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Piva Pompeo 
Sintesi del pensiero di Emmanuel Lévinas 
 
 
Introduzione 
Con queste note intendo evidenziare il percorso di riflessione dell’Autore ebreo nel 
momento in cui, con toni costantemente inquieti, sviluppa la sua ricerca di riflessio-
ne in un faccia a faccia dialogante con quelli che lui considera l’Altro del discorso. 
Mentre si pone in ascolto delle posizioni diverse della ricerca che interroga l’Altro, 
nel frattempo prende coscienza che gli interroganti si svelano nella loro distanza e 
prossimità. 
 
Il problema del senso e della sua dissoluzione è al cuore della ricerca levinasiana. 
Partendo dal fatto che il linguaggio nell’intenzione non ha mai cessato di rispondere 
agli uomini e di attenderli, Lévinas rileva che le idee, messe in movimento dalle pa-
role, sono il sequestro di essenti e abuso delle cose. L’assolutizzazione dell’io diventa 
sovversione ontologica. Il pensiero concettuale è debitore della sua oggettività al re-
gime della giustizia che rivendica una responsabilità originaria dell’Altro. Ad essa 
non è possibile sottrarsi in quanto non è possibile farsi sostituire in 
quest’obbligazione o delegare.  
 
Voglio evidenziare quattro passaggi che esprimono l’orizzonte di ricerca di Lévinas. 
Partendo dalla necessità di superare l’identità assoluta, ho posto in evidenza la ri-
cerca dell’Altro come risposta ad un appello primordiale e necessario; quindi, mi 
sono soffermato a descrivere alcuni tratti dell’Altro secondo le categorie di presenza 
e di assenza utilizzate dall’autore per dire come l’Altro non si pone mai come cattu-
rabile ma sempre oltre se stesso e oltre ogni tentativo di definizione. A questo punto 
ho richiamato il tentativo fallito della metafisica classica, nei confronti della quale 
Lévinas polemizza dialetticamente, evidenziando che il voler preservare la “presen-
za del presente” è un circolo chiuso che non può avere futuro. Da ultimo Lévinas al-
la domanda: “Ma l’ontologia è forse senza uscita?”, risponde che l’uscita è necessa-
ria. Non può essere una metafisica riveduta, ma una fenomenologia in prospettiva 
che comprenda la de-costruzione della presenza. L’alterità non è un modo di vivere 
l’etica e neppure una parte di essa ma è l’etica stessa, intesa come il mondo e il modo 
di trattare il mondo. Proprio l’alterità, quale terreno dell’altrove, diventa per i due 
mondi della filosofia e della rivelazione spazio di convergenza e apertura verso 
l’Altrove. Lévinas opera lo spostamento dal logos filosofico alla parola poetica e teo-
logica quale cammino anti-heideggeriano verso il linguaggio. 

 
1.  La ricerca dell’Altro e il superamento dell’identità assoluta 
Il percorso di riflessione di Emmanuel Lévinas potrebbe definito come 
un’instancabile ricerca dell’Altro di cui volto e nome proprio è sempre l’Altro uo-
mo. Allievo di Husserl e Heidegger a Friburgo dal 1928 al 19291 Lévinas eredita dal 
primo l’attenzione fenomenologica e dal secondo la domanda fondamentale. Da 
Kierkegaard raccoglie l’appello di una soggettività che non vuole perdersi 
nell’universale, mentre nel confronto se pur marginale con Buber lo distingueranno 
la disimmetria e l’ottimismo. Ma il pensatore che senza dubbio ha esercitato una 

