 
Levinas si vedano C. Chalier, Figures du féminin. Lecture d’Emmanuel Lévinas, La nuit surveillée, Paris 
1982; P. Kayser, Emmanuel Lévinas: la trace du féminin, PUF, Paris 2000; C. Marque, L’u-topie du 
féminin. Une lecture féministe d’Emmanuel Lévinas, L’Harmattan, Paris 2007. Tuttavia, nonostante le 
ambiguità in relazione al femminile, è innegabile che Levinas abbia chiuso un’epoca improntata «al 
principio maschile della padronanza e della sovranità, per cedere il passo a quello femminile 
dell’accoglienza e dell’ospitalità» (C. Resta, Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit., 
p. 96). 

53 TI, p. 272.  
54 Ibidem.  
55 Cfr. E. Lévinas, L’io e la totalità, in EN, pp. 49-50.  
56 TI, p. 272. 
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proprio interno, vista la possibilità di cancellare, attraverso un perdono facilmente 
accordato, colpe altrimenti imperdonabili: «“Io non volevo questo” – risibile scusa per 
mezzo della quale l’“io” che indugia nella ‘società intima’ in cui fu pienamente libero, 
continua a discolparsi di una colpa imperdonabile»57.  

 
1.3. Fecondità e socialità 
 

In realtà, Levinas utilizza il rapporto duale degli amanti – ed è questa la 
riflessione più interessante di questa svolta per molti versi problematica – per estendere 
la critica alla chiusura che lo minaccia ad ogni società duale-fusionale, intima, fosse 
pure quella di due familiari o due amici, ma anche di due “prossimi”, il cui amore 
reciproco può anche essere comandato dalla religione. Essa smarrirebbe, secondo 
Levinas, l’essenza della socialità, fondata sulla consapevolezza «che la società 
oltrepassa l’amore, che un terzo assiste ferito al dialogo amoroso e che riguardo a lui la 
società stessa dell’amore ha torto»58. Levinas sembra, dunque, correggere lievemente il 
tiro rispetto all’obiettivo polemico principale, gli amanti, pensando il “difetto di 
universalità” come intrinseco a qualsiasi rapporto esclusivisticamente intimo-duale: 
«Ogni amore – a meno che non diventi giudizio e giustizia – è l’amore di una coppia. 
La società chiusa è la coppia»59. Ebraicamente, la giustizia viene considerata superiore 
all’amore, nella misura in cui l’amore diventa sinonimo di amore erotico, società chiusa 
e autoreferenziale, dimentica che nell’alterità del volto di altri si incontra, prima ancora 
che un invito a condividere il piacere, una responsabilità inevadibile, e che solo questa è 
origine della socialità.  

Uno dei modi in cui l’amore erotico duale non dimentica la responsabilità che 
caratterizza ogni relazione di faccia-a-faccia, anzi, sembrerebbe, il suo modo più 
proprio, è la possibilità della generazione di un figlio (Levinas lo pensa sempre al 
maschile). La fecondità, che la tradizione biblica propone come modello di 
partecipazione alla creazione, come eccellenza della socialità sull’esistenza solitaria 
dell’uomo, per Levinas «deve erigersi in categoria ontologica»60, diventando, attraverso 
la relazione di paternità e filialità (ancora una volta una genealogia maschile), una 
chiave per ripensare la relazione duale come irriducibile all’unità61. Nel rapporto con il 
                                                 

57 E. Lévinas, L’io e la totalità, in EN, p. 48.  
58 Ivi, p. 50.  
59 Ibidem. Successivamente la parola ‘amore’ più che una valenza erotica, assumerà il 

significato, proprio dell’agape paolina, di responsabilità di fronte al volto dell’altro, in particolare nel non 
lasciarlo solo davanti alla morte: «La definizione positiva dell’amore del prossimo si distingue da tutto 
ciò che è erotico e concupiscenza. Amore senza concupiscenza ed è la socialità stessa» (AT, p. 139). Cfr. 
anche Filosofia, giustizia e amore, in EN. Purtroppo una delle difficoltà nel seguire l’evoluzione o la 
fedeltà di Levinas ai suoi stessi concetti è dovuta alla libertà con cui egli usa i termini dando loro 
significati differenti in contesti differenti. Cosicché resterebbe, comunque, difficile o non privo di 
ambiguità affermare che per Levinas l’amore sia il contrario della socialità, o, all’inverso, che ne sia 
l’origine o sia suo sinonimo. Tutto dipende da cosa, di volta in volta, si intende con il termine “amore”.  

60 TI, p. 286. Questa dimensione teoretica è ribadita da Levinas nelle conclusioni esposte alla 
fine di Totalità e infinito: «Questo lavoro, nel suo complesso, non ha cercato di descrivere la psicologia 
della relazione sociale – in cui verrebbe mantenuto il gioco eterno delle categorie fondamentali – riflessa 
in modo definitivo nella logica formale. La relazione sociale, l’idea di infinito, la presenza di un 
contenuto in un contenente – al contrario, è stata descritta in questo libro come la trama logica 
dell’essere» (ivi, p. 297). 

61 Levinas reinterpreta paternità, fecondità, filialità, famiglia come modelli di socialità che, pur 
articolandosi nella prossimità, sono irriducibili all’Uno. Per questo tipo di lettura, che ha il merito di 
mostrare l’estraneo al cuore di ciò che è più familiare, si veda, in particolare, La fecondità, in TI, pp. 275-
277; La trascendenza e la fecondità, in ivi, pp. 283-286; Filialità e fraternità, in ivi, pp. 287-289. Sulla 
paternità si veda anche la conferenza di Levinas del 1950, Les Enseignements, in Œ 2, pp. 192-193, in cui 
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figlio, che rende impossibile il possesso, ma nel quale il padre si esteriorizza, prende 
corpo un’ulteriore possibilità di pensare la socialità duale, poiché il figlio è un estraneo 
che, «pur essendo altri […] è me; una relazione dell’io con un sé che però non è me. In 
questo “io sono” l’essere non è più l’unità eleatica. Nell’esistere stesso c’è una 
molteplicità e una trascendenza»62. Il trascendersi biologico della coppia nel figlio 
assume una portata ontologica e, di conseguenza, simbolica che, secondo Levinas, non è 
stata sufficientemente presa in considerazione. Se si fosse dato il giusto peso al concetto 
di paternità, ad esempio nel pensare il soggetto, si sarebbero forse aperte inaspettate vie 
di riflessione, in quanto il soggetto – che su di sé riflette, o che agisce nel mondo per 
afferrare, conservare e accrescersi – nella paternità non riesce ad attuare il ritorno a sé, a 
cui, pure, tende. L’origine biologica del concetto di paternità, dunque, «non neutralizza 
in alcun modo il paradosso del suo significato»63, che poggia sul fatto che il figlio non è 
un manufatto, non è un’opera d’arte, non è “creato” né “prodotto”, ma solo generato e, 
per questo, non può essere oggetto di possesso. Attraverso la sua generazione, che è 
sempre il risultato dell’incontro di due, il figlio non è appropriabile, rivelando, ad 
avviso di Levinas, la struttura ultima dell’essere, che è socialità. 

 
 

                                                                                                                                               
si afferma, in particolare: «La relazione privatissima di me con il padre che mi elegge creandomi, pone il 
problema della collettività in un senso impensato per il mondo dei nutrimenti» (ivi, p. 193), sottolineatura 
secondo cui la paternità sembra all’origine di un modo del tutto inedito di pensare il sociale, che verrà 
esplicitato nella trattazione del paradigma della fraternità. Non possiamo qui a sufficienza soffermarci 
sulle complesse ragioni per le quali Levinas pensa la filiazione secondo la linea maschile, ossia secondo 
la discendenza padre-figlio. Accanto all’indubbia – e discutibile – eredità del patriarcalismo ebraico, che 
si riflette anche a livello teologico nell’idea di un dio-padre, riteniamo che vi sia anche lo sforzo, come 
nel caso della fraternità, di liberare il rapporto di filiazione – e dunque la fecondità – da ogni ipoteca 
naturalistico-biologistica, che indubbiamente grava maggiormente sul concetto di maternità (certo ciò non 
giustifica perché il padre sia sempre padre di un figlio maschio). Non a caso, d’altra parte, la maternità, 
«il portare per eccellenza» (AE, p. 94), viene spesso evocata là dove – al di là di ogni ambiguità 
biologistica – si tratta di pensare in generale il rapporto di ospitalità e di accoglienza nei confronti 
dell’altro, espresso nei termini di una «gestazione dell’altro nel medesimo» (ibidem). 

A proposito della conclusione di Totalità e infinito, in cui si esalta il «miracolo della famiglia» 
(TI, p. 315), Critchley ha osservato: «Si potrebbe discutere qui dicendo che Totalità e infinito produce un 
curioso rovesciamento della logica hegeliana della Filosofia del diritto. Mentre Hegel comincia con la 
famiglia per chiudere con lo Stato, Levinas comincia con la violenza dello Stato per finire con la famiglia. 
Si tratterebbe allora di legare il pluralismo della famiglia all’ordine politico. Vorrei semplicemente 
aggiungere che non sono molto convinto che la famiglia sia una tale meraviglia» (S. Critchley, Cinq 
problèmes de la conception lévinassienne du politique et l’esquisse d’une solution, tr. fr. di D. Lavoie, in 
AA. VV. Emmanuel Lévinas et les territoires de la pensée, a cura di D. Cohen Levinas e B. Clèment, 
PUF, Paris 2007, pp. 310-311). 

62 TI, p. 286.  
63 Ibidem. Nonostante il reiterato tentativo di sottrarre al biologico le relazioni di fraternità, 

paternità, filialità, permane, tuttavia, a nostro avviso un’irrisolta opacità. Nonostante, infatti, Levinas non 
manchi di sottolineare come il valore di tali relazioni risieda nel trascendimento del mero dato biologico, 
ciò non elimina una irresistibile fascinazione per una qualche  corrispondenza tra ordine biologico e 
ordine “etico” della relazione: «Se la biologia ci fornisce il prototipo di tutte queste relazioni, questo 
prova, naturalmente, che la biologia non costituisce un ordine puramente contingente dell’essere, privo di 
rapporto con la sua produzione essenziale. Ma queste relazioni si liberano della loro limitazione 
biologica» (ivi, p. 289). Questa irrisolta fascinazione per il modello biologico non sarà senza conseguenze 
sull’identica opacità che si ritrova nella considerazione del diritto naturale, su cui ci soffermeremo più 
avanti. La contraddizione con tutte le pagine dedicate da Levinas alla contestazione del primato del 
biologico e alla condanna dell’essere inchiodati al proprio dato biologico appare, forse, meno stridente se 
si legge il suo riferimento al biologico come traccia creaturale, inserendolo, cioè, all’interno della 
tradizione ebraica in cui, per così dire, non può esistere un puramente biologico, dato che ogni bios è già 
da sempre ed essenzialmente creato da Dio e, dunque, dotato di ruach, soffio vitale – oltre-biologico 
immanente eppure trascendente – senza il quale nessun bios sarebbe pensabile. 
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1.4. Al di là della filosofia del dialogo 
 

Quali siano gli elementi a partire dai quali Levinas definisce il rapporto con altri 
come pluralismo originario e che cosa, in particolare, faccia della relazione la pietra 
angolare per accedere alla molteplicità, lo si può, forse, comprendere in maniera più 
precisa a partire dalla distanza, che Levinas stesso sottolinea, con la filosofia del 
dialogo, rispetto alla quale, contemporaneamente, riconosce un ineludibile debito. La 
grande intuizione della filosofia del dialogo sarebbe quella di considerare la molteplicità 
degli interlocutori non come un mero dato di fatto derivante da qualche catastrofe 
ontologica dell’Uno, come se il discorso fosse una sorta di compensazione rispetto alla 
perdita dell’unità, anzi, «proprio al contrario, oltre la sufficienza dell’essere-per-sé 
un’altra possibilità di eccellenza si mostra nell’umano che non si misura attraverso la 
perfezione della coscienza-di-sé»64. In particolare Buber ha influenzato la riflessione di 
Levinas in questo ambito, rafforzandone la convinzione della necessità di pensare la 
priorità di una relazione all’altro in cui non vi fosse fusione, ma venisse preservata 
l’alterità: «Il pensiero di Buber mi ha spinto ad impegnarmi in una fenomenologia della 
socialità, che è più che l’umano. La socialità è per me il meglio dell’umano. È il bene, e 
non il ripiego di una fusione impossibile»65. Martin Buber resta per Levinas colui che, 
per primo, ha pensato la relazione sociale nella sua autonomia rispetto alla percezione e 
al sapere: essa non può essere un sapere perché nella relazione entra un essere umano 
che si invoca con il “tu”, e che resta inappropriabile. Buber pensa una relazione, un 
dialogo, precedente ogni rapporto politico, una sorta di dialogo preliminare che 
consente di entrare in dialogo, lo stesso, ad avviso di Levinas, che cercava Platone: «se 
tu parli con me io posso convincerti, ma come obbligarti a entrare in dialogo? Buber 
cerca il dialogo che fa entrare in dialogo. Il fatto primario è l’“Io” che interpella il “Tu”, 
invece di considerarlo come oggetto o come nemico»66. Levinas, tuttavia, non è del tutto 
concorde con Buber, nonostante ne riconosca la grande vicinanza con il suo pensiero. 
Uno degli aspetti che allontana i due pensatori è, ad esempio, quello legato alla 
spiritualizzazione, che, ad avviso di Levinas, sarebbe eccessivamente presente nella 
riflessione buberiana, imprigionandola nel «formalismo un po’ romantico di uno 
spiritualismo troppo vago. Siamo convinti che il formalismo dell’incontro sia estraneo 
al genio ebraico»67. Ma ciò che di più segna lo scarto tra i due pensatori è però la 
                                                 

64 E. Lévinas, Il dialogo, in DVI, p. 171. Aggiunge Levinas che «ben presto, in effetti, Gabriel 
Marcel, nel suo Journal Methaphysique denunciava ciò che chiamava “il valore eminente dell’autarkia”, 
della sufficienza a se stessi per affermare che “solo un rapporto da essere a essere può essere detto 
spirituale» (ibidem).  

65 AT, p. 91. D’altra parte è ovvio che lo stesso Buber abbia come suo riferimento privilegiato la 
Bibbia e la tradizione ebraica, cosa che Levinas non manca di sottolineare: «il ritrovamento nel miracolo 
di Israele e della Rivelazione, piuttosto che in una storia dedotta dialetticamente, il compimento 
dell’incontro nella rivelazione (che è il prototipo di ogni incontro) situano tutta questa filosofia, 
incontestabilmente, sul terreno dell’ebraismo e rappresentano, secondo Buber, il contributo filosofico 
della Bibbia, che si trova ripetuto e ritrovato nel chassidismo» (E. Levinas, Il pensiero di Martin Buber e 
l’ebraismo contemporaneo, in HS, p. 21).  

66 E. Levinas, Il pensiero di Martin Buber e l’ebraismo contemporaneo, in HS, p. 21. La 
questione preliminare dell’entrare in dialogo, è fondamentale per Levinas: «Il grande problema che si 
pone sulla via di coloro che attendono la fine delle violenze a partire da un dialogo che non avrebbe che 
da completare il sapere, è la difficoltà che vi sarebbe, ad ammissione dello stesso Platone, nel condurre a 
questo dialogo degli esseri opposti, portati a farsi violenza. Bisognerebbe trovare un dialogo per far 
entrare in dialogo» (E. Lévinas, Il dialogo, in DVI, p. 170). 

67 E. Levinas, Il pensiero di Martin Buber e l’ebraismo contemporaneo, in HS, p. 23. Questo 
punto è interessante perché segna anche uno dei pochi luoghi in cui Levinas prende addirittura posizione 
a favore di un concetto heideggeriano, contestando Buber. Quest’ultimo, infatti, in modo violento, critica 
la Fürsorge di Essere e tempo, sostenendo che non sia a questa che occorre rivolgersi per comprendere il 
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reciprocità che Buber considerava essenziale per definire la relazione tra l’io e il tu, e 
che, anzi, ne costituirebbe l’asse portante, mentre l’intento di Levinas è proprio quello 
di mettere in dubbio la validità, sia teorica che assiologica, di una tale reciprocità e 
simmetria iniziale, «perché quando si è generosi sperando la reciprocità, questa 
relazione non dipende più dalla generosità, ma dalla relazione commerciale, dallo 
scambio di cortesie»68. Quello che interessa a Levinas non è focalizzarsi su “gli occhi 
negli occhi” di un incontro senza vera relazione, in cui l’alterità scompare nel riflesso 
senza spessore di un’immagine che si scoprirà essere la propria. Ciò che per Levinas, al 
contrario, caratterizza la relazione interumana è, piuttosto, l’assenza di una tale 
reciprocità, la marcatura di uno iato, di una dissimmetria dalle molteplici sfumature: 
«Nella Relazione – contrariamente alla “reciprocità” sulla quale, senza dubbio a torto, 
insiste Buber – ci sarebbe una disparità»69. Questa è la grande sfida di Levinas, che 
trasforma e radicalizza la filosofia del dialogo buberiana, giungendo a pensare il 
paradosso di un dialogo in cui la risposta precede la stessa domanda: «L’Io-Tu 
comporta di colpo – nella sua immediatezza, cioè in forma d’urgenza – senza ricorso ad 
alcuna legge universale, un’obbligazione»70. Proprio su questa precedenza del 
rispondere si innesta il grande tema della responsabilità per altri, alla luce del quale 
Levinas reinterpreta lo stesso concetto di ‘elezione’: l’io, richiamato ad una 
responsabilità incedibile nei confronti dell’altro, è, per ciò stesso, l’eletto, 
l’insostituibile: «Qui, dunque, contrariamente all’Io-Tu di Buber, nessuna eguaglianza 
iniziale […]. Ineguaglianza etica: subordinazione ad altri, diaconia originaria»71. Per 
questo si può dire che il dialogo, al contrario di ciò che affermano gli stessi filosofi del 
dialogo, non sia una forma di sapere, ma «un pensiero dell’ineguale, pensiero che pensa 
al di là del dato»72. Nell’etica del dialogo, Levinas considera operante lo stesso 
principio che l’aveva guidato nella definizione dell’altrimenti che soggetto, il cui essere 
nel mondo è segnato dall’idea di un’apertura originaria; certezza resa possibile, ancora 
una volta, dall’idea dell’infinito in noi, la quale, inevitabilmente, si riflette nell’incontro 
con altri: «nel dialogo o più esattamente nell’etica del dialogo – nella mia diacronia a 
riguardo dell’altro – io penso più di ciò che non possa afferrare»73. Nella differenza 
radicale, nella sproporzione tra l’io e il tu, nella loro impossibile fusione, non si palesa 

                                                                                                                                               
rapporto con l’Altro. Levinas, pur ribadendo il fatto che non sia a Heidegger che bisogna guardare per 
comprendere cosa sia l’amore per l’altro, aggiunge: «Ma la Fürsorge in quanto risposta ad una indigenza 
essenziale apre l’accesso all’alterità dell’Altro. Essa tiene conto di quella dimensione di altezza e miseria 
nella quale si compie l’epifania stessa di altri […]. Ci si può chiedere se vestire gli ignudi e dar da 
mangiare agli affamati non ci avvicini al prossimo più di quanto non riesca a fare l’etere in cui ha luogo 
talora l’Incontro di Buber» (ibidem). 

68 AT, p. 90. Sulla filosofia del dialogo di Martin Buber Levinas torna più volte, ribadendone sia 
l’importanza che la distanza dal suo pensiero: «La nuova filosofia del dialogo insegna che invocare o 
interpellare l’altro uomo come tu e parlargli, non dipende da una preliminare esperienza d’altri […]. La 
socialità del dialogo non è una conoscenza della socialità […]. Il dialogo sarebbe un avvenimento dello 
spirito almeno altrettanto irriducibile e altrettanto antico che il cogito» (E. Lévinas, Il dialogo. Coscienza 
di sé e prossimità del prossimo, in DVI, p. 172). Qualche pagina più avanti, però, ribadisce la critica alla 
reciprocità: «Il sovrappiù di fraternità può andare al di là delle soddisfazioni che ci si attende ancora dai 
doni ricevuti, fossero anche gratuiti! Questo i filosofi del dialogo non lo dicono sempre, sebbene sia 
questa certamente l’idea essenziale che essi rendono possibile» (ivi, p. 174), come fa anche in TI, pp. 66-
67. Sulla filosofia del dialogo di Martin Buber in particolare, si vedano: E. Lévinas, Il pensiero di Martin 
Buber e l’ebraismo contemporaneo; Martin Buber, Gabriel Marcel e la filosofia; A proposito di Buber, 
alcune annotazioni, in HS, pp. 11-49. 

69 E. Lévinas, Il dialogo. Coscienza di sé e prossimità del prossimo, in DVI, p. 178. 
70 Ibidem. 
71 E. Levinas, A proposito di Buber. Alcune annotazioni, in HS, p. 46.  
72 E. Lévinas, Il dialogo. Coscienza di sé e prossimità del prossimo, in DVI, p. 178. 
73 Ibidem. 
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soltanto il fallimento del sapere nei confronti dell’altro, ma si rende manifesto, 
innanzitutto, un sovrappiù che per Levinas è, anche, un al di là del sé, migliore della 
coincidenza con se stessi, così a lungo ricercata; e ciò accade a causa della non 
coincidenza tra io e altri, a causa, cioè, della loro insuturabile differenza e separazione74. 

 
2. L’etica originaria 
 

2.1. Al di là dell’uno e del sapere  
 
 La discussione sulla socialità è, dunque, legata a doppio filo con quella dell’io 
che si affranca dall’Essere, attraverso le successive “evasioni” di cui abbiano discusso, e 
che muta radicalmente la concezione del dialogo possibile tra interlocutori, che restano 
sempre sconosciuti: «la socialità è un modo diverso di uscire dall’essere rispetto alla 
conoscenza»75. L’accoglienza di altri [autrui] è un’esperienza ben diversa dal conoscere; 
in essa tempo e linguaggio «tratteggiano un pluralismo»76 che si contrappone 
all’ontologia, cosicché «alla comprensione heideggeriana dell’essere dell’essente – si 
sostituisce, come primordiale, la relazione da essente a essente che tuttavia non è 
riconducibile al rapporto soggetto-oggetto, ma a una prossimità, alla relazione con 
altri»77. In questo senso si può dire che la socialità sia un pensiero al di là del sapere, 
perché estranea alle logiche, alle dinamiche, alle conseguenze che ogni sapere mette in 
atto, innanzitutto quella dell’oggettivazione del saputo: «Essere in rapporto diretto con 
altri non significa tematizzarlo e considerarlo allo stesso modo in cui si considera un 
oggetto conosciuto. […] Il sociale sta al di là dell’ontologia»78. Il fatto che non sia un 
sapere non vuol dire, d’altra parte, che sia una fede cieca nell’altro che ho di fronte, cui 
mi affido. L’incontro è pieno di incognite, è sempre un inoltrarsi nell’ignoto e nello 
sconosciuto, anche quando sembra il più prossimo: «La prossimità, la socialità stessa, è 
“altrimenti” rispetto al sapere che la esprime. […] Questo essere-prossimo-di non è un 
semplice succedaneo della coincidenza, ancor meno una fede rimpiazzante una 
certezza»79. La socialità che Levinas pensa non è un’esperienza conoscitiva dell’altro, 
non è un modo di saperlo, ma è prossimità con l’estraneo, relazione esorbitante con 
l’ignoto, un «legame “logicamente” nuovo, inaudito, della prossimità sociale, 
meraviglia di un pensiero migliore del sapere. Fuori dal soggetto»80. Parlare dell’uno-
per-l’altro è dire la socialità e la differenza di coloro che si trovano implicati in questo 
dover rispondere l’uno dell’altro; è utilizzare una «semantica della prossimità […], che 
non è fondata nell’esperienza dell’essere ed in cui la significatività non si definisce in 

                                                 
74 Ivi, p. 174.  
75 EI, p. 76. 
76 E. Lévinas, Firma, in DL, p. 364. 
77 Ibidem. Come scrive Fabio Ciaramelli: «La relazione sociale, il rapporto etico di me all’altro, 

diviene la struttura fondamentale dell’economia generale dell’essere, o la sua “trama logica”. […] Questa 
struttura supera il quadro della logica formale e preserva la molteplicità umana dall’addizione e dalla 
totalizzazione» (F. Ciaramelli, Transcendance et étique. Essai sur Lévinas, cit., p. 55). 

78 EI, p. 73. L’amicizia, nelle celebri pagine di Blanchot scritte in morte di Bataille, si 
qualificherebbe proprio per questa sua capacità di spingersi al di là del sapere, per questa rinuncia, che è, 
al tempo stesso, un eccesso: «Dobbiamo rinunciare a conoscere coloro cui siamo legati da qualcosa di 
essenziale […]. L’amicizia, questo rapporto senza dipendenza […] passa attraverso il riconoscimento 
della comune estraneità, […] la fondamentale separazione a partire dalla quale ciò che separa diviene 
rapporto» (M. Blanchot, L’Amitié, in L’Amitié, Gallimard, Paris 1971; tr. it. di D. Grange Fiori, 
L’Amicizia, “In forma di parole”, 1, 1984, pp. 262-263). 

79 AS, pp. 90-91. 
80 E. Levinas, Prefazione, in HS, p. 7.  
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maniera formale, ma mediante la relazione etica all’altro uomo sotto forma di 
responsabilità per lui»81.  

Non sorprende, quindi, che anche in relazione alla socialità, Levinas si schieri 
esplicitamente contro quella linea di pensiero dominante nel contesto della filosofia 
occidentale, che pensa la socialità declinandola, per così dire, secondo un “télos 
fusionale”: il fine, o il bene, sarebbe nella fusione dei separati, del due nell’unità, 
corrispondente, d’altro canto, ad un arché pensato come Uno, paradigma di ogni 
eccellenza: «La coincidenza è la fusione. Per me al contrario, è la socialità che è 
l’eccellenza e non bisogna mai pensare la socialità come il fallimento di una 
coincidenza non riuscita […]. Io penso che il fondo dell’amore sia proprio quando 
l’altro rimane “sempre altro”»82. La “rottura con Parmenide”, che Levinas dice di voler 
perseguire nella sua filosofia, è anche la rottura con la comunità del collettivo, con la 
comunità fusionale del comune e dell’Unità. La priorità dell’Altro sul Medesimo, già 
evidente nella riflessione sull’altrimenti-che-soggetto, scardina anche una certa idea 
della socialità: «In tutta questa priorità della relazione all’altro c’è una rottura con una 
grande idea tradizionale dell’eccellenza dell’unità, con cui la relazione rappresenterebbe 
già una privazione: mi riferisco alla tradizione plotiniana. La mia idea consisterebbe nel 
pensare la socialità come indipendente dall’unità ‘perduta’»83. In virtù di ciò, non 
bisogna mai considerare la socialità come una degradazione dell’unità, né ancorare la 
sua idea alla tradizione neo-platonica, che, con Plotino, pensa il necessario risalimento 
all’Uno, proiettando sul molteplice della socialità lo stigma della degradazione. Levinas 
si muove nella direzione opposta a tale filosofia, credendo fermamente non 
nell’eccellenza dell’Uno, ma, viceversa, nell’«eccellenza del multiplo»84. 

Fin dagli anni di studio, dunque, Levinas, si pone il problema della possibilità di 
un rapporto interumano e della modalità in cui esso può aver luogo, a partire dalla 

                                                 
81 E. Levinas, Sulla significatività del senso, in HS, 97. 
82 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, cit., pp. 105-106. Se è 

vero che la riflessione sulle non-comunità attraversa molti dei discorsi dei pensatori nella Francia di 
quegli anni, la questione della non-fusionalità ha ricevuto da Levinas un’attenzione particolare, alla quale, 
ad esempio Derrida è certamente debitore nella sua riflessione sulla comunità: «Se ho sempre esitato di 
fronte a questa parola, è che troppo spesso vi risuona il comune, il come-uno» (J. Derrida, Ho il gusto del 
segreto, in J. Derrida - M. Ferraris, Il gusto del segreto, tr. it. di M. Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 
23). Oppure: «“comunità” (parola che non ho mai troppo amato, a causa di ciò che giunge a connotare, la 
partecipazione, ossia la fusione identificatoria)» (J. Derrida, Salvo il nome. Post-scriptum, in J. Derrida, Il 
segreto del nome. Chora, Passioni, Salvo il nome, tr. it. di F. Garritano, Jaca Book, Milano 1997, p. 140). 
Commenta Resta: «È insomma contro l’idea con-fusionale che Derrida intende rivendicare il pensiero di 
un essere-insieme altrimenti […]. Nel come-uno della comunità è infatti all’opera quella potente 
riduzione dell’altro allo stesso che cancella ogni differenza in nome di un’identità più ampia e 
omologante» (C. Resta, L’evento dell’altro, cit., p. 79).    

83 E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 147. Scrive Ciaramelli: «L’allergia per ogni 
filosofia della comunione induce Levinas ad allontanarsi radicalmente da ogni attitudine a considerare il 
sociale alla luce della sua realizzazione fusionale, in cui perderebbe la sua pluralità costitutiva e si 
ridurrebbe all’unità» (F. Ciaramelli, Le refus de l’immédiat. Remarques sur Lévinas et la question de la 
justice, “Revue internationale de philosophie”, 1, 2006, p. 67). Sulla novità dei termini implicati nella 
relazione sociale in Levinas, rispetto al modo in cui era pensata nella filosofia occidentale insiste, 
sottolineando la necessità della distanza nel legame rispetto all’unità finale, A. Horowitz, Beyond 
Rational Peace: On the Possibility/Necessity of a Levinas Hyperpolitics, in AA. VV., Difficult Justice. 
Commentaries on Levinas and Politics, a cura di A. Horowitz e G. Horowitz, University of Toronto 
Press, Toronto Buffalo London 2006, pp. 30-31. 

84 E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 147. Levinas, non a caso, oppone la 
tradizione biblica a quella della filosofia greca, trovando in essa un esempio non solo di valorizzazione, 
ma di benedizione della pluralità: «l’uomo creato è benedetto da un “moltiplicatevi”. […] Dio ha creato 
da subito uomini e donne “uomo e donna egli li ha creati”. Invece per noi europei […] in ogni momento 
l’essenziale è la fusione» (ibidem).  
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nozione chiave di pluralità85 – o molteplicità o pluralismo originario, termini da lui 
usati come sinonimi: «Intendo la molteplicità come la possibilità stessa della prossimità. 
Quest’ultima non è semplice sintesi che si compie dall’esterno e, così, non significa il 
semplice scacco della messa in sistema dell’unità di un totale; la prossimità è 
l’eccellenza propria e irriducibile della socialità»86. Con tale nozione non si vuole 
semplicemente indicare una mera realtà quantitativa, ma un certo modo di darsi 
dell’umano come inter-umano, a partire dalla irriducibile alterità dell’altro che 
destituisce – come abbiamo visto – il soggetto inteso come io egoistico, potente e 
sovrano: «Il pluralismo non è una molteplicità numerica. […] Il pluralismo presuppone 
un’alterità radicale dell’altro che non concepisco semplicemente in relazione a me, ma 
che affronto a partire dal mio egoismo»87. Tale relazione viene qualificata, quindi, come 
una manifestazione della trascendenza o della bontà, con l’usuale enfasi 
nell’accostamento di termini, anche appartenenti a ordini diversi, caratteristico del 

                                                 
85 Nell’idea levinassiana di pluralità sembrerebbe esservi una prossimità con quella arendtiana 

della pluralità costitutiva del legame sociale: «Nulla di ciò che è, nella misura in cui appare, esiste al 
singolare: tutto ciò che è fatto per essere percepito da qualcuno. Non l’Uomo, ma uomini abitano questo 
pianeta. La pluralità è la legge della terra» (H. Arendt, La vita della mente, tr. it. di G. Zanetti, il Mulino, 
Bologna 1987, p. 99). Su questo tema si vedano le interessanti quanto chiare riflessioni di N. Mattucci, 
“La pluralità come legge della terra”, in La politica esemplare. Sul pensiero di Hanna Arendt, 
FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 100-115. Tuttavia, mentre Arendt è attenta anche alla pluralità del 
mondo, Levinas si concentra esclusivamente sulla pluralità degli esseri umani e sulla loro unicità che, di 
fatto, è garanzia della pluralità. Tema, questo, presente anche in Arendt che legge l’unicità come 
necessaria alla pluralità e, dunque, alla politica, considerato il fatto che essa si manifesta essenzialmente 
nel discorso e nell’azione: «Nell’uomo l’alterità, che egli condivide con tutte le altre cose e la distinzione, 
che condivide con gli esseri viventi, diventano unicità, e la pluralità umana è la paradossale pluralità di 
esseri unici. Discorso e azione rivelano questa unicità nella distinzione. Mediante essi gli uomini si 
distinguono anziché essere meramente distinti; discorso e azione sono le modalità in cui gli esseri umani 
appaiono gli uni agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto uomini» (H. Arendt, Vita activa. La 
condizione umana, tr. it. di A. Dal Lago, Bompiani, Milano 1988, p. 128). Sul confronto Arendt-Levinas 
si veda: J. Colléony, L’éthique, le politique et la question du monde (Hannah Arendt et Emmanuel  
Lévinas, “Les Cahiers de philosophie”, 15-16, 1992/1993, pp. 161-183; F. Poché, Penser avec Arendt et 
Lévinas. Du mal politique au respect de l’autre, Chronique Sociale, Lyon 1998. 

86 E. Lévinas, Colloquio con Emmanuel Levinas, DVI, p. 211. Guibal, a differenza di altri 
interpreti, ritiene che la “socialità originaria” permetta di sottrarsi all’alternativa tra un ordine puramente 
naturale così com’era pensato dalla tradizione classica, e un ordine puramente artificiale come quello del 
moderno contratto, poiché in entrambi i casi le singolarità vengono assorbite, consumate o sublimate in 
un ordine totale: «Levinas oppone una socialità prima, più originaria, la socialità dell’incontro come 
venuta e “avvenimento”, nella quale il legame sociale interdice ogni fusione, non essendo altro che 
“separazione legante”» (F. Guibal, Emmanuel Lévinas ou les intrigues du sens, cit., p. 168). Interessante è 
la prospettiva con la quale Abensour legge la molteplicità, sottolineandone il carattere an-archico. 
L’anarchia è essenziale alla molteplicità, in quanto, mancando un piano comune agli Io della pluralità, 
resiste alla totalizzazione, alla riconduzione all’Uno e, quindi, ad un arché che, di fatto è assente: «Ma se 
da un lato l’anarchia è resistenza e, in questo senso, manifestazione del pluralismo della società, da un 
altro lato è “vertigine” e “turbamento”. Non guerra di tutti contro tutti, ma anomia delle volontà libere» 
(M. Abensour, L’an-archie entre métapolitique et politique, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: 
Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 115). L’anomia anarchica è destinata ad essere messa in questione 
dall’incontro con quell’an-arché che è il volto dell’altro che chiede giustizia. Abensour è interessato a 
comprendere in che misura la prossimità, la responsabilità per altri e la sostituzione siano o restino 
«anarchia, o ancora, per quali vie e come esse partecipano del principio di anarchia» (ivi, p. 119). 

87 TI, pp. 120-121. A proposito del ruolo della relazione con l’altro nella decostruzione della 
potenza del soggetto Levinas aveva avuto ben presto l’intuizione del percorso da seguire: «Si può trovare, 
al di fuori della coscienza e del potere, una nozione di essere fondante la trascendenza? […] Il soggetto è 
soltanto soggetto di sapere o soggetto di potere? La relazione cercata, che soddisfa contemporaneamente 
queste esigenze contraddittorie, ci sembra inscritta nella relazione con l’altro» (E. Levinas, Les 
Enseignements, in Œ 2, p. 190).  
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procedere di Levinas: «Il pluralismo si attua nella bontà che va da me all’altro»88, 
affermazione in cui il termine bontà vale come sinonimo di apertura originaria ad altri. 
In questo pluralismo, che procede dall’incontro con altri, il noi non è mai pensato come 
un concetto che dice il comune, che associa individui posti sullo stesso piano o legati da 
un possesso comune, quanto, piuttosto, singolarità separate con-vocate dalla 
responsabilità l’una per l’altra. In questo senso si può parlare, per Levinas, di un 
primato e di una precedenza dell’etica sull’ontologia89, «cioè della relazione tra uomo e 
uomo – significato, insegnamento e giustizia – primato della struttura irriducibile sulla 
quale si fondano tutte le altre»90. In questo avvicinarsi che non infrange la separazione e 
rispetta la distanza con l’altro, facciamo “l’esperienza per eccellenza” che è, appunto, la 
relazione sociale, la relazione metafisica che si annuncia nel volto dell’altro, al di là 
delle categorie ontologiche che hanno cercato di pensare, in vario modo, la nozione di 
altro: «L’alterità vale al di fuori di ogni qualificazione dell’altro per ordine ontologico, 
al di fuori di ogni attributo; vale come prossimo in una prossimità che conta in quanto 
socialità»91. Questa relazione è an-archica, non tematizzabile, non identificabile con una 
qualsiasi relazione che varrebbe come archetipica. Non esiste una relazione alla quale 
conformarsi, relazione tra soggetti che incarni la perfezione della relazione e funga da 
esempio per una concettualizzazione della relazione in sé92. Levinas parla, piuttosto di 
desiderio dell’Altro, che, al contrario del bisogno, non ha oggetto che possa appagarlo, 
non perché si costituisce a partire da una mancanza, ma perché, piuttosto, è mosso da un 
eccedenza. Altri che non è, dunque, un complemento necessario, come lo pensava 
Platone: «Il Desiderio degli Altri – la socialità – nasce in un essere che non manca di 
nulla o, più esattamente, nasce al di là di tutto ciò che potrebbe mancargli o 
appagarlo»93. L’idea di infinito, grazie alla quale pensiamo più di quanto nel nostro 
stesso pensiero non possa essere contenuto, è l’impulso anarchico del dis-inter-
essamento, che ci mette in relazione con l’altro, tanto che l’idea di infinito viene 
identificata da Levinas con il rapporto sociale tout court: «L’idea di infinito è il 
rapporto sociale. Questo rapporto consiste nell’accostarsi a un essere assolutamente 

                                                 
88 TI, p. 314.  
89 A proposito del tentativo di Levinas di porre un’alternativa netta tra etica e ontologia, J.-L. 

Nancy afferma: «In un certo senso Lévinas fornisce una testimonianza esemplare di questa problematica, 
ma quanto egli intende per “altrimenti che essere” bisogna intenderlo come il più proprio dell’essere, 
perché si tratta appunto di pensare l’essere-con piuttosto che la contrapposizione tra l’altro e l’essere» (J.-
L. Nancy, Être singulier pluriel, Galilée, Paris 1996; tr. it. di D. Tarizzo, Essere singolare plurale, 
Einaudi, Torino 2001, p. 47). E aggiunge che «non c’è differenza tra l’etico e l’ontologico: l’“etica” 
espone ciò che l’“ontologia” dispone» (ivi, p. 131). Su questo aspetto insiste anche C. Resta, Il segreto 
della comunità, cit., p. 103. 

90 TI, p. 77. «Siamo per altro convinti che la relazione sociale è l’esperienza per eccellenza» (ivi, 
p. 109). 

91 AE, p. 21.  
92 Cfr. ivi, p. 152. Olivier Mongin sottolinea che Levinas non si interroga sull’origine “empirica” 

del sociale, ma sull’“istituzione del sociale”, motivo per il quale è portato a ragionare in termini di 
“gradazione” e di “rottura”: «Gradazione tra la relazione etica “per eccellenza” e l’essere-insieme, poiché 
quest’ultimo beneficia di un surplus di socialità (di una fondazione nel senso di una creazione continua, 
che dovrà essere captata dal diritto. […]. Rottura tra la passività, l’affezione della relazione etica e la mia 
attività di cittadino della storia […]. Tale è la movenza complessa, la tensione “originale” che dà il ritmo 
all’opera di Levinas e scandisce la sua scrittura» (O. Mongin, Comment juger? “ ... pour le peu 
d’humanité qui orne la terre”, “Les Cahiers de la nuit surveillé”, 3, 1984: Emmanuel Lévinas, pp. 292-
293). 

93 SaS, p. 72. Questa caratterizzazione del desiderio rispetto al bisogno viene ampiamente 
spiegata da Levinas soprattutto in Totalità e infinito.  
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esterno»94. Essa ci conduce al di là del conatus essendi, oltre la preoccupazione per il 
proprio io che tende, generalmente, al possesso e all’appropriazione in funzione di sé. 
Nell’andare-verso altri sotto la spinta del desiderio, l’altro non è più una mera parte di 
mondo da assimilare, ma manifesta, nella sua esteriorità l’irriducibile eccellenza 
dell’alterità stessa di cui è il portatore: «Che la prossimità dell’Infinito e la socialità che 
essa instaura e comanda possano essere migliori della coincidenza dell’unità, che la 
socialità sia proprio per la sua stessa pluralità una eccellenza irriducibile […] 
certamente anche tutto questo significa l’idea dell’infinito in noi o l’umanità 
dell’uomo»95. La prossimità del prossimo – espressione con la quale Levinas nomina la 
relazione sociale – è non-indifferenza nei confronti dell’altro che procede dal 
disinteressamento, da un obbligo verso l’altro cui, pur non avendolo liberamente 
assunto, non posso sottrarmi. Per questo la socialità pensata da Levinas come 
responsabilità ha sempre a che fare più con la giustizia che con l’amore: «Socialità 
fondamentale: il rapporto personale è nel rigore della giustizia che mi giudica e non 
nell’amore che mi scusa. […]. Nella pretesa infinita che si ha nei propri confronti si 
produce la dualità del faccia-a-faccia»96. 

 
2.2. Il faccia-a-faccia: separazione e relazione  
 

Il vero e unico obiettivo critico per Levinas è, dunque, la tendenza alla sintesi e 
alla fusionalità: «L’esperienza irriducibile e ultima della relazione […] si trova non 
nella sintesi, ma nel faccia a faccia degli umani, nella socialità»97. La dualità del faccia-
a-faccia è fondata sulla nozione di volto – di cui abbiamo considerato la fenomenologia, 
e che ci interessa, adesso, in quanto origine della socialità. Affinché si possa parlare di 
socialità in riferimento al volto occorre, però, che vi siano alcune condizioni 
imprescindibili. Se è vero che né il sapere, né il potere possono caratterizzare la 
relazione sociale, è necessario anche che, nella relazione con il volto, a dominare non 
sia la percezione; ciò significa, paradossalmente, giungere a non vedere il colore degli 
occhi o la forma del viso che abbiamo di fronte, non vedere tutto ciò che concerne la 
sua esteriorità, poiché, secondo Levinas, solo facendo astrazione dai tratti somatici un 
volto può annunciarsi: «L’accesso al volto è immediatamente etico. […] La relazione 
con il volto può senz’altro essere dominata dalla percezione, ma il volto in quanto volto 
non vi si riduce. C’è innanzitutto la dirittura stessa del volto, la sua esposizione diretta, 
senza difesa»98.  

Dunque, a partire dal volto, traccia dell’infinito verso il quale si dirige il 
desiderio infinito dell’altro, la dualità del faccia a faccia si apre ad una trascendenza 
infinita che la chiusura della coppia amante-amato rischiava di sottrarle. Per questo il 
volto schiude la possibilità stessa dell’inizio di ogni relazione “etica”, cioè sociale. Il 
                                                 

94 EDE, p. 198.  
95 TrI, p. 27. Cfr. anche ivi, pp. 25-26.  
96 TI, p. 312. «Tutte le relazioni umane in quanto umane procedono dal disinteressamento. 

L’uno-per-l’altro della responsabilità non è un’astrazione deformante» (AE, p. 199). 
97 EI, p. 84. Ciaramelli sottolinea che Levinas è convinto del fatto che «la pluralità del faccia-a-

faccia è la situazione ultima e il dato irriducibile del sociale, perché nel faccia-a-faccia la prossimità non 
abolisce la distanza in cui può radicarsi il desiderio e da cui nasce l’esigenza della socialità e della 
mediazione politica» (F. Ciaramelli, Le refus de l’immédiat. Remarques sur Lévinas et la question de la 
justice, “Revue internationale de philosophie”, 1, 2006, p. 67). 

98 EI, p. 89. Silvana Rabinovich sottolinea come in ebraico il termine panim, che indica il volto, 
sia utilizzato esclusivamente al plurale e indistintamente al maschile e al femminile: «Dato che questo 
significante plurale designa un significato singolare e che deborda la distinzione di genere, si può dire che 
sia un termine che eccede le correnti categorie della lingua» (La trace dans le palimpseste. Lectures de 
Levinas, L’Harmattan, Paris 2003, pp. 89-90).   
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volto ha un significato eticamente immediato, che precede le stesse forme plastiche che 
lo caratterizzano e attirano l’attenzione su percezioni meramente esteriori. Un 
significato che, al di là di ogni maschera e “contegno” sociale, esprime la nudità, 
l’esposizione originaria alle ferite, la vulnerabilità senza difese. La socialità, per 
Levinas, può essere pensata a partire dal faccia-a-faccia proprio perché è, innanzitutto, 
la “dirittura” dell’esposizione: «Abbiamo tentato una fenomenologia della socialità a 
partire dal volto dell’altro uomo leggendo, prima di ogni mimica, nella sua dirittura di 
volto, un’esposizione senza difesa all’abbandono misterioso della morte»99, ed è 
dall’abisso di questa debolezza che il comando di rispondere della morte e quindi della 
vita dell’altro può essere inteso: «responsabilità che custodisce probabilmente il segreto 
della socialità»100.  

Il segreto di tale relazione, in realtà, sta proprio in ciò che il giovane Levinas 
aveva individuato dapprima come peculiare del rapporto erotico, cioè l’irriducibile 
separazione che mette in scacco il desiderio di fusione. Solo nella distanza incolmabile, 
che permane in ogni faccia-a-faccia, la relazione si libera dall’imperativo totalizzante 
che sembra dominarne la ragion d’essere. Per Levinas, il rapporto con l’altro in nessun 
caso può annullare la separazione; anzi è proprio quest’ultima a rendere possibile il 
rapporto con l’esteriorità, con il volto di Altri, inizio an-archico di ogni relazione, di 
ogni “metafisica” – per Levinas sinonimo di relazione – e della possibilità stessa della 
pluralità: «La separazione si interpone tra termini assoluti e tuttavia in relazione, che 
non abdicano ad essa a vantaggio di una totalità che sarebbe abbozzata da questa 
relazione. Così la relazione metafisica realizza un esistere multiplo, il pluralismo»101. 
Tale pluralismo, la cui origine è nella separazione, deriverebbe dal fatto che l’alterità 
dell’altro è instaurata da questa distanza, dallo iato, dall’asimmetria, da tutto l’opposto, 
cioè, che la comunità fusionale e totalizzante ha come proprio fine, ossia la reductio ad 
unum: «Il rapporto tra l’Io e l’Altro comincia nell’ineguaglianza dei termini, 
trascendenti l’uno rispetto all’altro. […] L’alterità dell’Altro, qui, non dipende dalla sua 

                                                 
99 E. Levinas, Filosofia e trascendenza, in AT, p. 39.  
100 Ivi, p. 40. 
101 TI, p. 225. Cfr. anche ivi, p. 37. Su queste questioni si veda C. Resta, La società della 

separazione: la relazione sociale in E. Lévinas, in “Pensiero e Società”, 25-26, 1987. Derrida insiste, fino 
a farla propria, sull’esigenza di pensare il legame sociale come s-legamento e separazione: «Il legame 
sociale è una certa esperienza della sconnessione senza la quale nessuna respirazione, nessuna ispirazione 
spirituale sarebbe possibile. Il raccoglimento, lo stesso essere-insieme presuppone la separazione infinita» 
(J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 161). Anche la nozione di partage, che utilizza Nancy, 
intende rimarcare il paradosso di una relazione che non annulla la separazione. Ciaramelli afferma che «è 
proprio una simile sottolineatura della “radicale molteplicità” dell’umano, “distinta dalla molteplicità 
numerica” che “resta disarmata contro la totalizzazione” (TI, 225), è proprio il suo radicamento in ciò che 
Levinas chiama “interiorità”, che garantisce la “discrezione dalla totalità” (TI, 118) e permette il 
costituirsi dello “spazio pubblico” della politica che, senza un’autentica pluralità umana, sarebbe solo una 
finzione teorica. Questo ineliminabile riferimento a sé degli individui realmente separati e 
ontologicamente irriducibili, sta alla base di una corretta impostazione del problema della politica, che 
sarebbe invece già risolto e dissolto se le volontà individuali fossero soltanto l’articolazione di una 
ragione universale già data» (F. Ciaramelli, L’anacronismo, in E. Levinas - A. Paperzak, Etica come 
filosofia prima, cit., p. 170, n. 53). 

Se l’enfasi posta da Levinas sulla separazione è di chiara ascendenza ebraica, certamente 
Rosenzweig indica una possibile via interpretativa a Levinas, il quale riconosce come con la differenza tra 
individuo e Selbstheit, l’ipseità, attraverso la quale si può misurare «malgrado le relazioni tra individui, la 
separazione ontologica tra umani, e apprezzare la trascendenza che è spalancata tra essi, misurare perciò 
la transitività stra-ordinaria del dialogo e della prossimità e la significazione sovra-ontologica – o 
religiosa – della socialità o della prossimità umana» (E. Lévinas, Il dialogo. Coscienza di sé e prossimità 
del prossimo, in DVI, pp. 172-173).  
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identità, ma la costituisce: l’Altro è Altri»102. La relazione sociale richiede che l’io e 
l’altro vengano pensati di fronte piuttosto che insieme, poiché il rapporto non risiede 
nella sintesi, ma proprio nel faccia a faccia, che è, in quanto relazione tra alterità, «il 
non-sintetizzabile per eccellenza»103, nel cui tra si apre l’abisso di una differenza, in 
quanto non-in-differenza, e che mai può essere ri-assorbita in un qualsiasi sistema104, né 
mai si può produrre nell’isolamento di un’individualità:   
 

«La prossimità non è una configurazione che si produce nell’anima. Immediatezza più antica 
dell’astrazione della natura, essa non è fusione, ma contatto d’Altri. Essere in contatto: non investire altri 
per annullare la sua alterità, e neppure sopprimermi nell’altro. Nel contatto stesso il toccante e il toccato si 
separano, come se il toccato, allontanandosi, sempre già altro, non avesse con me niente in comune»105. 
 

La differenza che mi separa dall’altro, varco che spalanca una esteriorità 
irriducibile, non appropriabile, denuncia come totalitaria ogni forma di com-unione e 
annuncia un rapporto che non sopprime la separazione, un incontro e un contatto come 
non-coincidenza, in cui prossimità e trascendenza scardinano, se pensate insieme, la 
possibilità di fondersi nell’Uno.  

È necessario avere, tuttavia, la consapevolezza che in ogni momento, la 
relazione, che dovrebbe restare relazione tra separati, può essere ripresa dalla tentazione 
della fusionalità. Per evitare questo o, comunque, mantenere una vigilanza costante su 
tale rischio, occorre comprendere in che modo la separazione può conservarsi. Il tempo 
e lo spazio, ad esempio, nella relazione etica dovrebbero consentire di mantenere 
sempre il rapporto nell’asimmetria, come diacronia l’uno, e come altezza l’altro106. 
Mentre il segreto è il sine qua non di qualsiasi rapporto che voglia sottrarsi alla totalità, 
anche quando quest’ultima sia una totalità razionale o stabilita dalla Ragione comune 
agli esseri umani. Le teorie che immaginano le società regolate solo grazie alla 
razionalità degli esseri umani che vi prendono parte, non fanno i conti, secondo 
Levinas, con l’uniformità totalizzante di una Ragione che, mentre sembra costituirla, in 
realtà priva la società del suo fondamento, che è la differenza e non il comune: «una 
società i cui membri fossero soltanto ragioni scomparirebbe come società. […] Ragione 
non ha plurale, come si distinguerebbero allora le diverse ragioni?»107. La chiarezza a 
cui mira ogni conoscenza razionale, cercando spasmodicamente la trasparenza della 

                                                 
102 TI, p. 257. Chiarisce Fabio Ciaramelli: «Lo Stesso non è l’Altro dell’Altro e l’Altro non è lo 

stesso che sé. Nessuna unità superiore li sintetizza. […] La distanza tra lo stesso e l’altro è l’abisso stesso 
della trascendenza. […] Questa relazione è inconoscibile in modo obiettivo e panoramico. […] Si tratta di 
una relazione che conosciamo nel momento stesso in cui la viviamo» (Transcendance et étique. Essai sur 
Lévinas, cit., p. 59). 

103 EI, p. 85.  
104 Cfr. SaS, p. 24.  
105 AE, p. 107. Lungi dal configurarsi come una totale adesione, il paradosso di questo contatto 

consisterebbe nel lasciare separati toccante e toccato. Sulla pregnanza della metaforica tattile, all’opera 
non solo nel pensiero di Levinas, rimandiamo alle magistrali analisi di J. Derrida, Toccare. Jean Luc 
Nancy, Marietti, Genova 2007.  

106 Per Vanni è proprio la nozione di asimmetria a nascondere delle interessanti potenzialità per 
pensare la pluralità sociale, nella quale la risposta di ciascuno è già da sempre data in una pluralità di 
risposte, che, lungi dall’obbedire a una struttura già istituita, nell’inventiva del loro continuo rispondere, 
si pongono come sempre istituenti la stessa pluralità, non orientata da uno sguardo “terzo” che possa 
sempre istituzionalizzarle: «c’è nella prassi un momento di incomparabile pluralità per le risposte 
all’appello di altri. D’altra parte, poiché nessuno sguardo dall’alto può capovolgere l’orientamento 
esclusivo e non volontario di queste risposte […] abbiamo qui a che fare con una prassi asimmetrica» (M. 
Vanni, Pour une praxis asymétrique: l’incomparable pluralité des réponses à l’appel d’autrui, “Les 
Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 32). 

107 TI, p. 119.  
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comunicazione, illuminando i coni d’ombra che, inevitabilmente, anche nella civiltà 
meridiana della filosofia e della scienza, rimangono agli angoli del sapere, è parte 
integrante dell’aspirazione all’unificazione, denunciata da Levinas, sotto l’egida 
totalizzante della Ragione. In verità, nel momento stesso in cui ogni singolarità – il suo 
inaccessibile “segreto” – fosse del tutto trasparente, la pluralità umana sarebbe 
cancellata e ci si troverebbe in una società totalitaria, in cui l’altro e l’io sarebbero parte 
di un unico concetto: «La molteplicità può prodursi solo se gli individui conservano il 
loro segreto, se la relazione che li riunisce in molteplicità non è visibile dall’esterno ma 
va dall’uno all’altro»108. Segreto e separazione sono inscindibili dalla socialità pensata 
contro la logica del come-uno. Com-unità che implica un pensiero unico, chiede 
un’adesione acritica alle sue parole d’ordine; occhio che giudica la relazione (il segreto) 
da un punto di vista esterno, e che vuole, quindi, svelarla, che le chiede di spiegarsi, 
violando così la distanza attraverso la quale soltanto respira e mantiene intatta la 
differenza. In questo voler strappare-il-segreto dell’altro affonda i suoi artigli il 
totalitarismo, di qualsiasi genere, pronto a espellere dalla comunità – ma anche ad 
uccidere – chi voglia affermare, a vario titolo, la propria irriducibile differenza. Levinas 
è convinto, per questo, che il segreto, ciò che sfugge, nella relazione, al potere-sapere 
nomini la resistenza etica alla Totalità, e che, dunque, esso sia presupposto 
indispensabile per la relazione etica, insieme con l’anacronia (la non contemporaneità) e 
la dissimmetria (la non simmetrica posizione nello spazio). 

Secondo Levinas la non reciprocità, già segnalata nel confronto con Buber, 
caratterizza la relazione etica come diacronica, nel senso della non contemporaneità dei 
due termini della relazione: «La prossimità […] apre la distanza della diacronia senza 
presente comune in cui la differenza è passato non recuperabile, avvenire 
inimmaginabile»109. Già da sempre chiamato a rispondere dell’altro, l’io ha ricevuto un 
comando che lo precede, che appartiene ad un “passato che non è mai stato presente”, 
che non appartiene all’ordine cronologico del tempo e per questo irrecuperabile. 
Obbligato ancor prima di ricevere qualsiasi ordine che lo assegna ad altri, l’io è 
chiamato all’im-possibile di una responsabilità an-archica, rispetto alla quale, proprio 
perché non ha inizio in lui, si scopre sempre eternamente in ritardo, «accusato di essere 
in ritardo»110, ossessionato da un «ritardo irrecuperabile»111.  

La relazione etica consisterebbe proprio in questa diacronia tra Altri e l’Io, a 
causa della quale il tempo cronologico – tempo della memoria e della storia – appare 
sconvolto: «Si può chiamare tutto ciò, apocalitticamente, esplosione del tempo; ma si 

                                                 
108 Ivi, p. 120. Scrive Derrida: «Ho il gusto del segreto. Il che ha certo da fare con la non 

appartenenza; o un moto di timore o un terrore davanti a uno spazio politico, per esempio a uno spazio 
pubblico che non dia spazio al segreto. Per me esigere che si metta tutto in piazza e che non ci sia foro 
interno, è già il farsi totalitaria della democrazia. Posso trasformare quanto ho detto in etica politica: se 
non si mantiene il diritto al segreto, si entra in uno spazio totalitario. L’appartenenza, il fatto di 
confessarla e di mettere in comune, che si tratti di famiglia, di nazione o di lingua, significa la perdita del 
segreto» (J. Derrida, Ho il gusto del segreto, cit., p. 52). Sul segreto della singolarità, che è anche il 
segreto della comunità, si rimanda alle penetranti analisi di C. Resta, Il segreto della comunità, in 
L’estraneo, cit.  

109 AE, p. 111. Afferma ancora più apoditticamente Levinas: «Contesto l’applicazione al tempo 
del termine relazione. […] È per questo che cerco di dire il tempo come diacronia. È per l’appunto il 
tempo che separa i termini della relazione» (TrI, pp. 47-48). Sull’inapplicabilità del tempo alla relazione 
sociale, scrive Rabinovich: «La relazione all’altro come asimmetria ha luogo “an-archicamente”, cioè 
anteriormente ad ogni cominciamento o arké, cioè fuori dalla temporalità sincronica di successione deli 
presente nella storia» (S. Rabinovich, «L’intersubjectivité an-archique à l’horizon du social», in La trace 
dans le palimpseste, cit., p. 205). 

110 AE, p. 111. 
111 Ibidem.  
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tratta della diacronia cancellata ma indomabile del tempo»112 che, nella prossimità del 
prossimo, rivela il cronico ritardo – e dunque anche la perenne urgenza, oltre che la 
sproporzione – del nostro obbligo nei suoi confronti.  

Alla diacronicità, all’impossibilità della coincidenza temporale, corrisponde 
un’asimmetria topologica. Lungi dall’indicare contiguità, annullamento dello spazio 
fino alla coincidenza, la prossimità del prossimo, per Levinas, non elide la distanza 
invalicabile che separa l’io e l’altro «Il Medesimo e l’Altro sono tra di loro in rapporto 
e, nello stesso tempo, si assolvono da questo rapporto, restando assolutamente 
separati»113. La dissimmetria spaziale che caratterizza la relazione etica produce quella 
che Levinas chiama una “curvatura dello spazio” a partire dalla quale Altri non solo 
viene “prima” di me, secondo l’antecedenza temporale, ma si situa, anche, sempre più 
in altro di me. Altri non è mai sul mio stesso piano, ma è più in alto, separato da me da 
una superiorità che viene dal mio obbligo imprescindibile verso di lui: «La “curvatura 
dello spazio” esprime la relazione tra esseri umani. Il fatto che Altri si situi più in alto di 
Me, significherebbe un errore puro e semplice, se l’accoglienza che gli faccio 
consistesse nel “percepire” una natura. […] L’uomo in quanto Altri ci viene 
dall’esterno, separato – o santo – volto. La sua esteriorità, cioè l’appello che egli mi 
lancia, è la sua verità»114.  

In ebraico, la parola kadosh significa santo, ma anche separato, e in questa 
santità-separazione risiede, secondo Levinas, il nucleo della relazione con l’altro. Nella 
curvatura dello spazio, dunque, la relazione con l’alterità dell’altro è l’incontro con la 
santità stessa, con la sua traccia che, nell’altro di fronte al quale l’io è infinitamente 
responsabile, si annuncia nell’Altezza e nell’Eccellenza: «Questa “curvatura dello 
spazio” è, forse, la presenza stessa di Dio»115. L’infinita separazione che caratterizza la 
relazione con l’altro, impedisce ogni riduzione dell’altro al Medesimo e fa di ogni altro 
un altro totalmente, irriducibilmente altro, impedendo ogni totalizzazione in un “noi” su 
di un piano comune: «L’Assolutamente Altro è Altri. Non è sul mio stesso piano. La 
collettività nella quale dico “tu” o “noi” non è un plurale di “io”»116. Una molteplicità 
che sia tale, non può pensarsi come la somma di una serie di ‘io’, ma si delinea, 
piuttosto, come relazione asimmetrica di alterità, in cui l’altezza dell’altro mai potrà 
essere colmata: «La molteplicità nell’essere che sfugge alla totalizzazione, […] si situa 
in uno “spazio” essenzialmente asimmetrico»117. 
   

2.3. Maestro e allievo  
 
Oltre alla relazione tra padre e figlio, anche quella tra maestro e allievo è per 

Levinas paradigmatica per comprendere la relazione con l’altro, pensata nella sua 
diacronia e dissimmetria. Tutta la tradizione ebraica, in particolare quella talmudica – e 
Levinas è stato anche uno straordinario maestro talmudico – riconosce nello studio della 
Torah, sotto la guida di un maestro, il nucleo essenziale di questa religione del Libro. 
Per questo, come ricorda Levinas, citando da fonti talmudiche, «quando viene esiliato 
un discepolo [nelle città rifugio], insieme a lui viene esiliato anche il suo maestro, 
perché è detto: “affinché possa salvarsi la vita” […]. Rabbì Jochanàn ha detto: “Quando 
                                                 

112 Ibidem.  
113 TI, p. 103. 
114 Ivi, p. 299.  
115 Ivi, p. 300.  
116 Ivi, p. 37. «Noi non è il plurale di io» (EN, p. 65). Sull’asimmetria di Altri cfr. anche DL, pp. 

39 e 364 in cui Levinas afferma cha la coscienza morale consiste proprio nella consapevolezza di tale 
sproporzione.  

117 TI, p. 221.  
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viene esiliato un maestro [insieme a lui] viene esiliata anche la sua scuola [la sua 
Jechiva]”»118. 

Questo apologo talmudico, secondo Levinas, mostra la particolare relazione che, 
nella dissimmetria e nella diacronia, nell’assoluta non reciprocità e nel rispetto della 
distanza, lega indissolubilmente maestro e allievo: «La relazione tra maestro e allievo è 
una struttura sociale stabile; il discepolo ha il diritto di esigere che il maestro lo 
raggiunga nella città-rifugio, e il maestro che i discepoli lo seguano. La relazione 
spirituale tra maestro e allievo è forte quanto la relazione coniugale»119. La relazione 
maestro allievo è nuova in ogni incontro, come se ciascun incontro fosse unico e 
irripetibile. Le parole del maestro e quelle dell’allievo sono rinnovate dal loro viaggiare 
nei testi, come Abramo verso una terra che non vedrà mai, senza la speranza del ritorno 
che animava Ulisse, ma, in cambio, liberi dalla schiavitù del ritorno all’identico. È nella 
fecondità di questa relazione che l’avvenire si apre, come se ad ogni incontro avvenisse 
una nuova nascita, in particolare quando il maestro, che deve impartire l’insegnamento 
della Torah, sia lo stesso padre – con il quale il figlio può disputare fino allo stremo su 
questioni esegetiche. Non a caso, proprio nel rapporto con l’allievo, assume una nuova 
luce, ancor più libera da ogni fantasma biologico, quella relazione di paternità cui 
abbiamo già accennato: «Nel pensiero ebraico la relazione di maestro a allievo è più 
paterna che la relazione da padre a figlio, è una cosa assolutamente straordinaria, ci 
sono più doveri del figlio riguardo al suo maestro che riguardo a suo padre. E quando il 
padre è il maestro…»120. Ciascun maestro, dovesse anche avere un figlio tra gli allievi, 
deve assumersi la responsabilità di un insegnamento comprensibile a ciascuno, e 
contemporaneamente universale; una capacità che ne dimostra la sapienza e 
l’eccellenza: «Il maestro che insegna alla moltitudine: eccellenza dell’insegnamento 
universale, o dell’insegnamento adattato al gran numero o di un insegnamento capace, 
di fronte a una moltitudine di allievi, di rispondere all’unicità di ogni anima»121. 
                                                 

118 E. Lévinas, Le città-rifugio, in ADV, p. 105, dal trattato talmudico Makkot, 10a. Nella 
tradizione ebraica l’attenzione alla giustizia è tale da aver previsto, l’istituzione delle città-rifugio, luoghi 
d’esilio per coloro che commettono colpe involontarie, come l’omicidio colposo, nelle quali, tuttavia, 
devono essere comunque soddisfatti i bisogni vitali, sia per la vita meramente biologica quanto per quella 
spirituale, di cui il più importante è lo studio della Torah. Sulle città-rifugio ci soffermeremo più avanti. 

119 Ivi p. 115. Alla peculiarità del rapporto maestro-discepolo come particolare tipo di relazione 
sociale è interessato anche Vanni, che vede in essa una socialità nel cuore del faccia-a-faccia, anteriore 
alla nozione di terzo, come rapportarsi nel discorso degli interlocutori separati: «La separazione o 
l’estraneità non è qui pensata semplicemente attorno a una soggettività in-quietata da un 
incommensurabile affetto, ma come pluralità di interlocutori. Troviamo in Totalità e infinito formule di 
tutte le specie che designano questa pluralità, legata al rapporto asimmetrico di insegnamento e maestria. 
[…] Si vede chiaramente qui come Levinas tenti di pensare un’articolazione tra socialità e pluralità da un 
lato, e asimmetria o irreversibilità dall’altro, di pensarle insieme» (M. Vanni, Pour une praxis 
asymétrique: l’incomparable pluralité des réponses à l’appel d’autrui, “Les Cahiers Philosophiques de 
Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, pp. 40-41).  

120 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 110. Piero 
Stefani spiega il rapporto privilegiato con il padre nella tradizione ebraica anche in relazione al fatto che, 
se è vero che nell’ebraismo la discendenza è matrilineare, è vero anche che la stessa tradizione tramanda 
un detto per cui è ebreo non tanto chi nasce da madre ebrea ma chi rende tale il proprio figlio, cioè chi sia 
capace di trasmettere il senso di appartenenza al popolo, anche, e soprattutto, mediante la capacità di 
suscitare le domande del figlio. L’Haggada di Pésach che si recita nella cena pasquale ebraica contiene 
tutti gli elementi per riconoscere l’appartenenza al popolo, e richiamandoli tutti il padre diventa maestro 
del figlio fin dalla più tenera infanzia, mettendolo in condizione di porre le domande necessarie per 
comprendere in cosa consista una tale appartenenza (cfr. P. Stefani, Le radici bibliche della cultura 
occidentale, Mondadori, Milano 2004, in particolare le pp. 104-115). Sull’esclusione delle donne dallo 
studio della Torah occorrerebbe un capitolo a parte.          

121 E. Lévinas, Le città-rifugio, in ADV, p. 120. Mentre l’esperienza di insegnamento all’ENIO è 
costantemente ricordata e le occasioni di incontro con gli ex-allievi non mancano, per quanto riguarda i 
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L’unicità di ciascuno è ciò che davvero conta: l’unicità del maestro è attestata dal suo 
stesso insegnamento, benché esso sia stato a sua volta trasmesso da altri maestri, e 
l’unicità dell’allievo è data dalla qualità del suo ascolto, dalla capacità di recepire le 
parole, o i silenzi, che provengono dal maestro, proprio per lui, pur essendo parte di un 
insegnamento universale, per la comunità degli allievi. Da queste attitudini si riconosce 
«l’eccellenza del discepolo capace di amare il maestro della moltitudine; capace di un 
testa a testa in piena folla; o capace di un testa a testa con la persona del maestro – 
capace di amarlo – attraverso l’universalità del vero»122.   

Il ruolo eccezionale del rapporto maestro-discepolo, la difficile altezza dalla 
quale il maestro parla, la sua unicità, come l’unicità di ciascuno dei suoi allievi, sono 
sottolineate da Levinas attraverso il commento di un trattato talmudico in cui si racconta 
di tre differenti scuole rabbiniche, ciascuna delle quali sostiene che il nome del Messia 
sia quello del proprio Maestro. Questo comportamento, a prima vista irrazionale, mette 
in luce alcuni punti importanti. Innanzitutto, vi si conferma l’importanza dell’unicità e 
singolarità dell’insegnamento, in quanto le singole scuole affermano che il messia abbia 
il nome del proprio maestro per mostrare che ciascun maestro è maestro singolare, che 
mette in gioco la sua personalità, e che l’insegnamento di un maestro non è anonimo o 
sovrapponibile con quello di altri: «Si vuole divinare il nome del Messia. Si offrono tre 
possibilità: Silo, Ynon e Hanina. I tre nomi somigliano a quelli dei maestri delle scuole i 
cui discepoli hanno pronunciato i nomi di Silo, Ynon e Hanina»123. I tre maestri 
insegnano ciascuno una verità e danno, quindi, tre versioni differenti dei tempi 
messianici: l’uno sostiene che questi saranno segnati dalla pace, l’altro dalla giustizia, 
l’altro dalla consolazione. Pur essendo insegnamenti differenti e a prima vista 
contraddittori, dicono una verità su una realtà plurale e sempre da rimettere in 
discussione, perfino quella dei tempi messianici, perché, se è vero che i tempi 
messianici dovranno essere tempi di pace, è anche vero che non può esserci una pace 
senza giustizia, per non lasciar cadere nell’oblio le lacrime versate, il dolore dei più 
deboli. E d’altra parte, non può esserci giustizia senza misericordia e consolazione, 
perché altrimenti il mondo futuro sarebbe rigido e disumano.  

                                                                                                                                               
suoi allievi universitari degli anni di insegnamento alla Sorbona Levinas, di fatto, non  ne parla molto, e, 
anzi, risponde ricordando, piuttosto, gli amici – e amici “di Talmud” – a chi gli chiede esplicitamente se 
avesse degli allievi: «Non lo so!...Ho molti amici, cioè ho qualche amico – evitiamo ciò che è 
contraddittorio in termini, si, ho qualche amico…L’amico di cui vi ho parlato, il dottor Nerson, che è 
morto da qualche anno in Israele, mi manca ogni giorno. È con lui che mi facevo coraggio. Mi ha 
trasmesso la fiducia assoluta nei libri della nostra tradizione ebraica» (E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, 
Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 136). Su Levinas insegnante universitario e Maestro di 
pensiero ha pronunciato sincere parole di elogio Derrida, in occasione di una commemorazione alla 
Sorbona del 1996: «Proprio qui, nell’Anfiteatro Richelieu, insegnava un pensatore che non fu solo un 
grande professore della Sorbona, ma anche un maestro. Questo maestro non separò mai il suo 
insegnamento di un pensiero insolito e difficile dall’insegnamento» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, 
cit., p. 79).   

122 E. Lévinas, Le città-rifugio, in ADV, p. 120. Considerata la stretta relazione esistente tra il 
rapporto padre-figlio e quello maestro-allievo, entrambi origine di una socialità multipla di “figli unici”, 
allievi e/o fratelli, alla comunità degli allievi potrebbe essere applicato ciò che Caterina Resta, 
sottolineando la similitudine oltre-biologica di queste due relazioni, dice a proposito della comunità dei 
fratelli: «La relazione orizzontale che unisce-nella-separazione i fratelli, che li fa essere l’uno-
responsabile-dell’altro, prende allora senso solo a partire dalla relazione verticale che unisce il figlio al 
padre. […] Il padre resta dunque assolutamente esterno al figlio nella sua irriducibile alterità e, al 
contempo, il figlio resta assolutamente separato dal padre che lo ha generato. E tuttavia, pur nella 
molteplicità della generazione, “il figlio è figlio unico”, non secondo il numero, ma secondo l’infinito 
amore del padre» (C. Resta, La società della separazione: la relazione sociale in E. Lévinas, in “Pensiero 
e Società”, 25-26, 1987, pp. 71-72).      

123 E. Lévinas, Testi messianici, Dal trattato Sanhedrin 99a, Chi è il Messia?, in DL, p. 112.  
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Il secondo insegnamento ci dice qualcosa di fondamentale proprio sul maestro. 
La tradizione ebraica pensa il maestro come figura del Messia, o, forse, come il Messia 
stesso: «L’esperienza in cui si rivela la personalità messianica è dunque ricondotta alla 
relazione tra il discepolo e il suo maestro. La relazione discepolo/maestro che resta, così 
sembra, rigorosamente intellettuale, contiene tutta la ricchezza dell’incontro del 
Messia»124, come se la relazione discepolo-maestro potesse confermare, nel suo stesso 
porsi, le promesse dei testi profetici, rinnovandole nel presente. Levinas sottolinea, 
però, che non è tanto la somiglianza dei nomi dei maestri con quello previsto per il 
Messia dai testi profetici ad avallare la profezia stessa, quanto il contenuto 
dell’insegnamento dei singoli maestri: la venuta del Pacifico (Silo) e la presenza, nelle 
sue lezioni, della pace e dell’abbondanza che seguiranno alla sua venuta; o della 
giustizia sociale (Ynon); o della pietà e dell’amore (Hanina): 
 

«Al messianismo viene dunque prestato un contenuto. Ma tale contenuto viene alla luce nel volto 
del maestro che lo insegna. La relazione del maestro con il discepolo non consiste nel comunicarsi idee: è 
il primo irradiarsi del messianismo stesso. […] Anche la pienezza messianica della pietà e dell’amore è 
anticipata a partire dall’insegnamento. […] La presenza del maestro è come la liberazione, il ritorno 
dall’esilio, l’incontro con la pietà»125. 
 

Nella dirittura del volto, nel riconoscere altri come maestro, è possibile cogliere 
la verità come espressione immediata nella parola che ci è rivolta, ammaestramento che, 
nella dissimmetria, nella distanza che è altezza e nell’alterità irriducibile, alimenta una 
relazione indissolubile, che è tale proprio perché si fonda sulla «Maestria del Maestro 
che coincide con la sua posizione di Altro e di esteriore. […] L’interlocutore non è un 
                                                 

124 Ibidem. Scrive Pascal Delhom: «Ciò che dà valore allo studio sarà, dunque, l’attenzione 
prestata all’insegnamento di un maestro che non solo mostra il mondo nella preoccupazione della 
giustizia, ma che rivela già, nella sua parola, l’evento del messianismo»  (P. Delhom, Le temps de la 
patience, “Cahiers d’Etudes Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005, p. 45). Francesco Camera, 
concentrandosi sulla figura del Messia, pensa questo apologo talmudico in senso inverso rispetto 
all’esaltazione del maestro, leggendovi soprattutto l’umiltà del Messia: «La relazione tra il maestro e 
l’allievo, una delle principali configurazioni della paradossale relazione con autrui descritta nelle opere 
filosofiche, viene qui richiamata per precisare (non solo analogicamente) l’accadere dell’evento 
messianico. Il Messia dunque non sarebbe una figura sovrumana (o “regale”) ma un umile maestro 
qualunque che attraverso l’insegnamento trasmette i valori di pace, giustizia, pietà e misericordia» (F. 
Camera, Dal particolare all’universale. Emmanuel Levinas e l’idea messianica, in AA. VV., 
Responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, cit., p. 21).  

125 E. Lévinas, Chi è il Messia?, in DL, p. 113. Indubbiamente, se si dovesse pensare a un 
maestro di Levinas, diciamo al maestro, non si può che indicare Chouchani, lo stravagante e misterioso 
talmudista che Levinas conobbe a trentacinque anni a Strasburgo, tramite Henri Nerson. Per tre anni 
circa, come racconta Levinas, trascorsero intense ore a studiare il Talmud: «Monsieur Chouchani non era 
un maestro, era una relazione. Passava da me ventiquattro ore alla settimana […]. Veniva da me, passava 
la notte, e io dimenticavo tutte le altre relazioni: lui era il centro […]. Io ero sempre con il dottor Nerson, 
e a volte veniva qualcun’altro. Leggevamo dei testi e lui parlava. Capitava che restassimo insieme fino 
alle due o alle tre del mattino» (E. Lévinas, Portrait. Entretiens avec A. Anissimov, “Les Nouveaux 
Cahiers”, 82, 1985, p. 32). La conoscenza a memoria di tutti i testi ebraici e la sua eccezionale capacità 
dialettica mostravano, insieme all’aspetto da clochard e all’essere del tutto fuori dalle convenzioni sociali, 
la straordinarietà dell’uomo che, così come era arrivato nella vita di Levinas, un giorno andò via, senza 
neppure salutare: «Tutto questo è durato due o tre anni, non saprei dirlo esattamente, e poi, un bel giorno, 
senza dire arrivederci, è partito» (E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, 
cit., p. 127). Levinas riconosce a Chouchani di avergli effettivamente donato un nuovo accesso alla 
saggezza rabbinica, al suo essere costituita non solo dalla Bibbia, ma dalla Bibbia e dal Talmud, e al 
senso che tale saggezza può assumere per l’umanità: «In un testo aggadico del trattato Avoth, c’è questa 
frase: “le parole dei saggi sono come la cenere ardente”. Ci si può domandare: perché “cenere” e non 
“fuoco”? Perché essa diventa fiamma solo quando si sappia soffiarci sotto. […] Chouchani mi ha 
insegnato: l’essenziale è che il senso trovato merita, per la saggezza che contiene, la ricerca che lo rivela. 
Ciò che trovate, è il testo che ve l’ha suggerito» (ivi, pp. 129-130). 
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Tu, è un Lei. Si rivela nella sua signoria. L’esteriorità coincide quindi con una maestria. 
La mia libertà è così messa in causa da un Maestro che può investirla»126. 

Nella maestria di altri, la mia libertà è messa in questione, investita dal maestro, 
che insegna da un fuori inafferrabile; essa viene ricondotta a quella stessa responsabilità 
che si ha nei confronti di ciascun altro, a cui non bisogna mai avvicinarsi a mani vuote, 
più in alto di noi e rispetto al quale abbiamo contratto un obbligo infinito: «Riconoscere 
Altri significa donare. Ma significa donare al maestro, al signore, a chi si avvicina come 
“voi” in una dimensione di maestosità»127.  

Il dono fondamentale che si può elargire al maestro è quello dell’ascolto e 
dell’assunzione dell’insegnamento ricevuto, la cui novità, al di là di ogni specifico 
contenuto, consiste proprio nel far la prova di un’alterità assoluta all’interno di una 
costante e salda relazione: «Altri come maestro – può servirci ancora da esempio di 
un’alterità che non è soltanto in relazione a me, che, appartenendo all’essenza dell’altro, 
è però visibile soltanto a partire da un io»128.  
 Ciò avviene, innanzitutto, attraverso il dialogo con il maestro, ben diverso da 
quello socratico, perché innanzitutto non mira alla conoscenza, non ha cioè come scopo 
principale né la conoscenza della verità, né la conoscenza dell’altro. In particolare il 
maestro non è reso oggetto di conoscenza, come non lo è l’allievo. Si tratta di un 
guardarsi, nella dirittura del volto, differente da ogni vedere, come da ogni gnoseologia, 
che è innanzitutto invocazione: «Il maestro che parla non appare al nominativo, ma al 
vocativo. […] Nel mio domandare al maestro, io anche ne chiedo conto al maestro. La 
domanda è possibile perché la presenza stessa del maestro di fronte a me, non può 
tradursi in termini di conoscenza»129. Nel restare refrattaria alla presa del concetto e alla 
volontà di potenza di conoscenza, la relazione tra il maestro e l’allievo che accade 
nell’insegnamento rivela una trascendenza che non può essere assunta e oggettivata. 
L’unica assunzione possibile è quella infinita, sempre in fieri, dell’esegesi, che richiede 
la sapienza del maestro e l’attenzione del discepolo: «Il “non assumere” del sapere si 
riferisce all’allievo presso il quale la risposta del maestro è accolta con un’altra 
domanda. La verità non è l’adeguamento del pensiero e della cosa, ma l’inadeguazione, 
se vogliamo, della risposta e della domanda; trascendenza assunta tramite una nuova 
domanda»130. 

Dunque, l’origine della verità è nel volto del maestro, la verità si fa 
nell’insegnamento: esso non consiste nell’inculcare idee in chi ascolta, ma neppure, 
semplicemente, nel consentire di prendere forma e manifestarsi a ciò che sarebbe già da 
sempre dentro ciascuno – com’è il caso della maieutica socratica. L’insegnamento non è 
una semplice trasmissione di contenuti astratti, già posseduti dagli allievi. È piuttosto 
un’azione vera e propria, che, attraverso il maestro, sollecita l’attenzione e la rende 
capace di comprensione senza identificarsi con la «funzione, sostanzialmente, 
sussidiaria, di far partorire uno spirito che porta già in sé il proprio frutto. […] La 
tematizzazione come opera del linguaggio, come un’azione attuata dal Maestro su di 
me, non è una misteriosa informazione, ma l’appello rivolto alla mia attenzione»131. La 

                                                 
126 TI, pp. 100-101.   
127 Ivi, p. 73.  
128 Ivi, p. 121.  
129 E. Levinas, L’Écrit et l’Oral, in Œ 2, p. 217. 
130 Ibidem. «Il luogo della verità non è né il giudizio (Aristotele), né, mediante il disvelamento, 

nell’essere stesso (Heidegger); essa è nella domanda. Contro Aristotele Heidegger ha ragione; non è la 
libertà che è condizione della verità, è la verità che condiziona la libertà» (ibidem).  

131 TI, p. 98. Sul rapporto tra Levinas e Platone in merito all’insegnamento imprescindibile 
contributo è la conferenza di Sacha Mandelcwajg, Levinas et Platon: deux conceptions de l'enseignement, 
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maieutica, arte della levatrice, si limita a trarre fuori dall’allievo ciò che già in lui è 
contenuto, per quanto dimenticato, affidando al maestro un ruolo del tutto sussidiario; 
per Levinas, invece, a differenza di quanto pensava Socrate, il vero «insegnamento non 
è né reminiscenza, né percezione, ma rapporto con il volto»132. È l’incontro con il volto 
ciò che davvero accade tra maestro e allievo, introducendo – e non estraendo - la novità 
assoluta di una parola inaudita che si trasmette, al di là e prima di ogni parola 
pronunciata, dall’uno all’altro: «La transitività dell’insegnamento, e non l’interiorità 
della reminiscenza, manifesta l’essere. La società è il luogo della verità. Il rapporto 
morale con il Maestro che mi giudica, sottende la libertà della mia adesione al vero»133. 
La relazione irreversibile dei due, la loro distanza irrecuperabile, che li rende estranei 
l’uno all’altro, e tuttavia unici nell’indirizzarsi l’uno all’altro, è anche ciò che 
costituisce la loro insostituibilità nella relazione: «Noi siamo a priori non davanti a 
delle idee, ma di fronte a un maestro. […] L’insegnamento è il rapporto con la ragione 
come volto. La ragione è un volto»134.  

