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Dall’être rivé all’essere-per-l’altro. 

Un colloquio con Emmanuel Lévinas 

 
 

 
L’Occidente, secondo Bertold Brecht, sembra essere un ventre sempre gravido del mostro 

della violenza, della guerra, del potere arrogante: frutto di una logica della totalità, che si è 

affermata in Grecia, «terra mater del logos ontologico 1, allorquando l’uomo cominciò a porsi 
le prime domande circa l’essere delle cose. Egli qui, per la prima volta, dinanzi al dischiudersi 
di un orizzonte sterminato ed indefinito, che genera meraviglia nell’anima che lo guarda, si 
chiese «che cos’è», una domanda a cui i primi Ionici risposero «Tutto è», determinando così 
una reductio ad unum che ha sacrificato quella varietà e quella differenza, a cui l’uomo resta 
invischiato, per l’unità e la totalità. Tale reductio è l’atto fondativo del pensiero occidentale, 
che, nelle sue diverse declinazioni, non fa che esprimere questa tensione verso il tutto, che 
intende unire e fondere, in una visione, il totalmente diverso e nuovo. Così sin dall’origine 
quella molteplicità a cui i nostri occhi ci iniziano viene sacrificata per assumere quale soggetto 
del logos il Tutto. Secondo tale logica, infatti, ogni cosa «è vista come parte del tutto e vi è 
funzionale»2, mentre «quanto reclamava autonomia da quel presupposto venne costretto al 
silenzio» ciò spiega il carattere possessivo e dominante che tanto caratterizza l’Occidente, 
come ha appunto osservato Brecht. Nel seno della tradizione filosofica, che sin dalla sua 
origine ha assunto tali tratti, diventa determinate l’intervento di Platone, con il quale il valore, 
lo spirito, l’idea, rappresentano la vera realtà rispetto a cui la materia, espropriata del proprio 
significato, deve misurarsi per attingerne uno.3 Un’operazione che viene svolta dall’anima 
umana, la quale, ricordando ciò che, un tempo, è stato contemplato nell’ Iperuranio, sarà in 
grado di discerne le cose che sono dalla loro immagine. Per tal ragione l’uomo non sarà spinto 
fuori di sé per ricercare la verità, che, invece, risplende tra le antiche reminiscenze, che 
l’anima preserva. 

                                                           
1 E. D’ANTUONO, La filosofia del paganesimo. Tra Rosenzweig e Lévinas, in Lévinas e la cultura del XX secolo, a cura di P. AMODIO, G. 
GIANNINI, G. LISSA,  Napoli, Giannini Editore, 2003,  p. 272. 
2 B. BORSATO, L’alterità come etica. Una lettura di Emmanuel Lévinas, Milano, EDB, 1995, p. 15. 
3 La filosofia di Platone ha determinato enormemente i caratteri della filosofia Occidentale. Nei suoi dialoghi, infatti, assistiamo, 
per la prima volta, alla distinzione tra l’ idea - ente perfetto ed immutabile- e la molteplicità delle cose empiriche, mimemata delle 
idee. Tra i mille cambiamenti a cui il mondo sensibile è soggetto, il filosofo greco ha osservato che c’è qualcosa che non muta mai e 
che dà forma al reale: l’dea appunto, l’in sé di tutte le cose, dalla cui partecipazione ciò che ci circonda assume un senso. Una 
conquista teoretica che ha determinato così tanto la storia del pensiero occidentale da non poter fare a meno di accennare a Platone, 
ogni qual volta si fa Filosofia. 
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C’è, però, da chiedersi in che modo tutto ciò è stato reso possibile? E cosa resta di quel 
reale a cui l’uomo resta invischiato? 

Per rispondere a tali interrogativi occorrerebbe ripercorrere le fitte trame del pensiero 
occidentale, un’impresa ardua e lo diventa ancora di più allorquando poche sono le pagine di 
cui disponiamo. Questo, però, non ci impedisce di trovare una scorciatoia, che ci permette di 
riflettere su quanto viene posto da tali interrogativi. 

Sembra che ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a 
questa considerazione: fino a quando noi possediamo il corpo (soma) e la nostra anima 
resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato 
quello che ardentemente desideriamo vale a dire la verità. Infatti il corpo ci procura 
innumerevoli preoccupazioni  per la necessità del nutrimento; e poi le malattie, 
quando ci piombano addosso, ci impediscono la ricerca dell’essere. 
Inoltre, esso ci riempie di amori, di passioni, di paure, di fantasmi di ogni genere e di 
molte vanità, di guisa che, come suol dirsi, veramente per colpa sua, non ci è neppure 
possibile pensare in modo possibile alcuna cosa. […] Ma risulta chiaro che, se mai 
vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza, dobbiamo staccarci dal corpo e guardare 
con la sola anima le cose in se medesime. […] E, così puri, liberati dalla stoltezza che 
ci viene dal corpo, come è verosimile, ci troveremo con esseri puri come noi, e 
conosceremo da noi stessi tutto ciò che è semplice: questa è forse la verità. ( Fedone, 66 

B – 67 B). 