                                                
1  Cf. S. Petrosino, La verità nomade. Introduzione a E. Lévinas, Milano 1980; G. 

Mura, Emmanuel Lévinas: ermeneutica e separazione, Roma 1982; E. Baccarini, 
Lévinas, Brescia 1986. 
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svolta decisiva nel pensiero levinassiano è il filosofo ebreo tedesco Franz Rosenzweig 
(18861929). Da questo raccoglie alcune intuizioni che eserciteranno un forte influsso 
nella riflessione di Lévinas. Innanzitutto l’intuizione della critica all’idea di totalità 
con la quale la filosofia (cf. Hegel) ha rifiutato la verità dell’esperienza per ridurre le 
dissomiglianze e inglobare la verità dei fenomeni nel Tutto. Se il primo stadio è quel-
lo dell’irriducibilità il secondo è quello dell’esperienza, il collegamento degli esseri 
tra loro e quindi il valore della relazione. Inoltre, sottolinea Rosenzweig, dal momen-
to che il mondo non è chiuso in se stesso, esso ha un’origine e in questo senso la crea-
zione è il fondamento e non il limite dell’essere stesso. Da ultimo Lévinas fa propria 
l’intuizione che “Dio non ha creato la religione, ha creato il mondo», affermando in 
questo modo che la religione trova la sua essenza primordiale nel «modo stesso in 
cui l’essere è”2.  
 
Il tema dell’alterità conduce l’uomo a verificare costantemente la propria immagine 
di Dio, il quale rinunciando a farsi garante del proprio appagamento in virtù del po-
tere che gli è proprio ha accolto l’alterità con tutto il carico di libertà e di rischio che 
questa comportava. Inoltre essendo gli esseri «separati» sono chiamati a stare l’uno 
davanti all’Altro in un faccia a faccia costante dove la comunicazione, che esclude 
ogni pretesa di assorbimento o fusione, diventa lo spazio per esprimere in modo ori-
ginale l’alterità e la differenza.. 
 
La nostra cultura occidentale concentra la propria attenzione e azione sul principio 
di identità, il quale si fonda sul fatto che l’Altro mi è simile e potendo identificarmi 
con lui posso anche possederlo. Quando l’Altro è pensato partendo da me stesso di-
venta un prolungamento dell’io, parte di me, al punto che ascoltando me stesso pen-
so di incontrare l’Altro. Il principio di identità annulla la differenza, avvia forme le 
più diverse di prevaricazione e fonda la cultura massificante che parte dall’io per 
andare al tu, che Lévinas stesso chiama “cultura usurpatrice e assassina”3. Questo 
stesso schema si è ripetuto nell’orizzonte teologico. A partire dall’io, si è pensato Dio 
proiettando su di lui i desideri, le aspirazioni e le idee umane, facendolo rientrare in 
questo modo nell’orizzonte umano, rimpicciolendolo ad un prolungamento dell’io. Il 
principio d’identità non provoca l’uomo ad uscire, ma a rientrare in se stesso nel 
tentativo di far convergere e rifluire tutta la realtà, compreso Dio, nell’angusto spa-
zio dell’io. 
 
In questo modo non si tratta di pensare un «essere altrimenti», come ha fatto 
l’ontoteologia considerando Dio ente, quanto piuttosto di pensare l’«altrimenti che 
essere» o “l’al di là dell’essenza” che non si lascia ingabbiare dalla prigione degli en-
ti4. L’obiettivo è quello di frantumare la totalità, in cui è stata pensata la metafisica 
dai Greci fino ai tempi moderni, per riscoprire la vera alterità come sovversiva ri-
spetto alla violenza che il totalitarismo proprio dei sistemi della filosofia occidentale 
ha esercitato. Partendo da questa situazione in cui l’uomo tende ad imprigionare nel 
senso di omologare ed assimilare le alterità, Lévinas afferma la necessità di passare 
dal principio di identità al principio di alterità. Un passaggio questo che presuppone 
l’Altro non più come una proiezione dell’io ma come l’orizzonte diverso che, lungi 
dall’essere posseduto o conosciuto, può soltanto essere ascoltato. Tale riscoperta 

                                                
E. Lévinas, Difficile liberté. Essai sur le judaïsme, Paris 1963. 

3   E. Lévinas, Difficile libertà, Brescia 1986. 
4  Cf. F. Brezzi, Pensare altrimenti la differenza: Lévinas e Heidegger, in Aquinas 