 
3. Fraternità e socialità originaria 
 
Il ripensamento della fraternità da parte di Levinas ha un’importanza decisiva 

all’interno del suo percorso e si presenta, probabilmente, come uno degli snodi teorici di 
maggiore originalità della sua proposta filosofica135. Elaborata a partire dalle due radici 

                                                                                                                                               
http://www.akadem.org/sommaire/cours/pensee-juive-et-action-sociale/levinas-et-platon-deux-
conceptions-de-l-enseignement-22-03-2010-8079_4188.php 

132 E. Levinas, L’Écrit et l’oral, in Œ 2, pp. 224-225. 
133 TI, p. 100.  
134 E. Levinas, L’Écrit et l’oral, in Œ 2, p. 223.  
135 Uno degli autori che più di altri hanno preso in considerazione la riflessione di Levinas sulla 

fraternità, in relazione alla teoria politica, è stato Howard Caygill, che sottolinea quanto il concetto 
levinassiano di fraternità si allontani dalle regole della teoria politica liberale, che a partire da Kant e 
Hegel, pensa innanzitutto il primato della libertà, mentre solo in alcuni periodi, in date condizioni, e 
comunque ad un grado inferiore, il primato dell’uguaglianza; questo nonostante la “trinità” repubblicana 
abbia sempre fatto risuonare la fraternità allo stesso titolo della libertà e dell’uguaglianza. Levinas tenta 
effettivamente un ripensamento della fraternità, ma «tuttavia, privilegiare la fraternità rispetto alla libertà 
e all’eguaglianza, significa rapportarsi all’elemento della trinità rivoluzionaria più esposto a diventare 
portatore di violenza» (H. Caygill, Levinas & the Political, cit., p. 4). L’ambiguità del concetto di 
fraternità concerne soprattutto, secondo lo studioso, il grado di universalità ad essa inerente: fratelli 
possono essere tutti gli uomini, o quelli di una nazione, di una razza, di una religione, parzialità alla quale 
Levinas si sottrae, «ripensando la fraternità sulla base dell’alterità e deducendo i concetti di libertà e 
uguaglianza dalla fraternità piuttosto che considerarla un loro supplemento» (ibidem). Secondo Caygill 
l’attenzione di Levinas per un concetto etico di fraternità, piuttosto che razziale o nazionale, era stata 
stimolata dai corsi di Pradine a Strasburgo, in particolare in riferimento alla rilettura dell’affaire Dreyfus, 
nei termini della solidarietà per la vittima (cfr. ivi, p. 8). Su quest’ultimo aspetto si sofferma anche F.X. 
Boundia, Penser la paix avec Emmanuel Lévinas. Histoire et eschatologie, L’Harmattan, Paris 2009, pp. 
13-14. Sulla ripresa del concetto di fraternità ha ripetutamente espresso molte riserve Derrida (cfr. in 
particolare J. Derrida, Politiche dell’amicizia, cit.) a causa soprattutto dell’implicito rimando patriarcale e 
fallocentrico ad un modello uomo-sessuale, ma anche per un inconfessato registro biologico – rispetto al 
quale, per la verità, Levinas non manca mai di prendere le distanze. Sulla scorta di Derrida, anche 
Critchley nutre una spiccata diffidenza verso il concetto di fraternità levinassiano: «mi sembra che questo 
richiamarsi alla fraternità testimoni, se così si può dire, di una più che classica “politica dell’amicizia”, 
base di tutta l’opera di Levinas […] relazione tra fratelli, tra persone libere ed eguali, nonché di sesso 
maschile» (S. Critchley, Five problems in Lévinas’s View of Politics and the Sketch of a Solution to 
Them, “Political Theory”, 2, 2004, p. 173). Gauthier, invece, sottolinea la derivazione più aristotelica – la 
philia tra maschi, liberi ed eguali – rispetto a quella della tradizione repubblicana della fraternità 
levinassiana, che, però, proprio in quanto fraternità e non semplice amicizia, sarebbe segnata dal marchio 
dell’esclusione, il che, per quanto riguarda Levinas, ci sembra di poter dire, viene costantemente evitato: 
«Se i membri di una comunità di liberi ed eguali sono equi tra loro, essi sono decisamente non equi 
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più importanti, ma anche spiritualmente più care a Levinas – la tradizione ebraica e 
quella della République – la riflessione sulla fraternità, prima di assumere la forma 
definitiva, quella di Altrimenti che essere, si presenta vicina, sembrerebbe, alla 
riflessione schmittiana; più attenta, cioè, all’inimicizia sempre possibile tra fratelli 
piuttosto che alle sue potenzialità sociali, come si può notare in alcune riflessioni del 
1950: «Ci si immagina abitualmente che il problema della società sia risolto per il fatto 
che tutti gli uomini sono fratelli. In realtà è in questo momento che esso realmente 
comincia»136. Il motivo che induce Levinas ad affermare che, addirittura, il problema 
della società sia dovuto a ciò che, comunemente, sembrerebbe dover risolverlo, cioè la 
fraternità, è lo stesso che poi, capovolto, lo indurrà a considerarla elemento 
imprescindibile di una socialità compresa alla luce dell’“etica”: il fratello è, 
innanzitutto, un figlio; in quanto figlio, unico dell’unicità che tutti i figli hanno, è eletto. 
Ma – e qui si presenta il problema che macchia la fraternità di un’ostilità originaria – 
anche tutti gli altri fratelli sono e si considerano eletti e unici; ciascuno è tutto, ma anche 
solo una parte:  «È nel mio essere più privato – nella misura in cui sono figlio ed eletto 
– che sono in rivalità con i miei fratelli, che devo sbrogliare la mia situazione in questa 
universalità che io, contemporaneamente, sono e non sono. […] La fraternità contiene 
dunque una rivalità non per il nutrimento e per la terra, una rivalità a morte»137. Nella 

                                                                                                                                               
rispetto all’altro non-fratello. Per quest’ultimo la scelta è duplice. O restare fuori dalla comunità, oppure 
cercare di essere assimilato in essa. Nel primo caso, l’Altro rimane fuori dal caldo abbraccio della 
comunità. Nel secondo, l’Altro è assorbito nella comunità e la sua alterità è cancellata. In entrambi i casi 
l’Altro è totalizzato» (D.J. Gauthier, Levinas and the Politics of Hospitality, “History of political 
thought”, 1, 2007, p. 178). Di segno esattamente opposto l’interpretazione di Sergio Labate che sembra, 
però, semplificare eccessivamente, sfrondandola da ogni elemento contraddittorio – pur innegabilmente 
presente – la nozione levinassiana di fraternità, salutata fiduciosamente come nuova possibilità per la 
politica, senza prendere in considerazione nessuna delle critiche ad essa portate, neppure quelle, 
imprescindibili, di Derrida: «La comunità degli uguali (io, l’altro, il terzo), si riferisce piuttosto a una 
fraternità originaria. È allora il paradigma della fraternità che permette di pensare la gratuità nella sua 
forma politica» (S. Labate, La sapienza dell’amore. In dialogo con Emmanuel Lévinas, Cittadella 
Editrice, Assisi 2000, p. 232). In effetti, proprio la figura del “fratello nemico” in Schmitt, come, per altri 
versi, la rivalità mimetica in Girard, assume i tratti paradigmatici e ambivalenti di una polemicità 
intrinseca a questa forma di relazione, di cui la coppia fraterna di Caino e Abele è l’archetipo. Per questo 
non ci sembra privo di rischi affidarsi ad una politica della fratellanza, come invece sembra ritenere 
opportuno Labate, il quale enfatizza solo gli aspetti positivi: «Sapienza dell’amore che detta le sue regole 
alla politica: il perdono, la promessa, la fedeltà, la fiducia, la sincerità, la lungimiranza. In base a queste 
regole la politica può realizzarsi riconoscendo attraverso la fraternità questo legame più forte di ogni 
negazione, l’amore del Bene» (ivi, p. 240). Inoltre, l’immediata traducibilità dell’etica nella politica è 
esattamente il contrario di quanto Levinas ci invita a pensare. Una posizione più equilibrata mi sembra 
quella di S. Tarter, «La fratellanza inquietante», in Evento e ospitalità. Lévinas, Derrida e la questione 
“straniera”, Cittadella, Assisi 2004, pp. 236-241.  

136 E. Levinas, Les Enseignements, in Œ 2, p. 196. Sulla questione della rivalità tra fratelli e la 
simbolica politica ad essa connessa cfr. AA. VV., La contesa tra fratelli, a cura di G.M. Chiodi, 
Giappichelli, Torino 1992.  

137 E. Levinas, Les Enseignements, in Œ 2, p. 196. Levinas, dunque non sottovaluta affatto la 
possibilità della lotta tra fratelli come lotta mortale tra nemici, lotta che può portare all’uccisione 
dell’altro, quel fratello che è come me e che, proprio per questo, insidia la mia identità più di chiunque 
altro a causa della sua estrema prossimità. La stessa considerazione che, pur portando a conclusioni 
opposte, induceva Schmitt, nella cella in cui era stato recluso a causa della sua navigazione lungo le coste 
del regime nazista, a identificare il Nemico non più come «semplicemente l’altro, lo straniero» (C. 
Schmitt, Il concetto di ‘politico’, in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, 
Bologna 1972, p. 109) ma proprio come il fratello: «Chi può mettermi realmente in questione? Solo io 
stesso. O mio fratello. Ecco. L’Altro è mio fratello. L’altro si rivela fratello mio, e il fratello nemico. 
Adamo ed Eva ebbero due figli, Caino e Abele. Così comincia la storia dell’umanità» (C. Schmitt, Ex 
captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47, tr. it. di C. Mainoldi, Adelphi, Milano 1987, p. 78). Su 
questo tema ha scritto pagine illuminanti C. Resta, Ostilità e ospitalità: Carl Schmitt e il politico, in 
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fraternità, cioè, prende piede e forma la rivalità originaria dei soggetti liberi e autonomi, 
del conatus essendi dell’io che vuole conservarsi e accrescersi senza misura e senza 
limite, pronto a uccidere, abitato da un odio d’assassino, pur di difendere il “proprio”, 
disposto a dare la morte pur di salvaguardare la propria identità, prima ancora che per 
difendere una proprietà. La polemica originaria non nasce dalla constatazione che l’altro 
ha più di me, ma dal fatto che l’altro è come me, è anch’egli eletto e, per questo motivo, 
oltraggia il mio impulso a considerarmi l’Unico e il Solo, non uno tra molti altri: «Io 
sono geloso del fatto che l’altro sia come me. Non è la libertà dell’altro che mi sfida, ma 
la sua esistenza […] Il problema della collettività, in tutta la sua profondità, comincia 
non appena ci si riconosce come fratelli»138. Disconoscere questa rivalità originaria, 
attribuendo alla fraternità solo un valore positivo di amicizia e non anche di inimicizia 
originaria, significherebbe rendersi ciechi rispetto alle ambiguità, alla problematicità e 
alle difficoltà ineludibili che tale nozione porta in sé inscritte. Significherebbe, 
soprattutto, un’ottusità politica, di cui già si è avuta prova, sostiene Levinas, nelle teorie 
del socialismo utopistico: «Dichiararsi soddisfatti riconoscendo che tutti gli uomini 
sono fratelli […] significa perpetuare il male sociale. Proclamare la magia dell’amore è 
come nel socialismo utopistico chiudersi rispetto alla condizione reale, è fare delle 
mistificazioni»139. Se non si deve cadere nella trappola della mistificazione dei buoni 
sentimenti di fratellanza, è pur vero che neppure la guerra – nella quale quasi fatalmente 
le lotte tra fratelli degenerano – sia sbocco ineluttabile al quale realisticamente 
rassegnarsi140. 
                                                                                                                                               
L’Estraneo, cit., pp. 11-49, in particolare § 4. Una lotta armata; e Id., “Schmitt: fratello nemico”, in Il 
luogo e le vie. Geografie del pensiero in Martin Heidegger, FrancoAngeli, Milano 1996, pp. 55-62.  

138 E. Levinas, Les Enseignements, in Œ 2, p. 197. Caterina Resta chiarisce questa complessa 
dinamica alter-egologica che riguarda ogni costruzione dell’identità: «Nel processo di reciproca 
identificazione sono costretto a identificarmi non solo contro, ma anche con l’altro, a prendere il suo 
posto, quasi a guardarmi, in un gioco di specchi, dal luogo a partire dal quale lui stesso mi scruta, come se 
quel limite, così ostinatamente tracciato per dividere amici e nemici, si cancellasse d’un colpo in questo 
ribaltamento di prospettiva e io potessi vedermi, sapermi, solo a partire dall’altro, il mio nemico, sotto il 
cui sguardo (potenzialmente) omicida già tremo di paura. […] Così accade che il Nemico introiettato 
sono io stesso e l’Altro, nella Figura del Fratello» (C. Resta, Ostilità e ospitalità. Carl Schmitt e il 
politico, cit., pp. 42-43). Su questo tema si vedano le imprescindibili pagine di J. Derrida, “Giuramento, 
congiura, fraternizzazione o la “questione armata”, in Politiche dell’amicizia, cit., pp. 163-200.   

139 E. Levinas, Les Enseignements, in Œ 2, p. 197.   
140 «Allora i fratelli si separano, dimenticano la loro fraternità per diventare degli estranei, cioè 

per fondare delle nazioni, che compiranno più tardi l’omicidio, che si faranno la guerra o si metteranno 
d’accordo – senza mettere in gioco il loro privato – in un’organizzazione internazionale» (E. Levinas, Les 
Enseignements, in Œ 2, p. 197). Sorprendentemente Levinas sembra fare qui una distinzione, piuttosto 
embrionale in verità, tra nemico pubblico e nemico privato. Il fratello resta fratello, ma come fondatore di 
nazioni diventa nemico pubblico, che si può uccidere, a cui si può fare guerra, senza che venga messo in 
dubbio il suo statuto privato di fratello. Il fratello, diventato pubblicamente l’estraneo rientra pienamente 
nella categoria di Nemico. Lontano dalle sue posizioni più mature, Levinas sembra, in realtà, riportare, 
ancora una volta, una posizione schmittiana: «Nemico è solo un insieme di uomini che combatte almeno 
virtualmente, cioè in base ad una possibilità reale, e che si contrappone ad un altro raggruppamento 
umano dello stesso genere. Nemico è solo il nemico pubblico. […] Il nemico è l’hostis, non l’inimicus in 
senso ampio» (C. Schmitt, Il concetto di politico, cit., p. 111). Tuttavia si potrebbe in questo caso 
riproporre, quella che, con accenti differenti, è la critica che viene portata alla divisione schmittiana tra 
nemico pubblico e privato, nel momento in cui si tratti di uccidere l’uno e non l’altro, di dare una morte 
pubblica, in combattimento, a quello che, privatamente, non consideriamo un nemico: «com’è possibile 
poi tenere rigorosamente separate queste due morti, distinguere questi due modi di fronteggiare e di 
anticipare la morte? Lo si potrebbe soltanto in virtù di un miracolo: uccido l’altro in quanto nemico 
(pubblico), lasciandolo in vita in quanto uomo (privato). Accade invece esattamente il contrario, e cioè 
che si uccidano uomini-nemici, nello spazio sempre indiscernibile privato-pubblico della guerra, senza 
che la ferita mortale che do e che ricevo riesca a separare davvero i lembi del suo taglio» (C. Resta, 
Ostilità e ospitalità. Carl Schmitt e il politico, cit., p. 36). 
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Levinas, infatti, ritiene si possa pensare altrimenti la fraternità, non solo nel suo 
ineluttabile sbocco polemico, ma a partire dalla possibilità di articolare insieme 
l’elezione dei figli unici e l’esigenza della loro universale fratellanza: «Il problema 
consiste nel creare una società di fratelli. Non nell’elevare la socialità alla fraternità, ma 
la fraternità alla società. Creare una società a partire dalla fraternità»141. “A partire” non 
significa considerarla “fondamento”, ma assumerla come elemento “originario”, capace 
di ispirare un diverso modo di intendere la società. Prima dei fratelli-nemici, dei 
fratelli-lupi, si darebbe una fraternità pre-originaria rivelatrice dell’umanità dell’umano, 
smarrito nell’orizzonte ferino della guerra fratricida. In questo scritto degli anni 
Cinquanta troviamo abbozzata quella che sarà la posta in gioco della reinterpretazione 
levinassiana del concetto di fraternità: il tentativo di sottrarla alla sua inevitabile 
parabola polemica, dettata dall’occultamento del suo radicarsi nell’etica del faccia a 
faccia, là dove lo scontro tra fratelli che lottano per la loro unicità, si rivela preceduto 
dall’infinita responsabilità di ogni uno-unico nei confronti dell’altro142. 

Andare all’origine della rivalità insita nella fraternità – e su questo si concentrerà 
tutto il pensiero successivo di Levinas – significa disoccultare una relazione di 
fratellanza ancora più “antica” e più “umana”: «L’io umano si pone nella fraternità: il 
fatto che tutti gli uomini siano fratelli non si aggiunge all’uomo come una conquista 
morale, ma costituisce la sua ipseità»143. Sarà solo in virtù di un’ipseità pensata come 
relazione indissolubile con l’altro che la fraternità, lungi dal mostrarsi come ostilità 
originaria, potrà rivelarsi, invece, socialità originaria come responsabilità nei confronti 
dell’altro. La fraternità, identificata con la struttura alter-egologica dell’ipseità, enuncia, 
innanzitutto, il per l’altro dell’io. Nomina l’impensato del costituirsi della molteplicità 
dell’umano come già-da-sempre-responsabile e, solo per questo, relazione tra fratelli 
non originariamente nemici; in ciò trova una forma l’intuizione levinassiana degli anni 
Cinquanta sull’esigenza che la fraternità fosse elevata alla socialità, e non viceversa; e 
tale elevazione non può che avvenire attraverso un mutamento nella concezione del 
soggetto, poiché solo un soggetto investito dall’altro, de-stituito e de-posto nella sua 
sovranità e signoria, può ritrovare quella più “antica” dis-posizione dell’umano che è la 
relazione fraterna del faccia a faccia, a partire dalla quale non lo scontro o il confronto, 
ma l’incontro, l’apertura, l’ospitalità e l’accoglienza hanno la precedenza persino 
quando vengono negati nella contrapposizione polemica e nell’inimicizia. È su questo 

                                                 
141 E. Levinas, Les Enseignements, in Œ 2, p. 198.   
142 Questa opzione teoreticamente e politicamente fondamentale era già abbozzata nelle Note 

filosofiche che risalgono allo stesso periodo (anni Cinquanta), benché espressa in modo speculare rispetto 
a Totalità e infinito: «Il figlio non è mai figlio unico. – Dunque: la mia contingenza.  […] In questo amore 
paterno l’io non ricade su di sé. Ma non essendo figlio unico io sono geworfen. Esiste tutto un universo di 
cui non sono che una parte. Non sono il tutto. Non sono che uno tra i fratelli. Come superare questa 
Geworfenheit? Considerare i fratelli come elemento materiale da vendere e da comprare? O percepire 
nella fraternità che inizialmente mi oppone agli altri, la fraternità come prossimità, come società? 
Giustizia» (E. Levinas, Note filosofiche varie, Raccolta C, in Œ 1, pp. 293-294). La fraternità è ostilità o 
prossimità originaria?  

143 TI, p. 289. Sebbah vede nella nozione di fraternità così concepita un punto decisivo per il 
pensiero di Levinas, fungendo, a suo avviso, da cerniera tra il faccia-a-faccia e l’ordine stabilito nelle 
istituzioni: «È con il termine “fraternità” che Levinas tenta la descrizione della simultaneità, insieme 
impossibile e richiesta, degli altri nel volto sempre singolare dell’io» (F.-D. Sebbah, La fraternité selon 
Lévinas, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 45). Cfr. anche 
P. Delhom, Apories du tiers: les deux niveau de la justice, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: 
Lévinas et la politique, 14, 2002, in particolare il paragrafo “La fraternité”, pp. 78-86, in cui, però, si lega 
la questione della fratellanza essenzialmente alla figura del Terzo e della giustizia, andando un passo oltre 
la fratellanza stessa con le contraddizioni che abbiamo messo in luce.  
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piano – etica prima dell’ontologia – che lo Straniero144 diviene figura per eccellenza del 
fratello da soccorrere e non del nemico da combattere; è su questa «curvatura dello 
spazio» che ogni figlio, in quanto unico, non contende con gli altri l’amore del padre, 
ma, insostituibile ed eletto, si sente chiamato ad una responsabilità nei confronti 
dell’altro che è l’unico a poter assumere. Già da sempre esposto, ri-volto al volto 
dell’altro, estraneo e straniero perché sfugge ad ogni com-prensione, l’io non può non 
riconoscervi l’invocazione che lo richiama ad una fratellanza più profonda e radicale di 
ogni voce del sangue: «La soggettività del soggetto approssimante è dunque 
preliminare, an-archica, prima della coscienza, un’implicazione – una presa nella 
fraternità»145. 

L’inassimilabile alterità di ogni altro, l’inafferrabilità della singolarità che mi 
trovo di fronte nella prossimità dell’altro in quanto fratello esclude che se ne possa 
trovare il presupposto non solo in un comune fondamento biologico, ma anche 
ideologico: «Il fatto che tutti gli uomini siano fratelli non è spiegato dalla loro 
somiglianza – né da una causa comune […]. Il fatto originario della fraternità è 
costituito dalla mia responsabilità di fronte ad un volto che mi guarda come 
assolutamente estraneo»146. 

                                                 
144 «Il fatto originario della fraternità è costituito dalla mia responsabilità di fronte ad un volto 

che mi guarda come assolutamente estraneo» (TI, p. 219). 
145 AE, p. 103. A proposito di questa fraternità ha osservato Bensussan: «si risponde a un 

appello, a qualcosa di più forte di sé, quasi a un grido. Essa è dunque comandata da un prima-di-sé in cui 
si verrebbe sempre-già presi» (G. Bensussan, Etica ed esperienza. Levinas politico, cit., p. 23). Abensour 
individua nel concetto levinassiano di fraternità il modo più proprio della prossimità, che «non è né uno 
stato, né un riposo ma un’inquietudine senza requie. […] Non-indifferenza o fraternità, la prossimità non 
è semplice relazione; lungi dall’essere una presa di coscienza, è una presa nella fraternità, abnegazione, 
instaurazione dell’uno-per-l’altro» (M. Abensour, L’an-archie entre métapolitique et politique, “Les 
Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 120).  

146 TI, p. 219. Sebbah pensa che la fraternità sia la nozione che permette a Levinas di descrivere 
la pluralità degli altri a partire dal punto di vista di un Io responsabile e non come una neutrale comunità 
di genere: «La fraternità, dunque, precede ed eccede l’idea stessa di comunità […]. Levinas gioca la 
fraternità “contro” la categoria logica, ontologica, e in un senso anche “biologica” di genere» (F.-D. 
Sebbah, La fraternité selon Lévinas, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 
14, 2002, p. 47). Altrettanta importanza attribuisce a questo concetto E. Wolff, che sottolinea come 
l’asimmetria, sempre operante nelle relazioni di fraternità messe in gioco da Levinas, impedisca di 
considerare «la fraternità come legame di fusione, di identificazione, d’amore o di reciprocità o come 
collettività di fianco-a-fianco o di Io-Tu come per Buber» (E. Wolff, «Vers la relation à l’autre au pluriel: 
fraternité, tiers, justice, prophétisme, sainteté», in De l’Étique à la justice. Langage et politique dans la 
philosophie de Lévinas, Springer, Dordrecht 2007, cit., p. 160). L’altro, quindi, è fratello prima che essere 
concittadino, in una fraternità plurale che precede il genere e qualsiasi società politica (cfr. ivi, p. 362). Mi 
sembra non comprendere la posta in gioco del concetto di fraternità Bedorf, che sostiene che Levinas 
utilizzi il termine di fraternità come sinonimo di solidarietà, e, comunque, che la pensi nella linea della 
famiglia, dunque in modo non universalistico: «tale immagine della famiglia fraterna, che deve condurre 
a una “collettività che non è comunione”, è problematica nella misura in cui tale metafora dipende da 
esclusioni. Essa è esclusiva in relazione al sesso (dove sono le figlie?), all’appartenenza a una famiglia 
(quale famiglia?) e non può visibilmente distaccarsi dalla dimensione biologica, malgrado l’asserzione 
levinassiana» (T. Bedorf, Riflessioni su intersoggettività e terzietà. Prospettiva etica e normatività, in 
AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, 
cit., p. 150). Se è vero che dalla fraternità levinassiana sono escluse le sorelle, come ha già messo bene in 
luce Derrida, non mi sembrano altrettanto condivisibili le critiche di biologismo o di chiusura familista 
rivolte al concetto di fraternità in Levinas, mentre invece certamente più problematico – come vedremo – 
è l’implicito riferimento teologico al Dio-Padre, dal quale i fratelli trarrebbero la loro fratellanza e la loro 
comune origine. Resta dunque il fatto – come ha ripetutamente asserito Derrida – che la parola 
“fraternità” è forse troppo carica del suo retaggio semantico per poter essere utilizzata impunemente, 
nonostante ogni sia pur lodevole sforzo di declinarla altrimenti.   
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Nella Bibbia, riferimento principale di Levinas su questa questione, nessun altro 
racconto più di quello di Caino e Abele mette in luce l’ambiguità del rapporto fraterno, 
sempre sul punto di annegare nel sangue147. Come mostra questa esemplare  storia di 
fratelli, scissi tra «fraternità o antagonismo di fratelli nemici»148, tra la possibilità, cioè, 
della responsabilità dell’uno per l’altro e quella del fratricidio, «la fraternità biologica 
umana – pensata con la sobria freddezza cainesca – non è una ragione sufficiente perché 
io sia responsabile di un essere separato»149. Dunque non è la consanguineità la chiave 
per comprendere il nuovo senso da dare alla fraternità. Anzi, se vista con «la sobria 
freddezza cainesca» del conatus essendi, la fraternità di sangue non può sfuggire allo 
spargimento di sangue e alla violenza della sopraffazione dell’altro. Prima del sangue e 
della generazione da un medesimo grembo, i fratelli sono per Levinas sinonimo della 
molteplicità umana, la quale non è un genere comune e astratto, come il termine 
‘umanità’ vorrebbe far intendere,  né la comunità dei figli dell’Unico Padre, come pure 
talvolta lo stesso Levinas rischia, persino suo malgrado, di lasciar credere. Né biologica, 
né teologico-politica, la fraternità levinassiana va pensata, persino oltre le stesse 
ambiguità non sempre chiaramente risolte da Levinas, a partire dall’apertura e 
dall’accoglienza dell’altro costitutiva dell’umano in quanto inter-umano non del 
semplice ‘con’, ma del per l’altro. L’unicità del Padre non accomuna i Figli-fratelli in 
una com-unione omologante, nella cui totalità spariscono le differenze, ma si iscrive 
nell’unicità di ciascuno in virtù della quale il fratello è altro di un’alterità irriducibile 
allo Stesso e l’unico diviene eletto e insostituibile nella sua unicità di responsabile 
                                                 

147 Caino, l’agricoltore, e Abele, il pastore, secondo Guénon, sarebbero, al di là della loro 
fraternità biologica, l’incarnazione del principio di stanzialità e di quello dell’erranza, principi e leggi 
opposte per il popolo ebraico, appartenente al principio dell’erranza. Caino, che commette il fratricidio, 
rifiuta e disprezza la sua appartenenza al popolo dell’erranza, cosa che rende la sua colpa ancor più grave 
(cfr. R. Guènon, “Caino e Abele”, in Il Regno della quantità e i Segni dei Tempi, tr. it. di T. Masera e P. 
Nutrizio, Adelphi, Milano 1982, pp. 141-147).  

148 E. Lévinas, Le nazioni e la presenza di Israele, in HdN, p. 113.  
149 E. Lévinas, Dio e la filosofia, in DVI, p. 94. Anche Rey sottolinea che in Levinas si tratta 

sempre di «una fraternità che non è una fratellanza [fratrie]» (J.-F. Rey, La mesure de l’homme. L’idée 
d’humanité dans la philosophie d’Emmanuel Lévinas, Michalon, Paris 2001, p. 159), e si chiede: «Cos’è 
questa fraternità non-biologica che non si può ricondurre ad alcuna causa comune?» (ivi, p. 175). Non è la 
comunità del “genere umano”, ma la comunità “del Padre”, terzo attorno a cui la comunità è costruita, che 
consente di pensare ciascun io come irriducibile all’altro e, tuttavia, come parte di un comunità: «Si tratta 
di una fede? Il riferimento al monoteismo non è lontano! Essa significa solo un’idea, un riconoscimento 
della prossimità» (ivi, p. 176). Proprio questo legame con il monoteismo è ciò che Critchley trova 
profondamente problematico nella concezione della fraternità di Levinas, visto che solo “grazie 
all’insegnamento del Padre” i fratelli comprendono la loro fratellanza originaria: «l’universalità della 
fraternità è assicurata dalla mediazione del divino, cosa che richiama la classicamente cristiana, ed 
essenzialmente agostiniana, concezione della fraternità» (S. Critchley, Ethics-Politics-Subjectivity. Essays 
on Derrida, Levinas and contemporary French Thought, Verso, London-New York 1999, p. 273). In 
sostanza nessuna novità significativa sarebbe portata da tale concezione della fraternità che, anzi, nel suo 
riferimento necessario al monoteismo, si precluderebbe a priori ogni possibilità di universalizzazione, 
oppure preluderebbe a una radicale spoliticizzazione, come quella attuata dal cristianesimo, 
nell’approdare al concetto di umanità (fraterna) in cui il Nemico scompare, e con lui, la possibilità della 
politica: «Si può affermare che esista una stretta implicazione tra la fraternità e il monoteismo, e direi che 
il repubblicanesimo universalista non è altro che la versione laica di questa implicazione, “il paradiso 
laico della Repubblica francese”» (S. Critchley, Five problems in Lévinas’s View of Politics and the 
Sketch of a Solution to Them, “Political Theory”, 2, 2004, p. 174). Ancora più severo, se possibile, 
Gauthier che, però, giunge ad affermazioni francamente paradossali che dimostrano, al di là di tutto, la 
totale incomprensione di cosa Levinas intenda con “monoteismo ebraico”: «Secondo Levinas la fraternità 
umana è una comunità coerente in virtù del suo carattere monoteistico […]. L’insistenza sul monoteismo 
implica che tutti gli individui della fraternità levinassiana debbano riconoscere l’autorità del Dio di Israele 
per essere capaci di una condivisione comunitaria» (D. J. Gauthier, Levinas and the Politics of 
Hospitality, “History of political Thought”, 1, 2007, p. 178).   
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dell’altro. Chiedendo a Caino: «Dov’è tuo fratello?» (Gn 4, 9), ben sapendo che Abele è 
ormai stato proprio da lui ucciso, il Dio biblico afferma un altro punto di vista, opposto 
a quello di Caino che semplicemente lo ignora150, riguardo al significato dell’essere 
fratelli: «Essere guardiano dell’altro, contrariamente alla visione cainesca del mondo, 
definisce la fraternità»151. 

Ben prima della datità biologica, la quale non solo non esclude, ma forse 
addirittura alimenta l’ostilità naturale tra fratelli, ma oseremo dire persino prima di ogni 
esplicito Comandamento divino, la fraternità umana significa immediatamente la 
custodia dell’altro, l’impossibilità di sottrarsi – persino nel rifiuto – alla responsabilità 
nei suoi confronti. La fraternità, così come Levinas l’intende, consiste allora nel non 
ignorare il volto dell’altro, il suo venire da fuori, che lo rende estraneo e straniero. 
Incontrare un volto significa fraternità dell’umano perché, al di là di ogni richiamo del 
sangue, è non indifferenza nei suoi confronti, sollecitudine che risponde al suo appello, 
responsabilità e custodia nei confronti della sua vita. Per questo Levinas può esclamare: 
«Caino non è il fratello di Abele! La vera “fraternità” deve fondarsi dopo lo scandalo di 
quell’omicidio, che è l’omicidio di un estraneo»152. 

Si comprende, in questa perentoria negazione, l’audacia e la novità della 
proposta di Levinas: nel dichiarare che Caino non è il fratello di Abele, Levinas 

                                                 
150 Arroganza di questa ignoranza nella risposta di Caino: «Sono forse io il custode di mio 

fratello?» (Gn 4, 9) la quale, tuttavia, è disarmante nella sua sincerità: «Non bisogna prendere la risposta 
di Caino come se deridesse Dio o rispondesse infantilmente: “non sono io, è l’altro”. La risposta di Caino 
è sincera. In essa manca solo l’etica, vi è solamente ontologia: io sono io e lui è lui. Noi siamo esseri 
ontologicamente separati» (E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 145). È con il seguito del 
dialogo con Dio che Caino si rende conto della propria colpa e afferma che il suo crimine “è troppo 
grande per poter essere perdonato” (Gn 4, 13). Levinas ricorda che i commentatori talmudici fingono di 
leggere in questa affermazione un’ulteriore domanda, al fine di chiarire ancor meglio la responsabilità che 
si assume chi tocca l’uomo : «“Il mio crimine è troppo grande per poter essere sopportato? È troppo 
pesante per il Creatore che porta la terra e i cieli?” […] “Com’è possibile? L’Eterno non ha forse 
cancellato il peccato del vitello d’oro?” E il maestro risponde: la colpa commessa verso Dio ha a che fare 
con il perdono divino, la colpa che offende l’uomo non ha a che fare con Dio. […] Nessuno, nemmeno 
Dio, può sostituirsi alla vittima» (E. Lévinas, Una religione da adulti, in DL, p. 37). Nella Bibbia di 
Gerusalemme, in verità, le parole di Caino sono realmente in forma di domanda: «Disse Caino al Signore: 
“Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? […] chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere» (Gn, 
4, 13-14). È vero che Dio non perdona Caino, non può perdonarlo, come insegnano i maestri talmudici; 
tuttavia pone su di lui un segno per proteggerlo dalla vendetta di sangue, ammessa dalla legge giudaica, 
minacciando sui suoi eventuali assassini una vendetta ripetuta ben sette volte: «Ma il Signore disse: “Però 
chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!”» (Gn 4, 15). Dio impone dunque un’altra Legge, 
più cogente di ogni Diritto, nel “Tu non ucciderai”, neppure per vendetta di sangue, la forma di omicidio 
che la legge consentiva, iscrivendola, attraverso un segno distintivo, sulla fronte di Caino affinché sia ben 
visibile a tutti. A partire da questo marchio che protegge la vita di Caino, Caterina Resta intravede la 
possibilità di una rilettura dell’ostilità originaria, la quale sarebbe, proprio a partire da questo segno, 
messa per sempre in scacco: «La mortale inimicizia fraterna si traduce, dunque, nell’interruzione della 
violenza omicida: se è vero, allora, che tutti discendiamo da Caino, bisogna però anche ricordarsi di quel 
segno che portiamo sulla fronte, il quale pone fine per sempre alle catene delle uccisioni e della rivalsa: 
solo da questo momento i lupi, uscendo dal loro stato di natura, si trasformano in uomini e sorge quella 
che a buon diritto possiamo chiamare umanità» (C. Resta, Ostilità e ospitalità. Carl Schmitt e il politico, 
cit., p. 44).  

151 E. Lévinas, Sulla lettura ebraica delle scritture, in ADV, p. 182. Levinas commenta a più 
riprese l’episodio di Caino e Abele e la “visione cainesca” del mondo (cfr. oltre i brani qui commentati, 
anche HAH, p. 24; TI, p. 238). Orietta Ombrosi sottolinea che nell’episodio biblico, mentre per ben due 
volte si parla del volto di Caino che viene guardato da Dio, neppure una volta appare il termine panim, 
volto, in riferimento ad Abele, come se l’omicidio del fratello fosse stato dettato proprio da questo 
sguardo senza attenzione per il suo volto (O. Ombrosi, L’umano ritrovato. Saggio su Emmanuel Lévinas, 
Marietti, Genova 2010, pp. 61-63). 

152 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 109.  
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proclama un altro ordine della fraternità, che viene prima di quello biologico, del mero 
dato naturale della provenienza da una medesima madre biologica. Caino non è fratello 
di Abele: uccidendolo lo ha disconosciuto come fratello trattandolo come un estraneo e, 
al contempo, in quell’estraneo non ha saputo riconoscere il fratello. Per tutte queste 
ragioni, l’ignoranza e la dimenticanza di Caino è molto più profonda di quanto egli 
stesso non sappia. Riguarda un passato che non è mai stato presente, ma la cui traccia 
disegna i volti di una fraternità “anarchica”, antecedente quella che lo lega al suo 
fratello di sangue e il cui sangue non esita a versare:  

 
«La relazione con un passato al di qua di ogni presente e di ogni rappresentabile […] è inclusa 

[…] nella sorprendente fraternità umana in cui la fraternità da sola, pensata con la sobria freddezza di 
Caino, non spiegherebbe ancora la responsabilità tra esseri separati ch’essa proclama. […] La 
responsabilità illimitata in cui mi trovo viene dall’al di qua della mia libertà, […] dall’anarchico, da un al 
di qua o al di là dell’essenza»153. 
 

È nella relazione di responsabilità con il volto che la fraternità assume il suo 
significato; in essa e per essa l’amore perde ogni sfumatura erotica come ogni 
tentazione di chiusura intima e fusionale, per aprirsi alla non indifferenza nei confronti 
del primo venuto, dell’estraneo, riconoscendo nel suo volto quello del fratello. Fardello, 
più che privilegio, di un’elezione che mi assegna come insostituibile al servizio 
dell’altro: «la fraternità è appunto la relazione con il volto in cui si attua nello stesso 
tempo la mia elezione e l’uguaglianza, cioè la signoria esercitata su di me dall’Altro»154. 
L’asimmetria nel rapporto con l’altro, il fatto che la mia responsabilità ecceda ogni 
obbligo formalizzato da qualsivoglia legge, comporta che io mi senta assegnato – prima 
ancora di udirne proferito il comando – alla custodia del fratello. La responsabilità, 
dunque, non proviene dalla fraternità, ma la precede, poiché è la responsabilità che 
fonda la fraternità, al di qua della mia libertà: «La prossimità è fraternità prima 
dell’essenza e prima della morte; avendo un senso malgrado l’essere e il nulla, 
malgrado il concetto»155. 

In questa originaria non-indifferenza dell’uno per l’altro bisogna Levinas 
riconosce il senso più profondo della fraternità ed è a questa fraternità di non 
consanguinei che, secondo Levinas, il motto della République necessariamente si 
riferisce, una fraternité che fonda la liberté, la precede diacronicamente, poiché la 
libertà, senza fraternità, diventa puro arbitrio e impedisce agli uomini di poter cogliere 
quella relazione etica che li dispone l’uno per l’altro: «Gli altri di colpo mi riguardano. 
                                                 

153 AE, pp. 14-15. «Si tratta, per Levinas, di rendere concepibile, come fraternità, la simultaneità 
della mia relazione a tutti gli uomini nella mia relazione ad Altri» (F.-D. Sebbah, La fraternité selon 
Lévinas, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 48). Critchley 
sottolinea il doppio legame con il quale la comunità così intesa è costruita, come coincidenza degli esseri 
umani nella non-coincidenza dello Stesso e dell’Altro. È questo doppio legame che sarebbe espresso 
innanzitutto nel concetto di “fraternità umana” derivante dal monoteismo ebraico, cfr. S. Critchley, The 
Ethics of Deconstruction: Levinas and Derrida, Blackwell, Oxford 1992, p. 227).  

154 TI, p. 288. In virtù della capacità di tenere insieme unicità e uguaglianza la fraternità può 
assumere un ruolo chiave, ad avviso di Scillitani, per un rapporto tra la sfera dell’etica e quella del 
politico, tanto che si può considerare «la reintroduzione della fraternità come di ciò che può nominare la 
congiunzione etico-politica che prende forma nei doveri/diritti dell’uomo. […] La fraternità offre altresì a 
Levinas lo spunto per approfondire, sempre in termini etici, giuridici e politici, il senso in cui va intesa 
l’unicità e l’incomparabilità dell’uomo di cui si predicano diritti e doveri. […] La fraternità esprimerebbe, 
sul piano etico, e quindi giuridico e politico, ciò che la prossimità indica con riguardo alla possibilità di 
pensare il relazionarsi umano» (L. Scillitani, La problematicità dei diritti dell’uomo: Emmanuel Levinas e 
Karl Jaspers a confronto, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel 
Levinas tra alterità e terzietà, cit., p. 221).  

155 AE, p. 175.  
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La fraternità precede qui la comunità di genere. La mia relazione con altri in quanto 
prossimo dà senso alle mie relazioni con tutti gli altri»156.  

Se per Levinas ‘fraternità’ è il nome di una responsabilità ineludibile nei 
confronti del volto dell’altro, di ogni altro come infinitamente altro157, si comprende 
allora ancora meglio l’importanza che la responsabilità riveste nel suo pensiero: a 
partire da essa si definisce la stessa umanità dell’umano. La relazione con il prossimo 
inizia nell’obbligo che ho nei suoi confronti, e non con la rivendicazione del mio 
inviolabile diritto alla libertà. Che il prossimo sia fratello non significa altro che questo: 
il risveglio di una responsabilità più antica di ogni libertà come di ogni ostilità, il 
richiamo ad essere custodi del fratello, ignorando il quale si commette una colpa, ancor 
prima della formulazione dell’accusa. L’unità del genere umano – in quanto universale 
astratto – è posteriore alla fraternità nella misura in cui, nella prossimità, lo scarto tra 
me e l’altro, l’asimmetria nella quale siamo, dice una responsabilità an-archica dentro la 
quale soltanto la fraternità assume il suo significato158. Questo messaggio universale, 
che la tradizione di Israele proclama, apre sulla possibilità di un modo del tutto nuovo di 
intendere la relazione sociale, le cui ricadute sul piano giuridico e politico Levinas non 
mancherà di esplorare159.  

 
 

                                                 
156 Ivi, p. 199.  
157 Quanto al carattere universale e non escludente della fraternità levinassiana, ha 

opportunamente notato Chalier: «Che ciascun uomo, prossimo o lontano, possa uscire dall’anonimato e 
diventare volto per me, costituisce il fatto originario della fraternità» (C. Chalier, L’utopie de l’humain, 
cit., p. 115).  

158 Cfr. AE, pp. 108 e 207. «Prossimità e fraternità, nel mostrare la rottura dell’unità (logico-
formale) del genere che si realizza nell’umano, rimettono in campo l’assolutezza dell’unicità dell’(altro) 
uomo che si rivela nel volto che mi (ri)guarda» (L. Scillitani, La problematicità dei diritti dell’uomo: 
Emmanuel Levinas e Karl Jaspers a confronto, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia. La 
filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, cit., p. 222).  

159 La fraternità «ossessiona come uno spettro la filosofia politica, suo impensato, sintomo della 
non-originarietà dell’universale reciproca ostilità che occorre incessantemente presupporgli: im-politica 
che, in qualche modo, la pre-strutturerebbe» (G. Bensussan, La précession de l’Éthique sur la justice: 
face-à-face et pluralité, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, 
pp. 11-12). Bensussan, al contrario di Derrida, ripone nel concetto di fraternità, così come è proposto da 
Levinas, una grande fiducia per ripensare la politica, ridando vigore a questo termine del trittico 
repubblicano che è stato oscurato dalle questioni riguardanti la libertà e l’uguaglianza e che resta fuori da 
una seria considerazione nell’orizzonte delle democrazie, a favore del suo doppione, ben più diffuso, di 
“solidarietà”: «Virtù teologale della repubblica, la fraternità, al contrario della carità nell’antico diritto 
canonico, sfugge al giuridico-politico: è anzi figura dell’impensato della filosofia politica, sintomo della 
non originarietà dell’universale ostilità reciproca, presupposta da quest’ultima; nella politica la fraternità 
indica un’impoliticità che pre-strutturerebbe la politica stessa» (G. Bensussan, Etica ed esperienza. 
Levinas politico, cit., pp. 23-24). Sarebbe impossibile, secondo Bensussan, pensare l’istituzionalizzazione 
di una socialità fraterna lasciando immutate le categorie della filosofia politica: «La “presa nella 
fraternità” è certamente l’indice di un turbamento: la politica eccede lo spazio circoscritto della filosofia 
politica. […] La risposta etica non solo precede la filosofia e autorizza che le sue questioni possano venire 
dopo di essa, ma, ancora di più, essa predetermina l’istanza del politico» (ivi, p. 24). 
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Capitolo III 
 

Il Terzo: l’ordinamento giuridico-politico 
 
  1. La misura necessaria: i limiti dell’etica 

 
Oltre il faccia-a-faccia, nella dimensione della pluralità, la responsabilità 

illimitata si scontra con i suoi limiti: illimitata nei confronti dell’altro, non lo potrà 
essere nei confronti ‘dell’altro dell’altro’ e di ogni terzo che si presenterà, ogni volta 
singolare, nell’incontro1; l’impegno assunto di fronte all’altro di essere responsabile di 
lui fino a farsi suo ostaggio, questa “parola d’onore” originaria, non può essere 
mantenuta2. È confrontandosi con questi limiti che Levinas si trova a dover porre la 
questione fondamentale per la socialità: sapere, cioè, se ad essere originaria nelle 
relazioni interumane sia la prossimità o, piuttosto, l’ostilità3; se le relazioni siano 
fondate sull’etica, il per-l’altro, o sulla violenza, il contro-l’altro, e se, qualora si opti 
per l’originarietà dell’etica, non lo si faccia solo perché si sia in preda ad un’illusione 
irrazionale: sapere se non si è «vittime della morale»4 è, infatti, un interrogativo che 
Levinas pone innanzitutto a se stesso, avendo deciso di teorizzare il primato dell’etica; 

                                                 
1 Bensussan, che considera questo scontro con il limite della responsabilità fondamentale per 

capire il rapporto tra etica e politica, sottolinea che «l’introduzione di un limite nella responsabilità 
infinita non è affatto scontato […]. Filosofo della responsabilità etica come infinizione, Levinas, 
paradossalmente, con la Giustizia e l’ingresso del terzo, ci fa incamminare verso un suo “limite”. Ma 
seguendo quale percorso e al fine di quale vantaggio teoretico?» (G. Bensussan, Intransitività dell’etica e 
paradigma traduttivo del politico, in Etica ed esperienza, cit., p. 30). Il limite incontrato è, in realtà, una 
leva per sollevare in modo radicale tutte quelle domande che giacevano al fondo dell’etica, la quale non 
consentiva di comprendere come articolare, innanzitutto, la requisizione del soggetto come ostaggio 
dell’altro, l’esigenza di giustizia espressa da ciascun altro e anche, ovviamente, dallo stesso Io.    

2 Levinas parla del rapporto con il volto di altri come una “parola d’onore” data già da sempre: 
«Ogni linguaggio come scambio di segni verbali, si riferisce già a questa originaria parola d’onore» (TI, 
pp. 207-208). Derrida, non a caso, pensa questa soglia, limite dell’illimite, come uno spergiuro: «se il 
faccia-a-faccia con l’unico impegna l’etica infinita della mia responsabilità verso l’altro in una specie di 
giuramento ante litteram, di rispetto o fedeltà incondizionata, allora il sorgere ineluttabile del terzo, e con 
lui della giustizia, costituisce un primo spergiuro. Silenzioso, passivo, doloroso ma immancabile, un tale 
spergiuro non è accidentale e secondo; esso è altrettanto originario quanto l’esperienza del volto» (J. 
Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 95). E ancora: «L’istanza che apre sia l’etica che la giustizia si 
trova in istanza di spergiuro quasi-trascendentale o originario, anzi pre-originario. Potremmo definirlo 
ontologico, dal momento in cui salda l’etica a tutto ciò che la eccede e la tradisce (precisamente: 
l’ontologia, la sincronia, la totalità, lo Stato, il politico, ecc.)» (ivi, p. 96). Sul rapporto tra etica e politica 
in Levinas a partire dalla fondamentale interpretazione di Derrida, si veda C. Resta, Un contatto nel cuore 
di un chiasmo: Derrida e Lévinas, in L’evento dell’altro. Etica e politica in Jacques Derrida, in 
particolare le pp. 135-138. Sull’inevitabilità dello “spergiuro” – per quanto non tematizzato da Levinas – 
insiste anche G. Horovitz, Aporia and Messiah in Derrida and Levinas, in AA. VV., Difficult Justice. 
Commentaries on Levinas and Politics, cit., pp. 310-312.   

3 Caterina Resta ha il merito di essere stata tra i primi studiosi in Italia ad aver colto, già sulla 
scorta delle riflessioni del primo Derrida, l’importanza e la fecondità di un’analisi del rapporto tra 
Levinas e il Politico, cfr. C. Resta, La giustizia, in La società della separazione: la relazione sociale in E. 
Levinas, in “Pensiero e Società”, 25-26, 1987, pp. 75-79, intuizione che ha portato l’autrice a sviluppare 
questo tema in relazione alla concezione schmittiana dell’ostilità originaria, cfr. L’estraneo: ostilità e 
ospitalità nel pensiero del Novecento, cit., in particolare Libertà, responsabilità, ospitalità: Emmanuel 
Lévinas, pp. 77-96 e Ostilità e ospitalità: Carl Schmitt e il politico, pp. 11-49. Anche Fabio Ciaramelli ha 
precocemente intuito nel pensiero di Levinas della pluralità «l’emergere della vera questione politica» (F. 
Ciaramelli, L’anacronismo, in E. Levinas - A. Paperzak, Etica come filosofia prima, cit., p. 170, n. 53).  

4 TI, p. 19.  
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il saperlo, proprio per questo, è «la cosa più importante»5. Si tratta, infatti, non di una 
scelta assiologica, dal valore quasi sempre relativo, ma di optare per una determinata 
disposizione originaria delle relazioni umane, caratterizzata per Levinas 
dall’esposizione e dalla non-indifferenza all’altro, a partire dalla quale ogni altra 
costruzione, filosofica, ma anche giuridico-politica, debba e possa essere pensata. Lungi 
dal voler risuscitare il motivo di una naturale bontà originaria dell’uomo, Levinas 
riconosce nella stessa disposizione inter-umana una pre-originaria elezione al Bene – 
alla responsabilità nei confronti dell’altro – condensata nel per che caratterizza la 
relazione con l’altro, dalla quale la dimensione giuridico-politica del terzo deve lasciarsi 
ispirare come suo presupposto (seppure non in senso fondativo). Ciò pone dunque il 
pensiero di Levinas in una prospettiva che si differenzia tanto da quella di Rousseau 
che, a maggior ragione, da quella di Hobbes, di cui anzi costituisce la più radicale 
contestazione.    

L’etica, la responsabilità infinita per il singolarmente altro di cui, prima ancora 
di aver dato l’assenso, si deve rispondere e l’urgenza di questa risposta prima di 
qualsiasi domanda – tutto ciò rappresenta l’opposto della ferrea logica della violenza, 
della forza, della guerra, che una ragione lucida facilmente legge come trama del reale: 
«La lucidità – apertura dello spirito sul vero – non consiste forse nell’intravvedere la 
possibilità permanente della guerra?»6. La guerra, dunque, sembra mettere in questione 
l’etica, se ne fa beffe, ne scopre la fragilità, che non può opporre resistenza davanti alla 
violenza: «Lo stato di guerra sospende la morale»7 oppure «la rende irrilevante»8. Il 
contrapporsi di morale e guerra, o meglio, di etica e violenza, delinea già un campo di 
battaglia, a organizzare il quale sembra non possa che intervenire la politica: «L’arte di 
prevedere e vincere la guerra – la politica – si impone quindi, come l’esercizio stesso 
della ragione. La politica si oppone alla morale, come la filosofia all’ingenuità»9. La 
politica, con la forza lucida della razionalità che vede la violenza del reale, prevale 
sull’etica, gettando su di essa l’ombra del dubbio sulla sua possibilità di avere un posto 
nel mondo; se ne prende gioco, come uno schernitore beffardo certo di sapere già ciò 
che la storia ha da dire, perché conosce bene il già Detto: «sempre, per una necessità di 
natura, ciascuno comanda ovunque ne abbia il potere»10.  

                                                 
5 Ibidem. 
6 Ibidem.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. Analisi sul ruolo e le declinazioni del politico in Levinas sono presenti in alcuni tra i 

suoi interpreti che, in tempi più o meno recenti, hanno cercato di fare il punto sul rapporto tra etica e 
politica, soprattutto a partire dalla decisiva lettura di Derrida, svolta soprattutto in J. Derrida, Addio a 
Emmanuel Levinas, cit. Per citare solo alcune monografie o libri collettanei dedicati propriamente al tema 
della politica, sono da menzionare AA. VV., Difficult Justice. Commentaries on Levinas and Politics, cit.; 
M. Abensour, Emmanuel Levinas, l’intrigue de l’humain. Entre métapolitique et politique. Entretiens 
avec Danielle Cohen-Levinas, Hermann, Paris 2012; G. Bensussan, Etica ed esperienza. Levinas politico, 
cit.; B. Bergo, Levinas Between Ethics and Politics, cit.; H. Caygill, Levinas & the Politics, cit.; S. 
Critchley, Ethics-Politics-Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas and contemporary French Thought, 
cit.; O. Dekens, Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction politique de la philosophie, cit.; G. 
Hansel, Politique d’Emmanuel Levinas, cit.; J.-F. Rey, Lévinas. Le passeur de justice, cit.; W.P. 
Simmons, An-archy and Justice. An Introduction to Levinas Political Thought, cit.; V. Tsongo-Luutu, 
Penser le socio-politique avec Emmanuel Lévinas, Profac, Lyon 1993; M. Vanni, L’impatience des 
réponses. L’éthique d’Emmanuel Lévinas au risque de son inscription pratique, cit.; E. Wolff, De 
l’Étique à la justice. Langage et politique dans la philosophie de Lévinas, cit. Molti sono anche i saggi in 
riviste e libri collettanei, a testimonianza dell’importanza di un tema che pare debba ancora mostrare tutta 
la sua fecondità.  

10 Tucidide, La guerra del Peloponneso, V, 89, 105. Come sottolinea Simone Weil in alcune 
pagine illuminanti, la legge naturale, che proclama la signoria della forza l’aveva espressa proprio 
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D’altra parte, specularmente alla violenza della guerra, un’altra violenza 
incombe, non dall’esterno, ma dall’interno dell’etica, poiché essa fa dell’io un ostaggio, 
sequestrato dall’infinita responsabilità per l’altro, in un faccia-a-faccia che non lascia 
spazio a diritti, ma contempla esclusivamente obblighi per l’eletto. L’etica, dunque, 
sarebbe già da sempre violenta rispetto all’io, spossessato perfino della sua capacità di 
acconsentire, preso ab origine da una responsabilità illimitata, colpevole di colpe non 
commesse, imputato che non può difendersi, nudo quanto e ancor più dell’Altro, nel cui 
volto nudo legge il “tu non ucciderai”, che però non può, a sua volta, pretendere venga 
letto nel suo.  

Un’etica in stato d’assedio è quella che Levinas si trova a dover difendere da una 
violenza che sembra minarne, contaminarne, le fondamenta, inquietandola dall’esterno 
e dall’interno e impedendole di essere identificata con la tranquillizzante bontà, dono di 
cure e attenzione magnanimamente elargito a partire da una posizione di privilegio11. 
L’etica è una particolare forma di violenza che, nel privilegio assoluto dell’altro, 
comporta ab-negazione di sé e disconoscimento dell’altro dell’altro, del terzo. Per 
questo si fa strada l’esigenza di una misura che moderi la dismisura della violenza etica:  

 
«Ricordo sempre a questo proposito Dostoevskij. Uno dei suoi personaggi dice: noi siamo tutti 

colpevoli di tutto e di tutti, ed io più di tutti gli altri. Ma a questa idea – senza contraddirla – io aggiungo 
subito la preoccupazione per il terzo e, quindi, la giustizia. […] Se non ci fosse ordine di Giustizia, non ci 
sarebbe limite alla mia responsabilità. C’è una certa misura di violenza necessaria a partire dalla giustizia, 
ma se si parla di giustizia bisogna ammettere giudici, bisogna ammettere delle istituzioni con lo Stato; 
vivere in un mondo di cittadini e non solo nell’ordine del faccia a faccia»12. 

                                                                                                                                               
Tucidide, tanto che quella tradizione della filosofia politica che da Hobbes giunge fino a Schmitt, 
passando per Nietzsche, potrebbe essere considerata un lungo e articolato commento delle tesi tucididee. 
Non esiste nulla, infatti, ad avviso di Simone Weil, che permetta di comprendere la soprannaturalità, o, 
meglio, la contronaturalità di ogni atto di giustizia, «quanto la dottrina della giustizia naturale quale la 
troviamo esposta con incomparabile probità intellettuale, da Tucidide, in poche, mirabili parole» (S. Weil, 
Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, tr. it. e cura di M.C. Sala, Adelphi 2008 cit., p. 102). 
Le parole a cui Weil si riferisce sono quelle che Tucidide, ne La guerra del Peloponneso, mette in bocca 
agli Ateniesi, i quali rifiutano di graziare gli abitanti di Melo –  rasa, quindi, al suolo – alleati di Sparta, 
che non vogliono “cambiare nemico”, unendosi a loro contro la stessa Sparta; parole che gli ateniesi non 
qualificano, tuttavia, come giuste, ma semplicemente conseguenti alle possibilità naturali: «Voi lo sapete 
quanto noi: considerata la natura dello spirito umano, si esamina ciò che è giusto solo quando da 
entrambe le parti c’è uguale necessità. Ma nel caso ci siano un forte e un debole, ciò che è possibile viene 
imposto dal primo e accettato dal secondo […]. Noi crediamo riguardo agli dei e siamo certi riguardo agli 
uomini, che sempre, per una necessità di natura, ciascuno comanda ovunque ne abbia il potere. Non 
siamo noi ad aver stabilito una simile legge, né siamo i primi ad applicarla; l’abbiamo trovata già istituita, 
e la manteniamo come se dovesse durare per sempre; e per questo l’applichiamo. Sappiamo bene che 
anche voi, come tutti gli altri, una volta giunti allo stesso grado di potenza agireste allo stesso modo» 
(Tucidide, La guerra del Peloponneso, V, 89, 105). Su questo tema mi permetto di rinviare a R. Fulco, 
L’obbligo oltre il diritto: Simone Weil e la responsabilità per altri, in AA.VV., Pensiero e giustizia in 
Simone Weil, a cura di S. Tarantino, Aracne, Roma 2009, pp. 19-41. 

11 Petidemange mette in guardia da una troppo facile contrapposizione tra questi due tipi di 
violenza, che vanno sempre considerati tenendo conto delle reciproche implicazioni, cfr. G. 
Petitdemange, La violence de l’extériorité e La violence de l’intériorité, in Philosophie et violence, in E. 
Levinas, AS, pp. 15-19. Sulla violenza in rapporto all’etica Mario Vergani individua tre livelli: quello di 
una violenza pre-etica, una critica della violenza etica e la legittimità nell’uso della forza: cfr. M. Vergani, 
La giustizia e la violenza, in Levinas fenomenologo. Umano senza condizioni, cit., pp. 198-204.  

12 E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 139. Sulla nozione di misura, osservazioni 
interessanti mi sembrano quelle di Vanni, il quale avverte di non considerarla come direttamente omologa 
a una procedura di calcolo; in essa, a suo avviso, può essere intesa l’idea del trattenere, «nel senso di un 
arrestarsi di fronte l’eccesso, di una continenza. […] Una ponderazione da mettere in rapporto con un 
senso classico – ereditato dal pensiero politico greco (e non hobbesiano e moderno) – dell’equilibrio delle 
virtù del cittadino» (M. Vanni, Pour une praxis asymétrique : l’incomparable pluralité des réponses à 
l’appel d’autrui, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 40).    



76 
 

 
L’attenzione dedicata alle istituzioni politiche e giuridiche non è dovuta a un 

interesse direttamente politico o giuridico da parte di Levinas, né, soltanto, 
dall’esigenza di moderare l’imperante predominio della violenza nelle relazioni 
interumane, palese tanto quanto l’esigenza di giustizia che si avverte negli interstizi 
della storia dai quali sale l’eco dei vinti. Il paradosso – e la novità – delle riflessioni di 
Levinas scaturisce dall’esigenza di dover porre un freno all’eccesso prescritto dall’etica, 
ad una responsabilità infinita nei confronti dell’altro. Dunque di dover contrastare non 
la violenza individuale degli uni contro gli altri (Hobbes), ma la violenza dell’Unico, 
dell’eletto, nel suo eccesso di responsabilità per l’altro. Non è un caso, infatti, se la 
maggior parte degli interpreti concordano nell’affermare l’eterogeneità del pensiero di 
Levinas rispetto una qualsivoglia filosofia politica, per quanto ciò non significhi affatto 
una sua apoliticità o una estraneità al politico13. Il presupposto per comprendere un tale 
                                                 

13 Bensussan sottolinea l’importanza della riflessione sull’ambito etico-politico condotta da 
Levinas, ma si chiede se si possa parlare – a partire dal tema della necessità della giustizia – di una 
“filosofia politica” in Levinas non appena ci si misuri con la pluralità umana, rispondendo in modo 
perentoriamente negativo: «Siamo forse in presenza […] di un’entrata in politica dell’etica levinassiana, 
possiamo parlare, tirando le somme, di qualcosa di simile a una filosofia politica? Assolutamente no» (La 
précession de l’Éthique sur la justice: face-à-face et pluralité, “Les Cahiers Philosophiques de 
Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 14). Le ragioni di questa risposta vanno precisate e 
riguardano essenzialmente due aspetti: il primo è che, nonostante la politica sia un necessario correttivo 
dell’infinità della responsabilità etica, mai Levinas si è impegnato a fornire «una descrizione normativa 
del miglior regime o un’assiologia che riuscisse a dedurre valori a partire dall’essere in comune del non-
identico» (ibidem); il secondo è che Levinas, più che proporre un modello teorico nuovo di Stato, si 
sofferma a riflettere sugli Stati in quanto realtà storiche date, individuandone limiti e lati positivi ma, in 
ogni caso, presupponendone l’esistenza come un dato di fatto giustapposto all’etica ed eterogeneo ad 
essa: «Il rapporto tra etica e politica è considerato come una relazione tra un’esteriorità non inglobabile 
nella totalità che si totalizza e una totalità costituita» (ivi, p. 15). Se dunque è evidente l’assenza, nel 
pensiero di Levinas, di quella che classicamente si identifica come una “filosofia politica”, tuttavia 
occorre, d’altra parte, sottolinearne l’indubbia portata giuridica e politica, almeno per quanto riguarda le 
sue spesso implicite conseguenze ed implicazioni, come lo stesso Bensussan – con il quale concordiamo – 
non manca di chiarire: «Il problema è sapere se, nonostante quello che non c’è, ossia appunto una 
filosofia politica, non vi sia comunque, in Levinas, un pensiero del politico e della politica» (G. 
Bensussan, Intransitività dell’etica e paradigma traduttivo del politico, cit., p. 32). Certamente, dal punto 
di vista dell’autonomia del politico – uno dei principi cardine di ogni filosofia politica – il pensiero 
levinassiano non fornisce in modo diretto e univoco categorie in vista di costruzioni politiche. Ma proprio 
per la radicalità delle sue riflessioni, il suo pensiero potrebbe mettere in discussione l’intero impianto 
della filosofia politica e del diritto – fondato innanzitutto su una certa idea del soggetto di diritto – 
aprendo inedite possibilità di riflessione (cfr. ivi, p. 29). Su questi temi Bensussan torna in G. Bensussan, 
Lévinas et la politique, “Noesis”, 3, 1999. Si veda anche l’ampio lavoro di Bettina Bergo, Levinas 
Between Ethics and Politics, cit. Asher Horovitz indica nel silenzio dell’etica levinassiana sulla politica 
uno dei problemi più gravi in relazione alla teorie proposte dalla filosofia politica visto che «Levinas non 
sottoscriverà nessuna di esse. Rigetterà, o prenderà le distanze da tutte quante. Si potrebbero passare anni 
cercando di seguire e tentare di sistematizzare i molteplici mutamenti e le sfumature dei suoi testi in 
questa direzione» (A. Horovitz, Beyond Rational Peace: On the Possibility/Necessity of a Levinas 
Hyperpolitics, in AA. VV., Difficult Justice. Commentaries on Levinas and Politics, cit., p. 28). La sua 
conclusione è che, a causa delle imprecisioni e contraddizioni in cui l’etica – che a ben guardare comporta 
dei lapidari giudizi sul politico piuttosto che un vero silenzio – Levinas non riesca a fornire un’adeguata 
trattazione della questione delle istituzioni e del politico. C. Boundia, che sottolinea la lontananza di 
Levinas dalla filosofia politica, pensa l’etica di Levinas come una sentinella sul Politico, che 
costantemente la inquieta richiamando la messa in questione del potere di potere dell’Io di fronte al volto 
dell’altro, cfr. C. Boundia, Penser la paix avec Emmanuel Lévinas. Histoire et eschatologie, cit., pp. 15-
28. Boundia, in contrasto sia con chi pensa che vi sia in Levinas un’ispirazione etica della politica, che 
con chi ritiene che non vi sia affatto una politica, ritiene che la filosofia, l’etica, di Levinas sia proprio una 
politica, a partire innanzitutto dal significato più ampio che questo termine ha assunto nell’epoca 
contemporanea, sempre meno legato all’ambito puramente statale ed esteso all’ambito sociale e a quello 
dei diritti fondamentali, ma anche a partire da un’interessante analisi del concetto levinassiano di opera, 
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pensiero del politico è, però, quello di accettare una non autonomia del politico stesso, 
ma anche una non autonomia della morale, intesa come corpo di valori da mettere in 
pratica: né l’una né l’altra possono, ad avviso di Levinas, autogiustificarsi o giudicare il 
grado di universalità da esse raggiunto14. D’altra parte l’etica, responsabilità infinita per 
l’altro, resta luogo u-topico, per così dire, intraducibile direttamente in politica, 
differenziandosi, così, sia dalla “filosofia morale” propriamente detta, che dalle filosofie 
della soggettività, tenuto conto della decostruzione del soggetto che essa presuppone15. 
È anche per questa ragione che è impossibile parlare di una derivazione della politica 
dall’etica, che resta, come “principio generale”, esterno alla filosofia politica; fragile 
perché non sostenuto da alcuna normatività, ma non per questo meno radicale16. Nel 

                                                                                                                                               
per il quale si rimanda al testo stesso di Boundia: «In questa prospettiva, l’analisi levinassiana del 
concetto di opera può essere compreso come un’ermeneutica filosofica dell’etica politica, in quanto 
interpretazione della pratica umana nella storia e nella società» (ivi, pp. 99-100).  

14 Lissa, invece, sostiene che Levinas non neghi affatto un’autonomia del politico e che lo faccia 
proprio nel momento in cui “capovolge” Schmitt: l’etica precede la politica e in questa precedenza – per 
quanto essa debba poi andare incontro all’attenuazione della sua intransigenza – colpisce al cuore il 
primato del Politico, ma non la sua autonomia, cfr. G. Lissa, Dal primato della politica al primato 
dell’etica, in AA. VV., Emmanuel Lévinas. Prophetic inspiration and philosophy, cit., pp. 169-170.  

15 Derrida pensa il comandamento etico come un elemento che costringe ogni azione e ogni 
pensiero ad un necessario confronto con l’ambito politico. Levinas conduce tutti i suoi principali 
interlocutori a “spiegarsi pubblicamente”, smascherando quanto di politico era presente anche nella loro 
apparente apoliticità: «Tutti i pensieri classici interrogati da Levinas sono così trascinati verso l’agorà, 
costretti a spiegarsi in un linguaggio etico-politico che essi non sempre hanno voluto o creduto di voler 
parlare, costretti nella conversazione a confessare la loro intenzione violenta; a confessare che già essi 
parlavano della città, e che dicevano, attraverso perifrasi e malgrado il disinteresse apparente della 
filosofia, a chi dovesse spettare il potere. Si hanno qui le premesse di una lettura non-marxista della 
filosofia come ideologia» (J. Derrida, Violenza e metafisica, in La scrittura e la differenza, cit., p. 123). 
Credo di non sbagliare nel giudicare queste affermazioni di Derrida tra le più acute e illuminanti rispetto 
alla vexata quaestio della presunta mancanza di ricaduta pratica e politica delle riflessioni levinassiane. 
Quanto poi al complesso rapporto che l’etica di Levinas intratterrebbe con il Politico, ci sembra che 
Derrida, più di chiunque altro, l’abbia saputo cogliere affermandone, al tempo stesso, il carattere di 
rottura e di innegabile sollecitazione (cfr. J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 185); d’altra parte è 
necessario riconoscere e mantenere quello che Derrida chiama il «silenzio», lo «iato», ossia il salto che 
interrompe una diretta deduzione della politica dall’etica. Questo iato incolmabile «sottolinea 
un’eterogeneità, una discontinuità tra due ordini» (ivi, p. 187) che in alcun modo possono essere 
cancellate.      

Mongin, a tal proposito, sottolinea la differenza tra due gruppi di testi di Levinas: da un lato 
Totalità e infinito e Altrimenti che essere a partire dai quali sembra scontata la deduzione di un’acuta 
contrapposizione tra etica e politica; dall’altro le Letture talmudiche e, in genere, gli scritti più 
direttamente concernenti l’ebraismo, nei quali la congiuntura concreta di temi etici e politici è molto più 
stretta e intrecciata, giungendo, in taluni casi, a un marcato apprezzamento della ragione occidentale e 
della sua capacità di creazioni giuridico-politiche indispensabili alla vita comune. Considerando insieme 
questi testi, Mongin pensa il rapporto tra etica e politica come già da sempre intrecciato e ininterrotto: 
«piuttosto che apparire come il punto di partenza o d’arrivo del politico, l’etica di Levinas non si trova 
essa stessa nella parentesi del politico dalla quale sarebbe illusorio tirarsi fuori miracolosamente? Non è a 
partire dallo spazio pubblico […] che l’etica prende interamente forma, poiché nulla separa, in realtà, la 
socialità originaria – la cui discrezione condanna all’invisibilità – dalla manifestazione più visibile e 
luminosa dei diritti dell’uomo?» (O. Mongin, La parenthèse politique, in AA. VV., Emmanuel Lévinas. 
L’éthique comme philosophie première, cit., p. 318).   

16 Bensussan parla di una radicalità della fragilità grazie alla quale soltanto Levinas si accosta a 
un pensiero del Politico, attraverso un “principio generale”: «Questo principio è quello di una 
intransitività, di una intraducibilità, radicale, del filosofico nel politico – principio chiaramente 
insostenibile dal punto di vista della filosofia politica» (G. Bensussan, Intransitività dell’etica e 
paradigma traduttivo del politico, cit., p. 33). E ancora: «L’intraducibilità politica dell’etica mi sembra 
costituire un punto di estrema importanza, l’elemento chiave del pensiero del politico che si può trovare 
in Levinas, o trarre dalla sua etica. […] La radicalità “antipolitica” del pensiero levinassiano del politico 
procede da una disubriacatura della politica, dalla constatazione della disillusione circa i suoi poteri, che 
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caso in cui si pensi, invece, un’autonomia del politico, ci si deve misurare con una 
politica che si autogiustifica, limitando le libertà e stabilendo funzioni, come accade in 
società complesse ma regolate da meccanismi naturali, come quelle costituite da api o 
termiti: il meccanismo che viene instaurato provvede a che tutti i singoli membri 
servano l’insieme, senza attenzione specifica a quegli stessi singoli che ne consentono il 
funzionamento. Nel caso di una eteronomia del politico, un elemento “contronaturale” 
rispetto alla naturale autogiustificazione della politica si separa e si innalza dal mero 
meccanismo dell’istituzione e consente ad un’altra dimensione di avere un’influenza 
sulla politica, di ispirarla: «La politica, in effetti, deve poter essere sempre controllata e 
criticata a partire dall’etica. Questa seconda forma di socialità renderebbe giustizia al 
segreto che rappresenta per ciascuno la propria vita»17. 

È a partire da questo principio della non traducibilità diretta dell’etica nella 
politica che Levinas pensa, però, la necessità della politica. La consapevolezza della 
moltiplicazione infinita delle relazioni di prossimità, il fatto che ciascuno sia prossimo e 
responsabile di tutti gli altri, induce a pensare la necessità di una struttura che consenta 
una comparazione obiettiva: «Senza strutture politiche e tecnologiche di organizzazione 
non saremmo capaci di nutrire l’umanità. È il grande paradosso dell’esistenza umana: 
dobbiamo utilizzare l’ontologia per amore dell’altro»18. È l’ora, quindi, della città, della 
                                                                                                                                               
tuttavia non si accompagna alla rassegnazione o a una depoliticizzazione del pensiero e dell’etica» (ivi, 
pp. 36-37). Di questo avviso è anche Critchley, che, sulla scorta di Derrida, parla di uno iato tra etica e 
politica che, però, apre ad una nuova esperienza del Politico. La non deducibilità della politica dall’etica 
non significa una paralisi di essa, per quanto non possa essere fondata e garantita in modo classico. Pur 
non giungendo alla lettura di Derrida, che definisce “iperpolitica”, Critchley nella sua analisi pensa una 
politicità dell’etica levinassiana intesa come «disturbo metapolitico del politico per la salvezza del 
politico, cioè per far sì che la politica non si ripieghi in se stessa, diventando ciò che Levinas chiamerebbe 
una totalità, un Tutto» (S. Critchley, Five problems in Lévinas’s View of Politics and the Sketch of a 
Solution to Them, “Political Theory”, 2, 2004, p. 182).   

17 EI, p. 87. Al di fuori da ogni schema di derivazione diretta della politica dall’etica, così come 
da ogni dialettica, Bensussan pensa l’“im-possibilità” della relazione tra questi due ambiti a partire dalla 
preoriginarietà dell’etica: «Un rapporto-non-rapporto, un rapporto impossibile, tuttavia, cioè un rapporto 
che non sarebbe intelligibile se non a partire dallo scarto temporale del “più-antico-di”. Questo scarto può 
consentire un’ispirazione della politica da parte dell’etica, per utilizzare il bel termine che Levinas 
oppone, di fatto, a ogni rappresentazione» (G. Bensussan, La précession de l’Éthique sur la justice: face-
à-face et pluralité, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, pp. 15-
16). In effetti il termine ispirazione è quello che più di ogni altro rende il carattere irreversibile della 
relazione che dall’etica va verso la politica: «Ispirazione della politica attraverso l’etico: né transizione, 
né dialettica, né passaggio» (ivi, p. 16). A tale proposito Bensussan mette in evidenza come la precedenza 
dell’etica significhi il “venire dopo” di ogni politica, come recita il titolo di un celebre intervento di 
Levinas (Politica in subordine!, in ADV, pp. 277-284), mantenendosi irriducibile lo scarto tra esse: 
«L’ispirazione suggerisce qualcosa di molto diverso dalla deduzione, dalla traduzione o dalla 
dialettizzazione: essa procede dallo scarto irriducibile tra prossimità e giustizia […]. Da questo punto di 
vista, la si può determinare come un modo di investire la politica di ciò che essa non è, l’etica, ossia di ciò 
che, prima di lei, la lascia essere come questione, e, dopo di lei, ne rilascia ancora la significazione in una 
giustizia che supera la giustizia» (G. Bensussan, Intransitività dell’etica e paradigma traduttivo del 
politico, cit., p. 38). Vanni, convinto, invece, dell’assenza di ogni spazio per il politico in Levinas, è 
vicino all’interpretazione di Bettina Bergo – che pensa il radicale divorzio tra il dovere e l’essere, con 
un’etica che mai riesce a tradursi in politica – mentre critica l’idea di ispirazione in quanto essa non 
sarebbe neppure presente in Levinas e, dunque, pensarla significa aggiungere del proprio e non solo 
interpretare, cfr. M. Vanni, L’impatience des réponses. L’éthique d’Emmanuel Lévinas au risque de son 
inscription pratique, cit., pp. 138-139; B. Bergo, Levinas Between Ethics and Politics, cit.        

18 E. Levinas, De la phénomenologie à l’éthique, “Esprit”, 234, 1997, p. 135. Nonostante 
quest’asserzione, in molti sono gli interpreti che si dicono delusi dall’assenza di indicazioni chiare sul 
passaggio dall’etica alla politica, e che perciò si sforzano di creare a tutti i costi questo passaggio anche, 
in parte, tradendo – forse traducendo – il pensiero di Levinas in termini politici: «Si tratta, nella ricerca di 
una politica del giusto, ancora una volta di prendere sul serio il ruolo che Levinas attribuisce alla 
filosofia: e malgrado l’assenza di una tale politica in Levinas è sempre […] nell’ambito del suo pensiero 
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società messa in forma, per porre un freno alla violenza della relazione etica, tentando, 
contemporaneamente, di non far degenerare le istituzioni in meri meccanismi 
procedurali e burocratici; l’ora in cui occorre recuperare la filosofia: «Il fatto che l’altro, 
il mio prossimo, è anche terzo in rapporto ad un altro, prossimo anch’esso, è la nascita 
del pensiero, della coscienza, della giustizia e della filosofia»19. Levinas pone, così, il 
problema delle istituzioni la cui origine appare, comunque, violenta, fosse anche la 
violenza della limitazione della responsabilità per l’altro. La misura della violenza, 
come la misura della responsabilità hanno in comune il linguaggio, che è quello dei 
greci, della sapienza filosofica, chiamata in causa da Levinas allorché, andando oltre la 
responsabilità del ‘per-l’altro’, occorra decidere a partire da un retto giudizio, trarre 
conclusioni e programmare azioni. Se dove era necessaria la responsabilità occorre il 
giudizio, saranno anche necessari tutti gli strumenti teorici della filosofia che 
consentano di concettualizzare e costruire un discorso coerente e ragionevole; occorrerà, 
cioè, un ritorno dall’etica alla filosofia come saggezza del sociale: «Qui è la nascita del 
teoretico, qui nasce la preoccupazione per la giustizia che del teoretico è il 
fondamento»20. Si fa urgente la presenza del diritto e delle istituzioni, che riportino in 
luce, dietro le singolarità uniche e incomparabili, l’appartenenza a un genere, «sottile 
ambiguità di individuale e di unico, di personale e di assoluto, della maschera e del 
volto. Ecco l’ora della giustizia inevitabile che la stessa carità esige»21. I prossimi si 
trovano, infatti, ad abitare uno spazio contiguo e questo fatto non può essere considerato 
un evento meramente naturale, come si direbbe per gli alberi in una foresta. Tale co-
abitazione è già frutto di un pensiero tematizzante e della suddivisione dello spazio 
attraverso un nomos, che lo rende il più possibile adatto alla vita, insieme-in-un-luogo, 
della pluralità umana. Occorre, dunque, ridire la socialità originaria in termini politici: 

  
«È necessaria la giustizia, vale a dire la comparazione, la coesistenza, la contemporaneità, il 

raccoglimento, l’ordine, la tematizzazione, la visibilità dei volti e, attraverso ciò, l’intenzionalità e 
l’intelletto e nell’intenzionalità e nell’intelletto l’intelligibilità del sistema, e, attraverso ciò, anche una 
compresenza su una base di uguaglianza come davanti a una corte di giustizia. L’essenza, come sincronia: 
insieme-in-un-luogo»22. 

 
Sembrerebbe, dunque, che la politica nasca come correttivo all’etica, piuttosto 

che essere l’etica lo strumento di “moralizzazione” della politica23. In questo rimando 
                                                                                                                                               
che vorremmo cercare questo luogo del politico, anche se dovessimo allontanarci molto dalla sua […] 
concettualità» (O. Dekens, Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction politique de la philosophie, 
cit., pp. 56-57). 

19 AE, p. 161.   
20 E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 138. Rey nota che questa ripresa 

dell’ontologia resta, nel pensiero di Levinas, in posizione comunque secondaria rispetto all’etica, poiché 
chiunque voglia pronunciare un giudizio giusto, deve necessariamente aver attraversato – se così si può 
dire – il livello etico, che solo consente di comprendere l’unicità degli unici: «Il livello greco è, dunque, 
derivato. Livello del Terzo. Con Levinas tutto funziona come se la koinonia greca mettesse il genere 
comune e la Città prima degli Io unici e, quindi, non potesse che ignorare il vero momento dell’etica e 
rinviare il giusto al cielo delle Idee» (J.-F. Rey, La Mesure de l’homme, cit., p. 31). 

21 E. Levinas, L’Altro, utopia e giustizia, in EN, p. 273.  
22 AE, p. 197. Scrive Bensussan: «Il comune, la comunità, la politica, la Giustizia – supponendo 

che tali termini siano equivalenti, cosa che strettamente non sono – vengono richiesti in virtù dell’esser 
“insieme-in-un-luogo”. Sono “necessari”, ma vengono richiesti dopo il “non-luogo della soggettività” 
[AE, p. 197], dopo quel fuori-da-ogni luogo che è la responsabilità. Qui sta tutto il problema» (G. 
Bensussan, Intransitività dell’etica e paradigma traduttivo del politico, cit., p. 29).  

23 Di ciò è convinto Bensussan: «Non è la politica che deve essere moralizzata, come così spesso 
si afferma […]. È al contrario l’intrigo etico, la sua violenza, che la politica, ovviamente a certe 
condizioni, […] può in un certo senso, contenere […]; la simmetrizzazione politica come correttivo 
dell’asimmetria etica potrà, in effetti, permettermi di divenire a mia volta l’altro dell’altro, il differente, il 
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permanente tra i due ambiti, anche i ruoli si fanno complessi e mai univoci. La politica 
appare come un correttivo all’originaria relazione etica in cui non sono contemplati 
diritti, se non quelli dell’altro: a costituire problema, dunque, è l’eccesso di 
responsabilità, per la violenza che la singolarità è costretta a subire.  
 Le questioni teoriche legate alla comunità politica vengono, d’altra parte, 
indagate da Levinas non a partire da principi astratti, ma con lo spettro sempre 
incombente dell’avvenuta tragedia totalitaria o a partire dalle forme assunte dall’essere-
insieme-in-un-luogo in un’epoca ormai post-bellica, che presenta mutazioni profonde e 
generalizzate, configurandosi sempre più come epoca della mondializzazione24. Le sue 
riflessioni si trovano a doversi misurare con i progressi tecnici che, pur consentendo 
nuovi e più semplici tipi di relazioni, proiettano l’ombra dell’anonimato sulla singolarità 
da Levinas così strenuamente difesa: «ognuno ha l’impressione di essere 
contemporaneamente in rapporto con l’umanità tutt’intera ma anche solitario e 
perduto»25. Perfino il modello sociale costituito dalla famiglia – da Levinas esaltato in 
Totalità e infinito, per quanto in modo differente da Hegel – subisce la mutazione 
epocale della frammentazione nell’ingranaggio della professione e nella dispersione 
intercontinentale subita in seguito all’altrettanto epocale vocazione del lavoro a cui il 
moderno assegna l’uomo26. Questo stato d’esilio permanente non ha nulla di casuale, e 
la vita professionale, nelle sue forme moderne, richiede un’attenta valutazione: «Essa 
non è l’effetto di qualche inavvedutezza o di qualche errore. È la forma essenziale della 
modernità»27. Come l’ingranaggio dell’Essere stritola il soggetto, così la società globale 
                                                                                                                                               
soggetto di diritto» (G. Bensussan, La précession de l’Éthique sur la justice: face-à-face et pluralité, “Les 
Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 14).  

24 Levinas viene chiamato ad intervenire su temi legati all’attualità politica in più occasioni: «Il 
problema della comunità che ci preoccupa in questo colloquio è certamente attuale, a causa del malessere 
avvertito dall’uomo d’oggi in una società diventata, in un certo senso planetaria» (E. Levinas, Il patto, in 
ADV, p. 142). 

25 Ibidem.  
26 Un carattere ben esplicitato dal Beruf dei protestanti, in cui vocazione e professione si 

identificano; anzi, sarebbe stato proprio Lutero ad aver condotto alle sue estreme conseguenze una 
positiva valutazione del lavoro dell’uomo fino alle derive della modernità, come sottolinea Sergio 
Quinzio: «All’inizio del mondo moderno, con l’umanesimo e col rinascimento, la valutazione del lavoro è 
ancora negativa. Sarà ancora sul terreno cristiano che si verificheranno le novità decisive, in direzione di 
quel valore centrale che il lavoro verrà assumendo nei secoli moderni» (S. Quinzio, Radici ebraiche del 
moderno, Adelphi, Milano 1990, p. 89; sull’originale ermeneutica del Moderno in Sergio Quinzio mi 
permetto di rinviare a R. Fulco, Il tempo della fine. L’apocalittica messianica di Sergio Quinzio, Diabasis, 
Reggio Emilia 2007).  Com’è noto, questa tesi è stata sostenuta principalmente da Max Weber, che 
sottolinea come tale interpretazione positiva della professionalità sia stata possibile solo a partire dalla 
traduzione di Lutero, il quale ha reso i termini che in ebraico e greco indicavano la vocazione, con Beruf, 
che accentuerà il carattere mondano della vocazione stessa (cfr. M. Weber, L’etica protestante e lo spirito 
del capitalismo, tr. it. di P. Burresi, Sansoni, Firenze 1984, pp. 138-163). Su questo argomento si è 
soffermato anche Agamben, il quale, contraddicendo la tesi weberiana dell’indifferenza escatologica che 
caratterizzerebbe il termine klésis, ‘vocazione’, nel linguaggio di Paolo, interpreta, piuttosto, la klésis 
paolina come la «particolare trasformazione che ogni stato giuridico e ogni condizione mondana 
subiscono per il fatto di essere posti in relazione con l’evento messianico […]. La vocazione messianica è 
la revocazione di ogni vocazione» (G. Agamben, Il tempo che resta, Un commento alla Lettera ai 
Romani, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 28-29).  

27 E. Levinas, Il patto, in ADV, p. 143. Jünger aveva compreso la nuova dimensione metafisica 
del lavoro, nell’epoca della tecnica, come orizzonte onnipervasivo, tanto da affermare che «non può 
esistere nulla che non sia concepito come lavoro. Lavoro è il ritmo della mano operosa, dei pensieri, del 
cuore, è la vita diurna e notturna, la scienza, l’amore, l’arte, la fede, il culto, la guerra» (E. Jünger, 
L’operaio. Dominio e Forma, a cura di Q. Principe, Guanda, Parma 1991, p. 62). Non a caso, dopo 
Nietzsche, è stato lo stesso Jünger a tematizzare la questione di un “nuovo tipo umano” che fosse 
all’altezza dell’epoca della tecnica, individuandolo, all’inizio della sua riflessione, nella Figura 
dell’Arbeiter, l’Operaio, colui che sa corrispondere alla mobilitazione totale attraverso l’arma micidiale 
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impone quasi un nuovo tipo di “produttività sociale” a cui si è sottoposti nelle relazioni 
interumane e che trova spazio in forme di aggregazione che hanno nella forma anche la 
loro essenza. Società ristrette nate attorno a un interesse condiviso, che, tuttavia, sono 
ben lontane dalla relazione etica pensata da Levinas, configurandosi come una «società 
concreta, ma marginale, costituentesi solo ai bordi di una società reale che, malgrado le 
sue strutture impersonali, è fondata sull’“ordine delle cose”. La nostra socialità troverà 
il proprio compimento in una società della domenica e degli svaghi, nella società 
provvisoria del club?»28. Levinas denuncia l’artificialità di ogni comunità che, a partire 
dall’elemento terzo attorno al quale è aggregata, si trasforma in società chiusa, immune 
alla relazione con il volto, fondata, piuttosto, sul contegno dettato dalla moralità di 
riferimento. La società mondializzata e pianificata al fine di raggiungere il massimo 
rendimento possibile, mentre sembra annullare spazi di divisione, crea nuove barriere 
tra i volti, nuove frammentazioni, nonostante l’universalità di leggi nate per assicurare 
legami pacifici. La stessa sopravvivenza degli stati-nazione, pur ritagliando spazi più 
circoscritti di quelli sterminati del mondo e più vasti di quelli della comunità del club, 
non riescono a garantire relazioni meno astratte: «Il quadro degli Stati e delle nazioni è, 
certamente, meno astratto di quello del pianeta, ma resta ancora troppo ampio, i legami 
universali della legge assicurano il fianco a fianco degli uomini piuttosto che il loro 
faccia a faccia»29. 
 Nonostante ciò, appare chiaro a Levinas che, nel momento in cui l’orizzonte 
della relazione non è più quello del faccia-a-faccia, ma quello della pluralità, in cui il 
terzo, l’umanità intera, rende manifesta l’esigenza di equità, viene, comunque, posta la 
necessità di istituzioni che regolino tale pluralità, che richiede organizzazione e ordine, 
suddivisione degli spazi, dei compiti, delle funzioni assunte da ciascuno, ma anche 
giustizia sociale e protezione dalla violenza dell’arbitrio. Una delle esperienze più 
tragiche del XX secolo è stata proprio quella di coloro che hanno visto crollare quelle 
istituzioni che ne avevano garantito l’incolumità e preservato la libertà; abbandonati al 
loro destino, «pensavano di morire contemporaneamente alla Giustizia, nel tempo in cui 
i giudizi vacillanti sul bene e sul male trovavano un criterio soltanto all’interno delle 
pieghe nascoste della coscienza soggettiva»30. Il trionfo hitleriano e la coincidenza tra 
istituzioni e volontà del dittatore hanno provocato un interregno in cui la solitudine delle 
vittime è stata abissale: «Interregno o fine delle Istituzioni o come se persino l’essere 
fosse rimasto in sospeso. Più nulla era ufficiale. Più nulla era oggettivo. Neppure 
l’ombra di un manifesto sui diritti dell’Uomo! Nessuna protesta “degli intellettuali di 

                                                                                                                                               
della tecnica. Anche in tempo di pace la mobilitazione totale non abbandona il mondo, ma solo i campi di 
battaglia, trasferendosi nelle industrie e nelle metropoli moderne, di cui l’Arbeiter è l’incontrastato attore. 
Su questi temi si veda l’interessante saggio di P. Amato - S. Gorgone, Tecnica, lavoro, resistenza. Studi 
su Ernst Jünger, Mimesis, Milano 2008. Sulla questione del lavoro  nel mondo moderno ha scritto pagine 
illuminanti S. Weil, Oppressione e  libertà, tr. it. di C. Falconi, Edizioni di Comunità, Milano 1956. 