Questo passo del Fedone, divenuto celebre per il carattere negativo attribuito da Platone al 
corpo, ci permette, in realtà, di rintracciare non solo i due momenti fondativi della filosofia 
occidentale, ma anche la loro intrinseca relazione. La logica della totalità, infatti, espressione 
dell’esigenza tutta umana di «incorporare a sé e di possedere tutti gli elementi quali il cielo, la 
natura, le cose, e poi gli uomini stessi»4, trova la sua piena attualizzazione nella 
mortificazione, più che del corpo, della realtà a cui esso ci introduce, perché per vedere 
qualcosa nella sua purezza è dal corpo che occorre staccarsi. Un concetto ribadito dallo stesso 
Platone allorquando sostiene che l’anima  «abita nella parte superiore del corpo e che dalla 
terra ci innalza nel cielo, in quanto noi siamo piante non terrestri ma celesti»5 e, in quanto 
piante celesti, dobbiamo volgere il nostro sguardo al di là della natura, «tenendo sospesa con 
la testa la nostra radice»6. Questa sospensione si traduce in una vera e propria separazione 
della ragione dai suoi oggetti intenzionali, tanto da consentirle di plasmare, proprio come un 
demiurgo, questo assurdo marasma che è la vita, imponendo ad ogni cosa un ordine. Così 
tutto finisce con l’essere disposto secondo misura, in modo che occhio, mano e piede abbiano 
come l’illusine di sapere, sempre, ciò che cercano. Ma è proprio «in tutta questa realtà “alla 
diritta” il controsenso delle grandi imprese mancate […] rivela l’inconsistenza dell’uomo, 
zimbello delle sue opere»7; fallace, dunque, si rivela questo tentativo di tracciare un solco tra 
l’uomo ed il mondo. Egli, infatti, è un ente tra gli enti, che porta su di sé il peso della sua 
esistenza, il cui corpo contesta continuamente il privilegio attribuito alla coscienza di dar senso 
ad ogni cosa. Una contestazione che diventa una vera sofferenza simile a quel mal di mare che ci 
assale non appena ci allontaniamo dalla terra ferma:  

                                                           
4 Ivi, p 36. 
5 PLATONE, Timeo, 90 A-B. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Abbiamo mal di mare perché siamo in mare, lontani dalla costa che abbiamo perso di 
vista, cioè, anche, perché ci manca la terra sulla quale di solito appoggiamo i piedi per 
esistere, in questa posizione o stabilità presso le cose.8 

Questo passo restituisce la cifra di quanto è stato detto: l’allontanamento dell’uomo dal 
mondo coincide con la perdita della sua esistenza, per questo emerge in lui un tale stato 
d’animo, indice che tutto ciò che è, è stato perduto. Una perdita, dietro la quale, si annida il 
pericolo dell’inganno se l’uomo non trova il modo per farvi ritorno. 

Il corpo, gli altri, il brusio dei sensi sono stati messi a tacere a favore di un Io, che «si 
considera centro e totalità»9. Sembrerebbe, dunque, che l’estraneità dell’uomo al mondo, sia 
il frutto maturo di un processo che ha avuto il suo inizio in Grecia con i presocratici, presso i 
quali il concetto di essere trova espressione, per poi continuare ad essere declinato da Platone 
in poi. È su quest’evento che la filosofia del Novecento, dopo millenni, getta l’occhio, 
rilevando che per l’uomo è fondamentale prestare ascolto alla propria dimensione carnale, 
perché quel corpo, che ci riempie di amori, passioni e paure, è il luogo della trascendenza, i 
cui sensi, a dirla con Kant, sono aperture verso il mondo10, che la natura ha disposto per noi.  

In questo secolo i primi pensatori che si mettono in cammino verso quella terra da cui 
l’uomo si è allontanato, sono: Edmund Husserl e Martin Heidegger. Essi, infatti, hanno 
contribuito11 a spezzare quella logica dell’identità che tanto attanaglia l’uomo. Al primo va il 
grande merito di aver indagato i rapporti che l’uomo intesse col mondo. Conscio dello status 
in cui versa la Filosofia 12, egli comprende che bisogna tornare alla realtà, quella che ci appare 
nella vita comune prima di ogni alterazione. Nel descrivere l’esperienza, così come essa si dà 
allorquando diciamo, nella vita quotidiana,  “vedo lì una casa”, Husserl distingue ciò che si 
manifesta, colui a cui la cosa si manifesta e l’atto del manifestarsi. Di conseguenza egli 
riconosce il carattere intenzionale della nostra coscienza, «ove però la parola intenzionale non 
significa altro che questa proprietà universale e fondamentale della coscienza, di essere 
coscienza di qualcosa»13. Tutto quello che essa possiede: un pensiero, una fantasia, 
un’emozione si riferisce a qualcosa che trascende la nostra interiorità,così viene a cadere quella 
tradizionale separazione tra soggetto ed oggetto, per affermare, invece, la loro naturale 
correlazione. Se, dunque, con Platone bisognava staccarsi dal corpo per osservare le cose in se 
medesime, con Husserl, invece, il rapporto col mondo diventa fondamentale, in quanto qui si 
svela l’autenticità di ogni nostra conoscenza. Di conseguenza anche il corpo viene rivalutato 
nella sua unicità, perché se la nostra coscienza è intenzionale, tale proprietà deriva dal suo 
essere carnale. E così nella V Meditazione leggiamo che «tra i corpi di questa natura colti in 
modo appartentativo io trovo il mio corpo nella sua peculiarità unica», ossia come ciò che mi è 
più proprio «la sola e unica cosa in cui io direttamente governo e impero»14.  