26 (1983) 459484. 
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dell’orizzonte dell’Altro può essere compresa solo nella tonalità dell’escatologia pro-
fetica: 
 
“Il volto dell’essere che si rivela nella guerra si fissa nel concetto di tonalità che do-
mina la filosofia occidentale. In essa gli individui sono ridotti ad essere i portatori di 
forze che li comandano a loro insaputa. Gli individui traggono da questa totalità il 
loro senso (…). L’escatologia invece) non introduce un sistema teleologico nella tota-
lità, essa non consiste nell’insegnare l’orientamento della storia. L’escatologia mette 
in relazione con l’essere, al di là della totalità o della storia, e non con l’essere al di là 
del passato e del presente”5. 
 
Questo al di là non si offre come il semplice segno «meno» rispetto al tutto, ma piut-
tosto si riflette all'interno della totalità stessa dell’esperienza e della storia. In rap-
porto a quest’alterità che si mostra come esteriorità ed infinito nel volto dell’Altro, 
la soggettività non è perduta ma colta come separazione e appropriazione dell’essere 
in De l’existence à l’existant (1947), attraverso l’analisi dell’esperienza dell’il y a, 
come esodo da se senza ritorno, come responsabilità verso l’Altro da vivere in una 
asimmetria che sola rispetta l’Altro come Altro, in Autrement qu’être ou au-delà de 
l’essence (1974).  
 
2.  Presenza  assenza 
L’identificazione della comprensione dell’essere con la pienezza dell’esistenza con-
creta rischia di dissolvere l’ontologia nell’esistenza.  

 
“Quando filosofia e vita si confondono,  sottolinea Lévinas  non si sa più se ci si volge 
alla filosofia perché è vita, o se si tiene alla vita perché è filosofia”6.  

 
In questo modo si evidenzia l’ambiguità dell’ontologia contemporanea per la quale 
comprendere significa definire, mentre il comprendere l’essere vuol dire trovarsi in 
una disposizione affettiva, implicarsi in ciò che si pensa, esistere. La realtà mentre si 
offre nel contempo si nasconde. Nel semplice porre un gesto, il soggetto fa molte più 
cose di quelle che pensava di fare, in quanto l’atto non è puro, ma lascia delle tracce. 
La stessa opera d’arte prolunga ed oltrepassa la percezione di chi attentamente la 
scruta, perché, continua Lévinas  
 
“là dove il linguaggio comune abdica, il poema o il quadro parla”7. “L’immagine at-
testa un dominio su di noi, piuttosto che la nostra iniziativa: una passività radicale”8. 
“Il volto è nella traccia dell’Assente, assolutamente scomparso, passato…”9.  
 
Lévinas distingue traccia da segno in quanto il «segno» è ancora nella linea della 
presenza e della “visibilità”, magari nascosta e ancora catturabile da parte dell’io, 
mentre la “traccia” è nella linea dell’assenza e della non imprendibilità:  
 

                                                
5  E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Milano 1980, pp. 20s. 
6  E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato 1984, p. 165. 
7  E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato 1984, p. 174. 
8  E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato 1984, p. 177. 
9  E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Montpellier 1972, p. 85. 
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“La traccia è la presenza di ciò che, propriamente parlando, non c’è mai stato, di ciò 
che è sempre già passato”10.  
 
Se Lévinas insiste con evidenza sull’Assenza di Dio, non è per negarne la presenza, 
ma per togliere all’uomo la presunzione di arrivare a Dio e alla sua verità per scor-
ciatoie sicure e definitive. Secondo Lèvinas incontra la verità colui che si dispone a 
servirla attivando l’ascolto e l’ammissione della fallibilità. Il modo di concepire Dio 
come “presenza assente” porta a pensare i rapporti umani in questo orizzonte.  
 
“Essere immagine di Dio non significa essere sua icona ma trovarsi nella sua traccia 
(…). L’andare verso di lui non significa seguire questa traccia che non è un segno. 
Vuol dire andare verso gli altri”11.  
 