28 E. Levinas, Il patto, in ADV, p. 142.    
29 Ibidem.    
30 E. Levinas, Senza nome, in NP, p. 155. Chalier mette in evidenza l’importanza che per 

Levinas, proprio a partire da questa débacle sempre possibile delle istituzioni, dà al tema dell’interiorità: 
proprio gli ebrei, nella storia, hanno dovuto – in epoche distanti – saper fare a meno delle istituzioni, 
iniziandosi a una “morale senza istituzioni”, cfr. C. Chalier, L’Utopie de l’humain, cit., pp. 74-75. 
Levinas, che ha, in realtà, grande pudore nel parlare di “vita interiore” – «La vita interiore: si ha quasi 
vergogna a pronunciare, davanti a tanti realismi ed oggettivismi, quest’espressione insignificante» (E. 
Levinas, Senza nome, in NP, p. 157) – si esprime chiaramente sulla sua importanza per una pratica di 
giustizia proprio in relazione agli eventi legati alla II guerra mondiale: «Il supremo dovere, quando tutto è 
permesso, è sentirsi responsabile nei confronti di quei valori di pace. Ma ciò non si conclude 
nell’universo della vita interiore. La vita interiore è l’insegnamento di questo coraggio» (E. Lévinas - L. 
Ghidini, Dialogo con Emmanuel Lévinas, cit., p. 39). 
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sinistra”!»31. Quando le istituzioni tacciono, soffocate dalla dittatura, l’ufficialità e 
l’oggettività coincidono con l’arbitrio, rendendo impossibile un esercizio del diritto che 
non sia intrinsecamente ingiusto. Levinas ha conosciuto lo stato d’eccezione in cui il 
mondo comune naufraga, ed è anche in virtù di questa consapevolezza che afferma la 
necessità di uno Stato democratico in cui, quantomeno, le vittime abbiano sempre dei 
giudici a cui rivolgersi: «Dalla fine della guerra il sangue non ha cessato di scorrere. 
[…] Ma le vittime sanno almeno da che parte volgere gli occhi che si spengono. I loro 
spazi desolati appartengono ad un mondo. Di nuovo esiste un’opinione pubblica 
indiscussa, istituzioni indiscutibili ed una Giustizia»32. E, tuttavia, la vigilanza deve 
restare sempre massima, poiché alla dittatura degli uomini potrebbe sovrapporsi quella 
di una tecnica scatenata che, obbedendo a leggi sue proprie, rischia di travolgere quelle 
stesse istituzioni, quegli Stati, che avrebbe dovuto difendere, com’è accaduto durante la 
Guerra Fredda: «Gli elementi debordano gli Stati che, fino ad allora, li contenevano. 
[…] Alla politica si sostituisce una cosmopolitica che è una fisica»33.  

È a partire da queste esperienze dell’estremo che Levinas pensa – nonostante il 
pericolo di degenerazione in dittatura – che la molteplicità umana, «nella forma del Noi, 
aspira ad uno Stato, alle istituzioni, alle leggi che sono la fonte dell’universalità»34, ed è 
a partire dalla figura del Terzo che se ne può meglio comprendere la genesi. 

 
1.1. Il Terzo: la giustizia come equità 

 
La misura nell’incommensurabile è introdotta da Levinas con la figura del 

Terzo35, tematizzata per la prima volta nel 1954 ne L’io e la totalità, come terzo uomo 
che turba la società duale del faccia-a-faccia, mettendo in questione la responsabilità 
infinita per l’altro che ho di fronte: «Per essenza il terzo uomo turba questa intimità: il 
mio torto verso di te […] si trova falsato dai tuoi rapporti con lui, che mi restano segreti 
[…]. Se riconosco i miei torti verso di te, posso, persino col mio pentimento, ledere il 

                                                 
31 E. Levinas, Senza nome, in NP, p. 155.   
32 Ibidem.   
33 E. Levinas, Sur l’esprit de Genève, in HI, p. 144.  
34 TI, p. 308.  
35 Alla figura del Terzo ha dedicato una monografia Massimo Durante, La fenomenologia della 

legge: la questione del terzo nella filosofia di Emmanuel Levinas, Theleme, Torino 2002. La tesi di 
Durante consiste nel pensare il terzo come «luogo di articolazione permanente […] di quella dia-
sincronia, di quella relazione tra l’invisibile e il visibile, che testimoniano dell’esigenza di ripensare in 
particolare la concezione della legge a partire da una differente nozione di spiritualità» (ivi, p. 102). Una 
sintetica ma efficace ricostruzione delle questioni riguardanti il terzo è quella di D. Frank, L’intervention 
du Tiers, in L’un-pour-l’autre. Levinas et la signification, PUF, Paris 2008, pp. 221-232. Derrida è 
convinto che a partire dalla figura del terzo si riveli nettamente il duble bind in cui l’etica levinassiana è 
presa, lacerata tra la sua violenza interna e quella del terzo: «Il terzo proteggerebbe quindi contro la 
vertigine della stessa violenza etica. L’etica potrebbe essere doppiamente esposta a questa stessa violenza: 
esposta a subirla, ma anche ad esercitarla. Alternativamente o simultaneamente. È vero che il terzo 
protettore o mediatore, nel suo divenire giuridico politico, fa violenza a sua volta, almeno virtualmente, 
alla purezza del desiderio etico votato all’unico. Donde la spaventosa fatalità di una doppia costrizione. 
Questo duble bind non è mai designato come tale da Lévinas» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., 
p. 95). L’interpretazione di Derrida in merito alla questione del doppio legame in cui il terzo sarebbe 
preso ab origine è chiarita da C. Resta: «se dunque l’istanza etico-politica di giustizia già da sempre 
interrompe l’immediatezza etica del faccia-a-faccia, ciò significa che la presunta purezza dell’etica appare 
già da sempre corrotta, contaminata da una endemica violenza. Il problema, dunque, per Derrida, resta 
sempre lo stesso: quello dell’“allergia”, da parte di Lévinas, nei confronti di ogni contaminazione e della 
difesa a oltranza di ciò che è puro, separato, santo» (Un contatto nel cuore di un chiasmo: Derrida e 
Lévinas, cit., pp. 135). Sulla figura del terzo cfr. anche R. Bernasconi, The Third party: Levinas on the 
intersection of the Ethical and the Political, “Journal of the British Society for Phenomenology”, 1, 1999. 
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terzo»36. Nonostante la pluralità di sensi che, pure, è possibile rintracciare, la figura del 
terzo può essere definita, in modo generale, come istanza di giustizia, intesa, 
giuridicamente e politicamente, come esigenza di equità, necessaria a tutti i livelli delle 
relazioni interumane: all’infinito della responsabilità etica essa pone la questione dei 
diritti dell’io, mentre all’universalità del Diritto e delle Istituzioni pone la questione 
generale della responsabilità per ciascuna singolarità. La difficoltà maggiore in questo 
intreccio è, quindi, quella di comprendere le differenti declinazioni e molteplici valenze 
che Levinas attribuisce, di volta in volta, al Terzo: terzo uomo, che già da sempre chiede 
giustizia ai due nella relazione di faccia-a-faccia; istituzioni che, come parte terza, 
chiedono giustizia per l’io ad autrui, di cui l’Io è ostaggio; intera umanità che chiede 
giustizia sia al faccia-a-faccia che a quelle istituzioni nazionali, locali, particolaristiche 
che non riescono a tenerla presente nelle scelte interne; illeité, traccia dell’infinito, che 
permette il coglimento stesso del volto dell’altro non come un oggetto tra gli altri, ma 
nella sua differenza originaria37. Illeité come traccia anche, di Dio, che nel volto di 
ciascun essere singolare chiede giustizia e giudica, a sua volta, ciascuna di queste 
istanze di giustizia; ordine di rispondere prima di aver udito la domanda di giustizia 
dell’altro: «Questo modo dell’ordine di venire “non so da dove”, questo venire, che non 
è sovvenire, che […] mi colpisce a mia insaputa “introducendosi furtivamente in me 
come un ladro”, l’abbiamo chiamato illeità»38. Di questo ordine “venuto non so da 
dove”, Levinas afferma che è declinato alla terza persona, «ma secondo una “terzialità” 
differente da quella del terzo uomo, del terzo che interrompe il faccia-a-faccia […] del 
terzo uomo attraverso il quale comincia la giustizia»39. Le accuse di teoreticismo che, 
non di rado, sono state mosse a Levinas rispetto all’istanza del terzo poggiano in 
                                                 

36 E. Levinas, L’io e la totalità, in EN, p. 47. Si vedano in particolare i paragrafi “Il terzo uomo” 
e “Lo statuto del terzo e l’economia”. Questa precoce, se pur embrionale e parziale, tematizzazione del 
terzo – che viene, invece, ascritta essenzialmente all’ultima sezione di Altrimenti che essere – dimostra 
come Levinas, quasi sperimentando nel suo percorso filosofico quello che sarà l’assioma di riferimento 
rispetto al terzo – il terzo è già da sempre; il terzo mi guarda dagli occhi dell’altro – abbia pensato e 
tematizzato la necessità del terzo insieme o ancor prima del discorso sulla responsabilità infinita per altri. 
È sorprendente che lui stesso sembri perderne memoria quando gli si rimprovera di aver utilizzato il 
termine giustizia, in Totalità e infinito, senza pensare al terzo (cfr. più avanti, nota 81). Wolff sottolinea 
che è proprio a causa dell’importanza attribuita al terzo che Levinas, in quel saggio, rifiuta di pensare il 
rapporto amoroso come origine della società e che, anzi, lo ritiene negazione della società (cfr. E. Wolff, 
De l’Étique à la justice. Langage et politique dans la philosophie de Lévinas, cit., p. 162).  

37 Sulla “natura plurale della giustizia” che le molteplici figure del terzo propongono si veda M. 
Abensour, L’extravagante hypothèse, “Rue Descartes”: Emmanuel Lévinas, 19, 1998, pp. 81-84. Al di là 
del suo incarnarsi in un terzo uomo, «il terzo può essere compreso come l’apertura stessa di una 
prospettiva esterna alla relazione etica, che contraddice la sua asimmetria senza mai eliminarla del tutto. È 
questa concezione del terzo che permette  di far rifluire la questione della giustizia su quella delle 
istituzioni e dell’ordine sociale in generale, che costituiscono la materializzazione di questa prospettiva 
esterna a ogni relazione etica» (P. Delhom, Apories du tiers: les deux niveau de la justice, “Les Cahiers 
Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, pp.  62-63).  Sulle molteplici valenze 
della figura del terzo si veda, in particolare ivi,  pp. 61-64. Alford parla della giustizia introdotta dal terzo 
come una “giustizia distributiva” che realisticamente mette in relazione la responsabilità infinita nei 
confronti dell’altro con la limitatezza delle risorse dell’io: «Adesso posso riflettere su come distribuire le 
mie responsabilità. Mentre le mie responsabilità possono essere infinite, le mie risorse, compresi tempo e 
attenzione, non lo sono. Le considerazioni implicate sono solo poco differenti dalle procedure ordinarie 
della giustizia distributiva» (F. C. Alford, Lévinas and Political Theory, “Political Theory”, 2, 2004, p. 
156). Il riferimento è a J. Rawls, Una teoria della giustizia, a cura di S. Maffettone, tr. it. U. Santini, 
Feltrinelli, Milano 2008. Mastropietro mette in luce la vicinanza di questa concezione della terzietà con 
quella di giuristi come B. Romano, Ragione giuridica e terzietà nella relazione. Una introduzione alla 
filosofia del diritto, Bulzoni, Roma 1998 (cfr. A. Mastropietro, Altrimenti che essere o al di là della 
legge. Per una filosofia del diritto a partire da Emmanuel Levinas, cit., pp. 302-303).     

38 AE, p. 188.  
39 Ibidem.  
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particolare su quest’ultima declinazione che porta l’enigmatico nome di Illeità: 
neologismo costruito a partire da Il o Ille, illeité indica, in un certo senso, una relazione 
senza relazione, una relazione im-possibile, perché l’Illeità è traccia che, ritirandosi 
nell’assenza, lascia la sua impronta sul volto dell’altro: «L’illeità dell’al-di-là-
dell’essere è il fatto che la sua venuta verso me è un assentarsi che mi permette di 
compiere un movimento verso il prossimo»40. In questo nome enigmatico sono state 
colte un’astrattezza teorica e una suggestione teologica che hanno suscitato non poche 
perplessità, anche se alcune definizioni date dallo stesso Levinas farebbero propendere 
per la possibilità di un’interpretazione molto più neutrale, intendendola semplicemente 
come terzietà: «Questo modo di significare che non è né un disvelarsi né un velarsi, del 
tutto estraneo al gioco a rimpiattino della conoscenza, questo modo di uscire dalle 
alternative dell’essere, noi lo intendiamo nel pronome personale di terza persona, nella 
parola Egli. L’enigma ci raggiunge dall’Illeità»41.  

Il movimento dell’illeità, il suo assentarsi nella traccia, per Levinas non va tanto 
inseguito nella sua linea ascendente che condurrebbe inevitabilmente ad una istanza 
teologico-trascendente, quanto nella sua curvatura immanente, che rinvia, attraverso il 
comando che proviene dal volto, all’obbligo di dover “rispondere”: «ciò per cui questo 
assentarsi, questa diacronia non è un termine della teologia negativa, è la mia 
responsabilità per altri»42. L’illeità non è tematizzabile, non è immediato rinvio a Dio; 
essa si cancella nel momento stesso in cui si traccia, senza che da essa si possa risalire 
ad un «passato che non è mai stato presente», effetto di una interruzione e di una 
                                                 

40 Ivi, p. 17. Questa possibilità di movimento verso il prossimo aperta dall’illeità è ciò che 
Durante immagina come il «significato umano e concreto di cui l’Illeità testimonia» (M. Durante,  La 
fenomenologia della legge: la questione del terzo nella filosofia di Emmanuel Levinas, cit., p. 93). Per ciò 
che concerne il piano giuridico-politico a suo avviso la nozione di illeità aiuta a comprendere la categoria 
del dover essere, implicata dal concetto di Infinito che l’Illeità porta come traccia. Per Levinas il dover 
essere viene dal volto dell’altro, «categoria il cui significato può essere ulteriormente apprezzato laddove 
si consideri che l’esteriorità dell’Il significa un principio di apertura – una proiezione se vogliamo – che si 
sottrae all’economia, vale a dire che non porta con sé esplicitamente o implicitamente il suo principio di 
chiusura, come in definitiva accade con la nozione che Levinas evoca, del Sollen, la cui proiezione non 
consiste che nella progressione indefinita (ed asintotica) del medesimo» (ivi, p. 95).  

41 E. Levinas, Enigma e fenomeno, in EDE, p. 248. È lo stesso Levinas, in Altrimenti che essere, 
a rimandare, per la definizione dell’illeité, a questo testo del 1965. Derrida coglie la valenza plurale del 
termine, che oscilla tra la neutra terzietà e un al di là che ne accentua il mistero: «Pur non interrompendo, 
certamente, l’accoglienza stessa, questa interposizione del terzo, questa “terzialità” volge o rivolge verso 
sé, come un testimone (terstis) per darne testimonianza, il duello del faccia-a-faccia, l’accoglienza 
singolare dell’unicità dell’altro. Ora, l’illeità del terzo è, per Levinas, nientemeno che l’inizio della 
giustizia, contemporaneamente come diritto e al di là del diritto» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, 
cit., p. 91). Quello che interessa, a suo avviso, è la molteplicità di manifestazioni dell’istanza del terzo 
che, però, andrebbero considerate sempre contemporaneamente, visto che la differenza tra esse non 
designa né un’alternativa né una sequenzialità: «Una volta ancora l’“illeità”, emergenza della questione, 
del terzo e della giustizia designa a volte l’interruzione del faccia-a-faccia, a volte la trascendenza stessa 
del volto nello stesso faccia-a-faccia, la condizione del voi, la rottura dell’io-tu (quindi di una certa 
femminilità, di una certa esperienza dell’“alterità femminile”) nella prossimità del prossimo» (ivi, pp. 
125-126). Sul senso di tale terzialità si sofferma anche Caygill che sottolinea la differenza tra la triadicità 
hegeliana, che indirizzava alla sintesi e alla riconciliazione dei termini, e la terzialità levinassiana che 
segna, piuttosto, un’interruzione: «Mentre Hegel pensava la giustizia in termini di riconciliazione delle 
opposte rivendicazioni, Levinas ha introdotto una nozione di giustizia non come riconciliazione, ma come 
interruzione» (H. Caygill, Levinas & the Political, cit., p. 148). Certamente più estrinseco il suggerimento 
di Bedorf, secondo il quale un contributo fondamentale alla comprensione della terzialità in Levinas è 
offerto dalla psicanalisi: «Sono, difatti, i legami edipici e la loro descrizione post-freudiana che possono 
anzitutto offrire degli indizi per una differenziazione funzionale tra l’altro e il terzo» (Th. Bedorf, 
Riflessioni su intersoggettività e terzietà. Prospettiva etica e normatività, in AA. VV., Responsabilità di 
fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Lévinas tra alterità e terzietà, cit., p. 141). 

42 AE, p. 17.  
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diacronia insuperabili: «venuta dell’ordine a cui sono assoggettato prima di intenderlo o 
che intendo nel mio proprio Dire […]. Nessuna “struttura” si stabilisce con un 
qualunque correlativo, al punto che il dire che viene a me è precisamente la mia propria 
parola»43.  

Al di là di una ogni troppo rapida lettura in chiave teologico-religiosa di questa 
istanza, è necessario sottolineare il complesso movimento generato dall’illeità: solo 
attraverso il volto dell’altro – mai direttamente – si annuncia, senza alcun possibile 
“svelamento”, il transito enigmatico di Dio, di cui la traccia nomina non la presenza, ma 
l’assentarsi, passaggio che assume il suo senso di responsabilità infinita non in relazione 
a Dio, ma solo nei confronti dell’altro uomo: «la correlazione reciproca mi lega all’altro 
uomo nella traccia della trascendenza, nell’illeità. Il “passaggio” di Dio, di cui io non 
posso parlare altrimenti che attraverso il riferimento a questo aiuto o a questa grazia, è 
precisamente il capovolgimento del soggetto incomparabile in membro della società»44. 
È in questo senso che Levinas può impiegare la nota formula: «è grazie a Dio soltanto 
che, soggetto incomparabile ad Altri, sono avvicinato in altro come gli altri, vale a dire 
“per me”. “Grazie a Dio” io sono altro per gli altri»45.  
                                                 

43 AE, p. 188. Caygill sottolinea l’importanza dell’assenza di una qualsiasi “struttura” di 
riferimento: «La giustizia che emerge con l’interruzione dell’illeità non crea alcuna struttura – che 
sarebbe in sé una forma di riconciliazione – ma è anarchica» (H. Caygill, Levinas & the Political, cit., p. 
149). Per Levinas è a partire dalla traccia dell’illeità – oltre immanenza e trascendenza, e, tuttavia, 
inscritta nell’Io – che può essere pensata la giustizia come interruzione. La nozione di inscrizione della 
traccia nell’Io viene pensata da Caygill in relazione alla nozione di ispirazione: come l’esegesi di un testo 
trae da esso significati impensati, così l’inscrizione della traccia è un invito a generare significati nuovi, a 
non dare mai per scontato un gesto di fronte ad altri. Ispirazione è invenzione di giustizia ogni volta 
differente (cfr. ibidem).  

44 AE, p. 198. Ciaramelli legge questo celebre passaggio in controtendenza rispetto ad altri 
interpreti. Mette, infatti, in evidenza l’utilizzo, da parte di Levinas, delle virgolette per alcuni termini 
chiave dalla forte implicazione “religiosa”, gesto, a suo avviso, da non sottovalutare: «la religione non è 
qui in gioco nel suo senso teologico o confessionale, ma per suggerire l’implicazione necessaria di una 
dimensione simbolica che costituisce la condizione della giustizia politica come istituzione 
dell’uguaglianza. Una tale dimensione simbolica deborda l’istituzione del sociale e gli sfugge, senza 
esserne l’origine, l’arché o il principio. È la misura della sua legittimità e della sua irriducibilità alla 
totalità» (F. Ciaramelli, Le refus de l’immédiat. Remarques sur Lévinas et la question de la justice, 
“Revue internationale de philosophie”, 1, 2006, p. 74).  

45 AE, p. 198. A partire da quest’affermazione molti interpreti leggono un’ultima parola d’ordine 
teologica nell’etica, ma, soprattutto, nella “politica” di Levinas. Vanni, ad esempio, sottolinea come tutta 
la problematica del terzo «sfoci in un’escatologia, come tutto questo capitolo [Dal Dire al Detto o la 
Saggezza del Desiderio, in AE, n.d.a] – che avrebbe potuto condurci sulla via della prassi – sfocia di fatto 
su una delle più belle pagine di Levinas consacrate alla Traccia, all’Infinito e a Dio [AE, p. 202]. La 
“simultaneità politica” è portata enigmaticamente dall’Infinito» (M. Vanni, L’oubli de la praxis et du 
politique, in L’impatience des réponses. L’éthique d’Emmanuel Lévinas au risque de son inscription 
pratique, cit., p. 130). Allo stesso modo Bettina Bergo, con la cui analisi Vanni è d’accordo, ritiene che 
ogni passaggio dall’etica alla politica si basa, in realtà, proprio sull’Illeità: «è l’Infinito assente che 
assicura il passaggio dell’etica alla politica» (B. Bergo, Levinas Between Ethics and Politics, cit., p. 253). 
A suo avviso, senza l’intervento della grazia, la politica rimarrebbe chiusa nei suoi meccanismi interni, 
mentre essa assume la funzione di una sorta di garante del Bene. Sia Vanni che Bergo, tuttavia, mettono 
in luce un ulteriore motivo, per loro, di inquietudine e ambiguità: nelle pagine seguenti di Altrimenti che 
essere, Dio stesso viene posto in una prossimità confusiva con l’Il y a (cfr. M. Vanni, L’impatience des 
réponses, cit., p. 131). Sul ruolo dell’Illeità nel passaggio tra etica e politica interviene, nella medesima 
direzione, anche R. Bernasconi, Wer ist der Dritte?, in AA. VV., Der Anspruch des Anderen, B. 
Waldenfels und I. Därmann Hrsg., Fink, München 1998, pp. 98-99. In realtà il primo a sollevare, 
acutamente, questa questione era stato Fabio Ciaramelli, cogliendone meglio la posta in gioca di quanto 
non  facciano altri. Ciaramelli nota che senza questo passaggio di Dio, «la “super-struttura sociale”, in 
cui, preoccupandomi del terzo, devo giudicare, pesare, comparare, e preoccuparmi anche di me, sarebbe 
privata di ogni valore etico. Essa va, ovviamente, intesa come un’interruzione o un’attenuazione 
dell’etica, ma – grazie a Dio – questa attenuazione rivela ancora qualcosa di etico e – ben lungi dal 
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I problemi posti da questa concezione dell’Illeità sono innumerevoli ed è 
necessario lasciarli sullo sfondo, a meno che non si voglia procedere ad una – a nostro 
avviso – riduttiva interpretazione di tutto l’impianto levinassiano a partire da una 
istanza teologica, perdendone, di fatto, le potenzialità filosofiche e giuridico-politiche. 
Non essendo questo il nostro obiettivo, è sulla figura del Terzo come istanza di giustizia 
che occorrerà concentrarsi. 

Il terzo esplica la sua funzione più propria quando si passa dal piano della 
relazione duale a quello della relazione plurale, quando all’etica subentra la morale: 
«Questa distinzione tra l’etica e la morale è molto importante. Con moralità intendo una 
serie di regole riguardanti i comportamenti sociali e i doveri di cittadinanza»46. La 
moralità entra in gioco soltanto après la relazione etica del faccia-a-faccia; essa viene 
dopo il rapporto duale, non appena si entri nella sfera del multiplo. Ma, e questo ma è 
fondamentale per comprendere la dinamica sempre in gioco tra etica e morale, «mentre 
la moralità opera nell’ordine socio-politico […] essa è, comunque, fondata sulla 
responsabilità etica nei confronti dell’altro»47. La morale senza fondamento nell’etica 
sarebbe puro meccanismo, e l’etica senza morale sarebbe ineffettuale, perché l’etica non 
può fornire un elenco di norme o obbligare a certi comportamenti: «Come “filosofia 
prima”, l’etica non può da se stessa dettare delle leggi per la società o stilare regole di 
condotta per mezzo delle quali la società possa essere radicalmente trasformata»48. Si 
tratta, quindi, di un rapporto tra istanze indissociabili, per quanto eterogenee, di cui 
l’una – l’etica – ha comunque una “precedenza” rispetto all’altra – la morale. Quando 
Levinas parla dell’etica come “dis-inter-essamento” non nomina un indifferentismo 
rispetto alle questioni socio-politiche, ma pensa, piuttosto, una vigilanza rispetto 
all’Altro, che precede l’interesse personale nell’Essere del mondo. Nel momento in cui 
la vigilanza si deve moltiplicare per ciascuno degli altri che condividono con l’Io 
l’esistenza nel mondo, allora occorre la morale, strettamente connessa con l’istanza 
giuridico-politica:  

 
«La morale è ciò che governa il mondo dell’“interessamento” politico, degli scambi sociali tra 

cittadini in una società. L’etica, come estrema messa a nudo e sensibilità di una soggettività per un’altra, 
diventa moralità e indurisce il suo carapace appena entra nel mondo politico del “terzo” impersonale – il 
mondo del governo, delle istituzioni, dei tribunali, delle prigioni, delle scuole, dei comitati ecc. Ma la 
norma che deve continuare a ispirare e dirigere l’ordine morale è la norma etica dell’interumano»49.  

  
Nell’incontro duale, nel linguaggio dei due che si trovano l’uno di fronte 

all’altro, l’aspetto certamente più importante e sottolineato da Levinas è quello 
dell’asimmetria nella responsabilità per l’altro. Un “punto di vista esterno” alla 
relazione duale, un terzo nel senso più ampio attribuito a questo termine, non è, dunque, 
in grado di coglierne la verità, poiché la sua visione sarà simmetrica. Un punto di vista 
esterno tende, infatti, a una visione globale, che guarda i due davanti a sé come esseri su 

                                                                                                                                               
distruggerla – traduce davanti a tutti la significazione meta-ontologica dell’ontologia stessa» (F. 
Ciaramelli, Transcendance et étique. Essai sur Lévinas, cit., p. 153). Ciaramelli, al di là della questione 
teologica o escatologica, si concentra sul valore etico che la limitazione della responsabilità può 
mantenere “grazie a Dio”: nell’economia del pensiero di Levinas, infatti, proprio questo è il problema più 
spinoso, visto che, mettendo un limite all’etica – dopo aver ripetutamente affermato la sua illimitatezza 
“ontologica” – si rischiava di compiere esclusivamente azioni ad essa contrarie. “Grazie a Dio”, in questo 
senso, può significare, allora, che grazie alla traccia dell’Infinito che traspare da ogni volto, la 
responsabilità illimitata nella relazione duale trova una sua possibile limitazione.  

46 E. Levinas, De la phénomenologie à l’éthique, “Esprit”, 234, 1997, pp. 136-137.  
47 Ivi, p. 137.   
48 Ibidem.   
49 Ibidem.   
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uno stesso piano, e qualunque eventuale valutazione a favore dell’uno o dell’altro, 
poggia, comunque, sulla simmetria originaria che il suo punto di vista gli offre. 
L’altezza di Autrui, la sua signoria rispetto all’Io, che la relazione etica mette in primo 
piano, è annullata da uno sguardo terzo; l’asimmetria «non appare al terzo che dovrebbe 
giudicarci. Essa significa appunto l’assenza di un terzo che dovrebbe essere capace di 
abbracciare me e l’Altro […]. L’ineguaglianza è in questa impossibilità del punto di 
vista esterno che solo potrebbe abolirla»50. È proprio l’esteriorità del punto di vista terzo 
a costituire il suo limite e la sua virtù: rispetto all’assolutezza della relazione etica, il 
terzo risulta insufficiente a coglierne le peculiarità e l’irriducibilità ad una, per quanto 
formale, uguaglianza. D’altra parte, proprio questa esigenza di commisurazione, di 
comparazione degli incomparabili, evidenzia la violenta sproporzione, la dissimmetria 
che grava sull’Io51. Levinas, nel pensare la relazione con l’altro, vuole evitare, infatti, sia 
che essa si riduca alla «complicità con l’essere preferito»52, che nell’io-tu o nel legame 
degli amanti si acquieta nella serenità sorridente dell’affetto, sia che essa implichi 
l’annullamento di ogni istanza di giustizia che possa riguardare tanto l’Io che tutti gli 
altri.  

La dissimmetria della relazione duale non è tesa all’equità, che le è, anzi, 
preclusa dalla sproporzione dell’infinita responsabilità per l’altro, mai messa in 
discussione in quanto “pre-originaria” e impossibile da rifiutare, anche volendolo: «Se 
fossimo in due al mondo, non ci sarebbero problemi: è altri che passa davanti a me. E in 
una certa misura – Dio mi guardi dall’esservi costretto come ad un precetto quotidiano – 
io sono responsabile d’altri anche quando mi infastidisce, anche quando mi 
perseguita»53. La relazione etica impedisce di mettere in conto i propri diritti, perché 
l’altro passa comunque innanzi, e i confini della responsabilità dell’Io sono spinti 
talmente avanti da scomparire. Per questo occorre un limite alla responsabilità del 
Medesimo, tratto in salvo dal suo destino di sostituirsi all’altro e di esserne ostaggio: 
«Certamente […] la mia responsabilità per tutti può e deve manifestarsi anche 
                                                 

50 TI, p. 257.  
51 Luciano Sesta sostiene, invece, che anche nella reintroduzione dell’uguaglianza tra l’Io e 

l’Altro, implicata dalla figura del terzo, vi sia «un’estrema radicalizzazione del primato dell’altro» 
(“Postilla sul problema del terzo”, in La legge dell’altro. La fondazione dell’etica in Lévinas e Kant, cit., 
p. 150). J. Rolland, invece, pensa il terzo come un contenimento salvifico per quella soggettività che, 
nella relazione duale, «non può che designarsi come “emorragia del per l’altro”, emorragia senza misura e 
senza limite» (J. Rolland, Subjectivité et an-archie, “Les Cahiers de la nuit sourveillée”, 3, 1984, p. 184). 
Tesi condivisa, in realtà, dalla maggior parte degli interpreti, si veda, tra gli altri, W.P. Simmons, “Ethics 
and Politics: the Third”, in An-archy and Justice. An Introduction to Levinas Political Thought, cit., pp. 
68-72.  

52 TI, p. 218.  
53 E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 141. La critica di Paul Ricoeur si concentra 

proprio sulla violenza che l’Io subisce nella relazione etica, spostando la questione sul piano 
dell’irrinunciabile esigenza di un riconoscimento reciproco: P. Ricoeur, Sé come un altro, a cura di D. 
Iannotta, Jaca Book, Milano 1993, pp. 284-287; 451-457, 472-473; Id., Altrimenti. Lettura di Altrimenti 
che essere o al di là dell’essenza di Emmanuel Levinas, Morcelliana, Brescia 2007, che appare come una 
vera e propria ricapitolazione del confronto con Levinas, un dialogo iniziato pubblicamente nel 1985, con 
un’intervista per radio “France Culture”: Entretiens Levinas-Ricoeur, in AA. VV., Emmanuel Lévinas. 
Philosophe et pédagogue, cit., pp. 9-28. Sul rapporto Ricoeur-Levinas, cfr. L. Margaria, Passivo e/o 
Attivo. L’enigma dell’umano tra Lévinas e Ricoeur, cit.; R.A. Cohen, Moral selfhood. A Levinasian 
Response to Ricoeur on Levinas, in AA. VV., Ricoeur as Another. The Ethics of Subjectivity, a cura di R. 
A. Cohen - J-L. Marsch, State University of New York Press, Albany (NY) 2002, pp. 127-160; F.X. 
Sanchez Hernández, Paul Ricoeur: Soi-même comme un autre, in Verité et justice dans la pensée de 
Emmanuel Levinas, cit., pp. 299-314; I. Bertoletti, Ricoeur interprete di Levinas, in P. Ricoeur, 
Altrimenti. Lettura di Altrimenti che essere o al di là dell’essenza di Emmanuel Levinas, cit., pp. 49-61; 
J.-F. Rey, Pour un débat à continuer, in Lévinas. Le Passeur de justice, cit., pp. 76-85, in cui Rey mette a 
confronto le posizioni di Ricoeur con quelle di Levinas sulla giustizia e sulla politica. 
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limitandosi. L’io può essere chiamato, in nome di questa responsabilità illimitata, a 
prendersi cura anche di sé»54. Nella necessità della presa in carico di sé, Levinas 
intravede la possibilità di dare un riparo alla vulnerabilità dell’io dietro lo scudo del 
diritto, che gli consente di abbandonare finalmente la posizione di ostaggio, impossibile 
nella prossimità in cui l’altro continua ad ossessionare l’Io. L’introduzione del terzo «è 
una incessante correzione dell’asimmetria della prossimità, in cui il volto si s-figura (de-
visage)»55. La responsabilità deve essere anche verso il terzo, che sempre guarda l’Io 
dagli occhi dell’altro, e per il quale l’altro è anche prossimo; gli si deve, perciò, quella 
giustizia che egli, a sua volta, deve all’Io: occorre, allora, una misura per equilibrare le 
responsabilità reciproche, e nella quale tutti vengano restituiti alla possibilità di 
calcolare diritti e doveri. Per questo il terzo introduce “la questione”: «È, di per sé, 
limite della responsabilità, nascita del problema: che cosa devo fare con giustizia? 
Problema di coscienza»56.  

Il mutamento di prospettiva, però, non avviene “ad un certo momento”, come se 
improvvisamente si aprisse la possibilità di una comparazione prima preclusa. Se così 
fosse, bisognerebbe individuare il “tempo del terzo”, l’attimo in cui esso entra nella 
relazione duale scompaginandola, evento che Levinas non contempla, poiché il terzo è 
un’istanza co-originaria all’incontro con autrui57: «Non che l’ingresso del terzo sia un 
fatto empirico e la mia responsabilità per l’altro si trovi per “forza di cose” costretta al 
calcolo. Nella prossimità dell’altro, tutti gli altri mi ossessionano e già l’ossessione 
grida giustizia, reclama misura e sapere, è coscienza»58. Si tratta dunque di una co-
originarietà del terzo con l’altro che ho di fronte, quasi che ogni ragionamento di tipo 
                                                 

54 AE, p. 161. Guibal sottolinea l’importanza della figura del terzo come limitazione della 
violenza nei confronti dell’Io (cfr. F. Guibal, Emmanuel Lévinas ou les intrigues du sens, cit., pp. 173-
175; ma anche Id., La gloire en exil, cit., pp. 89-91). Se, però, si dimentica che l’esigenza di misurare e 
frenare la responsabilità dell’Io nasce comunque dalla responsabilità illimitata per ogni altro, il rischio è 
quello del ritorno ad una soggettività auto-centrata, come ricorda lo stesso Levinas: «La responsabilità 
illimitata, iniziale, che giustifica questa preoccupazione di giustizia di sé e di filosofia, può essere 
dimenticata. In questo oblio la coscienza è puro egoismo» (AE, p. 161).  

55 AE, p. 198. Bensussan ritiene che, correggendo l’asimmetria etica con la realizzazione 
dell’uguaglianza in merito a diritti e doveri, ed entrando nella simmetrizzazione di un’esistenza politico-
sociale, una «tal esistenza mi consentirà di divenire, a mia volta, altro dell’altro, il differente, il soggetto 
di diritto, alla pari di tutti gli altri soggetti. […] Le maschere necessarie a una tale s-figurazione 
[dévisagement] dell’eguaglianza e del diritto, non dovranno mai far parzialità per nessuno» (J. Bensussan, 
Intransitività dell’etica e paradigma traduttivo del politico, in Etica ed esperienza, cit., p. 54). Anche 
Hayat sottolinea il ruolo di correzione dell’asimmetria svolto dall’obbligo di giudicare, che provoca la 
tensione tra le due forme originarie del legame sociale, cioè il faccia-a-faccia e l’ordine sociale, l’essere-
insieme-in-un-luogo: «Con l’obbligo di giudicare appare l’obbligo di comparare gli individui riferendosi 
alle leggi in vigore, inscrivendosi nei quadri delle istituzioni oggettive» (P. Hayat, Emmanuel Lévinas, 
étique et société, cit. p. 79). 

56 AE, p. 197. 
57 Derrida sottolinea l’importanza di questa presenza del terzo fin “dall’antivigilia” di quei luoghi 

che l’etica dovrebbe eccedere, come la tematizzazione, il sistema, la presenza contemporanea degli 
incomparabili: «La “nascita della questione” è il terzo. Sì, la nascita, perché il terzo non attende, viene 
dall’origine del volto e del faccia a faccia. Sì, la nascita della questione come questione, poiché il faccia-
a-faccia subito si sospende, si interrompe senza interrompersi, come faccia a faccia» (J. Derrida, La 
parola d’accoglienza, cit., p. 93). 

58 AE, p. 197. Bedorf ritiene che il terzo, considerato sempre come un’istanza e mai come un 
soggetto concreto, sia sopravvalutato e, contemporaneamente, sottovalutato da Levinas. Nel primo caso 
per la troppa “responsabilità” che su di esso ricade in quanto veicolo di riapparizione di quel sapere e di 
quella ontologia così tanto criticate; nel secondo caso perché l’istanza del terzo è, comunque, pensata a 
partire dall’altro, tanto che, nonostante Levinas si sforzi di sottolinearne la permanenza della funzione, «il 
lettore non può liberarsi dall’impressione che il terzo non sia che una categoria secondaria» (Th. Bedorf, 
Riflessioni su intersoggettività e terzietà. Prospettiva etica e normatività, in AA. VV., Responsabilità di 
fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, cit., p. 154).  
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logico-temporale in merito ad una presunta “entrata” del terzo nella relazione fosse 
confutata ab origine: «La coscienza nasce come presenza del terzo […]. Essa è 
l’ingresso del terzo – ingresso permanente – nell’intimità del faccia-a-faccia»59. Il 
linguaggio, come espressione della dirittura del volto, è già richiesta di giustizia da 
parte del terzo e, quindi, del mondo intero, che nel volto di ciascun altro è presente, 
senza successione diacronica, poiché «il linguaggio è giustizia. Non è che ci sia prima 
un volto e che poi l’essere che esso manifesta o esprime si preoccupi della giustizia. 
L’epifania del volto come volto apre l’umanità»60. È il volto ad essere già sempre volto 
del terzo, nella povertà che lo lega, in modo profondo, si direbbe ontologicamente, 
all’intera umanità. Esso, così, assume la caratteristica particolare di una iperpresenza, in 
quanto portatore di un’istanza che trascende i suoi limiti singolari, ma anche di una 
iperassenza, nel suo presentarsi singolarmente, con la sua urgenza di giustizia, ma in 
assenza di tutta quell’umanità di cui, pure, è responsabile; ed è anche in questo suo non 
arrivare mai a raggiungere quella giustizia di cui è figura paradigmatica a costituire la 
sua miseria: «La presenza del volto – l’infinito dell’Altro – è miseria, presenza del terzo 
(cioè di tutta l’umanità che ci guarda)»61. Esso esprime una richiesta di equità 
                                                 

59 AE, p. 200. Scrive ancora Derrida: «l’esperienza del terzo, origine della giustizia e della 
questione come messa in questione, non è un’intrusione seconda. L’esperienza del terzo è sin dal primo 
istante ineluttabile, ed ineluttabile nel volto; anche se interrompe il faccia-a-faccia, essa gli appartiene, 
come interruzione di sé, essa appartiene al volto, essa non può prodursi che attraverso di esso» (J. 
Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 180). D’accordo con Derrida, Bensussan mette in evidenza il 
carattere permanente di questo ingresso del terzo: «il terzo fa il suo ingresso in una scena che, comunque, 
egli non aveva mai lasciato, poiché l’ingresso del terzo nell’intimità del faccia-a-faccia è “permanente”, 
cosa che, se ne converrà, non facilita affatto la comprensione del “problema”. […] Nel Dire della 
prossimità si insinua una “contraddizione” che impedisce il “senso unico” della significazione» (G. 
Bensussan, Intransitività dell’etica e paradigma traduttivo del politico, cit., p. 30).  

60 TI, p. 218. Levinas affermerà anche che, «in un certo senso tutti gli altri sono presenti nel volto 
d’altri» (E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 141). Bensussan, in merito a questa presenza 
del terzo che mi guarda, già da sempre, dagli occhi dell’altro, parla di spetttralità dei terzi, utilizzando 
intenzionalmente il termine al plurale: «preferisco da parte mia non parlare che di terzi, al plurale, nella 
misura in cui ciò che viene a “turbare” l’immediatezza della responsabilità per l’altro è la considerazione 
degli altri “altri”, degli “altri dell’altro”, cioè della molteplicità, della moltitudine» (J. Bensussan, 
Intransitività dell’etica e paradigma traduttivo del politico, cit., p. 30). Per ciò che concerne il termine 
spettralità, chiarisce, invece, di averlo voluto utilizzare «in quanto vi è qui come un’estraneità 
inquietante, forse una minaccia, in virtù del fatto che, nella totale assenza di volti, i terzi esigono una 
comparazione» (ivi, p. 31). Al contrario dell’incontro con il volto dell’altro, infatti, caratterizzato 
innanzitutto per la sua dirittura, il suo essere faccia-a-faccia all’interno del quale leggiamo il comando di 
non uccidere, i terzi, tutti i terzi, non potranno mai contemporaneamente essere incontrati faccia-a-faccia, 
pur reclamando giustizia ciascuno per sé: «Vi è dunque, nel faccia-a-faccia etico, un’ossessione per i 
terzi, un’ossessione che “grida giustizia” […]. Come spettri inattesi e indesiderabili, i terzi bussano alla 
porta dell’etica e mi ingiungono di uscire» (ivi, p. 31). Sul rapporto tra la complessa “entrata” del terzo, 
che Levinas indica anche come “non empirica” e la responsabilità di fronte al volto dell’altro “concreto” 
si sofferma F.X. Sanchez Hernández, Verité et justice dans la pensée de Emmanuel Levinas, cit., pp. 268-
285.   

61 TI, p. 218. In relazione alla presenza del volto e, quindi, del terzo in ogni volto che ci 
(ri)guarda, Durante sottolinea l’importanza della dimensione temporale ancor prima che spaziale. A suo 
avviso, infatti, se è vero che il terzo delimita uno spazio di presenza comune all’interno del quale sono 
stabiliti diritti e doveri attraverso un principio di misura comune che consente l’esercizio della giustizia, è 
vero anche che una tale misura è dedotta da Levinas dal rapporto con l’altro, «e questa relazione 
presuppone un tempo ed una formalizzazione del tempo: la spazialità del terzo è sempre già aperta ed 
attraversata da un tempo che è pensato a partire dalla relazione con l’altro. Tale tempo non è pensato a 
partire da un’indistinta relazione con altri, ma a partire dalla relazione con l’istante della morte di altri» 
(M. Durante, Il diritto di giudicare la storia. Il terzo e l’imperdonabile, in AA. VV., Responsabilità di 
fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, cit., p. 196). La miseria 
dell’altro, ciò che rende universalizzabili la figura dell’orfano, della vedova e dello straniero è, 
innanzitutto, il loro essere figure della massima indigenza e mortalità, ed è per questo che la morte può 
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certamente singolare, relativa a quell’unico che si ha di fronte, ma anche universale 
come istanza di giustizia, comune all’intera umanità dei prossimi e degli sconosciuti, 
che nella nudità del volto trovano una radura in cui apparire in tutta la loro fragilità: 
«questa povertà e questo esilio che fanno appello al mio potere, che tendono a me, non 
si consegnano a questo potere come dei dati, restano espressione di un volto»62. 
Universalità e singolarità sono tenute insieme nell’espressione del volto che, sempre 
singolare, esprime l’universale esigenza di una giustizia che non può attendere, la quale 
deve implicare nel caso particolare un’istanza che vale anche per tutti gli altri. Nel 
momento in cui Levinas sostiene che l’etica non nasce dall’uguaglianza, «ma nel fatto 
che, verso un punto dell’universo, convergono le esigenze infinite, quella di servire il 
povero, lo straniero, la vedova e l’orfano»63, l’istanza del terzo si ritrova, già da sempre 
all’interno di quel “punto dell’universo” in cui due sguardi si incrociano. Nell’incontro 
del faccia-a-faccia sono già presenti la vedova, l’orfano, il povero, lo straniero, figure 
concrete degli anawim – i deboli, gli umili – che sono, contemporaneamente, simboli 
dell’istanza di giustizia in ogni volto di Autrui, ma anche nel volto dell’Io. 
Nell’esposizione e nella vulnerabilità che queste figure paradigmatiche presentano, 
ciascun essere umano si riconosce ed è riconosciuto a sua volta nella suo essere esposto, 
indifeso e bisognoso di giustizia. Per questo esse sono l’espressione più pregnante, 
singolare-universale e concreta dell’istanza del terzo.  

 
1.2. La comparazione degli incomparabili 

 
L’idea principale è quella del passaggio dall’ordine della responsabilità infinita a 

quello dell’equità in cui tutti mi riguardano e richiedono di essere inseriti in un computo 
nel quale anche l’Io deve necessariamente rientrare. Se la relazione etica, la prossimità, 
fosse l’unico tipo di relazione contemplata, la coscienza, la filosofia capace di misura, 
lo stesso sapere, sarebbero superflui, poiché non vi sarebbe altro che l’obbligo di 
rispondere ad un comando che proviene dall’altro, precedente ogni mio libero volere. 
Dunque, se si rimanesse al livello della relazione duale, senza alcun terzo che 
abbracciasse insieme l’io e l’altro, porre una “questione sociale” non avrebbe avuto 
senso e il problema dell’equità sarebbe stato improponibile, poiché nella relazione con 
Autrui, l’Io gli deve tutto: «La responsabilità per l’altro è un’immediatezza anteriore 
alla questione: precisamente prossimità. Essa è turbata e diviene problema a partire 
dall’entrata del terzo»64. Nel momento in cui (già da sempre) il terzo scompagina la 
relazione duale, l’altro perde i privilegi che in essa possedeva rispetto all’io, a causa 
della spinta alla ricerca dell’equità; tale ricerca «presuppone giustamente questa nuova 
relazione in cui tutta l’eccedenza della generosità che devo avere riguardo ad altri si 
sottomette a una questione di giustizia. Nella giustizia vi è comparazione e l’altro non 
                                                                                                                                               
essere considerata come «luogo di definizione della comunità e come limite al mio potere di potere: il 
futuro, la cui temporalità è modalità della determinazione della dimensione politico-giuridica, è pensato 
ancora come eventualità dell’evento della morte […]. Il limite di cui il terzo si fa portatore è tributario 
dell’idea di un limite più generale, di un limite che è fissato ad ogni potere» (ibidem). Sull’importanza 
della questione temporale per la coesistenza, cfr. anche M. Durante,  La fenomenologia della legge: la 
questione del terzo nella filosofia di Emmanuel Levinas, cit., 127-128.  

62 TI, p. 218.  
63 Ivi, p. 251.  
64 AE, p. 196. «Per il fatto che l’altro è il terzo rispetto ad un altro anch’egli prossimo (in una 

società non si è mai in due, ma almeno in tre) […], ecco che allora è necessario che io paragoni, che pesi 
e soppesi» (E. Levinas, La relazione etica come uscita dall’ontologia, in DMT, p. 250). Su questo tema, 
tra gli altri, si veda F. Ciaramelli, Comparison of Incomparables, “Parallax”, 3, 2002: Levinas and 
Politics, pp. 45-58, in cui la questione della giustizia viene analizzata in relazione al pensiero di 
Heidegger e Hanna Arendt. 
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ha alcun privilegio in rapporto a me»65. Il problema della molteplicità dei prossimi, 
dunque, è quello della giustizia, da intendersi, in relazione al terzo, come equità: nei 
giudizi, nella distribuzione dei beni, giustizia sociale, e quindi giustizia che deve farsi 
diritto oggettivo. Esso esige che l’Io esca dall’inter-esse personale, dal proprio 
tornaconto, ma anche dall’oblatività assoluta della responsabilità per-l’altro: «La 
coscienza nasce come presenza del terzo nella prossimità dell’uno all’altro e, da qui, è 
nella misura in cui essa ne procede che può farsi dis-inter-essa-mento [dés-inter-esse-
ment]. Il fondamento della coscienza è la giustizia e non il contrario»66.  

Il terzo, nascita della coscienza, impone una giustizia anche per l’Io chiamato a 
una comparazione con autrui; una comparazione, tuttavia, che non dimentichi 
l’incomparabilità dei singoli e unici, base etica di qualunque comparazione: «La 
giustizia esige la contemporaneità della rappresentazione. È così che il prossimo diviene 
visibile e, squadrato, si presenta, e che c’è anche giustizia per me»67. Essa, infatti, 
introduce una contraddizione nell’espressione immediata del volto, nel Dire, il cui 
appello dinanzi all’altro era, fino ad allora, lanciato a senso unico. Dal momento in cui 
viene posta la domanda in merito a cosa significhi agire con giustizia, il terreno non è 
più quello della responsabilità illimitata, ma quello di diritti e doveri da valutare, 
equilibrare e comparare: «Il Dire si fissa in detto – precisamente si scrive, diviene libro, 
diritto e scienza»68. L’uno può essere colpevole nei confronti dell’altro, il terzo rispetto 
al prossimo, e il prossimo rispetto al terzo, entrambi rispetto all’altro dell’altro, ed è per 
questo motivo che la responsabilità per ciascun altro rischia di trasformarsi in 
ingiustizia, a meno di non accettare di essere esercitata nei confronti di ciascuno allo 
stesso modo e con la stessa urgenza e probità: «La comparazione degli incomparabili, 
                                                 

65 E. Levinas, La prossimità dell’altro, in AT, p. 91. Delhom esprime la paradossale 
preoccupazione che, nell’allargamento sempre maggiore della comunità degli uguali che restano, 
comunque, responsabili di un terzo, si possa configurare il caso limite di un “terzo escluso” da 
un’umanità intera, interamente impegnata a servirlo e ad esserne responsabile. Nel caso in cui, invece, 
fosse l’Io a dover essere responsabile dell’intera umanità, sarebbe proprio quest’ultimo a rappresentare il 
“terzo escluso” dall’umanità: «C’è dunque, necessariamente, un terzo escluso dall’umanità» (Apories du 
tiers: les deux niveau de la justice, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 
14, 2002, p. 81).    

66 E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 123. Scrive Derrida: «Il salto senza transizione, 
l’irruenta mutazione del “senza questione” alla nascita della “prima questione”, definisce ad un tempo il 
passaggio dalla responsabilità etica alla responsabilità giuridica, politica e filosofica. Esso esprime inoltre 
l’uscita dall’immediatezza. […] La deduzione prosegue così fino alla “struttura politica della società 
sottomessa alle leggi”, alla “dignità del cittadino”, laddove tuttavia la distinzione tra il soggetto etico e il 
soggetto civico dovrebbe restare netta» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., pp. 93-94). La 
distinzione tra soggetto etico e soggetto civico, fondamentale per il nostro orizzonte di ricerca, resta, 
nonostante l’auspicio di Levinas, e dello stesso Derrida, piuttosto indeterminata. Come Derrida, anche 
Ciaramelli legge l’attenzione di Levinas al terzo in quanto istanza di giustizia come il segno più 
importante del “rifiuto dell’immediato” che caratterizza la filosofia di Levinas: «l’opera di giustizia si 
pone come l’istituzione di una mediazione simbolica, cioè di un piano di uguaglianza senza punto 
d’appoggio nel reale» (F. Ciaramelli, Le refus de l’immédiat. Remarques sur Lévinas et la question de la 
justice, “Revue internationale de philosophie”, 1, 2006, p. 65). 

67 AE, p. 198. In questa rivalutazione della giustizia “anche per me”, Derrida legge un implicito 
riconoscimento da parte di Levinas di una violenza intrinseca dell’etica: «Senza dubbio Levinas non si 
esprime in questo modo. Ma cosa fa quando, al di là o attraverso il duello del faccia-a-faccia tra due 
“unici”, fa appello alla giustizia, quando afferma e riafferma che la giustizia è “necessaria”, che il terzo “è 
necessario”? Non prende in considerazione quest’ipotesi di una violenza dell’etica pura e immediata nel 
faccia-a-faccia del volto? Violenza potenzialmente scatenata nell’esperienza del prossimo e dell’unicità 
assoluta?» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., pp. 94-95). 

68 AE, p. 198. Catherine Chalier sottolinea il rapporto diretto che deve essere mantenuto tra la 
responsabilità per altri e la saggezza che consente la scrittura di regole che istituzionalizzino il rispetto 
reciproco: «la responsabilità infinita o l’amore per altri deve ascoltare l’appello alla saggezza e alla 
misura se non vuole diventare ingiusta» (La cité humaine, in Lévinas. L’utopie de l’humain, cit., p. 110).  
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tematizzazione del Medesimo a partire dalla relazione con l’Altro, a partire dalla 
prossimità dell’immediatezza del Dire anteriore ai problemi, quando l’identificazione 
del conoscere, attraverso se stessa, assorbe ogni altro»69. La comparazione delle 
singolarità uniche, e perciò incomparabili, è la prima questione che si impone a colui 
che voglia pensare una socialità equa e che, quindi, è chiamato a prendere coscienza, 
mediante il sapere e l’uscita dall’illimite, della necessità di tenere insieme molteplicità e 
singolarità, di entrare in rapporti e relazioni che presuppongano scambi equi e non più 
solo doni: «Alla mia relazione con l’unico e l’incomparabile si sovrappone la 
comparazione e, in vista di equità o eguaglianza, una valutazione [pesée], un pensiero 
[pensée], un calcolo, la comparazione degli incomparabili»70. La nudità del volto va 
comparata con quella degli altri, e con quella dell’Io, passando da un rapporto senza 
reciprocità a uno in cui tra i membri della società possa esservi eguaglianza. L’Io 
mancherebbe alla sua responsabilità se non prendesse in considerazione i torti che il 
terzo e l’altro possono essersi reciprocamente fatti, la violenza che essi hanno usato 
l’uno all’altro e che potrebbero ancora perpetrare: «Qui non si tratta di tener conto di 
eventuali pregiudizi che potrei aver subito dall’uno o dall’altro […]; si tratta di non 
ignorare la sofferenza d’altri che incombe alla mia responsabilità. È l’ora della 
giustizia»71. La rifrazione della responsabilità dall’altro, al terzo, all’io, muta il concetto 
stesso di prossimità, ampliandone sempre più la portata, fino a mutarne profondamente 
il senso a partire dall’altro e dal terzo, che, «miei prossimi, contemporanei l’uno 
dell’altro, mi allontanano dall’altro e dal terzo: “Pace, pace al prossimo e a chi è 
lontano” (Isaia 57, 19), comprendiamo ora l’acutezza di questa apparente retorica»72. La 
prossimità di Autrui diventa la prossimità dell’intera pluralità umana, dentro la quale 
l’Io si trova a doversi porre la domanda di giustizia per eccellenza, cioè chi sia davvero 
altro in questa molteplicità innumerevole, e come fare a giudicare le singolarità 
incomparabili. Questa inquietudine provocata dal terzo esplica così l’eminente funzione 
di introdurre il tema della giustizia come equità, serbando l’esigenza che in essa non si 
perda la traccia dell’unicità, sia di colui al quale la giustizia va resa, sia di colui che 
deve renderla e non può abdicare alla sua responsabilità: «Il terzo è altro dal prossimo, 
ma anche un altro prossimo, ma anche un prossimo dell’Altro e non semplicemente il 
suo simile. Che sono dunque l’altro e il terzo, l’uno-per-l’altro? Che cosa hanno fatto 
l’uno all’altro? Chi viene prima dell’altro?»73. La dissimmetria del faccia-a-faccia 
                                                 

69 AE, p. 197. Giustamente Vanni sottolinea che la preoccupazione etica non scompare con 
l’ingresso del terzo, ma viene messa in questione in quanto risposta all’unico; il terzo la contraddice e, 
tuttavia, la mantiene in questa contraddizione che la anima e la sostiene: «la giustizia – in quanto 
comparazione – è davvero giustizia se è sempre e contemporaneamente prodotta dalla prossimità con il 
prossimo. La comparazione non è mai un calcolo neutro, perché i terzi che io comparo sono anche e 
sempre miei prossimi. Non c’è giustizia se non in questa simultaneità ambivalente» (M. Vanni, Pour un 
praxis Aymétrique: l’incomparable pluralité des réponses à l’appel d’autrui, “Cahiers de Philosophie de 
Strasbourg”, 14, 2002, p. 24). Sulla comparazione degli incomparabili si veda J.-F. Rey, La justice: une 
question et un problème, in Lévinas. Le passeur de justice, cit., pp. 50-61.  

70 E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 121.  
71 E. Levinas, Dell’unicità, in EN, p. 230. Delhom, nell’incombere della responsabilità etica e 

dell’asimmetria anche nella relazione sociale di giustizia, legge una priorità che Levinas attribuirebbe, 
comunque, all’azione dell’Io su quella dell’altro o, in ogni caso, l’impossibilità di un’azione che voglia 
essere comune: «nel quadro di una filosofia dell’azione bisognerà domandarsi se questa asimmetria è 
compatibile con la possibilità di un’azione con gli altri o se essa non permetta realmente di pensare che 
un’azione per gli altri» (P. Delhom, Apories du tiers: les deux niveau de la justice, “Les Cahiers 
Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, p. 63). In questo caso la filosofia di 
Levinas rappresenterebbe l’opposto speculare di quella di Arendt, cfr. ivi, pp. 63-64. 

72 AE, p. 197.  
73 Ivi, p. 196. A questa serie di domande Levinas ne aggiunge altre, quasi piccole variazioni sul 

tema: «chi è in questa pluralità l’altro per eccellenza? Come giudicare? Come comparare gli altri, unici e 
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ossessiona la simmetria della terzietà, la quale, a sua volta scompagina continuamente 
l’asimmetria con la sua essenziale tensione alla simmetria, cosicché il tempo stesso è 
costantemente out of joint: la diacronia del per-l’altro è spinta verso la sincronia con il 
terzo, e viceversa. Il terzo è la chiave della relazione, potremmo dire, in quanto ne rivela 
il carattere sempre inquieto, movimento continuo dall’uno all’altro in una impossibile 
pacificazione della coscienza, neppure della coscienza che, nell’assoluta generosità, si 
fa ostaggio dell’altro. 

Nella figura del terzo è possibile, allora, rintracciare un legame tra l’ordine della 
prossimità e quello dell’Essere, che nel discorso levinassiano sembravano opposti e 
reciprocamente escludentesi. Il terzo, infatti, è co-originario ad ambedue gli ordini, 
presente nella prossimità, in quanto presente in ciascun volto, e presente nell’ordine 
dell’Essere, nel momento in cui, presentificandosi, chiede la comparazione. Il sapere 
che, nella critica all’ontologia, viene assimilato alla volontà di potenza, mettendone in 
evidenza esclusivamente la hybris, assume un’importanza decisiva nel momento della 
comparazione, che esige una sapiente valutazione: «Questa nascita della coscienza, del 
sapere, della giustizia, è al tempo stesso nascita della filosofia in quanto saggezza 
dell’amore»74. Non amore della sapienza, ma saggezza dell’amore, la filosofia è dunque 
chiamata all’arduo compito di offrire i lumi della ragione ad un amore che, per il suo 
carattere “eccessivo” rischia sempre di essere cieco e sordo alle ragioni ‘dell’altro 
dell’altro’, come delle proprie. È necessario prendere coscienza e, quindi, è necessario il 
sapere, che riappare nel momento in cui l’Io è chiamato ad essere giusto. La scommessa 
di Levinas è pensare l’intero apparato istituzionale a partire dalla consapevolezza di una 
responsabilità nei confronti di ciascuna alterità, di ogni terzo e dei reciproci legami: «Lo 
stra-ordinario impegno di Altri riguardo al terzo si affida al controllo, alla ricerca della 
giustizia, alla società e allo Stato, alla comparazione e all’avere, al pensiero e alla 
scienza, al commercio e alla filosofia e, fuori dall’anarchia, alla ricerca di un 
principio»75.  

 
2. L’origine dello Stato  
 
A questo livello avviene, perciò, il recupero delle istituzioni, la rivalutazione 

degli apparati che consentono rapporti di simmetria, nei diritti e nei doveri, non 
contemplati nella responsabilità disinteressata, in cui la preoccupazione della 
reciprocità, e quindi la necessità del paragonare, è assente, così come ogni idea di 
diritto. Il terzo è, dunque, l’istanza di una giustizia non come dover essere, ma come 
esigenza di equità, che sostituisca all’ordine del dono quello della misura, istanza che 
ha, perciò, necessità di codificarsi in un ordinamento giuridico-politico: «Alla 
stravagante generosità del per-l’altro si sovrappone un ordine ragionevole, ancillare o 
                                                                                                                                               
incomparabili?» (E. Levinas, La prossimità dell’altro, in AT, p. 90); «Il terzo è altro rispetto al prossimo 
e anche un prossimo dell’altro e non semplicemente il suo simile. Che cosa devo fare? Che cosa hanno 
fatto essi l’uno all’altro? Chi viene prima dell’altro nella mia responsabilità? Che cosa sono, dunque, 
l’altro e il terzo, l’uno in rapporto all’altro? Nascita della questione» (E. Levinas, Pace e prossimità, in 
AT, p. 121); e ancora: «Nel mondo c’è sempre anche un terzo: anch’egli è il mio altro, il mio prossimo. 
Quindi mi interessa sapere chi dei due passa avanti: l’uno non è forse persecutore dell’altro?» (E. 
Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 138). Oppure: «Che cosa fanno – gli unici – che cosa 
hanno già fatto l’uno all’altro?» (E. Levinas, Dell’unicità, in ivi, p. 230).  Si veda anche E. Levinas, 
Diacronia e rappresentazione, in ivi, p. 201. Derrida in queste domande, e nella ripetizione ossessiva 
delle stesse, legge «le domande disperate del giusto. Di un giusto che vorrebbe essere più giusto della 
giustizia. Un altro Giobbe, a meno che non sia l’altro di Giobbe, si chiede infatti che cosa egli ha a che 
fare con la giustizia, con la giusta e ingiusta giustizia» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 92). 

74 E. Levinas, La relazione etica come uscita dall’ontologia, in DMT, p. 250.   
75 AE, p. 202.  
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angelico, della giustizia attraverso il sapere»76. Il terzo risveglia la coscienza dal 
momento che invita a considerare il male che egli può subire per mano dell’altro, che 
nella relazione etica è “signore”, consentendo di valutare anche la reciprocità della 
quale l’Io non si poteva preoccupare. L’altro, in quanto prossimo del terzo, può non 
rispettarlo, può usargli violenza, e se l’Io non deve, né può, calcolare la violenza e la 
persecuzione subita per mano dell’altro, è, invece, obbligato ad aver cura del terzo, 
anche a scapito dell’altro di cui è responsabile: «La mia resistenza comincia quando il 
male che egli mi fa è fatto ad un terzo che è anche mio prossimo. È il terzo ad essere la 
sorgente della giustizia, e perciò della repressione giustificata; è la violenza subita dal 
terzo a giustificare che si blocchi con la violenza la violenza dell’altro»77.  

Levinas pone quella che potremmo definire la “questione delle istituzioni” 
restando fedele al suo procedere teoretico, che si concentra, innanzitutto, sul problema 
dell’origine, convinto del legame fondamentale esistente tra potere e origine, come già 
una delle sue prime conferenze aveva messo ben in luce78. La domanda sull’origine 
delle istituzioni resta costante, come una sorta di pungolo per mettere in questione 
qualsiasi di esse tenda ad autogiustificarsi, a porre in se stessa il proprio “principio” 
[arché]. Il paradigma con il quale Levinas maggiormente si confronta, per contestarlo, è 
quello hobbessiano di uno Stato nato per rispondere e superare l’originaria ferinità 
umana, uno stato di natura che vede l’uomo lupo per l’altro uomo e la guerra di tutti 

                                                 
76 E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 123. Su questa “stravagante generosità” ha riflettuto 

magistralmente Abensour: «È questa stravagante generosità del per-l’altro, questo passaggio da un 
“pensiero-di…a un pensiero-per” che suscita la ricerca di un’altra pace rispetto alla pace politica 
conforme all’idea dell’Uno […]. La stravagante ipotesi è quindi la tesi di Levinas relative all’origine 
dello Stato e che trae il suo carattere straordinario […] nella stessa stravaganza del fatto etico» (M. 
Abensur, L’extravagante hypothèse, “Rue Descartes”: Emmanuel Lévinas, 19, 1998, p. 55); sul legame 
tra il terzo e la nascita della giustizia e le istituzioni cfr. anche Id., La Justice, le tiers et l’État au-delà de 
l’État, in Emmanuel Levinas. L’intrigue de l’humain. Entre métapolitique et politique, cit., pp. 108-122 
(che riprende testualmente, nella prima parte, l’intervista pubblicata in “Europe”, 991-992, 2011: 
Emmanuel Levinas). In rispettosa polemica con Abensour e, in particolare, con questa sua tesi della 
stravagante ipotesi si colloca Jacques Rolland che, con la sua scrittura pungente,  argomenta il suo punto 
di vista, chiamando direttamente in causa Abensour: «Gli rimprovererò soltanto di non essere 
sufficientemente “estremista” – an-archista, e quindi un poco anarchico. Gli rimprovererò soltanto di fare 
come se questa ipotesi “stravagante” potesse essere qualcosa di diverso da una mera stravaganza per la 
politica che gestisce un mondo in guerra» (J. Rolland, Pas de conseils pour le tyran. Lévinas et la 
question politique, “Revue philosophique de Louvain”, 100, 2002, p. 54). In realtà Rolland insiste 
sull’importanza del tutto secondaria che il politico avrebbe in Levinas, suscitando le critiche, ad esempio, 
di Guibal, che non condivide il giudizio di a-politicità dato su Levinas (cfr. F. Guibal, La gloire en exil. 
Le témoignage philsophique d’Emmanuel Lévinas, cit., pp. 96-97).  

77 E. Levinas, Domande e risposte, in DVI, p. 108.  
78 Cfr. E. Levinas, Pouvoir et Origine, in Œ 2. A proposito dell’idea dell’origine delle istituzioni, 

Chalier sottolinea la distanza di Levinas non solo da Hobbes, ma anche dalla società contrattualistica 
pensata da Spinoza o Rousseau, poiché «anche in questo caso il calcolo ragionevole ha di mira l’utilità e 
non mette in dubbio la bontà del conatus, lo sforzo di ciascuno per perseverare nel proprio essere» (C. 
Chalier, La légitimité politique, in L’Utopie de humain, cit., p. 112). Mentre per la maggior parte dei 
contrattualisti, come anche per lo stesso Rousseau, il contratto nasce dalla paura per le minacce alla 
propria incolumità, per la paura di perdere la vita, Levinas non si stanca di ripetere che il problema, anche 
delle istituzioni politiche, è la preoccupazione per la morte di altri (cfr. ivi, pp. 112-114). D’altra parte 
Levinas ribadisce che «L’ordine politico – post-etico o pre-etico – che il ‘contratto sociale’ istituisce non 
è né la condizione insufficiente né l’approdo necessario dell’etica» (E. Levinas, La sofferenza inutile, in 
EN, p. 134). Sul confronto tra la correzione della preminenza dei diritti dell’altro pensata da Levinas e la 
correzione della possibile violenza delle relazioni pensata da Hobbes, Locke e Rousseau riflette anche 
C.F. Alford, State of War, State of Nature, and the State, in Lévinas and Political Theory, “Political 
Theory”, 2, 2004, pp. 148-154, individuando il tratto caratteristico di Levinas nell’identificazione tout 
court tra stato di natura, stato di guerra e Stato, mentre gli altri contrattualisti pensano a una 
legittimazione possibile di quest’ultimo, che conduca a una convivenza pacifica.   
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contro tutti. È dunque decisiva l’interrogazione rivolta al presupposto a partire dal quale 
trae origine lo Stato, come paradigma di tutte le altre istituzioni, se dallo scontro 
mortale individui liberi ed egoisti, guidati esclusivamente dal loro conatus essendi e 
dalla reciproca paura o, invece, dal per l’altro, dall’ingiunzione di rispondere che 
investe la mia stessa libertà e la mette in questione: 

 
«Non è perciò senza importanza sapere se lo Stato egualitario e giusto in cui si compie l’uomo (e 

che si tratta di istituire, e, soprattutto di mantenere) proceda dalla guerra di tutti contro tutti o dalla 
responsabilità irriducibile dell’uno per tutti, e se possa fare a meno di amicizie e di volti»79. 

 
Non dalla violenza dell’uno contro l’altro, ma dalla “violenza” etica per l’altro 

trae la sua origine lo Stato che ha il duplice compito di ricordarla come proprio 
eterogeneo ed eccedente presupposto, al fine di non cedere alla tentazione totalitaria e 
tirannica dell’autonomia, ma, dall’altro lato, anche per limitarne l’eccesso, per dargli un 
ordine e una misura:  

  
«È estremamente importante sapere se la società […] è il risultato di una limitazione del 

principio che l’uomo è  un lupo per l’uomo, o se al contrario provenga dalla limitazione del principio che 
l’uomo è per l’uomo. Il sociale con le sue istituzioni, le sue forme universali, le sue leggi, deriva dal fatto 
che sono stati posti dei limiti alle conseguenze della guerra tra gli uomini, oppure dal fatto che è stato 
limitato l’infinito che si apre nella relazione etica dell’uomo all’uomo?»80.  

 
Sapere da quale limitazione nascono le istituzioni significa, allora, sapere che 

nessuna ragion di Stato potrà mai affermarsi in modo assoluto, nell’oblio totale di 
quella responsabilità singolare che è richiesta per ogni uno. 

La differenza tra questi due paradigmi vede dunque, nella contrapposizione tra 
Hobbes e Levinas81, l’affermarsi di una prospettiva inedita all’interno della tradizionale 
                                                 

79 AE, p. 199.  
80 EI, p. 87. Questa è la domanda che Levinas continua a far risuonare lungo tutta la sua 

riflessione successiva, come a volerne mantenere sempre l’eco per chi è chiamato a instaurare e 
preservare le istituzioni politiche e giuridiche dopo la tragedia delle guerre del XX secolo: «Non è senza 
importanza sapere – ed è forse l’esperienza europea del ventesimo secolo – se lo Stato egalitario e giusto 
in cui l’Europeo trova compimento – e che si tratta di instaurare e soprattutto di preservare – procede da 
una guerra di tutti contro tutti o dalla responsabilità irriducibile dell’uno per l’altro» (E. Levinas, Pace e 
prossimità, in AT, p. 122). E ancora: «È possibile dedurre le istituzioni a partire dalla definizione 
dell’“uomo lupo per l’uomo” piuttosto che ostaggio dell’altro uomo? Che differenza c’è tra le istituzioni 
che nascono da una limitazione della violenza e quelle che nascono da una limitazione della 
responsabilità?» (E. Levinas, La relazione etica come uscita dall’ontologia, in DMT, p. 250).   

81 A questo rapporto si sono dedicati alcuni interpreti che hanno messo in luce vari aspetti che, in 
modo diverso, segnano questo confronto-scontro. Tra i più acuti osservatori di questa netta opposizione 
tra Levinas e Hobbes ci sono senz’altro Miguel Abensour e Francesco Paolo Ciglia che, fra i primi, ne 
hanno sottolineato la fecondità teorica: cfr. M. Abensour, Le contre-Hobbes d’Emmanuel Lévinas, in 
Difficile justice. Dans la trace d’Emmanuel Lévinas, cit., pp. 120-133; F. P. Ciglia, Levinas e Hobbes: 
polarità e contatto, in Fenomenologie dell’umano. Sondaggi eccentrici sul pensiero di Levinas, cit., pp. 
179-210. Hayat si concentra sullo spazio che la singolarità può avere all’interno dello stato hobbesiano 
rispetto a quanto pensato da Levinas che immagina, innanzitutto, la sua funzione nella contestazione 
permanente dell’ordine politico, piuttosto che nel ruolo svolto nella sua fondazione (cfr. P. Hayat, 
Emmanuel Lévinas, étique et société, cit. pp. 67-72). Secondo Rey, la differenza principale rispetto ad 
Hobbes non sta nel proporre una nuova “metafora” dell’origine del Politico, contrapponendo all’“uomo 
lupo per l’uomo”, “l’uomo fratello per l’uomo”, ma nella limitazione che Levinas pensa assolutamente 
necessaria per il politico (J.-F. Rey, Contre Hobbes, in La mesure de l’homme, cit., pp. 201-215). Valeria 
Marzocco si interroga invece sulla reale possibilità che le istituzioni, in particolare lo Stato, possano 
essere fondate a partire dall’etica levinassiana, la cui figura centrale è l’ostaggio, piuttosto che a partire 
dal lupo hobbesiano. Marzocco, nonostante la critica di Levinas allo Stato, è convinta che esso resti, 
comunque, un “dispositivo di salvezza” per l’uomo, visto che funge da cornice contenitiva necessaria 
all’uomo per vivere in pieno la sua umanità e i suoi diritti: «Si tratta di un esito che non può essere taciuto 
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concettualità politica. Se la violenza e il diritto del più forte fossero una “necessità di 
natura”, come si esprimeva Tucidide, se la natura sancisce che gli uomini siano lupi gli 
uni per gli altri, allora anche la guerra sarebbe una necessità di natura, che può essere 
“messa in forma”, ma non evitata. D’altra parte Levinas, pur ritenendo il per-l’altro 
origine dell’interumano, e anzi essendo questo il cuore della sua proposta filosofica per 
un altro concetto di Politico – è ben consapevole della necessità di istituzioni in grado di 
garantire una giustizia per tutti, le quali, tuttavia, non devono smarrire il presupposto 
dal quale traggono la loro forza ordinatrice: «La prospettiva interumana può sussistere, 
ma può anche perdersi nell’ordine politico della Città, dove la Legge stabilisce gli 
obblighi reciproci tra cittadini»82. Le istituzioni, infatti, implicano sempre il rischio di 
«portare in se stesse il loro centro di gravità e di pesare per proprio conto sul destino 
degli uomini, come fonte di conflitti e violenze»83, di ridursi a un apparato neutrale di 
norme insindacabili; l’opposto, cioè, di quella giustizia a cui dovrebbero aspirare, che 
«non è una legalità che sorregge le masse umane da cui si deduce una tecnica 
dell’“equilibrio sociale” che armonizza le forze antagoniste – ciò che sarebbe una 
giustificazione dello Stato abbandonato alle sue proprie necessità»84. Ci si potrebbe, 
                                                                                                                                               
di questo approccio, esito che finirebbe per declinare un Levinas che pensa le categorie in termini anti-
hobbesiani, ma non compiendo fino in fondo il salto» (L’ostaggio o il lupo. Un’ipotesi su soggettività e 
origine delle istituzioni in Emmanuel Levinas, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia. La 
filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, cit., p. 212). Precisando, tuttavia, come scrive 
altrove, che lo Stato «non è il livello al quale Levinas devolve un dominio che da etico si farebbe 
giuridico […]. Sembra al contrario di intendere una sorta di equilibrio dei domini: l’istituzione a garantire 
la coesistenza dei volti […], l’etica ad esser punto di avvio di una valutazione di legittimità non solo 
formale, ma sostanziale dello Stato» (V. Marzocco, Lo Stato come possibilità di Giustizia. Un percorso di 
rilettura della filosofia di Emmanuel Levinas, cit., pp. 199-200). In polemica con questa lettura – a mio 
avviso condivisibile, in quanto mette in luce una duplicità connaturata all’idea di Stato levinassiano, per 
altro in linea con molti altri studiosi – si pone Mastropietro, il quale, a partire da una serie di passi tratti 
dalle letture talmudiche di Levinas, improntati esclusivamente ad una concezione negativa e tirannica 
dello Stato e senza menzionare altri passi di segno opposto, tratti sempre da commenti al Talmud, ne 
evince un’interpretazione solo negativa del ruolo dello Stato da parte di Levinas (cfr. A. Mastropietro, 
Altrimenti che essere o al di là della legge. Per una filosofia del diritto a partire da Emmanuel Levinas, 
cit., pp. 366-367). 

82 E. Levinas, La sofferenza inutile, in EN, p. 134.  
83 E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 122.   
84 AE, p. 199. Altrove Levinas paragona questo modo di intendere la legalità istituzionale al 

determinismo di una legge di natura, «che governa le masse umane da cui si ricava una tecnica 
dell’equilibrio sociale che mette in armonia attraverso crudeltà e violenze transitorie le forze antagoniste» 
(E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 122). Michel Vanni ha lamentato, a tale proposito, la 
depauperazione del politico che così verrebbe attuata da Levinas, il quale, a suo avviso, non riuscirebbe a 
coglierne alcuna possibilità di correzione interna, alcuna possibilità di autoregolazione, visto che ciò che 
ne garantisce la legalità è un criterio esterno ad esso, il presupposto dell’etica, cioè qualcosa di apolitico: 
«Ciò significa, quindi, che il propriamente politico è considerato da Levinas come “tecnica di equilibrio 
sociale” […]. Mi sembra, dunque, che quando Levinas lascia il livello della sola prossimità per 
avventurarsi nel campo propriamente politico, non lo concepisca che secondo il paradigma hobbesiano 
dello Stato moderno» (M. Vanni, Pour une praxis asymétrique : l’incomparable pluralité des réponses à 
l’appel d’autrui, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, pp. 28-
29). Per Vanni questa visione levinassiana dello Stato renderebbe del tutto parziale la riflessione di 
Levinas sul politico, poiché è solo a partire dalla concezione hobbesiana che Levinas penserebbe la 
neutralità formale di ogni istituzione politica (cfr. M. Vanni, L’impatience des réponses. L’éthique 
d’Emmanuel Lévinas au risque de son inscription pratique, cit., p. 131-134). A mio avviso tali obiezioni 
non colgono la vera posta in gioco del pensiero politico di Levinas e della sua ambivalente posizione nei 
confronti delle istituzioni e dello Stato liberale. Se quest’ultimo venisse identificato totalmente con 
l’ordinamento giuridico, secondo la prospettiva del positivismo giuridico e di Kelsen, per il quale «lo 
Stato è quell’ordinamento del comportamento umano che chiamiamo ordinamento giuridico, 
l’ordinamento verso il quale sono orientate certe azioni umane […]. Vi è solo un concetto giuridico dello 
Stato: lo Stato come ordinamento giuridico (accentrato)» (H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello 
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d’altra parte, chiedere che senso abbia insistere tanto sulla singolarità, sulla 
responsabilità incedibile e sulla necessità di una continua vigilanza sui propri obblighi 
ancor prima che sui diritti, se tutta la radicalità dell’etica deve, comunque, finire per 
smorzarsi all’interno delle istituzioni, il cui compito è rendere comparabili gli 
incomparabili: «Non abbiamo dato vita ad una costruzione inutile? Visto che occorre 
passare all’idea dello Stato, non ci si può arrivare a partire dal principio di Hobbes, che 
“l’uomo è un lupo per l’uomo”?»85. Basterebbe la sapienza greca e l’esercizio della 
ragione per arrivare a comprendere la necessità dello Stato, istituzione imprescindibile a 
meno che non si voglia giungere alla distruzione dell’intera umanità a causa della guerra 
di tutti contro tutti, che la natura ferina dell’essere umano porta inscritta in sé. Meglio 
sottomettersi a regole ferree e perdere una parte della libertà piuttosto che soccombere: 
«Tutto funziona a causa del minaccioso ritorno alla situazione in cui l’uomo è lupo per 
l’uomo. Perché, quindi, insistere sulla nozione dell’uomo che non è lupo per l’uomo, 
dell’uomo responsabile per l’altro uomo che sempre lo riguarda?»86.  

Il nostro tentativo, allora, sarà quello di mettere sistematicamente in luce la 
differenza tra istituzioni nate dal presupposto della relazione etica e istituzioni nate 
dall’ostilità originaria, differenza che Levinas non tematizza mai in modo organico, ma 
esprime tra le righe, giudicando in modo nettamente diverso quelle che riconoscano la 
loro origine nella responsabilità per-altri e quelle che, dimentiche di tale origine, 
pongano il centro di gravità esclusivamente in loro stesse. 

 
3. Presupposti teorici di istituzioni violente: pensiero e potere 
 
L’Essere, concepito come Unità totalizzante, «si rivela al pensiero filosofico 

come guerra»87, impedendo l’esistenza di altro da sé. Non si dà un fuori dalla violenza – 

                                                                                                                                               
Stato, tr. it. di S. Cotta e G. Treves, Etas, Pisa 1994, p. 193; sul pensiero di Kelsen si vedano le rigorose e 
chiare riflessioni di B. Celano, La teoria del diritto di Hans Kelsen. Un’introduzione critica, Il Mulino, 
Bologna 1999; Id., Dover essere e intenzionalità. Una critica all’ultimo Kelsen, Giappichelli, Torino 
1990), si perderebbe il riferimento – essenziale per Levinas – a quella dimensione dell’etica che sola è in 
grado di introdurvi dall’esterno una prospettiva in grado di contestarlo radicalmente e di sollecitarne 
cambiamenti nella direzione di una sempre maggiore attenzione alla giustizia da rendere al singolarmente 
altro. Ancora una volta è Derrida a cogliere in poche e dense pagine il complesso movimento che 
caratterizza la concezione levinassiana dello Stato, attraverso «proposizioni ad un tempo intra-politiche e 
trans-politiche, per e contro il “principio statale” » (J. Derrida, La parola di accoglienza, cit., p. 142). 
Esse si condensano nella formula «Al di là dello stato nello stato» che dà il titolo alla Lezione del 5 
dicembre 1988, contenuta nelle Nuove letture talmudiche; questa espressione, che sfida la semplicità 
topologica della separazione tra dentro e fuori, indica, nell’al di là nel, una «trascendenza 
nell’immanenza, al di là del politico, ma nel politico» (ivi, p. 144). Dunque l’apertura, nel politico, di 
un’istanza eterogenea capace di trasformarlo e di eccederlo, di andare al di là di esso, pur mantenendosi 
in esso, schiudendo la possibilità di un’invenzione politica, di un’altra politica. 

85 E. Levinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 118.  
86 Ibidem.  
87 TI, p. 19. Questa chiave di lettura metafisica, che condurrà alla ferma condanna tanto della 

violenza istituzionale, dello Stato e del diritto che lo fonda, quanto della violenza rivoluzionaria, 
differenzia Levinas da altri pensatori che, come lui, si erano impegnati in un confronto con questo tema. 
Tra gli altri si veda la decisa, quanto per certi versi ambigua ed inquietante, riflessione di Walter 
Benjamin, Per la critica della violenza, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962 (su cui l’importante lettura di J. Derrida, Forza di legge, cit.). Derrida fin dal suo primo 
saggio critico su Levinas, aveva colto la novità dell’interpretazione levinassiana dell’ontologia che 
presiede al pensiero occidentale come filosofia della potenza, dall’esito totalitario: «In questo punto 
stanno le premesse di una critica dell’alienazione statalista, critica anti-hegeliana senza essere né 
soggettivista né marxista; e neppure anarchica, perché è una filosofia del “principio che può essere solo 
come comandamento”» (J. Derrida, Violenza e metafisica, in La scrittura e la differenza, cit., p. 123). 
Sulla critica all’ontologia come filosofia della potenza si soffermano quasi tutti gli interpreti di Levinas; 
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termine che Levinas spesso utilizza allo stesso titolo di guerra –, perché non c’è un 
fuori dall’Essere ed essa si diffonde tanto sulle vittime che su chi la genera, a causa del 
suo carattere totalizzante. L’ontologia, come spesso Levinas afferma, è una filosofia 
della potenza. Nessuno, infatti, può davvero collocarsi fuori dalla guerra che, in un certo 
senso, sempre si volge contro quelli stessi che la sferrano, portatori di forze che non 
padroneggiano, ma che, piuttosto, li padroneggiano, senza consentire resistenza alcuna: 
«La guerra non manifesta l’esteriorità e l’altro come altro; essa distrugge l’identità dello 
Stesso. Il volto dell’essere che si rivela nella guerra si fissa nel concetto di totalità che 
domina la filosofia occidentale»88. La guerra, la violenza, non sono considerate da 
Levinas semplicemente la manifestazione più evidente del darsi dell’Essere, ma la sua 
verità: l’Essere si disvela in quanto guerra, che, quindi, costituisce «l’esperienza pura 
dell’essere puro»89; essa sarebbe a tutti evidente se ci si liberasse dalla fascinazione 
della morale, fascinazione che i teorici della violenza agitano come uno spettro per 
fondare le loro ragioni.  
 Nella claustrofobica realtà dell’Essere puro è la luce stessa, violentemente 
denudante, che, a causa della priorità assegnata alla conoscenza, non riesce a percepire 
l’alterità che le sta di fronte e tende ad assimilarla, privandola della sua resistenza: «per 
quanto riguarda le cose la loro resa si attua nella concettualizzazione. Per quanto 
riguarda l’uomo essa può essere ottenuta dal terrore che fa cadere un uomo libero sotto 
il dominio di un altro»90. Tematizzazione e concettualizzazione, nella loro inscindibilità, 
lungi dall’instaurare la pace attraverso un processo dialettico, si rivelano come possesso 
e soppressione dell’altro, la cui indipendenza è negata con la sussunzione nella totalità. 
Proprio questo è il segno distintivo della violenza: «Il violento non esce da sé. Il 
violento prende, possiede. Il possesso nega l’esistenza indipendente […]. La violenza è 
sovranità ma solitudine»91. Il pensiero della totalità non differisce, quindi, in nulla dal 
mero esercizio del potere, che è sempre violento, in quanto l’azione stessa di pensare è 
potere appropriante, carattere che ogni gnoseologia porta inscritto in sé: «“Io penso” 
equivale a “io posso” – ad una appropriazione di ciò che è, ad uno sfruttamento della 
realtà. L’ontologia come filosofia prima è una filosofia della potenza»92. Nell’ontologia 

                                                                                                                                               
tra  gli altri, si vedano le densissime pagine di G. Lissa, Critica dell’ontologia della guerra e fondazione 
metafisica della pace, in Etica della responsabilità e ontologia della guerra. Percorsi levinasiani, cit., pp. 
63-139; ma anche H. Caygill, Totality and War, in  Levinas & the Political, cit., pp. 94-103, in cui 
l’autore si sofferma sui temi della razionalità, della lucidità e della “pace degli imperi”, omologa alla 
guerra.  

88 TI, p. 20. Un’analisi teoreticamente dettagliata della questione della totalità Levinas la 
conduce in Totalità e totalizzazione, in AT, pp. 45-53, in cui, in modo breve ma sistematico, a differenza 
di Totalità e infinito, si confronta con i suoi principali interlocutori su questo tema: da Aristotele a Hegel 
per ciò che concerne l’idea di una necessità della totalizzazione e da Anassimandro a Rosenzweig per 
criticarla e teorizzarne l’impossibilità. Questo motivo è centrale nel pensiero di Levinas e ritorna in molti 
altri luoghi: «Il totalitarismo politico riposa su un totalitarismo ontologico. L’essere sarebbe un tutto» (E. 
Levinas, Libertà di parola, in DL, p. 257). 