                                                           
8 J. ROLAND, Uscire dall’essere per una nuova via, in Dell’evasione di E. LÉVINAS, Marano di Napoli, Cronopio, 2008,  p. 84. 
9 B. BORSATO, L’alterità come etica. Una lettura di Emmanuel Lévinas, cit. p. 36. 
10 I. KANT, Didattica antropologica. Del modo di conoscere l’interno ed esterno dell’uomo, Torino, UTET, 2006, p. 575. 
11 In questa sede si farà cenno solo ad alcuni concetti della riflessione di Husserl e Heidegger, quelli che hanno ispirato la riflessione 
di Emmanuel Lévinas, secondo quanto egli stesso sostiene in E. LÉVINAS, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, Milano, 
Raffaello Cortina Editore, 1998. 
12 A tal riguardo rinviamo alla lettura dell’Introduzione alle Meditazioni Cartesiane, in cui Husserl rileva come al posto di un’attività 
filosofica feconda non abbiamo che «una letteratura crescente all’infinito quasi priva di connessione». Da qui la proposta di un inizio 
radicale: ritornare alle cose stesse!. E. HUSSERL, Meditazione Cartesiane, a cura di F. Costa, Milano, Bompiani, 2002, p. 40. 
13 Ivi, p. 64.  
14 Ivi, p. 119. 
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Per la prima volta, dunque, la ricerca filosofica definisce l’uomo come corpo e «ciò diviene 
possibile perché io posso percepire una mano per mezzo di un’altra, l’occhio per mezzo della 
mano e così via»15. Per tanto col ritorno all’immanenza l’umanità scopre la propria trascendenza. 
Prendendo in prestito le parole di Emmanuel Lévinas, possiamo dire che con Husserl « il mio 
corpo non è soltanto un oggetto percepito, ma un soggetto percettivo; la terra non è la base 
in cui appaiono le cose, ma la condizione necessaria al soggetto per la loro percezione».  

Quando, però, si parla di un nuovo inizio, di critica alla tradizione filosofica occidentale,di 
Novecento … non si può non accennare, se pur brevemente, a Martin Heidegger. La sua 
rinnovata ricerca intorno all’essere ha reso la sua opera una fonte inesauribile di ispirazione 
per le generazioni successive. Ritornare all’essere, però, significa in primo luogo analizzare 
quel’ente che pone una tale ricerca: l’uomo. «Ma perché l’ente mostri senza falsificazione i 
caratteri del proprio essere, bisognerà che prima, da parte sua, risulti accessibile così com’è in 
se stesso»16. È alla maniera di essere di quest’ente, così com’è stata intesa da Heidegger, a cui 
è necessario fare riferimento in queste poche righe. L’espressione che gli conia per indicare 
l’uomo è Esserci  [Dasein], al fine di non indicare un che cosa, ma, appunto, il come esso sia: un 
ente gettato nel mezzo delle sue possibilità, la cui esistenza non va più intesa come semplice-
presenza,bensì come possibilità di farsi altro da ciò che si è. «L’esserci è essenzialmente sempre 
la sua possibilità, quest’ente può, nel suo essere, o ‘scegliersi’, conquistarsi, oppure perdersi 
e non conquistarsi affatto o conquistarsi solo ‘apparentemente’»17. Da qui il filosofo tedesco 
distingue la possibilità dell’autenticità e dell'inautenticità di tale scelta, che non hanno un senso 
valutativo, ma esprimono semplicemente il modo, che può essere proprio ed improprio, in 
cui l’esserci può apportarsi di quell’essere che di volta in volta è. Queste determinazioni sono 
da intendersi a partire da quella costituzione d’essere che Heidegger chiama essere-nel-mondo,  
una determinazione che, scritta così, si riferisce alla dimensione unitaria del fenomeno a cui 
allude. Laddove, infatti,  in «deriva dal termine innan-, abitare,habitare, soggiornare; an 
significa: sono abituato, sono familiare con, sono solito»18. Mentre per quanto riguarda il 
mondo, non è un oggetto opposto ad un soggetto che vuole conoscerlo, ma piuttosto è ciò su 
cui poggiamo le nostre gambe quando camminiamo. Egli, con un’immagine molto eloquente, 
restituisce la positività di questo rapporto, descrivendo come l’esserci, che è già presso il 
mondo, si dischiuda dinanzi ad esso:  

