
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La vita e le opere 
Emmanuel Lévinas è nato a Kaunas in Lituania, nel dicembre 1905. Suo padre era 
cartolaio e libraio. Fin da giovanissimo, pertanto, Lévinas ebbe modo di familiarizzare con i 
grandi scrittori della letteratura russa: Dostoevskij, Puskin e Gogol. A dodici anni è in 
Ucraina, adolescente testimone della rivoluzione russa. 

E’ nel 1923 che Lévinas si trasferisce in Francia; e a Strasburgo segue i corsi di filosofia; 
qui conosce Heidegger. 
Lévinas non ha mai disconosciuto il suo debito nei confronti di Heidegger. E tuttavia non è 
riuscito a perdonargli la sua compromissione con il nazismo. 

La sua grande opera Totalità ed infinito esce nel 1961. 
Dal 1973 è stato professore alla Sorbone. 
Lévinas si è spento a Parigi il 25 dicembre 1995. 

 
Dove nasce l’esistente 
La fenomenologia offre, secondo Lévinas, “un metodo per la filosofia”. E’ una riflessione su 
se stessi che vuole essere radicale. 
Con sullo sfondo il pensiero di Heidegger, Lévinas analizza la nozione di il y a (c’è) e 
mostra come un esistente sorge ed emerge dall’esistenza neutra, anonima, impersonale. 

L’il y a, scrive Lévinas, è l’essere in generale. 
E l’esistente esce dall’esistenza, il “sensato” nasce non dall’angoscia – come vuole 
Heidegger – quanto piuttosto spezzando la neutralità dell’essere. L’essere, la realtà, è puro 
non senso; chi ha senso e chi dà senso è l’esistente, l’uomo. E l’esistente si stacca da una 
realtà amorfa solo nella relazione interumana, unicamente nell’ “epifania” del volto d’Altri. 
 
La fenomenologia del volto dell’Altro. 

Il volto dell’Altro non è un oggetto di un pensiero per cui l’Altro è un dato. L’Altro non è un 
“dato” che viene afferrato, quasi potessimo allungare le mani su di lui; l’Altro mi guarda e 
mi riguarda. 
Un’immagine, come in una foto, vive sempre in un contesto. Il volto dell’Altro ha 
significato di per sé, al di là del contesto fisico e sociale: “si può dire che il volto non è 
“visto””. 
Il volto dell’Altro esce dall’anonimato dell’essere, “la relazione del volto è immediatamente 

etica”. 
Il volto dell’Altro ti viene incontro e ti dice: “Tu non ucciderai”. Certo, nonostante il divieto, 
può esserci l’assassinio, ma la malignità del male riapparirà nei rimorsi della coscienza 
dell’assassino. 
Il volto d’Altri mi impone un atteggiamento etico. 
Il volto dell’Altro, dunque, mi coinvolge, mi pone in questione, mi rende immediatamente 

responsabile. 
E la mia responsabilità nei confronti dell’Altro arriva sino al punto che io mi debba sentire 
responsabile anche della responsabilità degli altri. 

Difatti “l’Altro per il quale sono responsabile può essere il carnefice di un terzo che è anche 
il mio Altro”. 
Da qui la necessità di una giustizia e dunque delle istituzioni e dello Stato: “se noi fossimo 
stati in due, nella storia del mondo ci si sarebbe fermati all’idea di responsabilità. Ma dal 

momento in cui ci si ritrova in tre, si pone il problema del rapporto tra il secondo e il terzo. 
Alla carità iniziale si aggiunge una preoccupazione di giustizia. La giustizia è una carità più 
completa”. 
 
Quando l’Io è ostaggio dell’Altro 
Lévinas giunge a vedere nella responsabilità per l’Altro “un’assegnazione a rispondere 
dell’Altro”. 

Lévinas afferma: “il soggetto è ostaggio”: “Il termine Io significa eccomi, rispondendo di 
tutto e di tutti”. 
E dietro a questa posizione etica c’è Dio: c’è Dio come ispirazione. 
“Io non vorrei definire nulla attraverso Dio, giacchè io conosco l’umano. E’ Dio che posso 

definire attraverso le relazioni umane, non l’inverso”. 
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