89 TI, p. 19.  
90 Ivi, p. 42. Uno degli ambiti maggiormente utilizzati al fine del dominio sull’essere umano è 

quello del sacro – da distinguere dal santo – obiettivo polemico costante di Levinas che non perde 
occasione per sottolinearne l’origine violenta e l’altrettanto violenta manifestazione: «Il numinoso o il 
sacro avvolge e trasporta l’uomo al di là dei suoi poteri e dei suoi voleri. Ma una vera libertà si offende di 
questi surplus incontrollabili. Il numinoso annulla i rapporti tra le persone facendo partecipare gli esseri, 
magari nell’estasi, a un dramma che questi esseri non hanno voluto, a un ordine in cui naufragano. […] Il 
sacro che mi avvolge e mi trasporta è violenza» (E. Lévinas, Una religione da adulti, in DL, p. 31). 

91 E. Lévinas, Etica e spirito, in DL, p. 24.  
92 TI, p. 44. L’obiettivo polemico principale è Heidegger: non differentemente da tutta la storia 

occidentale, egli «concepisce la relazione con altri come ciò che si svolge nel destino dei popoli a dimora 
stabile, possessori e costruttori della terra. Il possesso è la forma per eccellenza nella quale l’Altro diventa 
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il Medesimo non è mai messo in questione, poiché il rapporto con Altri è subordinato 
alla totalità che ne sopprime la differenza costitutiva, e per questo essa non può che 
essere, anche, «una filosofia dell’ingiustizia»93. La differenza fondamentale tra Altri e 
Medesimo, base della relazione etica, scompare nell’ingranaggio di calcoli il cui 
risultato è stabilito dalla necessità delle Leggi che li dominano e li attraversano fin nelle 
relazioni che sembrano le più lontane dall’ambito del Potere: una microfisica del potere 
riduce le singolarità esclusivamente a momenti all’interno di un sistema: «La società 
politica appare come una pluralità che esprime la molteplicità delle articolazioni di un 
sistema […]. In questo mondo senza molteplicità, il linguaggio perde ogni significato 
sociale, gli interlocutori rinunciano alla loro unicità non desiderandosi a vicenda, ma 
desiderando l’universale»94. Del tutto inutile differenziare ragione da volontà, se la 
volontà si limita a volere la coerenza razionale della Ragione, che assorbe 
preventivamente ogni discorso nel già Detto, cosicché pluralità e singolarità restano 
espressioni vuote:  

 
«La volontà di ciascuno o l’ipseità consiste, sin dall’inizio, nel volere l’universale o il razionale, 

cioè nel negare appunto la propria particolarità. Attuando la propria essenza di discorso […] il linguaggio 
realizzerebbe, nello stesso tempo, lo Stato universale in cui la molteplicità si riassorbe e nel quale il 
discorso si compie, in mancanza di interlocutori»95.  

 
In questa scena aperta dalla politica, «l’uomo particolare, individuazione del 

genere uomo, che appare nella storia»96, si sostituisce all’agente singolare, all’io e 
all’altro ormai intercambiabili nel commercio, ed è in quest’aura di violenza che 
«l’indipendenza dell’io e la sua posizione nei confronti dell’assolutamente altro, può 
apparire in una storia e in una politica»97. Il processo di assimilazione dell’Altro al 
Medesimo, che caratterizza la filosofia occidentale, fornisce i presupposti teorici ad un 
processo politico dalle identiche conseguenze: «Il Medesimo, o l’Io, supera la diversità 
e il Non-Io che lo contrasta, impegnandosi in un destino politico e tecnico»98. A partire 
da una convincente e ampiamente condivisa base teorica, il meccanismo 
dell’assimilazione si autoalimenta mediante l’apparato tecnico-burocratico, che nello 
Stato trova la cornice perfetta: «Lo Stato e la società industriale di cui lo Stato 
omogeneo è il coronamento e da cui emerge appartengono in questo senso al processo 
filosofico»99. L’ontologia, filosofia della potenza, nell’affermazione dell’universalità dei 
suoi assunti ha nelle Istituzioni, che necessitano della medesima universalità, un valido 
supporto e, viceversa, funge per esse da imprescindibile base teorica: «Essa porta allo 
Stato e alla non-violenza della totalità, senza premunirsi contro la violenza di cui vive 
questa non-violenza e che appare nella tirannia dello Stato»100. 
                                                                                                                                               
il Medesimo diventando mio. […] L’ontologia diventa ontologia della natura, impersonale fecondità, 
madre generosa senza volto» (ibidem). Ci permettiamo semplicemente di segnalare come la critica 
all’ontologia heideggeriana appaia per molti versi pretestuosa se si considera che nessuno più di 
Heidegger ha tentato una decostruzione dell’ontologia classica e la ricerca di un diverso pensiero 
dell’essere. 

93 Ibidem.  
94 Ivi, p. 222.  
95 Ibidem.     
96 Ivi, p. 231.  
97 Ibidem.  
98 TH, p. 104.  
99 Ibidem.  
100 TI, p. 44. Su questa violenza cieca che si impossessa degli Stati come dei singoli, si 

soffermano molti interpreti africani di Levinas, che hanno a cuore la sorte di tutte quelle nazioni in cui la 
violenza regna senza le adeguate condanne da parte delle autorità internazionali. Essi vedono nella 
filosofia di Levinas un punto di partenza teorico imprescindibile per una rifondazione politica più equa 
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Se l’etica è essere responsabile per ciascun volto incontrato, compreso quello 
dello sconosciuto, la violenza consisterà innanzitutto nel misconoscimento del volto, 
nell’incapacità o nella non volontà di guardare in faccia quell’altro uomo  nei confronti 
del quale l’azione è rivolta, e considerare, piuttosto, la sua esistenza coincidente con una 
potenza da annientare, «vedere l’altrui libertà come forza, come libertà selvaggia, 
d’identificare l’assoluto dell’altro come libertà selvaggia, d’identificare l’assoluto 
dell’altro con la sua forza»101. L’altro è guardato obliquamente, non lo si affronta faccia-
a-faccia, ma cercando di sorprenderne i punti deboli, al fine di dominarlo: «La violenza 
è un modo di impadronirsi dell’essere sorprendendolo, di afferrarlo a partire dalla sua 

                                                                                                                                               
nei loro paesi di provenienza. Questa “scuola africana” fa da contraltare a tutti quegli interpreti che 
accusano la filosofia di Levinas di non poter avere alcuna iscrizione nella prassi. Fra l’ormai ricca 
bibliografia si veda, in  particolare, la ricerca, del 1993, di Tsongo Luutu, che mette in risalto il ruolo 
della discussione per la concertazione costante dell’amministrazione dello Stato, che va sempre messo in 
questione e migliorato (V. Tsongo Luutu, Penser le socio-politique avec Emmanuel Lévinas, cit.) Non è 
un caso, forse, che la prima importante monografia su Levinas e i diritti dell’altro uomo sia stata scritta, 
nel 1997, da uno studioso che vive e insegna in Rwanda, T. Ndayizigiye, Réexamen étique des droits de 
l’homme sous l’éclairage de la pensée d’Emmanuel Levinas, Peter Lang, Bern-Berlin-Frankfurt a.M.-
New York-Paris-Wien 1997, a cui è seguito l’articolo di C. Lah, Une réception non-européenne de 
Lévinas, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 1-2, 1997, che condanna la “violenza etno-fascista” 
del potere in molti stati africani, auspicando una “via levinassiana per l’Africa” a partire dalla quale, 
scrive, «noi potremo fondarci su un pensare-con-Levinas per chiamare in causa e mettere in questione la 
pratica africana del potere politico, nella speranza di proporgli una strada più aperta e attenta 
all’umanesimo dell’altro uomo» (ivi, pp. 280-281). In tempi ancora più recenti, si hanno i lavori del 2009 
di Steeve Elvis Ella, originario di Libreville, nel Gabon, Emmanuel Levinas. Des droits de l’homme à 
l’homme, L’Harmattan, Paris 2009, e quello del congolese C. Boundia, Penser la paix avec Emmanuel 
Lévinas. Histoire et eschatologie, cit., fino al breve, ma appassionato volume del camerunense S.C. 
Mintoume, L’éthique comme philosophie première ou la défence des droits de l’autre homme chez 
Emmanuel Levinas, l’Harmattan, Paris 2011.  

La stessa attenzione si può riscontrare nei filosofi dell’America Latina, benché il loro interesse 
per la filosofia di Levinas abbia radici ben più antiche e decisamente più critiche. Enrique Dussel, filosofo 
della liberazione, a partire dall’attacco di Levinas alle istituzioni “lasciate e a se stesse”, sottolinea 
criticamente la visione del tutto negativa e parziale che Levinas, a suo avviso, avrebbe del Politico, 
visione che gli impedisce di rispondere a domande concrete come, ad esempio, su quale via perseguire, 
politicamente, per costruire un ordine più giusto e su come mettere in atto delle misure proprio per quei 
poveri a cui Levinas guardava con attenzione. Ci sarebbe, nella sua filosofia, una magistrale parte 
decostruttiva e critica del politico, non seguita da alcuna pars costruens, per cui il risultato, secondo 
Dussel, è che «il povero pro-voca, ma, alla fine, resta per sempre povero, miserabile» (E. Dussel - D.E. 
Guillot, Liberacion latinoamericana y Emmanuel Levinas, Bonum, Buenos Aires 1975, p. 9). Una 
posizione che Dussel mantiene immutata, anche dopo l’uscita di altre opere di Levinas: «Levinas è il 
genio della negatività, tuttavia non articola una positiva architettura di mediazioni in favore dell’altro 
[…]. Un’“anti-politica” come negatività scettica o decostruttiva è fondamentale, ma è necessaria anche 
una “politica critica”, cioè la politica orientata ad una costruttiva e inedita liberazione» (E. Dussel, The 
Politics’ by Levinas: Toward a ‘Critical’ Political Philosophy, in AA. VV., Difficult Justice. 
Commentaries on Levinas and Politics, cit., p. 81). Sul rapporto tra la posizione di Dussel e quella di 
Levinas, cfr. F. Guibal, À la frontière, in Emmanuel Lévinas ou les intrigues du sens, cit., pp. 180-191, in 
cui Guibal prende in considerazione la ricezione di Levinas in America latina, notando la maggiore 
declinazione politica di Dussel, interessato alle politiche di liberazione. Una posizione simile a quella di 
Dussel è espressa dagli interpreti interessati a una ricaduta socio-politica della filosofia di Levinas, come 
Alford, che ribadisce il fatto che, per essere aiutati e nutriti, i poveri debbano comunque accettare una 
“burocratizzazione”, l’entrare all’interno dei meccanismi di un welfare che deve prendersi cura di loro 
mediante un progetto politico illuminato, indicazioni che Levinas non si preoccupa di fornire: «L’origine 
dell’etica levinassiana nel faccia-a-faccia impone richieste impossibili alla politica» (C.F. Alford, Levinas 
and Political Theory, “Political Theory”, 2, 2004, p. 166). Quanto questo genere di critiche appaiano 
incapaci di cogliere il tratto essenziale del “rapporto di interruzione”, e quindi di possibile ispirazione, tra 
etica e politica in Levinas abbiamo già cercato di argomentare in precedenti note.   

101 LC, p. 22.  
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assenza, a partire da ciò che esso, rigorosamente parlando, non è»102. Origine della 
violenza è l’autoreferenzialità del Medesimo che investe il mondo e gli altri senza 
neppure percepire in essi un ostacolo, assimilandoli all’anonima alterità delle cose 
incontrate nel mondo, senza riuscire a percepire la differenza, per Levinas abissale, tra 
autre  e autrui. Incapace di riconoscere la socialità originaria che lo assegna ad Altri, il 
Medesimo rimane chiuso entro il proprio egoismo solipsistico, assolutamente solitario e 
sovrano, e per questo intrinsecamente violento: «È violenta qualsiasi azione in cui si 
agisce come se si fosse soli: come se il resto dell’universo esistesse solo per ricevere 
l’azione; di conseguenza è violenta ogni azione che subiamo senza essere in tutto e per 
tutto compartecipi»103.  

Levinas trova in Platone, ossessionato dall’idea della tirannide, un punto di 
riferimento per riflettere sull’azione del solitario che da re filosofo può sempre 
trasformarsi in tiranno, «al quale la libertà di pensiero resiste, pur sapendosi sottomessa 
a violenza»104. Nel comando del re filosofo la tirannia è assente in virtù dell’accordo che 
egli riesce a trovare con i sudditi, i quali, accettando il comando, di fatto ne sono 
compartecipi: l’esteriorità del comando si trasforma in interiorità, e la ragione, lungi 
dall’opporre resistenza come avverrebbe nel caso in cui il comando fosse inaccettabile, 
partecipa ad esso garantendo l’obbedienza consapevolmente assunta. Levinas, tuttavia, 
è ancor più radicale di Platone nella vigilanza contro la tirannide: a suo avviso, infatti, la 
resistenza della ragione – che consente di preservare la libertà di pensiero anche di 
fronte alla peggiore tirannia, come avviene per Socrate, che muore dignitosamente 
circondato dai suoi amici – non è l’ultima frontiera di fronte alla quale la tirannide non 
ha più potere. Quest’ultima, infatti, ha infinite possibilità di annientare anche il 
desiderio della libertà di pensiero, con torture e fame, oppure con la retorica e il denaro: 
«La vera eteronomia comincia quando l’obbedienza smette di essere obbedienza 
cosciente e diventa inclinazione spontanea. La violenza suprema sta in questa suprema 
dolcezza»105. Nell’inclinazione spontanea ogni resistenza viene meno, il tiranno si trova 

                                                 
102 Ivi, p. 23.  
103 E. Lévinas, Etica e spirito, in DL, p. 21. L’azione violenta come azione solitaria è al centro 

dell’importante saggio del 1953, Libertà e comando: «L’azione violenta non consiste nello stare in 
rapporto con l’Altro ma è precisamente quella in cui ci si comporta come se si fosse soli. L’azione 
violenta appare bensì come l’azione diretta, come l’azione immediata, ma, in realtà, bisogna rendersi 
conto che essa non scalfisce l’individualità di chi riceve l’azione, non ne scalfisce la sostanza» (LC, p. 
22). Come chiarisce lo stesso Levinas, il suo maggior debito rispetto al considerare la violenza come 
direttamente opposta al discorso è nei confronti di Eric Weil e alla sua tesi sostenuta in Logique de la 
philosophie (Vrin, Paris 1951; tr. it. di L. Sichirollo, Logica della filosofia, il Mulino, Bologna 1997). 
Levinas si riferisce alla celebre introduzione dedicata a “Filosofia e violenza” in cui Weil afferma che 
l'“altro della verità” non è l’errore ma la violenza, opposta al discorso: «Ragione e linguaggio sono esterni 
alla violenza. Sono l’ordine spirituale! Se la morale deve escludere veramente la violenza, è necessario 
che un legame profondo tenga uniti ragione, linguaggio e morale» (E. Lévinas, Etica e spirito, in DL, p. 
22). Levinas precisa, tuttavia, di attribuire al termine violenza un senso differente da Weil e di essere 
distante da lui anche per ciò che concerne la considerazione della singolarità umana: «La razionalità pura 
della giustizia in Eric Weil come in Hegel arriva a far pensare la particolarità umana come trascurabile e 
come se non fosse quella di una unicità, ma quella di una individualità anonima» (E. Levinas, Violenza 
del volto, in AT, p. 148). A differenza di Eric Weil, ciò che Levinas contrappone alla violenza non è il 
Logos, la ragione – che è anzi è accusata di totalitarismo – ma il discorso inteso come relazione con il 
volto dell’altro.  

104 LC, p. 16. Secondo Levinas la lezione di Platone sul rapporto tra azione e libertà è insuperata, 
tanto da rappresentare «la parte pienamente valida della soluzione politica del problema dell’azione e 
della libertà» (ivi, p. 28). Hayat ritiene che questo omaggio a Platone sia la conferma del riconoscimento, 
da parte di Levinas, dell’importanza del Politico (P. Hayat, La politique et la violence, in Emmanuel 
Levinas, étique et société, cit., p. 65).  

105 LC, p. 17.  
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realmente solo ad agire, non c’è più uno spirito altro di fronte a lui, ma l’obbedienza 
cieca:  

 
«L’amore del padrone riempie l’animo al punto che esso non prende più le distanze. Il timore 

riempie l’animo al punto che non lo si vede più, ma si vede tutto nell’ottica del timore. Che sia possibile 
creare un animo da schiavo non è solo la più toccante esperienza dell’uomo moderno, ma forse la 
confutazione stessa della libertà umana»106.   

 
La potenza del tiranno va oltre i limiti dell’altro che gli sta di fronte, ne 

attraversa le frontiere invadendolo, quasi fosse un territorio, ed assimilandolo a sé senza 
lasciare traccia del soggetto autonomo che voleva assoggettare, e così giungendo, 
paradossalmente, al punto di autoannientare il proprio stesso potere, poiché «l’assoluto 
su cui opera la tirannide è solo materia offerta alla violenza. L’assoluto che il sovrano 
manipola non è affatto sostanza. Nessuno gli sta di fronte: il tiranno non ha mai 
comandato, non ha mai agito, è sempre stato solo»107.  

Perfino su quella che Levinas ritiene la dimensione etica per eccellenza, cioè il 
discorso, incombe il pericolo di degenerare in violenza: se la ragione è concepita come 
monolitica, con un carattere universale anonimo, anche il discorso che essa conduce si 
trasforma in un monologo, per quanto razionale, senza spazio per reali interlocutori: 
«La ragione nel senso di una legalità impersonale, non permetterebbe di rendere conto 
del discorso»108. Non si possono più chiamare “relazioni” i rapporti tra esseri 
intellegibili che riproducono il discorso di una ragione impersonale, relazioni coerenti 
perché omologhe, simmetriche, in cui i singoli entrano in un ordine che ne esaurisce le 
risorse, nella riduzione della volontà singolare a obbedienza alla ragione. Riconoscendo 
la deriva totalitaria della ragione, Levinas prende le distanze da tutti quei pensatori che 
nutrono in essa una fiducia illimitata: «è difficile garantirsi contro il totalitarismo 
tramite una politica del puro concetto che taccia di soggettivismo l’attaccamento 
all’unicità di altri e il per-l’altro radicale dell’io»109, una garanzia che in primis, non ha 
potuto fornire l’idealismo che, anzi, «spinto alle sue estreme conseguenze, riduce ogni 
etica alla politica»110.  

Sembrerebbe, tuttavia, esserci una contropartita all’assimilazione della 
singolarità nella totalità di una ragione omologante – promessa dello Stato assoluto – 
cioè il mantenimento formale della propria libertà personale, che, invece, non avrebbe 
scampo in un sistema di relazioni brutali. Nello stato di natura in cui la violenza regna 
senza freno, la libertà, infatti, viene costantemente messa in pericolo. Levinas rende 
merito ad Hegel per aver mostrato, nella sua meditazione sulla libertà, che la buona 
volontà di per sé non può concretizzarsi in libertà se non ne ha i mezzi: «La libertà non 
si realizza al di fuori delle istituzioni sociali e politiche che aprono l’accesso all’aria 
fresca necessaria al suo sviluppo […]. Una esistenza libera e cioè una libertà che non sia 
velleitaria, presuppone una certa organizzazione della natura e della società»111. In 
                                                 

106 Ibidem. Come sottolinea Fabio Ciaramelli, in questa notazione è evidente il riferimento alla 
scottante esperienza degli Stati totalitari del Ventesimo secolo, che di poco precede la stesura di questo 
testo del 1953 (ibidem, nota 7). 

107 Ivi, p. 18.  
108 TI, p. 213.  
109 E. Levinas, La violenza del volto, in AT, p. 148.  
110 TI, p. 221.  
111 Ivi, p. 247. Hegel, in realtà, utilizza il termine libertà sulla scorta di Rousseau e Kant, ma la 

piega al rigido statalismo che caratterizza il suo pensiero, poiché, afferma, solo nello Stato «la libertà 
acquista la sua oggettività e vive nel godimento di essa. Giacché la legge è l’oggettività dello spirito e la 
volontà nella sua verità; e solo la volontà che obbedisce alla legge è libera: obbedisce infatti a se stessa. 
[…] Nello Stato dunque sussiste l’autonomia degli individui» (G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della 



103 
 

questo senso le istituzioni contribuiscono a mettere a freno l’egoismo individuale, ma 
non arrivano a preservare dalla minaccia totalitaria quella relazione etica che, per 
Levinas, viene prima dello scontro delle libertà individuali. Le istituzioni hanno, nel 
farsi garanti della libertà individuale, un punto di forza da esibire ogni volta che si tratti 
di proclamare la propria necessità rispetto alla brutalità di un’esistenza naturale lasciata 
a se stessa. Levinas non nega affatto l’importanza di questo ruolo svolto dalle 
istituzioni, considerandolo fondamentale contro ogni deriva totalitaria e ritenendo che le 
istituzioni debbano proteggere da ogni forma di violenza illiberale in primo luogo 
attraverso la codificazione e il rispetto del diritto: «La libertà, dunque, potrebbe aver 
presa sul reale solo grazie alle istituzioni. La libertà si imprime sulla pietra delle tavole 
sulle quali vengono scritte le leggi – in forza di questa incastonatura ha un’esistenza 
istituzionale. La libertà dipende da un testo scritto»112. Uno stadio avanzato dell’umanità 
potrebbe anche fare a meno di tali istituzioni, delle leggi che sembrano rispondere, 
invece, a una irrevocabile necessità in un mondo in cui l’originarietà della relazione 
etica non trova alcuna inscrizione politica: «La libertà apolitica va intesa come 
un’illusione dovuta al fatto che, in realtà, i suoi partigiani o coloro che ne beneficiano, 
appartengono a uno stadio avanzato dell’evoluzione politica»113. Una libertà apolitica è 
impossibile, ed è un’illusione allo stadio attuale, perché l’umanità non è politicamente 
abbastanza evoluta. Si può immaginare che “lo stadio avanzato dell’evoluzione politica” 
possa essere per Levinas quello in cui la politica sia realmente e pienamente ispirata 
dall’etica, a tal punto da non aver più bisogno di istituzioni: un vivere nella polis 
obbedendo all’etica – la responsabilità per altri – inscritta universalmente nelle 
coscienze; uno stadio marxianamente post-politico o, ebraicamente, messianico, che 
Levinas ritiene, attualmente, illusorio.  

Per questo motivo le istituzioni restano necessarie alla libertà, sia per una sua 
regolazione che per la sua protezione, ma lo sono, rispetto al “mondo futuro”, come 
male minore, in attesa che qualcosa d’altro avvenga; un male di cui occorre – al 
contrario di quanto pensa Hegel – smascherare i limiti, anche in relazione alla libertà, 
che viene, sì, tutelata, ma «senza privarla del suo peso egoistico»114, cioè senza 
implicare anche la responsabilità. Nell’universalità delle leggi e nell’uguaglianza che 
esse affermano, la volontà vive riflettendosi nelle istituzioni che si è scelta, si adegua 
alle richieste che esse le rivolgono a partire da una rigidità che, sola, ne può garantire 
durata e universalità. Quel residuo di volontà che potrebbe dissentire di fronte 
all’istituzione decide di tacere in nome della conservazione della libertà stessa, alla 
quale, in realtà, sta già rinunciando in nome della sicurezza. La volontà singolare 
«esiste, allora, come se essa fosse morta e avesse un significato solo grazie alla sua 
eredità, come se tutto ciò che in essa era esistenza in prima persona, esistenza 
soggettiva, non fosse che la conseguenza della sua animalità»115. L’animalità 
dell’esistenza umana la mutila, in realtà, anche della sfera etica che si sottrae al calcolo 
dell’istituzione, della volontà capace di bontà e di responsabilità: «Esiste una tirannia 
dell’impersonale e dell’universale, ordine inumano benché distinto dal brutale. Contro 
di essa l’uomo si afferma come singolarità irriducibile, esterna alla totalità in cui 

                                                                                                                                               
storia, tr. it. di G. Calogero e C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze 1947, Vol. I, p. 109; 115). Sulla lettura di 
Levinas dell’idea hegeliana di libertà si veda H. Caygill, Levinas & the Political, cit., pp. 124-125. 

112 TI, p. 247. Hayat mette in luce la distanza tra la libertà che sarebbe protetta nello Stato dei 
contrattualisti, a partire da Hobbes, rispetto a quella a cui pensa Levinas (P. Hayat, Individualisme de 
l’être et individualisme éthique, in Emmanuel Lévinas, étique et société, cit., pp. 66-72). 

113 TI, p. 247. 
114 Ibidem.  
115 Ivi, p. 248.  
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entra»116. Questo è, dunque, il prezzo più alto che le istituzioni fanno pagare per la 
salvaguardia della libertà e della sicurezza; una vita come se si fosse già morti in quanto 
singolarità, momenti di un ingranaggio che non vuole ostacoli, che un discorso 
personale riproporrebbe, invece, costantemente: «la parola alla prima persona, il 
discorso diretto, inutile alla sapienza oggettiva del giudizio universale […] consiste 
appunto nell’addurre continuamente un dato che si aggiunge a ciò che […] non tollera 
altre aggiunte»117.  

Non-violenza solo apparente, dunque, quella delle istituzioni, che perciò richiede 
la massima vigilanza e la costante messa in questione dei loro limiti, affinché non vi 
siano vittime “del diritto” o “della politica”. Nel momento in cui si afferma la necessità 
delle istituzioni, occorre non dimenticare mai che essa, comunque, porta con sé anche 
un certo grado di violenza: «l’esercizio della giustizia richiede tribunali e istituzioni 
politiche e anche – paradossalmente – una certa violenza che qualsiasi giustizia implica. 
La violenza è originariamente giustificata come difesa dell’altro, del prossimo 
(foss’anche un mio parente o il mio popolo!), ma è violenza per qualcuno»118.  

Nessuna consapevolezza della violenza e della tirannia, in realtà, mette al riparo 
dalla tirannia, anche se è il singolo a scegliere di star dentro un’istituzione violenta; 
l’essere consapevole di quella violenza, non elimina il fondamento violento 
dell’istituzione, che consiste nel limitare la violenza animale e brutale della selvaggia 
libertà dell’individuo egoistico: «La coscienza della tirannia dello Stato – anche se fosse 
razionale – rende attuale questa differenza. La ragione personale cui l’uomo si innalza 
con il terzo genere di conoscenza, lo lascia al di fuori dello Stato? Lo mette al riparo da 
ogni violenza? Gli fa ammettere che questa violenza colpisce solo il suo lato 
animale?»119. La risposta è negativa, visto che, all’interno delle istituzioni, la 
molteplicità umana è oggettivata, ridotta alle proprie opere, cioè al lavoro che, 
all’interno delle istituzioni, le ha prodotte; esse si limitano a sancire l’uguaglianza dei 
singoli e la loro intercambiabilità a partire dal lavoro, che può essere retribuito e 
sfruttato; l’esistenza del singolo non vi trova spazio, né luogo di apparizione il suo 
volto. Ciò che esso lascia di proprio nel mondo, in cui si aliena, è solo opera o Detto: 
«Nella vita politica, senza opposizione, l’umanità si comprende a partire dalle proprie 
opere. […] Nella storia – storia di Stati – l’essere umano appare come l’insieme delle 
sue opere»120.  

 
3.1. L’oppressione totalitaria: la politica lasciata a se stessa   
 

Totalità e Ragione unica non sarebbero, quindi, che aspetti differenti della 
fondamentale tendenza all’Unità a cui aspira il pensiero occidentale, e che, abolendo le 
differenze, preparano l’instaurazione di uno Stato o, meglio, di un regime: «La formula 
che utilizzo per dire che si sia in presenza di un regime è che vi sia rigore, che è 
violenza, deduzione fino alla fine e amministrazione. Sono questi i tre momenti di un 
regime»121. Levinas sa bene che, paradossalmente, un regime, anche il più totalitario, 
può continuare a pronunciare parole che appaiono improntate ad una morale – anche il 
                                                 

116 Ibidem.  
117 TI, p. 248.  
118 E. Levinas, Violenza del volto, in AT, p. 145.  
119 TI, p. 258.  
120 Ivi, p. 306.  
121 E. Levinas, Entretien préparatoire avec Emmanuel Levinas sur l’argent, l’épargne et le prêt, 

in SAR, p. 40. Sull’ambiguo intreccio di violenza e giustizia all’interno delle istituzioni si sofferma, tra 
gli altri, F. Guibal, Les tensions de l’État, in La gloire en exil. Le témoignage philsophique d’Emmanuel 
Levinas, cit., pp. 80-83. 
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rigore può apparire tale – e a ripetere un discorso apparentemente etico: «Il 
determinismo della totalità razionale rischia il totalitarismo che non abbandona certo il 
linguaggio etico e ha sempre parlato, e parla sempre, del bene e del migliore, la famosa 
lingua delle “grandi frasi” del salmo 12, 4. Il fascismo stesso non ha mai ammesso di 
glorificare il crimine»122. Una vigilanza razionale sulla stessa ragione è, dunque, 
necessaria, affinché non si resti irretiti dai discorsi “morali” che tale ragione riesce a 
proferire anche nella sua deriva totalitaria: non sarà difficile dimostrare, infatti, che 
all’interno di questo discorso pronunciato dallo Stato etico totalitario non vi sia alcuno 
spazio per soggetti singoli che possano, volendo, assolversi dalla relazione con esso; 
anzi, la loro singolarità, opposta alla ragione unica, deve essere annientata, oppure 
ridotta ad un individuo obbediente che, «entrato nello Stato, non potrebbe che subire il 
giudizio della storia invece di restare io e cioè di giudicarla. In un razionalismo di 
questo tipo non c’è più società»123.  

La politica, quando obbedisca a una logica del tutto interna a sé, è 
necessariamente violenta, opposta all’etica, nonostante il suo essere sorta dalla 
indubitabile necessità di regolare i rapporti tra esseri umani: «La politica lasciata a se 
stessa porta in sé una tirannia. Essa deforma l’io e l’Altro che l’hanno fatta nascere, 
poiché li giudica secondo le regole universali e, perciò stesso, quasi in contumacia»124. 
Ad una politica del genere il mondo appare come uno spazio euclideo, omogeneo e 
vuoto, pronto per essere conquistato da una inarrestabile marcia orizzontale, che 
cancelli le differenze dei singoli che lo abitano, travolgendoli con l’istinto della 
conquista: «Questa marcia conquistatrice fa probabilmente parte della logica invincibile 
del potere politico, a prescindere dai limiti di questo potere. Il potere politico vuole 
espandersi, si vuole impero. Tutto quel che lo limita è già contro di lui e lo provoca»125. 
Che debba esserci un limite allo Stato è proprio ciò che Hobbes, ma anche Hegel, 
negavano. Lo Stato assoluto non può consentire che le singolarità abbiano uno spazio 
autonomo di esistenza e di espressione poiché esse devono, piuttosto, essere integrate 
nel corpo dello Stato stesso: «nella visione di Hobbes – in cui lo Stato non sorge dalla 
limitazione della carità, ma dalla limitazione della violenza – non si può fissare alcun 

                                                 
122 E. Levinas, Violenza del volto, in AT, p. 148. «Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua 

che dice parole arroganti, quanti dicono: “Per la nostra lingua siamo forti, chi sarà nostro padrone?» (Sal 
12, 4-5). 

123 TI, p. 213.  
124 Ivi, p. 308. Derrida nota l’insistenza con cui, soprattutto in Totalità e infinito, Levinas 

denuncia la tirannia e l’universalismo anonimo dello Stato. È vero che ad aprire lo spazio politico, con 
l’urgenza della comparazione, è proprio il terzo, ma è vero pure che questa comparazione introduce una 
prima violenza, ed è per questo che la politica non va abbandonata ai suoi meccanismi interni, perché essa 
«giudicherebbe sempre “in contumacia”: morti o assenti, insomma, laddove il volto non si presenta, 
laddove nessuno dice “eccomi”. […] Il politico dissimula perché dà a vedere. Esso nasconde ciò che 
mette in luce. Dando a vedere il volto, trascinandolo o attirandolo nello spazio della fenomenalità 
pubblica, lo rende perciò stesso invisibile. La visibilità rende invisibile la sua invisibilità» (J. Derrida, La 
parola d’accoglienza, cit., p. 166). Poiché la comparazione ha bisogno di giudicare e il giudizio necessita 
di una conoscenza oggettiva, del volto si perde proprio quanto costituisce il suo carattere proprio, cioè la 
sua alterità che viene dissimulata nell’apparenza. Nell’illusione che il volto compaia nella sua interezza, 
senza che possa esservi un “resto”, anche il ricordo di tale resto è perduto. Ma, aggiunge Derrida, «questo 
non è il solo modo di dissimulare, esibendola, l’invisibilità del volto. La violenza del politico maltratta il 
volto anche cancellando la sua unicità in una generalità. Queste due violenze sono in fondo una stessa 
violenza» (ibidem). Il rischio del determinismo delle istituzioni che si vogliano autonome e autocentrate è 
messo in evidenza dalla maggior parte degli interpreti di Levinas; tra gli altri si veda, F. Guibal, 
Emmanuel Levinas ou les intrigues du sens, cit., pp. 175-178, in cui Guibal sottolinea che il determinismo 
di una politica lasciata a se stessa impedisce la responsabilità e afferma, quindi, la necessità di ripensare 
una prassi attenta all’etica che la suscita, ma anche la attraversa e la giudica. 

125 E. Lévinas, Al di là dello Stato nello Stato, in NLT, p. 72.  
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limite allo Stato»126. Lo Stato sarebbe incarnazione di una certa idea di infinito 
totalizzante  in cui, tuttavia, ogni molteplicità è esclusa, ogni alterità messa a tacere in 
quanto possibile limitazione dell’infinito così concepito, il quale deve inglobare tutte le 
relazioni per potersi mantenere nell’autonomia che ne garantisce la potenza, come 
accade nella visione hegeliana dello Stato che da tale idea di infinito dipende: «Come il 
dio di Aristotele si rapporta solo a se stesso, benché al termine di una storia. Il rapporto 
di un particolare con l’infinito equivarrebbe all’entrata di questo particolare nella 
sovranità di uno Stato»127. Hegel, infatti, utilizza l’idea di infinito cartesiana, non in 
funzione della relazione tra le singolarità, ma dell’assunzione di esse nell’infinitezza 
dello Stato: «Il rapporto di un particolare con l’infinito equivarrebbe all’entrata di 
questo particolare nella sovranità di uno Stato. Diventa infinito negando la propria 
finitezza»128. Questa negazione, tuttavia, non riesce a tacitare il Desiderio che abita la 
singolarità di manifestarsi al di là del ruolo ad essa attribuito all’interno dei gangli delle 
istituzioni: «Questo esito non riesce a soffocare la protesta dell’individuo privato […], 
dell’individuo che sperimenta come tirannia lo Stato voluto, certamente, dalla sua 
ragione, ma nel cui destino impersonale non riconosce più la propria ragione»129. 

Lo Stato, infatti, consente l’accordo di particolare e universale, di ragioni 
diverse, di discorsi inconciliabili, di differenze altrimenti inassimilabili; consente di 
pronunciare un discorso coerente laddove ci si sarebbe trovati di fronte a rivendicazioni 
e affermazioni conflittuali ma, se lasciato alla sua propria logica interna, rischia sempre 
di ridurre al silenzio qualsiasi discorso possa essere considerato sovversivo rispetto 
                                                 

126 E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, pp. 139-140.  
127 TI, p. 202. 
128 Ibidem.  
129 Ibidem. È contro questa tirannia che si era rivolta tutta la riflessione di Franz Rosenzweig. 

Non a caso la critica levinassiana allo Stato si sviluppa seguendo, innanzitutto, una linea anti-hegeliana il 
cui privilegiato referente è Franz Rosenzweig, con il suo Hegel e lo Stato (tr. it. di A.L. Kunkler Giavotto 
e  R. Curino Cerrato, a cura di R. Bodei, il Mulino, Bologna 1976), Per quanto si tratti di un’opera 
giovanile, essa è stata una pietra miliare dell’ermeneutica hegeliana, insieme a quelle di Lukàcs, 
Rosenkranz e Wahl. Bodei, curatore dell’edizione italiana, sostiene che Rosenzweig abbia contribuito alla 
diffusione dell’immagine di un Hegel statolatra; mentre Gérard Bensussan, nella prefazione all’edizione 
francese, pone piuttosto l’accento sull’importanza della critica antistatalista di Rosenzweig, che sarà poi 
ripresa da Levinas, al quale appare come il corollario politico della critica alla totalità. Sul rapporto di 
Levinas con il pensiero di Rosenzweig in merito alla politica si veda S. Mosès, Rosenzweig et Levinas: 
Au-delà de la guerre, “Rue Descartes”: Emmanuel Levinas, 19, 1998, pp. 85-98. Sulla critica levinassiana 
alla concezione hegeliana dello Stato si vedano, J.-F. Rey, La lutte à mort, in La mesure de l’homme, cit., 
pp. 247-255, che sintetizza lucidamente le principali questioni hegeliane con cui Levinas si confronta a 
partire dalla critica alla totalità e alla guerra (cfr, ivi, pp. 255-270) e si sofferma poi sul confronto con 
l’opera di Rosenzweig, cfr. ivi, pp. 270-284, traendo la conclusione che, rispetto alla sua posizione su 
Hegel, Levinas avrebbe dovuto citare Rosenzweig ad ogni pagina data la presenza massiccia delle sue 
idee; inoltre, «quando Levinas parla dello Stato sembra impegnarsi politicamente quasi quanto 
Rosenzweig. Ma, non diversamente da Rosenzweig, non propone una teoria dell’azione politica. Si tratta, 
nei due casi, di riflettere sui limiti della politica» (ivi, p. 284). Petitdemange afferma che Totalità e 
infinito appare come l’opposto o, quanto meno, come una durissima messa in discussione dei Lineamenti 
di filosofia del diritto di Hegel, opera in cui lo Stato viene presentato come il salutare allargamento 
dell’orizzonte troppo ristretto della famiglia e una protezione contro lo scatenamento degli egoismi 
individuali, tanto da essere chiamato, anche con l’uso della violenza, a garantire la sicurezza dei cittadini. 
Nell’opera di Levinas, invece, lo Stato «sembra correre sempre il rischio di non rappresentare altro che 
l’ipertrofia dell’Io, di ripeterne, in grande scala, la nativa spontaneità usurpatrice» (G. Petitdemange, 
Philosophie et violence, in E. Levinas, AS, p. 17). Nel prosieguo dell’analisi Petitdemange mette, però, 
anche in luce i tratti di contiguità con questa concezione dello Stato. Sul rapporto di opposizione ad Hegel 
in relazione alla politica, si vedano, inoltre, W.P. Simmons, Pluralism contra Totality: Levinas contra 
Hegel, in An-archy and Justice. An Introduction to Levinas Political Thought, cit., pp. 87-90; J.-F. Rey, 
Le maître absolu. Hegel et Hobbes dans la pensée d’Emmanuel Levinas, “Revue internationale de 
Philosophie”, 1, 2006.  
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all’ordine stabilito: «Il discorso coerente che si assorbe tutto intero nel Detto, non deve 
forse la sua coerenza allo Stato che esclude, attraverso la violenza, il discorso 
sovversivo? La coerenza nasconde così, una trascendenza, un movimento dall’uno 
all’altro, una diacronia latente, un’incertezza e il bel rischio»130. Il Dire sovversivo e 
anarchico fronteggia lo Stato, Detto per antonomasia, Legge, Norma, Diritto che tenta 
di mantenersi e conservarsi durevolmente, di chiudere i confini e far trionfare la 
rassicurante totalità, al cui servizio è piegata perfino la filosofia131. Essa sferra il suo 
attacco all’anarchia del Dire, nell’estremo tentativo razionale di sottrarre all’illogico 
ogni Detto, proprio attraverso la Logica che essa persegue, e che trova nello Stato la 
“mano armata”, il ferro per questa sua “logica di ferro”, a combattere le derive 
dell’illogico, della follia, a curarne il male anarchico: «È nell’associazione della 
filosofia e dello Stato, della filosofia e della medicina che si supera la rottura del 
discorso. L’interlocutore che non si piega alla logica è minacciato di prigione o di 
manicomio, oppure subisce il prestigio del maestro e la medicazione del medico»132. 
Non è ammesso, in questa logica, un fuori, o un al-di-là che sfugga al controllo. Ogni 
difformità va fatta rientrare nei ranghi, mediante cura o mediante repressione: attraverso 
il medico o il (falso) maestro nel caso in cui non vi sia resistenza; con la polizia qualora 
non ci si rassegnasse al considerarsi “a-normali”, per garantire «al razionalismo della 
logica un’universalità e alla legge la sua materia sottomessa»133. È a questo livello che 
Levinas – per molti aspetti non lontano dalle analisi foucaultiane – smaschera con 
estrema lucidità la faccia oscura delle istituzioni, il loro ruolo normalizzante, la loro 
connivenza con la totalità e il totalitarismo, identificati con il Detto di un discorso già 
concluso e i cui termini non prevedono flessibilità, compresi e sostenuti da una rigidità 
che può guardare all’universalizzazione della Norma, ma non certo alla singolarità di 
coloro ai quali essa è rivolta: «Il discorso dunque recupera il suo senso attraverso la 
repressione o la medicazione, attraverso le giuste violenze, al margine dell’ingiustizia 
possibile in cui si mantiene la giustizia repressiva. È attraverso lo Stato che la Ragione e 
il sapere sono forza ed efficacia»134. Il perfetto connubio di Ragione e di Stato genera la 
perfetta corrispondenza tra forza ed efficacia attraverso il monopolio della violenza, che 
diventa violenza giusta, perché giustificata in quanto a servizio della Ragion di Stato, 
che «non prevede né la follia senza ritorno, né gli intervalli della follia. Esso non 
scioglie i nodi ma li taglia»135.  

Visione rigida delle strutture istituzionali, volta a denunciare il fondamento 
violento di uno Stato che appare privo di qualsiasi capacità di mediazione, e che si 
manifesta, anche nel suo lato “medico”, come mera repressione dell’“insano”. Lo Stato 
omogeno è già totalità inglobante, degenerazione, che, nel voler riassorbire ogni “fuori 
norma”, ha l’irresistibile tentazione di porsi esso stesso fuori da ogni norma, da ogni 
misura, anche per mezzo di quella burocrazia che avrebbe dovuto garantire la misura: 
«L’universalità nella quale ogni violenza deve dissolversi, non è forse – nello Stato 
omogeneo, attraverso l’inevitabile ricorso all’Amministrazione che, sola, è in grado di 

                                                 
130 AE, p. 211. 
131 Per un’analisi attenta del tema dell’“an-archia” si veda M. Abensour, L’an-archie entre 

métapolitique et politique, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, 
che sottolinea il doppio registro dell’an-archia pensata da Levinas, la quale, evidentemente, non concerne 
solo il Politico, costituendo, anzi, una sorta di metapolitica, che disfa il politico per poi ricadere in un al di 
qua che richiede una prassi politica. Essa non è altro dal politico, e non è neppure identificazione con 
esso, in quanto lo mette costantemente in questione.  

132 AE, p. 211. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
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assicurarsi dell’identità delle persone – non è essa forse la fonte di una nuova 
oppressione?»136. Allora, se è vero che politicamente può esserci una differenza tra Stato 
liberale e Stato totalitario, da un punto di vista teorico è vero anche che l’apparato 
amministrativo e burocratico, comune a qualunque tipo di Stato, esercita di per sé una 
funzione oppressiva e omologante difficile da evitare: «Per me, l’elemento negativo, 
l’elemento della violenza nello Stato, nella gerarchia, appare anche quando la gerarchia 
funziona perfettamente, quando tutti si piegano alle idee universali»137. La critica di 
Levinas, quindi, è abbastanza radicale da non limitare la possibile deriva 
dell’oppressione soltanto agli stati palesemente totalitari, poiché l’oppressione 
burocratica, che cancella le singolarità, è il tratto più diffuso di ogni statalismo: «Si può 
parlare di oppressione anche in uno Stato perfettamente giusto, appunto perché la 
relazione dell’Io con l’universalità che lo riconosce, definendolo, tuttavia, passa 
inevitabilmente per un’Amministrazione»138. La precisione e il calcolo che 
l’amministrazione richiede sembrano, a prima vista, preservare e garantire proprio 
l’identità personale di ciascuno: tutti i cittadini hanno una carta di identità, hanno 
cartelle e plichi dedicati nei loro Comuni d’appartenenza, tessere sanitarie, codici per 
l’accesso a servizi personali, identificativi di ogni genere dell’identità biologica e 
sociale. Tuttavia, per le necessità dell’organizzazione, immancabilmente tutti i dati sono 
tradotti in codici e numeri – con, ogni volta, un sovvenire nefando dell’epoca più buia 
del XX secolo –, numeri che sostituiscono e cancellano l’identità singolare. È su questi 
numeri, avulsi dalle singolarità che li hanno generati, che i “provvedimenti” presi dallo 
Stato ricadono, rendendo asettica anche l’eventuale violenza: «Vi sono crudeltà che 
sono terribili, perché provengono precisamente dalla necessità dell’Ordine razionale. Vi 
sono, se volete, lacrime che un funzionario non può vedere»139.  

Anche Stati sorti da un’aspirazione alla giustizia sociale sono sempre sul punto 
di degenerare, soffocati da quelle stesse norme e da quegli stessi apparati che dovevano 
servire per garantire la giustizia, come la storia ha già dimostrato: nati dalla volontà di 
mettere fine alla violenza del potere politico, ispirati dall’idea messianica di un regno di 
pace e giustizia, finiscono con l’archiviarla, in un bagno di sangue, come è accaduto con 
il marxismo e le sue speranze: «In linea di principio coloro che professano il marxismo 
sperano di rendere inutile il potere politico»140. Se Lenin è giunto a immaginare il giorno 
in cui la cuoca avrebbe governato lo Stato, ciò significa, al di là del verificarsi reale di 
questa ipotesi, che «il problema politico non si porrà più nei termini attuali. In questo 
c’è un messianismo»141. Il fallimento del marxismo, degenerato nello stalinismo, è un 
tema che torna costantemente nelle riflessioni di Levinas, il quale non si stanca di 
confessare la delusione per quello che gli appare un esperimento politico nato dal per-
l’altro e degenerato nel totalitarismo. Il fatto che il marxismo sia nato dal per-l’altro è, 
per Levinas, un punto fondamentale, sul quale non ama essere frainteso o contraddetto: 
                                                 

136 E. Levinas, Il pensiero di Martin Buber e l’ebraismo contemporaneo, in HS, p. 21. È quella 
che Simone Weil chiamava, in pagine mirabili, “oppressione in nome della funzione”. Si veda S. Weil, 
Riflessione sulle causa della libertà e dell’oppressione sociale, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1983. 

137 TH, p. 113.  
138 E. Levinas, Il pensiero di Martin Buber e l’ebraismo contemporaneo, in HS, p. 21.   
139 TH, pp. 113-114. Levinas protesta in nome dell’etica, cioè del rapporto incomparabile tra 

singolarità, ciascuna differente dall’altra; protesta in nome delle lacrime di una singolarità sofferente, 
lacrime invisibili all’apparato burocratico, lacrime di cui nessuno si sente responsabile, che nessuno 
contribuisce ad asciugare. Dunque, non intende affatto invocare le ragioni del Singolo che rivendica la 
sua libertà, e che facilmente può essere accusato di individualismo egoistico, ma difendere la singolarità 
vulnerabile dall’irresponsabilità legalizzata causata dalla burocratizzazione statale del tutto impermeabile 
all’etica.  

140 E. Levina, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 155.  
141 Ibidem.   
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«Nel marxismo c’è l’amore. Ma a causa dello stalinismo non si può più parlare di 
marxismo. Ho fatto un’intervista […] ma hanno eliminato la frase in cui ho detto che 
c’è dell’amore nel marxismo!»142. In effetti, per quanto Levinas voglia sottolineare la 
presenza dell’amore – ebraicamente, giustizia e responsabilità per l’altro – deve anche 
ammettere che l’origine del marxismo nel per-l’altro non è riuscita ad avere alcuna 
presa sulla storia che ne è derivata: «La fine del socialismo, nell’orrore dello stalinismo, 
costituisce la più grande crisi spirituale dell’Europa moderna. Il marxismo 
rappresentava la generosità, in qualunque modo si giudichi la dottrina materialista che 
ne costituisce la base»143. La speranza che il radicamento nella generosità preservasse il 
marxismo dalla degenerazione in totalitarismo si è rivelata vana e l’oppressione ha 
preso la forma della burocrazia di uno Stato che non conserva neppure il ricordo 
dell’idea originaria del per-l’altro: «Lo stalinismo parte da eccellenti intenzioni per poi 
annegare nell’amministrazione. Ah, la violenza dell’amministrazione! M’importa che 
l’altro sia riconosciuto, ma poiché gli unici sono anche molteplici, occorrono calcoli e 
comparazioni che fanno sparire gli unici»144. In ogni caso Levinas ammette che il 
riconoscimento dell’altro, generosità originaria del marxismo, è in esso legato ad una 
concezione di un’identità soggettiva forte che rivendica, innanzitutto, il riconoscimento 
dei suoi diritti: «C’è nel marxismo il riconoscimento dell’altro; c’è ovviamente anche 

                                                 
142 E. Levinas, Entretien préparatoire avec Emmanuel Levinas sur l’argent, l’épargne et le prêt, 

in SAR, p. 40. Molti interpreti sottolineano, per quanto sia prevalsa un’opinione opposta, il fatto che 
Levinas non sia mai stato anti-marxista – e io condivido in pieno questa posizione – e che si sia, piuttosto, 
sempre premurato di condannare la degenerazione del marxismo in stalinismo, senza per questo 
condannare quello che riconosceva come il nucleo essenziale della dottrina marxiana, ossia l’esigenza, 
propria anche del messianismo ebraico, di pace e di giustizia, fondata sulla responsabilità nei confronti 
degli oppressi (cfr. M. Abensour, L’extravagante hypothèse, “Rue Descartes”: Emmanuel Levinas, 19, 
1998, pp. 76-77; H. Caygill, Levinas and the Politics, cit., pp. 36-38; E. Wolff, De l’Étique à la justice. 
Langage et politique dans la philosophie de Lévinas, cit., p. 136).  

143 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 134. Sulle 
conseguenze di questa degenerazione, e sulla messa in questione del totalitarismo post-stalinista, in cui la 
libertà personale è ridotta all’appartenenza allo Stato e al suo ordine impersonale, Levinas interviene in 
occasione di una visita di Khrouchtchev in Francia nel 1960. La cosa interessante è che, lungi dal criticare 
in modo conforme a quanto fatto da altri il discorso propagandistico di Khrouchtchev, Levinas ne 
individua i tratti che lo rendono più prossimo all’Occidente di quanto non si possa pensare: «Esso 
corrisponde, infatti, alla metafisica implicita o esplicita sulla quale vive il pensiero politico dell’Occidente 
[…]. A uno Stato senza conflitti un partito senza parti, cioè quello della Ragione» (E. Levinas, Principes 
et visages, in HI, p. 146). Una mera incarnazione del pensiero hegeliano, dunque, per la quale i cittadini 
sono liberi di una libertà oggettiva perché diretti dalla Ragione, «forse malgrado loro (ma che importa!)» 
(ibidem). Un’assimilazione della Russia all’Occidente, ma in funzione “anti-cinese”, ha, invece, causato 
molte critiche tra gli interpreti che trovano la posizione espressa da Levinas in contrasto con tutto il resto 
del suo pensiero: «Abbandonando l’Occidente, la Russia non avrebbe timore di annegare in una civiltà 
asiatica che, anch’essa, sussisterà alle spalle della concreta apparenza del compimento dialettico? Il 
pericolo giallo! Il pericolo non è razziale, è spirituale. Non che si tratti di valori inferiori; si tratta 
piuttosto di una estraneità radicale […] di una passato lunare o marziano» (E. Levinas, Le débat russo-
chinois et la dialectique, in HI, p. 150). Il più duro tra i critici a questo proposito è certamente Caygill, 
che vede in questa tanto breve quanto sconcertante posizione di Levinas sull’alterità cinese come 
minaccia spirituale per l’Occidente, un vulnus all’interno del suo impianto filosofico, che apre la 
possibilità di considerare l’esistenza di “minacciosi altri”, soggetti da tenere a debita distanza, con una 
divisione tra vicini ed estranei che, a suo avviso, segnerà anche la sua posizione nei confronti dei 
Palestinesi. In sostanza, Levinas aprirebbe all’idea che esistano popoli malvagi che non dovrebbero né 
potrebbero avere un contatto reale e proficuo con l’Occidente (cfr. H. Caygill, Treathening others, in 
Levinas & the Politics, cit., pp. 182-198). Al di là di questi eccessivi timori, mi sembra che Levinas 
semplicemente paventi la perdita, da parte della Russia – quella Russia alla cui Letteratura Levinas si è 
costantemente alimentato –  dell’identità spirituale che ha reso possibile, nei secoli, e al di là dei diversi 
ordinamenti politici, un fecondo dialogo con l’Occidente.     

144 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 98.  



110 
 

l’idea che l’altro deve lui stesso lottare per questo riconoscimento, che deve diventare 
egoista…Ma la nobile speranza consiste nell’aggiustare tutto, nell’istaurare, al di là 
dell’arbitrio di una carità individuale, un regime in cui non vi sia male»145. L’orrore che 
la storia ci ha consegnato, fallimento definitivo di ogni speranza che la politica possa 
trovare in sé la spinta alla costruzione di una società giusta, è proprio nel fatto che «il 
regime di carità diventa stalinismo e orrore hitleriano»146.  

 
3.2. Tradizione talmudica e potere assoluto 
 

L’ermeneutica talmudica premunisce, a prescindere dalle situazioni storiche 
contingenti, da ogni verità che pretenda di essere quella definitiva, dando luogo, con 
ogni nuovo commento, a molteplici interpretazioni. Anche rispetto all’ambito giuridico-
politico, non permette di individuare una singola “concezione biblica” del potere alla 
quale, eventualmente, ricondurre la riflessione levinassiana147. L’eredità che Levinas 
riceve da tale tradizione è, innanzitutto, una sapienza nell’analisi delle molteplici 
possibilità intrinseche alle forme che il potere può assumere, accompagnata dalla 
certezza della sua natura ambigua, sempre sul punto di diventare tirannica. Il profeta 
non si stanca di mettere in guardia rispetto al potere, soprattutto allorquando se ne 
travisi il valore e se ne faccia un fine in sé: «Il profeta prevede l’asservimento dei 
sudditi da parte del potere, l’insidia portata alla loro proprietà, alle loro persone, alla 
loro famiglia. Sotto il potere si annuncia la tirannia. “E voi griderete verso l’eterno a 
causa del re che avete scelto. Egli non vi risponderà quel giorno”. È impossibile uscire 
dallo Stato»148. È avendo sempre presente questo pericolo che Levinas cerca di guardare 
al contributo che la tradizione ebraica può offrire alle questioni politiche, anche 
attraverso i testi biblici e gli apologhi talmudici, commentati nella convinzione che 

                                                 
145 Ivi, p. 134.  
146 Ibidem.  
147 Wolff critica perentoriamente coloro che, appressandosi a condurre un lavoro filosofico, si 

servono dei testi levinassiani concernenti la tradizione ebraica, che si appoggerebbero, a suo avviso, su 
una tradizione rivelata; nel caso in cui essi dovessero essere presi in considerazione si dovrebbe farlo 
soltanto con estrema prudenza e nella misura in cui abbiano una reale ricaduta universale (E. Wolff, De 
l’Étique à la justice. Langage et politique dans la philosophie de Lévinas, cit., p. VIII). Se è vero che 
Levinas stesso ha tenuto in generale separati questi due ambiti di riflessione (quello filosofico e quello 
dell’esegesi talmudica), d’altra parte è pur vero che l’originalità del suo pensiero, come l’innovatività del 
suo linguaggio derivano proprio dal tentativo di far incontrare – e scontrare – Atene e Gerusalemme. 
Siamo dunque convinti che non solo si possano, ma anzi si debbano interpellare anche i commenti 
talmudici levinassiani, nei quali è riposto, seppure in forme argomentative diverse,  il nucleo essenziale 
del suo pensiero, soprattutto per quanto riguarda la riflessione in ambito giuridico e politico. Proprio la 
millenaria tradizione ebraica – che, tra l’altro, non si propone come una rivelazione già conclusa e 
immobile, ma ancora aperta – offre infatti molteplici spunti di riflessione e si offre, a sua volta, come 
rivelazione in fieri, fonte di sempre nuova interrogazione, come la tradizione talmudica dimostra.  

Dalla constatazione che Levinas esprime proprio nelle letture talmudiche la gran parte delle sue 
idee sul Politico, non si deve d’altra parte concludere – come pure alcuni interpreti hanno sostenuto – che 
si tratti di una “teologia politica”, in quanto esibirebbe  un fondamento teologico che inficia la tenuta 
filosofica di tutto il suo pensiero e dei suoi concetti chiave, tra cui, ad esempio, quello dell’ospitalità (cfr. 
D.J. Gauthier, Levinas and the Politics of Hospitality, “History of political Thought”, 1, 2007, pp. 158-
180). Sul rapporto tra una certa concezione del potere politico e le sue radici ebraiche ha riflettuto S. 
Quinzio, Radici ebraiche del moderno, Adelphi, Milano 1990. Mi sono soffermata su questo tema, a 
partire dal pensiero di Sergio Quinzio, in R. Fulco, La giudaizzazione del mondo moderno, in Il tempo 
della fine. L’apocalittica messianica di Sergio Quinzio, cit., a cui mi permetto di rinviare.  

148 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 266. Levinas si riferisce a I 
Sam, 8 che, insieme a Dt 17, 14-20, comporta, a suo giudizio, «una carta del potere politico» (ivi, p. 265). 
Sull’importanza della figura del profeta si veda, tra gli altri, cfr. C. Chalier, La légitimité politique, in 
L’Utopie de l’humain, cit., pp. 118-119.  
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alcuni di essi «suggeriscono forse una certa idea sul senso della vita politica e sui suoi 
rapporti con la religione. Sul senso della vita politica che, certo, non sempre è guerra, 
che può trasformarsi in rivalità, concorrenza e anche emulazione, durante i periodi di 
coesistenza pacifica tra le potenze»149, ma che condiziona – in quanto perenne 
possibilità di degenerazione nella guerra – anche i momenti di pace, «nei quali queste 
potenze stanno comunque in guardia e subordinano a un tale atteggiamento 
completamente incurvato verso l’esterno, tutte le forme della vita interna dello Stato»150. 
Levinas tenta, quindi, di chiarire se il cammino verso le istituzioni sia un cammino 
obbligato, necessario di una necessità metafisica prima ancora che pratica, come nella 
costruzione hegeliana, che resta il suo punto di riferimento polemico più importante.  

Israele si era dovuto interrogare sulla necessità e sui limiti dello Stato, costretto 
dal forzato rapporto con Roma, massima espressione giuridico-politica dell’antichità. Al 
contrario del cristianesimo, che mantiene separati “città terrestre” e “città di Dio”, 
l’ebraismo non pensa in modo così netto una tale separazione, senza, d’altra parte, 
immaginare una totale confusione dei due ambiti: «L’aldilà dello Stato è un’era che il 
giudaismo seppe intravedere senza ammettere, nell’era degli Stati, uno Stato sottratto 
alla Legge, senza pensare che lo Stato non costituisse un cammino necessario, anche per 
andare al di là dello Stato»151. I maestri talmudici, pur immaginando un’era senza stati in 
cui i rapporti umani potranno essere improntati alla fraternità originaria – era 
messianica – pensano la necessità dello Stato nella storia, nella quale non sembrano 
darsi valide alternative alle istituzioni: «Qualunque ne sia l’ordine, la Città già 
garantisce il diritto degli umani contro i loro simili i quali, come penserà Hobbes, sono 
da considerare nello stato di natura lupi per gli umani»152. Dunque, già ben prima della 
formulazione dell’idea di uno stato di natura violento e della concezione statale assoluta 
di Hobbes, la tradizione ebraica non ignorava la brutalità e la violenza che i rapporti 

                                                 
149 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo, in ADV, p. 126. Centrale nell’analisi della simbologia del 

potere è il commento al trattato talmudico Joma 10a, in cui Roma, la Grecia e la Persia, insieme al popolo 
ebraico, rappresentano ciascuno un modello di potere: «Questi nomi propri rappresentano soprattutto 
determinate nozioni del potere e dello Stato secondo il pensiero politico dei dottori rabbinici. […] Il testo 
termina col trionfo previsto del Messia […]. Ma il momento di questa venuta – ed è questo che interessa – 
non è politicamente indifferente, né politicamente indeterminato» (E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in 
ADV, p. 127). Vi sarebbe, dunque, un legame non estrinseco tra la venuta del Messia e la politica del 
mondo. Altri modelli di vita nazionale li ritroviamo nel Trattato Pasahim, 118b: sono l’Egitto, Kuš 
(l’Etiopia) e ancora una volta Roma. L’Egitto è il paese dell’asservimento, ma anche quello in cui 
«Giuseppe ha potuto assumere responsabilità politiche ed economiche universali nel cuore stesso della 
storia Santa e in cui, nell’ora della crudeltà sterminatrice, la figlia del faraone salvò Mosé dalle acque» (E. 
Lévinas, Le nazioni e la presenza di Israele, in HdN, p. 111). L’Etiopia, invece, rappresenta tutti quei 
paesi neutrali che non prendono posizione né a favore, né contro Israele e, per questo motivo, comunque 
considerate positivamente nella storia di Israele: « Kuš – le cui mani restano pure – è bene accolto» (ivi, p. 
112). E Roma, la bellicosa e l’imperialista, viene anche definita “molto buona”, in virtù, come si vedrà, 
del suo diritto (ivi, p. 113). 

150 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo, in ADV, p. 126. 
151 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 265. Sulla differenza tra 

ebraismo e cristianesimo nel modo di considerare il rapporto tra ordine politico e ordine religioso – di 
netta separazione nel cristianesimo – Derrida sottolinea la strana aporia che Levinas mette in luce non 
esitando «a parlare, a causa di tale tenuta, dell’“indifferentismo politico” del cristianesimo il quale 
sarebbe diventato “così spesso religione di Stato”. L’indifferentismo politico rinvierebbe al gusto del 
potere per il potere, qualunque potere a qualsiasi prezzo. Esso giustificherebbe l’autoritarismo e il 
dogmatismo incontrollati della Chiesa quando questa può dominare lo Stato» (J. Derrida, La parola 
d’accoglienza, cit., p. 143). Derrida trova feconda questa ipotesi, ma anche, con l’onestà intellettuale che 
lo caratterizza, troppo rassicurante rispetto al legame diretto tra indifferentismo politico e religione di 
Stato e, innanzitutto, «riguardo alla supposta assenza di religione di Stato al di fuori dello spazio 
cristiano: in terra islamica (Levinas non ne parla), ma anche in terra d’Israele» (ibidem).  

152 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 272.  
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assumono se non inquadrati da precise regole. La differenza fondamentale rispetto a 
Hobbes è da rintracciarsi nel pensiero dell’origine di tali rapporti che, per il giudaismo, 
è da cercarsi nella fraternità e non nella ferinità, senza che ciò conduca a una visione 
ingenua delle relazioni umane: «Benché ritenga di provenire da una fraternità 
irriducibile, Israele non ignora, né in se stesso, né intorno a lui, la tentazione della 
guerra di tutti contro tutti»153. 

La tradizione ebraica, dunque, sembra individuare nella politica del mondo dei 
tratti hobbesiani ante-litteram. La frequenza con cui il simbolismo animale compare, 
all’interno dell’iconografia biblica e talmudica, come metafora delle potenze mondane e 
del loro modo di relazionarsi potrebbe, ad avviso di Levinas, essere la chiave di lettura 
delle molteplici concezioni bibliche della politica: «il ricorso al simbolismo animale 
significa che […] la politica pura alla quale si attengono i popoli della terra, è soltanto il 
dispiegamento, orientato verso una scambievole repressione, delle energie animali, 
dell’attaccamento all’essere»154. Affermare questo non equivale a dire che esista una 
natura umana esclusivamente animale, ma che, dal momento in cui le relazioni 
interumane si configurano come relazioni politiche, quindi anche relazioni tra potenze, 
ad essere in gioco è l’energia animale che tende alla perseveranza nell’essere, già 
denunciata come origine della volontà di potenza del soggetto autarchico: «L’energia 
animale eserciterebbe il comando sul segreto del sociale, del politico, della lotta, della 
disfatta e della vittoria. […] La vita degli Stati sarebbe animalescamente predeterminata 
senza problemi morali!»155. Nessuna compatibilità, dunque, tra la politica e l’etica. 
Come il soggetto autonomo e autocentrato è dimentico della relazione etica, così gli 
Stati, guidati dall’energia vitale di autoaffermazione, si sottraggono a relazioni di 
responsabilità: «La persistenza dell’animale nell’essere, il conatus, resta in effetti 
indifferente a ogni giustificazione e a ogni accusa. È il senza problema»156.  

Nel trionfo di un impero sull’altro, la tradizione talmudica legge un mero gioco 
di forze che conduce a una loro casuale prevalenza, in quanto esse, distribuite in modo 
diseguale, comportano semplicemente la vittoria del più forte, «senza poter nulla 
invocare in favore del vincitore – visione oscurissima della politica universale»157. 
Nessun vincitore può arrogarsi il diritto di leggere, hegelianamente, la propria vittoria 
come un passo avanti in vista del compimento dello spirito universale, né, tanto meno, 
della salvezza dell’umanità, perché tale compito salvifico non può essere legato 
direttamente alla violenza della guerra: «Non c’è nulla da aspettarsi da una politica 

                                                 
153 Ibidem.  
154 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, p. 130. Illuminante, su potere sovrano e sul suo 

intrinseco rapporto con l’animale, l’ultimo seminario di J. Derrida, La bestia e il sovrano, Vol. 1 (2001-
2002), a cura di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 2009; Id., La bestia e il sovrano, Vol. II (2002-2003), a 
cura di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 2010.   

155 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, pp. 130-131.  
156 Ivi, p. 131.   
157 Ibidem. Ma il portato del giudaismo sarebbe non tanto in questa analisi, decisamente 

hobbesiana in nuce, ma nel rifiuto  di accettare supinamente tale logica del più forte: «Messa in questione 
delle disuguaglianze naturali, messa in questione che può esser chiamata precisamente religione, 
creazione di una società nella quale queste disuguaglianze, anche se dovessero sopravvivere, sarebbero 
compensate» (ibidem). Visione, quest’ultima, che sembra vicina a quella di una società costruita a partire 
dal velo d’ignoranza a cui pensava Rawls. Sulla riduzione della diseguaglianza dei doni naturali da parte 
di una società che abbia come riferimento forze altre che quelle biologiche si veda anche ivi, p. 134. 
L’ebraismo si proporrebbe proprio la «messa in questione del diritto incontestabile dello stesso conatus, 
del diritto alla perseveranza nell’essere, senza altra ragion d’essere che la causalità. […] Messa in 
questione contro natura, contro la naturalità stessa della natura! » (ibidem). 
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concepita come pura violenza! Il ruolo accordato alla politica nell’economia della 
salvezza umana non sarebbe dunque quello di estirpare il male mediante la guerra»158. 

L’assolutezza della logica dello Stato è ben nota alla saggezza ebraica così come 
a quella greca: secondo un apologo talmudico, Alessandro Magno, durante uno dei suoi 
viaggi, sostiene, in un dialogo con i saggi nel Negev, che i governanti, per essere amati 
dal popolo, debbano amare il potere e l’autorità e approfittare di essi per concedere 
favori a chi ne chiede; posizione opposta a quella dei saggi ebrei, convinti che per 
essere governanti amati occorra detestare il potere. Mentre, infatti, la saggezza degli 
anziani del Negev non concede compromessi al potere, Alessandro pensa di poterlo 
rendere amabile, di poter rendere gradevole la violenza che esso racchiude, attraverso la 
seduzione di favori concessi al maggior numero possibile. Per Alessandro la rete dei 
mediatori, amici e filantropi che riescano a carpire i bisogni dei sudditi e informino i 
sovrani sui desideri del popolo, se ben sfruttati e organizzati «sarebbero in grado di 
determinare una “politica del progresso sociale”»159. I saggi ebrei sanno invece che 
dall’ambiguità del potere non c’è via d’uscita, per quanto morbida possa essere resa la 
sua tirannia, e rifiutano l’idea di un potere intrinsecamente buono: «La risposta degli 
anziani del Negev consiste nel preciso rifiuto della tirannia, anche benevola, e nel 
riservare la suprema popolarità all’odio verso questa tirannia irriducibile e verso lo stato 
che la rivendica»160. Sia la saggezza ebraica che quella greca sembrano però, oltre la 
loro opposizione, convergere sul fatto che il potere non si possa identificare mai del 
tutto con il Bene: «Alessandro pensa fermamente che l’autorità politica racchiuda per 
definizione un nucleo di tirannia irriducibilmente arbitraria, come denuncia il profeta (I 
Samuele, 8, 11-17)»161. 

Per Israele, Roma, figura dell’«estremo Occidente»162, che in certi trattati 
talmudici sarà anche esaltata, è, innanzitutto, la grande dominatrice, che appariva ai 
dottori rabbinici come un incubo, «sotto forma di mostruosa città dai numerosi 
grattacieli, […] che anticipa l’Occidente nell’attualità americana del nostro secolo. Città 
in cui si ammassano ricchezze la cui minima parte basterebbe a sfamare il mondo 
intero»163. Roma, impero criminale che assurge a categoria politica e destino 
dell’umano; che con la sua storia di violenze e guerre universalizza i princìpi che ne 
sostengono la potenza, riuscendo a creare un impero potente, tanto da suscitare 
ammirazione perfino nei popoli sottomessi. Essa incarna, in modo archetipico, 
l’ambiguità che è propria di tutte le istituzioni dell’umano, oscillanti tra un uso talora 
spregiudicato, talora sapiente della forza, a seconda del punto di vista assunto nel 
considerarne le conseguenze. Nella ferocia criminale di Roma, «è intravista, all’istante, 
la bestialità, la ferocia della belva. Si può ancora sperare che un giorno il lupo abiti con 
l’agnello? […] Condanna di Roma, di una certa Roma, di un certo modello politico e 

                                                 
158 Ivi, p. 137.  
159 E. Lévinas, Al di là dello Stato nello Stato, in NLT, p. 66.   
160 Ivi, p. 64.   
161 Ibidem. Il riferimento è al trattato talmudico Tamid 31b - 32 b, che Levinas commenta in ivi, 

pp. 47-77. Un’analisi illuminante di questa lettura talmudica è quella di Rolland, che lascia intravedere, 
dietro le parole di Alessandro, quelle del maestro Aristotele, il quale in Politica, V, 11 «si fa consigliare 
non dal principe, ma dal tiranno. Tanto che si potrebbe, a buon diritto ma non senza una qualche perfidia, 
chiamarlo turanno-didaskalos, considerarlo come quel “professore di tirannia” che Socrate aspramente 
rimprovera a Teagene di ricercare» (J. Rolland, Pas de conseils pour le tyran. Levinas et la question 
politique, “Revue philosophique de Louvain”, 100, 2002, p. 49), sottolineando che «l’intero discorso del 
consigliere si inscrive nel lessico dell’apparire – dell’apparenza e della falsa apparenza – dokein e 
phainestai» (ivi, p. 50). 

162 E. Lévinas, Le nazioni e la presenza di Israele, in HdN, p. 113.  
163 Ivi, p. 110. 
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etico»164. La pax romana non è la prodigiosa pace tra il lupo e l’agnello; provocata dalla 
coerenza e durata delle istituzioni giuridico-politiche che inglobano e mettono in forma 
i conflitti, essa non è garanzia di una vera pace, quale quella promessa dall’immagine 
messianica della convivenza del lupo con l’agnello; essa si  limita, piuttosto, a «una 
pace astratta, che cerca stabilità nei poteri dello Stato, nella politica che assicura con la 
forza l’obbedienza alla legge»165. Universalità dell’impero o delle leggi dell’impero, può 
significare semplicemente negazione dei conflitti e delle differenze, senza che essi siano 
realmente affrontati alla radice. Un’ipocrisia colta dalla lucidità dell’ebraismo che 
«denuncia – e questa sarebbe già una critica messianica – le false evidenze di un 
equilibrio sociale stabilito per mezzo della lotta. […] Virtù facile dell’Occidente, 
pretesa ipocrita dei colonizzatori […]. La pace romana non è ancora pace»166. La 
politica fornisce alla giustizia non la capacità del giusto giudizio, ma le norme del 
diritto, da utilizzare alla stessa stregua di astuzie e stratagemmi, che servano per 
conservare la pace di «un ordine razionale che si ottiene al prezzo delle necessità 
proprie dello Stato, che vi sono implicate. Esse costituiscono un determinismo che ha lo 
stesso rigore di quello della natura indifferente all’uomo»167.  

La politica non è in grado di restare fedele alle necessità della giustizia, non 
conosce una fedeltà alla giustizia che sappia essere più forte della ragion di Stato. Chi è 
dentro lo Stato, chi ne accetta la logica, difficilmente potrà sottrarsi ad essa, preso 
nell’ingranaggio delle regole che, dal momento in cui siano condivise, devono essere 
anche applicate. Una volta reso autonomo il piano politico, si possono certamente 
scorgere le contraddizioni inerenti ad ogni «servizio del re. E al servizio del re 
appartiene anche l’atto rivoluzionario che può giungere fino a detronizzare quel re»168. 
Tanto il collaborazionista che il rivoluzionario sono presi in un meccanismo che 
richiede fedeltà, sia essa allo Stato che alla Rivoluzione, e corrono sempre il rischio che 
la Ragion di Stato (o della Rivoluzione) li ponga di fronte a contraddizioni insolubili – 
se sono stati capaci di conservare una distanza dalla causa che servono – o ad eseguire 
azioni come meri agenti di un apparato a cui appartengono ormai come corpo unico. 
Quest’ultimo caso è preso in considerazione nel Talmud attraverso la storia di Rabbi 
Elazar, figlio del grande Rabbi Shimon bar Johai, che per combattere il male sceglie di 
collaborare con i Romani, diventando un loro agente: «“Rabbi Jehoshua bar Korhà gli 
mandò a dire: “Aceto, figlio del vino, per quanto tempo ancora manderai a morire il 
popolo del nostro Dio?” […]. Eccoti al servizio della politica, e costretto per 
conseguenza a prendere parte al lavoro della polizia minuta. Tu arrivi al punto di 
consegnare al Potere gli Ebrei!»169. La difesa di Elazar, che sostiene di consegnare solo 
ladri e malfattori che infestano la “vigna”, Israele, e che per fermare la loro violenza 
occorra che egli eserciti altra violenza, conferma il suo essere totalmente assimilato 
all’apparato per il quale lavora: «La corruzione della vigna ha prodotto una violenza che 
Rabbi Elazar farà cessare con la violenza. Ripulirà la società»170. Vis poliziesca che si 
impadronisce degli esecutori di ordini e che ne fa agenti della banalità del male, le cui 
azioni triturano insieme, nell’ingranaggio statale, colpevoli e innocenti, poiché, una 
volta messo in movimento l’ingranaggio, anche per l’innocente condannato 
ingiustamente non sarà facile scampare ai gangli del potere: «Ahimè, l’ordine – o il 

                                                 
164 Ivi, p. 114.   
165 E. Levinas, I diritti umani e i diritti degli altri, in HS, p. 128.  
166 E. Lévinas, Le nazioni e la presenza di Israele, in HdN, p. 119.  
167 E. Levinas, I diritti umani e i diritti degli altri, in HS, p. 128.  
168 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 50.  
169 Ivi, p. 51. 
170 Ivi, p. 53.  
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disordine – della legge politica è implacabile. L’uomo che le è stato dato in preda non 
sarà più recuperato»171. Occorre, dunque, l’intervento del profeta che sempre ha la 
funzione di vigilanza rispetto al potere, di fronte al quale non tace, benché ne 
comprenda la forza, rispetto alla quale ad alcuni non resta che sottrarsi, ed è a questi che 
Elia consiglia di “fuggire a Lacedemone”: «Per combattere il Male, non bisogna 
imboccare la strada della violenza politica. L’ordine politico può essere rifiutato. Si può 
fuggire a Lacedemone. Rifluire nel privato? Ritirarsi? Fuggire? Lasciar fare?»172.  

Domande sulla partecipazione alla politica e sulla fedeltà allo Stato che, nel 
momento stesso in cui vengono poste, premuniscono, almeno, dall’idolatria: 
«L’idolatria è senza dubbio lo Stato, il prototipo dell’idolatria, poiché lo Stato adora di 
essere un idolo»173. Ma premuniscono anche contro qualsiasi realtà che, assolutizzata, 
possa diventare un idolo, anche se rivestita di insegne pacifiche. Premunisce dalla pace 
fittizia, dalla quale bisogna fuggire quanto dalla guerra: «Attenti alla pace del culto 
privato! […] Non cercate rifugio nella pace fittizia delle sinagoghe e delle chiese! […] 
Non so cosa penserebbe Clausewitz della tesi secondo la quale le armi sono 
immagazzinate nelle sinagoghe senza culto pubblico e nei luoghi santi che non sono 
scuole»174. Solitudini che si rifugiano in luoghi assunti come idoli, sorgenti di ideologie 
fuori controllo, obbedienti a una propria logica quanto e come, in modo differente, può 
esserlo lo Stato.   

 
4. La persistente ispirazione dell’etica  
 

 Scevro da romanticismi o visioni eroiche dell’individuo umano, Levinas ne 
assume la vulnerabilità come primario oggetto di attenzione; vulnerabilità incapace di 
fronteggiare fame, torture e violenze che minano nel profondo le esistenze, quando non 
le conducono fino alla morte. Dunque, per quanto resti prioritaria la relazione etica 
all’altro, egli riconosce la necessità di una tutela formale delle singolarità, in particolare 
di quelle più deboli. Seguendo la lezione platonica, intrisa di terrore per la tirannia, 
Levinas pensa le istituzioni come protezione, innanzitutto, dalla violenza 
reciprocamente esercitata tra esseri umani, violenza che riesce a rendere schiava anche 
la volontà più forte, quando sia sottoposta a torture: «In questo modo essa si riduce solo 
alla possibilità di prevedere il proprio scacco e di premunirsi contro ciò. Promulgare 
leggi, creare istituzioni razionali che gli eviteranno i rischi dell’abdicazione: ecco 
l’unica possibilità per l’uomo»175.  

Nella domanda sull’origine delle istituzioni Levinas prende, perciò, in 
considerazione l’idea che esistano, o possano esistere, istituzioni che non nascono 
dall’homo homini lupus, ma dall’infinita responsabilità per l’altro. Levinas auspica 
istituzioni nate consapevolmente dall’esigenza di equità che, pur esposte al pericolo di 
un ripiegamento sui meri meccanismi legali e burocratici, possano sperare di restarne 
quanto più possibile immuni, grazie alla propria capacità di vigilanza e critica su se 
stesse: «Lo Stato, le istituzioni, e anche il tribunale che esse sostengono, si espongono 
essenzialmente al determinismo – a volte inumano – proprio della politica. È importante 
perciò poter controllare questo determinismo risalendo verso la sua motivazione nella 

                                                 
171 Ivi, p. 57.  
172 Ivi, p. 58. 
173 E. Lévinas, E Dio creo la donna, in SaS, p. 131.  
174 E. Lévinas, I danni causati dal fuoco, in SaS, p. 153.  
175 E. Levinas, A proposito di Struthof, in DL, p. 189. Sull’attaccamento di Levinas alle 

istituzioni come necessarie per custodire la prossimità, non emancipandosi da essa, insiste J.-F. Rey, Le 
passeur de justice, cit.  
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giustizia e nell’interumano fondante»176. Solo questa critica e un controllo implacabile, 
permettono all’autorità politica – necessaria, ma mai assunta come necessità immutabile 
né assoluta – di governare in modo quanto più possibile giusto; una critica opportuna e 
irrinunciabile, quindi, come antidoto ad ogni idolatria del potere. Occorre, infatti, che 
nulla possa sfuggire al controllo dell’etica e alla responsabilità che segna i limiti del 
potere statale, oltre i quali la ricaduta in una dittatura sarebbe inevitabile. La 
responsabilità singolare, infatti, «non cessa di richiamare alla vigilanza le persone che 
non dovrebbero accontentarsi della semplice sussunzione dei casi sotto la regola 
generale»177. Occorre un particolare tipo di saggezza che leghi a doppio filo ogni azione 
con la vigilanza su di essa, in un movimento continuo che conduce all’assunzione di 
una, ogni volta incalcolabile, decisione, sollecitata in modo paradigmatico dall’istanza 
del terzo, ma mai dimentica del singolarmente altro: «È necessaria una decisione. La 
Bibbia chiede giustizia e deliberazione! […] Bisogna giudicare e concludere»178. Per 
quanto in tutto e per tutto simili alle istituzioni nate dall’ostilità e condividendone i 
limiti, le istituzioni che non dimenticano l’esigenza di responsabilità infinita che le ha 
originate e dalla quale dovrebbero incessantemente lasciarsi “ispirare” ne differiscono 
                                                 

176 E. Lévinas, Diacronia e rappresentazione, in EN, p. 200. Scrive Derrida: «L’etica intima una 
politica ed un diritto; questa dipendenza e la direzione di tale derivazione condizionale sono tanto 
irreversibili quanto incondizionali. Ma in compenso il contenuto politico e giuridico così assegnato 
rimane indeterminato, sempre da determinare al di là del sapere e di ogni presentazione, di ogni concetto 
e di ogni intuizione possibile, singolarmente, nella parola e nella responsabilità assunte da ciascuno, in 
ogni situazione e a partire da un’analisi ogni volta unica – unica ed infinita, unica ma a priori esposta alla 
sostituzione, unica e tuttavia generale, interminabile malgrado l’urgenza della decisione» (J. Derrida, La 
parola d’accoglienza, cit., pp. 185-186). La chiave di lettura proposta da Derrida è, a mio avviso, decisiva 
per comprendere tanto l’originalità che la complessità della proposta levinassiana, sulla quale ritengo dica 
una parola definitiva. Per Levinas l’ordine di derivazione deve essere sempre e irreversibilmente quello 
che dall’etica conduce verso la politica. Ciò non vuol dire, tuttavia, che l’etica dia origine a uno “stato 
etico”, poiché, come chiarito altrove, l’etica non è una “morale”, né è immediatamente traducibile in un 
ordinamento giuridico-politico, mostrando sempre, rispetto ad esso, uno scarto irriducibile. Inoltre, il 
presupposto etico non ha carattere prescrittivo e, quindi, non intima una direzione piuttosto che un’altra 
ma, anzi, rimanda incontrovertibilmente a una decisione singolare, nel duplice senso dell’incedibilità e 
indivisibilità di essa e dell’unicità dell’atto: in ciascuna situazione, e nella stessa situazione analizzata in 
tempi differenti, o in spazi differenti, o con interazioni differenti, la decisione deve essere ponderata 
tenendo conto di tutti i fattori, avendo come unico segnavia l’origine da cui ogni decisione politica 
dovrebbe derivare, cioè una indeclinabile responsabilità per altri.  

177 E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 122. Questa situazione di estrema tensione non a 
caso viene definita da Levinas con il termine vigilanza. L’unico segno dell’ispirazione etica della politica 
è, allora, nella qualità di tale vigilanza che spinge costantemente verso una valutazione sempre più 
attenta: «L’analisi di un contesto e delle motivazioni politiche non ha infatti mai fine dal momento in cui 
include nel suo calcolo un passato e un avvenire senza limite. Come sempre la decisione resta eterogenea 
al calcolo, al sapere, alla scienza e alla coscienza che tuttavia la condizionano» (J. Derrida, La parola 
d’accoglienza, cit., p. 186).  

178 E. Lévinas, Colloquio con Emmanuel Levinas, in DVI, p. 214. Priorità della decisione 
sottolineata anche in E. Lévinas, La Bibbia e i greci, in HdN, p. 154. La vigilanza, la tensione e 
l’attenzione devono essere concentrate non sulla messa in pratica di una serie di norme precostituite, ma 
dirette verso “un silenzio”: «il silenzio verso il quale tendiamo l’orecchio, è il frattempo (entretemps) 
elementare e decisivo, il frattempo istantaneo della decisione, il frattempo che sconvolge il tempo e lo fa 
uscire dai gangheri (“out of joint”) nell’anacronia e nel contrattempo» (J. Derrida, La parola 
d’accoglienza, cit., p. 186). Seguendo un motivo kierkegaardiano, l’attimo della decisione, l’istante in cui 
si inserisce il pensiero insostituibile della singolarità, è il silenzio in cui si raccoglie l’eco della 
responsabilità immemoriale, che mai può appartenere all’ambito del politico. In questo silenzio, in cui “il 
generale” (la dimensione universale e astratta della Legge) viene messo a tacere, tuttavia, l’etica può 
ispirare la politica, senza esserne la cornice e la sostanza, senza esserne il contenuto totalitario: «Senza il 
silenzio, senza lo iato, che non è assenza di regole, ma necessità di un salto nel momento della decisione 
etica, giuridica o politica, non dovremmo che svolgere il sapere in un programma d’azione. Nulla sarebbe 
più irresponsabile e totalitario» (ivi, p. 187). 
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per un aspetto fondamentale, relativo proprio all’atteggiamento che nei loro confronti è 
possibile assumere. Su di esse si può vigilare e ribellarsi qualora ce ne fosse necessità: 
«ci si può ribellare contro le istituzioni in nome di ciò che ha dato loro origine»179, cioè 
in nome della relazione etica, con l’esigenza incommensurabile di giustizia di cui 
ciascun volto è espressione. Secondo Levinas è proprio la capacità di mantenere 
l’ordine interumano come ordine etico a costituire la misura della legittimità dello Stato 
o, viceversa, della sua illegittimità. Insistere sull’irriducibilità del singolare alla 
totalizzazione dello Stato non significa mettere in primo luogo l’individuale sul politico, 
il sentimentale sul razionale, ma l’unicità dell’io, «rispetto alla quale deve situarsi e 
modellarsi l’opera dello Stato. […] Una dimensione ed una prospettiva di trascendenza 
che sono reali quanto la dimensione della politica e più vere di essa, perché in essa 
l’apologia dell’ipseità non scompare»180. Secondo Levinas occorrerebbe, per sfuggire 
alla presa mortifera delle istituzioni, comprendere che le singolarità negate nell’unità 
omologante dell’istituzione, sono, in realtà, origine di quelle istituzioni che ordinano la 
socialità, anzi, sono esse stesse a rendere possibile ogni socialità, in quanto interlocutrici 
di un discorso sempre in fieri, Dire anteriore ad ogni Detto, «esseri insostituibili, volti. 
La differenza tra le due tesi: “la ragione crea i rapporti tra l’Io e l’Altro” e 
“l’ammaestramento dell’Io da parte dell’Altro crea la ragione” non è puramente 
teorica»181.  