L’obiettivo è di andare verso gli Altri, i quali sono nella traccia della trascendenza, 
della presenza e dell’assenza. L’Altro, nella prospettiva di Lévinas, rimane mistero, 
incatturabile, lontano, maestro, presenza che svela la vicinanza e la distanza.  
 
“Siamo chiamati ad amare l’Altro prima di comprenderlo senza alcuna necessità di 
comprenderlo”12.  
 
L’avvicinamento all’Altro è possibile, ma senza mai poterlo catturare o «compren-
dere» nel senso di «prenderlo dentro» perché mentre mi avvicino lo conosco come 
straniero e proprio il suo essermi estraneo mi interpella.  
 
 La metafisica occidentale, ma “probabilmente tutta la storia in Europa” afferma 
Lévinas dialogando con Derrida, si mostra come una disfatta e una defezione della 
presenza impossibile. Il suo tentativo, infatti, è stato quello di comprendere tutto, di 
edificare e difendere questa presenza del presente attraverso un apparato concettua-
le come riunificazione e sincronia13, che non lasciasse nulla fuori posto e non trala-
sciasse nulla. Un tentativo questo che Lévinas stesso definisce come  
 
“progetto impossibile da realizzare, sempre differito, avvenire messianico come que-
sta presenza mancante”, dal momento che  
“l’essere non arriva ad essere fino in fondo” e la presenza, “sempre indicata, sfugge 
alla presa”, provocando “l’uso del significato” (ivi).  
 
Il j’accuse che Lévinas rivolge alla borghesia individuando la matrice ontologica che 
la muove, esprime bene la sua posizione radicale:  

 
“La concezione dell’io come autosufficiente è uno dei distintivi essenziali dello spiri-
to borghese e della sua filosofia (…). Il suo istinto di possesso è un istinto 
d’integrazione e il suo imperialismo è una ricerca di sicurezza. Ma questa categoria 
di sicurezza è concepita sull’immagine di essere quale ce la presentano le cose. Esse 
sono (…). In effetti, la filosofia occidentale non è mai andata al di là. Il suo ideale di 
pace e d’equilibrio presupponeva la sufficienza dell’essere (…). Eppure oggi la lette-

                                                
10  Ibid, p. 89. 
11  E. Lévinas, Di Dio che viene all’idea, Milano 1982, p. 186. 
12  E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato 1984, p. 51. 
13  E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato 1984, p. 6869. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 5 

ratura contemporanea manifesta la strana inquietudine che appare come una con-
danna la più radicale della filosofia dell’essere fatta dalla nostra generazione”14.  

 
Tutto è rimesso in questione perché il soggetto per primo è accusato, messo in que-
stione e chiamato in causa, perché attraverso il sapere vuole legiferare su tutto e de-
ciderne il senso. Senza dubbio Lévinas ha come bersaglio Hegel e con lui tutte le filo-
sofie che si mostrano ed hanno la presunzione di porsi come sapere assoluto e tota-
lizzante15. Lévinas è convinto che proprio le diverse filosofie che lo circondano, nel 
momento in cui esaltano ed assolutizzano l’io diventano causa delle perversioni so-
ciali. Dal punto di vista dell’istanza religiosa Lévinas in quanto ebreo credente ri-
porta frammenti della Bibbia non come libro ispirato, ma come esperienze che pos-
sono dare luce alla vita. Il confronto quasi titanico tra Abramo ed Ulisse è davvero 
simbolico. Due figure e due esperienze. Ulisse è il simbolo dell’uomo che ricerca se 
stesso e nelle sue forze, mentre Abramo è il simbolo che esce da sé verso una terra 
«altra» straniera, rispondendo ad un appello che viene da Altrove. Incontrandosi 
con un Altro diverso da lui mette in questione la sua libertà16. 

