
L'Altro e l'apertura all'infinito nella filosofia di Emmanuel Lévinas 

L'extériorité n'est pas une négation, mais une merveille.

E. Lévinas1

La questione dell'alterità risulta molto affascinante non solo per un'analisi attenta del 

binomio Io-Altro, ma anche per la definizione dell'Io che da questa deriva.

Molti  autori  si  sono  occupati  di  questo  avvincente  argomento  che  coinvolge 

direttamente ogni essere umano nel suo intimo essere; qui però mi occuperò solamente, 

senza comunque alcuna pretesa di esaustività, delle indagini portate avanti da Emmanuel 

Lévinas, anche in rapporto a quelli che furono i suoi due maestri: Husserl e Heidegger, sui 

quali tuttavia non mi dilungherò.

I testi principali a cui farò riferimento sono  Totalità e Infinito, saggio importantissimo 

nella  produzione  di  Lévinas  che  evidenzia  sin  dal  sottotitolo,  Saggio  sull'esteriorità, 

l'apertura dell'Io verso l'Altro, fulcro dell'analisi di Lévinas, e il celeberrimo Altrimenti che  

essere o al di là dell'essenza che indaga ulteriormente, arrivando a conclusioni più radicali 

sino al superamento dell'essere, i temi introdotti in Totalità e Infinito.

Centrale per lo sviluppo della filosofia di Lévinas risulta essere la terribile esperienza 

della Shoah: durante il secondo conflitto mondiale Lévinas perde tutta la sua famiglia ed 

egli stesso viene fatto prigioniero dai tedeschi, cosa che contribuisce al suo passaggio da 

un  pensiero  ontologico  di  tradizione  heideggeriana,  ad  un  pensiero  etico  intessuto  di 

rimandi alla tradizione ebraica.

1 E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité, Livre de Poche, Paris, 2010, p. 325.
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Egli sviluppa una filosofia dell'Altro inteso nella sua corporeità e temporalità2 come 

fatto di carne e sangue, mettendone primariamente in luce la dignità a prescindere dall'Io, 

quell'Io che Lévinas legge invece come solo e anonimo nella filosofia di Heidegger.

L'Io che si incontra in Lévinas è infatti concreto, storico e temporale: per Lévinas, che in 

questo segue Husserl, è fondamentale cercare il posto dell'essere nella vita concreta e non 

in un Neutro autoreferenziale come fa a suo dire Heidegger. 

Husserl ha aperto una strada, in particolare con le sue  Meditazioni Cartesiane, che ha 

profondamente segnato Lévinas: l'indagine fenomenologica che approda allo studio della 

relazione  io-altri,  passando  attraverso  il  concetto  di  intenzionalità  in  una  dimensione 

intersoggettiva che risulta imprenscindibile e sconvolgente al tempo stesso, è il punto di 

partenza di Lévinas.

Se però Husserl,  nella sua scoperta dell'Altro, mette in parentesi il  mondo e l'Altro 

risulta comunque estraneo e inaccessibile nella sua dimensione interiore di soggetto a sua 

volta  percipiente,  Lévinas,  che pure viene turbato  dalla  relazione con l'Altro,  fonda la 

sostanzialità dell'Io sulla storicità e la temporalità. L'Altro di Lévinas non è affatto una 

monade  come  è  invece  per  Husserl  e  il  suo  mondo  è  pieno  di  pathos.  Come  scrive 

Salvarezza,  un  io  senza  mondo  come  quello  di  Husserl  perde  «quel  carattere  di 

intenzionalità  che  è  precisamente  ciò  che  impedisce  alla  coscienza  di  bloccarsi  in 

sostanzialità metafisica»3.

Da un lato quindi Lévinas segue Husserl, dall'altro lo supera, avvicinandosi prima al 

pensiero heideggeriano, suo riferimento sotto molti aspetti, ma soprattutto trovando una 

sua strada oltre il linguaggio ontologico4, alla scoperta di una dimensione etico-metafisica 

che fa dell'Altro la pietra angolare della sua filosofia.

