ARCìOMENTI

Libertà e responsabilità.
Pareyson e Lévinas a confronto

di Luca Ghisleri e Massimo Tura
Pareyson. La libertà prima de[,
la responsabilità. (Luca GHrsrnzu)
0. Ogni grande filosofo, come si sa,
pensa sempre solo una cosa. I1 filosofo italiano Luigi Pareyson
(1918-1991) è grande perché riflette in maniera sempre più radicale so1o su una questione: la libertà come
centro dell'essere. In questo suo pensare si inserisce in una lunga tradizione metafisica che fa riferimento,
in particolare, al neoplatonismo e all'esistenzialismo cristiano e, tra l'altro, ad autori come Plotino, Schelling, Kierkegaard e Dostoevskij, senza dimenticare Cusano e Barth. Sulla scia di questi autori Pareyson considera sempre la libertà' come inizio e
insieme come scelta: essa infatti è, da
una parte, indipendenza (libertà da)
e autodeterminazione (libertà di) e,
dall'altra parte, decisione di un'alternativa (libertà tra). Ma il fatto che
Pareyson pensi anzitutto la libertà
1)

Z)

non implica che non pensi la responsabilità, anche se pensa questa sempre e solo alla luce di quella. Più precisamente si potrebbe forse dire che
egli stabilisca tra esse un intreccio
fondamentale, ancorato nel punto di
snodo rra la libertà finita e la libertà
infinita. Per lui infatti non ci può essere libertà (finita) senza responsabilità, ma non ci può essere responsabilità se non sulla scia della libertà
(infinita). La libertà cioè è nella responsabilità perché la libertà è prima
della responsabilità.

1. Iniziamo dall'analisi della libertà
finita. Nel saggio del 1963 intitolato Situazione e libertà', Pareyson indaga le condizioni e i limiti in cui
essa opera. A proposito della situazione - che costituisce la condizione fondamentale della libertà umana e che indica la collocazione storica, intesa come f insieme delle
circostanze in cui ognuno si trova

Per una analisi puntuale della riflessione pareysoniana sulla libertà mi permetto di rimandare al mio Inizio e scel
ta. Il probLema della libertir nel pensiero di Luigi Pareyon, Tiauben, Torino 2003.
Cft.L. PaRtvsot, Esistenzaepersom,Il Melangolo, Genova 1985{, pp.Z27-243.
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sceltc

la
persona dcve scegliere se considernrla solo colne un "limite invalicahilc" e un "c'lestino ir-reluclibile"

consenso ai clor-ro (della libertrì) cl-re
le è offerto. Esistere "sìgnifr.ca :rllora
aver consentito a cluel dono, l'non-icr
è libcrtà proprio perc[-ié allir birse ilel-

contro cr-ri inr-rtilmcnte ribellarsi ct
corne rrn "appello irlla nostra libertà" e LÌna "proposta c1a svolgere
liber:rmente", rielliL cons upevolezzi-r
che il secondo corno clell'alternati-

la sua esistenz:r v'è una "gratuità originarizr". Come a proposito della situ:rzione, iinche a proposito della neccssità iniziale della libertà si tratta
i1i scegliere se consider:rrla ur-ra chiurrrla lirnillrntc cllc n(rrì 5picgrì colne
da se stcss:ì possa sorgere la libertà
(cft. infra) - o un'aperttrra discl-riusa
all:r verità, che dona sc stessir (gratuità originaria) costituenclo l:r libertà umana.
È evicler-rte percit) corne la situr:rzione
e la ncccssitiì rnanifestino di csscre
norr istanze c1i passirrità e di chiusura
pcr 1:r libertà, ma modalità di atrività
c c1i apertura ad :-iltro, PiùL precisirmente esse inc'licano che la passività
dell'esistenza è la recettività tra due
attività (quella unìan:ì e quell:r origir-iaria), nel senso cl-re l':rt[ività del]a
libcrtà umana "si pone sul prolungalììento" clell'attività c1ella veritzì origlnarla.
Proprio :r11:r lucc di cluestir ar-ralisi Pareyson può cr.iclenziare il nesso tra libertà finit:r e responsirbilità. Da una
partc, 1a liber-tà fir-rita è insieme inizio
c scelta, proprio perché dà inizio a se
stessa mecliante 1:r scclta di considerare 1a propria situ:rzione storica e 1:r
propria neccssità inrziale trpertura all'esserc (c non confine nìortificantc)
Dall'altra, ess:r è una "iniziirtiva che
clispone di sé" in rnodo sicuro, dal
momelìto che la sua condizir)ne cl'essere è r-rna attivit:ì originaria e cltrinc1i può, anzi vuole ":rcccttare la respor-rsabilità di tutto ciòr che la perso-

acl esistcrc senza averle

va si pone solo perché la situazione
è "cit) per cui ogni pcrsclna è nna
prospettiva vivente sulla rrerità".
La persona ir-rf:rtti ò per P:rreysor-r
secondo la tcsi fondamentale del
srro personalismo ontologico .li ma-

tricc esistcllzialistica ritplì()rt'r
con l'essere (e interprctirzione delIa verit:ì), che non è rnai però oggettivo e ner-rtralc, bensì sempre
singoitrre e vivcnte, proprio percl-ré
mecliato e r:rdicato nella sitr-razione
esistenzi

aI

c.