 
“La preoccupazione della nostra salvezza è ancora un resto di amor proprio, una 
traccia del naturale egocentrismo da cui il progresso della vita religiosa ci deve libe-
rare. Finché penserete soltanto alla vostra salvezza, volgerete la schiena a Dio. Dio è 
Dio soltanto per chi supera la tentazione di degradarlo per usarlo a proprio servi-
zio”17. 
 
Mentre Lévinas osserva che il tentativo della ermeneutica assolutista è destinato al 
fallimento, in quanto è chiarissima in relazione al soggetto e poverissima relativa-
mente al contenuto, si domanda: l’ontologia rimane senza via di uscita? 
 
3. L’etica come struttura 
In un Altro testo, di grande interesse, Lévinas scrive quasi una testimonianza più 
che un pensiero teoretico. 
 
“Cercare di dire positivamente questo venire a mancare della presenza in sé, non è 
forse ancora un modo di tornare alla presenza, con cui la positività si identifica? Di-
re che questo venire a mancare è ancora dell’essere significa girare nel cerchio 
dell’essere e del nulla  concetti ultimi ma dello stesso grado  e non conservare Altro, 
all’essere, che il gusto dell’infelicità. Questo è indubbiamente più sicuro della felicità 
sperata, la quale  di là dei piaceri e delle ebbrezze  è l’impossibile pienezza della pre-
senza. Ma l’ontologia è forse senza uscita?”18. 

 
Secondo Lévinas si tratta di volgersi verso l’alterità di Altri, poiché solamente 
quest’ultima può mettere in questione la libertà rivelandole l’ingiustizia del suo mo-
nopolio. Egli afferma la necessità di questa uscita, dove l’uscire non può essere inte-
so come il punto di partenza verso una patria diversa da quella dell’essere, ma come 

                                                
14  E. Lévinas, Dell’evasione, Elitropia, Reggio Emilia 1984, pp. 6770. 
15  Cf. E. Baccarini, Lévinas: soggettività e Infinito, Roma 1985, p. 25. 
16  E. Lévinas. Totalité et Infini. Essai sur l’extérioriét: «Accuellir autrui, c’est mettre 

une liberté en question» (p. 118). 
17 E. Lévinas, Difficile Liberté. Essai sur le judaïsme, Paris 1963, pp. 8586. È una ci-

tazione di Lévinas dal libro di Brunschvigg, Paris 1965.. 
18  E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato 1984, p. 72. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 6 

la condizione permanente di chi abbandona il logos greco, il luogo dell’identità, per 
camminare in compagnia di Abramo. Fuori dell’essere, infatti, non c’è un’altra pa-
tria, ma il nomadismo come verità dell’esistenza. In questo modo in forma polemica 
con Heidegger (Überwindung der Metaphysik) è prospettato il problema di un supe-
ramento dell’ontologia, di un al di là dell’ontologia. Ma questo superamento è dav-
vero possibile? In che misura l’al di là dell’essere può lasciarsi alle spalle l’essere in 
modo definitivo? O questo al di là ha sempre bisogno di prodursi insieme all’essere 
che nello stesso tempo supera?  

 
Lévinas afferma che per superare il ritorno della «metafisica della presenza» occor-
re cercare il concetto operativo del segno,  

 
“che supplisce alla presenza di un fallimento di questa presenza, e un luogo diverso 
dal Detto del linguaggio, orale o scritto”19.  
 
Questo nonluogo del segno si apre là dove si riconosce che il segno è segno fatto 
all’Altro, che non può consistere in se, ma solo nella perenne consumazione di que-
sto movimento che conduce all’Altro.  
 
“Il segno come il Dire, è l’evento extraordinario  controcorrente rispetto alla presen-
za  dell’esposizione all’Altro [autrui], della soggezione all’Altro [autrui], cioè l’evento 
della soggettività. È l’uno per l’Altro. È la significazione che non si esaurisce in sem-
plice assenza d’intuizione e di presenza (…). Sostituzione, supplenza, l’uno per 
l’Altro, non è [il segno] forse, nella sua decisiva sospensione del per sé, il per l’Altro 
della mia responsabilità per l’Altro [autrui]? La differenza tra lo Stesso e l’Altro è la 
non-indifferenza per l’Altro della fraternità”20. 
 