Si avvicina quindi dapprima alla nozione di Dasein che ritiene metta in luce la verbalità 

- «l'avvenire dell'essere»5 -  mantenendo però delle riserve che lo porteranno poi ad un 

2 Come nota Bailhache, Lévinas articolando l'esistere come tempo «rend ici hommage à Heidegger, qui a réintroduit 
le temps comme catégorie essentielle et constitutivede l'exister de l'existant.» G. Bailhache, Le sujet chez Emmanuel  
Lévinas. Fragilité et Subjectivité, PUF, Paris, 1994, pp. 143-144.

3 F. Salvarezza, Emmanuel Lévinas, Mondadori, Milano, 2003, p.17.
4 Anche se secondo Derrida Lévinas ricade nell'uso di questo stesso linguaggio.
5 E. Lévinas, E. Baccarini (a cura di), Etica e Infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, tr. it., Città Nuova, Roma, 1984, p. 58.
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deciso allontanamento da Heidegger: se il concetto di  Dasein  si comprende all'interno di 

un  orizzonte  dell'Essere  finito,  Lévinas  oppone  a  questa  dimensione  ontologica  una 

visione del soggetto che supera se stesso e si invera solo nella relazione con l'Altro, in una 

trascendenza,  in  un'evasione,  che  mette  in  discussione  il  soggetto  heideggeriano  come 

prima e ultima fonte del senso.

Se Heidegger infatti introduce il concetto di  Miteinandersein,  tuttavia la sua filosofia 

risulta  essere  una  filosofia  del  mio:  come sostiene  Bancalari6 Heidegger  ha  difficoltà  a 

definire lo statuto ontologico dell'Altro in rapporto al Dasein che «via via è il proprio»7.

Emblematico è il fatto che uno degli aspetti fondamentali della vita per Heidegger sia 

l'autosufficienza:  la  vita  dell'io  si  volge all'altro  solo apparentemente,  il  Dasein non ha 

bisogno che di se stesso per comprendersi.

Lévinas elabora dunque una sua filosofia che pur traendo ispirazione dalle tradizioni 

fenomenologica e ontologica si pone come loro superamento, in una visione del problema 

io-altro che si comprende tanto più quanto si considera la dimensione storica entro cui è 

stata elaborata.

La filosofia di Lévinas si  struttura dunque come una filosofia dell'Altro e perciò in 

contrasto  con  il  pensiero  del  proprio,  della  possibilità  di  autocomprensione  e  di 

autogenerazione del senso che si trova invece in Heidegger.

Ancor meglio la sua filosofia si  definisce come un  Umanesimo dell'altro uomo.  Uomo 

dunque e non entità astratta priva di determinazioni, ma soggetto di passioni e azioni che 

intesse relazioni e ha degli obblighi. 

L'io  di  Lévinas  è  un io  sociale  e,  come vedremo,  necessariamente  in  relazione  con 

l'oltre, cosa evidente persino nel titolo di una delle sue più importanti opere: in Totalità e  

infinito.  Saggio sull'esteriorità si  palesano la portata metafisica dell'indagine che va oltre 

l'approccio fenomenologico,  e  il  contrasto tra l'apertura verso una dimensione infinita, 

6 Cfr. S. Bancalari, L'altro e l'esserci. Il problema del Mitsein nel pensiero di Heidegger, CEDAM, Padova, 1999.
7 M. Heidegger, Essere e Tempo, tr.it., Mondadori, Milano, 2011, p. 174.
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quella  dell'Altro,  e  una  totalità  dell'essere  racchiuso  in  sé,  erede  di  una  tradizione 

ontologica ormai abbandonata.