L:r libertà LrllAna poi è carattcrizzata
cla untr necessitiì iniziLLie (costituente

il

suo limite): essa ò infatti una iniziativa che non ha in sé il proprio inizio. Questa necessità irriziale però
"non significa :rltro se non che la libcrtà è data", rna, clel rcsto, se ciò
che è dato è la libertà, l'irtto di riceverla è già ur-i atto di libertà. Quir-rc1i
"il primo :rtto c1clla libertà ch'io sono
consiste ellpunto nel riceverltr, ed io
comincio ac1 essere con un atto di
colìscnso nel qr-rale consistc il micr
cssere". Da una partc, Pareyson sostiene clui - allontanandosi dalla
pkrspettivir tomistica - che la libert:ì
non è uniì caratteristica dell'uomo o
una sr.rtì c1-ralità, ma la sua stessa cs-

il suo csscre. Dall'altra, ntTcrmu clre le Iiherlr c(rt]ìincilì cL)n Lt n

senza e
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na è o fa", :rnche di ciò che non dipcncle cla essn'. Si ilffircciano clunque
clui due concezione c1i libcrtà e di re-

sponsabilità diverse 11a quellc .1elineate c1:-11 soggettivismo moclemo. L:r
libertà finit:r infatti rion consrste ncll'autodetcrminazione assoluta e ncll'itut( )n()rrlia J.lle c,,:cicttza trls|11rente a se stessiì, proprio perché essa
ò pitrttosto concepittL cone i-r.ttività
coincic'lcnte con la recctti\/ità di
r-ur'r,Lttività piùr origrr-r:rria. E. l:,1 respor-rsabilitiì non coincicle soto con
l'atto con il qu:rlc la coscienz:r risponcle clelle :rzioni cla essa liberirnìente compiute, proprio perché lii
liL.ertà linitlr ri cr rr1i111i5g..' lì:sumelldo (rispondcndo alle) le propric condizioni e i propri limiti cosritutivi. La
Libertàfitritu è sccltu di si e qr-rirrrli è libertà in qLlanto scclta ed è respor-rsrrbiiitrì in quanto :Lcccttazione (assr-rnzionc) di sé stessa. Ma qucst:r scelt:r
.li .c n,,tt ì' trt'tlr ilcccttrìzione lìir::iviì
de1la necessit:ì, proprio perché il risvolto della r-recessità iniziirle clella libertà finita è costituito dalla libert:ì
ir-rfinit:r.

2. SotTermiamr-rc-i ora sr-rll:r libcrtà infinita e sul sno ncsso c()n la libertà fir-iita. Il passaggio d:,Llla libertà fir-rita
r,ill:r libertà infìnitir ò clorruto al fatto
cL-re per Pareyson "solo la libertiì preccclc la libert:ì" e "solo 1:r libcrttì segr-re lir libcrtà". Se la libertà infatti
3)

4)

neccssità cfr.
più libcrtà. La
necessità inf:rtti è iclentità e contifossc preceduta clalla
supra non sarebbe

nr"rità tra cilrsiì ed effetto e quincli da
essa noll pucì chc derivare altr:r nc-

cessità, mentrc la libertiì - proprio
percl'ré è scelta ò clifferer-rza ecliscontinuità tra origine e originato e
c1-rincli solo cl:r ess:r si puòr generare
altra liberttì. La libertà finiti-i quir-rdi
si nutre dclla libertiì infinit:r, c1a nn:r
pàrte, perché, sc non ci fosse qLlesta,
non esiterebbc ncmmeno quella e,
clall'altra p:ìrte, pcrché ur-r:r libertà fir-rita (e quincli condizionata) non sarcbbe veramente e picnamente libera (e cioò incondizionata).
P:rreyson p:lrl:r della libertà infinita
in particolarc in Ontologiu tlelfu Libcrtaa, opera in cui cmerge la sua
concezione c1ella filosofia come ir-r-

t('l'l-ìretitzi,,tte

.lel

cristilncsitllt,.