Importante è, però, comprendere in che senso occorra preservare le singolarità e 
quale sia l’ammaestramento – in relazione al potere – che può venire dall’altro. La 
singolarità da preservare all’interno dello Stato non è né il mero arbitrio né il conatus 
essendi dell’individuo egoistico, né perfetta coincidenza con una ragione universale. Se 
l’io singolare si riducesse al proprio istinto vitale, d’altra parte, non si potrebbe spiegare 
razionalmente il motivo per cui esseri dominati dalla mera animalità riescano, ad un 
certo punto, a costituire una società coerente: «In base a quale magia la semplice somma 
di incoerenze produrrebbe un discorso coerente impersonale e non un vociare 
disordinato di folla? La mia individualità è quindi una cosa completamente diversa da 
questa parzialità animale cui verrebbe ad aggiungersi una ragione»182.  

L’ammaestramento da parte di Autrui, come abbiamo visto, avviene già 
nell’incontro con il suo volto, di fronte al quale si sperimenta la resistenza del 
comandamento “non ucciderai”, espresso prima di ogni Detto, in quella traccia 
dell’infinito che parla del più inscritto nel meno. La resistenza dell’altro non è la 
resistenza del nemico, resistenza “a mano armata” che occorre combattere o placare 
mediante la retorica e l’astuzia, come se fosse un dio senza volto da uccidere o 
incensare. La resistenza del volto è nel suo stesso manifestarsi: «il volto si sottrae al 
possesso, al mio potere. Nella sua epifania, nell’espressione, il sensibile, che è ancora 
afferrabile, si muta in resistenza totale alla presa»183. Esso resiste non come “la dura 
                                                 

179 E. Lévinas, La relazione etica come uscita dall’ontologia, in DMT, p. 250.   
180 TI, p. 309. L’importanza dell’etica per controllare la legittimità dello Stato è espressa 

chiaramente da Bensussan: «L’idea di un’ispirazione etica della politica sembra poter fornire un criterio 
empirico che permette di giudicare un’azione o una legge. Queste potranno essere giudicate buone se non 
si sostituiscono all’evento etico che le precede […], se esse autorizzano sempre e considerano la 
possibilità della propria interruzione» (G. Bensussan, La précession de l’Éthique sur la justice: face-à-
face et pluralité, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, pp. 17-
18). Ciò a prescindere dal fatto che l’etica non fornisca in alcun modo norme o disposizioni pratiche da 
seguire per questa vigilanza su se stesse: «Questo criterio, sempre che si tratti davvero di un criterio, non 
assicura nessuna fondazione teorica a una filosofia politica né permette davvero di intravedere realmente 
l’orizzonte di una politica ispirata dall’etica» (ivi, p. 18). 

181 TI, p. 258.  
182 Ivi, p. 259.  
183 Ivi, p. 203.  
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roccia” resisterebbe ad uno sforzo muscolare, o la siderale lontananza degli astri alla 
vista delle nude pupille; tali forme di resistenza, infatti, mettono in scacco un particolare 
tipo di potere di cui l’essere umano è dotato: forza fisica, capacità visiva, potenza 
conoscitiva, mentre «l’espressione che il volto introduce nel mondo non sfida la 
debolezza del mio potere, ma il mio potere di potere. […] Il volto mi parla e così mi 
invita ad una relazione che non ha misura comune con un potere che si esercita, 
foss’anche godimento o conoscenza»184. 

La volontà di mettere al primo posto la relazione tra Io e Altri era alla base delle 
tesi sul socialismo utopistico che Buber aveva già terminato nel 1945 – prima, dunque, 
della degenerazione del marxismo in stalinismo – e che seguono un’idea precisa di 
differenziazione del sociale dal politico185. Non a caso queste tesi avevano suscitato 
l’interesse di Levinas, che nel pensiero di Buber vedeva una nuova considerazione del 
rapporto tra sociale e politico, «come se si trattasse di mettere in questione la 
subordinazione della società civile allo Stato in cui, per Hegel, l’umanità 
raggiungerebbe l’universalità del pensiero e del volere, vale a dire la libertà»186. Il 
sociale, ricco di rapporti di cooperazione, che consentono una coesistenza pacifica, 
sarebbe opposto al politico, che Buber considera sempre strutturato secondo rapporti di 
coercizione e dominio. Il sociale indicherebbe semplicemente la prossimità dell’uno 
all’altro, il “vivere bene insieme” in spazi comuni, la reciproca solidarietà: «il 
socialismo consisterebbe nel rigenerare in questo senso le “cellule” del tessuto sociale 
alterato dalla politica»187. Ad ispirare una tale contrapposizione tra socialità e statualità è 
la stessa filosofia di Buber che nell’Io-Tu individua un antidoto all’oggettivazione e alla 
sopraffazione reciproca, consentendo di pensare «la distinzione tra la società e lo Stato e 
di concepire una collettività senza “poteri”»188. Nell’organizzazione della società non 
sarebbe necessaria l’istituzione del potere statale – che comporta sempre un sovrappiù 
rispetto alla semplice organizzazione delle funzioni e degli spazi d’azione – ma 
esclusivamente una buona amministrazione, «in cui il comando si limita a ciò che è 
tecnicamente necessario»189. Le forme statualizzate di potere avrebbero dovuto essere 
solo provvisorie, per poi lasciare il posto ad un aldilà dello Stato.  

Levinas, tuttavia, per quanto una parte consistente di questa riflessione 
buberiana non potesse che trovare assonanze nel suo pensiero, ne sottolinea anche i 
limiti. Ne prende, anzi, le distanze considerando il fatto che, come la storia ha 
dimostrato, la fine dello Stato viene ad essere spostata sempre in avanti, risultando, in 
sostanza, un obiettivo irraggiungibile: «ci si può domandare se il deperimento dello 
Stato non si aggiorni così indefinitamente»190. Infatti, l’unico esempio di società 
socialista realizzata e duratura che Buber prende in considerazione, cioè i kibboutzim in 
Israele, sono da lui stesso qualificati «come non-fallimenti piuttosto che come 
successi»191.  

A Levinas le istituzioni appaiono, invece, necessarie per dare forma alla socialità 
e consentire la maggior equità possibile nei rapporti, lasciando che il per-l’altro 
dell’etica venga messo tra parentesi – senza essere cancellato – nella società dei 
cittadini. Nell’affermare questo, Levinas non vuole semplicemente auspicare una 
                                                 

184 Ibidem.  
185 Cfr. M. Buber, Sentieri di utopia: sulla comunità, a cura di D. Di Cesare, Marietti, Genova 

2009.  
186 E. Levinas, Utopia e socialismo, in AT, p. 98.  
187 Ibidem.  
188 Ivi, p. 101.  
189 Ivi, p. 99.  
190 Ivi, p. 100.  
191 Ibidem.  
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ragionevolezza che riconosca le istituzioni come male necessario, ma preferibile alla 
mera violenza. Ne riconosce, piuttosto, proprio l’ineludibilità a causa della necessità di 
una misura, di una comparazione, che si configura come «la saggezza delle nazioni. 
Altri ci concerne anche quando un terzo gli fa del male e di conseguenza noi ci 
troviamo davanti alla necessità della giustizia e di una certa violenza»192. Il grado di 
complessità della società moderna non può sopravvivere senza essere organizzata in 
strutture il più possibile stabili, e non deve sorprendere che Levinas affermi che l’opera 
storica dello Stato – di cui «non si può fare a meno nel mondo estremamente 
politicizzato del nostro tempo»193 – sarebbe impossibile senza lasciare l’etica sullo 
sfondo, in modo da poter pensare insieme la singolarità e la molteplicità. Proprio da 
questo deriva l’importanza estrema «della struttura politica della società sottoposta alle 
leggi e quindi anche alle istituzioni in cui il per-l’altro della soggettività – in cui l’io – 
entra con la dignità di cittadino nella reciprocità perfetta delle leggi politiche 
essenzialmente egalitarie o tenute a diventarlo»194. La legge della responsabilità 
assoluta, quindi, può e deve essere “moderata” – non abrogata – se vuole penetrare nel 
mondo senza stravolgerlo.  

 
4.1. Un potere revocabile e provvisorio: lo Stato liberale:   

 
La domanda se un governo possa fondarsi esclusivamente sulla responsabilità 

per-altri, sull’etica, ha, d’altra parte, una risposta negativa. Sembra essere inscritto 
nell’essenza delle istituzioni giuridico-politiche il dover fungere, anzi, da freno ad essa, 
che tenderebbe, altrimenti, a soddisfare illimitatamente i bisogni espressi ogni volta da 
una singolarità irriducibile, facendo, di fatto, implodere lo Stato: «Era già il grande 
insegnamento della Repubblica di Platone: lo Stato che si fonda sui bisogni degli 
uomini, non può sussistere, e neppure sorgere, senza i filosofi che hanno domato i loro 
bisogni e che contemplano le Idee e il Bene»195. Levinas, in realtà, si chiede se, più 
precisamente, pur essendo fondato sulla responsabilità assoluta per-l’altro, lo Stato non 
possa, e debba, contemporaneamente, porre ad essa un freno. Un uso sapiente della 
capacità di valutare, dividere, considerare o meno i bisogni è necessario, ma con la 
consapevolezza del suo essere, comunque, un esercizio di violenza rispetto a tutte quelle 
urgenze che, inevitabilmente, resteranno non ascoltate. La ragione che esercita la sua 
sapienza distributiva deve sapere di non essere “originaria”, ma di giungere dopo la 
responsabilità: «La Ragione, alla quale si attribuisce la virtù di fermare la violenza per 
raggiungere l’ordine della pace, suppone il disinteressamento, la passività o la 

                                                 
192 E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 140. Petitdemange legge in questa 

esaltazione dell’ambito politico come “saggezza delle nazioni” una versione mondana della città 
messianica pensata dalla tradizione ebraica, che troverebbe nella città tout court una sua iscrizione 
“addolcita”, ma che contribuisce alla celebrazione di quell’Occidente al quale Levinas si sente di 
appartenere, «eminenza la cui traduzione non è certo l’hegeliana trasmutazione di tutto in concetto; essa è 
sinonimo, piuttosto, di una possibilità di parola, quel “parlare in greco” che sembra equivalere alla 
possibilità di far valere agli occhi di tutti e per tutti ciò che è una particolarità» (G. Petitdemange, 
Emmanuel Lévinas et la politique, in AA. VV., Emmanuel Lévinas : l’éthique comme philosophie 
première, cit., p. 351; questo contributo è stato uno dei primi sul tema del rapporto tra Levinas e la 
politica, pubblicato originariamente in  “Projet”, 121, 1978, pp. 75-90).   

193 E. Lévinas, Prefazione, in ADV, p. 64.  
194 E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 122.  
195 E. Levinas, Il significato e il senso, in HAH, p. 58. Sul rapporto tra bisogni e Stato a partire 

dalla Repubblica di Platone, Levinas insiste più volte: cfr. E. Levinas, Lezione seconda, in QLT, p. 71. 
Per un’analisi dell’influenza della filosofia platonica sul pensiero dello stato liberale e democratico in 
Levinas, si veda, E. Wolff, De l’Étique à la justice. Langage et politique dans la philosophie de Lévinas, 
cit., pp. 148-149. 
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pazienza»196. Dunque, continuando a pensare l’indispensabilità dello Stato, Levinas 
mette in conto anche, in un certo senso, l’indispensabilità di una certa violenza che 
tenta di instaurare la giustizia: «Vi è una parte di violenza nello Stato, che però può 
comportare la giustizia. Ciò non vuol dire che non bisogna evitarla, per quanto sia 
possibile»197. Se, invece, si ritenesse suo compito unico la correzione della natura 
animalesca dell’essere umano, in vista unicamente dell’affermazione del generale sul 
singolare, lo Stato sarebbe legittimato a usare costantemente la violenza e difficilmente 
potrebbe assumere una posizione autocritica. La violenza sarebbe non solo necessaria, 
ma anche necessariamente illimitata, libera di agire senza vincoli di sorta in nome del 
principio per cui “bisogna sempre combattere la violenza”: «Il vero problema per noi 
altri occidentali non consiste tanto nel rifiutare la violenza, quanto nell’interrogarci a 
proposito di una lotta contro la violenza che – senza languire nella non-resistenza al 
Male – possa evitare l’istituzione di una violenza a partire da questa lotta stessa»198. 
Tutto ciò che si configura come negoziazione, dialogo, relazione, sia dentro gli Stati che 
tra di essi, deve essere tentato in nome della restrizione dell’uso della violenza pura e 
semplice.  

Com’è accaduto, ad esempio, con Roma e l’istituzione del diritto, che essa ha 
sviluppato meglio di qualunque altro Stato dell’antichità, facendo sì che la ricerca 
dell’universalità delle regole, freno alla barbarie, iniziasse ad apparire indispensabile per 
la convivenza delle nazioni, come Roma stessa, nel periodo di massima espansione, 
aveva dimostrato: «Stato scellerato, ma perfettamente Stato. Eccezionale riuscita della 
violenza giunta ad equilibrarsi. […] Legge che avrà attraversato l’animalità per 
approdare dialetticamente all’universalità formale della legge stessa a partire dalla 
condizione nella quale “l’uomo è lupo all’uomo»199. D’altra parte, in un mondo in cui 
l’uomo è lupo per l’uomo, Roma pretendeva il rispetto delle regole ed esigeva 
obbedienza ad una legge che tentava di agire secondo giustizia200. Levinas non nega 
l’origine violenta di Roma, che permane e si manifesta nella sua struttura politico-
giuridica, ma, allineandosi alla tradizione rabbinica, ne riconosce l’abilità nella messa in 
forma della violenza attraverso il diritto. Nell’omaggio che alcuni trattati talmudici 
rendono a Roma, è intrinseco un omaggio allo Stato in quanto istituzione che consente 
l’organizzazione e la convivenza delle nazioni nelle quali i singoli sono garantiti contro 
chi attenta alla loro vita e sicurezza: «I rabbi non possono dimenticare il principio 
organizzatore di Roma e del suo diritto! Anticipano, dunque, con una notevole 

                                                 
196 AE, p. 22. 
197 E. Levinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 140.  
198 AE, p. 219. Levinas sottolineava, come abbiamo visto, l’importanza di comprendere quale 

fosse il fondamento dello Stato, proprio in relazione all’eventuale uso e abuso della violenza: «Non è 
senza importanza saperlo affinché la guerra non divenga instaurazione di una guerra con buona 
coscienza» (ivi, p. 199). Termini di poco differenti da quelli di altri interventi: «non è senza importanza 
saperlo affinché la guerra non diventi instaurazione di una guerra con buona coscienza in nome di 
necessità storiche» (E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 122). Sull’instaurazione di una guerra con 
buona coscienza, a partire dalla violenza “innocente” dello Stato, cfr. W.C. Hamblet, Emmanuel Levinas: 
From “Innocent Violences” to the Ethical “Just War”, in AA. VV., Philosophical perspectives on the 
“War on Terrorism”, a cura di G.M. Presbey, Rodopi, Amsterdam-New-York 2007, che mette in luce 
come una certa concezione dell’eroismo di matrice greca classica giunga fino all’esaltazione della forza e 
delle virtù virili, ad esempio, nell’America di Bush, e contro la quale la filosofia di Levinas propone un 
differente tipo di “eroe” che fa dell’attesa e della passività il focus della sua azione. 

199 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, p. 138. Sulla considerazione positiva di Roma a 
partire dalle letture talmudiche si sofferma, tra gli altri, J.-F- Rey, Qu’est-ce qu’une philosophie 
politique?, in La mesure de l’homme, cit., pp. 33-35; 39.  

200 cfr. E. Lévinas, Le nazioni e la presenza di Israele, in HdN, p. 113.  
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indipendenza di spirito, sulla filosofia politica moderna»201. Alla lettura delle potenze 
mondane – e della stessa Roma – come bestie assetate di sangue, si accompagna quella 
della grandezza di Roma che, attraverso il diritto, in alcuni trattati talmudici appare, 
addirittura, funzionale ad un ordine migliore: «Essa darà l’essere alla legge che, derivata 
dall’animalità, arresta l’animalità delle orde umane. Il legalismo romano è l’effetto 
positivo della sua negatività»202. Roma è l’incarnazione dell’ordine che ha consentito 
all’Occidente di evolversi diversamente da altre potenze del mondo; ordine che ha 
regnato sul Mediterraneo rendendolo, di fatto, culla dell’Occidente, sulla cui esclusiva 
bontà, tuttavia, nessuna illusione è ormai più permessa – «Occidente politico sul quale 
nessuna illusione è certamente consentita»203 – visto che ha già dato prova di quanto sia 
più semplice essere obbedienti adepti di una dittatura, piuttosto che singolarità sempre 
vigili contro il potere tirannico. 

Il rischio da evitare è palesemente quello di uno Stato “totale”, di un regime 
come quelli che hanno condotto al naufragio dell’Europa nel XX secolo, ed è per questo 
che lo Stato pensato da Levinas non poteva che essere quello liberale. Infatti, secondo 
Levinas, l’originaria responsabilità per l’altro, il suo venire prima di me, «conduce, esso 
stesso, allo Stato liberale, alla giustizia politica, tramite la pluralità degli individui che 
appartengono all’‘estensione’ del genere umano»204. Uno Stato opposto a ogni dittatura, 
                                                 

201 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 272.  
202 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, p. 139. In una mishnàh del trattato Pirkè Aboth si 

raccomanda, infatti, di pregare per lo Stato, poiché senza di esso gli uomini si divorerebbero 
reciprocamente. E, precisa Levinas, questa mishnàh era insegnata nel periodo di maggior oppressione 
dell’impero romano, a conferma che, comunque e in ogni caso, un potere messo in forma è sempre 
migliore della totale assenza di regole (ibidem). Chalier aveva già fatto notare che il compito 
fondamentale dello Stato, così come lo pensa Levinas, sia la salvaguardia della giustizia: «egli pone 
un’equivalenza tra la giustizia da una parte, lo Stato e le sue istituzioni dall’altra, come se la 
preoccupazione della giustizia assorbisse tutte le altre funzioni tradizionalmente attribuite allo Stato» (C. 
Chalier, L’utopie de l’humain, cit. p. 116). Anche Dekens sostiene che vi sia una singolare e costante 
identificazione compiuta da Levinas tra l’apparato statale e quello giuridico: «Lo Stato di diritto è lo Stato 
del diritto, tanto che ci si può domandare se Levinas, assimilando il ruolo del politico al giuridico, 
dimentica o manca la sua specificità e se una tale determinazione strettamente giuridica del politico non 
sia molto più vicina alla tradizione hobbesiana di quanto lo stesso Levinas volesse» (O. Dekens, Politique 
de l’autre homme. Lévinas et la fonction politique de la philosophie, cit., p. 32). Dekens nota che, anche 
quando lo Stato non venga pensato come derivato direttamente dalla violenza intersoggettiva, ma da 
un’esigenza di equità,  le forme che esso assume, secondo Levinas, sono sempre quelle di un “braccio 
armato”. Su questo tema torna T. Ndayizigiye, L’ambiguité de la notion de l’Etat de droit, in Réexamen 
étique des droits de l’homme sous l’éclairage de la pensée d’Emmanuel Lévinas, cit., p. 467-472, il quale 
paventa un passaggio troppo diretto dallo Stato di diritto al diritto dello Stato che può autolimitarsi, ma 
sempre a partire dalla sua decisione sovrana e totalizzante, che Ndayizigiye spera possa essere superata 
col prevalere dell’internazionalismo e, conseguentemente, dei diritti umani.  

203 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, pp. 139-140.   
204 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 229. La collocazione di Levinas all’interno della tradizione 

liberale deriva innanzitutto dal suo costituire l’archetipo del “contro-Hobbes”: cfr. M. Abensour, Le 
contre-Hobbes d’Emmanuel Lévinas, in Difficile justice. Dans la trace d’Emmanuel Lévinas, cit., pp. 
120-133; Id., La justice, le tiers et l’État au-delà de l’État, in Emmanuel Levinas, l’intrigue de l’humain. 
Entre métapolitique et politique. Entretiens avec Danielle Cohen-Levinas, cit., pp. 109-122. Quasi tutti 
gli interpreti che hanno cercato di mettere a fuoco il pensiero di Levinas sul Politico sottolineano 
l’importanza della categoria di Stato liberale: cfr., tra gli altri, C. Chalier, La sagesse de l’amour, in 
L’Utopie de l’humain, cit., pp. 122-123; O. Dekens, Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction 
politique de la philosophie, cit., pp. 55-56. Sia Chalier che Dekens pensano lo Stato liberale, con il suo 
incessante doversi mettersi in questione, come l’equivalente politico della correzione del Detto da parte 
del Dire. Si vedano anche T. Ndayizigiye, “L’Etat liberal selon Levinas, in Réexamen étique des droits de 
l’homme sous l’éclairage de la pensée d’Emmanuel Lévinas, cit., pp. 485-493; W.P. Simmons, Levinas, 
Liberalism, and Freedom, in An-archy and Justice. An Introduction to Levinas Political Thought, cit., pp. 
85-87; E. Wolff, Les impasses du libéralisme, in De l’Étique à la justice. Langage et politique dans la 
philosophie de Lévinas, cit., pp. 151-156. Altri autori, invece, giungono ad accusare Levinas di 
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mai quieto della propria giustizia, quasi che al suo interno operasse sempre un’azione 
profetica, come accade nella Bibbia, in cui «il profeta è sempre presente. Il profeta che 
va a dire al re che una data cosa non va bene. Parlando in quanto giusto, mette in 
questione perfino l’atto politico giusto»205. L’etica, intraducibile direttamente nella 
politica – come la voce dei profeti, che restava chiaramente distinta dall’azione dei 
giudici e dei re – deve poter ispirare l’apparato istituzionale dello Stato, attraverso la 
denuncia delle sue storture e la possibilità di orientarlo a una sempre maggiore 
perfettibilità. Lo Stato può evitare la deriva nella tirannide o nel totalitarismo solo nel 
caso in cui si lasci mettere in questione e interrogare dall’istanza etica e solo così 
disporsi ad essere sempre riformabile: «Lo Stato liberale non è una nozione puramente 
empirica – è una categoria dell’etica, in cui, posti sotto la generalità delle leggi, gli 
uomini serbano il senso della loro responsabilità, cioè la loro unicità di eletti a 
rispondere»206. L’opera dello Stato, dunque, deve consentire e favorire la vigilanza della 
                                                                                                                                               
illiberalismo proprio a causa delle critiche che, contestualmente al suo apprezzamento, muove allo Stato 
liberale: «Il pensiero di Levinas non è liberale, ma alcuni aspetti della sua teoria politica vi sono molto 
vicini […]. Contro il “liberalismo”, che Levinas contemporaneamente abbraccia e respinge, come 
abbiamo visto, Levinas non oppone nessuna delle categorie tradizionali, ma, con una scelta sorprendente, 
il “segreto”» (C.F. Alford, Lévinas and Political Theory, “Political Theory”, 2, 2004, p. 168). Quel 
segreto che, come abbiamo notato in precedenza, non ha a che fare con l’individualismo, ma con l’infinita 
e insostituibile responsabilità di fronte al volto dell’altro. Tuttavia, Alford pensa la teoria di Levinas come 
un “liberalismo invertito”: sembra condannare l’individualismo, ma, contemporaneamente, difende 
proprio l’individuo in quanto unico capace di “vedere le lacrime dell’altro uomo” e sostituirsi all’altro 
nella responsabilità. Un’idea del genere potrebbe condurre, ad avviso di Alford a un autoritarismo soft: 
«se non fosse per il pungolo della responsabilità potremmo dire di trovarci di fronte a una critica non 
liberale del liberalismo. La domanda che resta aperta è come incarnare l’infinito obbligo sociale» (ivi, pp. 
154-163). Un sintetico chiarimento a questo riguardo, viene da Franco Riva, che sottolinea come il 
segreto delle esistenze che Levinas voleva preservare dal totalitarismo, non sia rispettato neppure dal 
liberalismo, per il quale tale segreto è subordinato a una certa organizzazione della società, piegata alla 
logica dell’efficienza. Ed è per questo che, per Levinas, occorre parlare di una «doppia e parallela critica 
al liberalismo e al totalitarismo» (F. Riva, La distrazione da sé, ovvero la prossimità, il sociale, in E. 
Lévinas, Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, cit., p. 35). Una posizione più equilibrata è quella 
di Caygill, il quale sostiene che Levinas abbia, di fatto, attuato una radicale revisione delle categorie 
proprie del “repubblicanesimo francese”: la libertà riletta alla luce della responsabilità; l’uguaglianza alla 
luce della singolarità e la fraternità alla luce del pacifico rispondere dei diritti dell’altro (H. Caygill, 
Levinas & the Politics, cit., p. 158). Ci sembra di poter condividere la posizione di Caygill, benché la sua 
formula “revisione del repubblicanesimo” appaia eccessivamente blanda rispetto alla messa in questione 
dello Stato liberale che Levinas, pur ritenendolo il migliore tra le forme di Stato possibili, porta avanti. La 
novità della riflessione levinassiana è che essa non è riconducibile né alla tradizione liberale (se si tiene 
conto della sua critica alla libertà dell’individuo autocentrato e il suo richiamo alla responsabilità) né a 
quella democratica (di cui critica soprattutto il rischio di cancellazione, in nome del comune, della 
singolarità, oltre che il prevalere di un’idea di uguaglianza a scapito delle differenze). Ritengo che 
l’espressione “Stato liberale”, che Levinas impiega non di rado, vada problematizzata e chiarita di volta in 
volta. Levinas difende lo Stato liberale – che è anche lo stato di diritto – innanzitutto come antidoto allo 
stato totalitario, ma una tale presa di posizione non è assimilabile all’ideologia liberale che è, in primo 
luogo, individualista, mentre in lui è palese la difesa della priorità della responsabilità sulla libertà. Tutto 
ciò è incompatibile con la tradizione del liberalismo, come sottolinea in modo lucido e argomentato 
Victoria Tahmasebi, la quale pensa, anzi, un possibile utilizzo del pensiero levinassiano per un progetto 
politico che vada radicalmente oltre il liberalismo, da cui, a suo avviso, Levinas è, invece, profondamente 
distante e con il quale persino inconciliabile (cfr. V. Tahmasebi, Does Levinas justify or trascend 
liberalism? Levinas on human liberation, “Philosophy & Social Criticism”, 5, 2010). Sulla complessità 
del termine e delle correnti di pensiero riconducibili al liberalismo si veda M. Barberis, Libertà, cit., ma 
anche M. Mangini - F. Viola, Diritto naturale e liberalismo. Dialogo o conflitto?, vol. 1, Giappichelli, 
Torino 2009.  

205 E. Levinas, Entretien préparatoire avec Emmanuel Levinas sur l’argent, l’épargne et le prêt, 
in SAR, p. 40.  

206 AS, p. 62. Questa citazione, in realtà, mi sembra metta a tacere tutte quelle interpretazioni che 
ascrivono Levinas al liberalismo o che lo qualificano come illiberale. Da essa si evince, infatti, il suo 
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responsabilità che attiene a ciascuno singolarmente, risposta immemoriale di fronte al 
volto dell’altro. Senza l’etica, lo Stato funzionerebbe comunque, ma sarebbe destinato 
inesorabilmente all’in-differenza nei confronti delle singolarità, sussunte nell’alveo del 
suo apparato autoreferenziale e autonomo; ma è proprio il suo carattere di autonomia e 
autoreferenzialità che Levinas contesta: «Penso che l’universalità della legge nello Stato 
– sempre violenza fatta al particolare – non è abbandono puro e semplice, perché finché 
resta liberale la sua legge non è mai compiuta e può essere più giusta della giustizia 
attuale»207. L’etica sarà, allora, la misura “dell’ingiustizia della giustizia” all’interno di 
ogni Stato che voglia restare liberale e democratico. E non un’etica universale, una 
morale come imperativo categorico, ma la relazione etica, la responsabilità a cui 
ciascuno è chiamato singolarmente. La vigilanza sull’ordine politico, allora, è compito 
di ciascuno di coloro che vogliono istituzioni sempre migliori e un ordine politico 
quanto più possibile equo: «dell’ordine politico, del buon ordine politico, noi siamo 
ancora responsabili»208.  

Il problema è quello di un ordinamento per il quale, certamente, le istituzioni 
sono necessarie, così come lo è la struttura dello Stato; l’importante è che si tratti di 
«uno Stato liberale: sempre inquieto del suo ritardo verso l’esigenza del volto d’altri. 
Stato liberale – categoria costitutiva dello Stato – e affatto una contingente possibilità 
empirica»209. Secondo Levinas, dunque, quello che chiama “stato liberale” dovrebbe 
avere come sua aspirazione sia l’esigenza di giustizia infinita che ciascun volto 
incontrato richiede, sia la necessità di un’equità uniformemente distribuita. Uno Stato, 
per esser capace di questo, deve, quindi, considerare le singolarità come “cittadini 
uguali di fronte alla legge”, senza, però, alienare i volti dei singoli, perché «uno Stato in 
cui la relazione interpersonale è impossibile, in cui sia anticipatamente diretta per 
mezzo del determinismo proprio dello Stato è uno Stato totalitario. C’è dunque un 
limite allo Stato»210 e questo limite è costituito proprio dall’etica che, eterogenea ad 
esso, tuttavia in esso agisce come freno alla sua tendenza totalizzante e come 
permanente richiamo all’unicità e singolarità dei volti. Il rischio dell’assolutismo 
statale, dell’illimitatezza del suo potere, è quello di lasciare cadere nell’oblio la 
responsabilità per l’altro nell’eterodirezione di un apparato che, in ogni circostanza, 
distingue, al posto dell’Io, tra bene e male, giusto e ingiusto: «È importante ritrovare 
tutte queste forme a partire dalla prossimità in cui l’essere, la totalità, lo Stato, la 
politica, le tecniche, il lavoro, sono in ogni momento sul punto di avere il proprio centro 
di gravitazione in se stessi, di pesare per proprio conto»211. La sfida di Levinas è quella 
di pensare le funzioni delle istituzioni, siano esse quelle strettamente legate all’ordine e 
alla sicurezza, che all’amministrazione, come sempre ispirate dall’attenzione alle 
singolarità, dall’uno-per-l’altro, evitando che la prossimità rimanga in esse 
                                                                                                                                               
particolarissimo modo di intendere il concetto di Stato liberale, come uno stato ispirato dall’etica, il che 
lo pone a una siderale distanza da qualunque concetto tradizionale di liberalismo politico. 

207 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 118. Hayat 
mette in luce l’aporia di un principio di correzione dello Stato liberale che non riposa nello Stato stesso, 
ma nell’etica, in un principio, cioè non politico. La questione, quindi, rimane quella di un’interazione tra 
due ordini eterogenei, che riguarda «la possibilità, per il politico, di essere disturbato, in quanto politico, 
da uno scrupolo morale» (P. Hayat, Emmanuel Levinas, étique et société, cit., p. 97). Tuttavia non 
comprendiamo questo dubbio sulla possibile interazione dei due ordini, come se si trattasse di ordini del 
tutto indipendenti l’uno dall’altro, mentre Levinas contesta – ancora una volta all’opposto di Schmitt – 
proprio l’autonomia del Politico, per quanto non parli mai di un suo “fondamento nella morale”, ma di 
una ispirazione etica, che è cosa ben diversa.  

208 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 99.   
209 E. Lévinas, Dialogo sul pensare all’altro, in EN, p. 253.  
210 E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 139.  
211 AE, p. 199.  
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un’astrazione deformante rispetto all’insieme neutrale e asettico di norme che regolano, 
attraverso procedure astratte e quasi automatiche, le istituzioni stesse e il loro potere. 
Solo questa costante sollecitazione può lasciare aperto lo spazio e il tempo di sempre 
possibili cambiamenti: «Potere peraltro sempre revocabile e provvisorio, sottoposto a 
incessanti e regolari revisioni»212.  

Fondamentali sono proprio queste costanti revisioni, tanto da costituire una sorta 
di carta d’identità di uno Stato realmente democratico, che sa già, nel momento stesso 
in cui viene instaurato, di essere in ritardo rispetto alla responsabilità per l’altro213. Ed è 
nella consapevolezza di questo ritardo che lo Stato non può mai ritenere che le norme 
universali, che pure si sforza di incarnare, siano definitive, perché già abbastanza 
rispettose del volto dell’altro. Anzi, proprio in virtù del riconoscimento di una 
perfettibilità sempre possibile, si può parlare di Stato liberale, «quello Stato che 
ammette la ripresa, la possibilità di cambiare le leggi quali che siano, di trovare 
nell’ispirazione umana e nel divenire dell’umano una giustizia migliore»214. Non è 
proprio nel rifiuto del politico inteso come apparato immutabile che si disegnano «le 
linee della democrazia, ossia di uno stato aperto al meglio, sempre sul chi vive, sempre 
da rinnovare, sempre in procinto di tornare alle persone libere che gli delegano, senza 
separarsene, la loro libertà sottomessa alla ragione?»215. L’odio del potere e dell’autorità 
                                                 

212 E. Lévinas, Al di là dello Stato nello Stato, in NLT, p. 66. Non è sufficiente che le istituzioni 
siano nate dalla responsabilità per l’altro per poter essere dette giuste, «esse devono ancora, e 
quest’analisi non può mai terminare, essere giudicabili davanti l’istanza ultima che resta il non-luogo 
della prossimità […]. Occorre, dunque, una sorta di rivoluzione permanente per correggere la possibile 
inumanità dello Stato» (O. Dekens, Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction politique de la 
philosophie, cit., p. 34).    

213 Hayat vede nel liberalismo e nella democrazia proposti da Levinas l’apertura di inedite 
possibilità di pensare forme di legami civili che non si riducano a quelli “statali”: negli interstizi tra etica 
e politica, possibili in questo tipo di Stato, si scopre una nuova forma di cittadinanza, che può contestare 
le istituzioni in nome degli stessi principi che hanno portato alla loro costituzione  (P. Hayat, Emmanuel 
Levinas, étique et société, cit., pp. 97-99). Alford si chiede invece se, alla luce della teoria levinassiana 
dello Stato liberale e democratico, la democrazia possa cambiare la sua struttura istituzionale o il suo 
senso, rispondendo che, a suo avviso, può cambiare, appunto, solo il suo senso: essa, pur mantenendo la 
struttura liberaldemocratica, deve centrare l’attenzione del singolo non sul proprio benessere, ma su 
quello degli altri: «Levinas vuole lasciare le istituzioni dell’individualismo liberale come sono, ma 
affinché tutto possa cambiare» (C.F. Alford, Lévinas and Political Theory, “Political Theory”, 2, 2004, p. 
168). 

214 E. Levinas, L’ambiguité de l’argent. Conférence académique, in SAR, p. 75. Come scrive 
Hayat, «prima di essere un fautore dello Stato liberale, Levinas è, innanzitutto, il difensore della 
democrazia politica […]. La dimensione essenziale della vita politica risiede nella possibilità della libera 
discussione pubblica e del confronto di opinioni tra cittadini che non si preoccupino eccessivamente di 
conformarsi alla logica statale» (P. Hayat, Emmanuel Levinas, étique et société , cit., pp. 97-98). La 
democrazia, pensata in questo modo, non riduce mai la vita politica a una funzione di stato, né trae 
dall’opinione della maggioranza la sua legittimità, ma rimanda, piuttosto, il suo rinnovamento a quelle 
voci critiche che salgono dagli interstizi del politico ad ispirarla.  

215 E. Lévinas, Al di là dello Stato nello Stato, in NLT, p. 66. Derrida mette in luce l’importanza 
del commento talmudico da cui è tratta quest’ultima citazione, nel quale prosegue la narrazione del 
viaggio di Alessandro Magno che incontra sulla sua strada gli anziani del Negev per giungere, poi, in un 
paese abitato da sole donne, che riescono ad avere la meglio su di lui con le loro domande. Derrida, 
seguendo le suggestioni degli stessi saggi del Talmud, sottolinea il legame, ancora inesplorato, tra la 
definizione dello Stato democratico e la presenza femminile. Il tiranno Alessandro, infatti, a conclusione 
del suo dialogo con le donne afferma: «Io, Alessandro di Macedonia, ero un folle prima di giungere in 
questo paese di donne in Africa e aver ricevuto i loro consigli» (cfr. E. Lévinas, Al di là dello Stato nello 
Stato, in NLT, p. 48). Derrida, forse tra i filosofi del Novecento più attenti al femminile, chiosa: «Lezione 
da meditare quando ci si interessa ad una politica che sarebbe in grado di tener conto della voce delle 
donne, a casa e fuori casa» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 144). In effetti Levinas, come già 
detto, ha una posizione spesso ambigua nei confronti del femminile, e questo anche quando sia possibile 
cogliere una componente “politica” nella donna: se in Totalità e infinito, nel contesto di un’analisi 
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politica coercitiva che – al di là del rispetto e della constatazione della necessità di un 
apparato istituzionale – caratterizzano, ad esempio, l’esegesi rabbinica, che conduce a 
considerare lo Stato democratico e liberale come l’unica forma di autorità possibile, 
«come eccezione alla regola tirannica del potere politico»216.  

Se l’origine dello Stato è la responsabilità per-l’altro, essa metterà costantemente 
in questione lo Stato stesso, impedendone l’autoreferenzialità nella quale sempre rischia 
di cadere.  

 
5. La rivoluzione della pazienza  
 
Le istituzioni che aspirano ad una Giustizia al di là del diritto devono essere, 

dunque, per essenza inquiete, mai certe della loro giustizia, mai convinte di possedere le 
chiavi dell’etica, del bene e del male; per questo le istituzioni a cui Levinas dà il suo 
assenso sono quelle alle quali ci si può ribellare, in nome degli stessi principi che le 
hanno instaurate.  

Se le istituzioni vengono meno alla loro originaria promessa di essere non solo 
garanti dell’equità, ma anche in permanente ascolto dell’istanza etica, allora le si deve 
duramente contestare, prepararsi, se occorre, alla rivoluzione217. Rivolta e rivoluzione – 
Levinas non fa differenza tra i due termini, anche se, come vedremo, sarebbe stato 
opportuno differenziare il rivoluzionario dal rivoltoso218 – sono termini che appaiono 

                                                                                                                                               
dell’eros, aveva definito la donna come l’essere senza Parola, collocandola, dunque più vicina 
all’animale che all’uomo, in altri contesti, invece, come anche in quello appena citato, il giudizio di 
Levinas è ben diverso. Levinas giunge ad affermare la vocazione intrinsecamente non violenta del 
femminile: «Illuminare gli occhi accecati, rimettere in piedi – superare, perciò, un’alienazione che da 
ultimo risulta proprio da quella virilità del logos universale e conquistatore che dà la caccia perfino alle 
ombre che potrebbero ospitarlo: questa è la funzione ontologica del femminile, la vocazione di “colei che 
non conquista”» (E. Lévinas, Il giudaismo e il femminile, in DL, p. 54). E, seguendo quest’ultimo 
commento talmudico, il femminile ricoprirebbe il ruolo di una saggezza che riesce a fare rinsavire, con i 
propri consigli, perfino il tiranno.  

216 E. Lévinas, Al di là dello Stato nello Stato, in NLT, p. 66.  
217 Gli eventi “rivoluzionari” con i quali Levinas ha fatto direttamente i conti, sono stati, ancora 

ragazzo, la grande Rivoluzione russa e, successivamente, il movimento del Sessantotto, mentre era già 
professore alla Sorbona, costretto a confrontarsi con la contestazione studentesca. Levinas rimase, tra 
l’altro, dolorosamente colpito dal durissimo e violento attacco subito in quel periodo da Paul Ricoeur (cfr. 
S. Malka, Emmanuel Lévinas. La vita e la traccia, cit.). Sul suo coinvolgimento e sulle conseguenze che 
la Rivoluzione russa provocò per lui e la sua famiglia, si veda E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, 
Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, cit., pp. 68-69. 

218 Questa differenza, non tematizzata esplicitamente da Levinas è, probabilmente, da lui data per 
acquisita a partire dal dibattito suscitato in Francia, e non solo, dal celeberrimo volume del 1951 di 
Camus, che provocò, già l’anno successivo alla sua uscita, un aspro dibattito con Sartre sulla rivista Les 
Temps modernes (A. Camus, L’uomo in rivolta, tr. it. di L. Magrini, Bompiani, Milano 1990). In effetti 
Levinas sembra condividere quanto, nella riflessione di Camus, ha a che fare con la necessità dell’esser 
permanente della rivolta, mentre sembra convintamente criticare quanto in Camus ha i caratteri di un 
vitalismo fondato sul valore dell’Essere e del suo preservarsi ed accrescersi, un’ontologia malcelata che 
Levinas non avrebbe potuto certo condividere. Su questa ormai classica questione, una esauriente 
trattazione è stata offerta da F. Jesi, Spartakus: simbologia della rivolta, Bollati Boringhieri, Torino 2000. 
Secondo Jesi la differenza vera tra rivolta e rivoluzione è data, innanzitutto, da una diversa esperienza del 
tempo, poiché la rivolta ha origine in un evento non programmato, istantaneo, mentre la rivoluzione parte 
da strategie insurrezionali, da programmi, che, per la loro attuazione, richiedono preparazione, 
coordinamento, organizzazione, anche in vista di tempi di realizzazione lunghi, indirizzati verso precisi 
obiettivi finali. Come chiarisce bene Franco Volpi, recensendo il testo di Jesi, scritto nel 1969 e uscito, 
postumo, nel 2000: «mentre la rivoluzione è interamente calata nel tempo, la rivolta sospende il tempo 
storico e instaura un tempo in cui tutto ciò che si compie vale per se stesso; mentre la rivoluzione si 
inserisce nell'attualità lungo un arco temporale continuo, teso tra il passato e l' avvenire, tra la storia e 
l’utopia, la rivolta è invece radicalmente inattuale. Come ogni esperienza-limite, come lo stato 
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non di rado nelle sue riflessioni, in particolare nelle letture talmudiche. Levinas sembra 
volerli risemantizzare a partire proprio dall’inquieta coscienza ebraica, ed espungere i 
tratti violenti e vitalistici che essi, invece, assumevano spesso nella riflessione e nelle 
azioni di quegli anni, con l’aura di una necessità ineludibile. Una risemantizzazione 
tanto più necessaria quanto più la rivolta appariva a molti l’unico modo per incarnare 
l’esigenza di giustizia che animava l’epoca: «Come l’esigenza di rigore scientifico, 
come l’anti-ideologia, la rivolta contro una società senza giustizia esprime lo spirito 
della nostra epoca»219. Il fatto che la rivolta degenerasse, a sua volta, in azioni dai tratti 
ingiusti e violenti faceva assumere alle sue richieste di giustizia caratteri “caricaturali”, 
sui quali, nondimeno, Levinas riteneva necessario riflettere: «la caricatura è una 
rivelazione di cui occorre cogliere il senso; senso che chiede correzione, ma che non si 
può impunemente né ignorare, né trascurare»220. Levinas, al di là delle forme nelle quali 
la rivolta si esprime – e sulle quali occorrerebbe una riflessione a parte – ritiene che il 
tratto più eloquente e sul quale meditare per la ricchezza di implicazioni contenute, sia il 
suo presentarsi come “rivoluzione permanente”, esercitata tanto rispetto ad uno Stato o 
ad una società ingiusta, che rispetto a un potere non tirannico: «rivolta per una società 
altra, ma rivolta che ricomincia fin dal momento in cui l’altra società si installa; rivolta 
contro l’ingiustizia che si instaura fin dal momento in cui si instaura l’ordine – tonalità 
nuova, tonalità della giovinezza, dentro l’antico progressismo occidentale»221.  

Il carattere di permanenza, però, per essere davvero tale, non deve ammettere 
eccezioni, cosicché anche la stessa Rivoluzione, la stessa rivolta o la società altra da 
esse instaurata, devono a loro volta essere rimesse immediatamente in questione, «come 
se si trattasse di una giustizia che si riconosce senile e caduca non appena le istituzioni 
sono là per proteggerla»222. La Rivoluzione, nel suo dovere essere permanente, viene 
sottratta tanto alle ideologie che possono averla generata, che alla rigidità delle società 
che si vorrebbero instaurare in nome della fedeltà ad essa, della giustizia che essa 
pretende di installare stabilmente e ad ogni prezzo nel mondo. Infatti, l’unico modo per 
salvaguardare ciascun essere umano nella sua singolarità, per proteggerlo dalle gabbie 
ideologiche in cui non di rado – anche da parte di rivoluzionari e rivoltosi – lo si 
rinchiude, è quello di non incasellarlo negli schemi che dottrine politiche, sociali ed 
economiche propongono come soluzioni definitive all’ingiustizia sociale. Levinas ritiene 
                                                                                                                                               
d’eccezione, essa cambia l’esperienza del tempo, sospende il ritmo normale della vita, instaura l’attesa 
(della vittoria, della pace, della salvezza) e quindi produce una dilatazione d’animo: ogni scelta decisiva, 
ogni azione irrevocabile crea l’accordo col tempo; ogni indugio mette fuori tempo. Quando lo scontro è 
finito, quando l’esperienza del limite è riabitualizzata e lo stato di eccezione tolto, ritorna il tempo 
quotidiano, la regola, la sincronia con l’orologio universale della storia e della produzione» (F. Volpi, 
Travolti da un insolito ribelle, “La Repubblica”, 15/05/2000, p. 41). Documento esemplare per il dibattito 
tra rivoluzione e rivolta, a partire da una posizione marxista eterodossa, sono le Tesi sul concetto di storia  
di Walter Benjamin (in W. Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Einaudi, 
Torino 1997). Per una ricognizione generale sul concetto di Rivoluzione, si veda G. Pasquino, 
Rivoluzione, in Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, UTET, Torino 1976. 

219 E. Lévinas, Ideologia e idealismo, in DVI, p. 24. Al di qua del testo di Camus, il retroterra 
della contestazione è costituito, ovviamente, oltre che dalle dottrine marxiste – per le quali Levinas non 
manca di dimostrare simpatia, come abbiamo visto – anche dall’anarco-sindacalismo e dall’anarchismo 
tout court, i cui principali esponenti sono il Benjamin di Per la critica della violenza, cit. e il Sorel de 
Riflessioni sulla violenza, in Scritti politici, a cura di R. Vivarelli, UTET, Torino 2006, per citare solo 
alcuni tra i classici. Un’influenza non trascurabile, soprattutto su Benjamin, ha esercitato il concetto 
schmittiano di “stato d’eccezione”: «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione» (C. Schmitt, Teologia 
politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del politico, cit., p. 33). Su questo 
si veda G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003.  

220 E. Lévinas, Ideologia e idealismo, in DVI, p. 24, n. 5. 
221 Ivi, p. 24.  
222 E. Lévinas, Ideologia e idealismo, in DVI, p. 24.  
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di non sbagliare pensando che «malgrado tutti i riferimenti alla ragione e alle tecniche 
della Rivoluzione, l’uomo fosse cercato nella Rivoluzione in quanto essa è disordine o 
rivoluzione permanente, rottura degli schemi […]; come se l’altro uomo fosse cercato – 
o avvicinato – in un’alterità in cui nessuna amministrazione potrebbe mai colpirlo»223. 
Nella politica, sotto tutte le sue forme, fossero pure quelle della rivoluzione, ciò che 
deve essere salvaguardato è la singolarità dell’essere umano, che, invece, è la prima 
vittima sia dei movimenti informi che coinvolgono la moltitudine  in azioni collettive di 
inaudita violenza – per quanto nell’entusiasmo dell’urgenza di giustizia –; così come 
bisogna stare in guardia nei confronti dell’eccesso di zelo nel mettere in pratica i 
principi delle Rivoluzioni, che si vorrebbero cristallizzare in forme intoccabili. Bisogna, 
invece, agire «come se nell’altro uomo, attraverso la giustizia, dovesse aprirsi una 
dimensione che la burocrazia, fosse anche di origine rivoluzionaria, soffoca in nome 
della sua stessa universalità, in nome dell’ingresso della singolarità d’altri sotto il 
concetto, che l’universalità comporta»224. Nel carattere permanente della rivoluzione, 
Levinas vede un modo per salvaguardare il carattere “im-permanente” dell’alterità 
d’altri, della sua diacronia e della sua asimmetria, singolarità irriducibile che solo 
nell’espressione del volto può ricevere giustizia.     

Vigile rispetto alla sempre risorgente volontà di potenza, Levinas invita ad 
azioni meditate, affermando la necessità di una riflessione che preceda e accompagni 
sempre anche gli atti rivoluzionari, convinto che senza di essa ogni vero cambiamento 
sia impossibile: «Il mondo moderno ha dimenticato la virtù della pazienza. L’azione 
rapida ed efficace che travolge tutto ha sbiadito l’oscuro barbaglio della capacità di 
attendere e patire. Ma il dispiegamento glorioso di energia è mortifero»225. Sfioriamo qui 
un nodo teoretico decisivo, a partire dal quale si può comprendere tutta la diffidenza 
nutrita da Levinas nei confronti di ogni esplosione “rivoltosa” di violenza, riconducibile 
a quel vitalismo che esalta il libero “sfogarsi” delle energie affermative della vita. A 
questa fascinazione dell’immediato, Levinas contrappone la pazienza, non come pura 
passività, ma come “debole forza” che consente l’attenzione e la concentrazione, le sole 
che possano sostanziare eticamente un’azione: «Bisogna richiamare le virtù della 
pazienza non per predicare la rassegnazione contro lo spirito rivoluzionario, ma per far 
sentire il legame essenziale che unisce la vera rivoluzione allo spirito di pazienza»226. 
                                                 

223 Ibidem.  
224 Ibidem.  
225 E. Lévinas, Le virtù della pazienza, in DL, p. 196. Critico rispetto a quest’invito alla pazienza 

e alla misura – scambiato, forse, per un’assenza di radicalità – è Vanni, che sottolinea l’importanza, a 
livello politico, di esplorare le risorse del “Dire del Detto” – tutte quelle forme di invenzione politica e di 
prassi politica non stataliste – senza assimilarle troppo facilmente alla totalità e, soprattutto, tentando di 
dare risposta alle situazioni concrete, per le quali non è sufficiente un’attesa o una passività. Di fronte alla 
pazienza del rifiuto del concetto e della totalità, Vanni rivendica “l’impazienza delle risposte” (M. Vanni, 
L’impatience des réponses. L’éthique d’Emmanuel Lévinas au risque de son inscription pratique, cit., pp. 
305-306). 

226 E. Lévinas, Le virtù della pazienza, in DL, p. 196. Un’analisi interessante e stimolante sulle 
ragioni della pazienza e sul concetto di temporalità che essa comporta è quella di P. Delhom, Le temps de 
la patience, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005, pp. 21-47. In particolare, secondo 
Delhom, possono essere individuati tre tipi di pazienza, quella tipica del rapporto etico con Autrui, quella 
dell’azione per gli altri nel mondo, e quella della sospensione dell’azione. Per ciò che concerne la seconda 
forma, Delhom sottolinea che «la pazienza dell’agente che rinuncia a essere il contemporaneo del 
compimento della sua opera è la manifestazione, nel mondo, della pazienza come assoluta passività per 
l’altro in risposta al suo appello […]. L’escatologia della pazienza libera l’opera dal mio tempo […], 
resiste a ogni totalizzazione riconducendo ciascun istante alla sua origine nella necessità del giudizio alla 
presenza del terzo. L’escatologia della pazienza nasce dalla rottura del tempo della storia e la sottomette 
al giudizio dell’istante» (ivi, pp. 38-39). La vera azione etica comporta la sospensione di ogni azione 
istintiva, portatrice esclusivamente del tempo dell’Io, a favore di un’azione che, pur nella storia, non 
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Questo legame inedito tra rivoluzione e pazienza è teoreticamente, ma anche 
pragmaticamente, iperbolico. La rivoluzione della pazienza diventa la pazienza che fa la 
rivoluzione, meditando sui contenuti di essa oltre che sulla sua forma: «non penso che si 
debba definire la rivoluzione in maniera puramente formale, come violenza o come 
capovolgimento di un ordine stabilito. Non penso neppure che sia sufficiente definirla 
con lo spirito di sacrificio. Ci fu molto spirito di sacrificio nelle file dei seguaci di 
Hitler»227. Il nudo coraggio di spendere tutta la vita per una causa, e l’imbracciare per 
essa le armi non sono indice sufficiente di una vera rivoluzione. Una rivoluzione che 
dovrebbe avere, appunto, un carattere permanente nel senso della goccia che scava la 
roccia, senza, d’altra parte, restare ferma ad inutili proclami o a chiamate alle armi che 
finiscono per sostituire il gesto rivoluzionario con la parola rivoluzionaria, con le 
«proteste verbali degli stessi rivoluzionari, che si trasformano in passatempi culturali e 
diventano letteratura rivoluzionaria, in cui la letteratura avvolge la rivoluzione»228. Una 
posizione difficile, dunque, quella del rivoluzionario levinassiano, distante tanto dalla 
violenza del rivoltoso, catturato dal fascino di una espressione immediata della propria 
forza vitale dagli esiti inevitabilmente mortiferi e distruttivi, quanto dalla suadente 
retorica di rivoluzionari che si dilettano solo con le parole, anche le più estreme e 
radicali, senza assumersi la responsabilità delle azioni. Per questo parola e azione 
davvero rivoluzionarie hanno bisogno, innanzitutto, di riflessione: «Occorre definire la 
rivoluzione mediante il suo contenuto, i suoi valori: c’è rivoluzione là dove si libera 
l’uomo, cioè dove lo si sottrae al determinismo economico. Affermare che su quanto 
appartiene alla persona non si mercanteggia, non è ammessa contrattazione, è affermare 
l’essenziale della rivoluzione»229. Il rivoluzionario sa bene da quale ingiustizia vuole 
liberare l’uomo, e immagina i modi in cui questa liberazione possa avvenire. 
Contrariamente a quanto sostenuto da Marx o dalle correnti anarchiche, secondo 
Levinas «la rivoluzione […] non demolisce lo Stato: postula un altro regime politico, 
ma un regime politico»230.  

La domanda del vero rivoluzionario, il rivoluzionario “paziente” – che è il caso 
di differenziare dal rivoluzionario “impaziente”, che definiremo rivoltoso – non si ferma 
all’analisi dello stato di fatto delle relazioni di potere; egli si pone questioni che 
abbracciano le cause del male che corrompe le relazioni, fino ad osare domande 
metafisiche o teologiche sulla natura del Male. Il rivoluzionario paziente, prima di 
condurre la propria azione, avverte l’esigenza di interrogarsi sulla natura e sulle ragioni 
del male, mettendo così in dubbio l’autonomia del Politico: «Da dove viene e come 
accade che il Male corrompa la società? Come mai Dio si assenta dal mondo? Come 

                                                                                                                                               
obbedisce alla logica della storia ma, dall’istante in cui si prende una decisione, la giudica: «La pazienza 
come sospensione dell’atto non è quindi rinvio ai tempi messianici alla fine della storia. Perché il sapere 
al quale essa è legata è già, in ciascun istante in cui esso giudica la storia, apertura a un tempo altro a 
partire dal quale la giudica» (ivi, p. 44).  

227 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 35. Come riconosce anche Jesi nell’analisi del 
mito del sacrificio operante tra i rivoltosi, «la rivolta, è nel profondo, la più vistosa forma autolesionistica 
di sacrificio umano. Al tempo stesso [...] la rivolta è un istante di folgorante conoscenza. Di là dalla 
strategia delle organizzazione classiste, i rivoltosi riconoscono fulmineamente nell’avversario il demone o 
il venduto ai demoni; i simboli del potere avversario non devono essere incorporati ma distrutti. Questa è 
dunque libertà e conoscenza. Ma il suo risultato è morte, l’apologia della morte e la mitologizzazione 
della morte» (F. Jesi, Spartakus, cit., p. 45).   

228 E. Lévinas, Antiumanesimo ed educazione, in DL, p. 351.  
229 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, pp. 35-36. 
230 Ivi, p. 45. Sulla diversa declinazione dell’an-archia in Levinas si veda J. Rolland, Subjectivité 

et an-archie, “Les Cahiers de la nuit sourveillée”, 3, 1984; M. Abesour, L’an-archie entre métapolitique 
et politique, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002; W. P. 
Simmons, An-archy and Justice. An Introduction to Levinas Political Thought, cit. 
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potete voi agire politicamente ignorando la natura del Male, trascurando la sua causa 
metafisica e spirituale?»231. Questa interrogazione preliminare separa l’azione del vero 
rivoluzionario sia dall’azione di polizia, che si compie in obbedienza a una visione 
istituzionale del bene e del male, comandata dall’autorità statale, che da quella del 
rivoltoso, obbediente all’impulso del “contro”, suscitato da una vitalità che percepisce 
come intollerabili tanto la sua oppressione che il suo essere incanalata in forme non 
eclatanti e violente di protesta: «Al di là della nostra analisi della situazione immediata, 
qual è l’origine del Male e della giustizia? È questa la differenza tra l’azione di polizia 
al servizio dell’ordine statale stabilito e l’azione rivoluzionaria. Non basta essere 
“contro”, bisogna essere a servizio di una causa»232.  

Paradigmatica, a tale proposito, è la figura biblica del “vendicatore del sangue”, 
a cui era concesso il diritto di vendetta contro gli omicidi, anche involontari, commessi 
a scapito dei suoi parenti233. Ed è qui che Levinas tenta di cogliere il “senso della 
caricatura” che questa figura rappresenta, con il suo rispondere alla violenza con la 
violenza. Su di essa occorre riflettere pensando alle cause che la scatenano, di cui molto 
spesso nessuno vuole assumersi la responsabilità: «Nella società occidentale, libera e 
civilizzata, ma priva di uguaglianza sociale, priva di giustizia sociale rigorosa, è proprio 
assurdo chiedersi se i vantaggi di cui dispongono i ricchi rispetto ai poveri […] non 
siano, attraverso una serie ininterrotta di cause, alla base dell’agonia di qualcuno, in 
qualche luogo?»234. In virtù di questi crimini colpevoli Levinas non si esime dal 
riflettere sulle violenze del “vendicatore dal cuore riscaldato”, pensando a quel “certo 
diritto” alla vendetta di cui parlava l’Antico Testamento: «Il vendicatore o il redentore 
del sangue “dal cuore riscaldato” non si aggira intorno a noi, sotto forma di collera 
popolare, di spirito di rivolta o anche di delinquenza nei nostri sobborghi, risultato dello 
squilibrio sociale nel quale siamo installati?»235. Tuttavia, nel riconoscergli “un certo 
diritto”, proprio come nell’Antico Testamento, sottolinea che esso debba essere solo un 
“certo diritto”, al quale il diritto pubblico deve necessariamente imporre una misura, per 
evitare la barbarie. Da questa esigenza nasce l’istituzione della “città rifugio”, 
istituzione certo positiva, in quanto evita che i semi-colpevoli siano colpiti dalla 
vendetta di sangue, e, tuttavia, ciò non toglie che essi resteranno, per sempre, dei semi-
colpevoli; situazione che a Levinas appare assai simile a quella di tutte le nostre città:  

 

                                                 
231 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 47.  
232 Ibidem.  
233 Il “vendicatore di sangue” (goël adam, redentore del sangue versato), contemplato 

nell’Antico Testamento, era, in genere, parente stretto di una vittima – anche qualora essa fosse vittima di 
un omicidio involontario (l’omicidio colposo) – al quale, a causa del suo “cuore riscaldato” era concesso 
il diritto di compiere la vendetta; ma, a controbilanciare questo diritto “marginale” e quasi “emotivo” del 
vendicatore, Levinas ricorda l’istituzione delle città-rifugio, che offrono riparo al perseguitato: «Un certo 
diritto, oltrepassante il diritto pubblico del tribunale, è così riconosciuto al “calore del cuore”. Un certo 
diritto è accordato a un semplice stato d’animo! Ma un certo diritto soltanto. Contro questo diritto 
marginale, il diritto normalmente stabilito protegge l’uccisore involontario. La legge di Mosè designa 
città-rifugio nelle quali l’assassinio involontario si rifugia o si esilia» (E. Lévinas, Le città-rifugio, in 
ADV, pp. 109-110).  

234 E. Lévinas, Le città-rifugio, in ADV, pp. 110-111.  
235 Ivi, p. 111. Sul retroterra teorico delle rivolte metropolitane contemporanee, che nascono – 

come scritto da Jesi – improvvisamente e senza una precisa progettualità o organizzazione politica, ha 
recentemente scritto Pierandrea Amato, secondo il quale la rivolta nascerebbe non da una identificabile 
situazione scatenante, ma, più in generale e più profondamente, da un’inclinazione ontologica 
fondamentale dell’esistenza umana. Amato, per argomentare questa tesi, fa riferimento anche al pensiero 
levinassiano dell’evasione dall’Essere come rivolta. Tuttavia Levinas, come si nota dalle pagine che 
dedica direttamente alla questione della rivoluzione, si muove in una direzione differente (cfr. P. Amato, 
La rivolta, Cronopio, Napoli 2010).      



130 
 

«Le città nelle quali soggiorniamo e la protezione che, legittimamente, in forza della nostra 
innocenza soggettiva, troviamo nella nostra società liberale […] contro tante minacce di vendetta […] non 
è, in effetti, la protezione di una semi-innocenza o di una semi-colpevolezza […], tutto questo non 
trasforma le nostra città, in città-rifugio o città per esiliati?»236. 
 

Una vigilanza costante è, dunque, richiesta affinché non ci si accomodi con 
buona coscienza al posto di semi-colpevoli come se si fosse del tutto innocenti.  

Tuttavia la stessa vigilanza è richiesta al rivoltoso e al rivoluzionario, poiché 
anche la violenza esercitata “in buona coscienza”, per una “giusta causa” è sempre sul 
punto di prevalere sulla giustizia che vorrebbe ottenere. La violenza della “mano 
armata” apre uno scenario inquietante che ha a che fare, ancora una volta, con la 
“violenza giusta” come violenza inevitabile: «La mano che impugna l’arma deve patire 
la violenza di un simile gesto. L’anestesia di un simile dolore conduce il rivoluzionario 
alle frontiere del fascismo»237. Levinas è attento al rischio, sempre incombente, che la 
causa giusta, capace di imporsi con la sua forza morale, non si tramuti in forza senza più 
memoria della debolezza e della giustizia che voleva difendere e richiedeva: «Perché il 
debole gettandosi nella violenza della lotta, rischia di abituarsi proprio a quella violenza 
che, seppure per un momento, ha dovuto accettare. Un giorno abbandonerà le vie 
politiche e belliche che per una volta ha scelto? Si trova infatti immischiato in un 
mondo che voleva distruggere»238. Tuttavia non è alla rassegnazione del suddito che 
Levinas invita, né mai afferma che il rivoluzionario “paziente” non debba portare a 
termine la sua lotta per la liberazione degli oppressi239. La questione che egli pone è di 
ordine sia teoretico che relativo alla prassi, sia privata che politica: la violenza 
contamina chi la usa e questa è la sua principale forza nel riprodursi ed espandersi, 
inoculandosi come un germe in chi viene a contatto con essa. Per comprendere la 
portata della violenza che si accinge a maneggiare, il rivoluzionario deve essere 
cosciente della violenza presente nei suoi atti; deve, in qualche modo, subirla nel 
momento stesso in cui la agisce. Come se la violenza inferta fosse sempre, anche, 
autoinferta. Comprendere che si è violenti e fino a che punto si è violenti è il sapere 
minimo per poter attribuire ad una violenza “necessaria” l’appellativo, sempre politico e 
mai etico, di “giusta”. Questo è il sottile confine tra la violenza per una giusta causa e la 
violenza fascista, pura espressione di se stessa, impunità sfrontata. L’incapacità di avere 
sempre presente questo confine è ciò che Levinas rimprovera alla “gioventù” che sfila 
nelle strade con proteste sempre sul punto di trasformarsi in violenza cieca: «Quando la 
gioventù esulta e l’ottimismo si manifesta lungo le grandi arterie urbane, questa non è 
affatto una prova che il Messia sia vicino. Non confondere erotismo e messianismo! 

                                                 
236 E. Lévinas, Le città-rifugio, in ADV, p. 111. 
237 E. Lévinas, Le virtù della pazienza, in DL, p. 196.   
238 E. Lévinas, Il chiaro e l’oscuro, in DL, p. 286. 
239 Come già detto, tuttavia, non pochi sono gli interpreti ai quali la posizione di Levinas è 

sembrata eccessivamente “riformista” e troppo scarne le sue indicazioni per un miglioramento reale delle 
condizioni sociali, pensando più a una solidarietà con gli oppressi che a quella degli oppressi, i quali, solo 
organizzandosi insieme possono mutare le loro condizioni (cfr. R. Bernasconi, Strangers and Slaves in 
the Land of Egypt: Levinas and the Politics of Otherness, in AA. VV., Difficult Justice. Commentaries on 
Levinas and Politics, cit., pp. 256-257; E. Dussel - D.E. Guillot, Liberacion latino-americana y 
Emmanuel Levinas, cit.). A nostro parere, questo tipo di critiche non coglie a sufficienza la questione che, 
per Levinas, è decisiva, ossia evitare che la difesa della “giusta” causa degli oppressi assuma la violenza 
come forma di lotta, nel convincimento che essa non sia un mezzo neutrale, ma contamini inevitabilmente 
anche la bontà del fine che si persegue. Inoltre Levinas, come abbiamo visto, non intende rinunciare alla 
protezione che comunque le istituzioni – in primo luogo lo stato – rappresentano, rispetto all’affermarsi di 
una violenza ancora peggiore, quella di tutti contro tutti. 
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[…] Per la gioventù animata dal puro slancio vitale, che non è sempre uno slancio puro, 
i tempi messianici sono sempre prossimi»240.  

In contro-tendenza con tante entusiastiche adesioni da parte di intellettuali e 
filosofi come Sartre alla rivolta del Sessantotto, profondamente diffidente nei confronti 
di queste esplosioni di vitalità prorompente e delle esaltanti manifestazioni di piazza, 
Levinas invita a vigilare sulla “qualità” della gioia che pervade le moltitudini per le 
strade, cercando di mettere in guardia da quella che appare ai suoi occhi come la pura 
manifestazione vitalistica di un contropotere che poco differisce dall’ebbrezza fascista 
delle marce per il potere. Anche il manifestare a favore della non-violenza, o la lotta 
contro la violenza delle istituzioni che hanno contribuito a fare quella storia scritta dai 
vincitori, la quale ha travolto i vinti con una violenza cieca – tutto ciò non ha impedito 
che questa storia si compisse e che la denuncia di una violenza si trasformasse 
nell’instaurazione di un’altra violenza: «La denuncia della violenza rischia di ribaltarsi 
in instaurazione di violenza e di superbia: un’alienazione, uno stalinismo. La guerra 
contro la guerra perpetua la guerra eliminandone la coscienza sporca»241. La denuncia 
della violenza, il combattere tale violenza, rischia sempre di assorbire e introiettare la 
violenza alla quale si vorrebbe porre fine.  

La proposta di Levinas è innanzitutto filosofica, riconoscendo in Nietzsche, in 
una certa interpretazione del suo pensiero in auge soprattutto in Francia, il presupposto 
teoretico negativo da disarmare: «Tregua del nietzscheanismo, anche se depurato dalle 
deformazioni hitleriane!»242. Al di là dell’estremizzazione – e manipolazione – effettuata 
dal nazionalsocialismo, il nietzscheanismo ha, infatti, un portato teorico che, a 
prescindere dall’uso sconsiderato che ne è stato fatto, conduce all’esasperazione del 
vitalismo che, ad avviso di Levinas, inevitabilmente si capovolge in potenza mortifera. 
Per questo occorre un mutamento anche nella prassi: «Con il coraggio non si sa mai 
esattamente dove si va a finire. In quella intrepidezza temeraria e nella sua violenza c’è 
forse una componente di orgoglio e di superficialità: di crudeltà senz’altro. La violenza 
giusta, mentre intorno a noi tutto è miseria e creatura»243.  

Ad avviso di Levinas ciò deriva proprio dall’aver perduto la sapienza dell’attesa 
e della passività, di cui il nostro tempo è ormai del tutto privo: «gli manca forse una 
rinnovata riflessione sulla passività, su una certa debolezza che non è lassismo, su una 
certa pazienza che non bisogna predicare agli altri, in cui l’Io deve mantenersi e che non 
può essere considerata in termini negativi, come semplice riflesso della finitezza»244. Il 
mutamento di prospettiva proposto da Levinas deve comportare necessariamente un 
cambiamento nella concezione dell’azione, in primis dell’azione politicamente 
rilevante, anche se fosse un’azione di forza esercitata per difesa, o in vista 
dell’uccisione del tiranno, anche se essa fosse esercitata dai giusti. Ricordando il motivo 
della celebrazione della festa di Hanukkah, non a caso Levinas si smarca da chi crede 
che essa celebri soltanto le gesta dei combattenti che, in pochi contro la grande potenza 
politica di Roma, sono riusciti a battere, nel II secolo a.C., Antioco IV Epifane: «il 
ricordo di tale lotta e di tale vittoria incoraggiava la nostra fierezza nazionale, ma 
confermava anche la nostra fede nella superiorità del debole – forte della sua giustizia – 
sul forte che confida solo nella sua forza»245. Occorrerebbe, afferma Levinas, preservare 
“la parte migliore” dal contatto con la violenza, benché non spieghi, poi, cosa ciò possa 

                                                 
240 E. Lévinas, I danni causati dal fuoco, in SaS, p. 154.  
241 E. Lévinas, Jacob Gordin, in DL, p. 213.  
242 E. Lévinas, Jacob Gordin, in DL, p. 213.  
243 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 73.  
244 E. Lévinas, Jacob Gordin, in DL, p. 213. 
245 E. Lévinas, Il chiaro e l’oscuro, in DL, pp. 285-286.  
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voler dire: «Impegnare senza riserve in una guerra o in una parte politica, i principi 
assoluti, significa tradire un poco tali principi. Si dovrebbe preservare una parte – la 
migliore di sé – delle lotte più nobili»246. La tradizione ebraica che Levinas segue non è 
convinta che un’azione di rinnovamento sia sempre necessaria e che, qualora la 
vecchiezza dello stato di fatto esistente continuasse ad imporsi, essa non sarebbe meno 
violenta della spinta vitalistica al rinnovamento. Ma la sapienza ebraica riconosce in 
questa contrapposizione due forme diverse della medesima violenza vitalistica, l’una 
che spinge verso la salvaguardia della tradizione, l’altra verso la fuga in avanti di un 
progresso senza radici: «Siffatta divisione tra giovani e vecchi è condannata. Contro il 
culto della tradizione e contro il culto della modernità! In essi va perduta la sovranità 
dello spirito»247. Contro il culto, cioè contro l’idolatria, contro la fretta della rivolta e 
contro l’immobilismo dello statu quo, Levinas pensa al contempo l’urgenza di una 
risposta e di una responsabilità che non possono aspettare ed un’azione rivoluzionaria 
paziente dai tempi lunghi, forse incalcolabili, un lavorare per cose lontane, delle quali, 
con molta probabilità, non si vedranno i frutti. 

L’azione rivoluzionaria richiede innanzitutto, secondo Levinas, la capacità e la 
pazienza di interrogarsi sull’origine del male e dell’ingiustizia; richiede la capacità di 
progettarsi non solo “contro”, ma anche per una nuova politica; richiede la forza 
interiore di resistere alle sirene dell’immediato, con il ricorso alla violenza che, nel 
modo più rapido possibile, rovesci la situazione esistente; richiede la vigilanza affinché 
“la parte migliore di sé” non venga corrotta dal contatto con la violenza, talvolta 
inevitabile. In ogni caso si tratta di salvaguardare il più debole: «In ciò consiste anche 
per il pensiero ebraico la differenza tra polizia e politica rivoluzionaria»248. La 

                                                 
246 Ivi, p. 286. Il breve e oscuro cenno alla “parte migliore di sé” non è accompagnato – come ad 

esempio avviene in Simone Weil, che introduce una teoria simile – da una “architettura” psicologica e 
metafisica dell’io la quale, lungi dall’essere un’idea peregrina è, ad esempio, alla base della concezione 
orientale dell’Io e del suo rapporto con l’Universo. Su questa questione mi permetto di rinviare a R. 
Fulco, Les Cahiers de Marseille et l’architecture du Je. L’“égoisme san je” ou l’“annihilant” 
impersonnel, “Cahiers Simone Weil”, 3 , 2012, pp. 337-368. Tuttavia, pur senza addentrarsi in questa 
questione, Levinas indica la sua via per preservare “la parte nobile”, con la vigilanza, ad esempio, 
necessaria per non associare ambiti che dovrebbero rimanere separati in quanto differenti, cosa che non 
accade nel paradigma teologico-politico: «Gli asmonei avrebbero assommato sacerdozio e sovranità 
politica: i dottori del Talmud riconoscono e denunciano il pericolo che corre anche la violenza giusta» (E. 
Lévinas, Il chiaro e l’oscuro, in DL, p. 286). Il riferimento è sempre alla festa di Hannukkah introdotta 
dai dottori del Talmud. Al contrario dell’opinione corrente, Levinas sottolinea che ad essere ritenuta 
degna di memoria dai dottori del Talmud non fosse la vittoria degli asmonei contro Antioco IV Epifane, 
ma il miracolo verificatosi nel Tempio nei giorni dell’assedio. Il Tempio, infatti, deve essere sempre 
illuminato e durante quei giorni una dose di olio, che normalmente sarebbe stata sufficiente solo per un 
giorno, durò per otto giorni: sono questi otto giorni di luce che vengono celebrati nella festa delle luci e 
non la vittoria dei più forti, una pazienza della luce e non il suo attivo guidare alla vittoria: «Hannukkah è 
dunque per noi la meraviglia di una luce più ricca delle energie che la alimentano, la meraviglia di un 
“più” sorto da un “meno”, la meraviglia di un oltrepassamento» (ivi, p. 287). Anche in riferimento a 
questo miracolo della luce sovrabbondante, però, Levinas ci tiene a precisare che «prima del miracolo 
della luce generosa – e come condizione di questo – un altro miracolo era avvenuto. Miracolo oscuro che 
si dimentica nello scintillio delle luci che aumentano e trionfano […]. Bisognava che, da qualche parte, 
dell’olio trasparente e intatto fosse conservato» (ibidem). Se il gran sacerdote non avesse provveduto a 
conservare quella fiala d’olio puro rimasta intatta per anni e inosservata, il miracolo della sovrabbondanza 
della luce comunque non sarebbe potuto avvenire. È quella la parte migliore che deve rimanere preservata 
da tutto, segreta. Solo se il segreto è mantenuto esso può aprire le porte all’evento. Sembra di poter 
leggere in quella fiala d’olio la metafora dei giusti che, nascosti nel mondo, pure lo salveranno. Come si 
legge nel Talmud, ogni generazione conosce l’avvicendarsi di 36 uomini giusti, dal cui modo di agire 
dipende il destino dell’umanità.   

247 E. Lévinas, Sui danni causati dal fuoco, in SaS, p. 155.  
248 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 47.  
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rivoluzione sembra, dunque, un compito supremo, compito quasi messianico, che nulla 
ha a che vedere con le rivoluzioni che la storia ci ha consegnato: «L’azione 
rivoluzionaria è soprattutto quella dell’uomo isolato che prepara la rivoluzione, a suo 
rischio, ma anche nella lacerazione della sua coscienza – nella doppia clandestinità delle 
catacombe e della coscienza. Nella lacerazione della coscienza che rischia di rendere 
impossibile la rivoluzione»249. 

Si tratta forse di pensare altrimenti la rivoluzione, non solo scongiurandone gli 
esiti burocratici e repressivi, ma soprattutto rivoluzionandone il concetto: «Non occorre, 
alla Rivoluzione, un dopo che non sia né burocratico, né contro-rivoluzionario? Altro 
che la rivoluzione o più rivoluzionario che ogni rivoluzione?»250. 

 

                                                 
249 Ibidem.  
250 E. Levinas, Le surlendemain des dialectiques, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: 

Messianisme, 4, 2005, p. 247.  
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Capitolo IV 
 

Diritti dell’altro uomo e Giustizia  
 

1. Giustizia e Diritto 
 
«Credo che questa obiezione al fatto che io non abbia parlato in particolare del 

diritto sia, tutto sommato, al di fuori dei miei propositi»1. Si potrebbe aprire e chiudere 
così tutto il discorso sul rapporto tra Levinas e il Diritto, con l’assunzione di 
quest’affermazione perentoria sull’estraneità di esso rispetto al suo orizzonte di ricerca e 
ai suoi interessi, prendendo per buono quanto ribadito con vigore, e cioè che non abbia 
«fatto riferimento un solo minuto ai vari contenuti ai quali la giustizia si applica»2. 
Questo diniego fornisce, invece, un segnavia per orientarsi nel discorso levinassiano sul 
Diritto – del quale ha certamente, per quanto non specificamente, parlato –, e sulla 
Giustizia che, invece, permea l’intera sua riflessione. Se, infatti, il Diritto, in quanto 
codificazione normativa, è al di fuori di un interesse diretto di Levinas, mentre la 
Giustizia costituisce uno degli assi portanti del suo pensiero, è inevitabile che essi si 
incrocino, potremmo dire, nel cuore di un chiasmo, che la tradizione ebraica aveva già 
ben presente nello scontro titanico tra il “diritto a essere” e la Giustizia:  
 

«La perseveranza nell’essere, analiticamente, animalescamente inerente all’essere, esigenza 
naturale e senza giustificazione, esigenza di spazio vitale, è giustizia? Giustizia che implica non l’idea di 
una legge “astrattamente” obbligatoria, giuridica o matematica, ma la rivelazione preliminare del volto 
umano, del volto del prossimo e la responsabilità per l’altro uomo. Da questa responsabilità deriva la 
Legge stessa, Legge contro una politica della “forza scatenata”, della forza che si dispiega liberamente da 
sola»3.  

 
Bisogna allora, innanzitutto, prendere atto dello iato esistente nel pensiero di 

Levinas, tra la Giustizia intesa come responsabilità assoluta nei confronti di altri, e il 
Diritto, in quanto diritto positivo, insieme di norme che dovrebbero sancire, a suo 

                                                           
1 E. Lévinas - L. Ghidini, Dialogo con Emmanuel Lévinas, cit., p. 87.  
2 Ibidem. In effetti il nome di Levinas non era presente, ad esempio, nei dibattiti accesi attorno 

alla questione del diritto e della giustizia sia prima dell’epoca postbellica che nel periodo seguito al 
Sessantotto. Delhom nota, tra l’altro, come, all’interno delle discussioni vivaci sulla giustizia suscitate 
dalla pubblicazione del volume di Rawls, Una teoria della giustizia, cit., Levinas non sia mai citato, 
benché l’eco di quella pubblicazione abbia superato ben presto le frontiere degli Stati Uniti e fosse già 
discusso negli anni appena successivi al 1971. In effetti Levinas, benché non di rado si soffermi sulla 
questione della giustizia sociale, sposta la sua attenzione da un piano puramente pratico a uno teoretico, 
dal come poter realizzare tale giustizia, al perché doverlo fare: «Perché una società deve essere giusta? 
Ma anche, e soprattutto, perché ci si trova coinvolti in prima persona da questa esigenza di giustizia, 
anche quando non vi si trovi alcun vantaggio?» (P. Delhom, Apories du tiers: les deux niveau de la 
justice, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, pp. 57-58). 

3 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, pp. 131-132. Mongin, per altro sulla scorta delle 
riflessioni di Silvano Petrosino, sintetizza efficacemente le due opzioni rispetto alle quali la ricerca 
levinassiana di un diritto ispirato dall’etica vuole essere alternativo: «Se la coscienza vuole sostituirsi 
all’incoscienza, portarla a compimento, ci si scontra con il volontarismo etico; se la coscienza pretende di 
lasciarsi alle spalle la relazione etica, non si può che cadere nel realismo machiavellico. Contro tale 
disorientamento, il diritto sociale, il diritto degli uni e degli altri “rappresenta” l’Universale – 
l’irrappresentabile per eccellenza – dà forma alla relazione etica, la istituzionalizza, la mette in scena. 
L’altro passa nell’istituzione» (O. Mongin, Comment juger? “ ... pour le peu d’humanité qui orne la 
terre”, “Les Cahiers de la nuit surveillé”: Emmanuel Lévinas, 3, 1984, p. 291). Petrosino si sofferma su 
queste questioni in S. Petrosino, La verità nomade: introduzione a Emmanuel Lévinas, Jaca Book, Milano 
1980.   
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avviso, innanzitutto l’equità: «in questa necessità di occuparsi della giustizia appare 
l’idea di equità, sulla quale si fonda l’idea di oggettività»4. E, tuttavia, solo raramente, 
purtroppo,  Levinas sente l’esigenza di differenziare l’uso dei due termini, Diritto e 
Giustizia, che sembrano conservare entrambi, nel suo discorso, una doppia 
declinazione. Quando prova a distinguere lo fa soltanto a livello concettuale, perché 
quello terminologico serba la medesima ambiguità: «Il termine “giustizia” è in effetti 
molto più a suo posto là dove è necessaria non la mia “subordinazione” ad altri, ma 
l’“equità” […]. E di conseguenza il termine “giustizia” si applica molto di più alla 
relazione con il terzo che non alla relazione con altri»5. Equità che risulta solo un 
corollario di quell’altra Giustizia oltre ogni sapere tematizzabile, che coincide con la 
relazione etica, e che conduce, tautologicamente, «alla relazione con altri – cioè alla 
giustizia»6. Come sottolinea Derrida, è questa la «potente e formidabile ellissi»7 che 
segna proprio la differenza tra Diritto e Giustizia, la differenza tra la responsabilità 
giuridica e la responsabilità-per-altri, che se ne distanzia concettualmente in modo 
profondo: «La responsabilità non è qui una fredda esigenza giuridica. È tutta la gravità 
dell’amore del prossimo»8. La consapevolezza di questo iato deve permanere soprattutto 

                                                           
4 E. Lévinas, Filosofia, giustizia, amore, in EN, p. 138. È Derrida ad asserire perentoriamente, 

riferendosi al pensiero di Levinas, che «l’equità non è qui l’eguaglianza, la proporzionalità calcolata, la 
distribuzione equa o la giustizia distributiva ma la dissimmetria assoluta» (J. Derrida, Forza di legge, cit., 
p. 74). Per Hayat la concezione del diritto (dell’altro) di Levinas contribuisce in modo determinante a 
riformulare il principio di uguaglianza giuridica, a partire dall’asimmetria: «il “diritto dell’altro” permette 
di ripensare il principio di uguaglianza, restituendogli il suo valore propriamente etico» (P. Hayat, Le 
droit de l’autre homme comme principe d’égalité (Remarques sur le droit et la loi chez Levinas), 
“Lignes”, 27, 1996, p. 182) che, come abbiamo già visto, è conferito a partire dalla comparazione degli 
incomparabili.  

5 E. Lévinas, Domande e risposte, in DVI, p. 106. Si tratta di una risposta che Levinas dà nel 
1975 a chi gli aveva chiesto se non fosse il caso di usare termini differenti – e non solo il termine 
“giustizia” – per designare da un lato la relazione con l’altro e, dall’altro, la relazione con il terzo. Levinas 
sottolinea, nella stessa intervista, i quindici anni di distanza dalla sua prima opera, Totalità e infinito, in 
cui egli utilizzava il termine “giustizia” per designare il rapporto con l’altro e afferma che, in effetti, tale 
termine si addice maggiormente al rapporto con il terzo. Hernández, non a caso, considera queste parole 
di Levinas come la chiave per comprendere il passaggio da Totalità e infinito ad Altrimenti che essere che 
sembrerebbe tornare a una concezione della giustizia come equità: «Si tratta, dunque, in Altrimenti che 
essere, di un semplice ritorno alla concezione classica della giustizia come equità?» (F.X. Sanchez 
Hernández, Verité et justice dans la pensée de Emmanuel Levinas, cit., p. 210). Mosès ritiene, piuttosto, 
che siano state le critiche di Derrida a condurre Levinas a un ripensamento dell’istanza del terzo, che 
consentisse di uscire dall’autoreferenzialità del faccia-a-faccia che restava chiuso – secondo Derrida – 
all’urgenza di giustizia proveniente dal resto dell’umanità. È in seguito a tale critica che Levinas 
reintroduce anche l’ontologia, il sapere, la filosofia, che consentono di calcolare, e, quindi, il termine 
giustizia in quanto diritto (cfr. S. Mosès, Autour de la question du tiers, in AA. VV., Emmanuel Lévinas 
et les territoires de la pensée, cit. p. 240). In merito alle critiche di Derrida, si veda J. Derrida, Violenza e 
metafisica, in La scrittura e la differenza, cit.  

6 TI, p. 88. Espressione ripetuta in modo quasi identico in ivi, p. 98. 
7 J. Derrida, Addio, in Addio a Emmanuel Lévinas cit., p. 64.  
8 E. Lévinas, Determinazione filosofica dell’idea di cultura, in EN, p. 221. Pur avendo già 

accennato alla questione, vale la pena ricordare la chiara spiegazione di Bensussan: «dal punto di vista del 
diritto, sono responsabile di me stesso e dei miei atti: devo rispondere innanzi a dei terzi, devo assumere 
davanti a un tribunale o davanti ai miei pari, la paternità delle accuse di trasgressione della legge o della 
regola. Il diritto, al pari della filosofia politica nella sua tradizione dominante, presuppone un’ostilità 
reciproca dei soggetti sociali. […] Deve impedire alle persone di nuocere e di nuocersi» (G. Bensussan, 
Etica ed esperienza. Levinas politico, cit., p. 24). Agata Zielinski analizza diffusamente la differenza tra 
responsabilità etica e responsabilità giuridica, notando come Levinas prenda distanza da quelli che 
possono essere considerati i maggiori presupposti della responsabilità giuridica, sostituendo, ad esempio, 
il legame di causalità, che lega il passato al presente dell’agente, con  uno di subordinazione, per cui 
l’agente risponde già da sempre. Ciò muterebbe anche il concetto di responsabilità giuridica: «L’appello 
viene prima, precede la risposta […]. La passività si sostituisce all’imputabilità classica» (Levinas. La 
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quando la terminologia di Levinas non lo esplicita, utilizzando per esempio, 
palesemente, il termine giustizia per intendere il diritto: «È necessaria la giustizia, vale a 
dire la comparazione, la coesistenza, la contemporaneità»9. L’esigenza è, ovviamente, 
quella di un diritto “più giusto”, che poggi sul comando che si impone attraverso il volto 
dell’altro.  