La chiocciola scivola fuori talvolta dal proprio guscio e al tempo stesso vi resta 
attaccata, si protende all’infuori verso qualcosa, verso il cibo, verso certe cose che 
trova sul terreno. Ma in questo modo la chiocciola perviene a un rapporto d’essere 
con il mondo? La risposta è no! Lo sgusciar fuori è solo la modificazione locale del suo 
essere-già-nel-mondo.19  

                                                           
15 Ibidem. 
16

 M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, a cura di F. Volpi, Milano, Longanesi, 2005, p. 94. L’intento dell’opera heideggeriana è quello 
di sconvolgere la maniera classica di pensare l’essere, inteso dalla tradizione sempre e solo come ente. L’opera, in modo 
inconsueto, ripropone tale questione con l’intento di giungere ad un’interpretazione del tempo quale orizzonte possibile di ogni 
comprensione dell’essere in generale, un’interpretazione che presto fallirà col venir meno del linguaggio. Egli, nei Prolegomeni 
alla storia del concetto di tempo, avverte che compiere una tale indagine sull’essere pone grandi difficoltà, poiché molto spesso 
mancano non soltanto le parole, ma addirittura la grammatica per dire l’essere. 
17 Ivi, p. 61. 
18 Ivi, p. 75. 
19 ID., Prolegomeni alla storia del concetto di tempo, a cura di R. Cristin e A. Marini, Genova, il Melangolo, 1998, p. 202. 
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Quest’analogia ha la capacità di mostrare che nel muoversi nel mondo, l’esserci non esce da 
una sfera interiore, in cui sarebbe incapsulato, ma è già fuori. Il mondo, quindi, non è qualcosa 
che a nostro piacimento possiamo sospendere né tanto meno il risultato di una somma di enti, 
esso è propriamente ciò che sta prima di ogni nostra possibile definizione e, cosa importante, 
esso è in rapporto con noi. La terra, però, che calpesto; il posto in cui do appuntamento ad un 
amico sono spazi che non vivo da solo, ma condivido con altri, a cui lo stesso filosofo fa 
cenno, sostenendo che «l’in-essere e un con-essere con gli altri», altri che si incontrano proprio 
in questo mondo. È così il l’apertura del Dasein verso il mondo è anche apertura verso altri 
Dasein; l’in- essere non indica solo una struttura relazionale con gli oggetti, ma anche che con 
gli altri enti come me. Si direbbe, quindi, che a trovare spazio presso questi pensatori è 
proprio quella dimensione terrena da cui per secoli ci siamo allontanati. Affiorano, se pur 
timidamente termini come mondo, corpo, alterità secondo una prospettiva nuova ma che resta 
ancora vincolata a quel concetto di identità, che continua a caratterizzare la cultura 
occidentale. Del resto «l’itinerario della filosofia resta sempre quello di Ulisse la cui 
avventura nel mondo non fu mai che un ritorno all’isola natìa- compiacimento nel Medesimo 
sconoscimento dell’Altro»20. 

Ulisse, emblema della civiltà greca, incarna proprio quest’incedere della filosofia 
occidentale: un andare e un perenne ritornare su se stessa, dove l’altro si annulla in questo 
movimento di identificazione a cui l’io dà vita. Dietro un tale movimento, però, si cela il 
germe della violenza e della brutalità, come lo stesso Lévinas ha avuto modo di svelare. Egli, 
forse, è tra i primi ad osservare, all’indomani dei terribili crimini della Seconda Guerra 
Mondiale, che «nell’intervallo che separa l’uomo dall’idea si insinua la menzogna»21. Qual è la 
menzogna con la quale il giovane Lévinas ben presto viene a misurarsi? Si tratta dell’irruzione 
«delle potenze primordiali»22, che soggiacciono negli strati più profondi della nostra esistenza, 
sulla scena della storia del Novecento. In un breve articolo, pubblicato nel 1934 su «Esprit», 
dal titolo Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlerisme, egli sostiene, appunto, che il 
movimento nazista ha risvegliato nell’uomo quei sentimenti elementari da noi demistificati e 
che invece «esprimono la prima attitudine di un animo all’insieme del reale e al suo 
destino»23. L’analisi levinasiana scopre, con un andamento fenomenologico rigoroso, l’essenza 
stessa dell’hitlerismo che afferma energicamente il suo sì alla vita, esaltando il carattere 
terreno dell’esistenza umana e ponendo «in questione i principi stessi di una civiltà»24 che 
crede nella capacità dell’uomo di porsi di fronte al mondo e di ridurre ogni alterità a un 
elemento della propria immanenza. Tale evento storico ha dispiegato, invece, i limiti 
fondamentali del logos filosofico, incapace, appunto, di porsi «come la terra natale del senso»25, 
poiché c’è qualcosa che gli sfugge, che, però, sottende tale iniziativa. Si trattata per l’appunto 
di quei fatti bruti e triviali, che la tradizione ha sminuito e che trovarono espressione in modo 
elementare nel paganesimo antico, che con l’hitlerismo torna a manifestarsi, ma nel peggiore 
dei modi possibili.  