Lasciata  la  dimensione  del  finito  portata  avanti  da  Heidegger,  Lévinas  cerca  nella 

dimensione dell'infinito la fonte del senso. La relazione con altri diventa imprescindibile, 

la  socialità  si  scopre  nella  sua  natura  propriamente  etica  e  anzi  è  proprio  questa  il 

fondamento dell'essere stesso, come scrive Lévinas «l'essere si produce come bontà»8. E' 

l'etica la filosofia prima e non l'ontologia,  come invece nell'orizzonte heideggeriano. Se 

«l'ontologia heideggeriana subordina il rapporto con l'Altro alla relazione con quel Neutro 

che è l'Essere»9, per Lévinas il rapporto con l'Altro non può essere subordinato a nulla in 

quanto è proprio attraverso l'Altro che lo stesso io ritrova se stesso. Per questo è proprio 

all'interno di un orizzonte etico che l'essere può essere ricompreso.

Come si presenta quindi l'Altro a me e come si può comprendere la sua rivelazione 

come richiamo all'etica?

Scrive Lévinas che l'Altro si mostra nel suo volto, nella sua nudità, in un'esperienza che 

non può essere formalizzata in quanto tale manifestazione è, nelle parole di Salvarezza 

«un'irruzione subitanea»10, priva dei caratteri sensibili dell'esperienza naturale. L'Altro ha i 

caratteri dell'infinito, apre l'Io ad una dimensione trascendente che lo sconvolge perché lo 

rende  consapevole  della  propria  limitatezza:  il  regno  dell'Io  viene  sorpreso  dal  regno 

dell'Altro, dall'infinito che l'Io pensa e da cui tuttavia viene superato.

Come scrive Lévinas nelle prime pagine di  Totalità e Infinito:  «La soggettività realizza 

queste  esigenze  impossibili:  il  fatto  sorprendente  di  contenere  più  di  quanto  non  sia 

possibile contenere.  Questo libro presenterà la soggettività come ciò che accoglie Altri, 

come ospitalità»11.

L'Io  accoglie  l'Altro  e  quindi  l'infinito  che  non  può  contenere:  l'Io  esperisce  la 

condizione di  non potere12:  il  centro di  gravità del  mondo lévinassiano non è più l'Io-

Dasein come in Heidegger, ma è l'Altro nella sua manifestazione linguistica. L'Altro che 

8 E. Lévinas, Totalità e Infinito. Saggio sull’esteriorità, tr. it. di A. Dell’Asta, Jaca Book, Milano 1980, p. 20.
9 E. Lévinas, Scoprire l'Esistenza con Husserl e Heidegger, tr.it., Raffaello Cortina, Milano, 1998, p. 195.
10 F. Salvarezza, Emmanuel Lévinas, op.cit., p. 120.
11 E. Lévinas, Totalità e Infinito, op. cit, p. 25.
12 Condizione che esperisce amplificata nella morte, alterità per eccellenza.
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Lévinas  pone al  centro  però  non è  neppure  un  alter-ego  come quello  di  Husserl,  ma 

piuttosto un tutt'altro, un Altro che è un terzo che si oppone a me attraverso il linguaggio, 

fulcro del senso.

Se Heidegger scrive «che la schiusura del “con-esserci” d'altri sia inerente all'esser-con, 

vuol dire: nella comprensione d'essere dell'esserci, grazie al fatto che il suo essere è esser-

con, vi è già la comprensione degli altri»13, per Lévinas la comprensione dell'essere si ha 

solamente nell'incontro con l'Altro,  nell'apparire  del  volto da cui  si  origina appunto il 

senso.

L'Altro  si  manifesta  e  parla,  e  proprio  nell'orizzonte  della  parola  che  nasce  con 

l'apparizione dell'Altro,  può instaurare un legame con me, legame che è subordinante: 

l'Altro infatti mi parla dall'alto e si impone attraverso il comandamento di  non uccidere. 

Ecco che in questa imposizione si può ritrovare il senso di una morale che è invece persa in 

guerra,  condizione  nella  quale  il  confronto  con  l'Altro  non  può  che  essere  di 

annientamento, di svalutazione, di reificazione.

L'Altro non può essere sottomesso alla «legge del Medesimo»14, non è un oggetto ma 

un ente che conversa e modifica il mio stesso essere, la relazione con il quale anzi fonda 

l'ontologia che per Lévinas corrisponde alla  dimensione etica:  la  logica formale risulta 

inutile per la sua comprensione che deve invece passare per il suo stesso volto, per la sua 

stessa verbalità.