Quest:r concezione non fir chc r:ldic:ilizzare e clarc cor.tenllto ad nn:t
impost:iziorre di m:rtrice esjstenziirlistica - cla lui sostcnuta ancl-ie in
prccedenza, in b:rsc alla quale la fìlosofiiL è il cl-riarimento rrìzionale e il
tentativo cli unirrersalizz:rzionc di un:r scelta csistenziale (e ogni visiot-rc
del r-nonclo, sia essi-r religiosa o 1lo1ì
rcligiosa, è a sr.ro iLvviso risultato c1i
ti-rlc scelta). A suo moclo cli veclere, è
possibile parlare clcll:r libertà infinita
srrlo I plrIl irc l.l1ll'grpt'rir'nzir 5l( )riciì
clel cristiancsimo, carrìtterizzato clal-

Sviluppando questo spunto, Claudio Ciancio (allievo di Luigi Pareyson) mostra che il superamento de1la contraddizione de1la libertà finlta (consistente nel {atto c e essa è contraddittotiamente un incondizionato condizionato, proprio perché, in quanto libertà, è per essenza sua incondizionatezzà - ctoè assenza totale di condizioni ad essà esiernè - e, in quanto finita, è condizionata) si radica proprio nel1a responsabilità e cioè nell'assunzione delle condizioni e dei limiti di essa come istanze per il suo esercizio. Cfr.Delmale e diDio,Morcelliana, Brescia 2006, pp. 48-50.
Cft.L. Par.svsoN, C)ntologia dellaliberta, Einaudl, Torino 1995.
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la centralità di un Dio che liberamente crea il mondo (e che 1o può
creare proprio perché è libertà originaria) e che liberamente si incarna e
redime l'uomo, dopo il suo peccato.
Non ci è possibile approfondire adeguatamente i singoli aspetti ora accennati. Richiamiamone solo alcuni,
essenziali al nostro tema.
All'atto mediante il quale Dio dà origine a sé - Dio infatti è libertà come inizio assoluto, coincidente con
la scelta dell'essere (il bene) e il rifiuto del nulla (il male) - segue la
creazione, atto di liberalità e di generosità, che evidenzia come la libertà
sia talmente libera da gene6are anche ciò che le si può opporre. Questo
è evidente nel mito del "peccato originale", il cui significato indica, da una parte, che in qualche modo il male preesiste all'uomo (la tentazione
del serpente) e, dall'altra, che l'uomo stesso non accetta di esser ciò
che è (e quindi non è responsabile
nel senso sopra definito) e cioè autore degli atti della propria libertà, ma
non autore della propria libertà (come Dio).
Per Pareyson poi nella concezione biblica del "peccato originale" si mostra come tutti gli uomini siano accomunati dal medesimo statuto di
onnicolpevolezza. Con la caduta, infatti, il male é entrato nel mondo e,
da quel momento, tutti gli uomini
sono peccatori e il loro destino é segnato da una comune solidarietà
nella colpa. Ma al male comune é
connesso un comune dolore, dal momento che solo il dolore é rlmezzo adeguato di espiazione del male. In
oL

questa comunanza di tutti gli uomini
nella colpa e nel dolore nessuno può
considerarsi innocente: f innocenza
é relativa solo alle colpe strettamente personali ma, dal punto di vista
della peccaminosità universale, tutti
sono peccatori e nessuno é innocente. Infatti, secondo il mito religioso
una forte responsabilità accomuna
gli uomini chiamandoli a rispondere
delle loro azioni malvage di fronte a
tutti e rendendoli responsabili non
solo dei propri ma anche degli altrui
misfatti. Secondo Pareyson, "v'é non
solo la responsabilità di ciascuno
verso tutti, ma anche la responsabilità di tutti verso ciascuno; e ciascuno é responsabile verso tutti non solo del male che individualmente ha
compiuto, ma anche di quello commesso da tutti gli altri". Come si vede l'uomo torna ad essere responsabile non solo delle azioni che compie
deliberatamente, ma anche di ciò
che non dipende direttamente da
lui. I1 "peccato originale" non fa che
dare conferma contenutistica alla responsabilità verso la situazione, connotata ora però da una "tendenza" al
male, che accomuna tutti gli uomini
fra di loro. Ma il male per Pareyson è
presente nel mondo con una carica
distruttiva talmente ampia e potente
che per sconfiggerlo non è sufficiente l'azione umana. Solo f infinita onnipotenza di Dio, manifestantesi nelf impotenza della croce, riesce a vincere f infinità del male, proprio perché 1o porta su di sé (il Dio origine,
che era irresponsabile proprio perché
inizio, ora risponde - come Dio incarnato - al grido di dolore dell'uo-

R(iOlvlENTI
mo), chiamando del resto l'uomo a
con-soffrire con lui. La sofferenza è
così l'unica responsabile via umana
verso la finale gioia escatologica, in
cui si assiste per altro ad una liberazione completa dal male e quindi alla sola libertà nel bene, guadagnata
però attraverso la libertà della scelta
tra il bene e ilmale.