Già all’epoca della prigionia – e non a caso in quell’epoca – Levinas aveva 
riflettuto sul “mistero” che conduce ad avere rispetto per una persona, dato che la 
naturalità dell’esistenza porta, piuttosto, a mettere in primo piano i propri bisogni e, 
quindi, i propri diritti: «Rispetto – percezione della persona. Quanto è essenziale, è il 
mistero presupposto dal rispetto»10. Pensando alla “fenomenologia dei diritti” nel campo 
di prigionia, Levinas nota come in quel luogo, ancor più che nella vita quotidiana, fosse 
comune l’autogiustificazione dei propri bisogni, a partire dai quali una sorta di diritto, 
giustificato da ognuno a partire “dalla propria natura”, consensualmente veniva 
condiviso tra uomini che non esitavano ad agire in qualunque modo per soddisfare quei 
bisogni; uomini «che si conoscono come esseri “naturali” – con questa cosiddetta 
sobrietà, “sappiamo cos’è l’uomo” – “si sa che abbiamo un corpo ecc.” […] – 
Riconoscono i loro diritti – diritti “individuali” […] – Insufficienza radicale dell’uomo 
democratico – il diritto dell’individuo senza rispetto»11. Insufficienza dell’uomo educato 
nella democrazia che, nello stato d’eccezione del ‘campo’, rivela la fragilità, ma anche 
l’ambiguità, di un diritto fondato sulla “natura umana” e sull’individualismo, che resta 
immune al richiamo della responsabilità per l’altro. L’eccezione di un movimento 
contronaturale dice, invece, l’eccedenza dell’umano rispetto alla natura e all’ideale di 
libertà e autonomia dell’individuo, che in Occidente è considerato presupposto 
indispensabile per la rivendicazione del diritto. Questa possibilità di un’eccedenza 
contronaturale Levinas tenta di esplorarla alla luce della relazione etica, a partire dalla 
quale è impossibile pensare l’umanizzazione dell’individuo esclusivamente come 
garantita dall’omologazione nel genere umano, accomunato dalla materialità dei bisogni 
e dal desiderio di libertà e protezione ad esso necessari. Occorre, quindi, immaginare 
un’altra possibilità per il diritto: «Il suo destino politico poggiando e riposandosi nella 

                                                                                                                                                                          
responsabilité est sans pourquoi, cit., p. 122). Nell’infinitezza della responsabilità verso altri anche il 
concetto di obbligo muta: «Obbligo senza imputazione, la responsabilità avrà a che vedere con il dovere 
nella sua dismisura radicale: dismisura della gratuità, poiché l’altro mi obbliga senza che io possa 
attendermi nulla in cambio» (ivi, p. 128). Su questo concetto si vedano anche B. Waldenfels, La 
responsabilité, in AA. VV., Emmanuel Lévinas. Positivité et transcendance, cit.; J.-F. Rey, Identité et 
responsabilité, in Le passeur de justice, cit., pp. 34-43; L. Sesta, “Per tutti e per tutto, e io più degli 
altri”. Orizzonte e limiti della responsabilità in Levinas, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia, 
cit., pp. 33-52, che, come molti altri autori, conclude con la tesi, che era stata di Derrida in Violenza e 
metafisica, della “necessità di Dio” come fondamento ultimo del comandamento di “non uccidere”; 
posizione che, però, successivamente Derrida elaborerà altrimenti. Come suggerisce Caterina Resta, a 
partire dall’assunto levinassiano, ripreso e radicalizzato da Derrida, secondo il quale «ogni altro è 
totalmente altro», è possibile prescindere da ogni diretto riferimento teologico (cfr. C. Resta, Libertà, 
responsabilità, ospitalità: Emmanuel Lévinas, cit.). In merito al rapporto tra diritto e giustizia, una 
posizione più aderente al modello giuridico, e in linea con quella di Kant e Hegel, per quanto in colloquio 
ideale con Levinas, è quella di P. Ricoeur, Il giusto, tr. it. di D. Iannotta, Effata, Torino 2005-2007, 2 voll.   

9 AE, p. 197.  
10 E. Levinas, Quaderni di Prigionia, 2, in Œ 1, p. 80. Questa domanda, tuttavia, non approda 

alla teorizzazione della relazione etica come “diritto naturale”: «La relazione etica non è una versione più 
morale del diritto naturale: essa è talmente poco naturale che è diventata “utopica”, utopia che non è 
radicale esteriorità ma ciò che autorizza insieme il movimento, l’istituzione del sociale e la possibilità 
della giustizia. La relazione etica non smette mai di muoversi. Passaggio tra l’irrealizzabile – l’utopia – e 
ciò che si realizza» (O. Mongin, Comment juger? “ ... pour le peu d’humanité qui orne la terre”, “Les 
Cahiers de la nuit surveillé”: Emmanuel Lévinas, 3, 1984, p. 295). 

11 E. Levinas, Quaderni di prigionia, 2, in Œ 1, p. 80.  
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pace del particolare non deve forse ricordarsi di un’altra collazione di diritto e di una 
modalità di pace più antica? Questo è il mio problema»12. Lo iato esistente tra l’etica – il 
per-l’altro che è infinita esigenza di giustizia –, il diritto e la politica obbliga a pensare 
in modo differente sia il diritto che la politica, aprendo la possibilità a un'altra modalità 
della decisione politica, senza fondazione ontologica, che vada anche al di là della 
rigida meccanicità che regola le decisioni prese, seguendo il diritto positivo13.  

Una delle nozioni più importanti, che aiutano a ripensare il diritto sotto questa 
luce, è quella del Terzo, come abbiamo visto. È con il Terzo, infatti, che inizia la 
Giustizia la quale, come scrive Derrida, viene pensata «contemporaneamente come 
diritto e al di là del diritto, nel diritto al di là del diritto»14. La Giustizia, tuttavia, intesa 
come obbligo infinito nei confronti dell’altro, resta eterogenea al Diritto, per quanto, 
d’altra parte, la Giustizia stessa, pensata come responsabilità infinita, esige il Diritto. 
Istanze eterogenee eppure indissociabili, Giustizia e Diritto si trovano intrecciate in 
quella particolare topica evidenziata da Derrida attraverso la ricorrente espressione 
levinassiana: «al di là, nel», e quindi costantemente in una tensione che ha i caratteri del 
tradimento e dello “spergiuro originario”15. 

Perfino nella Gerusalemme messianica, città che più di ogni altra dovrebbe 
rispecchiare la Giustizia comandata dalla Torah, essa, per diventare effettiva, come 
dichiarano i dottori del Talmud, deve incarnarsi nel Diritto e nella politica; pur restando 
al di là del Diritto, nel diritto deve trascriversi e tradirsi, per non rimanere del tutto 

                                                           
12 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 225.  
13 Scrive Derrida: «Si imporrebbe un ritorno alle condizioni della responsabilità o della 

decisione, tra etica diritto e politica» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 82).  
14 J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 91. A proposito di questa lettura derridiana del 

pensiero di Levinas, si veda S. Petrosino, L’umanità dell’umano o dell’essenza della coscienza. Derrida 
lettore di Lévinas, in J. Derrida, Addio a Emmanuel Lévinas, cit., pp. 22-51. Non a caso sarà proprio 
Derrida a portare alle estreme conseguenze tale differenza tra diritto e giustizia, ribadendo, in questo 
frangente in modo esplicito, il suo debito verso Levinas: «Sarei tentato, fino a un certo punto, di accostare 
il concetto di giustizia – che tendo a distinguere qui dal diritto – a quello di Levinas. Lo farei, proprio, in 
ragione di questa infinità e del rapporto eteronomico con l’altro, con il viso dell’altro che mi comanda, di 
cui non posso tematizzare l’infinità e di cui sono ostaggio […]. La dirittura [del volto, n.d.a] non si riduce 
al diritto» (J. Derrida, Forza di legge, cit., pp. 73-74). Asserendo “fino a un certo punto”, Derrida avverte 
che, da parte sua, si tratta certo di una radicalizzazione e di una complicazione che tende a mettere in luce 
le inevitabili aporie del rapporto giustizia-diritto: «Sarebbe ancora tutto semplice se questa distinzione tra 
giustizia e diritto fosse una vera distinzione, una opposizione il cui funzionamento restasse logicamente 
regolato e controllabile. Ma il diritto pretende di esercitarsi in nome della giustizia e la giustizia esige di 
prendere posto in un diritto che dev’essere messo in opera (costituito e applicato) – con la forza enforced» 
(ivi, p. 74). Derrida ha contribuito non poco a chiarire la più volte segnalata interscambiabilità dei termini 
etica, giustizia, diritto impiegati da Levinas, foriera di numerosi fraintendimenti. Sinteticamente 
potremmo dire che Derrida chiama Giustizia ciò che Levinas nomina prevalentemente come “relazione 
etica con il volto” o “responsabilità infinita per altri”, mentre il diritto riguarderebbe la sfera della 
comparazione che Levinas attribuisce all’orizzonte del Terzo, quindi all’ordine giuridico-politico vero e 
proprio. Sulla questione della giustizia in Derrida e sulle differenze e affinità tra Derrida e Levinas si 
vedano le illuminanti riflessioni di C. Resta, L’evento dell’altro. Etica e politica in Jacques Derrida, cit., 
in particolare le pp. 53-58. Interessanti sono anche le riflessioni di alcuni studiosi di Derrida che 
sottolineano l’importanza del pensiero di Levinas per comprendere alcuni nuclei teorici fondamentali del 
pensiero derridiano: si vedano, in particolare, la lucida e rigorosa analisi di A. Andronico, «L’alterità 
dell’altro: Lévinas», in La disfunzione del sistema. Giustizia, alterità e giudizio in Jacques Derrida, 
Giuffré, Milano 2006, pp. 61-80 e le acute e approfondite riflessioni di Silvia Geraci, «Giustizia, 
responsabilità, dono e perdono», in L’ultimo degli ebrei. Jacques Derrida e l’eredità di Abramo, 
Mimesis, Milano 2010, in particolare le pp. 175-193.  

15 Sottolinea, infatti, Derrida: «La giustizia esige il diritto […]. Quando Levinas dice “giustizia”, 
siamo autorizzati ad intendere, così mi sembra, anche il “diritto”. Il diritto comincerebbe con un tale 
spergiuro, esso tradirebbe la rettitudine etica» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 95). Sullo 
“spergiuro originario” si veda supra, cap. 3, nota 2. 
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ineffettuale, essendo impossibile esercitare una giustizia infinita nei confronti di 
ciascuno: «l’ordine della giustizia degli individui responsabili gli uni verso gli altri non 
sorge per ristabilire tra l’io e il suo altro questa reciprocità, sorge dal fatto del terzo che, 
accanto a colui che è per me un altro, è per me ‘ancora un altro’»16. La comparazione 
degli incomparabili, dunque, sarebbe concepita in modo riduttivo se la si pensasse 
esclusivamente come ripristino dell’ordine dei doveri e dei diritti, come se l’ordine della 
responsabilità infinita semplicemente cessasse di essere, perfettamente  risolto in essa. È 
proprio quest’ordine, invece, che impregna e conferisce senso alla comparazione, 
nell’ora in cui bisogna lasciar spazio all’equità nel trattamento di ogni ‘terzo’, altro 
dell’altro, di cui si resta, comunque, infinitamente responsabili. Se l’ora della giustizia 
in quanto Diritto è «l’ora [...] della comparazione degli incomparabili che si 
‘riuniscono’ in specie e generi umani. E l’ora delle istituzioni abilitate a giudicare e 
l’ora degli Stati in cui le istituzioni si consolidano e l’ora della Legge universale che è 
sempre la dura lex e l’ora dei cittadini uguali dinanzi alla legge»17, è considerando 
queste durezze che Levinas pensa necessario il permanente richiamo ad una giustizia 
più giusta, attraverso la contaminazione della tradizione greca, “specializzata in generi e 
specie”, con quella ebraica, che fa dell’attenzione alla singolarità di ciascuno il suo 
vessillo: «è in nome della responsabilità per altri, […] che tutto il discorso della 
giustizia si mette in movimento, quali che siano le limitazioni e i rigori della dura lex 
che esso avrà apportato all’infinita benevolenza verso altri. Infinito indimenticabile, 
rigori sempre da addolcire»18. Levinas pensa un ordine giuridico ispirato dalla Giustizia 
e segnato dalla costante attenzione al singolo, pur all’interno dell’universalità della 
legge: «la contemporaneità del multiplo si annoda intorno alla diacronia di due: la 
giustizia rimane giustizia solo in una società in cui non c’è distinzione tra vicini e 
lontani»19. Vicini e lontani devono avere lo stesso peso, sulla bilancia del diritto, pur 
senza dimenticare l’asimmetria della relazione duale. 

Perfino l’io ha dei diritti, come abbiamo già sottolineato parlando del Terzo, ed è 
su questo terreno comune che la parola cittadino assume significato, in quanto portatore 
di doveri e diritti «misurati e misurabili che l’Io equilibrato o equilibrantesi attraverso il 
concorso dei doveri e la ricorrenza dei diritti comporta»20. Un termine – quello di 
cittadino – che assume un significato ancora più pregnante all’interno di quella Francia 
– patria d’adozione di Levinas, fino a divenire suo luogo elettivo – che per molti ebrei è 

                                                           
16 E. Lévinas, L’Altro, utopia e giustizia, in EN, p. 273.   
17 Ibidem. Mongin, in modo chiaro, precisa: «Il diritto non è più, quindi, un limite alla mia 

“dismisura”, alla mia hybris, ma ciò che inscrive nello spazio della cittadinanza il surplus di socialità che 
provoca la relazione etica. Paradosso del diritto perché esso è contemporaneamente una versione 
apparentemente indebolita della relazione per eccellenza e ciò che autorizza l’essere-insieme a gioire del 
surplus di socialità che il faccia-a-faccia rende possibile» (O. Mongin, Comment juger? “ ... pour le peu 
d’humanité qui orne la terre”, “Les Cahiers de la nuit surveillé”: Emmanuel Lévinas, 3, 1984, p. 291). 

18 E. Lévinas, L’Altro, utopia e giustizia, in EN, p. 274.  
19 AE, p. 199.  
20 Ivi, p. 201. Chalier, tra gli altri, sottolinea il fatto che l’apparizione del concetto di cittadinanza 

non significa mai, in Levinas, l’abolizione dell’ordine etico: «Il bel titolo di cittadino non fa scomparire il 
soggetto etico. Se esige che venga limitata la responsabilità verso l’uno o l’altro dei prossimi è perché 
l’uguaglianza di tutti mette di fronte alle implicazioni, talvolta nefaste per la vita del terzo, di un impegno 
esclusivo per quel prossimo in questione» (C. Chalier, L’utopie de l’humain, cit., pp. 116). Ciaramelli, 
invece, secondo un’interpretazione che appare costante nella sua lettura di Levinas, sottolinea il ruolo 
imprescindibile del “grazie a Dio” tramite il quale è possibile giungere alla cittadinanza: «Nell’ordine 
della giustizia politica […] io divengo a mia volta soggetto di diritti, cittadino, altro degli altri […]. Dio 
non è un interlocutore tra gli altri, ma è soltanto nella traccia della sua trascendenza che posso essere 
legato all’altro uomo in una correlazione reciproca» (F. Ciaramelli, Transcendance et étique. Essai sur 
Lévinas, cit., p. 153).  
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stata palestra di cittadinanza nella diversità: «La vita da cittadini è stato il grande evento 
della nostra storia moderna»21.  

Il recupero dell’essere e dell’ontologia – fondamentale nel passaggio dall’etica 
alla sfera giuridico-politica – sembra ritrovare la sua ragione originaria proprio nella 
costruzione di un ordine in cui il Diritto manifesti la Giustizia, lasci ad essa lo spazio 
per apparire, senza occultarla: «tutto si mostra per la giustizia. […]. È la giustizia 
significata attraverso […] “l’uno per l’altro” che esige la fenomenalità»22. 
Nell’orizzonte del Diritto occorre poter giudicare le azioni, valutare con equità i rapporti 
reciproci e assicurarsi che i criteri con cui giudicare siano protetti dalla volubile natura 
degli esseri umani, i quali spesso non riescono ad essere fedeli alla loro stessa sete di 
giustizia. Un’idea, questa, che accompagna Levinas fin dall’inizio, convinto della 
debolezza della volontà umana, soprattutto di fronte a torture o violenze, e della 
conseguente necessità di proteggerla mediante strumenti idonei: la legge scritta tutela 
gli esseri umani dal loro proprio tradimento, dal venir meno delle loro volontà – come 
scriveva già nel 1953 –, sottolineando l’importanza dell’esistenza di una legge che non 
fosse solo legge morale o si configurasse solo come un imperativo categorico «senza 
difese contro la tirannide, ma una legge esterna, una legge scritta, munita di forza contro 

                                                           
21 E. Lévinas, Com’è possibile il giudaismo, in DL, p. 305. Concetto ribadito ed approfondito in 

E. Lévinas, Séparation de biens, “Cahiers de L’Herne”: Emmanuel Lévinas, 60, 1991: «Questo atto 
giuridico aveva un valore religioso. Francese, israelita: nessuno di questi termini poteva avere un senso 
strettamente profano che lo distinguesse dall’altro» (p. 464). D’altra parte, l’appartenenza di molti ebrei 
alle comunità nazionali di cui facevano parte ha suscitato proprio attorno alla questione della cittadinanza 
non poche discussioni. Così come per gli ebrei francesi accese discussioni si sono verificate allorché 
molti di essi hanno manifestato aperta simpatie per le imprese di Israele, mentre il governo francese 
frenava gli entusiasmi. L’emergere del fantasma del “tradimento”, grande vulnus a partire dall’affaire 
Dreyfus, ha agitato non pochi intellettuali, ad esempio, negli anni seguenti al 1967. Su questo Levinas si 
sofferma in diverse occasioni, cfr., ad esempio,  Lo spazio non è ad una dimensione, in DL, pp. 321-333.    

22 AE, p. 203. Non pochi studiosi sottolineano la preminenza dell’interesse levinassiano per 
l’ordine giuridico rispetto a quello politico, seguendo un filone inaugurato, probabilmente, da O. Mongin, 
che scriveva già negli anni ottanta: «Accusare Levinas di sottovalutare il politico non significa gran che, 
perché ciò è indissociabile dalla sua etica. Non è certo il punto nevralgico di questo pensiero che mette 
essenzialmente l’accento sul giuridico e persiste nell’interrogarsi sulle possibilità di giudicare» (Comment 
juger? “ ... pour le peu d’humanité qui orne la terre”, “Les Cahiers de la nuit surveillé”: Emmanuel 
Lévinas, 3, 1984, p. 299). Come efficacemente scrive Rey: «Piuttosto che interrogare il luogo del politico 
[…] Levinas preferisce mettere l’accento sul giuridico come possibilità di emettere un giudizio all’interno 
di istituzioni votate a prendere decisioni che implicano la giustizia. Non c’è una figura di Principe in 
Levinas, ma vi è il momento del Giudice» (J.-F. Rey, Lévinas. Le passeur de justice, cit., p. 45). Dekens 
prova a interrogarsi su questa priorità che gli appare evidente rispetto alla considerazione generale del 
politico: «Questo privilegio del diritto nasce direttamente dal tipo di sconvolgimenti creati dall’“entrata”, 
che non è un’entrata, del Terzo. È, in effetti, immediatamente come instaurazione dell’equità con la 
comparazione di torti e meriti del Terzo e di Altri, che Levinas pensa la funzione politica della 
tematizzazione filosofica; e va quindi da sé che tale equità debba incarnarsi sotto forma di leggi e 
tribunali, o, nella terminologia di Altrimenti che essere, della giustizia» (O. Dekens, Politique de l’autre 
homme. Lévinas et la fonction politique de la philosophie, cit., p. 31). Dello stesso avviso Boundja, che, 
però, intende l’ordine giuridico in senso meno tecnico di quanto non faccia Dekens, parlando, piuttosto, 
dei “luoghi” in cui il giuridico esercita la sua azione: «Egli preferisce mettere in questione il giuridico, 
senza avventurarsi verso il diritto o la filosofia del diritto, ma piuttosto verso i luoghi in cui si afferma il 
diritto, dove il diritto lascia intendere parole di giustizia: Levinas riflette sulla giustizia, senza nessuna 
delle risorse del diritto» (C. Boundja, Penser la paix avec Emmanuel Lévinas. Histoire et eschatologie, 
cit., p. 15). Pensiamo che questa ultima interpretazione sia la più ‘fedele’ alla riflessione di Levinas, il 
quale, come lui stesso dichiara, non si è mai occupato direttamente di nozioni o forme precise del 
giuridico, come i tribunali, se non nelle figure archetipali provenienti dalla tradizione ebraica; alla sua 
influenza riteniamo si debba anche il fatto che tanto il politico che il giuridico siano compresi alla luce di 
quella istanza infinita di Giustizia, profondamente radicata nel messianismo ebraico.  
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la tirannide»23. Questo processo di codificazione resta necessario, per quanto possa 
provocare, prima o poi, uno scarto tra la legge scritta e le trasformazione in corso della 
società, che continuerà la sua evoluzione in ogni momento, fino a poter giungere a 
considerare del tutto estranea quella legge che lei stessa aveva contribuito a formulare: 
«La libertà del presente non si riconosce nelle garanzie che essa stessa ha preso contro il 
proprio cedimento […]. Le garanzie contro il proprio cedimento, la volontà le vive 
come un’altra tirannia»24. È anche per questo che Levinas ritiene che nessuna legge 
debba essere considerata a priori perfetta, ma sempre solo perfettibile, ed è l’apertura 
alla perfettibilità delle proprie leggi che determina in gran parte il giudizio levinassiano 
sulla qualità delle istituzioni politiche e la possibilità di comparazione, su queste basi, di 
un ordinamento giuridico con un altro.  

Affinché questa apertura ad un avvenire migliore sia intrinseca alle istituzioni, il 
momento più importante è quello della formulazione delle leggi stesse, dell’accordo 
preliminare su di esse, poiché solo a partire dalla qualità di un tale accordo può essere 
varata una buona legge: «l’istituzione di una legge ragionevole come condizione della 
libertà non suppone già una possibilità d’intesa diretta tra singoli in vista dell’istituzione 
di quella legge?»25. È attraverso questa intesa che gli individui superano la violenza del 
conatus essendi e costruiscono, kantianamente, una pace ragionevole, «dove il nomos, 
la legge universale, costringe l’ego, cosciente e ragionevole, senza costringerlo. La 
volontà è ragione pratica»26. Certamente, dunque, per la vita in-comune questa tappa è 
necessaria, consentendo la comparazione su una base di equità in cui i singoli pesano in 
egual modo davanti all’ordine giuridico, benché, come abbiamo già visto, ciò, per 
quanto indispensabile, non sia ancora condizione sufficiente per un diritto che voglia 
anche aspirare ad una giustizia non meramente formale .  

Quanto più un ordinamento giuridico è permeato dall’esigenza della Giustizia, e 
riesce, quindi, a farsene ispirare, tanto più esso potrà dirsi giusto27. Levinas stesso offre 
una sintesi lucida del percorso teoretico compiuto nelle sue opere, in particolare nelle 
due maggiori, rendendo esplicita la stretta relazione tra Giustizia e Diritto: 

 
«In Totalità e infinito il termine giustizia ingloba complessivamente la congiuntura etica – o 

“intersoggettiva” – dell’Umano. Insiste, innanzitutto, sulla rottura che significherebbe la vocazione o 
l’appello dell’Umano – attraverso la responsabilità dell’Io per l’altro […] – e, in secondo luogo, sulla 
differenza tra la forma giuridica, politica e istituzionale di questa responsabilità e il “per l’altro” o bontà 
dell’uno per l’altro […]. Tale tesi di Totalità e infinito si prolunga in Altrimenti che essere o al di là 
dell’essenza, che compie uno sforzo per giungere, nelle ultime pagine del libro, a trattare lo statuto 
giuridico del giusto e dell’ingiusto […], ma vi giunge a partire dalle forme etiche e dall’assiologia della 
santità, la cui possibilità […] significherebbe sempre, in un modo eminente o enfatico, l’umano»28.  

 
Levinas considera fortemente riduttiva l’idea di una Giustizia coincidente con 

l’ordine giuridico-politico, senza alcun riferimento alla relazione etica, poiché ciò 

                                                           
23 LC, p. 19. Per un’analisi dettagliata di questo testo si veda M. Durante, Fenomenologia della 

legge, cit., il quale segnala quelle che gli sembra di poter indicare come tre aporie che, a partire dalla 
riflessione levinassiana, investono la moderna costruzione della legge, in particolare tenendo presenti 
alcune nozioni levinassiane come il comando, la libertà, l’autonomia, la garanzia: «Tali aporie attengono 
dunque, rispettivamente alla comprensione della legge come: 1) atto di volontà e regola d’azione; 2) atto 
di autonomia e condizione di libertà; 3) limite alla violenza e all’arbitrario» (M. Durante, Fenomenologia 
della legge, cit., p. 30).  

24 LC, p. 20.   
25 Ivi, p. 21.  
26 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 224.  
27 Cfr. J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., pp. 184-185.   
28 AS, p. 60.  
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implicherebbe la ricaduta nella logica del conatus essendi, che ne è il massimo 
tradimento.   

Dunque, si potrebbe dire che per Levinas Giustizia e Diritto non si identificano, 
né vi può essere diretto passaggio dall’una all’altro, da un concetto di Giustizia come 
responsabilità infinita ad un altro concetto di giustizia come equità, che soppianterebbe 
il precedente. La Giustizia deve sempre ispirare la giustizia, detto altrimenti la relazione 
etica deve sempre ispirare il Diritto, come Levinas stesso sottolinea, chiamando – 
ancora una volta – “giustizia” ciò che, evidentemente, designa proprio la sfera del 
Diritto: «In nessun modo la giustizia è una degenerazione del per l’altro, una 
diminuzione, una limitazione della responsabilità anarchica […] degenerazione che si 
produrrebbe man mano che, per ragioni empiriche, il duo iniziale diventerebbe un 
trio»29. Anche nel trio, cioè nell’ordine giuridico-politico, l’eccesso di una 
responsabilità infinita non può esaurirsi, né, tanto meno, essere ‘tolto’, superato-
cancellato attraverso un’Aufhebung dialettica.  

La Giustizia, nel senso di questa responsabilità infinita, non fornisce alcuna 
indicazione d’azione, costituendo, piuttosto, il pungolo costante che sprona l’agire 
politico-giuridico a fare sempre di più e meglio. Sui contenuti di questa azione Levinas 
mantiene il silenzio: nulla è detto a proposito di quale sia il miglior diritto possibile, 
silenzio che ha suscitato non poche critiche30. Tuttavia, proprio questo silenzio 
rappresenta il tratto forse più originale – e radicale – del pensiero giuridico-politico di 
Levinas, in quanto, al di là di leggi e norme codificate, pur mantenendosi nel loro alveo, 
esso sollecita a decidere volta per volta, nella situazione contingente, a inventare31 
continuamente e caso per caso un diritto che aspira a diventare sempre più giusto.   
                                                           

29 AE, p. 199.  
30 Cfr. J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 184. Precisa Derrida: «il contenuto politico o 

giuridico così assegnato rimane indeterminato, sempre da determinare al di là del sapere […] nella parola 
e nella responsabilità assunte da ciascuno, in ogni situazione e a partire da un’analisi ogni volta unica» 
(ivi, p. 185). Guibal, sempre critico nei confronti della reticenza di Levinas nel dare indicazioni per un 
agire che possa qualificarsi come giusto, lo è, ovviamente, anche rispetto a questo silenzio sui contenuti 
del diritto che, di fatto, verrebbe esclusivamente orientato a partire da una non meglio specificata 
responsabilità per altri, una trascendenza posta al di là della concretezza dell’agire, che, di per sé, non 
sarebbe in grado da dare specifiche indicazioni: «una sorta di rifugio grazie al quale fuggire alla durezza, 
alla complessità e all’ambiguità, delle lotte inerenti alla finitezza […]. Per quanto giusto e necessario 
possa essere, il solo riferimento all’etica e ai diritti dell’altro uomo non potrebbe rimpiazzare un agire 
politico realmente significativo» (F. Guibal, Emmanuel Levinas ou les intrigues du sens, cit., p. 181). A 
suo avviso questo silenzio potrebbe, anzi, essere un sintomo del malessere in cui si dibatte la modernità 
con la sua incapacità politica di far fronte alle urgenze del presente e il conseguente ripiegamento su 
valori astratti e senza reale presa sul mondo (cfr. ibidem). Al di là di queste, pur comprensibili, 
perplessità, ci sembra che Derrida abbia colto, meglio di chiunque altro, il senso ultimo di questo silenzio: 
proprio la mancanza di un indirizzo normativo preciso sollecita la responsabilità del singolo in ogni 
momento e in ogni situazione, al di là del mero rispetto formale della legge.  

31 Sulla scia di Derrida, anche Bensussan mette in luce l’idea di invenzione delle regole che 
caratterizzerebbe il rapporto di Levinas con il diritto. Ripartendo dal faccia-a-faccia, Bensussan nota 
come la responsabilità per l’altro ecceda l’ordine giuridico: «La responsabilità etica descrive […] una 
situazione in cui i limiti della regola e il quadro della prescrizione devono essere ecceduti senza che sia 
implicata la volontà del soggetto rispondente: questi deve, in ogni istante, inventare la regola dei suoi atti 
o, più esattamente, agire nella “presa”, facendo a meno di ogni regola. Solo in virtù dell’impossibilità di 
ogni sostituzione e delega, solo in virtù dell’assegnazione che mi vincola all’istante etico della risposta, il 
mio sé è unico» (G. Bensussan, Etica ed esperienza. Levinas politico , cit., pp. 18-19). Vanni ritiene, 
invece, che una tale interpretazione rappresenti una forzatura nei confronti del pensiero di Levinas poiché 
richiederebbe un’attività che contrasta con la passività dell’eccomi della relazione etica (cfr. M. Vanni, 
L’impatience de reponces, cit., pp. 139-140). Tale obiezione non mi sembra cogliere che l’eccomi, per 
quanto segno della passività preoriginale dell’altrimenti che soggetto, ha senso solo se lo si intende come 
preludio di un impegno concreto, di una responsabilità che, dopo averla subita, si tratta poi di assumersi 
attraverso la decisione; anzi, proprio essa, come Bensussan sottolinea, è il contrassegno dell’unicità.  
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Come sembrano suggerire le scritture: «Tsédek tsédek tirdof» («la giustizia, la 
giustizia perseguirai») (Dt 16, 20), la Giustizia non può che essere perfettibile, 
infinitamente migliorabile. I commentatori talmudici sostengono che la doppia 
ripetizione del termine giustizia indichi il fatto che essa non può mai essere ridotta a una 
visione univoca e monolitica e che, quindi, il volto dell’altro sollecita a un’incessante 
ricerca dei volti della Giustizia32. Il Volto sollecita il diritto, potremmo dire, a non 
stabilizzarsi e quietarsi mai nei risultati raggiunti né della forma conquistata: «La 
giustizia mi ingiunge di andare al di là della linea retta della giustizia [cioè del diritto, 
n.d.a.], e niente può quindi segnare la fine di questo cammino»33. Solo una 
responsabilità singolare può rispondere di questo compito che consiste nel sospingere il 
Diritto sempre oltre i propri limiti, in nome della Giustizia. Qui si gioca la differenza 
essenziale tra i due ordini: «Io sono dunque necessario alla giustizia come responsabile 
al di là di ogni limite fissato da una legge oggettiva. […] La sola possibilità nell’essere 
di attraversare la linea retta della legge, cioè di trovare un posto al di là dell’universale, 
risiede nell’essere io»34. 

Levinas è distante da una considerazione “pura” del Diritto, sorda all’ispirazione 
che proviene dall’etica: «La moralità cosiddetta interiore e soggettiva esercita una 
funzione che la legge universale ed oggettiva non potrebbe esercitare, ma che essa 
esige»35. La esige non in quanto eticamente fondata, ma in quanto da essa ispirata. 
Allora, ispirazione etica del diritto non significa aderenza del diritto a una morale, ma 
tensione di tutti coloro che con il diritto hanno una relazione, a far sì che esso 
corrisponda quanto più possibile all’appello della Giustizia come responsabilità infinita 
nei confronti del singolarmente altro, cosa che «la crudeltà della giustizia 

                                                           
32 Halperin aggiunge che ciò significa anche che «occorre saperla soppesare e scrutare sotto tutti 

gli angoli e da tutti i punti di vista. Anche il verbo impiegato in questo versetto non è indifferente: 
perseguire la giustizia – poiché essa rappresenta un obiettivo che, in assoluto, è pressoché irraggiungibile 
ed esige, in ogni caso, uno sforzo infinito» (J. Halperin, En guise de conclusion, in Difficile justice. Dans 
la trace d’Emmanuel Lévinas, cit., p. 196).   

33 TI, p. 251. A tal proposito Rey parla di un “formalismo” della Giustizia levinassiana: «La 
giustizia in sé mi ordina solo di andare sempre oltre. La sua universalità è formale. Ciò che la 
deformalizza, è precisamente che io non posso fermarmi ad un dato punto» (J.-F. Rey, La mesure de 
l’homme, cit., p. 107). 

34 TI, p. 251.   
35 Ibidem. Siamo esattamente all’opposto dell’impostazione del problema da parte di coloro che, 

invece, sono interessati esclusivamente ad una teoria pura del diritto (H. Kelsen, La dottrina pura del 
diritto, tr. it. di R. Treves, Einaudi, Torino 1963). Levinas non ne nega l’importanza, ma ne sottolinea 
l’insufficienza in un orizzonte di Giustizia. Negli anni post-bellici, Levinas assisterà, uno dopo l’altro, ai 
primi grandi processi contro i crimini di guerra, come quello di Norimberga, che, attraverso il diritto, 
giudicheranno quell’ordine giuridico, ineccepibile nella sua forma, che era il diritto nazista, nonché tutti i 
regolamenti che governavano efficientemente ed efficacemente campi di lavoro, di concentramento e 
sterminio; processi che metteranno in luce la mostruosa irresponsabilità che si annida nella mera 
obbedienza all’ordinamento giuridico, allorché il suo presupposto è criminale: «Il romanticismo della 
fedeltà in sé, dell’abnegazione in sé […] ha catturato questi uomini che – proprio loro – non sapevano 
quello che facevano. La ragione è invece proprio sapere ciò che si fa, pensare un contenuto» (E. Lévinas, 
A proposito di Struthof, in DL, pp. 189-190). Quella che Levinas chiama “società militare”, in cui la 
disciplina si è sostituita al pensiero, è anche una società giuridicamente ordinata in cui la formale 
osservanza della norma non è mai messa in relazione con la sua eticità: ciò che conta è la sua mera 
esecuzione e non una riflessione sul contenuto o sulla sua ragion d’essere (cfr. ivi, p. 190). Durante mette 
in luce, proprio rispetto alla Shoah, la relazione tra diritto e violenza: «La volontà politica esprime, 
tramite lo strumento giuridico della legge positiva, il proprio potere di disporre dell’altro. […] L’evento 
dell’Olocausto attesta per il filosofo francese il potere dell’uomo, sostenuto politicamente e 
giuridicamente, di disporre dell’altro fino alla sua più radicale negazione, al di fuori di ogni ipotesi di 
rapporto» (M. Durante, Violenza e diritto nella filosofia di Emmanuel Lévinas. Riflessioni sul post-
totalitarismo, “Annali dell’Università di Ferrara – Sez. V – Scienze giuridiche”, 17, 2003, p. 148).  
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impersonale»36, cioè del diritto nella sua impersonalità, non potrebbe mai soddisfare. A 
chi chiede se il Diritto possa essere un compimento della relazione etica, Levinas 
risponde sempre richiamando la necessità di questa esigenza che ne oltrepassa i limiti, a 
partire dallo Stato: «esso non è forse un permanente ritorno sul diritto stesso, riflessione 
critica sul diritto politico che è soltanto una legge di fatto?»37. Al di là dei tecnicismi 
giuridici, è al mantenimento di questa esigenza che Levinas fa costantemente 
riferimento: «Io non conosco le vie tecniche della vita e del divenire della giurisdizione. 
Il mio problema consiste nel domandarmi come conciliare ciò che chiamo l’esigenza 
etica infinita del volto che mi viene incontro […] e l’apparire d’altri come individuo e 
come oggetto»38. Ciò è possibile solo se, prima del Diritto, viene considerata la struttura 
responsiva della soggettività etica, responsabilità differente da quella giuridica, 
innanzitutto nello sconvolgimento del paradigma della reciprocità e della simmetria. 
Nella responsabilità etica, come dovrebbe ormai essere chiaro, si risponde all’altro e 
dell’altro prima di qualsiasi obbligo giuridico assunto39. 

 
2. Il diritto è innanzitutto dell’altro 
 
Non a caso una delle idee-guida nel ripensamento del Diritto Levinas la 

condivide non con un filosofo del diritto, ma con Jankélévitch: «A partire dal terzo si 
pone il problema della giustizia fondamentale, quello del diritto che inizialmente è 
sempre quello dell’altro. Jankélévitch lo ha detto bene: “Noi non abbiamo diritti, è 
sempre l’altro che ha diritti”»40. Nella polemica con la filosofia occidentale e la 

                                                           
36 TI, p. 309.  
37 E. Lévinas, Dialogo sul pensare all’altro, in EN, p. 255.  
38 Ibidem.  
39 Bensussan, infatti, precisa che nella responsabilità etica non vi è nulla di normativo: «il 

“rispondere a” è la soggettività stessa di un soggetto: non nel senso di una qualità o di una proprietà che 
determinerebbe un’essenza […]. La responsabilità etica dis-identifica, al contrario, i soggetti “presi”, e li 
rapporta a un’origine più antica del loro proprio cominciamento in se stessi […]. È la ragione per cui la 
sfera etica è precostituente e viene prima del diritto. Lo attesta il lavoro del giurista e del legislatore, che 
consiste nel saper raccogliere un materiale sorto fuori dal quadro stretto del diritto e nel tradurlo in regole. 
La struttura etica della soggettività ne è proprio la precondizione» (G. Bensussan, Etica ed esperienza. 
Levinas politico, cit., p. 25).   

40 E. Levinas, La prossimità dell’altro, in AT, p. 91. Su Jankélévich si veda anche E. Levinas, 
Vladimir Jankélévitch, in HS, pp. 87-91. Jankélévitch scrive infatti: «Io penso che il mio prossimo, dal 
suo canto, ha diritto al fatto che io mi sacrifichi per lui; gli concedo un diritto che rifiuto a me stesso, che 
non riconosco come mio diritto o, quanto meno, che io disconosco; incomprensibilmente, 
scandalosamente e perfino ingiustamente, il diritto che tutti hanno io non ce l’ho» (V. Jankélévitch, Traité 
des Vertus (1970), II. Les vertus et l’amour, Flammarion, Paris 1986, pp. 68-69. Del Trattato esiste 
attualmente una traduzione antologica molto parziale: Id., Trattato delle virtù, a cura di F. Alberoni, 
Garzanti, Milano 1987). E più avanti, parlando dei doveri degli altri, Jankélévitch aggiunge: «Io non devo 
occuparmi di vegliare al loro posto sull’osservazione dei loro doveri: mi riguardano solo i miei doveri 
verso di loro» (ivi, p. 70). In questo senso Levinas si spinge ben oltre, sostenendo che l’Io ha la 
responsabilità perfino di chi non fa il proprio dovere, persino del persecutore, e che debba farsene carico 
in prima persona, sostituendolo come ostaggio, per usare la terminologia di Altrimenti che essere. Hayat, 
per questa centralità del proprio dovere, sostiene che la critica alla totalità portata avanti da Levinas 
conduce «tanto a una fenomenologia del diritto che a una metafisica del dovere» (P. Hayat, 
Individualisme étique et philosophie chez Lévinas, cit., p. 36), affermazione che non può essere condivisa 
nella sua seconda parte, innanzitutto perché Levinas ha sempre cercato di procedere, filosoficamente, su 
un piano antimetafisico e antiontologico e, dunque, parlare di metafisica è del tutto fuorviante; in secondo 
luogo perché lo stesso concetto di dovere subisce una profonda trasformazione all’interno della sua 
riflessione, configurandosi come obbedienza pre-originaria e anarchica nella relazione etica, che, sul 
piano giuridico-politico, si traduce nell’esigenza di comparazione degli incomparabili, a partire dalla 
quale soltanto c’è posto anche per il mio diritto.. Sul rapporto tra Levinas e Jankélévitch si veda J. Hansel, 
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centralità in essa rivestita dal soggetto, si inscrive, infatti, anche la critica di Levinas al 
diritto concepito a partire dal “diritto a essere”, come abbiamo ampiamente già visto41. 
Contestando il fatto che il soggetto sia innanzitutto libero e autonomo e che abbia, 
quindi, facoltà di rivendicare un diritto al proprio spazio vitale, Levinas capovolge 
l’ordine delle priorità nella definizione del Diritto: se il soggetto è, innanzitutto, 
responsabile, anche il diritto da lui rivendicato sarà prioritariamente rivolto alla 
protezione di altri. L’ordine giuridico nasce, perciò, non dalla limitazione delle libertà 
imprescrittibili dell’individuo, ma dalla responsabilità irrecusabile di ogni singolo nei 
confronti dell’altro. A partire da questo capovolgimento di prospettiva, Levinas può  
formulare la sua tesi più “scandalosa”, affermando che il diritto è innanzitutto diritto 
dell’altro: 

 
«Bisogna porre la questione: la situazione semantica originaria in cui l’individuo umano riceve 

senso o si veste di diritto, equivale forse allo schema logico genere/individuo dove, da un individuo 
all’altro, l’alterità resta reciproca e in cui la nozione dell’Individuo umano si fissa tramite l’oggettivazione 
di non importa quale individuo del genere, essendo ciascuno l’altro dell’altro?»42. 
 

Questa prima possibilità è quella che ha avuto più spazio nel pensiero 
occidentale e che ha portato a un sostanziale oblio dell’alterità, a favore di una 
distinzione genere/individuo che, pur assumendo la discrezione degli individui, ne fa 
degli enti omologhi, separati quantitativamente molto più che qualitativamente, e riduce 
l’alterità alla mera separazione dell’uno dall’altro – ciascuno è l’altro dell’altro – di 
fatto svuotandola proprio del carattere di inassimilabilità e incomparabilità che essa 
dovrebbe mantenere. Levinas, per questo motivo, prova a pensare un’altra possibilità: 
 
 «Oppure – secondo termine dell’alternativa – l’accesso originario all’individuo in quanto 
Individuo umano invece di ridursi a una semplice oggettivazione di un individuo tra gli altri – è un 
accesso caratteristico in cui colui che accede appartiene egli stesso alla concretezza dell’incontro senza 
poter prendere la distanza necessaria allo sguardo oggettivante, senza potersi liberare dalla relazione»43.  
 

Ciò che segna il passaggio dalla mera discrezionalità quantitativa, alla differenza 
propriamente umana è dato innanzitutto dall’impossibilità della totale oggettivazione 
dell’essere umano. La singolarità che l’Io ha di fronte non è assimilabile e riducibile al 
Medesimo, ma sempre eccede la riduzione al genere di cui, pure, fa parte. In secondo 

                                                                                                                                                                          
“Proches et lointains”: Emmanuel Levinas et Vladimir Jankélévitch, in AA. VV., Emmanuel Levinas. 
Prophetic inspiration and philosophy, cit., pp. 121-134.    

41 Cfr. supra, cap. I. 
42 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 228. Hayat mette in luce il contesto polemico a partire dal 

quale Levinas sviluppa la nozione di diritto dell’altro, che è, appunto, da rintracciarsi nella denuncia del 
naturalismo, la rivendicazione naturale del diritto a essere, sulla quale poggiano tutte le teorie politiche 
moderne, a partire da Hobbes: «Contro l’individualismo di Hobbes, l’individualismo etico arrischia 
questa domanda: come potrà l’idea di diritto formarsi se l’io si considerasse pienamente giustificato nel 
suo essere? […] Il diritto dell’altro è un’idea originale per una filosofia che vede nell’etica la filosofia 
prima e nella giustificazione dell’essere la questione ultima. L’idea di diritto assume significato dal 
momento in cui la rappresentazione dell’uomo sicuro del suo diritto perde la sua evidenza. Il diritto 
originario nasce nella non-reciprocità, come diritto dell’altro per me e come giustificazione dell’Io 
davanti all’altro» (P. Hayat, Individualisme étique et philosophie chez Levinas, cit., p. 43). È a partire 
dalla nozione di diritto dell’altro che Hayat costruisce la tesi di un “individualismo etico”: cfr. supra, cap. 
1, nota 113. 

43 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 228. Come chiarisce lucidamente Ciaramelli, l’inaudita 
proposta di Levinas può essere descritta correttamente nel linguaggio etico, «che ne coglie l’irriducibilità 
a un “insieme” o a una “classe” di individui che si raggruppano e si contrappongono tra loro, e così 
interrompe la logica del genere nel quale ogni individuo è simultaneamente altro dagli altri in modo 
puramente logico e solo formale» (F. Ciaramelli, L’anacronismo, cit, pp. 163-164).  
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luogo, Levinas ribadisce con forza, contro ogni individualismo solipsistico e seguendo 
in questo lo Heidegger di Sein und Zeit,  la costitutiva relazione con l’altro, 
aggiungendovi l’importante qualificazione della non in-differenza: «questo non-potersi-
liberare, questa non-indifferenza nei confronti della differenza o dell’alterità dell’altro – 
questa irreversibilità – non è il semplice scacco di un’oggettivazione, ma appunto il 
diritto fatto alla differenza d’altri»44. L’unico diritto di cui Levinas parla con 
convinzione è proprio il diritto dell’altro, perché soltanto esso è in grado di 
salvaguardarne l’irriducibile alterità e unicità, a dispetto di ogni genere comune: «questa 
non-in-differenza, non è un’alterità formale, reciproca e insufficiente nella molteplicità 
di individui di un genere, bensì alterità dell’unico, esteriore a ogni genere, trascendente 
ogni genere»45.  

Nell’alterità dell’unico vi è la chiave per leggere in un orizzonte di Giustizia il 
Diritto: esso non può limitarsi ad assicurare la pace della sicurezza e della non 
aggressione; il diritto della differenza rivela, piuttosto, un “eccesso di socialità” nella 
non-indifferenza originaria delle singolarità umane l’una per l’altra che, nella 
responsabilità infinita del faccia-a-faccia – senza oggettivazione –, già esprimono, pur 
non rivendicandolo, il proprio diritto altro come “per-l’altro” della responsabilità, 
«amore senza concupiscenza in cui acquista senso il diritto dell’uomo, il diritto 
dell’amato cioè la dignità dell’unico […]. Solo l’unico è assolutamente altro. Ma 
l’unicità dell’unico è l’unicità dell’amato»46. Il richiamo all’amore è un rimando all’al di 
là del politico, che tuttavia va in-scritto nel politico, così come il termine ‘amore’, 
ebraicamente, include in sé la giustizia: responsabilità nei confronti dell’altro in quanto 
unico: «Questa analisi del rapporto interpersonale che tendeva a mostrare la significanza 
originaria del diritto dell’individuo nella prossimità e nell’unicità dell’altro uomo, non è 
in alcun modo un disconoscimento del politico»47.  

Quello che, solo per ragioni esplicative, possiamo chiamare “cammino” – in 
quanto, come abbiamo già visto, l’istanza del Terzo è contemporanea al faccia-a-faccia 
– verso il diritto dell’altro non è reversibile. Assunta l’istanza del Terzo all’interno del 
faccia-a-faccia, sperimentando, così, l’inscindibilità di questi due volti della giustizia, 
responsabilità infinita ed equità, si può affermare senza tema di sbagliarsi che proprio in 
questa tensione permanente si giunge “all’ora della Giustizia”, in cui la stessa unicità 

                                                           
44 Ibidem. Hayat, tra gli altri, sottolinea la novità di questa nozione, che non deriva dall’idea 

tradizionale di diritto né da un ordine giuridico esistente: «Attraverso la nozione di “diritto dell’altro” non 
si tratta soltanto di riconoscere l’altro nel suo diritto. Il diritto dell’altro non esprime ciò che è 
riconosciuto all’altro, a partire da un diritto comune. Levinas presenta il diritto dell’altro come una 
nozione sui generis che non procede dall’idea generale del diritto, ancora meno da un sistema giuridico 
dato. Il diritto dell’altro non è il diritto dell’altro: è l’altro come altro che è la fonte dell’idea di diritto 
dell’altro» (P. Hayat, Le droit de l’autre homme comme principe d’égalité (Remarques sur le droit et la 
loi chez Levinas), “Lignes”, 27, 1996, pp. 178-179). Rispetto alla tesi del diritto dell’altro Hayat pone, 
però, delle questioni critiche che vanno segnalate benché, a nostro avviso, non inficino quella che può 
essere considerata la novità teoretica di Levinas, cioè lo spostamento dell’attenzione sulla soggettività che 
dovrebbe essere implicata nel diritto, più che sul concetto giuridico in sé di diritto. Esso è, in effetti, reso 
abbastanza problematico da questa declinazione levinassiana, che attribuirebbe ad un concetto giuridico la 
non-reciprocità e la dissimmetria che sono, invece, proprie della relazione etica: «Ci si imbatte qui in una 
difficoltà sulla quale Levinas tace. Il diritto dell’altro si comprende, in effetti, nella non-reciprocità. […] 
Traduce quindi la relazione etica asimmetrica che rende l’Io essenzialmente “in obbligo” con l’altro. Ma 
la nozione di diritto conserva allora un senso? Non dovremmo parlare di dovere morale incondizionato 
piuttosto che di diritto […]? In altre parole, il diritto dell’altro potrebbe essere la fonte originaria dell’idea 
di diritto in quanto principio etico. Ma non può pretendere di valere come “diritto originario”, poiché non 
include la reciprocità, l’uguaglianza e l’ordine» (ivi, p. 179). 

45 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 228.  
46 Ivi, pp. 228-229.   
47 Ivi, p. 229.   
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dell’altro, la sua stessa alterità, invoca la comparazione e l’equità anche per tutti gli 
altri: «Qui, il diritto dell’unico, il diritto originario dell’uomo postula il giudizio e, 
quindi, l’oggettività, l’oggettivazione, la tematizzazione, la sintesi. Occorrono delle 
istituzioni che fungano da arbitro e un’autorità politica che le sostenga»48. È, quindi, 
solo in questo inesauribile rimando che è possibile fare esperienza della Giustizia e del 
Diritto così come Levinas li intende: «la giustizia stessa non potrebbe far dimenticare 
l’origine del diritto e l’unicità d’altri che ormai ricoprono la particolarità e la generalità 
dell’umano»49. Tutte quelle istanze che mantengono viva questa tensione, e che fanno 
memoria dell’unicità ogni qual volta essa rischi di essere dimenticata, Levinas le 
assimila alle voci dei profeti che tenevano desta la vigilanza di Israele nei momenti più 
critici. Siano esse le voci dei poeti, o le voci di intellettuali dissidenti, le proteste di 
liberi cittadini, la mobilitazione di organizzazioni indipendenti, «esse talvolta si sentono 
nelle grida che salgono dagli interstizi del politico e che, indipendentemente dalle 
istanze ufficiali, difendono i ‘diritti dell’uomo’»50.  

 
3. Radici ebraiche di un diritto giusto  
 
Esempio archetipico della Legge è la Torah rivelata al popolo ebraico, il quale, 

anzi, solo in virtù di tale rivelazione assume la caratteristica di popolo unico, nel quale 
si riconoscono le tribù nomadi di cui era costituito51. Levinas si sofferma sulla 
descrizione dettagliata dell’atto di sottoscrizione dell’Alleanza – in cui l’intero insieme 
di tribù è disposto in modo tale che tutti i membri si possano guardare in volto – e sulla 
qualità delle norme contenute nella Legge, «che dovrebbero consentire a una comunità, 
i cui membri sono quasi faccia a faccia, di conservare queste relazioni interpersonali 
anche quando essi rivolgono i loro sguardi verso l’umanità»52. Le parole dell’Alleanza 
sono ripetute innumerevoli volte, riverberandosi in altrettanti luoghi e sancendo 
altrettante alleanze, fino a giungere, come narrano i complicati racconti talmudici, a 
“603.550 moltiplicato 48” alleanze stipulate durante tre cerimonie, a quanto dice Rabbì 
Shimon. Questo sarebbe, infatti, il numero degli israeliti presenti al Sinai, mentre il 
moltiplicando avrebbe un significato simbolico, poiché l’Alleanza conclusa in virtù 
della legge rivelata, «invece di figurare come astrazione impersonale di un atto 
giuridico, è accolta come istituente legami vivi con tutti coloro che adottano la Legge: 
ciascuno vi si trova responsabile di ciascuno, in ogni atto dell’Alleanza si delineano più 
di seicentomila atti personali di responsabilità»53. Lungi dall’essere un semplice mito 
fondativo di un popolo, questo racconto vuole sancire, innanzitutto, lo stretto legame tra 
legge ed etica, evidente nel momento stesso in cui la legge è emanata. Per l’ebraismo in 
nessun caso si può parlare di mero legalismo e questo dovrebbe potersi dire di ogni 
ordine giuridico-politico umano: «Gli israeliti, o più precisamente gli uomini di 
un’umanità, rispondono gli uni degli altri davanti a una legge veramente umana. Vi è il 
                                                           

48 Ivi, p. 230.   
49 Ibidem.  
50 Ivi, p. 231.  
51 Sulla differenza tra la legge “nel senso moderno del termine” e la legge ebraica, si sofferma 

Massimo Durante, nel suo studio che tenta una rilettura del concetto generale di legge alla luce del 
pensiero di Levinas: M. Durante, Fenomenologia della legge, cit., in part. pp. 24-27 e 143-202.  

52 E. Lévinas, Il patto, in ADV, p. 149.  
53 Ivi, p. 157. Come giustamente nota Rey, sottolineando la singolarità di questa legge 

pronunciata una volta e udita in oltre seicentomila modi differenti, «indirizzata a tutti e, 
contemporaneamente, in proprio, in nome proprio» (J.-F. Rey, La mesure de l’homme, cit., p. 105), il 
pensiero di Levinas «ci invita ad ascoltare altrimenti l’universale dell’etica. Ciò implica una concezione 
dell’umano indipendente dalla legge del genere e un pensiero dell’individuazione irriducibile a ogni 
logica monadologica o individualista» (ivi, p. 106).  
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contrario dell’indifferenza nei confronti dell’altro in questa conclusione dell’Alleanza. 
Tutti mi riguardano!»54. Anzi, nei racconti talmudici si può cogliere un’esasperazione 
del tema della responsabilità etico-giuridica, attraverso la riproposizione, con 
infinitesime varianti, del medesimo momento di ricezione della legge, all’interno del 
quale si cela la differenza fondamentale: «È la differenza che intercorre tra la 
responsabilità e la responsabilità della responsabilità”. Non si è soltanto responsabili di 
tutti gli altri, si è responsabili della responsabilità di tutti gli altri. […] Al punto tale che 
dell’altro, dell’adesione e della fedeltà dell’altro alla Legge, sono io il garante»55.  

Rispetto ai critici che ritengono “la stravagante generosità del per-l’altro” un 
ostacolo alla formazione di una società, Levinas ribadisce di non aver mai pensato di 
poter fare a meno del diritto e della politica, ma di essere convinto della necessità di 
pensarli in relazione all’etica, come insegna, appunto, la tradizione ebraica, in special 
modo talmudica. Quest’ultima non si ferma mai alla formalità del concetto, ma cerca di 
considerarne l’iscrizione pratica di volta in volta singolare, procedimento seguito, in 
special modo, proprio rispetto alle questioni giuridiche. Infatti il Talmud, nel momento 
in cui si serve di concetti, mai dimentica l’esempio concreto che al concetto ha dato 
origine: «“Ecco la legge – essa è del tutto buona, ma che succederà se…”. Questo “che 
succederà se…” è un caso particolare. La discussione non lo abbondona mai e spesso il 
concetto è rovesciato e rivela un significato totalmente diverso da quello che ‘faceva 
finta’ all’inizio»56. La tradizione ebraica, d’altra parte, offre a Levinas un modello 
esemplare di norme con contenuti minuziosi fino al parossismo, condivise e praticate da 
millenni: «proprio l’aspetto concreto e particolare della Legge insieme alle circostanze 
della sua applicazione comandano la dialettica talmudica: la legge orale è una 
casuistica. Essa si occupa del passaggio dal principio generale incarnato nella Legge 
alla sua possibile esecuzione»57. Questo processo di minuziosa applicazione delle regole 
a casi specifici, che siano, d’altra parte, paradigmatici, avrebbe il vantaggio di 
proteggere dal travisamento, sempre possibile, della Legge, che, per quanto giusta nella 
sua formulazione, può pervertirsi in azioni ingiuste, proprio nel suo stesso nome e nel 
momento della sua applicazione: «Ogni pensiero generoso è minacciato dal suo 
stalinismo. La grande forza della casuistica del Talmud consiste nell’essere la disciplina 
speciale che cerca nel particolare il momento preciso nel quale il principio generale 
corre il pericolo di trasformarsi nel proprio contrario»58. Il pericolo di trasformare una 
norma scritta per il bene della comunità in un fardello insopportabile per alcuni e che 
segna, contemporaneamente, il dominio di altri potrebbe derivare da un irrigidimento 
legalistico che sancirebbe anche rigidità sociali. Si direbbe, quindi, un pericolo molto 
simile a quello che Levinas prospettava per lo Stato e la politica abbandonati a se stessi, 
cioè quello di divenire un idolo, rischio da cui la saggezza talmudica dovrebbe 
preservare: «Questo ci preserva dall’ideologia. L’ideologia è la generosità e la chiarezza 
del principio che non hanno tenuto conto dell’inversione che spia questo principio 

                                                           
54 E. Lévinas, Il patto, in ADV, p. 157. 
55 Ivi, p. 159.  
56 E. Lévinas, Dialogo sul pensare all’altro, in EN, p. 254.  
57 E. Lévinas, Il patto, in ADV, p. 152. Su questa questione si sofferma Rey, notando che la 

casistica talmudica svolge essenzialmente il ruolo di raccordo tra l’universale e il particolare, come se 
l’orizzonte normativo appartenesse interamente alla Torah, mentre al Talmud fosse affidata una sorta di 
virtù greca di phronesis che, immergendo la prescrizione nella pratica, le impedisce di assumere connotati 
ideologici di qualsiasi tipo. Rey però non manca di sottolineare che, anche in relazione alle norme del 
Talmud, Levinas continua a chiedersi da dove provenga la loro forza normativa che sembra assumere 
portata universale: «Non come generalizzare la legge. Ma cosa nella legge concerne l’umano? Cos’è 
un’obbligazione? Cos’è una responsabilità?» (J.-F. Rey, La mesure de l’homme, cit., p. 100).  

58 E. Lévinas, Il patto, in ADV, p. 152.  
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generale quando viene applicato […]. Ecco perché l’adesione alla legge particolare è 
una dimensione irriducibile di ogni patto di fedeltà»59. Norme il cui contenuto non è 
mai, però, fine a se stesso, mero legalismo, ma volto a educare l’intera comunità ai 
principi delle sacre Scritture.  

 
3.1. Il rito e l’educazione alla giustizia 

 
Il “misterioso senso della giustizia” che alberga nella comunità ebraica sembra 

avere, secondo Levinas, una radice ‘pratica’ che, proprio grazie alle norme relative alla 
vita quotidiana e ai riti condivisi, ha assunto una valenza per l’intera comunità, 
condizionandone la coscienza, mediante una sorta di addestramento alla giustizia: «di 
origine comunitaria, legge e comandamento collettivo, il rito non è affatto esteriore alla 
coscienza, anzi la condiziona […]. Dobbiamo arrivare addirittura a credere che il 
disprezzo della Mitzvà comprometta il misterioso senso ebraico della giustizia in noi»60. 
Il Talmud sembra, infatti, comunicare l’idea che la coscienza della giustizia intrinseca 
alla comunità ebraica – «questa meraviglia delle meraviglie»61 – sia da attribuire 
all’addestramento dovuto a riti che sembrano non avere con essa alcun collegamento 
diretto – come i digiuni, il rispetto del Sabato, i divieti alimentari. Nulla, dunque, che 
abbia a che vedere con la “natura”, con l’appartenenza biologica alla stirpe: la giustizia 
non si trasmette per nascita, e senza le mitzvòth il popolo ebreo non sarebbe solo 
malvagio ma, addirittura, una minaccia per il mondo: «Una visione antisemita nel 
Talmud, questa non manca di sale! […] L’ebreo invasore, contro i popoli indifesi! 
Unico ostacolo a questa ascesa irresistibile: la Torah. Un testo che forse è di una 
straordinaria lucidità circa l’insuperabile ambiguità dell’umano»62. La Legge, infatti, 
viene data al popolo ‘peggiore’, affinché esso, praticando quanto essa prescrive, 
scolpisca la giustizia nella sua coscienza.  

Il ritualismo ebraico, infatti, fondato su una rigida osservanza, ha il suo senso al 
di qua o al di là delle norme su cui si fonda: senso che trae dalla comunità che fonda e a 
cui, poi, si rivolge in esclusiva, sollecitandola a quella tensione verso la Giustizia – 
dunque, anche in questo caso, al di là delle norme – che proprio nella tradizione ebraica 
ha un luogo d’elezione: «Giustizia è il termine che il giudaismo preferisce ad altri 
termini maggiormente evocatori di sentimenti. […] La legge rituale del giudaismo 
costituisce la severa disciplina che tende verso tale giustizia»63. L’onnipervasivo e rigido 
                                                           

59 Ibidem.   
60 E. Levinas, Lezione prima, in QLT, p. 47. Silvana Rabinovich si sofferma in pagine molto 

interessanti sui termini in gioco per dire i ‘giusti’ e la ‘giustizia’ nella tradizione ebraica. Oltre al più 
conosciuto Tzédék (da notare che Tzedakah [carità] ha la stessa radice), termine con il quale ci si riferisce 
ad una giustizia che mai è intesa in senso astratto, anche quando si riferisce alla giustizia di Dio, vi è il 
termine Mishpat, ancora più concreto e legato all’ambito giuridico, che indica alcune leggi particolari, ma 
anche, contemporaneamente, una condotta costantemente conforme alla Legge: «così è insieme, 
stranamente, ethos, modo di vita, retto cammino da seguire, osservazione dei precetti, e di conseguenza, 
le parole di ammonimento dei profeti rispetto all’insensibilità sociale» (S. Rabinovich, La trace dans le 
palimpseste. Lectures de Levinas, cit., p. 88).    

61 E. Levinas, Lezione prima, in QLT, p. 47.  
62 E. Levinas, Lezione quarta, in QLT, p. 148. Forse bisognerebbe tenere presente quest’ironica 

ma sapiente ammonizione nel momento in cui, come vedremo, si affronterà la questione dello Stato di 
Israele. 

63 E. Lévinas, Al di là del patetico, in DL, p. 35. Catherine Chalier acutamente mostra come una 
delle differenze fondamentali tra Levinas e Kant sia dovuta proprio al valore che i due filosofi 
attribuiscono all’eteronomia e, in particolare, all’avversione quasi cieca che Kant dimostra rispetto, ad 
esempio, al ritualismo e alla Legge ebraica con le sue prescrizioni e, in particolare, quella di “non 
uccidere”: «Che nell’ebraismo questa prescrizione – come tutte le altre – debba educare l’interiorità e non 
congedarla, non è preso in considerazione da Kant. L’ebraismo resta per lui l’esempio di una legalità 
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apparato di norme che regolano la vita dei singoli e della comunità sono volte, ad avviso 
di Levinas, alla formazione di singolarità aperte all’appello della Giustizia, alla 
responsabilità per l’altro; formazione che può avvenire solo arginando il conatus 
essendi che alberga in ciascuno, come si è ampiamente visto in precedenza, e 
imponendo, quindi, severe regole alla propria natura che, per essere eseguite, 
necessitano di un momento di sospensione della spontaneità, che consentirà il disacco 
dalla naturalità: «nelle minime azioni pratiche, un tempo di sosta tra noi e la natura, per 
compiere una mitzvà, un comandamento. L’interiorizzazione della Legge non è altro che 
la sua abolizione»64. Questione davvero enorme che, a partire da S. Paolo, si riverbera in 
tutto il cristianesimo, provocandone infine il distacco dall’originario alveo ebraico, ma 
che Levinas spiega pragmaticamente, legandola al momento in cui, attraverso il rito, 
quello verso la giustizia sarà diventato un movimento spontaneo, e la Legge stessa non 
avrà più la necessità della coercizione per essere praticata. Quasi in modo spontaneo 
verrà compiuta la giustizia e schivata l’ingiustizia, mentre si perderà l’altra spontaneità, 
quella derivante dall’istintualità naturale: «tutto l’ebraismo ha voluto appunto frapporre, 
tra la spontaneità naturale e la natura, un tempo di riflessione»65. È proprio il tempo di 
pausa necessario al compimento della mitzvà, che consente la separazione dalla natura: 
la Legge ebraica serve per creare nell’uomo un movimento ‘contronaturale’, cioè di 
progressivo affrancamento da quello stato di natura dal quale non riescono a sollevarsi, 
che rende gli uomini lupi per gli uomini.  

Le sanzioni comminate dalla legge hanno, in un certo senso, la stessa funzione di 
distacco dalla naturalità dell’esistenza che viene riconosciuta all’adempimento delle 
pratiche rituali, così come a tutti i precetti negativi, i divieti, di cui, ad esempio, è pieno 
il libro del Levitico, che molta parte dedica, non a caso, a quelli di tipo sessuale. I 
commenti talmudici pensano, infatti, la costrizione imposta alla spontaneità della vita 
quale garanzia della vita stessa, ma di una vita affrancata dal determinismo naturale: «il 
precetto negativo […] è la coercizione per eccellenza, coercizione pura: lo è per la sua 
forma imperativa, lo è per il suo contenuto, poiché prescrive una coercizione da imporre 
alla vita che si vive nella sua vitalità di vita, della vita che si vive “come una forza che 
si manifesta”»66.  La ‘vita’ che viene preservata da questi divieti è, dunque, in realtà, una 
limitazione della vita puramente naturale, della vitalità selvaggia della vita – come 
sembra simboleggiare lo stesso rito della circoncisione – con una sospensione, un taglio, 
un distacco dalla natura che segna l’inizio di una vita umana: «La vita umana ha inizio 
laddove questa vitalità, apparentemente innocente ma potenzialmente distruttiva, è 
dominata dagli interdetti […]. La civiltà autentica […] non consiste forse nel trattenere 
il soffio della vita spontanea e nel rimanere così vigili […]?»67. Dunque, la limitazione 
dell’istintualità naturale ha non solo un valore legato all’educazione di sé, al cammino 
verso l’umanità dell’umano, ma anche un intrinseco valore sociale, consentendo la 
nascita di una civiltà autentica, aperta all’altro: «limitazione attraverso cui la vita si 
risveglia dalla sua spontaneità sonnambolica, chiarifica la sua natura e interrompe il 
proprio movimento centripeto per offrirsi all’altro e agli altri»68. Frutto della limitazione 
delle proprie pulsioni sarà il rispetto per la singolarità e unicità dell’altro, derivato da 
                                                                                                                                                                          
estranea alla morale […]. Kant denigra in effetti ciò che chiama “la sua fede servile” e gli preferisce la 
“fede morale” annunciata dal “Maestro del Vangelo” […]. Kant non esiterà d’altra parte a evocare la 
necessità dell’“eutanasia del giudaismo” nella pura religione morale e a chiedere ai Cristiani di eliminare 
il giudaismo dalla loro fede» (C. Chalier, Pour une morale au-delà du savoir. Kant et Lévinas, cit., p. 45). 

64 E. Levinas, Lezione quarta, in QLT, p. 148.  
65 Ivi, p. 147.  
66 E. Lévinas, La volontà del cielo e il potere degli uomini, in NLT, p. 26.  
67 Ivi, p. 28.  
68 Ivi, p. 26.  
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una sensibilità e delicatezza nei suoi confronti contemplata dalla stessa legge – 
«chiunque fa impallidire di vergogna il volto del suo prossimo in pubblico è simile a un 
assassino» (dal trattato Baba Metsia 58b) – il cui senso conduce sempre al diritto 
dell’altro, quasi che sia i divieti che appaiono più formali che quelli più gravi della 
Torah, come il “tu non ucciderai”, non riguardassero altro che il rispetto dell’altro69. 
L’educazione di sé attraverso la legge rituale consentirà a quello stesso sé di operare 
eticamente nei confronti dell’altro da sé. L’idea ebraica di legge non sarebbe in alcun 
modo conciliabile – per quanto possa apparire il contrario – con una pura oggettività: 
«la legge è sforzo. La quotidiana fedeltà al gesto rituale richiede un coraggio più calmo, 
più nobile e più grande di quello del guerriero. […] L’accordo di bontà e legalismo 
costituisce la nota originale dell’ebraismo»70.  

 
3.2. Una giustizia sociale 

 
Ciò significa anche che nell’ebraismo non vi è reale separazione tra i comandi di 

Dio – le regole della Torah – e il servizio dell’uomo: «La via che conduce a Dio 
conduce dunque ipso facto – e non come aggiunta – verso l’uomo; la via che conduce 
verso l’uomo ci riconduce alla disciplina rituale, all’educazione di sé»71. Anzi, se pure 
può essere edificata, come si è detto, una giustizia terrena senza alcun riferimento alla 
trascendenza divina, lo stesso non varrebbe per il contrario. Per Israele, cioè, non è 
possibile concepire la salvezza promessa da Dio a prescindere dalla giustizia fatta agli 
uomini, il che significa che la dimensione verticale e quella orizzontale delle relazioni 
devono andare di pari passo. La Giustizia nella società umana è passaggio irrinunciabile 
per qualsivoglia rapporto con Dio: «Bisogna realizzare una Gerusalemme terrestre […]. 
Non c’è altro accesso alla salvezza oltre quello che passa attraverso la dimora degli 
uomini»72. Questo è il simbolismo essenziale legato a questa città esemplare per la 
realizzazione della giustizia.  

La Giustizia, senza l’equità, senza un diritto giusto, sarebbe un nome vuoto e 
inefficace; non a caso nel Talmud si trovano testi, diciamo, di “diritto civile”, che si 
soffermano in modo dettagliato anche sul rispetto dei contratti, perfino sui contratti di 
lavoro, come nel trattato Baba Metsia 83a-83b, che, però, pur essendo un testo 
normativo, appare quasi «un testo sindacale ante-litteram»73, prestando un’attenzione 
sempre vigile soprattutto alle parti più deboli, e attraverso il quale si chiarisce la fonte, 
ma anche la fenomenologia, di quello che Levinas nomina come diritto dell’altro:  

 

                                                           
69 Cfr. E. Lévinas, Disprezzo della Torah come idolatria, in HdN, p. 72.  
70 E. Lévinas, Al di là del patetico, in DL, p. 36.  
71 Ivi, pp. 35-36.  
72 E. Lévinas, Le città-rifugio, in ADV, 108. Pure nei confronti degli animali la Legge impone 

norme che tengono conto della loro sensibilità e dignità: «Non metterai la museruola al bue mentre sta 
trebbiando» (Dt 25, 4). Sarebbe interessante elencare tutte le norme che si trovano nei capitoli 24 e 25 del 
Deuteronomio. Se alcune sono temporalmente datate e culturalmente segnate, altre, rimaste nell’oblio, 
mettono in luce aspetti dell’umanità sorprendenti nel loro essere inseriti in un ordine giuridico: «Quando 
un uomo si sarà sposato da poco, non andrà in guerra e non gli sarà imposto alcun incarico […]. Non si 
prenderà in pegno né le due pietre della macina domestica, né la pietra superiore della macina, perché 
sarebbe come prendere in pegno la vita […]. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno 
dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città; gli darai il suo salario il giorno 
stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e vi volge il desiderio; così egli non griderà contro 
di te al Signore e tu non sarai in peccato» (Dt 24, 5-6; 14-15), solo per citarne alcune.  

73 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 29. Questo commento al trattato talmudico 
Baba Metsia 83a-83b è fondamentale per comprendere con quale attenzione Levinas guardasse ai diritti 
inalienabili di ciascuno e alla giustizia sociale attraverso le Scritture, e in particolare il Talmud. 
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«Colui che prende al suo servizio degli operai e dice loro di cominciare presto e finire tardi non 
può costringerli a ciò se cominciare presto e finire tardi non è conforme all’usanza del luogo. Là dove 
l’usanza esige che si dia loro il vitto, quegli è tenuto a dare loro il vitto; là dove esige che si serva loro un 
dessert, quegli deve servire loro un dessert» (dal trattato Baba Metsia 83a-83b).  

 
Levinas vi si sofferma lungamente, trovando in ogni singolo termine un 

approfondimento delle pieghe della giustizia attraverso tutte le modulazioni che essa, 
come diritto dell’altro, rispetto e finanche delicatezza nei suoi confronti, può assumere 
nei rapporti interpersonali: «È evidente che, fin dal principio, la Mischnà afferma i 
diritti dell’altro, anche se questo altro si trova in quella situazione di inferiorità, e 
pericolosa per la sua libertà, che è la situazione dell’operaio assoldato»74. Situazione 
pericolosa perché l’operaio, pur restando formalmente libero, è già dentro un rapporto 
di subordinazione e alienazione, in cui la rinuncia alla propria libertà è direttamente 
proporzionale alla possibilità di preservare il proprio posto di lavoro, situazione dalla 
quale è spinto a introiettare come necessarie le condizioni che colui che lo ha assunto da 
lui pretende: «Il nostro testo insegna che non tutto si può acquistare e non tutto si può 
vendere. La libertà del negoziato ha dei limiti che si impongono in nome della libertà 
stessa. […]. Ciò che conta è lo spirito secondo il quale si fissano questi limiti, che 
riguardano i condizionamenti materiali della vita: il sonno, il cibo, materialismo 
sublime!»75. È singolare che in questo antichissimo testo si trovi un’assonanza chiara 
con quello che lo stesso Levinas chiama “marxismo umanistico”, che pensa l’uomo 
come bene supremo per l’uomo, e che considera l’umanità dell’umano una priorità 
irrinunciabile, che nell’aberrazione dei rapporti di sfruttamento del lavoro salariato cade 
nell’oblio. Questa aberrazione è spiegata dalla Mischnà con il determinismo della 
struttura dell’economia che, lasciata ai suoi propri meccanismi, stritola i soggetti 
coinvolti.  

La lotta contro l’ingiustizia sociale non può non avere un carattere di 
redistribuzione atta a migliorare anche, e forse innanzitutto, le condizioni materiali di 
vita. Non può essere credibile una rivendicazione di maggiore giustizia sociale che 
prescinda dal fatto che l’altro che occorre soccorrere, di cui si è illimitatamente 
responsabili, ha un corpo, ha dei bisogni inerenti la sua vita materiale, per nulla separati 
da quella spirituale, e senza soddisfare i quali perfino pensare diventa impossibile. 
L’attenzione a questo genere di bisogni, che Levinas condivide con il marxismo, ha 
origine, soprattutto, in quel materialismo ebraico che spesso viene richiamato, anche 
solo implicitamente: «sradicamento-da-sé-per-un-altro nel dare-all’altro-il-pane-dalla-
propria-bocca; per nulla l’anodino di una relazione formale, ma tutta la gravità del 
corpo estirpato dal suo conatus essendi nella possibilità del dare»76. Come nella 
tradizione biblica non si può andare incontro a Dio a mani vuote, così anche i testi 
talmudici suffragano questo comando di “devozione materiale”, affermando che Dio 
può essere amato anche tramite il denaro, se ciò significa dar da mangiare a chi ha fame, 
azione considerata tra le più grandi: «La fame d’altri risveglia gli uomini dal loro 
torpore di sazi e dalla loro sufficienza. Non ci si stupisce abbastanza del transfert che va 
dal ricordo della mia propria fame alla sofferenza e alla compassione per la fame 
dell’altro uomo. Transfert in cui si afferma una responsabilità incedibile»77. Nel 
                                                           

74 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 29.  
75 Ibidem.   
76 AE, p. 178.  
77 E. Lévinas, Don Chisciotte. L’incantesimo e la fame, in DMT, p. 233. Cfr. anche E. Levinas, Il 

pensiero di Martin Buber e l’ebraismo contemporaneo, in HS, p. 23. Sulla fame come privazione 
costitutiva e appello ad una responsabilità ineludibile, correggendo lievemente il tiro rispetto a Levinas, 
scrive Bensussan: «Vi è come una “pura perdita” nella fame, una perdita senza ritorno, ritrovamento, 
riconoscimento. Come la sofferenza essa è totalmente “inutile” […]. La risposta immanente o 
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momento in cui si pronuncia il “Tu”, il corpo è attraversato, per così dire, dalla 
responsabilità, che spinge le mani ad aprirsi per dare all’altro che ha fame, strappando il 
pane dalla propria bocca, superando l’ottusità del sazio che, pur non capendo 
l’affamato, non può sottrarsi alla responsabilità nei suoi confronti: «Si sono misurate le 
profondità della fame? Profondità in cui, certamente, a prima vista, il Medesimo non 
cerca che di confermare la sua identità […]. La fame è di per sé il bisogno o la 
privazione costitutiva – se così si può dire – della materialità e della grande franchezza 
della materia»78. La fame come questione posta all’umano non è una fame di sapere, né 
di scienza politica, ma la fame materiale del ventre affamato, che richiama alla 
responsabilità di una giustizia innanzitutto economica. Secondo Levinas, infatti, nel 
rapporto tra l’io e la molteplicità degli esseri umani, nella socialità, le condizioni per 
pensare eticamente la relazione umana, per pensare una socialità che non sia una 
totalità, non possono prescindere dal raggiungimento di una giustizia economica: «Esse 
si realizzano – è questa la nostra tesi – nell’opera della giustizia economica. […] 
L’opera della giustizia economica non prelude quindi all’esistenza spirituale, ma ne è 
già il compimento»79. Il richiamo alla vita spirituale, tuttavia, indica che Levinas è 
assolutamente convinto che l’economia, lasciata a se stessa, non può, di fatto, che 
tradursi in ingiustizia sociale. Teorizzare l’autonomia dell’ordine economico, 
l’autoregolamentazione del mercato, il riequilibrio automatico dell’economia mondiale 
è un’illusione, se non una concertata mistificazione. Solo la relazione etica, la socialità 
pensata come responsabilità illimitata nei confronti dell’altro, può consentire di 
praticare un’economia di solidarietà. La trans-azione deve essere praticata sempre 
davanti al Volto dell’altro, anche quando questo Volto resti invisibile.  

Agli ingranaggi imposti dall’economia, la Scrittura vuole imporre dei limiti a 
partire, però, da un’idea di diritto profondamente differente da quello ereditato dalla 
tradizione romana: «l’uomo di cui è bene difendere i diritti è anzitutto l’altro, non è 
inizialmente l’io. Alla base di questo umanesimo non si trova il concetto di “uomo”, 
bensì l’altro»80. Il diritto dell’altro, a differenza di quello dell’io, che va sempre limitato, 
                                                                                                                                                                          
“materialista” alla fame dei terzi non è determinata da un transfert […] ma dal fatto che un’estraneità 
fondamentale si trasforma in responsabilità attraverso un’asimmetrizzazione che perturba ogni esperienza 
interiorizzante o vissuta» (G. Bensussan, “Gli uomini si cercano…”. Politica dell’identità e politica dello 
straniero, in Etica ed esperienza, cit., pp. 65-67).  Sul tema della fame in relazione alla socialità, cfr. J.-F. 
Rey, La mesure de l’homme, pp. 62-69, il quale sostiene che la secolarizzazione attraverso la fame apre al 
pensiero il campo del sociale; V. Tsongo Luutu, Penser le socio-politique avec Emmanuel Lévinas, cit., 
pp. 46-49, in cui l’autore individua nella risposta alla fame e ai bisogni primari di ogni altro il senso 
ultimo che dovrebbe ispirare ogni orizzonte economico. 

78 E. Lévinas, Sécularisation et faim, “Cahiers de l’Herne”, 60, 1991, p. 81; tr. it. di G. Baptist, 
Secolarizzazione e fame, “Kainos”, 7, 2007: http://www.kainos.it/numero7/emergenze/Levinas.html. 
Ouaknin sottolinea l’importanza del tema della fame in Levinas all’interno di una filosofia del corpo e 
della concretezza sempre attenta alla materialità dei bisogni, attenzione che trova piena corrispondenza 
nel Talmud (M.-A. Ouaknin, Grand est le manger!, “Magazine littéraire”: Dossier Lévinas, 419, 2003, 
pp. 45-47). Su questo tema, in relazione ad alcuni commenti talmudici di Levinas sull’importanza del 
nutrimento da dare agli uomini, mi permetto di rinviare a R. Fulco, Dall’angustia del calcolo al calcolo 
della giustizia: le relazioni tra tempo, lavoro, diritti e obblighi, in AA. VV., Quale felicità ? Dal Pil al 
Bil: donne, lavoro, benessere, a cura di M. Forcina, Milella, Lecce 2011, pp. 89-98. 

79 E. Lévinas, L’io e la totalità, in EN, p. 46. Sul passaggio dal livello “economico” del proprio 
alla socialità responsabile si veda A. Paperzak, The Other, society, people of God, “Man and World”, 2, 
1996, pp. 109-118. Sulla considerazione dell’economico esclusivamente come luogo del godimento, nella 
dimora, nel mercato e nella storia cfr. P. Delhom, Le temps de la patience, “Cahiers d’Études 
Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005, pp. 24-26.  

80 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 30. Che Levinas voglia mantenere così una 
differenza essenziale tra il Diritto romano e la Giustizia ebraica è messo in luce da Chalier, che nota 
l’irriducibilità di un sistema giuridico all’altro, in base all’idea di una differenza insuperabile «tra la 
giustizia senza rivelazione, quella del diritto romano ad esempio, e quella della Rivelazione» (C. Chalier, 
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è potenzialmente infinito, come Levinas ribadisce in tutta la sua riflessione. E tale 
infinitezza viene assunta già nei testi talmudici, come quello commentato da Levinas in 
relazione ai bisogni materiali e alla giustizia economica; se, da un lato, esso è volto a 
proteggere la parte debole, dall’altra si preoccupa anche di porre un limite all’obbligo 
infinito che preoriginariamente sussiste nei confronti dell’altro: al figlio che stipula il 
contratto con degli operai, includendo in esso, genericamente, “il vitto”, il padre muove 
un fermo rimprovero cercando di fargli comprendere la necessità di includere in esso, 
per legge, una limitazione, poiché, senza di essa, «quand’anche tu preparassi loro un 
pasto uguale a quello servito dal re Salomone, non potresti sdebitarti con loro, perché 
sono i discendenti di Abramo, Isacco e di Giacobbe» (Baba Metsia, 83a-83b). Quei 
discendenti di Abramo rappresentano l’intera umanità: nei confronti di ogni essere 
umano, dunque, si hanno degli obblighi infiniti, simboleggiati dai pasti di Salomone; 
essi ricordano, innanzitutto, che gli obblighi verso gli altri sono incontornabili e che, 
rispetto al principio etico fondamentale dell’infinità degli obblighi, ogni contratto è 
comunque una violenza, poiché l’obbligo infinito verso l’insostituibile singolarità di 
quei discendenti di Abramo viene da esso limitato. Eppure, per regolare le relazioni 
interumane, il contratto è necessario: ma è certo ben differente un contratto che sia 
stipulato partendo dalla limitazione dei diritti degli operai, da uno che venga stipulato 
nella consapevolezza che esso debba limitare gli obblighi infiniti, che già da sempre, in 
quanto esseri umani, si hanno nei loro confronti: «Là dove l’altro è, per principio, 
infinito per me, si può – in certa misura – ma solo in certa misura – limitare l’estensione 
dei miei doveri»81. Nel Talmud si racconta, quindi, una storia altra, in cui l’ispirazione 
etica dell’ordine giuridico ha preso corpo in alcune leggi. Ciò non vuol dire, 
ingenuamente, non tener conto delle innumerevoli cattive leggi in esso presenti, per 
esempio e soprattutto nei confronti della donna, ma riconoscere nel Talmud uno dei 
luoghi per eccellenza a partire dai quali Levinas ha potuto ispirarsi nel pensare il 
rapporto tra etica e diritto. 

 
3.3. Decidersi per la legge: i tribunali, le sanzioni, i giudici 

 
Nel Talmud è scritto, tuttavia, che la Legge, la Torah, separa dal male “come un 

contorno di rose”, cioè attraverso quanto di più esile può esistere come protezione, un 
“contorno” che sembra quasi invitare ad attraversarlo. Sta, quindi, al singolo decidere, 
ogni volta, di stare dalla parte Legge, sapendo che l’addestramento nella Legge conduce 
ad introiettare il senso della giustizia: «la morale incomincia in noi, non nelle istituzioni, 
le quali non sono neanche sempre in grado di proteggerla. Essa esige che l’onore umano 
sappia sussistere senza bandiere. Forse l’ebreo è colui che – per la storia disumana che 
ha vissuta – capisce l’esigenza sovrumana della morale»82. Dunque, innanzitutto, 
occorre decidersi per la Legge, che, come Levinas scriveva in Libertà e comando, a 
partire da Platone, protegge l’uomo dalla sua naturale tendenza al tradimento di quelle 
che sono le sue più alte aspirazioni, che, per questo, devono essere protette da una 
Legge scritta. Tuttavia, la decisione per la legge è preliminare, è un assenso che deve 
venire dal profondo di ciascuno.  

                                                                                                                                                                          
L’utopie de l’humain, cit., p. 123). Solo in quella appartenente alla tradizione ebraica si affermerebbe la 
priorità dei diritti dell’altro: «Gerusalemme annuncia ad Atene e a Roma che il pensiero di una priorità 
del prossimo deve restare viva, malgrado la necessità istituzionale, dal momento in cui appare il terzo, di 
trattare gli uomini come simili o come individui di un’estensione logica» (ibidem).  

81 E. Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 33.  
82 E. Levinas, Lezione quarta, in QLT, p. 145.  
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Il roseto è simbolo di tale capacità di decisione: contorno fragile che trova nella 
ritualità e nel rispetto delle mitzvoth un sostegno al proprio sussistere: «quel che ci 
trattiene non è per nulla il giogo insopportabile della Legge, che faceva paura a San 
Paolo, è un contorno di rose»83. La fiducia in questa capacità di decisione e fermezza 
sembra confermata dalla legislazione sui divieti sabbatici o quelli relativi, ad esempio, 
alla magia, che prevedono «tre gradi: l’autorizzato, il vietato ma non punibile, e il 
punibile»84. Sarebbe interessante una riflessione particolare su quelli “vietati ma non 
punibili”, che lasciano un ampio margine alla discrezionalità dei singoli. Ciascuno si 
assume, infatti, la responsabilità della trasgressione della Legge, che, d’altra parte, essa 
stessa, non prevedendo sanzioni, mette in conto una tale discrezionalità. Tra questi 
divieti non punibili vi è, per esempio, quello di indossare i tefillin di sabato, oppure tutte 
quelle azioni che sono proibite in linea di massima, ma che vengono compiute nel caso 
si debba dare aiuto, di sabato, ad un malato o un ferito. In tal caso il sabato è profanato, 
e il Talmud, all’interno di discussioni tra esperti della Legge, si premura anche a 
raccontare degli episodi che testimoniano il fatto che ciò si è spesso verificato: «Sono 
sempre impressionato dal fatto di percepire, attraverso le discussioni giuridiche o gli 
accostamenti puramente formali della Ghemarà, dei barlumi pieni di significato, e che 
sono probabilmente l’essenziale»85. L’essenziale sarebbe proprio la decisione singolare 
di volta in volta assunta, l’invenzione, si potrebbe dire, di una regola dentro e fuori la 
norma istituita86. Ma se è semplice immaginare che si trasgredisca la legge in favore di 
qualcuno, più complicato è comprendere in base a quale virtù ci si possa trattenere da 
qualcosa che non sia sanzionato e sia, però, contemporaneamente piacevole da 
compiere. 