L'apparire dell'Altro infatti è di ordine differente rispetto a qualsiasi altra esperienza, è 

rivelazione che è parola e consegna all'essere. 

Ogni  relazione  è  dialogica  e  al  contempo  necessariamente  etica:  la  manifestazione 

prima dell'Altro è infatti  Non uccidere,  è un atto verbale che già mette in luce l'essenza 

propriamente etica e responsabile dell'Io.  Il  volto parla e così  facendo consegna l'Io  al 

tempo, alla vita, parla e ciò che importa è lo stesso atto verbale piuttosto che il contenuto: 

basta  l'apparire  dell'Altro,  dell'alterità  come  apertura  all'infinito,  alla  socialità  per 

13 M. Heidegger, Essere e Tempo, op. cit., p. 181.
14 Ivi, p. 31.
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giudicare  e  invocare  l'Io  nella  sua  essenza  etica  e  prescrivergli  di  non  uccidere,  di 

abbandonare lo stato di guerra che sospende la morale e dedicarsi invece alla giustizia.

Il  non ucciderai con cui l'Altro si manifesta rovescia la mia libertà e anzi ne rifonda le 

basi, non è più una libertà positiva, ma piuttosto è responsabilità, addirittura sostituzione. 

La  relazione  io-l'Altro  è  asimmetrica  in  quanto  proprio  attraverso  il  discorso,  la 

prescrizione del non uccidere, l'io si apre alla dimensione della responsabilità che scoprirà 

essere la  sua vera  essenza e  dunque è  proprio  per  l'Altro e  attraverso l'Altro  che l'Io, 

seppure da questi distinto, trova il suo senso ultimo come essere morale e insostituibile. 

L'Io  infatti  può  sostituirsi  all'Altro  ma  nessuno  può  fare  le  sue  veci  nel  suo  essere 

responsabile.  Ciò  è  reso  in  modo  molto  chiaro  nella  presentazione  che  Lévinas  fa  di 

Altrimenti che Essere:

 

In questo libro parlo della responsabilità come della struttura essenziale, prima, fondamentale della 

soggettività.  Poiché  è  in  termini  etici  che  descrivo  la  soggettività.  L'etica,  qui,  non  viene  come 

supplemento a una base esistenziale preliminare; è nell'etica intesa come responsabilità che si annoda il 

nodo stesso del soggettivo.15 

Da  un  lato  dunque  l'Altro  si  impone  nella  sua  trascendenza  con  il  suo  semplice 

apparire nel volto, aprendo alla molteplicità l'Io, dall'altro lo chiama alla sua responsabilità 

e dunque all'andare in suo soccorso, il legame non è dunque di sopraffazione in quanto 

l'Io risulta a sua volta polo necessario del rapporto: 

Comprendere  la  sua  [di  Altri  nda]  miseria  che  grida  giustizia  […]  consiste  nel  porsi  come 

responsabile, ad un tempo come maggiore e come minore dell'essere che si presenta nel volto. Meno, in 

quanto il volto mi richiama ai miei obblighi e mi giudica. L'essere che si presenta in esso viene da una 

dimensione di maestosità, dimensione della trascendenza in cui può presentarsi come straniero, senza 

oppormisi,  come  ostacolo  o  nemico.  Maggiore,  perché  la  mia  posizione  di  io  consiste  nel  poter 

rispondere a questa miseria essenziale d'altri, nel trovarmi delle risorse. Altri che mi domina nella sua 

trascendenza è anche lo straniero, la vedova e l'orfano verso cui ho degli obblighi.16

15 E. Lévinas, Altrimenti che Essere..., op.cit., p. 10.
16 E. Lévinas, Totalità e Infinito, op. cit, p. 220.
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Questa scoperta è la conclusione di un rapporto che mette in questione l'Io, che lo porta 

ad uno stato di impotenza e di desiderio nei confronti dell'Altro il cui appello non lascia 

spazio alla fuga dalla responsabilità e che al contempo è oggetto di desiderio in quanto 

assolutamente Altro.