                                                           
20 E. LÉVINAS, Umanesimo dell’ altro uomo, Genova, il Melangolo, 2009, p. 65. 
21 ID., Alcune riflessioni sula filosofia dell’hitlerismo, Macerata, Quodlibet, 1996, p.33. 
22 Ivi, p. 23. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 F. P. CIGLIA, Mito e diaconia etica. La “lettura” di E. Lévinas, «Idee», 2001, 48, p. 36. 
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Con un’audacia ancora ineguagliata, il paganesimo risolleva la testa, ribaltando i valori, 
confondendo le distinzioni elementari, cancellando i limiti del profano e del sacro, 

dissolvendo i principi stessi che, fino ad oggi, permettevano di ristabilire l’ordine. 26 

Le fondamenta della nostra civiltà, dunque, vengono scosse da quel mondo ottuso dei sensi, 
riemersi sulla scena del logos attraverso il primato accordato all’esperienza del corpo27, che ritorna 
prepotentemente sulla scena per reclamare il suo valore. Dall’accordo all’esperienza del 
corpo, spiega Lévinas, scaturisce per l’uomo un nuovo modo di esistere: quello dell’essere 
inchiodato (être rivè), un termine che egli conia per descrivere questo rapporto specifico che il 
sé ha con il mondo e che si oppone a quel sentimento «di libertà incondizionata  dell’uomo di 
fronte al mondo»28, tipico della civiltà europea. Tale condizione affiora attraverso la 
penetrazione delle pieghe più profonde del nostro corpo, le quali rivelano all’uomo che «nella 
situazione senza uscita della sofferenza fisica, il malato non sperimenta forse l’inscindibile del 
proprio essere, quando si rigira nel suo letto di dolore senza trovar pace?»29. È in questi 
momenti, proprio quando le piaghe del dolore diventano più acute, che ogni dualismo tra l’io 
e il corpo viene a cadere. D’altronde «non ci affermiamo in questo calore unico del nostro 
corpo ben prima che  il pieno sviluppo dell’Io pretenda distiguersene?»30. Con questo 
interrogativo Lévinas ci rivela che con l’hitlerismo, però, siamo ancora situati nel solco di 
quel dualismo tra anima e corpo che tanto caratterizza la civiltà occidentale. È come se 
l’uomo fosse sempre posto dinanzi ad una scelta: il cielo o la terra, le idee o i sensi?  

Questa volta, però, la scelta di porre le catene al nostro essere, si rivelerà letale. «Per 
costoro- infatti- è in questo incatenamento al corpo che consiste tutta l’essenza dello 
spirito»31. Da questo deriva una visione del tempo e della vita che richiama alla mente, come 
abbiamo detto, quella pagana: il tempo viene avvertito come irreversibile a tal punto che ogni 
singola azione è condizionata da quella passata sotto il segno della continuità. L’uomo, quindi, 
è costretto a spingere la propria esistenza sotto il giogo del tempo, un giogo pressante da cui 
non può liberarsi. Inoltre «al violento ingabbiamento del singolo all’interno delle maglie di 
una temporalità irreparabile vissuta come un destino, fa da pedant, sul piano, per così dire, 
spaziale, il radicamento alla terra, ai suoi umori profondi e pervasivi». Questo spiega per quale 
ragione il fattore biologico diventa il cuore della vita spirituale nazista e come:  

di conseguenza, ogni struttura sociale che annunci un affrancamento dal corpo e che 
non lo coinvolga diventa sospetta come un’abiura, un tradimento . […] Da questa 
concretizzazione dello spirito deriva immediatamente una società a base consanguinea. 
E allora, se la razza non esiste, bisogna inventarla.  

Così svincolata dai propri ideali spirituali, l’umanità si crogiola nella propria natura, nella 
sua libertà si compiace e non si compromette in senso definitivo32.È questa la menzogna denunciata da 
Lévinas, figlia dell’insidia irriducibile e radicale che si cela, come abbiamo detto, non solo 
dietro l’avvento dell’hitlerismo, ma in più in generale dell’ Occidente.                                                                                                                               