 Con coraggio Lévinas contrasta l’orizzonte di pensiero del suo tempo, affermando la 
de-costruzione della presenza e il frantumarsi dell’identità, posti come evento non 
disperante. Infatti questo frantumarsi, in cui la soggettività umana nel suo essere 
per l’Altro e non più nel suo non-stare in sé, sfiora il suo annientamento quale con-
dizione per ottenere il senso e la propria dignità inviolabile. Grazie alla sua radicale 
«estranietà all’essere»21, Lévinas non giunge al “nulla” ma all’impegno etico. Siamo 
di fronte ad una soggettività paradossale il cui primo impegno non è quello di essere 
o di conservarsi, ma la “passività e la pazienza della vulnerabilità. In essa la sensibi-
lità è senso”22. Scrive Borsato: 
 
“Lévinas destruttura il soggetto padrone di sé. La soggettività come soggezione è in-
fatti un capovolgimento completo della coincidenza con sé dell’io la cui coscienza si 
scopre minata all’interno da un’invincibile inquietudine e da sempre, suo malgrado, 
esposta all’alterità”23.  
 
È la centralità che Lévinas accorda all’etica intendendola non come atteggiamento 
morale (volontario) del soggetto, ma come struttura originaria, metafisica, per cui 

                                                
19  Ibid. 
20  Ibid, p. 72. 
21  E. Lévinas, Umanesimo dell’Altro uomo, Genova 1985, p. 96. 
22  E. Lévinas, Autrement qu’être ou audelà de l’essence, La Haye 1974, p. 81. 
23  B. Borsato, L’alterità come etica. Una lettura di Emmanuel Lévinas, Bologna 

1995, p. 48. 
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l’io, il soggetto nasce strutturato «l’un per l’Altro», è il luogo privilegiato del rap-
porto con l’Altro, che è discorso, Dire che precede ogni Detto24.  
 
“La responsabilità per altri  precisa Lévinas  che non è l’accidente di un oggetto, ma 
precede in esso l’Essenza non ha atteso la libertà in cui sarebbe stato preso 
l’impegno per altri. Io non ho fatto niente e sono sempre stato in causa: perseguitato 
(…). La parola ‘io’ significa ‘eccomi’, rispondente di tutto e di tutti (…). La respon-
sabilità dell’io per ciò che l’io non aveva voluto, cioè per gli altri”25.  
 
La struttura più fondamentale che si è rivelata ha un carattere imperativo ed etico: 
essa è la fonte di tutti i doveri e i diritti di ogni morale possibile26. Il rapporto etico 
«non è sovrastruttura» ma fondamento di ogni conoscenza; esso è la filosofia prima. 
Quindi, il rapporto dell’io con l’assolutamente Altro non è di semplice conoscenza e 
contemplazione ma diventa rapporto etico e di responsabilità verso l’Altro che im-
plica tensione, movimento. Questa tensione dell’io verso l’Altro nasce da un bisogno 
o da un desiderio? Si può affermare che il bisogno fonda l’etica dell’io, mentre il de-
siderio l’etica dell’alterità. La riflessione metafisica è dunque assunta e superata nel-
la riflessione etica. Infatti, il soggetto vivendo nella responsabilità per l’Altro esce 
veramente dalla prigionia del sé, infrange la totalità illusoria del suo mondo ed ac-
cetta di divenire ostaggio dell’Altro. Proprio nell’inquietudine per l’Altro l’io giunge 
realmente a se stesso, liberato dai ceppi del proprio mondo assoluto per ritrovarsi 
nell’essersi perduto a motivo e a favore dell’Altro.  
 