La chiamata all'azione etica  da parte  dell'Altro  non può essere ignorata,  l'Io  agisce 

come fosse elemento passivo proprio in quanto impossibilitato a sottrarsi al suo essere 

morale.

La passività è uno degli elementi centrali in Lévinas: il sé incarna Atlante, responsabile 

dell'Altro e dunque di tutto,  del cosmo sotto il  cui peso si trova ad essere.  Tuttavia la 

passività non è elemento annichilente dell'io: la passività del soggetto nella dimensione 

etica  non  è  semplicemente  limite,  essa  è  segno  di  esteriorità,  di  separazione  tra  l'Io 

(Medesimo) e l'Altro. 

La libertà trova una sua ricollocazione all'interno dell'orizzonte di Lévinas, addirittura 

una ridefinizione, come si legge in Altrimenti che Essere «Libertà? Libertà diversa da quella 

dell'iniziativa»17, è una libertà in cui la soggettività è caratterizzata dalla passività, esposta 

all'Altro a favore e a causa del quale ha perso la sua sovranità. 

Questo  modo di  rispondere  senza  impegno  preliminare  –  responsabilità  per  altri  –  è  fraternità 

umana stessa anteriore alla libertà.18

L'Io è dunque responsabile non semplicemente nei confronti dell'Altro, ma anzi per 

l'Altro, al posto dell'Altro: si compie quindi una sostituzione tra il Medesimo e l'Altro, che 

è importante ricordare non è una fusione che porta ad un pieno indistinto19.  In questa 

assunzione di responsabilità da parte dell'Io per l'Altro, si scorge la sua suprema passività. 

La sostituzione risulta come estremo gesto di responsabilità, come «passione infinita della 

17 E.Lévinas, Altrimenti che Essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, Milano 1983, p.144.
18 Ivi, p. 145.
19 Se infatti non venisse mantenuta tale separazione tra il Medesimo e l'Altro si tornerebbe ad una condizione di 

totalità, di essere come Uno, riprendendo una visione ontologica classica, che Lévinas vuole decisamente evitare.
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responsabilità che va, nel suo ritorno su di sé, più lontano della sua identità […] che mette 

l'essere in sé in deficit, nella suscettibilità di essere trattato come grandezza negativa»20.

La responsabilità supera e precede la mia libertà, la mia stessa volontà e l'orizzonte 

etico prevale su quello ontologico: in una dimensione di eremitaggio l'essere umano non 

può vivere in quanto è proprio in qualità di essere morale e dunque responsabile di Altri e 

per Altri che trova la sua ragion d'essere.

Una tale sottomissione all'imperativo etico, il quale non si esaurisce nel non uccidere 

biblico ma arriva ad imporre l'espiazione per colpe altrui che ricorda  l'agnello di Dio che  

toglie  i  peccati  del  mondo,  comporta una vita da ostaggio dell'Altro che Lévinas difende 

sostenendo che

E' a causa dalla condizione di ostaggio che nel mondo ci può essere pietà, compassione, perdono e 

prossimità. L'incondizione di ostaggio […] è la condizione di ogni solidarietà.21

Quest'ultima citazione si comprende alla luce del fatto che la responsabilità è elemento 

imprescindibile per la relazione con l'Altro. L'Altro si mostra attraverso il volto e richiama 

così all'apertura alla bontà, alla solidarietà: la prossimità impone la responsabilità come 

condicio sine qua non della relazione Io-Altro.

La bontà e il  desiderio sono dunque, oltre alla responsabilità che si  fa sostituzione, 

ulteriori  elementi  che  compongono  l'orizzonte  sociale  nel  quale  anche  noi  siamo 

ricompresi. 