                                                           
26 E. LÉVINAS, L’ Actualitè de Maïmonide, citato in F.P. CIGLIA, cit., p. 39. 
27 M. ABENSOUR, Il Male elementare, in Alcune riflessioni della filosofia dell’hitlerismo, op. cit., p. 45. 
28  Ivi, 24. 
29 Ivi, p.30. 
30 Ibidem 
31 Ivi, p. 31. 
32 Ivi, p. 33.  
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Sin dalle prime pagine di questo lavoro abbiamo, infatti, evidenziato che il distacco dell’io 
dagli oggetti, reali ed ideali, del proprio pensiero, gli consente di disporre di questi in totale 
libertà33. «Ma una volta annullata la distanza e colta la verità, l’uomo non fa certo a meno 
della sua libertà»34, ciò vuol dire che il risveglio dei sentimenti elementari non si disfa del 
risultato di una tradizione successiva, bensì questo distacco viene tradotto in espansione naturale 
del proprio essere. Di conseguenza quella «società che perde il contatto vivente dal suo vero 
ideale di libertà» finisce «per accettarne le forme degenerate»35. Una degenerazione che 
diventa animalità, se proviamo per un momento a richiamare alla mente i delitti commessi in 
quegli anni. Il giovane Lévinas avverte, sin da subito, che un evento del genere richiede 
un’analisi profonda, affinché barbarie così non emergano più. Egli si spinge a perscrutare le 
radici più profonde dell’hitlerismo, una “filosofia” che, penetrando i meandri più profondi 
della nostra civiltà, è riuscita a risvegliare tali sentimenti di appartenenza, grazie al corpo, che 
spezza il libero slancio dello spirito per ricondurlo alla sua condizione terrena. Sentimenti che 
soggiacciono dietro ogni nostra tendenza verso la definizione del tutto, la cui rinascita 
dimostra che non tutto può rifluire in quel concetto di essere che la tradizione ci ha 
tramandato. Sembrerebbe, quindi, che il pensiero dell’essere non abbia saputo modulare tali 
componenti che, come si è visto, caratterizzano l’esistenza umana. E così, inevitabilmente,:  

l’orizzonte dell’essere, sotto l’urto della storia, comincia a popolarsi di presenze 
inattese ed inquietanti, di fantasmi antichissimi e minacciosi che, sopiti, ma non 
espunti dalle profondità della nostra memoria storica della nostra civiltà sembrano 
risvegliarsi, per riprendere forza e consistenze nuove.36 

Il merito del giovane Lévinas sta nell’aver colto il pericolo che la civiltà corre allorquando si 
distacca dalla propria condizione terrena e come questa possa, all’occorrenza, diventare 
un’insidia pericolosa entro un pensiero caratterizzato dalla totalità e dall’identità. Il corpo, 
infatti, finisce col perdersi nel legame primitivo del sangue, mentre l’ego si confonde con la 
materia. Egli, però, a differenza, dei suoi predecessori, rimuovendo quegli ostacoli che il 
pensiero tradizione ha posto tra noi e la nostra esistenza, si rende conto che il risveglio di tali 
fantasmi è il segno del fallimento di un logos sterile ed egoista, incapace di cogliere 
l’insufficienza della condizione umana e di individuare il significato del nostro essere finiti. Al 
contrario «la trascendenza di questi limiti, la comunione con l’essere infinito permeava come 
la sola sua preoccupazione... 

Eppure la sensibilità moderna è alla prese con problemi che rivelano, forse per la prima 
volta, l’abbandono di tale preoccupazione per la trascendenza»37 . Nel ripercorrere le pagine 
di questo scritto giovanile del filosofo francese non si può fare a meno di cogliere un concetto, 
che qui non viene tematizzato, ma che attraversa tacitamente queste poche pagine. Il concetto 
                                                           
33 Nelle pagine di questo articolo, in modo suggestivo ed incisivo, Lévinas si preoccupa di ricostruire in che modo la civiltà 
occidentale si è allontanata da quei sentimenti elementari, che l’hitlerismo ha, invece, ridestato. Egli ha modo di osservare che tali 
sentimenti sono espressione di un antico paganesimo, ma che si nutre delle conquiste della  cultura ebraico-cristiana, grazie alle quali 
l’uomo scopre la possibilità della redenzione, ossia ogni scelta compiuta non è per lui un vincolo, perché ha sempre la possibilità «di 
sciogliere il contratto nel quale si è liberamente impegnato» (E. Lévinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, op. cit., 25). Il 
ridestarsi di tali sentimenti, dunque, non implica l’allontanamento di quel senso di libertà che da questa tradizione trae origine e di 
cui l’uomo occidentale dispone, ma diventa la radice delle barbarie che hanno attraversato l’Europa di quegli anni. 
34 Ivi, p. 33. 
35 Ibidem. 
36 F.P. CIGLIA, Mito e diaconia etica. La “lettura” di E. Lévinas, cit., p. 49. 
37 E. LÉVINAS, Dell’Evasione, cit., p.13. 
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in questione è proprio quello di trascendenza che l’uomo scopre attraverso e mediante il 
corpo. Esso, infatti, è quel luogo in cui l’uomo scopre sì la sua immanenza, ma anche e 
soprattutto la sua trascendenza. Gli interrogativi che Lévinas pone, analizzando il fenomeno 
dell’hitlerismo, rivelano più di quello che il filosofo stesso voglia dire. Egli, infatti, sostiene 
che il sentimento di estranierà che l’uomo nutre verso il proprio corpo, non gli ha concesso di 
riconoscere il suo rango d’eccezione nell’Universo38. Esso ci introduce tra le meraviglie del 
mondo, ma ce ne distacca preservandone il ricordo e così, perscrutando le piaghe del nostro 
corpo, Lévinas ne svela le caratteristiche più proprie. Si pensi al bisogno, per esempio, che 
tanto caratterizza il nostro essere carnale, esso «appare a una prima analisi come 
un’insufficienza del nostro essere spinto a cercare rifugio in altro da se stesso»39. Tale ricerca 
svela che l’esigenza di uscire fuori di sé è iscritta nella nostro essere stesso e ci proietta oltre 
quell’essere incatenato a cui l’hitlerismo ci piega. Il bisogno non fa altro che spingere l’uomo 
verso ciò che può recargli soddisfazione, questo dimostra che l’io non è solo attività, ossia 
tendenza verso la totalità, ma passività, bisogno dell’alterità. Quindi c’è qualcosa che ci 
trascende, che sollecita il nostro sentire fino a farne emergere in noi il bisogno. 