Lévinas. La responsabilità pri,
ma della libertà. (Massrruo Tuzur)

Per comprendere il senso dell'etica
lévinassiana, del modvo per cui sia
stata recepita come un'etica della responsabilità, vale forse ricordare sinteticamente I'ordine problematico
che il termine "responsabilità" sottopone all'indagine della filosofia morale. Innanzitutto la sfera delf imputabilità connessa alle conseguenze di
un'azione e alla riparazione dell'eventuale danno prodotto. Da subito
emerge una componente teleologica,
il fatto cioè che la moralità dell'azione sia riconducibile agli effetti prodotti, al fine (relos); tale aspetto ci
peffnette di cogliere il lato più peculiare de11a responsabilità, inscrirto
ne11'etimologia del termine latino
spondeo e dei suoi derivati. Verbo da
cui deriva la solenne promessa (sponsrzm) reciprocamente scambiata tra il
padre della sposa ed il futuro sposo
(sponsus), descritti nel loro impegno
a mantenere le rispettive parole. La
dimensione della garanzia reciproca,
il coinvolgimento di rapporti interpersonali rendono ragione dell'evo-

luzione del termine latino nel derivato respondeo, in cui, da un lato, si sedimenta il senso di una risposta dovuta, dall'altro, si apre la fiducia in
una risposta di conferma rispetto a
quanto promesso. Non sarà possibile, in questa sede, seguire le ulteriori
stratificazioni semantiche del termine; ci basta sottolineare come il tema della responsabilità comporti 1'allargamento della riflessione etica alla dimensione intersoggettiva e al-

l'implicito riferimento all'alterità,
quale polarità del rapporto tra domanda e risposta.

Letica lévinassiana recepisce entrambi tali due momenti, interpretandoli tuttavia in una direzione in
cui la tradizione filosofica occiCentale viene continuamente "provocata"
dalla sapienza ebraica. Sarà proprio
la scoperta delle fonti di tale tradizione e del principio delf interpretazione talmudica dei testi, secondo
cui "la 'Toràh parla il linguaggio degli
uomini"; sarà la ri-scoperta di tale
tradizione dopo la Slrcah, ad offrire
quella lingua altra da quella dei Greci, quel pensare "altrimenti" dall'ontologia occidentale awertita sempre
più come un pensiero totalizzante segnato da un'istanza di dominio e di
violenza, dalla connaturata volontà
di ridurre l'Altro all'abbraccio soffocante del Medesimo. La necessità filosofica di compiere un «parricidio"
nei confronti del "padre greco che ci
impone la sua legge"t rappresenta
per Lévinas un dovere cui il pensiero
non può sottrarsi se ancora aYaLZa

5) Cfr.J.Derrida,Violenzaemetafisica,inld.,LaScritturaeladifferenTa,tr.it.,Einaudi,Torino,

1971,p.
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uniì prctcslr cli crec-iibilitrì dopo Auschu,itz, chc non putì essere licluidato co1Ììe un inciclcntc di pcrcorso,
ma che va itrcluirrltàto co1-ne 1o sviluppo coerente e 1ìecessiìrio c1ella
metafisica occiclentale: "il tor:rlittrrismo politico ripos:i sll rrll totrìlitadsmo ontologict:r,6. Le via dell'err/crsl e
clell' iltarbole accluisite dalla n-reclitazione clei macstri talmuclici, la contirruà tensione ernìcneutica cr-ri è sottoposto il testo biblico provocirto «irl
cli 1à (della letteralità) clel r,erserto"
costituiscono i prcsrrpposti cli un
pcnsicro che persegLre "l'r-rtopia clel1'nmano, ncll'aperturi-r dell'lo all'alteiltà, nella capircità cli "risponclcre
clell'lnfinito" al cli 1à delf icleologi:-i.
Pcr Lévin:rs "Eticrì" r-ron è pertanto il
1ìom.c c-li ,.rna brancir .lella fìlosofia,
né l'cticir dclla responsabiiitiì una sì.ul
possibilc variante; etica è piuttosto
ola mess:r ir-r questionc», occllltata da
tuttrì 1:ì filosofia occiclentirle, .della
spontaneità c1e11'kr rìttrrìverso la prest'tt:rr .['Allri . . Ll rìlcssr] itt rlucslir,nc clcl Mol, c clcl suo sfrrrzo di perseverare r-rcl proprio csserc (unutus),
attrrìverso i'ingirrnzionc inirssumibile
che mi viene cl:rl uolro c1'altri, è etic:r
co7lre respor-rsabilità, l'etica in cluantct
«1101ì \/i ò illcun scnso etico a1 .li frrori cle11ir rcspons:rbilità r,crso altri"t.
Ilesserc rcsponsnbilc non. è, in altri
tenliirri, r-rna possibilità dcll'essere
clel soggetto, m:ì il suo stessc-r nuclco
costitutirro, esprimibile come essere