L'Altro si desidera non come qualcosa che manca ma come tensione verso l'oltre, verso 

l'esteriorità e tale desiderio si manifesta come bontà: Lévinas si è decisamente allontanato 

dall'ontologia  intesa  in  senso heideggeriano.  Di  segno opposto alla  sua infatti  Lévinas 

vede la filosofia di Heidegger

20 E.Lévinas, Altrimenti che Essere..., op.cit., pp. 141-142.
21 Ivi, p. 148.
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La filosofia heideggeriana segna precisamente l'apice di un pensiero in cui il finito non si riferisce 

più all'infinito (continuando alcune tendenze della filosofia kantiana, quali la separazione fra intelletto 

e ragione e diversi temi della dialettica trascendentale), in cui ogni deficienza è solo debolezza e ogni 

colpa  è  commessa  solo  contro  di  sé;  in  essa  culmina  una  lunga  tradizione  di  orgoglio  eroico,  di 

dominazione e di crudeltà. 22

Non si comprende tutto ritornando in un sé anonimo, identico,  piuttosto aprendosi 

all'Altro, al Desiderio metafisico, al «desiderio di una persona»23.

Per  Lévinas  tornare  a  se  stessi  significa  confrontarsi  necessariamente  con  l'Altro  e 

passare attraverso la relazione con l'Altro. La stessa nozione di sostituzione, come visto in 

precedenza, mette in luce come la relazione Io-Altro sia profonda e radicata e come tale 

concezione  sia  impensabile  all'interno di  una visione,  quella  heideggeriana,  che,  come 

sostenuto da Livet, non prevede come prospettiva filosofica possibile l'adozione del punto 

di vista altrui.

Il  problema  del  punto  di  vista  non  è  secondario,  soprattutto  se  si  considera  la 

tradizione filosofica da cui Lévinas prende le mosse: se teniamo presente l'essere umano 

come entità psico-fisica o meglio come Körper e Leib,  come soggetto d'intenzione, diviene 

evidente come sia complesso il rapporto con l'Altro che «è rispecchiamento di me stesso e 

tuttavia  non  è  propriamente  un  rispecchiamento»24.  Tale  rispecchiamento  è  un  vedersi 

nell'Altro  che  a  sua  volta  si  ritrova  in  noi,  è  un  esperire  l'inesperito,  un  cambiare 

prospettiva non per assumerne una totalizzante e assoluta, ma al contrario una che sia 

continuamente aperta a nuovi sguardi, all'accettare nuovi punti di vista appunto.

Lévinas, tornando a leggere Husserl e la nozione di  Ur-impression, sottolinea il valore 

dell'ospitalità: muove dalla questione dell'inattingibilità del soggetto giungendo a fondare 

«una metafisica dell'assolutamente Altro»25 che pone come principio stesso dell'identità 

quell'apertura di  cui  ho fatto menzione sin dall'inizio.  Come sostiene Derrida,  Lévinas 

ricorre  alla  nozione  d'intenzionalità,  che  come  egli  ha  sempre  riconosciuto,  è  stata 

22 E. Lévinas, Scoprire l'esistenza con.., op. cit., p. 194.
23 E. Lévinas, Totalità e infinito, op. cit., p. 233.
24 E. Husserl, Meditazioni Cartesiane, Bompiani, Milano, 2009, p.117.
25 F. Salvarezza, Emmanuel Lévinas, op. cit., p. 138.
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considerata  con attenzione da Husserl,  inserendola  in una rete  temporale  che tenta  di 

sottrarla alla vacuità dell'astrazione.

La  filosofia  dell'ospitalità  è  dunque  apertura,  etica,  il  proferire  di  una  risposta  nei 

confronti dell'Altro, è un abbandono del sé per accogliere Altri, e ancora è una deposizione 

di  quell'atteggiamento  egoistico  e  solipsistico  che  Lévinas  vede  come  residuo 

dell'idealismo.

Conclusioni

La filosofia di Lévinas si sviluppa all'indomani di una guerra che ha visto prevalere 

folli idee di superiorità e violenza tali da mettere in dubbio per molto tempo la possibilità 

stessa  della  condivisione  di  un  medesimo  orizzonte  valoriale.  Per  questo  ritengo  che 

Lévinas,  come  uomo,  ebreo  e  filosofo  abbia  sentito  così  gravemente  l'urgenza  della 

questione morale, dell'incontro con l'Altro.