 Se il bisogno, però, trova la sua più piena soddisfazione, consentendo all’io di ritornare in 
sé, il desiderio, invece, svela al’io l’impossibilità di dominare l’altro da sé, «il desiderabile 
non sazia il Desiderio, anzi gli dà languore, cibandomi, in certo qual modo, di sempre nuove 
fami»40. Contrariamente a Platone che definisce i bisogni, ma soprattutto i desideri dell’uomo 
una tortura che gli impedisce di ricercare la verità, con Lévinas, invece, scopriamo il principio 
di individuazione dell’uomo: la transitività, quella tendenza che spinge la nostra coscienza 
verso l’esterno per cercare, qui, ciò di cui necessitiamo. «La soggettività trascendentale, 
unicità vivente, ha il suo segreto; gli atti intenzionali hanno i loro orizzonti che, dimenticati e 
inattuali, non per questo con-determinano meno il senso dell’essere»41. La capacità dell’uomo 
di volgersi ad altro da sé è costitutiva del suo essere, sospenderla è impossibile, essa anima la 
nostra esistenza, che è, appunto, uno stare fuori nel tempo e nello spazio. Di conseguenza:  

Il corpo è una continua contestazione del privilegio, attribuito alla coscienza, di “dare 
senso” ad ogni cosa. Esso vive in quanto è questa contestazione. Il mondo in cui io vivo 
non è semplicemente il faccia a faccia o ciò che è contemporaneo al pensiero e alla sua 
libertà costitutiva, ma condizionamento e anteriorità. Il mondo che mi costituisco mi 
nutre e mi impregna. È alimento e “ambiente”.42 

«I grandi dolori non sono mai ciechi, il loro bruciare è anche un illuminare»43, 
dall’esperienza dell’hitlerismo Lévinas, dunque, intuisce che a partire dal corpo è possibile 
risalire la china, rivolgendosi proprio a quest’io che si scopre fatto di carne e di ossa, il cui 
corpo non è né un ostacolo né una catena che lo inchioda alla terra. Esso è un senziente-sentito, 
cioè ci permette di riunire «la soggettività del percepire (intenzionalità volta all’oggetto) e 
l’oggettività dell’esprimere». Per questo esso contesta ogni nostra chiusura solipsistica, ma 
anche ogni brutale espansione del nostro essere che svincola l’uomo dai suoi ideali. 

                                                           
38 E. LÉVINAS, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, op. cit.,  p.29. 
39 ID., Dell’ evasione, cit., p. 23. 
40ID., Umanesimo dell’altro uomo, cit., p. 73. 
41Ivi, p. 22. 
42 ID., Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, tr. it. di A. Dell’Asta, Milano, Jaca Book, 1982, pp. 130-131 (c.vo nostro).  
43ID,. Difficile Libertà. Saggi sul giudaismo, a cura di S. Facioni, Milano, Jaca Book, 2004, p. 223. 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE                           NUNZIA CAPASSO 
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe Dall’être rivé all’essere-per-l’altro 

 

 
9 

Corpo è il fatto che pensiero si tuffi nel mondo pensato e quindi esprima questo 
mondo nel momento stesso che lo pensa. Il gesto del corpo non è una scarica di nervi, 
è celebrazione del mondo, poesia.44 