A meno di credere in un essere umano “buono” per natura o già abitato dalla 
Legge, a trattenere è, infatti, la paura della sanzione. È per questo che il diritto oggettivo 
prevede, in genere, che le norme abbiano, innanzitutto, la caratteristica di essere 
coercitive. D’altra parte, anche nella Torah vi sono norme che assumono questa forma, 
e in essa è previsto l’istituzione di un tribunale, il Sinedrio, che commina sanzioni e 
                                                           

83 Ivi, p. 147.   
84 E. Lévinas, Desacralizzazione e liberazione dalla magia, in SaS, p. 98. 
85 Ivi, p. 99. 
86 Ciò che muta il rapporto con il diritto positivo non è qualcosa che possa appartenere a questo 

diritto – come il positivismo giuridico, a partire da Kelsen, ha ampiamente sostenuto – ma qualcosa che 
deve precedere la sua formulazione, che ne ispiri la lettera e la successiva positività, oppure qualcosa che 
ispiri l’azione di colui che deve applicarlo e metterlo in pratica, senza che ciò implichi una coincidenza 
dell’ambito etico con quello giuridico, come spiega chiaramente Bensussan: «Cittadino, membro di una 
collettività politica, di una comunità, sono obbligato a fare una tale o tal altra cosa. Soggetto preso nel 
faccia-a-faccia con il volto, posso rispondere o non rispondere, ma mi è necessario inventare […] una 
regola, un “dovere” che non è inscritto da nessuna parte, prima di ogni dovere dunque, prima di ogni 
legge e fuori da ogni legge, si potrebbe dire nel senso in cui Joyce, richiamando Mosè, scrive che le 
tavole della legge furono scolpite nella lingua dei fuorilegge. C’è “un’applicazione della legge che 
precede la legge” perché la legge deriva dal fatto di un altro, dall’evento di un incontro. Ed è questo pre-
cominciamento in una “presa” del soggetto che può inaugurare dei diritti, dar loro un senso e, 
eventualmente, ispirarli oltre la loro stessa positività» (G. Bensussan, Lévinas et la politique, “Noesis”, 3, 
1999, pp. 96-97). L’esempio che lo stesso Bensussan, sulla scorta di Derrida, porta è relativo 
all’accoglienza degli stranieri, cioè un precetto da sempre appartenente alla sfera pre-giuridica e che 
sempre più si cerca di regolamentare attraverso il diritto positivo, emanando leggi che, non di rado, 
muovono contro il “prima della legge”, contro quella legge non scritta che eticamente comanda 
l’accoglienza (ivi, pp. 98-100). Sulla perversione sempre possibile di questo precetto pre-giuridico ad 
opera del diritto, si veda l’interessante studio di Clelia Bartoli che getta un’oscura luce su molte leggi 
italiane. In una prospettiva esattamente rovesciata, si mostra il carattere performativo del diritto positivo, 
responsabile della ‘costruzione’ di identità soggette a discriminazione razziale mediante processi giuridici 
apparentemente neutri, a partire dai quali trae origine il cosiddetto “razzismo istituzionale” (C. Bartoli, 
Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Laterza, Roma-Bari 2012).      
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pene di ordine materiale: «se un uomo commette una colpa riguardo ad un uomo, Dio 
non interviene. Bisogna che un tribunale terrestre faccia giustizia agli uomini! Ci vuol 
anche di più della riconciliazione fra l’offensore e l’offeso, ci vogliono la giustizia e il 
giudice. E la sanzione»87. Sembra paradossale il fatto che Levinas, che non entra quasi 
mai in merito al contenuto delle leggi, si soffermi ampiamente su una delle più 
controverse dell’Antico Testamento, cioè la “legge del taglione”, e lo fa per sottrarla a 
tutte quelle interpretazioni, in primis quelle di Machiavelli o di Nietzsche, che ne hanno 
segnato l’oscura fama. Secondo Levinas – che segue i saggi del Talmud – questa legge, 
ben lungi dal sancire il trionfo della vendetta di sangue, cerca invece di stabilire una 
pena equa, in particolare pecuniaria o, comunque, materiale, a delitti che, altrimenti, 
non sarebbero espiabili che con la vita: «I dottori del Talmud hanno anticipato gli 
scrupoli dei moderni: dente per dente consiste in una pena pecuniaria, un’ammenda 
[…]. La violenza chiama violenza. Ma si deve arrestare la reazione a catena. Questo è 
giustizia, o almeno questa è la sua missione una volta che il male è stato commesso»88. 
Tra le funzioni nobili che possono essere riconosciute al denaro vi è, dunque, quella di 
consentire l’espiazione della pena senza il ricorso a punizioni cruente o finanche la pena 
di morte: «Il denaro consente a un riscatto non cruento di sostituirsi al circolo infernale 
o vizioso della vendetta, ma anche del perdono per tutti, che è sempre un’ineguaglianza 
rispetto al terzo»89. Ciò non significa che le colpe commesse contro l’uomo siano 
interamente convertibili in termini economici. Su questo veglia la condanna presente nel 
libro di Amos, che dai secoli pende sul popolo eletto, mettendolo in guardia e 
ricordando che tra i peggiori crimini vi è quello di «vendere il giusto a prezzo di denaro 
e il povero per un paio di sandali» (Am 2, 6). È fondamentale, dunque, che la pena 
interrompa la catena delle vendette, ma Levinas non appartiene a coloro che con 
prontamente si lasciano quietare da facili soluzioni riparatorie, e sa individuare lo scarto 
tra quanto previsto da questo diritto – che pure è portatore di una «giustizia senza 

                                                           
87 E. Levinas, Lezione prima, in QLT, p. 48. Sul ruolo e l’importanza del sistema penale nel 

Talmud, legato, non a caso, alla questione dello studio e dell’insegnamento, si sofferma E. Wiesel, La joie 
de l’étude: Zil gmor, in AA. VV., Difficile justice. Dans la trace d’Emmanuel Lévinas, cit., in particolare 
le pp. 30-33. Parte integrante ed essenziale delle sanzioni pensate dentro la tradizione ebraica è l’esilio 
nella cttà-rifugio, su ci siamo già soffermati nel capitolo precedente. Chalier sottolinea la necessità, per 
Levinas, degli apparati giuridici legati alla giustizia civile e penale: «Giudici e tribunali si dimostrano 
indispensabili, non per sdoganare il soggetto dalla sua responsabilità per l’altro, ma per vegliare a che 
questa responsabilità non si trasformi in ingiustizia per il terzo» (C. Chalier, L’utopie de l’humain, cit., p. 
116). Alla “saggezza dell’amore”, che pure deve restare fondamento della giustizia, non si può delegare la 
decisione in merito a questioni che riguardano la comparazione dei più prossimi, in quanto essa 
porterebbe, probabilmente o a un’ingiustizia palese, o a un’impasse: «Per stabilire la giustizia occorre che 
dei tribunali comparino ciò che resta, tuttavia, dell’ordine della singolarità più irriducibile […]. È alla 
legge, e non ai sentimenti degli uomini, che occorre affidare il compito di orientare l’amore verso la 
giustizia, o, meglio, di renderlo saggio» (ivi, p. 121).  

88 E. Lévinas, La legge del taglione, in DL, p. 186. Su queste questioni riflette W.P. Simmons, 
An-archy and Justice. An Introduction to Levinas Political Thought, cit., pp. 71-72. 

89 E. Levinas, L’ambiguité de l’argent, in SAR, p. 76. Sul valore del denaro per il risarcimento 
della colpa Levinas torna più volte. Al di là delle occasioni contingenti che lo hanno condotto a riflettervi, 
indubbiamente questo tema incontrava il suo interesse anche teorico, per la “spericolata” commistione di 
etica e materialismo che questo mezzo comporta, secondo l’interpretazione che ne danno le Scritture e lo 
stesso Levinas, rendendo mercificabile tutto, perfino l’uomo, e, tuttavia, rendendo anche possibile un 
altro linguaggio che non sia la vendetta di sangue: «il vantaggio del denaro è che esso è anche numero, 
che il valore delle cose è misurabile […]. Dunque, esso è un elemento della giustizia. È questo la 
giustizia. Bisogna calcolare tutto. Calcolare l’incalcolabile, non è così? Perfino calcolare l’uomo» (E. 
Levinas, Entretien préparatoire avec Emmanuel Levinas sur l’argent, l’épargne et le prêt, in SAR, p. 60). 
Notiamo come anche qui sia evidente che Levinas parli del diritto in quanto ordine giuridico, e non della 
Giustizia in quanto relazione etica con autrui.  
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boia»90 e la Giustizia, che non può essere solo un patteggiamento monetizzabile, a volte 
impossibile per i poveri ed eccessivamente facile per i ricchi: «Sono loro che possono 
pagare senza problemi i denti rotti, gli occhi cavati, le gambe spezzate di quanti li 
circondano. […] Il mondo rimane accogliente per i forti»91. In realtà nella legge del 
taglione, che annuncia la possibilità di monetizzare la pena, vi è un di più, una sorta di 
monito, che afferma esattamente il contrario, cioè che il denaro non può ripagare di 
tutto, che certe ferite restano, nonostante l’ammenda, che la cicatrice non viene ricucita 
dal denaro: «La Bibbia accelera il movimento che produce il mondo senza violenza. Se 
il denaro o le scuse potevano riparare ogni cosa e mettere a posto la coscienza, tale 
movimento andrebbe al contrario. Sì: occhio per occhio. Tutta l’eternità, tutto il denaro 
del mondo non possono guarire l’oltraggio che si commette sull’uomo»92. 

Per quanto il Talmud parli di Dio come Elohim, giudice, solo le colpe commesse 
verso di lui saranno da lui giudicate, mentre per le colpe e le offese intercorse tra esseri 
umani sono i tribunali a doverle giudicare e deve essere l’offensore a chiedere perdono 
all’offeso. Un intero trattato talmudico, il Sanhedrin, è dedicato al Sinedrio, il tribunale 
supremo di Israele, e Levinas si ferma a commentare proprio il brano che 
descrittivamente tratta della sua formazione e composizione (Sanhedrin, 36b-37a), ben 
sapendo che esso, così come viene descritto, non è forse mai esistito e che tale 
istituzione è frutto di influenze diverse, anche greche, esterne al mondo ebraico; ma il 
testo, a suo avviso, è fondamentale ugualmente, perché «attraverso di esso, da diciotto 
secoli almeno, la tradizione ebraica pensa l’istituzione della giustizia»93. La 
caratteristica fondamentale del Sinedrio è che la sua disposizione, ad anfiteatro, era tale 
che coloro che vi sedevano dovevano necessariamente “guardarsi in volto o di profilo” e 
mai di spalle, restando anche aperti al mondo esterno: «In quell’assemblea, la relazione 
interpersonale non era mai sospesa […]. Un’assemblea di volti, non una società 
anonima […]. I magistrati che vi siedono […] devono essere aperti al mondo esterno: 
nell’apertura del semicerchio […] si presentavano le persone sotto processo e i 
testimoni»94. Un altro tratto originale di quel tribunale è che esso si presentava 
contemporaneamente come una scuola, visto che davanti ai magistrati sedevano gli 
“studenti della Legge”, cioè tutti i giovani impegnati nello studio della Torah che non 
avevano ancora ricevuto l’investitura di giudici. Per l’ebraismo la sinagoga e il tribunale 
non facevano parte di due realtà separate, ma riunivano in sé l’interezza dell’esistenza e 
le polarizzazioni dello spirito: «studio della legge e giurisdizione, teoria e azione, rigore 
e misericordia»95.  

Nei diversi tipi di Sinedrio – il Sinedrio completo ha settantuno membri, ma ce 
ne sono anche da ventitré membri – le sanzioni vengono comminate a seconda della 
gravità, richiedendo una maggioranza diversa. La pena di morte, pur prevista, mai 
veniva comminata “per un solo voto di maggioranza” e se si fosse dato questo caso, 
                                                           

90 E. Lévinas, La legge del taglione, in DL, p. 187.  
91 Ibidem.  
92 Ibidem.    
93 E. Levinas, Lezione quarta, in QLT, p. 132. Notiamo che anche qui, con tutta evidenza, il 

termine giustizia indica l’insieme delle istituzioni volte ad amministrare il diritto oggettivo e questo 
diritto stesso. Mongin ha posto un’attenzione particolare alla riflessione di Levinas intorno al giudizio e al 
giudicare, che queste sue analisi del sistema della giustizia nella tradizione ebraica non fanno che 
confermare. A partire dalla domanda sulla possibilità che il diritto possa essere ispirato dall’etica e 
costituire, così, una società giusta, il pensiero di Levinas «diventa un’interrogazione incessante sulle 
condizioni del giudizio, sulla legittimità del processo. “Come giudicare?” si domanda instancabilmente» 
(O. Mongin, Comment juger? “ ... pour le peu d’humanité qui orne la terre”, “Les Cahiers de la nuit 
surveillé”: Emmanuel Lévinas, 3, 1984, p. 283).   

94 E. Levinas, Lezione quarta, in QLT, p. 132.  
95 Ivi, p. 133.   
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l’imputato veniva prosciolto96. Tutto obbediva ad una rigida procedura e ad una 
gerarchia ferrea, sempre nel rispetto di quella caratteristica di socialità e apertura al 
mondo conferita dalla stessa forma del Sinedrio: «gerarchia soggettivamente 
riconosciuta: “ognuno sapeva qual era il suo posto”. Ordine assoluto»97. Vi sono alcuni 
casi, contemplati dal Talmud, nei quali sembra che, addirittura, i tribunali abbiano la 
facoltà di perdonare colpe commesse contro l’ordine celeste o convertire pene 
gravissime, comminate per colpe di quel genere, in pene meno gravi. Sarebbe, dunque, 
loro conferito il privilegio di essere messi di fronte a colpe imperdonabili secondo il 
Pentateuco e per le quali la pena sarebbe la morte o la separazione dalla comunità (che 
spesso equivaleva alla morte) e di cancellarle mediante pene materiali: «Il tribunale ha 
lo stesso potere della misericordia e della grazia celeste? La grazia si manifesta nel 
tribunale?»98. Certamente questo ruolo sta ad indicare la straordinaria autorità e 
importanza conferita al Sinedrio, ma mette anche in luce il rapporto sempre necessario 
tra l’esercizio della giustizia e quello della misericordia, alla quale i giudici dovrebbero 
ispirarsi anche nel comminare le pene più comuni. Giustizia e rispetto per il condannato 
non possono essere separati; ad esempio, la flagellazione giustamente imposta deve 
essere una flagellazione “misurata”, come impongono le Scritture al giudice: «Gli farà 
dare non più di quaranta colpi, perché aggiungendo altre battiture a queste, la punizione 
non risulti troppo grave e il tuo fratello resti infamato ai tuoi occhi» (Dt 25, 3). Levinas, 
commentando questo versetto, sottolinea come la parola più importante sia “fratello”, e 
sarebbe essa a costituire l’essenziale di tutto il discorso sulle sanzioni: «Si tratta di 
punire senza avvilire: il tribunale e la giustizia possiederebbero il segreto di una 
differenza che è un differenziale?»99. Nella parola ‘fratello’ vi sarebbe, infatti l’essenza 
                                                           

96 Levinas, che in questo frangente si limita a sottolineare che la gravità della pena di morte – per 
quanto prevista – era già evidente nella tradizione ebraica; in altri luoghi esplicitamente parla della rarità 
con cui tale pena veniva comminata. Nel Talmud si dice, infatti, che un Sinedrio che avesse pronunciato 
una sentenza di morte, tanto in sette che in settanta anni, avrebbe meritato la qualifica di “malvagio” (cfr. 
E. Lévinas, Desacralizzazione e liberazione dalla magia, in SaS, p. 90). D’altra parte Levinas si 
pronuncia apertamente a favore dell’abolizione della pena di morte e, anzi, l’esempio più palese del 
progresso verso una società umana, in cui l’etica guidi realmente verso una giustizia sempre migliore è, a 
suo avviso, proprio quello dell’abolizione della pena di morte: «La soppressione della pena di morte mi 
sembra una cosa essenziale per la coesistenza della carità con la giustizia. Quest’idea di una progressione 
della giustizia e della sua apertura è importante per la saggezza stessa dei miglioramenti» (E. Lévinas - F. 
Poirié, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 97).  

97 E. Levinas, Lezione quarta, in QLT, p. 135.  
98 E. Lévinas, Sulla lettura ebraica delle scritture, in ADV, p. 182. Questo tema è stato ripreso, 

con alcune varianti, in E. Lévinas, La volontà del cielo e il potere degli uomini, in NLT, pp. 13-44. Scrive 
ancora Levinas: «L’uomo è interpellato nel giudizio della giustizia che riconosce questa responsabilità; la 
misericordia – i rahamin – le viscere uterine, dove l’Altro è in gestazione nel Medesimo, la maternità di 
Dio, se si può dir così, attenua i rigori della Legge (senza sospenderla in linea di principio; ma essa può 
spingersi fino al punto da sospenderla di fatto)» (E. Lévinas, La rivelazione nella tradizione ebraica, in 
ADV, p. 227). 

99 E. Lévinas, Sulla lettura ebraica delle scritture, in ADV, p. 182. Levinas sembra, dunque, 
prospettare l’idea di una violenza giusta del diritto, nell’esercizio che di essa compiono le istituzioni o 
perfino Dio, come avviene nell’Antico Testamento. Quella violenza che aveva, invece, indotto l’ebrea 
Simone Weil a criticare aspramente l’ebraismo e che Levinas contesta fermamente: «La soppressione del 
male attraverso la violenza significa che il male è preso sul serio e che la possibilità del perdono invita al 
male infinito. La bontà di Dio conduce dialetticamente verso una malvagità di Dio. […] Che la pazienza 
di Dio possa avere un limite, che siano stati commessi dei peccati: ecco la condizione del rispetto portato 
da Dio all’uomo pienamente responsabile. […] Amare il proprio prossimo può voler dire intravedere già 
la sua miseria e la sua decomposizione, ma può anche voler dire vedere il suo volto, la sua sovranità 
rispetto a noi» (E. Lévinas, Simone Weil contro la Bibbia, in DL, p. 176). Il nodo che rende legittima la 
violenza del diritto, dunque, è proprio quello del rapporto colpa-pena. La violenza giusta non è mai 
gratuita, ma è esercitata per punire una colpa o evitare un danno. Interessante tutta la riflessione condotta 
in E. Lévinas, La sofferenza inutile, in EN, p. 128, dove si affronta precisamente il tema della pena e del 
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della giustizia ebraicamente intesa: l’applicazione della sanzione, perfino quella 
corporale, deve essere «atto senza spirito di vendetta, di disprezzo o di odio – atto senza 
passione, è vero. Ma, positivamente, atto fraterno. Procede dalla responsabilità per 
l’altro»100.  

Il ruolo centrale nel Sinedrio, però, è certamente assegnato ai giudici. È il 
giudice ad assumersi interamente la responsabilità dell’assoluzione o della condanna del 
colpevole ed, eventualmente, anche dello stesso colpevole condannato, come è scritto 
nel Talmud: «Il giudice ha pronunciato il verdetto, ha assolto l’innocente e ha 
condannato il colpevole, e si è accorto che è un miserabile a dover pagare, e lo ha quindi 
risarcito con il suo denaro personale. Questa è giustizia e carità» (dal trattato Sanhedrin 
6b). Sui giudici, in grado di compiere azioni così ‘contronaturali’, è puntata l’attenzione 
di Levinas, che si domanda quale sia il segreto della loro perfetta giustizia e della loro 
saggezza nel rispetto e nell’applicazione della Legge; per comprenderlo, fa riferimento 
perfino alla vita privata dei giudici, ai rischi del “vizio” a cui sono esposti come tutti gli 
altri uomini, pur avendo in mano le sorti dell’intera società. Proprio a questo riguardo vi 
è una precisa presa di posizione: i giudici non possono e non devono essere uomini 
come gli altri, come coloro che sono chiamati a giudicare: «Per fare il giudice, in 
Israele, ci vogliono degli uomini eccezionali […]. Hanno il pieno controllo dei loro 
istinti. Che l’uomo giudice degli uomini debba essere migliore degli uomini, è 
un’esigenza che non tollera mezze misure»101. D’altra parte, questa eccezionalità del 
giudizio trova una rispondenza nel noto brano del Gorgia platonico, sulla necessità di 
pronunciare giudizi ultimi senza farsi schermo del prestigio sociale, superando 
l’omologazione dovuta alle apparenze, e auspicando, quindi, la nudità dei giudici allo 
stesso titolo di quella dei colpevoli. I giudici devono sapere andare oltre le regole e i 
meccanismi che la giustizia impone: «Platone espone un al di là della giustizia 
istituzionale, oltre il visibile e l’invisibile, al di fuori dell’apparire»102. L’al di là della 
giustizia istituzionale e dell’apparire porta, infatti, direttamente davanti a ciò che di più 
nudo ed esposto si presenta al giudizio, cioè il Volto dell’altro. Questo sarebbe, in fin 
dei conti, il segreto del giusto giudizio anche per la tradizione greca, oltre che per quella 

                                                                                                                                                                          
dolore inflitto. Sul perdono penetrante è la riflessione di J. Derrida, Perdonare, tr. it. di L. Odello, 
Cortina, Milano 2004, scritto in dialogo ideale con un testo problematico di uno degli autori di 
riferimento anche per Levinas, V. Jankélévitch, Perdonare?, tr. it. di D. Vogelmann, La Giuntina, Firenze 
2004. 

100 E. Lévinas, La volontà del cielo e il potere degli uomini, in NLT, p. 23.  
101 E. Levinas, Lezione quarta, in QLT, p. 143. Chalier si sofferma sull’idea dell’eccellenza dei 

giudici e sull’attenzione sempre vigile che occorre prima, durante e dopo l’emissione del giudizio, così 
come, del resto, la Torah e il Talmud mettono in evidenza, prescrivendo che i giudici non possano 
accettare doni e che non si debbano lasciare condizionare da sentimenti nei confronti di coloro che 
dovranno giudicare; una volta emesso il giudizio, tuttavia, i colpevoli dovranno essere nuovamente 
guardati come esseri umani degni del rispetto dovuto al singolo, ma anche con amore, come fa, a detta 
delle Scritture, Dio stesso (cfr. C. Chalier, L’utopie de l’humain, cit. pp. 116-117). Notiamo a margine, 
però, che in altri luoghi Levinas parla di “un’ispirazione divina” dell’assemblea dei giusti giudici che 
siede nel tribunale terrestre: «l’assemblea dei giusti non è la fonte naturale del suo giudizio; in essa vuole 
una volontà altra, il suo giudizio è ispirato e trascende la condizione umana puramente umana» (E. 
Lévinas, La volontà del cielo e il potere degli uomini, in NLT, p. 31). Questo legame diretto con la 
trascendenza non può, tuttavia, trovare alcuna argomentazione logica in un discorso filosofico, se non 
rinviando all’idea dell’ispirazione divina come ispirazione del volto dell’altro, più volte e convintamente 
ribadita da Levinas. D’altra parte è Levinas stesso a proporre questa lettura, ribadendo la corrispondenza 
della voce di Dio con quella dei giudici, voce divina che nei tribunali si manifesta risuonando in voci 
umane: «la voce di Dio è la voce umana, ispirazione e profezia nella lingua degli uomini» (ivi, p. 40).   

102 E. Lévinas, Ideologia e idealismo, in DVI, p. 25. Sull’interpretazione del Gorgia e la 
questione del giusto giudizio in Levinas, si veda, tra gli altri, J.-F. Rey, Lévinas. Le passeur de justice, 
cit., pp. 67-76.   
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ebraica: «andando da me stesso ad altri, come se l’uno e l’altro fossero morti, il giudizio 
ultimo non è forse il modo con cui un essere si mette al posto dell’altro, contrariamente 
ad ogni perseveranza nell’essere, a ogni conatus essendi, ad ogni conoscenza che non 
accoglie da altri che dei concetti?»103. Non a caso nel Talmud si legge: «Non giudicare il 
tuo prossimo finché non sei giunto al suo posto» (Trattato dei principi 7a), passo del 
quale Levinas dà un’interpretazione radicale, chiedendosi se giudicare l’altro non 
imponga, sempre e comunque, di sostituirsi a lui, praticare quella sostituzione che in 
Altrimenti che essere è considerata uno dei tratti fondamentali dell’etica: «Che può 
significare la messa in movimento per mettersi al posto dell’altro se non letteralmente 
l’approssimarsi del prossimo?»104.  

Intreccio ultimo di giuridico ed etico possibile, innanzitutto, considerando i 
diritti dell’altro uomo.  
 

4. I diritti dell’uomo  
 

I diritti umani costituiscono, per Levinas, un topos giuridico esemplare per 
comprendere la possibilità concreta di un’ispirazione etica del diritto. Tuttavia, se lo si 
considerasse un difensore dei diritti umani tout court, si cadrebbe in un grave errore 
ermeneutico, in quanto la sua riflessione investe la stessa sostanza di tali diritti, 
mutandone profondamente il senso. Se dal punto di vista storico, infatti, Levinas 
riconosce in essi uno dei frutti più maturi dell’Occidente, da quello filosofico non 
manca di esplicitare, anche e soprattutto nella loro formulazione, la stessa critica che 
riguarda anche le istituzioni giuridico-politiche occidentali, derivante da una concezione 
del soggetto di diritto pensato – lo abbiamo già visto – a partire dalla concezione di un 
individuo autonomo e libero, la cui massima espressione è la volontà di potenza105. 
Come per le altre istituzioni giuridico-politiche il ripensare la soggettività su cui esse 
sono fondate e a cui si rivolgono significa promuoverne un radicale mutamento, così 
anche per i diritti umani si configura, nel pensiero levinassiano, un movimento di pari 
radicalità. Il fatto che Levinas parli di diritti dell’altro uomo, infatti, è ben lungi 
dall’essere una mera questione terminologica e, anzi, a rigore, bisognerebbe cogliere in 
tale locuzione una critica radicale della formulazione dei diritti umani e del modo in cui 
essi sono stati pensati e giustificati nel pensiero occidentale106.       
                                                           

103 E. Lévinas, Ideologia e idealismo, in DVI, p. 26.  
104 Ibidem.   
105 Sul rapporto che Levinas instaura tra il pensiero dei diritti umani e la tradizione occidentale si 

sofferma P. Hayat, Emmanuel Levinas, étique et société, cit., pp. 87-91; temi che riprenderà in Id., Le 
droit de l’autre comme principe d’égalité, in Individualisme étique et philosophie chez Levinas, cit. pp. 
41-50. Come sottolinea Caygill, al di là della genealogia e della ricostruzione storico-politica delle 
vicende legate ai diritti umani, Levinas mostra «una notevole sensibilità rispetto alla possibile perversione 
dei diritti e tenta di dimostrare che, se radicati in una politica profetica, essi possono servire come un 
correttivo per le azioni delle istituzioni politiche» (H. Caygill, The Rights of Man and Citizen, in Levinas 
& the Political, cit., p. 151). Dalla lettura comparata dei saggi in cui Levinas si occupa dei diritti umani, a 
suo avviso, si deduce un «tentativo di separare il discorso sui diritti dalle sue radici nell’individualismo, 
senza, comunque, scadere nella politica fraternalistica del comunitarismo» (ivi, pp. 151-152). Sulla presa 
di distanza di Levinas sia dall’individualismo che dal comunitarismo si sofferma anche R. Legros, 
Lévinas et les droits de l’autre homme, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”, 3, 2004; in particolare si 
vedano le pp. 313-323, in cui Legros riflette sulla differenza con Hobbes da un lato, e con la critica 
all’individualismo portata, a partire da presupposti diversi, da Hegel e Marx, dai quali Levinas differisce 
in modo sostanziale in merito alla soluzione, che in nessun caso prevede l’annullamento della singolarità 
in un tutto, che sia di ordine spirituale o materiale, lo Spirito o lo Stato, né, tantomeno, nella collettività.  

106 Per quanto disseminata occasionalmente anche in altri scritti, la riflessione di Levinas sui 
diritti umani si concentra, negli anni Ottanta, in tre articoli principali che si fanno eco, dal 1981 al 1989, 
sul tema della matrice ebraico-cristiana di tali diritti, sulla loro storicità e sulla necessità di mutarne il 
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Essendo inscritti entro la storia dell’Occidente, i diritti umani ne condividono i 
presupposti filosofici, lasciando aperti numerosi problemi. Secondo Levinas essi 
rappresentano certamente un momento decisivo e fondamentale di tale storia: «La 
scoperta dei diritti che sotto il titolo di diritti dell’uomo si collegano alla condizione 
stessa dell’essere uomo, indipendentemente da qualità […], segna certamente un 
momento essenziale della coscienza occidentale»107. La nascita di questi diritti, il 
pensiero stesso che sia stato formulato qualcosa come un diritto inerente all’essere 
umano ha costituito una conquista eccezionale dell’Occidente, un salto verso l’origine, 
a detta di Levinas, più ancora che verso l’avvenire: «I diritti rivendicati a titolo di diritti 
umani […] si fondano su una coscienza originaria del diritto o sulla coscienza di un 
diritto originario»108. Questa ‘originarietà’ dei diritti umani fa sì che essi vengano 
considerati la chiave per una valutazione del diritto in generale, e, soprattutto, per una 
comparazione degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e del loro sistema di giustizia. 
Una sorta di cartina di tornasole dell’ordine giuridico-politico, del quale misurerebbero 
la ‘qualità’, che, per Levinas, è tanto maggiore quanto più riesce a tenere insieme 
l’universale della Legge e la singolarità del Volto. Levinas non manca, infatti, di notare 

                                                                                                                                                                          
presupposto di fondo, che ha fatto di essi un emblema dell’individualismo occidentale: cfr. E. Levinas, 
Divieto di rappresentazione e diritti dell’uomo (1981), in AT; Diritti dell’uomo e buona volontà (1985), 
in EN; I diritti umani e i diritti altrui (1989), in HS. Alcuni brani di questi articoli sono stati ripresi in Id., 
Les droits de l’homme sont-ils un nouvel impérialisme?, “Extasis”, 19, 1990, pp. 28-31, ripubblicato, più 
recentemente, in “Le nouvel observateur”, 23/03/2006. Un volume, unico nel suo genere, certo il più 
articolato e completo, e quindi riferimento imprescindibile sulla questione dei diritti umani in Levinas, è 
quello di T. Ndayizigiye, Réexamen étique des droits de l’homme sous l’éclairage de la pensée 
d’Emmanuel Lévinas, cit., che ha un impianto di tipo storico-filosofico legato alla storia dei diritti umani, 
soprattutto in Francia. Una ricognizione generale e sintetica su questa questione si trova in L. Ponton, 
Emmanuel Lévinas: une approche “éthique” des droits de l’homme, in Philosophie et droit de l’homme 
de Kant à Lévinas, cit., pp. 185-207, mentre più articolata è l’analisi di R. Legros, Lévinas et les droits de 
l’autre homme, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”, 3, 2004, pp. 313-340. D’accordo con Dekens, 
pensiamo che il tema dei diritti umani sia, tra i pochi temi giuridici affrontati direttamente nelle sue opere, 
quello a cui Levinas dedica un’attenzione più sistematica: «la questione dei diritti dell’uomo ha una 
particolarità, cioè di essere insieme politica – perché si tratta, in linea di principio, di diritti difesi da uno 
Stato –, etica, dal momento che tali diritti sono derivati dal diritto infinito dell’Altro, ed etico-politica, 
come forma che prende nello spazio pubblico la protesta etica, dell’individuo e per l’individuo, contro 
una certa dimensione del politico» (O. Dekens, Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction 
politique de la philosophie, cit., p. 35). Se è vero, come ha affermato Scillitani, che «non si può certo dire 
che i diritti dell’uomo, in Levinas […] nominino un’urgenza particolare […]. Anzi […] si tratterebbe di 
riformulare criticamente la nozione stessa di diritti dell’uomo, che si presenterebbe con i tratti di una 
irrisolta problematicità» (L. Scillitani, La problematicità dei diritti dell’uomo: Emmanuel Levinas e Karl 
Jaspers a confronto, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia, cit., p. 215), d’altra parte riteniamo 
che il tentativo levinassiano di decostruirne il presupposto soggettivistico e individualistico, 
rovesciandone la prospettiva a partire dall’altro, sia di estremo interesse non solo per l’originalità della 
prospettiva, ma anche perché ci sembra l’unico antidoto contro la degenerazione individualistica e le 
strumentalizzazioni che spesso compromettono e pervertono le rivendicazioni fatte in nome di questi 
diritti.     

107 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 245. Tra gli studi recenti che offrono 
una panoramica ampia di ordine storico sui diritti dell’uomo, mi limito a segnalare A. Facchi, Breve 
storia dei diritti umani, il Mulino, Bologna 2007; M. Flores, Storia dei diritti umani, il Mulino, Bologna 
2008. Di prospettiva più filosofico-giuridica il testo di A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-
Bari 2005; mentre una riflessione marcatamente filosofica è quella offerta da S. Benhabib, I diritti degli 
altri. Stranieri, residenti, cittadini, tr. it. di S. De Pretis, Raffaello Cortina, Milano 2006; L. Ferrajoli, 
Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2008; in questa 
prospettiva si vedano anche i meno recenti, ma ugualmente interessanti: F. Viola, Diritti dell’uomo, 
diritto naturale, etica contemporanea, Giappichelli, Torino 1989; AA. VV., Tra etica e politica. Pensare 
i diritti, a cura di S. Morandini, Gregoriana, Padova 2005. Tra i testi critici occorre, ovviamente, 
menzionare K. Marx, Sulla questione ebraica, a cura di D. Fusaro, Bompiani, Milano 2007. 

108 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 123.  
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che si tratta «per la mentalità di oggi, di diritti più legittimi di qualsiasi legislazione, più 
giusti di qualsiasi giustificazione. Si tratta probabilmente […] della misura di ogni 
diritto e, indubbiamente, dell’etica di ognuno di essi»109. I diritti umani sono stati 
assunti, infatti, come uno dei “principi latenti” nell’attività legislativa dell’Occidente, 
fungendo da sentinella per la difesa dell’“umanità dell’umano” contro ogni 
burocratizzazione giuridica, che rischia sempre di stritolare, nelle maglie del sistema, le 
singolarità che dell’umanità sono portatrici: «Riferimento del diritto umano allo Stato e 
alla logica dell’Universale e del Particolare, il diritto dell’uomo è indubbiamente 
l’ordine ineluttabile nell’umanizzazione dell’individuo, della sua giustizia e della sua 
pace»110. A priori, irrevocabili e inalienabili, non conferibili, né trasmissibili, i diritti 
umani, a suo avviso, «esprimono l’alterità o il carattere assoluto di ogni uomo, la 
sospensione di qualsiasi riferimento: un sottrarsi all’ordine determinante della natura e 
del corpo sociale»111.  

È a partire dal desiderio di emancipazione, innanzitutto rispetto all’ordine delle 
necessità naturali, che si sono lentamente configurati i diritti fondamentali dell’uomo, il 
cui ampliamento, secondo Levinas, è stato favorito dai progressi della scienza e della 
tecnica; progressi favoriti, a loro volta, dalla ricerca di un «ordine umano della libertà 
tramite l’eliminazione di molti ostacoli materiali del contingente e delle strutture sociali 
che intralciano o falsano l’applicazione e l’esercizio dei diritti dell’uomo»112. E se la 
caratteristica formale dei diritti umani è quella di non dipendere da una qualsiasi 
contingenza, essendo legati a ciascun essere umano in sé, è pur vero che è dal livello 
culturale raggiunto, dalla contaminazione con altre civiltà, dalle istituzioni e dalle 
rivoluzioni, che dipende l’effettività «dei Diritti dell’uomo, la loro incorporazione al 
determinismo giuridico e il loro peso in questo ordine, il fatto stesso della scoperta e 
della loro formulazione corretta»113. Consapevole della varietà possibile dei contenuti di 
volta in volta assunti dai diritti dell’uomo, Levinas abbozza semplicemente una 
possibile lista di essi, senza soffermarsi, in realtà, sulla pregnanza di ciascuno o 
sull’ordine di importanza che essi assumono ai suoi occhi. Quello che gli interessa è, 
piuttosto, il carattere rivoluzionario che lo stesso movimento di difesa dei diritti porta 
con sé, «in ogni caso un’opera considerevole – e già rivoluzionaria negli inevitabili 
sconvolgimenti – in favore dei diritti dell’uomo»114. Una delle ragioni più importanti, ad 

                                                           
109 Ibidem.   
110 E. Lévinas, Dell’unicità, in EN, p. 225.   
111 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 124.  
112 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 246. La positiva considerazione 

levinassiana di scienza e tecnica è, tra le altre motivazioni, da mettersi in relazione proprio alla protezione 
della vita, della salute e alla possibilità di soddisfazione di tutti quei bisogni primari che il progresso ha 
reso più agevole, con la garanzia di una lotta alla miseria, l’erranza o la tortura, che aggiungono al giogo 
della natura quello della violenza umana. Sul tema del rapporto tra sviluppo della scienza e della tecnica e 
ampliamento dei diritti umani Levinas si sofferma anche in I diritti umani e i diritti altrui, in HS, pp. 125-
127, in cui, tuttavia, aggiunge una preoccupazione per un possibile sviluppo incontrollato della tecnica, 
che può produrre, come effetto collaterale, una violazione e non una difesa dei diritti umani: «in una 
società interamente industrializzata o in una società totalitaria – che è appunto il prodotto di tecniche 
sociali che si credono perfezionate – i diritti umani risultano compromessi da quelle stesse pratiche di cui 
essi hanno fornito la motivazione. Meccanizzazione ed asservimento! E questo prima ancora di evocare il 
tema banale della concomitanza dei progressi tecnici e dei progressi degli armamenti distruttori e della 
manipolazione abusiva della società e delle anime» (E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 
127). 

113 E. Levinas, I diritti dell’altro uomo, in AT, p. 125.   
114 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 246. Particolarmente interessato alla 

storia dei diritti umani come produzione propria dell’Occidente che riesce, tuttavia, a creare 
sommovimenti in tutto il mondo è S.-E. Ella, La modernité de droits de l’homme, in Emmanuel Lévinas. 
Des droits de l’homme à l’homme, cit., pp. 57-110. L’autore lega la storia recente dei diritti dell’uomo 
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esempio, che Levinas adduce per motivare la sua fedeltà alla Francia e alle sue leggi è 
proprio il fatto che essa sia, per la sua storia, la terra madre dei diritti umani, e, come già 
pensavano gli ebrei orientali negli anni precedenti la guerra, la terra in cui la profezia 
trovava un luogo di realizzazione: «È a partire da questa essenza eccezionale della 
Francia in cui vita politica e vita morale si congiungono, a partire dagli ideali della 
Rivoluzione del 1789 e della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo […] che 
l’attaccamento si è esteso alla storia e ai paesaggi che hanno generato tali idee»115. 

Il nucleo dei diritti umani, secondo Levinas, era, infatti, già predicato dai profeti 
d’Israele allorché essi gridavano giustizia per lo straniero, l’orfano e la vedova e 
mettevano sotto accusa chiunque non esercitasse il rispetto per i più vulnerabili: «Tutto 
l’umanesimo occidentale non passa forse per una laicizzazione del giudeo-
cristianesimo? I diritti dell’uomo e del cittadino e lo spirito di novità che ha vinto nel 
XVIII secolo non hanno forse compiuto nel nostro spirito le promesse dei profeti?»116. 
Quindi, l’enunciazione di tali diritti a partire dalle Rivoluzioni americana e francese, 
salutata come una novità assoluta e un portato originale dell’Illuminismo, non avrebbe 
fatto altro che dare una veste logica e razionale, “secolarizzandole”, a quelle voci 
bibliche che comandavano l’ospitalità per lo straniero e il divieto dell’omicidio, voci 
che da millenni, secondo Levinas, attendevano «l’ingresso dei diritti, legati all’umanità 
dell’uomo, nel discorso giuridico primordiale della nostra civiltà. L’uomo in quanto 

                                                                                                                                                                          
con la loro recezione in alcune nazioni africane e con quella crisi dell’Europa all’indomani della seconda 
Guerra Mondiale, dalle cui atrocità i diritti umani non sono stati in grado di difenderla. D’altra parte 
quelle atrocità sono nate nel ventre stesso dell’Europa ed Ella non manca di sottolineare quelle altre 
nefandezze, di cui si parla decisamente meno, commesse dal colonialismo europeo nei paesi di 
espansione: «Questa oppressione di popoli, questa conquista di altri mondi contraddice in modo 
essenziale i principi stabiliti dai diritti umani» (ivi, p. 61). Nonostante queste palesi contraddizioni, Ella 
difende strenuamente il ruolo dei diritti umani, mettendo, piuttosto, in causa la “cattiva coscienza” 
dell’Europa.   

115 E. Lévinas, Hic et nunc, in DL, p. 323. Su questo tema Levinas si sofferma anche in 
Séparation des biens, “Les Cahiers de l’Herne”, 60, 1991, pp. 464-467. Già pensando al periodo 
dell’Affaire Dreyfus Levinas aveva avuto prova della possibilità reale che in Francia potesse aver luogo 
un’ispirazione etica della politica, ribadita anche nei corsi universitari di Pradine a Strasburgo, che 
Levinas aveva seguito con molto interesse (cfr. H. Caygill, Liberty, Equality, Fraternity, in Levinas and 
the Politics, cit., pp. 7-8). Levinas è convinto che la Francia sia terra così ospitale, proprio perché la sua 
cultura e la sua idea di convivenza, come quella di appartenenza, sono profondamente segnate dallo 
spirito dei diritti dell’uomo che vi hanno trovato il loro luogo di nascita. Questo convincimento è stato 
comune alla maggioranza degli ebrei di Francia, che hanno sentito la consonanza tra l’etica della Torah, 
la politica e la cultura francesi, tanto da sentirsi «francesi naturalmente francesi come i campi sono verdi e 
gli alberi sono fioriti» (E. Lévinas, Hic et nunc, in DL, p. 323). D’altra parte il rapporto tra la Francia e i 
diritti umani era stato uno dei punti con forza ribaditi da quell’associazione internazionale, della quale 
Levinas entrerà a far parte, che è l’Alliance Israélite Universelle, fondata nel 1860 con lo scopo di 
lavorare per l’emancipazione degli ebrei che abitavano in nazioni nelle quali non godevano ancora dei 
diritti di cittadinanza: «Prima istituzione israelitica a vocazione internazionale, ispirata dalle idee francesi 
dei diritti dell’uomo. Non c’era nella sua ispirazione alcun presentimento sionista» (E. Lévinas, 
Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 85). Levinas già nel saggio 
sull’hitlerismo del 1934 sosteneva l’importanza della cultura liberale e democratica francese, benché in 
tale saggio non vi sia un esplicito riferimento alla necessità della difesa dei diritti dell’uomo. Infatti la 
posta in gioco era innanzitutto teoretica, perché la questione principale riguardava il razzismo hitleriano – 
l’inchiodamento al corpo biologico – e l’idea di espansione che nell’hitlerismo scalzava quella di 
universalità. Quest’ultima idea non è lì considerata in relazione all’universalità dei diritti umani che in 
modo indiretto. Su queste questioni mi permetto di rinviare a R. Fulco, Inchiodati alla vita biologica. 
Emmanuel Lévinas e la filosofia dell’hitlerismo, cit.   

116 E. Lévinas, Hic et nunc, in DL, p. 347.  
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uomo avrebbe diritto a un posto eccezionale nell’essere […]; sarebbe il diritto a 
un’indipendenza o alla libertà di ciascuno riconosciuta da ciascuno»117.  

 
4.1. L’altrimenti che genere umano 

 
I diritti umani, secondo Levinas, possono, dunque, essere considerati come 

l’archetipo di ogni diritto in quanto topologicamente situati sul confine tra singolare e 
universale, tra ispirazione etica e ordine giuridico-politico. Attraverso di essi, infatti, si 
ambisce a considerare l’essere umano contemporaneamente come membro di un genere 
e come singolarità unica, che nell’espressione del Volto, «già mi accusa, mi sospetta, 
ma già mi reclama e domanda. Il diritto dell’uomo è qui […] diritto più vecchio di 
qualsiasi collazione di dignità e di ogni merito»118.  

Pregio e limite dei diritti dell’uomo è, appunto, il loro partire dalla uguaglianza 
formale degli individui all’interno di un genere, esposti al giudizio e alla possibile 
comparazione, con l’oggettività necessaria che consente la formulazione di norme 
valide per tutti: universalismo e particolarismo stridono nella considerazione 
levinassiana dei diritti umani, ed è su tale fronte che le sue riflessioni si 
approfondiscono per tentare di chiarire questo rapporto conflittuale. La mera 
considerazione del “genere” umano non riesce a rendere conto delle singolarità che in 
esso si trovano costrette: se è saggio e necessario considerare gli individui come membri 
di un genere al fine della loro difesa in quanto esseri umani, d’altra parte ciò potrebbe 
far perdere di vista proprio l’irriducibile alterità del singolo: «Alterità dell’unico e 
dell’incomparabile, a causa dell’appartenenza di ognuno al genere umano, la quale, ipso 
facto e paradossalmente, si annullerebbe proprio per lasciare ogni uomo unico nel suo 
genere»119.  
 Una delle dimostrazioni meno immediate, ma più argomentate che Levinas porta 
alle ragioni dell’unicità è quella che si serve dell’esempio del divieto di 
rappresentazione all’interno della tradizione ebraica. Un divieto che, come altri precetti 
rituali, contiene una verità eccedente la norma. Se la rap-presentazione segna il trionfo 
del sapere e dell’oggettività, il divieto di rappresentazione dice l’eccedenza di ogni ente 
rappresentato rispetto alla sua rappresentazione, la quale ne costituirebbe, quindi, non 
una reale espressione, ma, piuttosto, un tentativo di imprigionamento nell’ambito del 
sapere, facendo perdere tutto ciò che dal sapere non è afferrabile, in primis l’alterità 
dell’unico: «Nel “divieto di rappresentazione”, si mette solamente in questione il 
privilegio esclusivo che la cultura occidentale avrebbe conferito alla coscienza […]. Il 
divieto di rappresentazione suggerirebbe al contrario nel sensato una trascendenza»120. 
Allo stesso tempo, però, consapevole che l’ambito giuridico-politico ha bisogno della 
rappresentazione, Levinas tenta di mettere in scena, servendosi del Talmud, un tipo di 
rappresentazione che possa essere conciliabile con la differenza dell’unico; una 
modalità di presentazione, di chiamata all’essere, che non sia seriale e omologante, ma 
che mantenga la singolarità dell’unico, pur rendendolo incomparabilmente-comparabile. 

                                                           
117 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 245. Sui rischi di dimenticare la 

matrice abramitica, che accomuna le tre religioni del Libro, di questi diritti, evidenziandone soltanto la 
più tarda formulazione laico-illuministica, Levinas si mostra preoccupato: «Le idee, nella loro astratta 
nudità, separata dalla Bibbia e dal Corano, sono veramente capaci di trasformarsi in idee-forza della pace? 
Non corrono permanentemente il rischio di alienarsi nel gioco puramente politico? Democrazia e “diritti 
dell’uomo” possono staccarsi senza pericolo dalle loro profondità profetiche ed etiche?» (E. Lévinas, 
Prefazione, in ADV, p. 65).   

118 E. Levinas, Pace e prossimità, in AT, p. 120.  
119 E. Lévinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 124.  
120 E. Levinas, Divieto di rappresentazione e diritti dell’uomo, in AT, p. 108.  
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Nel Talmud di Babilonia si loda la perfezione di Dio per la sua capacità, estranea 
all’uomo, di conferire unicità ad ogni essere creato: mentre l’uomo, battendo moneta, 
non può che produrre pezzi seriali, Dio «forma tutti gli uomini con lo stampo di Adamo 
e nessuno rassomiglia all’altro. Per questo ognuno è obbligato a dire: il mondo è stato 
creato per me» (dal trattato Sanhedrin, 37a). Parlando di genere umano bisogna, 
dunque, provare a leggervi un rapporto di singolare e universale in cui l’uno non 
cancelli l’altro, ma anzi, insieme conferiscano quel carattere che Levinas prova a 
immaginare come manifestato dai diritti umani: «Diritti umani che manifestano l’unicità 
o il carattere assoluto della persona nonostante la sua appartenenza al genere umano o a 
causa di questa appartenenza. Paradosso o mistero o novità dell’umano all’interno 
dell’essere»121. Il genere non cancella la singolarità: Levinas tenta un altro climax 
teoretico come quello portato avanti in Altrimenti che essere, provando a pensare un 
altrimenti che genere, poiché, a rigore, non si può più parlare di ‘genere’ se esso è 
composto da singolarità uniche e incomparabili, ma non si può neppure non far 
riferimento a qualcosa come il ‘genere’, visto che gli incomparabili sono, allo stesso 
tempo, riconoscibili come aventi delle caratteristiche che li legano indissolubilmente, 
rendendoli, così, anche comparabili. Quello umano sarebbe, dunque, un ‘altrimenti che 
genere’ e questa sua eccezionalità sarebbe messa in luce proprio dai diritti umani, 
dimostrazione esemplare della possibilità di un genere di tal fatta, ma anche della sua 
incidenza nella prassi giuridico-politica.  
 

4.2. Il dover essere dei diritti umani: i diritti dell’altro uomo 
 

A Levinas non basta registrare storicamente l’universalità, per quanto dibattuta, 
dei diritti umani, ma ritiene necessario domandarsi il perché di questo consenso così 
ampio alla loro difesa, che sembra convergere unanimemente sulla loro necessità e 
bontà: «Che cosa significa il dover essere di questo diritto?»122. Se il progresso 
dell’umanità ha consentito la concretizzazione e l’espansione dei diritti umani e se essi, 
come si è visto, possono essere ritrovati embrionalmente anche nei moniti dei profeti 
all’alba dell’Occidente, tuttavia non è evidente – anzi è la questione più controversa – 
quali siano le ragioni per le quali si è cominciato a considerarli universali e 
imprescindibili per la convivenza civile e, dunque, «resta aperta la questione della 
giustificazione o del dover essere stesso di questo diritto»123.  

Per quanto Levinas non sia intervenuto in modo sistematico su questa questione, 
la sua riflessione non può neppure definirsi “occasionale”, poiché essa emerge in luoghi 
diversi del suo pensiero, quasi lo attraversasse come un fiume carsico. La 
consapevolezza delle varie risposte proposte dalla tradizione della filosofia del diritto 
non gli impedisce, d’altra parte, di prendere le distanze in modo fermo da quelle che 
meno lo convincono, e che, paradossalmente, sembrano comprendere l’intera gamma di 
proposte che la tradizione occidentale ha offerto: «Bisogna deliberatamente rifiutare le 
facili formule dei “diritti storici” e dei “diritti di nascita”, dei “principi incontestabili” e 
dell’“inalienabile condizione umana”. Bisogna rifiutarsi di essere presi nel groviglio di 
astrazioni i cui principi sono, in effetti, sovente evidenti, ma la dialettica, foss’anche 
rigorosa, omicida e criminale»124. In linea con la sua idea di giustizia come 
                                                           

121 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 124. Rey parla di una “esplosione” della 
nozione di genere: «La posizione originale di Levinas, senza ovviamente annullare né l’esperienza del 
simile, né la dignità formale di una persona, fa esplodere la stessa nozione di genere» (J.-F. Rey, Lévinas. 
Le passeur de justice, cit., p. 38).  

122 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 246.  
123 Ivi, p. 247. 
124 E. Levinas, Al di là del dialogo, in AT, p. 81.  
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necessariamente sempre in fieri, Levinas scarta tutte le concezioni che tendono a 
divenire astratte, fornendo risposte valide una volta per tutte a questioni, che, invece, 
restano aperte. Lo stesso proliferare incontrollato di questi diritti – per quanto possa 
positivamente essere segno del tentativo di miglioramento delle condizioni del genere 
umano –  assesta, ad avviso di Levinas, un forte colpo alla loro incondizionata difesa. 
Da un lato, infatti, è chiaro che l’esistenza stessa dei diritti umani ha condizionato e 
stimolato gli stati nazionali e le comunità internazionali a tenere conto, nelle loro 
costituzione e nelle loro politiche, della necessaria difesa di questi diritti e della 
domanda di ampliamento degli stessi. D’altra parte, proprio la proliferazione ne ha 
smorzato, in qualche modo, la vis etica, poiché, andando ben oltre i diritti fondamentali, 
legati ai bisogni vitali, si sono estesi non solo a quelli sociali, ma anche, si direbbe, a un 
certo tenore di vita, tanto che Levinas – sottolineando il rapporto tra questo 
ampliamento e i desideri della volontà libera e autonoma, che è loro fondamento – 
immagina si possano estendere perfino al «diritto al benessere […] e perché no ai “fine 
settimana” […]. Ma, allora, il diritto dell’uomo alla volontà libera non si estende 
attraverso l’intero campo della vita-nel-mondo, anche se essa ammette un ordine 
d’urgenza?»125. Si assiste, dunque, innanzitutto a una perdita, diciamo, del carattere 
‘fondamentale’ dei diritti, a favore del loro moltiplicarsi e, contestualmente, 
all’emergere di nuove conflittualità proprio a partire dallo stridere di questi singoli 
diritti o ordini di diritti, ciascuno rivendicato da minoranze, gruppi o individui che non 
di rado confliggono anche nelle loro rispettive e giuste rivendicazioni. Il diritto 
dell’uomo inteso come diritto alla libera volontà e all’autodeterminazione di ciascuno 
viene, infatti, rimesso in questione dalla stessa coesistenza «e dalla molteplicità degli 
“aventi diritto” […] tutti “unici e liberi” […]. Guerra di tutti contro tutti a partire dai 
Diritti dell’uomo!»126. Il rimedio a questa guerra tra unici e liberi è quello classico 
indicato dall’Occidente nell’accordo delle volontà razionali, che insieme decidono e 
formulano un “diritto giusto” per dirimere i conflitti o, meglio, prevenirli «con la 
severità della giustizia che si impone alle “unicità incomparabili” delle persone libere 
[…] si assiste alla nascita meravigliosa – nascita “nel dolore” – dello spirito oggettivo 
del vero»127.  

La prima risposta al significato del dover essere dei diritti umani che Levinas 
esplora è, infatti, quella kantiana, che rimanda all’universalità del comando della 
ragione: «La forza del diritto dell’uomo non ci rimanda forse al rigore del razionale?»128. 
Solo in virtù di una condivisione fondata sull’autoevidenza della razionalità dei diritti 
umani, la loro accettazione non si configura come una mera violenza imposta a volontà 
non consenzienti. La decisione della volontà libera e autonoma che accetta i diritti 
appare conformarsi «a una massima d’azione che si lascia universalizzare senza 
contraddirsi […], rivelando così la ragione che abita una volontà libera […]. Volontà 
che Kant avrà chiamato ragione pratica […]. L’imperativo categorico sarebbe il 
principio ultimo del diritto dell’uomo»129. Quella kantiana è, probabilmente, anche per 
Levinas, una delle giustificazioni del dover essere dei diritti umani filosoficamente più 
convincente, anche perché appare razionalmente propedeutica, se così si può dire, alla 
tesi di Levinas che approderà alla ridefinizione della libertà del soggetto. Per Kant, 
                                                           

125 E. Levinas, I diritti dell’altro uomo, in AT, p. 126. Questa preoccupazione è ribadita in E. 
Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, pp. 126-127.  

126 E. Levinas, I diritti dell’altro uomo, in AT, p. 127.  
127 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p, 128.  
128 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 247. Sulla risposta kantiana e la 

contestazione di Levinas si sofferma E. Wolff, De l’Étique à la justice. Langage et politique dans la 
philosophie de Lévinas, cit., pp.152-155.  

129 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 247.  
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infatti, è in gioco, comunque, una necessaria limitazione della libertà singolare, benché 
a partire da una posizione opposta a quella levinassiana, cioè a partire dall’autonomia 
del soggetto, che decide di autolimitarsi per rispetto degli altri io, che restano alter ego: 
«libera limitazione della propria libertà […]. Rispetto d’altri in una volontà rispettosa 
dell’Intelligibile o, secondo la formulazione di Kant, possibilità per la volontà di trattare 
altri nelle sue decisioni sempre come fine e mai come mezzo»130. Proprio nella priorità 
conferita alla ragione rispetto a tutto ciò che resta, ad avviso di Levinas, di eccedente 
nell’uomo e che, non per questo, ha minore dignità, si consuma la separazione tra i due 
pensatori. Non è solo la ragione che può condurre al rispetto dell’altro, ma, prima di 
essa, l’originaria disposizione al per-l’altro così come la pensa Levinas: «Per Kant è 
l’universalità della massima che determina l’imperativo categorico; per me è altri come 
persona che determina l’imperativo categorico. In questo secondo caso, l’universalità 
sarà dedotta, e non anteriore»131.  

L’altra fonte di universalità – opposta ma ugualmente potente nella persuasione 
– è il presupposto di una natura umana razionale. Levinas pensa a Grozio, Pufendorf e 
a tutti i giusnaturalisti che hanno immaginato «la legalità effettiva che regola la società 
[…] a partire da un diritto detto “naturale” […]. L’intelletto sarebbe capace di partire 
dalle sue risorse proprie, dalle sue idee “innate”, sarebbe capace di intraprendere e 
completare la costruzione del Regno del diritto»132. Diritto naturale tradotto, nella 
tradizione ebraico-cristiana, nel rispetto per la sacralità della vita umana, all’interno di 
una teologia creazionista, per la quale il diritto dell’uomo sarebbe corrispondente alla 
volontà di Dio, che all’uomo ha assegnato un posto eccezionale nel mondo, creandolo a 
sua immagine. Priorità del genere umano e del suo diritto che la tradizione 
giusnaturalistica nel suo complesso rafforza, servendosi di «formule che, in ogni caso, 
attestano l’incondizionato e lo straordinario di questo diritto in rapporto a tutte le forme 
giuridiche che già si basano sulle convenzioni umane o sull’esame della ‘natura 
umana’»133.  
                                                           

130 E. Levinas, I diritti dell’altro uomo, in AT, p. 127.  
131 E. Levinas, Entretien Levinas - Ricoeur, cit., pp. 17-18. Su questa differente prospettiva si 

sofferma J.-F. Rey, sottolineando che la razionalità delle volontà non debba necessariamente coincidere 
con la loro attitudine etica: «La ragione, qui, utilizza il suo opposto per realizzarsi. Un tale schema, 
ripreso nel Progetto per una pace perpetua, mostra che l’idea repubblicana può essere realizzata da un 
“popolo di demoni”. L’ipotesi dell’“insocievole socievolezza” permette di fare a meno di quella della 
virtù o della buona volontà» (La mesure de l’homme, cit., p. 38). Per Levinas, invece, l’appello 
dell’imperativo sollecita proprio una singolarità responsabile nella sua unicità: «La Legge si indirizza a 
me dicendomi “tu”. Questo Tu è universale, proprio come nelle massime kantiane. Tuttavia la differenza 
è evidente. Il Tu levinassiano è un pronome “dietro” il quale c’è un nome proprio, mentre il Tu kantiano 
sarebbe un puro pronome facente funzioni di destinatario (anonimo) della legge» (ivi, p. 100). Inoltre, 
differenza centrale con Kant, se ogni universalizzazione possibile della legge presuppone la reciprocità, è 
chiaro che per Levinas è l’asimmetria a dover essere universalizzata. Nella priorità del diritto dell’altro è 
inclusa la priorità dell’asimmetria, per quanto come presupposto e fonte della pur necessaria simmetria.  

132 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 126.  
133 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 248. Sebbah è uno dei pochi 

interpreti che individua una qualche vicinanza, una sorta di “allure”, tra i teorici del diritto naturale e 
Levinas, specificando, però, che tale vicinanza si verifica solo in merito ad una considerazione generale 
del diritto e non in merito ai contenuti. Sebbah, infatti, ritiene che Levinas pensi, in fin dei conti, come «i 
teorici del “Diritto naturale” per i quali il Diritto è profondamente un centauro, un essere ibrido, di 
compromesso, tra l’ordine armonioso della Natura e l’ordine imperfetto, arbitrario e contingente, del 
mondo della vita degli uomini» (F.-D. Sebbah, Lévinas. Ambiguïtés de l’altérité, cit., p. 188). 
Affermazione che potrebbe, di primo acchito, essere considerata veritiera, se non fosse che Levinas non 
ha mai, in nessun momento, pensato l’ordine della Natura come armonioso o perfetto. Anche A. Tornay 
ci sembra incorrere nello stesso errore ermeneutico quando, dopo aver notato che l’idea di una legge 
naturale non ha mai convinto Levinas in quanto troppo legata all’ontologia, afferma che al di là dei 
dettagli delle parole «siamo ben in presenza di due visioni convergenti, se non identiche. […] Come 
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Levinas, in linea con la sua riflessione sull’etica come filosofia prima e la tesi 
della preoriginarietà della responsabilità rispetto alla libertà, non poteva essere 
pienamente soddisfatto della risposta kantiana, mentre certamente più assonanze poteva 
riscontrare nel giusnaturalismo, che, tuttavia, mai assumerà in toto come suo orizzonte 
di comprensione in relazione al Diritto, né, tantomeno, ai diritti umani. Da un lato 
Levinas ha sempre contestato l’appartenenza alla natura come fonte di un qualsivoglia 
diritto giusto o privilegio, mettendo in luce, anzi, la brutalità di alcuni meccanismi 
naturali che, lungi dall’essere fonte della dignità umana, la avviliscono. I diritti umani 
fondamentali, insieme a quelli sociali, risponderebbero, infatti, all’esigenza, in certo 
qual modo, di andare oltre, di trascendere «ciò che la natura in se stessa può comportare 
di disumano e il corpo sociale di ciecamente necessario. L’unicità e l’irriducibilità della 
persona umana risultano rispettate e si affermano concretamente con l’attenuazione 
della violenza cui si trovano esposte nell’ordine o nel disordine del determinismo del 
reale»134. Ciò senza, ovviamente, sposare la teoria del positivismo giuridico che avrebbe, 
ai suoi occhi, lo stesso marchio del determinismo naturale, e che, d’altra parte, 
considera il diritto legato alla soggettività così com’è concepita dalla tradizione 

                                                                                                                                                                          
rendere conto filosoficamente di questo sentimento spontaneo di obbligazione morale fondamentale che 
sembra procedere di pari passo con la natura umana?» (A. Tornay, Emmanuel Lévinas. Philosophie de 
l’Autre ou philosophie du moi?, cit., pp. 86-87).  Per avvalorare la propria tesi, Tornay riporta un passo di 
Levinas, in cui si afferma l’idea “che il monoteismo annunci il diritto naturale”. Ma francamente ciò non 
ci sembra sufficiente a corroborare una posizione, come quella di Levinas, molto più complessa. Un altro 
autore che riconduce Levinas nell’alveo giusnaturalistico è Simmons, secondo il quale Levinas avrebbe 
dato una nuova luce e un nuovo fondamento per i diritti naturali (W. P. Simmons, An-archy and Justice. 
An Introduction to Levinas Political Thought, in particolare, “Natural Right of the Other”, pp. 81-82 e 
“Implication of Levinas’s Reformulation of Natural Right”, pp. 82-85). Dunque non si può includere 
Levinas tra gli esponenti del giusnaturalismo, per quanto, certamente, vi siano molti punti in comune con 
esso. Boundja, pur riscontrando una tangenza tra la posizione di Levinas e quella del giusnaturalismo, non 
manca tuttavia di marcarne le differenze: «Egli sembra ammettere l’idea giusnaturalista dei diritti 
dell’uomo. In effetti, la concezione dei diritti dell’uomo proviene essenzialmente dalla teoria del diritto 
naturale, che si fonda sulla figura astratta dell’individuo nello stato di natura e sulla nozione […] di 
contratto sociale. […] Ma dal punto di vista ontologico, i diritti dell’uomo suggeriscono il posto unico 
dell’uomo nell’ordine dell’essere. […] L’acme della riflessione levinassiana si ha con l’affermazione 
della pertinenza dei diritti dell’uomo senza la referenza diretta a un concetto generico di uomo e a un 
carattere a priori di questo diritto» (C. Boundja, Penser la paix avec Emmanuel Lévinas. Histoire et 
eschatologie, cit., p. 34).   

134 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 127. Caygill con fermezza ritiene questa 
riflessione di Levinas come un chiaro segno della sua presa di distanza dal giusnaturalismo che considera 
la normatività della natura come un a priori fondante i diritti umani, mentre Levinas, appunto, pensa 
come loro compito principale proprio il trascendimento dei suoi rigori (cfr. H. Caygill, The rights of man 
and citizen, cit., p. 153). Lorenzo Scillitani critica la presa di distanza di Levinas dal giusnaturalismo, 
tentando di portare come argomentazione la stessa riflessione di Levinas sulla resistenza etica del Volto: 
«La presa di posizione antiontologica porta Levinas a svalutare il giusnaturalismo dei diritti dell’uomo, 
sovvertendo anche l’elemento dell’uguaglianza come capace di connotare la portata universalistica di 
questi diritti. In realtà quando parla di resistenza etica dell’infinitamente altro all’omicidio Levinas fa 
pensare a un diritto vero e proprio alla vita. Perché mai l’altro dovrebbe resistere alla tentazione o al 
tentativo di ucciderlo, se non per un diritto del quale la sua alterità di altro esige il rispetto?» (L. Scillitani, 
Dall’infinito del pensiero all’infinito etico: i diritti dell’uomo e i diritti altrui in Emmanuel Lévinas, 
“Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 3, 2000, p. 372). Ora, se è pur vero, come Scillitani 
sostiene proseguendo la sua argomentazione, che, per essere concretamente e realmente difeso, l’altro, 
vulnerabile ed esposto, necessita di un apparato di norme, di un diritto, che lo protegga, tentare di 
interpretare Levinas come un teorico del “diritto alla vita” è decisamente al di là dell’orizzonte della sua 
filosofia. In particolare, quando si scende ulteriormente nella fattispecie giuridica della difesa del «non 
ancora nato» (ivi, p. 375), come pure Scillitani fa. D’altra parte lo stesso studioso, pur riconoscendo a 
Levinas il merito di aver risvegliato l’interesse della filosofia per gli inermi, indica in che direzione, a suo 
avviso, la ripresa filosofica di questi temi dovrebbe muoversi: «oltre Levinas (verso Rosmini?)» (ivi, p. 
375).    
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occidentale135. Rispetto, invece, all’interpretazione più teologicamente improntata del 
giusnaturalismo, il tentativo di Levinas è quello, per così dire, di rovesciare la tesi 
tradizionale per cui il rispetto dovuto all’uomo deriva dal suo essere creato a immagine 
di Dio. Piuttosto, a suo avviso, sarebbe auspicabile e possibile il cammino inverso, di 
risalita, dalla responsabilità incondizionata di fronte a ciascun altro, indifeso e 
vulnerabile, verso l’idea di un Dio che si rivela solo attraverso il volto umano: 
«Indubbiamente per una buona filosofia è importante non pensare i diritti dell’uomo a 
partire da un Dio sconosciuto. È permesso avvicinare l’idea di Dio partendo 
dall’assoluto che si manifesta nella relazione ad altri»136.  

Non a caso Levinas pensa come appartenente all’ordine del diritto naturale un 
insieme di norme che, nella tradizione ebraica, erano applicate allo straniero che 
partecipava alla società, senza necessariamente essere obbligato a rispettare la religione 
del popolo ebraico: il nohaide, un “discendente di Noè”, che, per ciò stesso, era 
“membro dell’umanità”, ed è in virtù di questa estensione del concetto di straniero 
all’umanità intera che Levinas afferma che «il monoteismo giudaico annuncia il diritto 
naturale»137. Un diritto naturale paradossale, poiché non fondato sulla natura, ma sul 
Volto dell’altro, nel quale si riconosce un essere umano per il suo essere già da sempre 
in società con chi incontra, nel faccia-a-faccia. Il nohaide era tenuto al rispetto di alcune 
leggi ritenute imprescindibili e, quindi, non veniva considerato membro dell’umanità 
per la sua “zoé”, la mera appartenenza alla specie umana, ma in quanto capace già di 
relazione e di un’etica, capace di rispettare leggi, tanto che l’umanità, in questa 
concezione, coinciderebbe con la capacità di relazione etica: «Il concetto di nohaide 
fonda il diritto naturale. Esso è precursore dei diritti dell’uomo e della libertà di 
coscienza. Esso si estende fino al concetto di giusto o pio tra i gentili»138. Nel negare una 
differenza di trattamento per il nohaide rispetto agli ebrei, il giudaismo pensa la non in-
differenza originaria nei confronti di ciascuno e aspira, contemporaneamente, a una 
società universale. Questa normativa ebraica in relazione al nohaide, quasi una corrente 
di filosofia del diritto delle genti, era ben conosciuta proprio dai teorici del diritto 
naturale che vi si sono riferiti esplicitamente, poiché «comprendevano l’importanza di 
questo movimento di pensiero per la costituzione del diritto naturale. John Selden […] 
uno dei teorici del diritto naturale, fonda tale diritto sulla legge ebraica […]. Ugo 
Grozio, fondatore della teoria del diritto delle genti, loda espressamente l’istituzione di 
nohaide»139.  

                                                           
135 Come scrive Ndayizigiye, Levinas «sembra assumere una distanza critica rispetto al diritto 

naturale ma anche rinviare l’uno all’altro il giusnaturalismo e il positivismo giuridico. In sostanza, il 
giusnaturalismo e il positivismo giuridico sono dottrine giuridiche che restano nell’ordine del Medesimo, 
cioè quella modalità di pensiero che considera il diritto come essere e che indica il conatus essendi come 
l’origine e il senso di ogni diritto» (Réexamen étique des droits de l’homme sous l’éclairage de la pensée 
d’Emmanuel Lévinas, cit., p. 318).     

136 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 249.   
137 E. Lévinas, Laicità e pensiero ebraico, in Dall’altro all’io, cit., p. 92.  
138 Ivi, p. 93.  
139 Ivi, p. 94. John Selden (1584-1654), molto noto all’epoca per i suoi studi sul diritto nella 

tradizione ebraica, ne parla in De jure naturali et gentium juxta disciplina Hebraeorum del 1640, che, 
prendendo spunto proprio dalle sette leggi che il nohaide doveva rispettare, sviluppa una teoria del diritto 
internazionale. Il Codice Nohaide ha recentemente ricevuto nuova attenzione da parte di alcuni studiosi: 
N. Rakover, Law and the Noahides: law as a universal value, Library of Jewish Law, Jerusalem 1998; M. 
E. Dallen, The Rainbow Covenant. Torah and the Seven universal Laws, Lightcatcher Books, Springdale 
2003. In Italia la riflessione è più orientata sui risvolti religiosi e teologici: cfr. E. Benamozegh, Il 
noachismo, a cura di M. Morselli, Marietti, Genova 2007; R. Fontana, Figli e figlie di Noè. Ebraismo e 
universalismo, Cittadella, Assisi 2009; Id., L’universalismo noachide, disponibile su: 
http://mondodomani.org/teologia/fontana.htm.   
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Il nohaide è colui che può instaurare, e con cui si possono instaurare, relazioni 
pacifiche, lo straniero che è anche prossimo, simbolo della relazione etica nel tessuto 
socio-politico. Proprio l’originaria relazione con altri assume, nella filosofia di Levinas, 
il ruolo di fondamento dei diritti umani. Eccedente l’accordo razionale delle volontà, la 
responsabilità per altri – che non di rado, con discutibile scelta, Levinas chiama “bontà” 
o “misericordia”, salvo poi sottolineare che tali termini nulla hanno a che fare con il 
“buonismo” – non si lascia inquadrare nella logica tradizionale della precedenza e 
necessità dell’autonomia della volontà, mettendone, anzi, in questione il posto centrale 
che essa ha assunto nel pensiero occidentale, come abbiamo già visto trattando della 
decostruzione del soggetto. Si tratta piuttosto di pensare ad un’apertura originaria – 
bontà –, che precede ed eccede persino la volontà di un soggetto libero, autonomo e 
razionale, condensata nel per che definisce la relazione con l’altro come una non-
indifferenza, che si traduce in accoglienza per chiunque altro. Solo a partire da questa 
pre-disposizione nei confronti dell’altro, da questa bontà malgrado e persino contro me 
(il mio diritto), è possibile comprendere come il diritto dell’altro si imponga prima che 
io possa rivendicare il mio e riconoscere il presupposto a partire dal quale i diritti 
dell’uomo possono essere esigiti: «Bontà per il primo venuto, diritto dell’uomo. Diritto 
dell’altro uomo prima di tutto»140.  

Il conflitto tra diritti umani, limitato e regolato mediante il Diritto, dà luogo solo 
a una pace precaria, per quanto migliore del conflitto. La Giustizia cui pensa Levinas, 
invece, prende le mosse da una pace preliminare – il per l’altro, la “bontà” – rispetto 
all’accordo delle volontà razionali che formulano le leggi, una pace che non sarebbe 
mera non-aggressione, «ma comporterebbe, per così dire, una positività intrinseca, di 
cui l’idea di bontà suggerisce il dis-interesse che procede dall’amore, per il quale 
soltanto l’unico e l’assolutamente altro possono significare il loro senso nell’amato e in 
se stesso»141. Di questa “bontà” Levinas pensa di poter individuare un antecedente 
filosofico nella riflessione cartesiana sulla generosità: vi sarebbe, infatti, un’incoercibile 
                                                           

140 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 248. L’espressione “diritti dell’altro 
uomo” assume, evidentemente, il carattere di sintesi che Levinas cercava a proposito del possibile 
incontro tra giuridico ed etico, tanto che la ripete, ribadendone l’importanza, tutte le volte che interviene a 
proposito dei diritti umani (si veda, ad esempio, E. Levinas, Il volto infinito. Dialoghi (1992-1993), cit., p. 
76). S.E. Ella sostiene che Levinas – inserito in un orizzonte in cui la visione religiosa sembra giocare un 
ruolo eccessivo rispetto a quanto lo stesso Levinas avrebbe ammesso – abbia operato, grazie al ruolo 
assegnato all’asimmetria della bontà nei diritti dell’altro uomo, un rovesciamento “dell’umanismo 
giuridico in umanismo etico”, rovesciando l’ordine dell’uguaglianza omologante in ordine asimmetrico, 
in cui la prevalenza dei propri doveri sui propri diritti muta profondamente la relazione interumana, 
mettendo al centro l’altro nella sua inassimilabile alterità: «Levinas, capovolgendo l’ordine giuridico con 
l’ordine etico del punto di vista dei diritti dell’uomo, ha saputo mostrare che l’umanismo giuridico resta 
un concetto troppo generale, astratto» (Emmanuel Lévinas. Des droits de l’homme à l’homme, cit., p. 
151). Umanesimo basato su un’idea astratta di uomo e su un’uguaglianza altrettanto astratta, che non ha 
saputo tenere nel giusto conto né la differenza di ciascuno, né il costitutivo essere-per l’altro della 
relazione. Concordando sull’importanza del gesto teoretico di Levinas, non mi pare, però, che esso possa 
descriversi come il capovolgimento dell’ordine giuridico in ordine etico. Come abbiamo più volte 
sottolineato, per Levinas si tratta di mantenere i due ordini nella loro eterogeneità, indissociabilità e 
asimmetria, a causa della quale la relazione etica, avendo la precedenza su quella giuridica, è chiamata a 
ispirarla. Dunque non si tratta di un “capovolgimento”, né di una sostituzione di un ordine con l’altro. 
Tra i filosofi del diritto, in una prospettiva più classica e, quindi, differente da quella di Levinas, 
Francesco Viola ha sottolineato il legame tra i diritti e i doveri, parlando esplicitamente dell’importanza, 
in un contesto sociale plurale, dei “diritti degli altri”: cfr., ad esempio, F. Viola, Le basi antropologiche 
dei diritti umani, in AA. VV., Tra etica e politica. Pensare i diritti, a cura di S. Morandini, Gregoriana, 
Padova 2005, pp. 153-172; Id., L’universalità dei diritti umani: un’analisi concettuale, in AA. VV., 
Universalismo ed etica pubblica, a cura di F. Botturi ed F. Totaro, Vita e Pensiero, Milano 2006, pp. 155-
187.   

141 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 129.   
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spontaneità del volere che eccede la razionalità e che, anzi, ne costituisce il 
fondamento. È questa originaria “bontà” a provocare l’accordo razionale che 
l’imperativo categorico esige: «Slancio generoso piuttosto che, nella sua santa 
imprudenza, il patologico denunciato da Kant, che squalifica ogni libertà! […] Dis-
inter-esse della bontà: altri nella sua richiesta che è un ordine […]. Descartes parla di 
generosità»142.  

Nelle Passioni dell’anima Cartesio collega, infatti, la generosità alla priorità 
assegnata liberamente dalla volontà al fare il bene per gli altri esseri umani, 
disprezzando il proprio interesse143. Non è, dunque, di un movimento estraneo alla 
filosofia che Levinas parla, ma di una possibilità che essa ha saputo intravedere, a 
partire, non a caso, da quello stesso filosofo dal quale Levinas ha mutuato l’idea di 
infinito che, proprio in questo frangente, appare legata a doppio filo a quella della 
“bontà”, a causa dell’eccedenza che le accomuna rispetto all’ordine razionale: «Che i 
Diritti dell’uomo siano originariamente i diritti dell’altro uomo e che esprimano al di là 
dell’esaurimento delle identità nella loro identità stessa e nel loro istinto di libera 
conservazione, il per-l’altro del sociale, del per-lo-straniero – questo mi sembra essere 
il senso della loro novità»144.  

Certamente, come abbiamo già visto da altre angolature, il topos per eccellenza 
di questa trascendenza è il Volto dell’altro, il faccia-a-faccia che si esprime nella 
dirittura e nudità, comandando, prima di ogni comando, di non uccidere: «Evento di 
socialità anteriore a qualsiasi associazione in nome di una “umanità” astratta e comune. 
Il diritto dell’uomo, assolutamente e originariamente, non prende senso che in altri, 
come diritto dell’altro uomo»145. Lo slancio della “bontà” libera dall’inevitabile ritorno a 
sé del conatus essendi, dall’egoismo e dall’autoaffermazione di un io egocentrico ed 
egoistico. In quanto slancio per l’altro, nel suo eccesso, scorge solo il diritto dell’altro, 
che antepone al proprio, se ne fa carico, scoprendosi infinitamente responsabile di ogni 
altro, vicino o lontano, come fratello: «Non bisogna forse riconoscere la fraternità – che 
figura nel motto della Repubblica – in questa preliminare non-in-differenza dell’uno per 
l’altro […]. Libertà nella fraternità, dove si afferma la responsabilità dell’uno-per-
l’altro, attraverso cui, nel concreto, i diritti umani si manifestano nella coscienza come 
diritti altrui»146.  

                                                           
142 E. Lévinas, Diritti dell’uomo e buona volontà, in EN, p. 248.  
143 Cfr. R. Cartesio, Le passioni dell’anima, a cura di S. Obinu, Bompiani, Milano 2003, Parte 

Terza: «Così credo che la vera generosità, che fa che un uomo si stimi al grado più alto che una legittima 
stima di sé può raggiungere, consista esclusivamente in parte nel conoscere che niente gli appartiene in 
senso proprio se non questa libera disposizione delle sue volontà, il cui uso buono o cattivo è il solo 
motivo per meritare di essere lodato o biasimato» (Art. 153. In che cosa consiste la generosità); e ancora: 
«Coloro che sono generosi in questa maniera […] stimano che non vi sia niente di più grande del fare del 
bene agli altri uomini e di disprezzare il proprio interesse» (Art. 156. Quali sono le proprietà della 
generosità, e come essa serve di rimedio contro tutti gli eccessi delle passioni). 

144 E. Levinas, I diritti dell’altro uomo, in AT, p. 128.     
145 E. Levinas, Divieto di rappresentazione e diritti dell’uomo, in AT, pp. 109-110. S.E. Ella, a 

partire da quest’affermazione di Levinas, costruisce la sua tesi secondo la quale, attraverso i diritti umani, 
avverrebbe il passaggio «dai diritti dell’uomo all’uomo» (Emmanuel Lévinas. Des droits de l’homme à 
l’homme, cit., p. 116), cioè dal giuridico all’etico, che appare impossibile in ogni altro ambito: «l’uomo in 
generale, espresso nel “tutti gli uomini”, è rimpiazzato dall’uomo che è l’altro, uomo specifico. […] Se 
l’uomo che è l’altro è l’unico ad avere dei diritti, di conseguenza i doveri saranno riservati unicamente a 
me» (ibidem).  

146 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 130. Come giustamente sottolinea Wolff, 
«l’io, responsabile dell’altro uomo come fratello piuttosto che come concittadino, è il miglior guardiano 
dei diritti dell’uomo perché vigila sui diritti come diritti dell’altro uomo – questo fatto rende finalmente 
possibile la congiunzione dell’etica e della politica nello Stato liberale» (E. Wolff, De l’Étique à la 
justice. Langage et politique dans la philosophie de Lévinas, cit., pp. 164-165). La rende possibile, certo. 
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Pensati a partire dall’altro – e non da sé – i diritti umani assumono il senso di 
doveri che si impongono con una cogenza simile, per quanto differente, a quella di un 
imperativo categorico, sorretti da una forza di altro ordine rispetto a quella della 
razionalità: «manifestarsi originariamente come diritti dell’altro uomo e come dovere 
per un io, come miei doveri, nella fraternità: è questa la fenomenologia dei diritti 
umani»147.  

 
4.3. Una vocazione all’extra-territorialità 
  
L’affermazione del diritto dell’altro, che scaturisce dalla relazione etica del 

faccia-a-faccia, tuttavia, non può fare a meno di un ordine giuridico positivo di 
riferimento in grado di garantirla. Levinas è perfettamente consapevole della fragilità di 
questi diritti e della necessità che le istituzioni giuridiche – nazionali e internazionali – 
li tutelino. Ma, d’altra parte, la storia dimostra come proprio lo Stato possa 
rappresentare per essi una pericolosa minaccia: «nell’eventualità di uno Stato totalitario, 
ecco che l’uomo è represso e i diritti umani beffati e la promessa di un ritorno finale ai 
diritti umani rinviata a tempo indeterminato»148. Misura dell’etica di ogni diritto, i diritti 
umani sono destinati fatalmente a scontrarsi con l’aspirazione intrinsecamente 
totalizzante della sovranità statale, poiché il loro presupposto extra-giuridico (etico) 
contrasta con la territorialità giuridica della statualità, ponendosi in essa, ma anche certo 
al di là di essa, in uno spazio sovranazionale: «la difesa dei diritti umani corrisponde a 
una vocazione esterna allo Stato, una vocazione che, all’interno di una società politica, 
gode di una specie di extra-territorialità, come quella della profezia nei confronti dei 
poteri politici nell’Antico Testamento»149. Voce profetica, dunque, che sempre – 
mantenendosi lontana da una qualsiasi possibile connivenza o collaborazione – deve 
ricondurre i poteri politici a vegliare sul proprio operato, rimettendolo costantemente in 
questione; attenzione parossistica all’unicità dell’unico e contemporanea presa in carico 
dell’altrimenti che genere umano, «vigilanza totalmente diversa dall’intelligenza 
politica, lucidità che non si limita ad inchinarsi davanti al formalismo dell’universalità, 
ma sostiene la stessa giustizia nelle sue limitazioni»150. Solo uno Stato che si lascia 

                                                                                                                                                                          
Ciò non significa affatto che sia condizione sufficiente per la sua realizzazione, benché resti la 
pre-condizione certamente necessaria.   

147 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 130.  
148 Ivi, p. 129.  
149 Ibidem. Come sottolinea Dekens, Levinas pensa i diritti dell’uomo innanzitutto «come difesa 

dell’altro uomo sotto la forma necessaria di una universalità dei diritti dell’uomo distinta da quella del 
diritto dello Stato» (O. Dekens, Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction politique de la 
philosophie, cit., p. 37). Solo attraverso il mantenimento dell’extra-territorialità – che deve, ovviamente, 
essere riconosciuta e codificata nella legislazione dei singoli Stati – i diritti umani possono svolgere il 
compito di “misura dell’etica di ogni diritto” in quanto ne rappresentano la spinta più forte al 
perfezionamento in direzione della Giustizia: «Poiché l’obiettivazione giuridica resta inevitabilmente al di 
qua dei diritti rivendicati, i gruppi di difesa dei diritti umani possono esercitare pressioni sui governi per 
aprire il diritto a un surplus di infinito di giustizia» (ibidem). Come ha anche ribadito Boundja: «I diritti 
umani sono il luogo di verifica dello Stato democratico. […] Sono definiti come l’espressione giuridica e 
politica nel surplus della socialità, perché essi sono, nello stesso tempo, politici ed etici, in quanto dedotti 
dal diritto infinito di Autrui» (C. Boundja, Penser la paix avec Emmanuel Lévinas. Histoire et 
eschatologie, cit., p. 33). Sulle questioni aperte dalla mondializzazione in merito alla giustizia e alle 
prospettive legate all’interazione tra la politica locale e quella globale, si vedano le interessanti riflessioni 
di I. Trujillo, Giustizia globale. Le nuove frontiere dell’eguaglianza, il Mulino, Bologna 2007.  

150 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 129. Come scrive Scillitani «Questi diritti 
per l’uomo, in sé problematici perché mettono a dura prova i diritti dell’uomo procedenti dal conatus 
essendi autoaffermativo, problematizzano a loro volta il contesto istituzionale destinato ad ospitarne 
l’effettiva tutela: lo Stato. Solo uno Stato costantemente sottoposto alla pressione generata dall’esigenza 
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mettere in questione, che si lascia criticare e contestare dalla voce profetica proveniente 
dai diritti umani, potrà evitare di diventare tirannico e oppressivo. Nel rispetto 
dell’esigenza di un ordine giuridico-politico di far posto al proprio interno a ciò che ne 
trascende i confini e di ospitare un’istanza extra-territoriale che esula dalla giurisdizione 
di un territorio si riconosce l’intima vocazione liberale di uno Stato: «La possibilità di 
garantire questa extraterritorialità e questa indipendenza costituisce la definizione dello 
Stato liberale e descrive la modalità secondo cui è, di per sé, possibile la congiunzione 
della politica e dell’etica»151. 