6)
7)
8)
9)
10)
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reltrzior-re. Siar-ro cli fronte ncl nn
cambiamento di paradigrnir clella fiIosofia rnoclerna in cr-ri 1'lo, che conqr.rist:r la sr-rir ider-rtità Llttraverso una
ncgazionc assimilarite dell'alt«r, r,ienc sostituito da un soggetto decentrato, la cui intcnziolr'.rlit:ì è ,.attenzione alla parola o accoglienz:r c-lel
v,rlt,,, rrslrll 1li1:, (' n()ll lelttlrtizzl:i()ner". Non c'è cliipprim:r l:r coscienzi,r
ecl in un secondo momellto 1a sr-L:r apcrtura all'altro, ma 1'apertr-rra all'a1tro, in qlranto ctspit:ilità c1cll'altro, è
ciò che costituiscc la verit'.ì dclla coscienza. Nello sviluppo a partire dalie f:unose clescrizioni husserlianc sulf intersoggettirritàr", Lévinas clescrive
tuttavia una relzrzione asimmetrica
1-ro1ì riconducibilc al mtrvirnentir
gr-roseologico che r,':r d:rll'lo all'Altxr
r-rello sforzo clichii,Lrrrto cli ridurlo al
McJesirn,,: llr r.'llzi,rrìc ('ticiì fcl- ('ccellenz:r rìuove clall'Altro verso Lrlì
soggctto cl-ie, incapace di comprenderlo nell:r sfera ncutra dcl concetto,
si scopre essere in una condizionc cli
passività senz:r possibilitl di convcrtirla in attività ecl ilnpegno. Nella rclazione con un'altentà che si ab solvc dalla relazione stessa e che si
m:Lnticnc in un'esterioritrì assoluta, r1
soggetto si sclrprcnclc accusato, persegrtit:rtr, Jlrll'AlLro scrlz:ì [ì(,tervisi
sottrarre . Al cli 1à clcl rirpporto ontokrgico, giocirto sr-r11o scambio reciproco tra identità essenziali, Lévin:rs fa
valcrc la paracbssalitrì di Lrn:r rel:rzio-

E. Lévinas, Dfficile libertìt, tr. 1t., Jaca Book, Milano 2a04, p.257.
Idem, Iòtalità e infinito, tr. it., Jaca Book, Milano 1996, p. 13.
Iui, p. 156.
Iui, p.3OB.
Cfr E. Husserl, Meditarioni cartesidne, tr. it., Bompiani, Milano 1989.

ARGOMENTi
lìe in cui l'Altro [rìLrlìticnc lil

s,.rir

prosslrnltà irriclucibilc, rlcponcnclo

il

soggetto clai suo prim:rto ecl esponendokr all'otTesa. I1 soggetto lévinassiano è, ilr clLresti termini, pensa-

to

corne un "intrico che antrocla
l'Alt«r r-rel Meclesinìo, '. Si tratta r1i
Lul soggetto cl'affezione che si singo-

nclla firrmir cleponente; un
soggetto che si indiviclu:r comc Sé,
larizzi-r

rìorì conìe cleclinazione c1i un nominativo, rna di colpo all'accusativo. Il
paradosso cli tale etici-r consiste r Lel
tentativo cli pens:rre l'affaTionc cleli'Altro comc costitutiva ciell'clcllonc
del Meclcsimo. Elctto nclla soggczione, il soggetto è :rssoggettiìto all'altrcr
e in cluesta assegnazione, nrtlco, il solo cl-ic possa rispondere clelf invoc:rzionc chc si tr:rccii-r sul ur.,ltr., rlel prossinro. Nell'obbedicr-iza (ob-autlirc)
irll'iippcllo, ncll'esscre ]tcr l'akro
rnalgré mol, nellil cirpacità c1i pcns:rrc
cir) che non è ricomponibile nel sr-rcr
(rfiZZ(ìntc, il :rrggclttr Si rct)frC C(ìnìc
Lì1ì csscrc ctico. Da qlrcsto punto di
vista l'ctic:r significi-r l'obbligazione
clcll'lo tclìuto a risponclcre d'altri
senz:r che alcuna legge c1e11'esserc 1o
obblighi. Solo nella defezione dell'lcr
a Sé, solo scoprenrlosi inc:rpace di
pcnsarc concettualmente l'Altro, soltl iLvvcrtcnclo d'csscrc pcnsattl dall'Altro chc scmprc si sottrae, il soggetto è eletto, inilivic-lu:lto comc unico ecl ir-rsostituibile nel suo clor.ere di
rispostir. Qui si vede come, per LéviniLs, l'ctic:-r non si for-icli sr-rll'ontokrgill, r',,mC I'llgirC tllìlrìlì( ) ll(rll Silì StlC-

cessivo al suo essere, alla scelta cli sé;
come la responsabilità lévinassiana
ccrchi cli colloci-rrsi al di qua delL-r libertà ilr qluìnto categori:r ontologic:-i.
Lrt icrr lcr illrlssirtlriì :i |1r. tg'',,0 l.crt2ìnto come un tentativo cli coniugare ospitalità ecl elezione. In t:rl senso

rron è un'etica rlellir volontà nltruistica fonclata sulla scelta srLccessirr:r o
contenìporanea di un Io. Non co-

struitir sulla sccka voluti-r, nìa su
un'originari:-i coazionc a risponclcrc
zrl 1' e s

tr :r n e o,

s s

:r

co

glie

1' ur-r i

ci t :ì-e c 1

zione del soggetto nella sua costitlrtiva relirzione con l'Altnr, la srr:r singo-

larità nell'alterittì. La sfida cli cluest'ctic:-i clai chi:-rri rifcrimenti biblicl,
va cercrìtLì ncll'enlgrnrr filosofico di
r-rn h-rfinito che si contrLìe nel finito
ed

ir-r

Esso parl:r, cli un comandamen-

to che si traccia sr-rl tolro dell'altrcr
Lromo e che

mi orclina cli "non lrcci-

Lil vocc clell'lnfir-rito risuona
ne11'urrlcr.r rispostir ctica dc11'uomo:
c1erc,.