Le nostre funzioni trascendentali manifestano tutta la densità concreta delle nostra esistenza 
corporea, che rendono poi comunicabile, elaborando una costellazione di sensi a cui l’uomo 
attinge per esprimere la pluralità di certe esperienze. Questo, in altre parole, significa che «il 
soggetto che è lì di fronte all’essere per “accogliere il riflesso” sia anche dalla parte dell’essere 
per operare il raccoglimento. Questa ubiquità è l’incarnazione stessa, il prodigio del corpo 
umano»45. L’uomo, quindi, in virtù del suo corpo partecipa a quest’immenso spettacolo che è 
la vita, ma in quanto spirito raccoglie presso di sé le emozioni, i ricordi, le fantasie, le 
delusioni che tale visione suscita. Per evidenziare il senso della scoperta levinisiana, 
prenderemo in prestito dalla tradizione ebraica il termine basar, che indica, appunto l’uomo 
nella sua totalità, carne animata dal soffio vitale. Questo termine fa la sua prima comparsa nel 
corso del secondo libro della Genesi e rivela, infatti, che l’essere umano non è solamente 
materialità e fisicità, anzi egli senza anima non sussiste, ma dall’altro il corpo è un elemento 
essenziale, nel quale l’uomo si identifica, si esprime e grazie al quale è in relazioni con altri 
uomini. In conseguenza di ciò possiamo rilevare che l’errore, commesso dalla tradizione 
occidentale, è stato quello di intendere la tensione del nostro corpo verso l’altro da sé come 
fuga dalla bassa realtà, tracciando così uno iato letale, che mette in pericolo l’umanità stessa 
dell’uomo. La liberazione dello spirito, infatti, avviene, come è stato più volte ribadito, a 
scapito del corpo e a favore di un ego disincarnato, rinchiuso in se stesso, incapace di 
riconoscere che «l’altro non è un peso dell’io, ma una voce che lo chiama per nome, che gli 
rivela la sua identità»46. È propria alla dimensione dell’alterità a cui vogliamo dedicare 
l’ultima parte di questo contributo, soffermandoci, forse, sulle pagine più belle scritte da 
Emmanuel Lévinas. L’altro è, in verità, colui che si fa avanti in ogni momento e in maniera 
del tutto inaspettata, il cui corpo urta con il nostro fino a confutare ogni nostra pretesa 
d’identità.  

Mentre la rappresentazione vera è sempre possibilità di apparenza, mentre il mondo 
che investe il pensiero non può nulla con il libero pensiero capace di negarsi 
interiormente, […] di ritornare in sé, di riflettere su di sé e di farsi valere come 
l’origine di ciò che riceve, di dominare con la memoria ciò che lo precede, mentre il 

pensiero libero resta il Medesimo     il viso mi soverchia senza che io possa rimanere 
sordo al suo richiamo. 47 

Certi pensatori, come nel caso di Lévinas, hanno una grande capacità poetica, cioè essi, con 
grande eleganza, sanno dare forma a concetti che altrimenti resterebbero oscuri. E così le sue 
parole, come note, accompagnano la nostra riflessione, permettendoci di giungere laddove 
egli stesso si è addentrato: il mistero dell’alterità, il cui corpo “offeso” dal nostro spirito di 
espansione ci chiama a rispondere delle nostre azioni. «Il viso entra nel nostro mondo»48 
infrangendo il sogno di onnipotenza della coscienza, che così viene messo in discussione. «La 

                                                           
44 ID., Umanesimo dell’altro uomo, cit., p. 46. 
45 Ivi, p. 44.  
46 B. BORSATO, L’alterità come etica. Una lettura di Emmanuel Lévinas, cit., p.13. 
47 E. LÉVINAS, Umanesimo dell’altro uomo, cit., p. 77. 
48 Ivi, p. 16. 
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coscienza perde il suo posto»49. In questo modo, finalmente, l’io finisce col perdere «la sua 
sovrana coincidenza con se stesso», quell’identificazione a cui fa ritorno, ogni volta, 
trionfalmente per riposare in se stesso. Ciò accade perché l’Altro, con la sua presenza, 
confonde «la buona coscienza della coincidenza del Medesimo con sé»50, col suo viso mi 
interpella e mi intima di uscire dal cantuccio della mia intimità fino a farmi riconoscere 

l’impossibilità di convertire l’Altro in Medesimo. «Il suo prodigio dipende   forse   dall’altrove 
onde viene e in cui si ritira»51 a cui tendiamo senza mai trovare accesso. Esso, quindi, non solo 
ci allontana da noi stessi, ma ci «mantiene in una vertigine che sta al di sopra di una profondità 
di alterità che non può più essere illuminata da nessun significato»52. Questo avviene perché 
quel viso ferito, amato, desiderato, martoriato è: 

l’unica apertura in cui la significanza del trans-scendente non annulla la trascendenza per 
farla entrare in ordine immanente, ma in cui, al contrario, la trans-scedenza si nega 
all’immanenza.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Ibidem. 
50 Ivi, p.79. 
51 Ivi, p. 89. 
52 ID, Totalità e Infinito, Saggio sull’esteriorità, a cura di A. Dall’Asta, Milano, Jaca Book, 1980, p. 277. 
53 ID, Umanesimo dell’altro uomo, cit., p. 91. 
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