I movimenti che combattono per i diritti umani sono mossi, secondo Levinas, 
proprio «dalla coscienza che la giustizia non sia ancora abbastanza giusta»152 ed è per 
questo che essi rivestono un’importanza decisiva nel mai acquietabile rapporto tra etica 
e politica o tra etica e diritto, cercando di spostare sempre di più il Diritto nella 
direzione di una Giustizia sempre più giusta. Tuttavia questo movimento incessante di 
ridefinizione non riuscirà mai a colmare la misura necessaria al ‘compimento’ della 
giustizia nei confronti di ciascuno, che resta «al di là della giustizia e della legge, un 
appello agli individui nella loro singolarità»153. I diritti umani provengono, quindi, 
secondo Levinas, da un ordine che eccede quello giuridico-politico, che non può 
coincidere, dunque, con l’ordine dello Stato – il che non lo esime dal farsene carico – e 
che intende rispondere dell’unicità e dell’assoluta singolarità di ogni altro, istanze che 
nel Diritto, inevitabilmente, sono destinate alla cancellazione: «Da ciò deriva la 
necessità di una saggezza nuova che non ha regola logica e che, spettando a me nella 
mia unicità, deve trovare qualcosa di nuovo ogni volta, per ritrovare in chiunque il volto 
dell’altro»154.  
                                                                                                                                                                          
del volto d’altri, ovvero solo uno Stato liberale, dunque in costante tensione con l’al di là dello Stato, può 
apprestare e garantire questa tutela» (La problematicità dei diritti dell’uomo: Emmanuel Levinas e Karl 
Jaspers a confronto, cit., p. 224).   

151 E. Levinas, I diritti umani e i diritti altrui, in HS, p. 129. L’istanza etica introdotta dai diritti 
dell’uomo nell’ordine giuridico-politico è bene messa in luce da  Tsongo Luutu quale antidoto a forme 
autoritarie o totalitarie di governo: «L’etica non ha la pretesa di sostituirsi alla politica. Godendo di una 
certa extra-territorialità rispetto al politico, l’etica ne costituisce un giudizio, una correzione permanente e 
un risveglio all’umano: “la difesa dei diritti umani risponde a una vocazione esteriore allo Stato […]”. È il 
regime liberale che può garantire questa felice coesistenza di politica ed etica» (V. Tsongo Luutu, Vers 
une conception des droits de l’homme revisitée, in Penser le socio-politique avec Emmanuel Levinas, cit., 
p. 91). Anche Ponton, nella sua ricognizione, accentua la radice “etica” dei diritti umani: «Se l’etica dei 
diritti dell’uomo si arresta alla soglia di ciò che Levinas nomina come la giustizia propriamente detta, non 
è soltanto perché si vuole etica “fondatrice” […] ma anche perché essa vuole dissociarsi risolutamente da 
tutte le costruzioni politiche che hanno reso prioritaria una giustizia puramente apparente e inumana 
proprio in nome dell’uomo» (L. Ponton, Emmanuel Lévinas: une approche “éthique” des droits de 
l’homme, cit., p. 207).  

152 E. Lévinas, Entretiens, in F. Poirié, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, cit., p. 98.  
153 Ibidem.   
154 E. Levinas, Entretien Levinas - Ricoeur, cit., pp. 20-21. Non è quindi un caso se, come 

abbiamo già segnalato a proposito della riflessione levinassiana sullo Stato, anche – e forse ancor di più –  
la trattazione levinassiana dei diritti dell’uomo ha riscosso estremo interesse da parte di studiosi africani. 
Ndaiyzigiye, ad esempio, afferma: «ci sembra che, nell’attuale contesto nero-africano, un riesame 
giuridico ed etico dei diritti umani che vuole risolutamente abbandonare l’atmosfera teorica e astratta, 
deve interessarsi alla filosofia di Levinas. […] Nel contesto nero-africano in cui filosofare non significa 
creare e manipolare concetti, ma promuovere l’umano nell’uomo, e nella dinamica dell’umanismo nero-
africano secondo il quale l’uomo è responsabilità per Altri, il destino giuridico dei diritti dell’uomo ci 
sembra inseparabile dall’avvenire della fenomenologia dell’oralità e della narratività nero-africane, cioè il 
linguaggio che disegna la socialità» (T. Ndaiyzigiye, Réexamen étique des droits de l’homme sous 
l’éclairage de la pensée d’Emmanuel Lévinas, cit., pp. 535-536). Sulla rivisitazione del concetto di diritti 
umani in relazione all’Africa si soffermano anche S.E. Ella, Emmanuel Lévinas. Des droits de l’homme à 
l’homme, cit.; V. Tsongo Luutu, Vers une conception des droits de l’homme revisitée, in Penser le socio-
politique avec Emmanuel Levinas, cit., p. 65-68; S.C. Mintoume, L’éthique comme philosophie première 
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5. Lo Stato di Israele: laboratorio di invenzione politica?  
 
Realizzare politicamente la novità che la parola profetica annunciava agli albori 

della storia è “azione messianica”, e, dunque, Israele, a cui le promesse messianiche 
sono, in primis, rivolte,  dovrebbe essere il primo Stato a dare avvio a un’esperienza 
messianica nella storia. L’utopia di uno Stato messianico assumerebbe, infatti, valore 
esemplare se essa riuscisse a concretizzarsi nello Stato di Israele.  

Nella fiducia in una politica ispirata dalla legge dell’assoluto – dall’etica – si 
colloca la differenza fondamentale tra la speranza ebraica nel “mondo futuro”, mondo di 
cui parlano le promesse religiose sui tempi ultimi, promesse escatologiche o 
apocalittiche, e l’epoca messianica, che nella tradizione rabbinica – soprattutto quella 
facente capo a Maimonide – è considerata parte potenziale del mondo storico. È lo 
stesso Maimonide a descrivere l’era messianica come priva di quei tratti soprannaturali 
che, invece, sono presenti in altre tradizioni: «Messianismo non apocalittico nel quale il 
pensiero dei filosofi raggiunge il pensiero rabbinico»155. Levinas sa bene che questa 
visione è solo una di quelle che descrivono il messianismo all’interno dell’ebraismo, e 
che non esaurisce tutti i significati che esso ha nella tradizione ebraica; ma è convinto 
che esso permetta «di misurare l’importanza attribuita dal pensiero giudaico al concreto 
compimento dell’ideale promesso da uno Stato collocato al di là dei bei sogni»156. 

Levinas si è trovato a confrontarsi direttamente, tra la fine degli anni Sessanta e 
gli anni Settanta, con un diffuso sentimento antisionista che, a suo avviso, celava un 
antisemitismo virulento, non solo tra le fila della sinistra francese e, in generale, 
occidentale, ma anche tra gli stessi giovani ebrei; un fenomeno che, ai suoi occhi, 
ricorda ciò che si era già verificato tra gli ebrei russi prima dell’avvento di Stalin e che 

                                                                                                                                                                          
ou la défence des droits de l’autre homme chez Emmanuel Lévinas, cit., pp. 45-59, che si concentra sulla 
possibile ricaduta dei diritti dell’altro uomo sulla situazione delle nazioni africane ancora scosse da guerre 
e regimi dittatoriali. Convinto dell’importanza della riflessione sui diritti di Levinas è anche Claude Lah, 
soprattutto in relazione alla loro vocazione all’extra-territorialità, ribadita da Levinas: «in un Africa in cui 
i diritti dell’uomo sono quotidianamente e crudelmente violati, non è urgente promuovere e incoraggiare 
la presenza di istanze che si consacrino in modo particolare alla difesa di tali diritti? Questo compito di 
vigilanza, di lucidità e di sostegno alla giustizia richiede che tali istanze siano indipendenti dall’ordine 
politico e giuridico stabilito» (C. Lah, Une réception non-européenne de Lévinas, “Les Cahiers 
Philosophiques de Strasbourg”, 1-2, 1997, p. 290). 

155 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 269. Uno dei pensatori più 
critici nei confronti del messianismo non apocalittico è stato Sergio Quinzio, che, pur leggendo con 
interesse Levinas, era in totale disaccordo sull’importanza data a Maimonide nell’interpretazione del 
messianismo, ribadendo la necessità di un ritorno apocalittico del Messia, per mettere fine al frattempo 
che infinitamente continua a dilazionare la realizzazione delle promesse di giustizia, con un’attitudine 
che, pur nell’appartenenza sempre ribadita al cristianesimo cattolico, ne rivela irrecusabili tratti ebraici. Si 
vedano, tra le altre opere, S. Quinzio, Religione e futuro, Adelphi, Milano 2001; Id., Mysterium 
iniquitatis, Adelphi, Milano 1995; Id., La speranza nell’Apocalisse, postfazione di D. Garota, Paoline, 
Milano 2002. Su questi temi mi permetto di rinviare a R. Fulco, Il tempo della fine. L’apocalittica 
messianica di Sergio Quinzio, cit. Sul rapporto tra le differenti concezioni del messianismo ebraico nel 
pensiero di Emmanuel Levinas, considerato soprattutto in relazione alla tradizione ebraica, cfr. D. Plüss, 
Das Messianiche – Judentum und Philosophie im Werk Emmanuel Lévinas’, Kohlhammer, Stuttgard-
Berlin-Köln 2001. 

156 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 269. Bisognerebbe qui aprire 
una lunga parentesi per comprendere fino in fondo il rapporto tra la visione di Levinas della tradizione 
messianica ebraica e la speranza nella realizzazione di uno Stato ebraico indipendente e giusto. È 
imprescindibile, per una simile comprensione, fare riferimento ai suoi dati biografici e all’assassinio della 
sua famiglia nei campi di concentramento, nonché alla sua primissima produzione filosofica degli anni 
Trenta, sull’hitlerismo e l’identità ebraica. Non essendo ciò possibile in questa sede, mi permetto di 
rinviare a R. Fulco, Inchiodati alla vita biologica. Emmanuel Levinas e la filosofia dell’hitlerismo, cit., 
sia per la trattazione analitica di questa questione, che per i completi rimandi bibliografici.     
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ha significato, per gli antisemiti, trovare un’ottima maschera di facciata per coprire la 
loro reale ideologia. Tuttavia, Levinas non si nasconde che si debbano prendere in 
considerazione le critiche di quegli spiriti giusti che, assistendo alle «violenze 
inevitabili di un’azione alla quale è ridotto l’Israele politico di oggi»157, lo denunciano 
come una forza reazionaria, una nazione classista se non una nazione-classe che si vuole 
patria di eletti; lo denuncia – in forme meno condivisibili – un coro di voci «in cui 
rivivono le eco più deliranti del Marx de La questione ebraica e di Simone Weil»158. Il 
problema, che Levinas ribadisce in più luoghi, al di là di una questione relativa 
all’educazione delle giovani generazioni di ebrei, riguarda il rapporto tra gli ebrei e 
l’assimilazione, la quale ha spesso condotto a un processo di identificazione con i 
maggiori movimenti politici dell’Occidente, fino a far perdere la specificità di quella 
che viene intesa dalla tradizione ebraica come “storia santa”, per quanto in essa, nelle 
sue voci profetiche, risuonino delle assonanze con la storia europea, in particolare per 
quanto riguarda proprio la proclamazione dei diritti umani: «Il giudaismo si 
comprendeva come identico o rigorosamente parallelo ai movimenti generosi che 
sollevavano il mondo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Credeva 
di assistere alla realizzazione dei profeti. Ma così la Bibbia regrediva al rango di mera 
prefigurazione»159. È sempre rischioso identificare tout court la speranza di Israele con i 
movimenti ideologici e politici, come quelli che, soprattutto nel Novecento, ne hanno 
intercettato, in forme diverse, la spinta rivoluzionaria. In particolare Levinas pensa al 
comunismo e alle dottrine socialiste, le cui lotte in difesa degli oppressi trovavano quasi 
immediata rispondenza e favore in un crescente numero di ebrei: «La Storia santa ormai 
si orientava, per così dire, a sinistra. La destra restava ostile. […] La difesa dei diritti 
dell’uomo si mutava, da liberalismo repubblicano, in radicalismo sociale, esaltando la 
lotta di classe e la distruzione della società dei privilegi economici»160. Le aspirazioni 
della sinistra per i giovani ebrei, negli anni antecedenti alla seconda guerra mondiale, 
erano diventate «sacre, punte estreme di un movimento d’insieme di cui la destinazione 
e le norme significano il Bene»161. Ma tale identificazione farebbe perdere la specificità 
                                                           

157 E. Levinas, Le surlendemain des dialectiques, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: 
Messianisme, 4, 2005, p. 245. Sul rapporto tra antisemitismo e antisionismo e la necessità di 
un’educazione ebraica consapevole della propria specificità si veda G. Hanus, Retour à l’immobilité, 
“Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005, pp. 262-270; ma anche P. Fabre, 
L’interruption de l’histoire, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005, che commentano 
proprio questo articolo di Levinas. Analitico e dettagliato lo studio, molto critico con il silenzio di 
Levinas sul conflitto israelo-palestinese, di F. Mies, Levinas et le sionisme (1906-1952), in AA. VV., 
Lévinas à Jérusalem, sous la direction de J. Hansel, Klincksieck, Paris 2007, pp. 207-228, che mette, 
tuttavia, in luce come Levinas, soprattutto all’inizio degli anni Trenta, non fosse un sionista, come 
dimostra il suo impegno di quegli anni nell’Alliance Israélite Universelle, istituzione a vocazione 
fortemente universalista; dopo la Shoah e in seguito alla proclamazione dello Stato di Israele, Levinas ne 
avrebbe sposato e legittimato la causa, per quanto abbia cercato sempre di distinguere l’eredità religiosa 
ebraica da quella politica.   

158 E. Levinas, Le surlendemain des dialectiques, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: 
Messianisme, 4, 2005, p. 246. Mentre, rispetto a Marx, Levinas non ha mai assunto una diretta posizione 
polemica, su Simone Weil interviene duramente in E. Lévinas, Simone Weil contre la Bible, in DL, cit. 

159 E. Levinas, Le surlendemain des dialectiques, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: 
Messianisme, 4, 2005, p. 246.  

160 E. Lévinas, Séparation de biens, “Cahiers de L’Herne”: Emmanuel Lévinas, 60, 1991, p. 465.  
In verità questo articolo, originariamente apparso su “L’Arche”, 162-163, 1970, è segnato da una 
profonda amarezza per l’ostilità, l’incomprensione e la virulenza con cui la sinistra francese e 
internazionale si è posta nei confronti dello Stato d’Israele. Levinas ricorda proprio per questo motivo la 
vicinanza fortissima tra le aspirazioni ebraiche e quelle della sinistra, pur mostrando una forte diffidenza 
circa la tentazione di una perfetta traduzione senza resto del messianismo ebraico in un orizzonte 
meramente politico qual è quello della tradizione comunista e socialista.   

161 Ibidem.  
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di alcune istanze profonde dell’ebraismo: «lo sfruttamento non esaurisce il senso 
dell’odio persecutore, come la rivoluzione mondiale non equivale al messianismo […]. 
Il rovesciamento dialettico del bene in male e del bianco in nero, per diventare un bene 
ancora migliore e un bianco ancora più brillante non è la via che segue il Messia»162. 
Per l’ebraismo emancipato, che si è meritevolmente aperto alla storia mondiale e alle 
sue forme politiche, il messianismo della tradizione biblica troppo spesso è stato ridotto 
a rivoluzione politica, senza che la stessa idea di ‘politica’ sia stata a sufficienza rimessa 
in questione. Levinas non è contrario ad un certo grado di assimilazione e, soprattutto, 
alla convergenza di idee differenti che, pure, contribuiscano alla configurazione di un 
mondo sempre più giusto. Che la sua fosse una fiducia riposta essenzialmente nella 
Torah, nel Talmud e nei loro insegnamenti, non diminuisce, però, l’amarezza di fronte 
alla propria speranza delusa, per la perdita del vero senso del messianismo ebraico nella 
storia recente, anche in quella degli ebrei assimilati: «La sensibilità messianica […] 
sarebbe irrimediabilmente perduta: questa sarebbe la mia ultima parola se la soluzione 
dello Stato di Israele non rappresentasse un tentativo di riunire l’accettazione ormai 
irreversibile della storia universale e il messianismo necessariamente particolarista»163. 

Da Israele, infatti, Levinas si attende la formulazione di un “monoteismo 
politico” che nessuno, neppure i dottori del Talmud, ha saputo, sinora, incarnare: «Solo 
la responsabilità di uno Stato moderno, esercitata sulla terra promessa alla posterità di 
Abramo, dovrebbe consentire ai suoi eredi di elaborare con pazienza, confrontando le 
formule con i fatti, una dottrina politica conveniente a dei monoteisti»164. Sembrerebbe 
che, oltre le aberrazioni dello Spirito hegeliano, la “politica monoteista” possa segnare 
la via di una nuova politica, e questo nonostante la diffidenza, sempre ribadita da 
                                                           

162 E. Levinas, Le surlendemain des dialectiques, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: 
Messianisme, 4, 2005, p. 247.  

163 E. Lévinas, Messianismo e universalità, in DL, cit., p. 123. Del tutto critico rispetto a questo 
punto di vista di Levinas è Enrique Dussel, il quale mette in evidenza la confusione che, a suo avviso, 
Levinas farebbe tra la comunità profetica e quella politica in Israele, non distinguendo tra messianismo 
reale e messianismo profetico, a favore della prevalenza del primo; cosa che nel cristianesimo, secondo 
Dussel, non accade, proprio per la sapiente distinzione tra città terrena e celeste che Levinas, non a caso, 
critica come una lacuna di esso in rapporto alla politica. Ciò conduce Levinas a pensare uno Stato 
davidico, ma, secondo Dussel, gli impedisce, a fronte delle violenze di Israele verso i palestinesi, di 
criticarlo fermamente in quanto Stato tra gli Stati (E. Dussel, The Politics’ by Levinas: Toward a 
‘Critical’ Political Philosophy, in AA. VV., Difficult Justice. Commentaries on Levinas and Politics, cit., 
pp. 81-91). Caygill, al contrario di Dussel, sostiene che una critica al sionismo, per quanto indiretta, 
sarebbe presente in tutta l’opera di Levinas, dal momento che una delle sue mire più evidenti è il concetto 
di radicamento – che ci sembra,  in verità, Levinas abbia sempre esplicitamente rivolto contro il 
“paganesimo” del “sangue e suolo”, soprattutto in polemica con il pensiero di Heidegger. Caygill, segue 
in modo analitico il percorso delle idee levinassiane sulla differenza tra Israele e lo Stato di Israele, 
notandone sia i momenti di distacco – quasi mai polemico, ma, piuttosto, ironico – che i momenti di 
esaltazione per la sua politica monoteista, registrando un’oscillazione tra un Israele sempre sul punto di 
essere assorbito dalla totalità del Politico con le sue leggi, e il suo particolarismo etico sempre rinnovato 
attorno allo studio della Torah (H. Caygill, Being Jewish/Being Western: towards Otherwise than Being, 
in Levinas & the Political, cit. pp., 79-93). Ma è, soprattutto, nelle sue conclusioni che Caygill si 
concentra sul silenzio o sulle prese di posizione di Levinas su Israele, mettendone in luce le numerose 
ambiguità e i tentennamenti (H. Caygill,  Israel in universal and holy History, in ivi, pp. 159-198).  

164 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 275. Sul senso di questa 
speranza rivolta alla “politica monoteista” si veda C. Chalier, L’État d’Israël, in L’utopie de l’humain, 
cit., pp. 125-131. Chalier è attenta a mantenere il legame profondo tra l’etica che Israele dovrebbe 
incarnare e la sua realizzazione politica in uno Stato, nonostante, appunto, il carattere utopico che una 
simile prospettiva conserva; utopia di fronte alla quale Levinas non si scoraggia e che, anzi, considera 
seriamente come avente maggiori chances rispetto alle altre fallimentari prove politiche dell’Occidente. 
Come osserva Chalier, «in questa prospettiva, sostiene che Israele deve essere pronto a incarnare la 
morale profetica e l’idea della sua pace “che deborda il pensiero puramente politico” […], ma che – 
compito inaudito – deve pensarsi anche sul piano politico» (C. Chalier, Messianisme, in ivi, p. 147).  
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Levinas, nei confronti del Politico. Da questo punto di vista appare davvero 
sconcertante la fiducia – seppure con le battute d’arresto che la riflessione imporrà – che 
Levinas costantemente rinnova allo Stato di Israele. La modalità di creazione della 
società in Israele e la politica messa in atto possono e devono essere intrise della 
speranza di giustizia messianica che da sempre abita la religione ebraica: «È a questo 
livello che si fondava lo Stato di Israele. Risuscitava nel 1948 con una sfida lanciata a 
tutte le probabilità sociologiche, politiche, storiche. Il sogno sionista […] risaliva alle 
fonti stesse della Rivelazione e faceva eco alle più nobili attese»165.  

Una politica all’altezza della parola profetica, da portare avanti nella solitudine – 
che ricorda l’isolamento dello stesso Abramo; politica che, dopo la diaspora e le 
persecuzioni, Israele era diventato persino incapace di immaginare e, soprattutto, di 
realizzare: «Israele era diventato incapace di pensare una politica che portasse a 
compimento il suo messaggio monoteista. L’impegno è ormai preso. Dal 1948. Ma tutto 
è appena all’inizio»166. L’impegno assunto dallo Stato di Israele è quello di iniziare a 
realizzare le promesse messianiche in una politica ispirata dalla Torah, che gli impone – 
questo è il senso levinassiano dell’elezione – la responsabilità per tutti i popoli. Pur 
essendo sempre in agguato il pericolo di trasformarsi – e di tradirsi – in uno “Stato di 
Cesare”, lo “Stato di Davide” ha il compito di testimoniare esemplarmente la possibilità 
di attuazione di quella che Levinas continua consapevolmente a chiamare “politica 
monoteistica”, non senza riconoscere l’audacia di questa espressione: «Politica 
monoteista, non vi è contraddizione tra i due termini? O v’è in essa, al contrario, la 
finalità stessa del sionismo?»167. Il sionismo avrebbe, infatti, una intrinseca spiritualità 
                                                           

165 E. Lévinas, Hic et nunc, in DL, p. 326. Questo concetto è ripreso in molti interventi e 
conferenze su Israele, cfr. E. Lévinas, Dall’ascesa del nichilismo all’ebreo carnale, in DL, pp. 275-276. 

166 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 276. Derrida riflette su questa 
affermazione analizzandola quasi parola per parola, e notando in essa quella che chiama “una riserva 
epocale” , in quanto, pur senza contestare, né esplicitamente approvare, il dato di fatto giuridico della 
fondazione dello Stato di Israele, Levinas vede in tale fondazione solo un “impegno”, una promessa per 
l’avvenire: «C’è sì una data: “dal 1948”. Data che richiama un avvenimento, la fondazione di uno Stato 
che s’impegna a non essere solo ciò che è anche, di fatto e di diritto, e cioè uno Stato come gli altri. […] 
Un impegno immenso, ma solo un impegno. E poiché questa storia politica, come egli afferma, “è appena 
all’inizio”, ecco allora che il tradimento dell’impegno resta sempre possibile, così come lo spergiuro, e 
questo Stato può diventare uno Stato come gli altri, anzi a volte o per certi aspetti, direbbero alcuni, 
peggiore di molti altri, di alcuni altri» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit. p. 145). Derrida vuole 
mettere in evidenza l’estrema cautela – presente in quasi tutti gli scritti nei quali Levinas nomina 
direttamente lo Stato di Israele – nell’espressione dei giudizi sia a favore che contro, e che, di fatto, si 
traducono in un procedere costantemente vigilante di cui non si è tenuto, forse, abbastanza conto o lo si è 
fatto solo per giustificare le accuse di mancanza di determinazione di Levinas rispetto a Israele: 
«Bisognerebbe prendere sul serio, interpretandole il più rigorosamente possibile, le modalità discorsive 
che moltiplicano i punti interrogativi, i condizionali, le clausole, che potremmo definire epocali. Queste 
precauzioni, più che prudenze retoriche, anzi politiche, sono dei modi di rispettare o di salutare ciò che 
deve avvenire – un avvenire di cui non si sa nulla. Ciò che viene non apparterrà mai all’ordine del sapere 
o del pre-sapere» (ibidem). A dire il vero, se per un verso ci sentiamo di condividere questo invito alla 
cautela e a moltiplicare le precauzioni ermeneutiche, d’altra parte riteniamo che non sempre Levinas 
abbia mantenuto questa vigilanza nel suo giudizio sullo Stato di Israele.  

167 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 275.  Levinas trova 
ispirazione per l’espressione “politica monoteista”, come lui stesso segnala, in Dan Vittorio Avni Segre, 
già professore di diritto all’università di Haifa, che aveva tenuto una conferenza a Parigi nel 1970, durante 
l’XI Colloque des intellectuels juifs de langue française. Guibal ha esplicitato le sue perplessità  circa la 
reale capacità dimostrata dallo Stato di Israele di lasciarsi ispirare dalla Torah, mettendone in discussione 
anche l’elezione quale luogo privilegiato per una nuova sperimentazione politica. Perché – si domanda – 
«dovrebbe considerarsi e essere considerato il solo suscettibile di inventare un’alternativa insieme realista 
e significativa “alla politica idolatrica del mondo, la sola, a dire il vero, che esista”?» (F. Guibal, 
Emmanuel Lévinas ou les intrigues du sens, cit., p. 179). Sull’insieme di queste difficili questioni riflette 
P. Amodio, Difficile sionisme. Pensée d’Israël et allégorie de la politique, in AA. VV., Emmanuel 
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legata a doppio filo con la tradizione religiosa, troppo spesso sottovalutata da chi ne 
legge esclusivamente i risvolti e le ricadute politiche. Il riferimento alla Torah e alla sua 
dottrina della giustizia «conta quanto e più della documentazione dei diritti 
imprescrittibili. L’affermazione di sé è immediatamente responsabilità per tutti. Politica 
è già non politica […]. Il sionismo, dopo il realismo delle sue formulazioni iniziali, si 
rivela infine […], come una grande ambizione dello Spirito»168. Certo, simili 
affermazioni possono prestare il fianco a un’interpretazione nazionalistica che, secondo 
Levinas, sarebbe certamente fuorviante. Solo pochi, come Gershom Scholem prima 
dell’avvento dell’hitlerismo, sarebbero riusciti a cogliere la vocazione autenticamente 
universalistica del sionismo, rimasta celata ai più: «Il sionismo, generalmente 
considerato pura dottrina politica, porta dunque, nella parte più profonda del suo essere, 
l’immagine rovesciata di una certa universalità e ne è anche il raddrizzamento»169. 
Levinas adotta, dunque, nei confronti dello Stato di Israele, una piuttosto ambigua 
rimozione del politico, pur restando nel politico, cercando di leggere, cioè, lo Stato di 
Israele alla luce dell’Israele biblico, piuttosto che a quella dei moderni Stati-nazione, 
rimanendo pervicacemente convinto che esso ha inscritta in sé, nel suo fondamento 
altro, la possibilità di realizzare la promessa messianica di un regno di pace e di 
giustizia, in virtù della fedeltà alla Torah: «Non è perché prende la forma di uno Stato 
che la Terra Santa si avvicina al Regno messianico, ma perché gli uomini che la abitano 
intendono resistere alle tentazioni della politica»170. Una tale “resistenza” alla politica 
nella politica, in nome di un’altra politica, sarebbe attuata mettendo al centro della vita 
dello Stato l’obbedienza alla Torah e alle parole dei profeti, seguite con abnegazione e 
impegno nella messa in pratica della giustizia, «perché – proclamato all’indomani di 
                                                                                                                                                                          
Levinas. Philosophie et judaïsme, sous la direction de D. Cohen-Levinas et S. Trigano, In Press, Paris 
2002. 

168 E. Lévinas, Politica in subordine!, in ADV, p. 280.  
169 Ivi, p. 282.  Sul rapporto tra la concezione messianica di Levinas e quella di Scholem si veda, 

J. Mattern, Mémoire et messianisme. Sur l’idée messianique chez Gershom Scholem, Jacob Taubes et 
Emmanuel Lévinas, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005. Questo lato nascosto del 
sionismo, ma, in generale, del popolo di Israele, è affermato da Levinas lungo tutta la sua opera, come lui 
stesso ribadisce alla fine di un suo commento talmudico: «Il mio testo afferma, all’infuori di ogni scopo 
politico, un ideale oscuramente sentito, che impedisce la pura e semplice assimilazione e che espone alla 
persecuzione, la quale forse prova che gli altri riconoscono oscuramente una tale irriducibilità» (E. 
Lévinas, Giudaismo e rivoluzione, in SaS, p. 54). Lo sforzo di tradurre questa parte nascosta in un 
messaggio valido per l’umanità tutta intera, quando si pensa alla storia effettiva dello Stato d’Israele non 
può che suscitare diffidenza. Non a caso, il silenzio di Levinas sulle stragi commesse da Israele ai danni 
del popolo palestinese, soprattutto alla luce della sua intera filosofia, è diventato per molti interpreti una 
vera e propria pietra d’inciampo, per non dire l’aspetto più intollerabile e contraddittorio del suo pensiero, 
come afferma, entrando nello specifico di tali critiche, per esempio sul suo silenzio dopo le stragi di Sabra 
e Chatila del 1982, A. Finkielkraut, Le risque du politique, “Cahiers de L’Herne”: Emmanuel Lévinas, 60, 
1991. In effetti sono pochi i luoghi in cui Levinas si pronuncia sulla questione palestinese: cfr., tra gli 
altri, E. Lévinas, Prefazione, in ADV, p. 66, dove, pur nominando i Palestinesi, non assume una posizione 
chiara nei riguardi del conflitto aperto; ma cfr. anche E. Lévinas, Politica in subordine!, in ADV, pp. 277-
284: riprendendo la questione del conflitto con i Palestinesi, Levinas lo inserisce nel più ampio quadro 
storico-politico del sionismo, del nazional-socialismo, dei rapporti con gli altri paesi arabi. Anche qui il 
tentativo è quello di leggere il sionismo in chiave non esclusivamente politica, legandolo alla tradizione 
religiosa ebraica e, riprendendo un argomento abusato, giustificando l’uso delle armi da parte di Israele in 
nome della sua vulnerabilità, parola-chiave del suo pensiero che viene in questo caso piegata in modo 
sconcertante a offrire gli argomenti più scontati di una legittima difesa: «En brera! “Nessuna scelta”! 
Stato armato e dominatore, una delle grandi potenze militari del bacino del Mediterraneo di fronte al 
popolo palestinese disarmato del quale Israele non riconosce l’esistenza! È questo lo stato delle cose? 
Israele non è, nella sua realissima forza, anche quel che vi è di più fragile al mondo, di più vulnerabile, in 
mezzo ai suoi vicini, nazioni incontestate, ricche di alleati naturali circondati dalle loro terre?» (ivi, p. 
282).  

170 E. Lévinas, Hic et nunc, in DL, p. 326.  
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Auschwitz – questo Stato rivendica gli insegnamenti dei profeti»171, esercitando un 
grande potere sugli spiriti e sulle volontà che Israele metterebbe a servizio delle proprie 
istituzioni messianiche, le quali «si sottraggono al conformismo e agli agi, alla 
dispersione e alla alienazione, per risvegliare in noi l’esigenza dell’assoluto»172. 
Appartenere ad Israele, dunque, significherebbe non tanto assumere una cittadinanza, 
come in qualsiasi altro Stato, ma rispondere ad una vocazione, in virtù della quale la 
Storia Santa si identifica con la propria storia, nonostante la forma “profana” dello 
Stato-nazione: «La resurrezione dello Stato d’Israele, la sua vita pericolosa e pura»173 
sono l’espressione della sua origine religiosa, che sarebbe la fonte della sua purezza, 
intesa come fedeltà ai comandi ricevuti nella Rivelazione.  

Quello che importa, secondo Levinas, è mantenere la fedeltà alla responsabilità 
che Israele ha assunto, esattamente come ciascun Io di fronte ad Autrui, rispetto ad ogni 
altra nazione del mondo: «responsabilità a cui una nazione non può sottrarsi. Ognuna 
deve comportarsi come se fosse la sola a dover rispondere per tutte le altre: sovranità 
morale che i grandi popoli conservano in un mondo che ormai riesce a sussistere solo 
grazie alle limitazioni delle sovranità politiche»174.  

Levinas è consapevole del rischio di arroganza che una simile assunzione di 
responsabilità può facilmente indurre, lasciando aperto il varco a qualunque nazione di 
autoproclamarsi “eletta”, la sola depositaria dell’autentico valore di giustizia: «Voi mi 
direte che chiunque può illudersi di costruire una società giusta e di consacrare la terra e 
che questo incoraggerà i conquistatori e i colonialisti»175. Ma la fede di Israele – di 
questo è convinto Levinas, non è affatto espressione di un particolarismo e aspira, anzi, 
in modo esemplare a incarnare quei precetti dall’indiscutibile valore universale che 
caratterizzano la relazione con altri come infinita responsabilità per la vulnerabilità di 
ciascuno: «il primo insegnamento dell’ebraismo è proprio questo: esiste un 
insegnamento in morale e certe cose sono più giuste di certe altre. Una società senza 
sfruttamento dell’uomo, una società in cui gli uomini siano uguali […] ciò rappresenta 
la contestazione stessa del relativismo morale»176. Ed è in nome di questa responsabilità 
che anche i popoli vicini, per quanto possano essere nemici, hanno diritto a essere 
rispettati, come il terzo di fronte all’altro. Rispetto ad essi bisogna chiedersi “chi venga 
per primo”, “chi passi innanzi all’altro”, senza escludere, tuttavia, da questa 
comparazione degli incomparabili, lo stesso Israele: «Ma io sono responsabile della 
persecuzione del prossimo. Se appartengo a un popolo, questo popolo e i miei vicini 
                                                           

171 Ibidem. 
172 Ibidem. L’esigenza dell’assoluto guida il coraggio e l’abnegazione di chi preferisce il 

combattimento ad una vita tranquilla, avvertendo in modo radicale il valore dello Stato, «un valore 
ebraico che anche al più assimilato appare degno di un ultimo sacrificio. Lo Stato di Israele, in questo 
senso, costituisce il più grande avvenimento del giudaismo moderno» (E. Lévinas, Dall’ascesa del 
nichilismo all’ebreo carnale, in DL, p. 279). 

173 E. Lévinas, Hic et nunc, in DL, p. 327.  
174 E. Lévinas, Dall’ascesa del nichilismo all’ebreo carnale, in DL, p. 277.   
175 E. Levinas, Lezione terza, in QLT, p. 121.  
176 Ibidem. Un pensatore ebreo che ha interessato Levinas, in relazione ad Israele e in merito al 

rapporto tra politica e costruzione di una società giusta, è Moses Mendelsson che, durante l’Illuminismo, 
parlava dell’emancipazione degli ebrei dispersi tra i popoli e ancora privi dei diritti politici, riconoscendo 
nel pensiero ebraico molti di quei valori che verranno assunti dall’Occidente. Per Mendelsson, la cui 
riflessione sul potere e l’ebraismo ebbe vasta risonanza, la stessa assimilazione non significava perdita 
della specificità ebraica, ma riconoscimento dei suoi valori in quelli di libertà interiore, diritti, istituzioni, 
professati dalle nazioni occidentali: «Grande movimento della filosofia politica moderna, 
l’emancipazione, essenziale per la comunità giudaica, apparve come importante sul piano del pensiero 
universale (E. Lévinas, Il pensiero di Moses Mendelsson, in HdN, p. 158), Levinas si riferisce in 
particolare a M. Mendelsson, Jerusalem ovvero sul potere religioso e il giudaismo, a cura di G. Auletta, 
Guida, Napoli 1990, testo che fu letto anche da Kant con ammirazione.  
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sono anche miei prossimi. Essi hanno diritto alla difesa come coloro che non sono miei 
vicini»177. Israele non è, ad avviso di Levinas, uno Stato come gli altri, tronfio di 
eloquenza nazionalistica e teso alla difesa dei suoi privati interessi, coperti da ideali 
veicolati dalla religione degli avi. Per quanto con i limiti comuni alle istituzioni 
politiche mondane, quello dello Stato di Israele è un esperimento politico di inaudita 
portata, un vero e proprio laboratorio per un’altra politica, nel nome della ricerca di una 
giustizia più giusta di quella garantita comunemente dal Diritto: «Al di là della 
preoccupazione di offrire un rifugio a uomini senza patria e al di là delle realizzazioni, a 
volte sbalorditive, a volte incerte, dello Stato di Israele, non s’è soprattutto trattato di 
creare sulla sua terra le concrete condizioni dell’invenzione politica?»178.  

Se Israele, però, venisse ridotto esclusivamente alla sua forma politica 
perderebbe la sua originalità rispetto agli altri Stati, perderebbe il contatto con la sua 
origine extra-politica, restando intrappolato nelle logiche di potere che contrassegnano 
la vita delle nazioni: «a forza di insistere sul significato dello Stato, lo si è interamente 
ridotto alle categorie politiche: i suoi costruttori si troveranno rapidamente a fianco dei 
colonialisti. L’indipendenza di Israele venne chiamata subito imperialismo, oppressione 
degli autoctoni, razzismo»179. Levinas sembra attribuire questa idea falsata di Israele 
soprattutto a chi lo dipinge come tale dall’esterno, rinviandone un’immagine distorta 
rispetto alla realtà; d’altra parte, non esime dalla responsabilità di questa immagine 
distorta gli stessi ebrei: «Al sogno escatologico si sostituirono seduzioni da turismo e 
diciotto anni dopo la creazione dello Stato di Israele riviste patinate ancora nutrono i 
lettori con le immutate e inverosimili immagini di giovani donne muscolose che 
marciano allegramente verso il sole che sorge»180.  

Nel messianismo ebraico a cui Levinas si ispira è sempre stata forte la 
percezione della brutalità della storia del mondo abbandonata ai suoi propri 
meccanismi, che non di rado hanno  tramutato le grandi rivoluzioni, nate dalla sete di 
giustizia, in terribili momenti di violenza, terrore e oppressione, esito tragico e quasi 
fatale del pervertimento di quella stessa giustizia che si voleva affermare, di cui Levinas 
è sempre attento a segnalare le aberrazioni. Ciò può accadere quando la politica viene 
lasciata a se stessa, confidando in modo assoluto nelle sue risorse. Bisogna, allora,  
comprendere cosa resta, della possibilità di una “politica messianica”, che Levinas, 
nonostante le smentite della Storia e i ripetuti cedimenti dello stesso stato di Israele, 
ritiene tuttavia irrinunciabile. 
                                                           

177 E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 141. A proposito del conflitto con i vicini 
Palestinesi, a chi gli chiedeva se la parola di un filosofo non sarebbe stata fondamentale, Levinas, nel 
1988, rispondeva – quasi con una resa alla politica del mondo, e quindi “abbandonando” anche Israele ad 
un destino ormai esclusivamente politico – che «sono le grandi potenze come gli Stati Uniti o l’Europa 
che possono giocare un ruolo decisivo. Si osservi ciò che avviene in Serbia: non sappiamo cosa tutto 
questo rappresenti idealmente, è incomprensibile, non si capisce dove stia il vero» (E. Levinas, Il volto 
infinito. Dialoghi (1992-1993), a cura di A. Biancofiore, Palomar, Bari 1999, p. 37). 

178 E. Lévinas, Politica in subordine!, in ADV, p. 283.  
179 E. Lévinas, Dall’ascesa del nichilismo all’ebreo carnale, in DL, p. 277.  
180 Ibidem. Scrive ancora Levinas in un altro contesto: «Dobbiamo chiederci se l’educazione 

ebraica ha mai fatto crescere dei violenti. Ha indotto a credere a una violenza senza giustizia, a una 
violenza della semplice volontà di potenza che ci viene insegnata oggi come una saggezza, e che resta 
orribile, qualunque siano gli abbellimenti e gli ornamenti di tale nozione seduttrice? […] Il giudaismo ha 
forse perpetuato la guerra nella guerra fatta alla guerra? Il suo umanesimo ha potuto accontentarsi della 
pace dei vincitori? Ha mai smesso di essere umanismo della pace? Ha mai eliminato dalla storia i vinti?» 
(E. Lévinas, Antiumanesimo ed educazione, in DL, p. 356). Tra coloro che sostengono che Levinas non 
fosse sionista nel 1948 e che non lo diventerà mai vi è J. Rolland, Quelques propositions certaines et 
incertaines, “Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg”: Lévinas et la politique, 14, 2002, in part. pp. 
156 e 164. Rolland è fermamente convinto della preferenza di Levinas per l’ebraismo della diaspora 
piuttosto che per quello istituzionalizzato nello Stato di Israele (cfr. ivi, pp. 175-177). 
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5.1. L’Israele biblico: la promessa politica  
 
Per cogliere “una scheggia” di quella politica messianica occorre, forse, 

allontanarsi dalla promessa annunciata – e ancora tutta da mantenere – con la creazione 
dello Stato di Israele e rivolgersi nuovamente alla tradizione ebraica biblica a talmudica 
a cui Levinas attinge per descriverne le caratteristiche.  

Per l’Israele biblico Levinas rifiuta l’appellativo di teocrazia attribuitogli da 
Giuseppe Flavio, che lo renderebbe incompatibile con qualsiasi dottrina laica dello 
Stato. Se è evidente che l’idea di Dio è centrale per gli ebrei, sia nella vita pubblica che 
in quella privata, ciò che lo è meno sono le modalità nelle quali questa centralità si 
esplica, modalità che non implicano certamente un governo di sacerdoti, come avviene, 
invece, nelle teocrazie: «il governo di Dio consiste, nel giudaismo, a sottomettere gli 
uomini all’etica piuttosto che ai sacramenti sicché la categoria sociologica di religione 
non aderisce al fenomeno giudaico»181. Nel giudaismo si tenderebbe al compimento di 
quella speranza messianica di coabitazione del lupo con l’agnello, della giustizia per il 
povero e lo straniero, secondo quanto comandato nelle scritture sacre, per cui vita 
religiosa e vita quotidiana vengono a coincidere, senza lasciare spazio, come nel 
cristianesimo, a una separazione tra contemplazione e prassi: «La relazione etica, 
impossibile senza giustizia, non prepara soltanto alla vita religiosa, non scaturisce 
soltanto da tale vita, ma è questa vita stessa. La conoscenza di Dio consiste secondo il 
versetto 16 del capitolo 22 di Geremia “a fare giustizia nei confronti del povero e 
dell’infelice”»182. Le caratteristiche della vita religiosa sono dunque quelle segnate dalla 
relazione etica di responsabilità infinita, a partire dal Desiderio che spinge verso l’altro 
senza arrivare mai ad averne il controllo e il possesso, senza giungere, soprattutto, a una 
reciprocità nella relazione, che resta sempre asimmetrica. Il rapporto eterogeneo tra 
Religione, nel senso di relazione etica, e Politica, nel senso di esigenza di giustizia 
legata all’istanza del terzo, è dunque ciò che caratterizza Israele: «La distanza che 
separa felicità e desiderio, separa politica e religione. La politica tende al 
riconoscimento reciproco, cioè all’uguaglianza; essa assicura la felicità. E la legge 
politica è il culmine e la consacrazione della lotta per il riconoscimento. La religione è 
Desiderio e non, in nessun caso, lotta per il riconoscimento»183. La differenza tra 
l’esistenza politica e quella religiosa sta proprio nell’importanza che la singolarità 
assume nell’una e nell’altra. La caratteristica che meglio descrive la vita, o l’ideale di 
vita, di cui l’Israele biblico vuole essere modello è quella dell’assenza di separazione tra 
vita religiosa e vita politica.  

 Come appare chiaro da un brano del Talmud di Babilonia, che parla 
dell’alleanza «attraverso la quale si instaura, grazie alla legislazione, grazie alla Torah, 
la società di Israele»184, descrivendone proprio il rito di fondazione: fin dal momento 
istituente l’ attenzione è rivolta ad una serie di simboli che devono segnare il carattere 
della futura società. L’altare deve essere costruito con pietre “mai toccate dal ferro”: 
«Apprezziamo il suggestivo simbolo: pietre intere, pietre intatte, pietre mai toccate dal 
ferro. Il ferro, probabilmente principio di ogni industria, è in ogni caso principio di ogni 
guerra»185. Dunque, per quanto la guerra sia un dato di fatto della politica del mondo, 
                                                           

181 E. Lévinas, Laicità e pensiero giudaico, in Dall’altro all’io, cit., p. 85.  
182 Ivi, p. 89.   
183 TI, p. 62.  
184 E. Lévinas, Il patto, in ADV, p. 143. Si tratta del Trattato Sotà, 37a-37b. Il testo è un 

commento al capitolo 27 del Deuteronomio e al capitolo 6 di Gosué. A partire dal v.11 di Dt 27, vi si 
trovano tutte le raccomandazioni di Mosè a proposito di come allestire il luogo e del modo in cui il 
popolo deve essere disposto durante la stipula dell’alleanza con Dio. 

185 E. Lévinas, Il patto, in ADV, p. 144.   
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una comunità non deve essere istituita a partire dalla guerra, né averla, per così dire, 
nelle sue fondamenta. Altro elemento istituente è il faccia-a-faccia, essenziale per ogni 
discorso sulla comunità politica che sta prendendo forma, visto che, «nel corso di tutta 
la cerimonia prevista, i membri della società si vedono gli uni con gli altri»186, tanto che, 
per mantenere questa reciproca visibilità, il popolo si dispone su due monti opposti. 
Segue l’enumerazione dei divieti istituenti: «Principi, indubbiamente, fondatori della 
società»187, che vengono pronunciati dai leviti, la cui parola, miracolosamente, giunge 
all’orecchio di ciascuno ed è ciascuno che dovrà rispondere “Amen” ad ogni norma 
ascoltata, per ratificarla con il proprio assenso: «È dunque un vero patto quello che si 
conclude, e in presenza di tutto il popolo, il patto di una società – e io non cesso di 
sottolinearlo – nella quale tutti guardano tutti»188. Ultima notazione interessante del 
momento istituente di questa società, apportata dalla Mishnà (32a), è quella che 
riguarda le lingue utilizzate durante la stipula dell’Alleanza; sulle pietre dell’altare, 
infatti, si dice che le parole della Torah furono scritte in settanta lingue, e «che, in 
Giosuè è patto inglobante donne, bambini e stranieri ma la cui dottrina, secondo il testo 
della Mishnà, è annunciata in settanta lingue. Messaggio rivolto a tutta l’umanità!»189. A 
partire dall’istituzione della comunità d’Israele, tutta l’umanità può partecipare ai 
pilastri istituenti di una tale comunità: «Notevolissimo dunque, questo passaggio 
dall’ebraico all’universalità che io chiamo greco. Con la formula baér hétèv, 
“distintissimamente”, che raccomanda la chiarezza e la distinzione della Scrittura, viene 
significata la traducibilità integrale»190.   

L’idea di una salvezza individuale, come è pensata da una certa deriva del 
cristianesimo, non è implicata per una comunità in cui, invece, ogni progresso deve 
riguardare tutti, e in cui ciò che conta è l’adempiersi sociale della salvezza; una società 
«i cui progressi risuonano all’orecchio giudaico come i passi stessi del Messia»191. 
Tuttavia ciò non significa che non vi siano spazi differenti per l’azione politica 
mondana. I doveri nei confronti di Dio sono differenti da quelli nei confronti degli 
uomini, anche perché mai azioni compiute rispetto a Dio possono, in qualche modo, 
esimere dai doveri che si hanno verso gli uomini: «Dio non può assolvere dalle colpe 
commesse nei riguardi di altri. Jus e fas si separano radicalmente»192. In questa tesi che 
rimanda, innanzitutto,  ciascuno alla propria responsabilità, si apre anche lo spazio per il 
politico: non sempre, infatti, le azioni compiute nei confronti di altri possono obbedire 
ai principi espressi dalla Torah. Israele sa di essere nel mondo e che la politica del 
mondo ha sue regole: «Il Talmud riconosce situazioni che non possono essere regolate 

                                                           
186 Ivi, p. 145.  
187 Ibidem.  
188 Ibidem.  
189 Ivi, p. 148.  
190 Ibidem. Sottolinea Levinas, che «il mondo ebraico tradizionale fornisce la cornice per 

concepire una società universale che ingloba i giusti di tutte le nazioni e di tutte le fedi, con cui è possibile 
l’intimità ultima, quella che il Talmud formula riservando a tutti i giusti la partecipazione al mondo 
futuro» (E. Lévinas, Il pensiero ebraico oggi, in DL, p. 203). Il giudaismo potrebbe, quindi, offrire la 
possibilità di realizzare «una società mediterranea comprendente cristiani, musulmani ed ebrei, una civiltà 
basata sui valori principali di tre religioni monoteiste» (E. Lévinas, Israele e l’Universalismo, in DL p. 
219). 

191 E. Lévinas, Laicità e pensiero giudaico, in Dall’altro all’io, cit., p. 89. Secondo Rosenzweig, 
questa era una prerogativa che concerneva anche il cristianesimo, come anche nota Levinas: «non bisogna 
che l’amore rimanga allo stadio di impresa individuale, ma è necessario che divenga opera di una 
comunità, tempo di una comunità. È necessario che si possa dire subito “noi”. Cristianesimo e giudaismo 
[…] sorgono nella storia non come avvenimenti contingenti, ma come ingresso dell’Eternità nel Tempo» 
(E. Lévinas, “Tra due mondi”. La via di Franz Rosenzweig, in DL, p. 240).  

192 E. Lévinas, Laicità e pensiero giudaico, in Dall’altro all’io, cit., p. 95.   
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dai principi messianici dell’avvenire, proprio perché la guerra resta la realtà presente. 
[…] La fede nel trionfo finale del Bene non può dispensare gli uomini dall’inquietudine 
e dall’azione»193.  

La realistica messa in conto della guerra come modalità del presente, però, non 
può che mettere profondamente in questione la possibilità di effettiva coincidenza tra 
vita etica (religiosa) e vita politica, possibilità che può sussistere solo come il dover 
essere a cui Israele tende, pur essendo necessario, contemporaneamente, difendersi dai 
nemici: «La società che prepara un avvenire di giusti può soccombere nel presente. 
Questo pericolo esige secondo un’espressione talmudica delle direttive del momento. La 
storia esige una legislazione politica»194. Secondo Levinas l’originalità dell’ebraismo 
consiste proprio nel non negare la necessità storica di un ordine politico, senza, tuttavia, 
pensarne l’assolutizzazione in virtù della sua capacità – in quanto potenza concreta – di 
ridurre la morale ai suoi meccanismi; e d’altra parte, senza confinare l’etica a un 
eventuale destino soprannaturale degli uomini. L’indipendenza del potere politico viene 
conservata nel suo essere, appunto, potere laico: «Il principe diviene principio di legge 
[…]. Ne deriva una dottrina che sospende le esigenze dell’assoluto»195.  

È Maimonide, innanzitutto, ad esporre questa teoria, considerando la finalità 
dello Stato come subordinata alla realizzazione della morale, ma istituendolo «come 
ampiamente indipendente sia dalla legge rituale sia dalla legge morale. Le leggi della 
guerra e le leggi penali, che definiscono l’originalità stessa della nozione del politico, 
dipendono dal volere del principe»196. Il sovrano è, dunque, autorizzato a dichiarare 
guerra, confiscare beni, nominare i suoi collaboratori e decidere sia la politica estera che 
quella interna, con la promulgazione di leggi civili. La certezza che al di sopra della 
legge politica permanga, comunque, la legge della Torah, legge assoluta che mai può 
sparire del tutto, è salda e non esaurisce la sua forza poiché, se il sovrano regna, o, 
meglio, è lasciato regnare, ciò accade in virtù delle necessità dell’ora, ma anche in virtù 
del “farsi da parte” della Legge assoluta: «È in nome dell’assoluto che si mette in 
congedo la legge dell’Assoluto»197. La Torah, che per la tradizione ebraica è la legge 
della responsabilità per eccellenza, ha una forma di attuazione differente dalla sovranità 
del potere regale. Essa è estremamente umile e la sua azione, attraverso la minoranza dei 
giusti, è sempre sul punto di soccombere nel mondo, permeata dalla fragilità del suo 
presentarsi disarmato. Unica alternativa a una distruzione apocalittica – che avverrebbe 
se la Torah e le sue prescrizioni fossero subitaneamente istaurate nel mondo – è un 
cammino lento e sempre sul punto di essere soffocato, rischio che la Torah stessa, come 
lasciano intendere i saggi ebrei, accorda alle necessità politiche, lasciandosi mettere 
provvisoriamente da parte: «“abdicazione provvisoria” pronunziata dallo “spirito 
assoluto” di fronte allo spirito attento alla necessità delle circostanze e alle necessità del 
luogo e dell’ora a cui appartiene la politica»198. Senza un tale ritrarsi dell’assolutezza 
della Torah come legge assoluta, è molto probabile che la responsabilità per l’altro, 
nucleo dell’etica e della Torah, non avrebbe spazio nel mondo e cadrebbe nell’oblio, 
come premonisce il trattato talmudico Temurah, affermando che sia meglio “strappare 
una lettera alla Torah” – atto sacrilego per una religione che considera ogni lettera, e 
persino lo spazio bianco tra esse, provenienti da Dio – piuttosto che la Torah venga 
strappata al mondo. È meglio, cioè, porre una misura persino alla radicalità della Legge 

                                                           
193 Ibidem.   
194 Ibidem.   
195 Ivi, p. 96.   
196 Ibidem.   
197 Ivi, p. 97.   
198 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 267.  
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piuttosto che causare negli uomini un totale rigetto di essa: «L’atto politico non si 
colloca nel vuoto lasciato da un simile sacrificio della lettera? Esso non può essere 
concepito come appartenente ad un ordine autonomo e sganciato dalla sua finalità 
originaria»199. Nella tradizione ebraica, quindi, l’ordine assoluto della Legge non è mai 
abrogato, ma solo messo in parentesi per consentire che la storia possa svolgersi, senza, 
però, abbandonarsi alle proprie leggi, al determinismo della natura o alle logiche del 
potere mondano: «Al di sopra dell’ordine che comporta la guerra, imposte, 
espropriazione, si colloca la Legge dell’Assoluto, che non scompare dopo aver suscitato 
l’autorità politica per lasciare ormai incondizionatamente a Cesare quel che essa affidò a 
Cesare»200. 

Per questo motivo nella Bibbia l’esistenza dello Stato è messa in discussione 
solo se la misura della violenza supera quella della giustizia: «Certamente nell’Antico 
Testamento non ci sono denunce dello Stato come tale. Vi è una protesta contro la pura 
e semplice assimilazione dello Stato alla politica del mondo […]. Nel Deuteronomio c’è 
una dottrina del potere regale: lo Stato è previsto come conforme alla Legge. L’idea di 
uno Stato etico è biblica»201. Tale idea parte dal netto rifiuto di ogni tirannia, e dal rifiuto 
di idolatrare il potere, come avveniva in altre grandi civiltà coeve. Ciò non vuol dire che 
in Israele si teorizzi l’anarchia, quanto, piuttosto che si sia convinti del fatto «che 
l’ordine politico accettabile può instaurarsi tra gli uomini solo se fondato sulla Torah, la 
sua giustizia, i suoi giudici, i suoi maestri sapienti»202.  

L’ammissione della necessità dello Stato va di pari passo con l’estrema 
diffidenza nei confronti di qualsiasi ordine che rifiuti di essere attento alla singolarità, 
tentazione sempre presente nell’ordine politico: «Odio del tirannico, tirannico che 
sempre “innerva” il potere politico»203. Un odio che deve essere letto nella sua funzione 
di vigilanza estrema su ogni tentazione di adulazione del potere o di sfruttamento a fini 
personali di esso. Siamo in presenza, dunque, di «un grado elevato di critica e di 
controllo verso un potere politico in sé ingiustificabile, a cui però una collettività 
umana, proprio in quanto molteplicità, è – in attesa del meglio – pragmaticamente 
costretta»204. A partire dalla schiavitù d’Egitto, infatti, l’ebreo è prossimo, fino ad 
identificarvisi, con lo straniero e il perseguitato, con il proletario senza patria. Questa 
prossimità impedisce di pensare un potere illimitato e oppressivo come rimedio 
all’insicurezza della vita comune. Il potere va pensato sempre entro limiti ben precisi, la 
regalità non costituendo un’eccezione all’etica. Il Talmud (Sanhedrìn 20b) attenua 
l’asprezza della critica biblica nei confronti della regalità (I Sam, 8) tentando, appunto, 
di introdurre dei limiti precisi e pratici all’esercizio di essa: «Il re non dovrà avere troppi 
cavalli […] ma quanti ne servono per i bisogni della sua cavalleria; anche l’oro e 
l’argento non li dovrà possedere in quantità eccessiva […]: ne dovrà avere quanto basta 
per pagare il soldo alle sue truppe»205. Per sfuggire alla dinamica dell’accumulo e della 
moltiplicazione esponenziale del potere – pulsioni intrinseche al potere mondano – la 
tradizione ebraica propone, come unico rimedio, il costante studio della Torah, la 
frequenza continua della Scrittura, che, nella filosofia di Levinas, si traduce 
nell’univoco messaggio della responsabilità per ciascuna singolarità che ci viene 
incontro. Nel Talmud, per questo motivo, c’è un invito costante al sovrano affinché non 
allontani da sé i precetti insegnati da Dio, che devono essere da lui assunti come fossero 
                                                           

199 Ivi, p. 268.  
200 Ibidem.   
201 E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in EN, p. 140.  
202 E. Lévinas, Al di là dello Stato nello Stato, in NLT, p. 65. 
203 Ibidem. 
204 Ivi, p. 66.  
205 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 266.  
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propri. Egli deve, per incarnare fino in fondo questi precetti, scrivere per uso proprio un 
esemplare del libro della Torah, da portare sempre con sé: in guerra, sedendo in 
tribunale per esercitare la funzione di giudice, sedendo a tavola per mangiare; lo 
appenderà, anzi, al suo braccio, affinché neppure un istante di separazione possa esistere 
tra loro. Le minuziose e precise prescrizioni rituali che riguardano il rapporto tra il 
sovrano e la Torah, hanno, ad avviso di Levinas, un significato chiaro: «lo Stato, 
conforme alla sua essenza pura, è possibile solo penetrato di parola divina; il principe è 
educato in questo sapere»206. Ciò si comprende meglio, però, se si tiene conto del fatto 
che la Torah offre soprattutto norme etiche di conduzione della vita, e non dogmi, che, 
quindi, guidano il sovrano a incarnare una regalità conforme all’etica biblica, per quanto 
ciò possa essere possibile. Non di rado, infatti, l’esegesi rabbinica presenta figure di 
potere regale in cui tutta la potenza è tradotta in responsabilità per ciascun essere umano 
ad esse sottomesso. Al primo posto nei pensieri del sovrano dovrebbero esserci i bisogni 
vitali degli uomini, ed è soprattutto su questi che alcuni apologhi talmudici pongono 
l’accento, in relazione all’esercizio del potere. Quest’attenzione, ad esempio, è 
sottolineata attraverso la simbologia delle corone del trattato Aboth: una di esse è 
poggiata su un tavolo e rappresenta proprio il re, il cui primario compito viene indicato 
nel nutrire gli uomini. Un tale sovrano, che sa pensare agli uomini e alla loro fame, 
viene chiamato Davide o anche Messia, rappresentando il dover essere di ogni sovrano, 
il quale, fosse pure il Messia, dovrebbe pensare innanzitutto al nutrimento degli uomini: 
«Pensare alla fame degli uomini è la funzione principale del politico. Che il potere 
politico sia pensato a partire dalla fame degli uomini è cosa veramente notevole»207. La 
capacità di soddisfare i bisogni più elementari e materiali dell’uomo è dunque, secondo 
la tradizione talmudica, la base e il primario compito di ogni potere politico, la cui 
giustizia si riconosce innanzitutto a partire dalla sua concreta attenzione nei confronti di 
ogni forma di indigenza materiale. 

Per questo Levinas rifiuta tanto un messianismo inteso come infinito 
differimento, quanto un’escatologia intesa come fine dei tempi e della storia. Il 
messianico, quindi, non segue una necessità interna alla storia, un qualche 
determinismo, fosse pure dialettico, che muove gli eventi in direzione di un progresso 
assicurato; si potrebbe, in questo caso, pensare una giustizia «immanente alla politica. 
[…] Ma la visione religiosa che così si annuncia è tuttavia sufficiente? Non ha nulla da 
aspettarsi da una politica irriducibile alla morale?»208. Dunque, nessuna apocalisse per 
l’instaurazione di un regno giusto, e neppure un dialettico svolgersi degli eventi, perché 
la giustizia va realizzata nella politica e in uno Stato che sia “messianico”, “davidico”, 
in quanto ispirato dalle promesse messianiche di giustizia e di pace: «Speranza 
messianica, momento importante in cui il futuro come estasi di un a-venire significa 
originariamente a partire dalla concretezza della risposta all’altro uomo»209. La 
tradizione ebraica fa scaturire l’epoca messianica da un ordine politico ispirato dalla 
Giustizia: «Lo Stato davidico si mantiene nella finalità della Liberazione. L’epoca del 
Messia può e deve risultare dall’ordine politico che si pretende indifferente 
all’escatologia e preoccupato unicamente dei problemi dell’ora. Occorre dunque che 
questo mondo politico resti parente di questo mondo ideale»210.  
                                                           

206 Ivi, p. 268.   
207 E. Lévinas, Modello dell’Occidente, in ADV, p. 88. Levinas sottolinea che il rapporto tra 

l’ambito spirituale e quello corporeo, tra le idee e i bisogni naturali dell’essere umano è un problema di 
natura profondamente politica, ma che la politica occidentale non ha saputo risolvere (cfr. ivi, p. 89).  

208 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, p. 135.  
209 AS, p. 62.  
210 E. Lévinas, Lo Stato di Cesare e lo Stato di Davide, in ADV, p. 269. Abensour, commentando 

la struttura dello Stato di Davide pensato da Levinas, sostiene che esso «proviene da una fraternità 
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L’ebraismo mostra dunque esemplarmente un ideale politico non irresponsabile 
e totalitario o autoreferenziale, che tende all’autodifesa e all’accrescimento. Propone un 
modello di Stato e di governo che è, innanzitutto, contestazione di un esercizio del 
potere sordo e cieco di fronte ai più deboli: «negazione ostinata di un ordine politico e 
sociale rimasto privo di riguardi per il debole e senza pietà per il vinto, svolgentesi 
come Storia universale e inesorabile in un mondo apparentemente privo di salvezza. 
Dissidenza originaria, nuca eretta, riserva, resistenza alla pura forza delle cose, fonte di 
turbamento»211. 

Si tratta dell’esercizio di un diverso potere, di un’autorità, pensati sul modello 
del potere e dell’autorità di un Dio a sua volta concepito in modo differente dalla 
divinità onnipotente tramandata per lungo tempo dai monoteismi, un Dio la cui 
espressione più pregante è piuttosto la debolezza: «Nell’esperienza religiosa si dice 
spesso che Dio è ciò che vi è di più debole: Dio è la debolezza stessa, è la forza della 
debolezza. Si può amare questa idea: essa è molto profonda. Come se l’autorità di Dio 
non fosse costruita sulla forza […]. Io cerco di pensare l’autorità di Dio senza la 
forza»212. Questa è la tesi che permea l’intera riflessione di Levinas sul potere e 
l’autorità: «Questa è l’etica, l’autentica autorità»213. Un potere che sia improntato 
all’etica, nel senso levinassiano del termine, ne sovverte la concezione tradizionale in 
termini di volontà di potenza sovrana e dunque illimitata, implicando il persistere 
dell’ispirazione dell’etica nel politico, cioè uno spostamento decisivo d’accento dal 
potere della forza a quello della debolezza: «Dico spesso che la pazienza è ciò che esiste 
di più forte, dapprima nel tempo, la forza di aspettare, ma poi il potere di sopportare, il 
potere della debolezza. Non che la debolezza finisca per vincere: la debolezza non è una 
strategia»214. La debolezza non è un mezzo per raggiungere lo stesso fine della forza, 
cioè la vittoria, per passare, quindi, comunque dal lato dei forti e dei potenti. La 
debolezza vale di per sé, conservando il suo carattere di passività e pazienza, e tuttavia 
mostrando una sua forza intrinseca, capace non di opporsi, ma di contestare alla radice 
ogni forma intrinsecamente violenta di potere.  

  
 

                                                                                                                                                                          
originaria irriducibile e per questo in grado di dare origine a una pace della prossimità, risultato di questa 
fraternità, in consonanza con essa, una pace sotto il segno del per, del per-altri» (M. Abensour, Le contre-
Hobbes d’Emmanuel Lévinas, in Difficile justice. Dans la trace d’Emmanuel Lévinas, cit., p. 123). Il tema 
dell’importanza della storia come orizzonte del messianismo – in un confronto con la concezione 
benjaminiana – è analizzato da M. Durante, Mélancolie et messianisme. L’infinition de l’infini comme 
horizon du jugement, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005. Anche Delhom si 
sofferma sulla necessità di un’azione e di una forma politica dell’epoca messianica, pensandola come 
pazienza, quell’atteggiamento messianico che consente la penetrazione della Legge santa nella storia, il 
che richiede tempo ed educazione (P. Delhom, Le temps de la patienze, “Cahiers d’Études 
Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005, pp. 20-47). Interpretazione simile è quella di O. Dekens, 
Politique, messianisme et messianicité, in Politique de l’autre homme. Lévinas et la fonction politique de 
la philosophie, cit., in particolare si vedano le pp. 45-52. 

211 E. Lévinas, Esigente giudaismo, in ADV, p. 72.  
212 E. Lévinas - L. Ghidini, Dialogo con Emmanuel Lévinas, cit., pp. 103-104. Interessante 

questa breve pagina in cui Levinas risponde alla precisa domanda di Laura Ghidini: «In che cosa consiste 
essenzialmente il potere etico?» (ivi, p. 103). L’idea del Dio debole e non onnipotente è al centro della 
riflessione di Sergio Quinzio che, in modo originale tra gli studiosi italiani contemporanei, pensa, come 
Levinas e anch’egli ispirandosi alla tradizione ebraica e paolina, ad un’autorità come augere, essere di 
aiuto e a servizio di, e ad un sovrano ispirato alla figura del Messia Gesù, la cui forza è la debolezza: cfr. 
S. Quinzio, La sconfitta di Dio, Adelphi, Milano 1992. Su questi temi mi permetto di rinviare a R. Fulco, 
Dal mondo al Regno, in Il tempo della fine. L’apocalittica messianica di Sergio Quinzio, cit. 

213 E. Lévinas - L. Ghidini, Dialogo con Emmanuel Lévinas, cit., p. 104.  
214 Ibidem.  
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6. La politica messianica 
 
In questo compito infinito, eppure sempre urgente, di iscrivere l’ispirazione etica 

nella forma giuridico-politica di uno Stato che si vuole sempre più giusto consiste il 
carattere messianico di quell’altra politica cui Levinas non manca mai di riferirsi. Tra la 
singolarità del messaggio della tradizione ebraica e l’istanza di giustizia che vorrebbe 
testimoniare a tutte le nazioni, si apre uno spazio che Levinas non ritiene di poter 
ridurre a quel concetto di Politico che la tradizione del pensiero occidentale (greco-
romano-cristiana) ci ha tramandato. Le sue speranze nello Stato di Israele, discendente 
di quello davidico, sono legate, infatti, al suo essere caratterizzato come “politico al di 
là del politico”; in ciò consiste il suo carattere messianico. A suo avviso, infatti, si può 
parlare di messianico rispetto a questa forma politica «soltanto se si comprende il 
“messianico” secondo la massima talmudica che “i dottori della legge non avranno mai 
riposo, […] perché vi è sempre qualcosa di più su cui discutere”. Non potrei accettare 
una forma di messianismo che mettesse fine al bisogno di discussione, che mettesse fine 
alla nostra vigilanza»215. L’unica forma di politica che possa definirsi messianica è 
quella che mai si acquieta in uno “stato”, poiché è costante richiesta e attesa di una 
giustizia migliore: «Politica messianica. Attesa, attenzione estrema e storia come 
veglia»216. Una “politica messianica” – nei termini di Levinas – richiede una tensione 
incessante a una giustizia che non può attendere e che riguarda ciascuno singolarmente, 
di cui ognuno, anche, è indeclinabilmente responsabile. Per questo Levinas può 
affermare: «il Messia sono Io»217, e quindi «il messianismo […] è il mio potere di 
sopportare la sofferenza di ognuno. È l’istante in cui riconosco questo potere e la mia 
responsabilità universale»218; solo a partire dall’impegno singolare di ciascuno è 
possibile pensare all’evento messianico nel senso di un «mondo tutt’intero organizzato 
intorno alla Legge, che avrà politicamente presa su di esso. Necessità di un Occidente 
planetario per la venuta del Messia»219.  

Guai, però, a pensare che ciò autorizzi alcune nazioni a fungere da “polizia 
messianica”, pronta a colpire coloro che in questa “utopia” non si riconoscono: «Il 
messianismo non consiste nell’affidare a nazioni, anch’esse colpevoli, la funzione di 
castigare altre nazioni»220. Contro la tentazione di queste “guerre messianiche”, che 
pretendano di instaurare con la violenza delle armi la giustizia su tutta la terra e dietro le 
quali è facile riconoscere molte delle nostre recenti “guerre umanitarie”, incapaci di 
apportare persino la misera pace degli imperi, Levinas è molto vigile. Se nessuna 
nazione può imporre con la forza delle armi una politica messianica al resto del mondo, 
neppure essa può affermarsi attraverso strumenti puramente politici: «L’ordine 

                                                           
215 E. Lévinas, De la phénomenologie à l’éthique, “Esprit”, 234, 1997, p. 138. 
216 E. Lévinas, Al di là dello Stato nello Stato, in NLT, p. 65.  
217 E. Lévinas, Chi è il Messia?, in DL, p. 116.  
218 Ivi, p. 117. Su questa declinazione del messianismo a partire dall’imprescindibile 

responsabilità singolare si sofferma diffusamente F. Ciaramelli, Messianisme et témoignage, in 
Transcendance et étique. Essai sur Lévinas, cit., pp. 154-161; Id., Un temps achevé? Questions critiques 
à propos du messianique chez Lévinas, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”, 4, 2005. Un’interpretazione 
prossima alla sua è anche quella di C. Chalier, L’utopie messianique, in AA. VV., Répondre d’autrui. 
Emmanuel Lévinas, a cura di J.-Ch. Aeschlimann, ed. de la Baconnière, Boudry-Neuchâtel 1989, pp. 53-
69, idee che Chalier riprende e approfondisce in Ead., Messianisme, in L’utopie de l’humain, cit., pp. 143-
147.  

219 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, p. 140.  Il riferimento all’Occidente planetario va 
inteso non tanto nel senso di una “occidentalizzazione del mondo”, quanto in quello del riconoscimento, 
ancora una volta, del valore universale dell’etica del per-l’altro  rivelata nella Torah e della politica 
messianica che da essa trae ispirazione. 

220 E. Lévinas, Chi gioca per ultimo?, in ADV, p. 137.  



 
 

187 
 

messianico non è universale come una Legge in uno Stato moderno e non è il risultato 
di uno sviluppo di carattere politico»221. L’ordine politico tenta una mediazione tra le 
nazioni nel confronto tra esigenze razionalmente e logicamente espresse, trovando un 
orizzonte comune in un logos, in un discorso condiviso, che le inglobi tutte: il 
particolare deve essere assorbito nel logos universale: in gioco è sempre la medesima 
istanza di totalizzazione, rispetto alla quale Levinas non si stanca di mettere in guardia. 
L’universalismo politico-messianico, a differenza di quello tradizionalmente giuridico-
politico –  non si fonda su argomenti razionali, ma su quella eccedenza rispetto al sapere 
che è condensata nel per l’altro. Se «è proprio il destino della filosofia occidentale e 
della sua logica riconoscere a se stessa una condizione politica, fino al punto che piena 
espressione della verità e costituzione di uno Stato universale (attraverso guerre e 
rivoluzioni) coincidono»222, la tradizione ebraica avrebbe introdotto nella storia 
dell’Occidente un’altra istanza, quella di una Giustizia ancora più esigente di ogni 
Diritto, poiché nasce da una dismisura.  

L’universalismo di questa tradizione non discende dalla pretesa filosofica ad una 
ragione universale e astratta, ma dall’esperienza concreta della diaspora, del non-
attaccamento al Luogo, della non-appartenenza ad un ordinamento politico-giuridico 
che, anche là dove non è stato escludente o ghettizzante, è stato tuttavia sentito come 
mai compiutamente “proprio”: «Nel momento in cui la tentazione politica della luce 
“degli altri” è superata, la mia responsabilità è insostituibile. Allora la vera luce può 
risplendere. Allora si afferma la vera universalità – non cattolica – che consiste nel 
servire l’universo. La si chiama messianismo»223. In questo senso il messianismo a cui 
pensa Levinas, nella sequela dei commenti talmudici, è universale-singolare, esemplare, 
pur nel suo essere particolare224.  

Forse l’espressione che meglio ne condensa il significato è quell’eccomi che, a 
partire da Abramo, risponde alla chiamata dell’altro, origine di ogni responsabilità. Per 
questo motivo, in conclusione, vogliamo ricordare un attimo della storia dell’Occidente, 
così come la tradizione ebraica lo tramanda. L’attimo di una decisione, dell’assenso 
incondizionato all’altro, un “eccomi” pronunciato dalla donna da cui, secondo la 
tradizione biblica e talmudica, saranno generati sia ebrei che gentili, cioè tutta l’umanità 
prima dell’alleanza mediante la Torah, stipulata sul Sinai: «La Legge è presso il Sinai 
liberamente accettata dagli israeliti, e liberamente rifiutata dai gentili ai quali, in quanto 
universale, è proposta. Un’umanità morale anteriore ad ogni rivelazione è presupposta 
dalla rivelazione»225. È questa umanità che Rebecca ha generato. 

La storia biblica che lo ricorda è commentata dallo stesso Levinas, che, 
attraverso di essa, vuole indicare un altro modo di intendere la giustizia, capace di 
custodire tutti gli elementi della responsabilità etica. Rebecca è la donna la cui vita sarà 
cambiata dall’incontro con autrui, che si rivelerà anche assolutamente altro da chi lei 
stessa pensava di avere incontrato: il tempo raccontato è, dunque, un tempo 
evenemenziale, come ogni tempo di incontro e decisione dovrebbe essere. Il suo modo 
di dare l’assenso allo straniero che arriva non smette, ancora oggi, di mettere in 
questione una politica sorda all’istanza messianica che dovrebbe ispirarla. È proprio per 
                                                           

221 E. Lévinas, Messianismo e universalità, in DL, p. 121.  
222 Ibidem.   
223 Ibidem.  
224 Molti degli interpreti insistono sul carattere di universale-particolare del messianismo pensato 

da Levinas: tra gli altri, si vedano: F. Camera, Introduzione, in E. Levinas, Il messianismo, a cura di F. 
Camera, Morcelliana, Brescia 2002; Id., Dal particolare all’universale. Emmanuel Levinas e l’idea 
messianica, in AA. VV., Responsabilità di fronte alla storia, cit.; D. Epstein, Contre l’utopie, pour 
l’utopisme, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”: Messianisme, 4, 2005, pp. 88-104.    

225 E. Lévinas, Laicità e pensiero ebraico, in Dall’altro all’io, cit., p. 98.  
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il suo gesto di accoglienza e ospitalità che Rebecca verrà scelta come sposa di Isacco, 
destinata a divenire madre dell’intera umanità. La strana e, a prima vista insensata, 
prova che proprio lei dovesse essere madre dell’intera umanità, consisterà in una certa 
risposta che ella dovrà dare alla vista di una carovana di stranieri, di cui non sa nulla. 
Rebecca risponderà, senza neppure saperlo, a una domanda ‘e-norme’, fuori da ogni 
norma, ma prestando attenzione a un’urgenza vitale, quasi banale nel suo essere 
quotidiana, come quella di saziare non solo la sete dei viandanti che chiedono da bere, 
ma persino quella dei loro affaticati animali: «Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da 
bere» (Gn 24, 14). Levinas trova “geniale” questa prova che, a suo avviso, fa risaltare 
una virtù essenziale per l’ebraismo, «la virtù del dare da bere ai cammelli, cioè a coloro 
che non sanno domandarne»226. La risposta di Rebecca, in verità, supera perfino i 
confini di questa ulteriore attenzione prestata a coloro che non hanno voce per 
richiederla, poiché, nel rispondere, aggiunge un particolare ancora più sorprendente: 
«anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché finiranno di bere» (Gn 24, 19). La sua 
azione, cioè, non è calibrata sul proprio tempo e la propria fatica, perché si propone di 
attendere, invece, il tempo dei cammelli, conformando il suo ascolto e la sua azione ai 
bisogni e ai tempi dei senza voce. È per questo che un singolo gesto può non solo 
inaugurare, ma, anche, nel momento della sua realizzazione, compiere il tempo 
messianico, che è il tempo dell’eccomi in cui non solo l’altro è soccorso, ma in cui la 
risposta della responsabilità è data secondo la misura – incommensurabile – della 
richiesta di ogni uno, colto nella sua unicità, persino al di là di ogni sua esplicitazione: 
in questo è possibile cogliere l’evidente «sproporzione che corre tra la politica 
messianica e qualunque altra politica»227. Rebecca risponde agli obblighi infiniti verso i 
viventi – uomini e animali228, prima ancora di aver ricevuto la Legge di Mosè. La sua è 
un’azione ‘giusta’ prima e oltre il Diritto, in quanto ispirata da un’infinita responsabilità 
nei confronti di ciascun altro. Rebecca è una giovane donna, certo, ma non assurge a 
simbolo del femminile, stereotipato nell’icona dell’accoglienza e della cura; in Rebecca 
esemplarmente si riflette l’intera umanità, l’umanità dell’umano, l’umanità messianica 
che è compito di ognuno realizzare. Il suo umile gesto di riguardosa accoglienza, così 
inappariscente nella trama della quotidianità, assurge a paradigma di una politica 
messianica che non nel futuro, ma in ogni momento, qui ed ora, pensa quella «politica e 
già non-politica»229, che Derrida ha considerato come uno dei lasciti più originali del 
pensiero di Levinas, condensandola nell’espressione «politica dell’ospitalità»230.   
                                                           

226 E. Levinas - R. Burggraeve, Entretien préparatoire avec Emmanuel Levinas sur l’argent, 
l’épargne et le prêt, cit., p. 34.  

227 E. Levinas, Lezione terza, in QLT, p. 121.  
228 Con questa azione Rebecca si colloca anche tra quelle figure bibliche, non frequentissime ma 

presenti, che mostrano una particolare attenzione anche nei confronti dei viventi non umani. 
Se giustamente è stato osservato che neppure Levinas sfugge alla gerarchica distinzione tra uomo 

e animale che segna la storia del pensiero occidentale (cfr. J. Derrida, L’animale che dunque sono, tr. it. 
di M. Tannini, Jaca Book, Milano 2006), negando all’animale il “volto”, tuttavia è bene ricordare anche 
quella straordinaria eccezione costituita dall’episodio del cane Bobby nel campo per i prigionieri di 
guerra in cui Levinas era stato rinchiuso (E. Lévinas, Il nome di un cane o il diritto naturale, in DL, pp. 
191-194). Per una lettura in controtendenza, attenta a cogliere il rispetto con il quale anche nella Bibbia 
viene trattato l’animale rimandiamo a Paolo De Benedetti, Teologia degli animali, a cura di Gabriella 
Caramore, Morcelliana, Brescia 2007; Id., E l’asina disse…: l’uomo e gli animali secondo la sapienza di 
Israele, Qiqajon, Magnano (BO) 1999.    

229 E. Lévinas, Politica in subordine!, in ADV, p. 280.  
230 A proposito dell’incondizionatezza di una tale ospitalità, pensata sulla scorta di Levinas, 

Derrida si chiede «come potrà essa regolare una politica e un diritto determinabili? Darà forse luogo, 
chiamiamoli così, ad un diritto e ad una giustizia rispetto ai quali nessuno dei concetti che ereditiamo 
sotto questi termini sarebbero adeguati?»  (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., p. 112). Derrida 
dedica l’intera parte finale del suo saggio del 1996 su Levinas proprio alla questione del messianismo in 
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Se la figura paradigmatica della giustizia in quanto Diritto è il Terzo, la figura 
archetipica dell’umano che è al cuore della Giustizia è lo straniero, figura dell’apolide e 
del diseredato, incarnazione singolare di quell’alterità irriducibile che attraversa l’intero 
pensiero di Levinas: «La trascendenza d’altri, che è la sua eminenza, la sua maestosità, 
la sua signoria, ingloba nel suo senso concreto la sua miseria, il suo sradicamento e il 
suo diritto di straniero. Sguardo dello straniero, della vedova e dell’orfano e che posso 
riconoscere solo donando o rifiutando»231. Rebecca offre l’acqua agli assetati, uomini e 
animali, ma soprattutto – come abbiamo visto – dona il suo tempo, porge attenzione ai 
bisogni espressi e a quelli che non possono esserlo, riconosce agli stranieri e persino ai 
cammelli assetati un Volto. Negli occhi dei viandanti vede riflessa l’umanità esilica, 
l’umanità degli stranieri per la quale solo una politica messianica potrà offrire pace e 
riparo: «La prossimità – differenza che è non-indifferenza – responsabilità: risposta 
senza domanda – immediatezza della pace che mi incombe»232. 

Dall’ospitalità di Rebecca – dalla sua ospitalità messianica, e non da quella 
biologica della maternità, ricorrente simbolo dell’accoglienza femminile – potrebbe 
ripartire, dunque, quell’umanità ‘oltre-fraterna’ che ha segnato il suo primo fallimento 
con l’uccisione di Abele e l’irresponsabilità di Caino, e che ancora fallirà nell’inimicizia 
dei figli gemelli che Rebecca porterà in grembo, Giacobbe ed Esau, altri due fratelli-
nemici. Rebecca, con il suo gesto, indica un altro senso della fraternità, che nulla ha 
della biologica comunità di sangue, e che, anzi, si proietta perfino oltre la comunità del 
genere umano. È un altro genere di ospitalità che Rebecca indica,  possibile a ciascuno:  

 
«Nella prossimità, l’assolutamente altro, l’Estraneo che “non ho né concepito né partorito”, l’ho 

già in braccio, già lo porto, secondo la formula biblica, “al collo come una balia porta un bambino 
lattante” (Nm 11, 12). Egli non ha un altro luogo, non autoctono, sradicato, apolide, non-abitante, esposto 
al freddo e al caldo delle stagioni. Nell’essere ridotto a ricorrere a me consiste l’apolidia o l’estraneità del 
prossimo. Essa mi incombe»233. 

 
 Questa idea di ospitalità pronunciata nell’eccomi è l’unica che possa ispirare 

una pace politica e non-politica più duratura di quella labile e precaria promessa dalla 
potenza degli imperi. In essa si annuncia una politica messianica che, pur restando 
sempre incompiuta e perciò sempre a-venire, pure è chiamata a rispondere, in ogni 
istante, dell’altro e per l’altro, al di là di ogni angusto confine statal-nazionale. Questa 
partecipazione delle nazioni alla politica messianica non si misura forse «attraverso 
l’apertura della loro solidarietà nazionale verso l’altro uomo, verso lo straniero? 
Riconoscimento della Torah prima del Sinai?»234. Riconoscimento della Torah, della 

                                                                                                                                                                          
relazione alla politica dell’ospitalità, con delle riflessioni di straordinaria acutezza che sanno cogliere in 
tutta la loro radicalità le prospettive possibili di un’eredità levinassiana in campo giuridico e politico (J. 
Derrida, La parola d’accoglienza, cit., in particolare le pp. 142-193). Tra gli studiosi che hanno meglio 
riconosciuto e analizzato lo stretto legame tra le riflessioni levinassiane e il pensiero politico di Derrida 
c’è sicuramente Caterina Resta, che coglie i passaggi cruciali di questo imprescindibile rapporto (C. 
Resta, Un contatto nel cuore di un chiasmo: Derrida e Lévinas, in L’evento dell’altro. Etica e politica in 
Jacques Derrida, cit.); si veda anche S. Petrosino, La scena umana. Grazie a Derrida e Lévinas, Jaca 
Book, Milano 2010; G. Horowitz, Aporia and Messiah in Derrida and Levinas, in AA. VV., Difficult 
Justice. Commentaries on Levinas and Politics, cit. Sulla politica messianica in Derrida ha scritto pagine 
illuminanti S. Geraci, Il Messianico: la fede, l’a-venire, in L’ultimo degli ebrei. Jacques Derrida e la 
questione ebraica, cit., pp. 227-299. Sull’ospitalità, in chiave derridiano-levinassiana, nel pensiero del 
Novecento cfr. anche C. Resta. L’Estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento, cit. 

231 TI, p. 75.  
232 AE, p. 175.   
233 Ivi, p. 114.  
234 E. Lévinas, “Le nazioni e il tempo messianico”, in Le nazioni e la presenza di Israele, in 

HdN, p. 110. Questa importante allusione all’idea straordinaria – soprattutto per un ebreo – di una Torah 
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Legge, prima che diventi Diritto, prima che sia esclusivo appannaggio di un popolo: 
non è forse condensata nel gesto di Rebecca la promessa di questa umanità messianica, 
al di là, perché al di qua, delle stesse religioni del Libro? «Fraternità – ma cosa 
significa? non è forse, secondo la Bibbia, sinonimo di umanità? – e ospitalità»235. 

 

                                                                                                                                                                          
prima del Sinai è stata commentata ampiamente da Derrida: cfr. J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., 
pp. 129-137. Su questo si veda anche C. Resta, Un contatto nel cuore di un chiasmo: Derrida e Lévinas, 
cit., pp. 136-137. Sul significato delle “nazioni” in questo commento talmudico di Levinas si sofferma 
filologicamente G. Hanus, “Le nation et la présence d’Israël”. Sur une lecture talmudique d’Emmanuel 
Lévinas, “Cahiers d’Études Lévinassiennes”, 11, 2012, pp. 33-59. 

235 E. Lévinas, “Le nazioni e il tempo messianico”, in Le nazioni e la presenza di Israele, in 
HdN, pp. 110-111. Come chiarisce Derrida, la politica messianica di Levinas si articola sull’equivalenza 
di tre concetti: fraternità, umanità, ospitalità «che determinano un’esperienza della Toràh e dei tempi 
messianici persino prima o fuori del Sinai – un’esperienza possibile persino per colui che non pretende “il 
titolo di portatore o messaggero della Torah”. Ciò che qui si annuncia è forse una messianicità che 
diremmo strutturale o a priori. Non una messianicità astorica, ma propria ad una storicità senza 
incarnazione particolare ed empiricamente determinabile. Senza rivelazione o senza datazione propria ad 
una data rivelazione. L’ipotesi che così arrischio non è evidentemente quella di Levinas, almeno sotto 
questa forma, ma essa cerca di avanzare nella sua direzione» (J. Derrida, La parola d’accoglienza, cit., 
pp. 132-133). Caterina Resta, sempre sulla scorta di Levinas e di Derrida, ha parlato di “politica 
dell’evento”: «Di fronte allo iato che si spalanca tra l’etica e ciò che comunemente si intende per politica, 
la politica messianica non si ritira nel non-politico, ma, al contrario, rilancia la politica oltre se stessa, 
annunciando un’altra politica, quella che vorrei chiamare una politica dell’evento» (C. Resta, Un contatto 
nel cuore di un chiasmo: Derrida e Lévinas, cit., p. 137).   
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