.E.ccomi,. Nella sua «respolls:rbilità
d'ostaggio"'t, il soggett() noll pr-rrì resttrre inclifferente all':rppello cleil'estraneo; 1'Eccomi è ordin:rto al rispetto di un impegno che non ha mai
preso, percl-ré non prodotto dalf i-rtto
cli una sr-ra libera scelta, rna cl-re gli
impone di rispon.lere di colpe che
non ha commesse. Nella responsabiIità infinitr-r, il soggetto non pLròr che
farsi carico delle colpe clell'altxr e
portiìrne le sofTcrcnzc fino all'eccesso contro-natutì, in cui, "it'tsostitttiblle , si sr.rsrlrulsce all'trltro seconclo respor-isabilitiì" '.

1) E. Lévinas, Akrinenti che essere, tr. rt., Jaca Book, Milano 1983, p.
12)ldem, Aldilàdelversetto,tt. it., Guida, Napoli 1986, p. 177
13)ldem, Altrimenti chc essere, cit-, p. 143.
1
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Pareyson a confronto con Lévinas.
Sia Pareyson si:r Lévirias criticano
(LLrcr,r Cìursr-lru)

I'antropologia sostanzialisticir, cl-rc identifica e assirnila 1':rltro :-il ncdcsirno e pelìs:ìno a partire dalf irntropoIogi:r biblica, che descrive Lrn rìpporto asirmnetrico in ctri un termine c1el
rapporto (Dio) porre il rapporto (e
cluinr-li ò i-id csso trascenclente) , mentre l'altro tcrminc dcl riipporto (l'turrno) si icler-itificir con qucsto riìpporto. Luorno sj costitr"risce cioè iì partire cla una chianrata e dir uner elezionc Ji Di,r c iì (luc\[(r pr()l(rsilo 1111incli Pareyson è perfettanente cl'accordo con Lévini-rs. Pcr Lévir-ias Dio
chiamir all:r responsabilità pcr l'altrcr
(il non Lrcciclere), proprio pcrc[ré
l'altro - tr:lcci:r cli Dio - è infinitarr.ente dist:rnte d:r me. Per P:rreyson
Dio dona la libert:ì e chiama tr'uorncr
:r diven[arc ciò chc è e cioè libertà finita. Ma la libcrtà finita, come si è
visto, è asstu'rzione :rnche cli ciò chc
non è da essa posto in essere (la situazione e il male preesistente) e
quincli pare cL poter clire che essa
stessa si costituisca a p:lrtire dalla responsabilità. Di-r qucsto punto cli vist:r sembra perciò avere r:rgior-rc Lévir-ias. Ma per Pareysor-r la responsabilità è il cli:rframnra ffa la libertà finitir c li-r libertà infinita e qr-Lincli c1-resta, solo i-rll:r luce clell:r quale ha senso c1ue11a, preccclc la responsi-rbihtri.
Il problerna è cl-re Lévin:-is consider:r
1:-r libertà (che per lui è solo finita)

15)Mi
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stenza all:r libertà'u.
E solo alla luce di clLresta reiilzione di
unità c cli :rltcrità (prcsente r-rell'infinito c quindi ancl-ie in tutto cir) che
cleriva cla esso e cioò ncl finito, r-iell:r

rellt:i, 'nc trl i [inif i c Itt'i rrtp|orti triì
fir-rito e l'infinito) è possibile affrontare poi questioni che Lévinas
sembra non potcr tcmatizzare adeguat:ìmcntc. Ilaltcrità assoluta - senz:r iclentità prìrc prcsupporre ir-rfatti
un essere cone pluralità, ma in manc2rnzzì cli un rnomento di unit:ì si riscLri:r la dispersione clel senso (1a verità) c la mancanza clella possibilità
delli-r conncssionc tra lc diverse alterità (la comunità). Ancl-re il bene e
l'amore (con il suo risvolto tragico,
costituito clalla solferenza) c cluindi
la responsabilit:ì (cioè il risponclere
clcll'irltro uom,.l) sono forse pensabili

il

be discutere sulla validità di un giudizio così categonco.
io qui liberamente a quanto sostenuto, sul1a scia di Pareyson, da Claudio Ciancio.
La libertà infatti, se non si pone come esistente, rischia f inconsistenza e l'impotenza della mera agilità e della pura possibilità, che non diventa mai realtà fattuale.

