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LUIGI ALICI

L’etica nella differenza infi nita: 
la via di Jankélévitch

1. Fondazione ontologica della prassi

Un aspetto qualifi cante della ricerca di Francesco Totaro è quello che 
intende restituire l’etica all’orizzonte originario dell’ontologia; una re-
stituzione che valorizza, più che ridurre, la centralità strategica dell’eti-
ca nel discorso fi losofi co. Alla radice sta un motivo ispiratore, riappro-
priato in modo personale rispetto al nucleo teoretico bontadiniano e 
mediato attraverso la fi ne rielaborazione di Virgilio Melchiorre, secon-
do cui «nella sua forma interale la coscienza tende a un contenuto altret-
tanto interale»1. E tuttavia quest’affermazione non può restare astratta-
mente indifferente alla forma del vivere: «Il riferimento all’intero assu-
me una valenza normativa nella ricerca di verità, funge cioè da princi-
pio epistemologico “prescrivendoci” di non etichettare la verità stessa se-
condo le nostre proiezioni particolari e le nostre prospettive circoscrit-
te»; tali prospettive restano «vie di accesso fecondissime alla manifesta-
zione dell’intero», senza che possano ambire, però, a scambiare se stes-
se per l’intero, disponendosi anzi «al suo servizio nel previo riconosci-
mento della peculiarità irriducibile»2. 

Anche approfondendo il nesso tra ontologia della persona ed eti-
ca del lavoro, torna in primo piano il tema della ‘valenza normativa’ 
del riferimento all’intero e quindi della fondazione ontologica della 
prassi: «L’essere ci interroga lasciandoci liberi di accertare o meno le 
ragioni della sua legittimità; ma una volta compiuta la scelta per l’ac-
certamento, tale scelta è coinvolta nella radicalità del discorso sull’esse-
re ed è quindi interessata a percorrere fi no in fondo il sentiero della 
sua manifestazione». In questo modo, «la verità diventa l’interesse ra-
dicale della scelta per l’accertamento dell’essere»3, secondo una scan-

1 F. Totaro, Per una metafi sica dell’inattuale. Rifl essioni di un discepolo della prima ora, in F. 
Botturi - F. Totaro - C. Vigna, La persona e i nomi dell’essere. Scritti di fi losofi a in onore di 
Virgilio Melchiorre, I, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 204.
2 Ibi, pp. 206-207.
3 F. Totaro, Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà, 
Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 170.
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376 LUIGI ALICI

sione che impedisce di porre scelta e verità in un rapporto di esclusio-
ne reciproca.

In tale prospettiva, diviene centrale lo scarto tra essere e appari-
re. Per un verso, sempre secondo Totaro, «la tesi della trascenden-
talità dell’essere in senso strutturale è l’affermazione più forte e lo-
gicamente incontrovertibile del pensiero ontologico»; per altro ver-
so, tale tesi è «immediatamente esposta a falsifi cazione nell’ambito 
dell’apparire», in quanto «l’essere per sé non coincide con l’essere 
per noi»4. Prende corpo in questo snodo il compito etico della prassi: 
«Se nell’apparire l’essere può sempre cessare di accadere, si pone co-
me legittima la prospettiva di fare in modo che l’essere continui ad ac-
cadere. Qui noi diventiamo responsabili dell’accadimento dell’essere. 
L’essere per noi è l’essere rispetto al quale siamo chiamati al compito, di 
farlo accadere»5. In altre parole, «la pregnanza normativa dell’essere, 
a ben vedere, è la delineazione ulteriore dell’essere come valore radi-
cale della prassi»6. 

Senza ricordare i molteplici ambiti tematici nei quali Totaro mette 
concretamente alla prova questo asserto fondamentale, basterà accen-
nare a uno scritto più recente, nel quale si difende l’idea di una «meta-
fi sica come potenziamento qualitativo della dignità-d’essere» e viene ri-
badito che è «la sporgenza dell’incondizionato rispetto a ogni condizio-
nato» a «proteggere il senso di tutto ciò che appartiene all’ordine dei 
condizionati»7. In questo modo l’ontologia evita l’insensatezza solo se si 
declina «come ontoaxiologia», ponendosi quindi come tutela meta-fi sica 
della qualità dell’esperienza8. 

Rispetto a un’area di pensiero che si potrebbe defi nire ‘bontadinia-
na’, dove spesso ci si accontenta di guadagnare un nucleo teoretico pu-
ro, lasciando poi campo libero per esplorazioni integrative nell’ambito 
di inessenziali ‘fi losofi e seconde’, nel pensiero di Totaro questa saldatu-
ra mi pare compiersi in modo maturo e convincente entro un orizzon-
te onto-assiologico che inscrive nel cuore stesso dell’essere il riconosci-
mento di un vincolo normativo; un vincolo che altrimenti apparirebbe 
tardivo ed estrinseco.

4 Ibi, p. 173.
5 Ibi, p. 175.
6 Ibi, p. 177.
7 F. Totaro, Verità prospettica e pluralità di fi losofi e, religioni, culture, in L. Alici (a cura di), 
Unità e pluralità del vero: fi losofi e, religioni, culture, «Archivio di Filosofi a», 78 (2011) 1, p. 
101.
8 Cfr. ibi, p. 106.
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L’ETICA NELLA DIFFERENZA INFINITA 377

2. La morte tra disperazione e serietà 

A partire da tale background, vorrei azzardare un sondaggio eccentrico 
in un segmento estremamente circoscritto dell’opera di Jankélévitch, 
esplorata proprio per la capacità di intercettare in termini originali e al-
ternativi rispetto alla koiné postmoderna il nesso tra etica e ontologia. La 
sua rifl essione si sviluppa in un contesto speculativo piuttosto lontano 
dalle ricerche di Francesco Totaro, ma questo rende ancora più interes-
sante il confronto: ogni punto di tangenza rilevabile entro una concordia 
discors può risultare prezioso.