Erede di  una tradizione che ha fatto  dell'Essere il  fulcro del  pensiero,  Lévinas si  è 

interrogato sulla possibilità che invece il senso ultimo dell'Essere risiedesse in un concetto 

dialogico, come è la relazione Io-l'Altro.

L'Io  infatti,  inteso come l'essere in  quanto  ente e  non come semplice Neutro,  negli 

scritti  di  Lévinas  scopre  se  stesso  proprio  in  questo  suo  farsi  da  parte  e  aprirsi,  in 

un'apertura  che  è  comprensione,  messa  in  discussione  di  sé  che  non  può  restare 

indifferente all'Altro,  ma anche immedesimazione,  presa  su di  sé dell'esistenza e della 

colpa altrui.

La  vera  essenza  dell'Io  è  relazionale,  non egocentrica;  il  genere  di  rapporto  che  si 

instaura non è un rapporto di sopraffazione, di guerra, di annientamento, né d'altra parte 

monotono, apatico. La scoperta dell'Altro sconvolge l'Io, lo obbliga, come abbiamo visto, 

ad una responsabilità che travalica i confini della sua propria esperienza e colpevolezza e 

dunque  lo  pone  in  una  condizione  di  non  potere  che  solo  apparentemente  sembra 

limitante.
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La  questione  che  solleva  Lévinas  è  profonda  e  non  riguarda  la  nostra  quotidiana 

convivenza e neppure solamente il nostro agire in quanto parti di un corpus civilis,  non è 

essendo  buoni  cittadini  che  rispondiamo  alla  chiamata  dell'Altro,  alla  nostra 

responsabilità.  Quello  che  l'Altro  chiede  nel  suo  grido  di  miseria  è  di  considerarne 

l'umanità nella sua irriducibile alterità, cosa che non significa ricordarne i limiti in quanto 

mortale, ma piuttosto la dignità in quanto umano, in quanto vedova, orfano e al contempo 

rappresentante dell'umanità intera e dello stesso concetto di umanità.

Credo che in questo senso si possa cogliere al meglio la priorità della dimensione etica 

rispetto  a  quella  ontologica  in  Lévinas:  l'essere  umano  si  distingue  in  quanto  agente 

morale che arriva al sacrificio di sé in un estremo gesto di altruismo che supera l'interesse 

personale,  in  un  atteggiamento  che  è  propriamente  umano e  propriamente  essente  in 

quanto buono.

Lo stato di guerra sospende la morale; spoglia le istituzioni e gli obblighi eterni dalla loro eternità e, 

da allora, annulla, nel provvisorio, gli incondizionati imperativi. Proietta in anticipo la sua ombra sugli 

atti degli uomini. La guerra non si ordina solamente - come la più grande - fra le prove di cui vive la 

morale. La rende derisoria.26 

È  proprio per evitare uno stato di brutalità in cui l'imperativo morale viene privato 

della sua forza,  minando così  le fondamenta della convivenza civile,  che è importante 

mantenere l'apertura verso un orizzonte infinito, verso l'Altro, ma altresí è importante per 

non  perdersi,  per  evitare  di  creare  un  mondo  con  una  voce  sola,  finito  e  chiuso.  È 

importante mantenere un'apertura perché senza questa l'essere stesso verrebbe meno, la 

conoscenza  si  perderebbe  in  un  universo  solipsistico  autoreferenziale,  infecondo.  La 

scoperta  dell'Altro  è  dunque  una  scoperta  di  sé,  un  abbattimento  di  confini  che  non 

significa anonimia, ma indagine delle possibilità dell'Essere e dell'essere con Altri e per 

Altri. 

26 E. Lévinas, Totalità e infinito, op. cit., p. IX.
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L'alterità non è dunque una minaccia, ma una scoperta dell'Altro come altro da sé che 

ci determina attraverso le scelte che ci chiama a compiere, e dell'Altro che noi stessi siamo 

per altri, in una continua apertura all'Infinito, fonte di senso e di vita.
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