14)Si
16)

potr
rifa

corÌìe rìLrtonomiir e cioè seconclo lir
logica dell'ider-rtico che, a suo morlcr
cli veclere, connotrì la met:rfisicir occi,-lcutelc Jell'c::cre vist(ì cr rl I )c trìtu lità', Ma, se la iibertà" è r,ista alla
Iucc clcll'identità, c'liventa necessità.
Mcntrc cssir, cl:r r.rna plìrte, nella stra
inconclizionatezza e inesuuribilità, è
il vero nomc dclf infinito e, d:ill'altri-r
p:ìrte, è l'r"rnico principio :rssoluto costituito paraclossalmente clall:r relilzione cli unità e cli alterità. C'è infatti altcrità tri-r libertà ed essere, pnrprio pcrché la libertiì, in frrrza clella
snr,L inconclizionatczza, è origir-ie dell'esseLe, ma c'è insicmc anchc unità
tra essi, perché solo l'essere dà consi-

AIì.GOMEN]I
solo conìc ulritlì di alterità e pcrciò
nclL-r libcrtà.
Insomma, per Lévinas la rcspons:rbilità
per l':lltro si foncl:r sr-rll:r str:-r alteritìr infinita. Per Pirreyson la respor-rsabilit.ì
verso sé e verso gli r,Lltri si foncla sLrlla libertà infir-rita. Ma, se la responsabilit:ì
si ii»-rcl:r sull'altcrità e lir libertrì ir-rfinit:r
è l:r reiazior-ic cli unità e di aiteritrì, lzr libcrt:ì prccede lti respor-rs :rbilità.

Lévinas a confronto con Parey,
son.

(lvl,rs-srrro Tuna)

Le pn,postc filosofiche cli Lévir-iirs c rli
Parc1,51v1-1 mLrovono cla r-rn'istilnza conlLrne: la necessitiì cli risponclere agli

esiti nichilistici tlclla n-retafisicii di
starnpo iclcirlistic-o, frr-rtto di una ragio-

ne alrtostrtTiciente e totalizzantc. L:r
,,,ltt:i,rll(' |iìr('):(rttilttuì Iì)u()\'c v('rs()
I'lrs:rrtrzi, rnc Lli un l.r'irrcili, r r rrigirrlrriu
individrrato r-rella libcrtà i.rnl. -iri,,
"
scelta. Da tirle posizione lir respons:lbilitrì, in qLliìnto iìccettazione dell:r prol'ri;l lih('rtir, ()ccLllì:r tllìrì lr( r:izit rllt' stlcccssiv:r i,Llla libera scelta d'csscrc. Dir
piÌrtc nr)stra abbjamo clefinito 1:r responsabìlità nei termini cli unir relazione tra rispostr-r cd appello; relazionc
pzlrackrssirlc pcrcl-ré rìntepone ltr rispost:r alltr chiirmata, percl-ré individua
nclli,r risprt'rsta I' Lrnicn tracciiì pctssibile
cli unir donrinrcla che, per l:r su:r :rlterità, rinrane irvaudita; solo nella risposta il soggetto ò indiviclu:rto, solo nclla paraclossalltà c1i rurn "relazior-ic nclla scpirrnzione" è eletto; r-rr-irr rclazic»re
chc norr chiucle l'kr r-relli.L suir identità,
mr che 1o orclina ir risponclcrc dell'ln-

17)E. Lévinas, Altrimenti che

essere,

cit., p.

finito. In tal scnso l'agire resp-ror-isabilc
si crnfigura corlìc un agire cli secondo
grzrdo, unil rispost:r che, dc /acro, non
pr-rò rivenclicare urioriginc che le è
prcclnsa, una risposta chc è sempre
nc1 rinvio cli un appcllo che si r-rega.
Da questo purìto di vista l-ra r:igione
Pltt'..') tern nell'uffcrniurc uniì pr rs1eri,,ritrì della responsabilità; r.ma posteriocl-ie tutti,rvi:r non è generata clal
porsi originario clella libertà inconclizionata, ma dal sottrarsi c1ell'origine
che rinvi:r continuamcnte all:r risposta. La domanda, di tenore lévinassiancrr, srìr:ì all,.lril: "qnirle :rppello, contetruto nella Libertà originaria, può produrrc una rispost:r?". Ncllir Libertà,
possiirmo clire, non c'è alcunil chi:rnata, se non ur-ra prolifcr:rzione della liberttì stess:r chc chi:rniir acl essere libe ri. La libertà clell'uorno è, per Lévinirs,
run movimcnto c1ella coscienzi-r chc pcr
sccglicre d'essere deve "pcrdcrsi e ritrovarsi,, deve "cjistcndere 1'ortline
c1ell'essere per rcintcgri,rrlo nella libera
responsabilità" ;. Prolungando lir libertà originaria, 1'nomo sceglie cl'csscre libcro, sceglie cioè cli :rdcrire :rlla
"lcgge" c'lella libertà: "sii libero". Tàle
scelta passa iìttraverso urì iìtto conoscitivo chc pretende cli ricor-x)scerc
nell:r libertà una parola cli bontrì, al di
là. clell'essere rrecessarlo, che essa nor-r
cor-itienc. Nell:r prospe ttiva lé v in:,rssiitna il rapporto tra lihertà c rcspons:rbilittì resta clivaricato in un'alternativa
irriclLrcibile: sc di,i nn lnto, sokr se scelgo d'esscrc libero, allora posso csscre
:inche rcsponsirbile; si tratta del movimento implicito nell'opzione parcyso-