“Pensiamo che l’ideadelloInfinitoinme, o la mia relazione con Dio, mi accade nella 
concretezza della mia relazione all’Altro uomo, nella socialità che è la mia responsa-
bilità per il prossimo: responsabilità che non ho contratto in alcuna ‘esperienza’, ma 
di cui il volto d’altri, in forza della sua alterità, in forza della sua stessa estraneità, 
parla come del comandamento venuto non si sa da dove (…) come se il volto 
dell’Altro uomo, che d’improvviso mi interpella e mi ordina, fosse il nodo 
dell’intrigo stesso del superamento da parte di Dio dell’idea di Dio (…)”27. 
 
Relazionandosi all’Altro senza correlazione, vivendo la responsabilità per altri senza 
la preoccupazione della reciprocità, il soggetto non solo è altrimenti, ma raggiunge 
anche “l’altrimenti che essere”, di là del suo mondo; e proprio in questo spazio di là 
del pensato e del detto si lascia raggiungere dall’avvento dell’Altro, non come morto 
oggetto, ma come il Dio vivente, “che-viene-come-vita-divina”. La relazione, 
nell’orizzonte di Lévinas, deve capitare non tra “esseri, ma tra “volti”, dove il volto 
indica l’essere destituito ma anche l’essere che sente la responsabilità di rispondere 
ai bisogni e alle attese dell’Altro. 

 
Il punto di partenza dal quale Lévinas ha avviato il suo pensiero inteso come esodo è 
senza dubbio Heidegger, ma la forma della risposta è avvenuta nel momento in cui si 

                                                
24   Cf. E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato, 1984, p. 72. 
25  E. Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, La Haye 1961. Così Lévinas 

esprime il concetto dell’originalità essenziale dell’Etica: “L’etica, di là della vi-
sione e della certezza, delinea la struttura dell’esteriorità come tale. La morale 
non è un ramo della filosofia, ma la filosofia prima” (p. 313). 

26  Cf. E. Lévinas, A. Peperzak, Etica come filosofia prima, (a cura di F. Ciaramelli), 
Milano 1989, p. 103. 

27  E. Lévinas, Di Dio che viene all’idea, Milano 1982, p.12s. 
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è riappropriato della sua radice ebraica, quale religione dell’etica della responsabili-
tà. In particolare, Lévinas attribuisce al Talmud il merito di singolarizzare la verità 
e quindi di contestare ogni presunzione di totalità nel momento in cui si riconosce 
che la Parola di Dio può essere contenuta nelle parole di cui si servono le creature:  
 
“Mirabile contrazione dell’Infinito, il ‘piú’ abitante del ‘meno’, l’Infinito nel fini-
to”28.  

 
Il superamento della metafisica nell’etica della responsabilità, nasce dal pensiero 
ebraico della rivelazione che rispetto all’orizzonte delle filosofie occidentali al tempo 
di Lévinas viene da Altrove. Tale prospettiva si pone come obiettivo quello di di-
struggere l’imperialismo occidentale della soggettività per riscoprire l’Altro mentre 
si mostra esteriormente nel suo volto, quale traccia di infinito. In questo modo viene 
superata l’impossibilità costituita dal dover dire la differenza nel linguaggio 
dell’identificazione, l’«altrimenti che essere» nelle parole della metafisica prigionie-
ra nell’oblio dell’essere. L’alterità diventa quindi la prospettiva che è in grado di fe-
condare il pensiero occidentale in quanto chiama l’io alla responsabilità e lo apre ad 
altri liberandolo dalla prigionia di sé. Il dualismo di filosofia e rivelazione è superato 
in quanto i due mondi s’incontrano e il “luogo” greco diventa terreno che può acco-
gliere un pensiero che viene da Altrove e che apre verso l’Altrove. In Lévinas e 
nell’ebraismo è costante l’inquietudine di evitare ogni totalità e ogni totalitarismo 
rispetto all’impegno primo di testimoniare l’Altro.  
 
“La dissoluzione della presenza  afferma Ciglia  è confermata nella sua irrimediabi-
lità, ma questo non riesce a distruggere la dignità etica della soggettività umana che 
agonizza eternamente per la stanchezza mortale del dono di sé all’Altro”29. 
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