rjtiì
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Lévinus, pt:r converso, solo se solìo rcsponsabile, sokr se sor-ro già nella passività rlella risposti-r, cl-re è già il mo-

Dostocwskij), cli una passività originariir che spinge l'ttottto «a ptìssiìrc,
nel trauma della persecuzione, clall':rltraggio subito alla responsabilità
per il persecutoreot'. Ma ncll'impo-

mento costitutivo clelltr suit bontà, allora si»-ro iibero.
Que:rr r,,.liclllizzltzitlltc lt1',1.xrc ilnchc nella cliversa concezionc clellir
strllcrr'trzlr, lr ctti Pltrcys()l] ri\crvu ttll
valore reclcntivo, la c:rpircità cli sconfiggere e trionfare sul m:rlc. Llna virlcnza che nelliL prospettiva lévinassian:r della «pi'rssività integriìlc», in
clLi .l'i-rccusa preccclc lir colpa", viene negata; il m:11c, ricondotto alli-t
sfera della scnsibilit:ì, vienc irlentificato coll lir sotTerenza che, clal puntcr
c1i visti-r ontologico, risLrlta inutilc ecl
insens:-rt:-i; una soflcrenzir che nori
cela illcun:r ovirtr-ì magic:r cli riscatto" ". Nella suir insensatczza, la soflerenza «1-rorì mi si acldice, né essa, né
1a ricompenstr ird essa Ieg:rti-r"'''. Lunic:r giustific:rzione che possitrmo rico1ìosccrc :rlla sofferenzn è cltreila pcr
la soffercnza c1el1'altro rìomo, la sofferenza in me è giustificirbile solo se
apre trlla prospettiva etic:r clelf inter umllno, solo se è soffercnza per
l:i sofTc rc rizir in gir.rs tificabile cl' altrito.
Il quaclro condiviso d:-ri dr-re pensrìtori è inclivitlu:rbile nella coriceziotre c1i
Lìlìa responsirbilità reciproczr cli tutti
vcrso tutti pcr Lìna sofTerenza ir-rutiie
(rinvct-ruta dirlla comLrne lcttura cli

staziitne 1érrinassinna "1:r responsabjlità rimane anteriore :rcl ogni libc«r
impegnor, un:r passirrit:ì che non
sccglie mai per sé e cl-re incontra la
libertà solo negli altri. Solo spoglitrndosi della sua libertà cli soggetto liberc, solo ne1 suo csscre-per l'altrr.,, cl-ie
non ò il trr-Ltto c1i una scelt:r, l'uomo
si scopre responsabile per 1:r libertà
clegli i,rltri: «più souo giusto, più sono
colpevolc,tt. Alla scclta c1i sé, qutrlc
monìento rcspons:rbile istitutivo clella propri:r identità", Lévin:rs contrappr rnc l'ttnlcitù clt.' il strH(cttrr riccvc
cla altri, sostituenctrvisi e portanclone 1:r colpa, svuotilnclosi cioè dclla
fr()priiì i.lt'tltirir. In qttt'sl(r lcntativ()
par:rclossaic c1i pens:rre una "liberazione senz:r libcrtà" si dispicgir tutt:r
1a forzir di r-Ln "giuc-laismo ildulto"
.lte, c,,tttc ll( )n rit icttc ttcccss:trio 1icorrerc ild alcr-rn mito clel peccrìto origir-iale pcr pensare ii male, così non
ne afTid:r la sconfitta acl alcun Messi:r. La figr-rr:-r dcl servo sofTcrcnte cli
Istùtt, 53 rapprescnta l'orizzontc insup.r,rhil. \li (lttc\t(ì . tlnìiìnc5ilìì( ) cbraico, pcr il qr"rale ognuno di noi è
il nressia atteso che :rttraverso la porta cli ogni risposta fa il suo ingresso
nclla stori:lt',

niiìna che rim:rne quello, tipico dcil'ontokrgia, che v:r clall'io all'altro. L-r

18)lui, p, 139.
19)Idem, ?a Noi, tr. it., Jaca Book, Milano 1998, p. 126.

Z))Iui, p. 127.
21) Idem, Ahrimenti che

essere,

cit., p. 139.

22)Ivi,p.141.
23)ldem, Ilmessianismo, tr. it., Morcelliana, Brescia 2002.
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