L’opera di Jankélévitch è oggetto di un riconoscimento tardivo. La 
personalità eclettica e complessa di questo fi losofo ebreo di origine rus-
sa, musicista e pianista, allievo geniale di Bergson, ha alimentato per 
anni dei sospetti ingenerosi di superfi cialità, che fi nalmente stanno la-
sciando il campo a letture più meditate. Anziché soffermarmi in questa 
sede sulla sua ontologia, legata soprattutto a una delle sue opere più fa-
mose, Il non-so-che e il quasi-niente, vorrei seguirne soprattutto la rifl essio-
ne morale, affi data al volume sulla morte, in una saldatura stretta con 
l’ontologia del presque-rien. Il riverbero, decisivo e discreto, del pensie-
ro di Bergson favorisce un collegamento stretto fra un’apertura origina-
le alla dimensione ‘metaempirica’, che trova il suo esordio in Philosophie 
première, e una vigile passione morale, documentata da opere importan-
ti come Le mal e il grande Traité des vertus.

Lo «sconvolgente libro sulla morte» (come lo ha defi nito Levinas) è il 
risultato di corsi tenuti da Jankélévitch alla Sorbona fra il 1957 e il 1959, 
e confl uiti in un volume nel 1966. Il libro mette alla prova l’impianto di 
pensiero complessivo dell’autore, rielaborandone le tesi di fondo in re-
lazione al tema incandescente del ‘mistero’ e del ‘fenomeno’ della mor-
te, defi nito «tragedia metaempirica e necessità naturale», che qui inte-
ressa interrogare soprattutto nel punto di contatto fra la contingenza 
dell’esistere e la serietà della morale.

Secondo Jankélévitch, dinanzi agli enti che appaiono come «quasi-
niente» per la loro insuperabile condizione anfi bolica, sempre in bilico 
tra essere e non essere, l’essere si lascia intravedere come «non-so-che», 
ultimamente ineffabile e mai compiutamente rappresentabile nella sua 
quodditas, cioè – bergsonianamente – nella sua virtualità metaempirica, 
che per questo non dev’essere confusa con la quidditas, cioè con l’effet-
tività concettualizzabile di un ente. Lungo questo asse di rifl essione la 
distanza tra etica e ontologia si riduce, senza tuttavia essere azzerata: la 
responsabilità è la risposta alle lacerazioni dell’esistenza, che divengono 
particolarmente acute nell’incrocio di tempo, amore e morte. 

Il tema della morte è già ben presente nell’opera Il non-so-che e il qua-
si-niente, dove fra l’altro si legge: «Ancor più della temporalità, la pro-
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378 LUIGI ALICI

pria-morte costituisce un oggetto privilegiato di misconoscimento», ali-
mentato da «miti consolatori, eufemismi e pietosi malintesi di ogni ti-
po»; è «la “presa-sul-serio” che qui è manchevole, atrofi zzata, soffocata», 
mentre «la prossimità temporale obbliga i più frivoli a realizzare la se-
rietà della morte»9. S’intravede sin d’ora un punto di raccordo interes-
sante e originale tra ontologia ed etica: il massimo della fragilità e del-
la concretezza (di cui la prossimità alla morte è la forma temporale) di-
segna una condizione di massima esposizione, che impedisce all’etica 
qualsiasi evasione intellettualistica e deresponsabilizzante. L’ontologia 
del quasi-niente non offre alibi per un disimpegno che cerca di nascon-
dersi dietro la cortina paralizzante delle categorie, dei concetti e dei di-
stinguo, né autorizza la nascita di un superuomo, cercando di supplire 
a un defi cit di fondazione metafi sica con un surplus di autoaffermazio-
ne volontaristica. 

Nel volume sulla morte questo snodo appare in tutta evidenza e 
consente di avvicinarsi a uno dei nuclei generativi del pensiero di 
Jankélévitch, che tocca un nervo scoperto del pensiero contemporaneo. 
La scelta del tema destabilizza ogni velleità di cattura rappresentativa: 
sulla morte non c’è nulla da dire, viene ripetuto provocatoriamente. Per 
un verso, la morte è dentro la vita («chi pensa la morte pensa la vita»)10, 
quindi non è il contrario della vita, la quale, proprio per questo, non è 
mai ‘nuda vita’, mentre diventerebbe un’entità informe senza la morte; 
per altro verso, è un Mistero indicibile che qualcuno nasca e muoia, e 
non può essere vanifi cata l’unicità irrepetibile di chi muore. 

La paradossalità della morte scaturisce dal suo essere organo-ostacolo 
(«ciò che impedisce è precisamente ciò che permette»)11, in cui l’unica 
possibile mediazione è rappresentata dal tempo: «Distruttore e costrut-
tore, il tempo è una morte che è una vita, mentre questa vita è una vita 
che è una morte»12. Tempo e morte mettono a nudo una fragilità insu-
perabile, che si annuncia altresì come una positività capace di resistere a 
ogni tentazione nichilistica; con uno degli aforismi che lo hanno giusta-
mente reso celebre, Jankélévitch afferma: «Divenire è, alla lettera, me-
glio di niente»13. In questo scarto del ‘quasi’, nello stesso tempo mini-
mo e infi nito, il divenire offre una doppia chance all’ontologia e all’eti-
ca: «L’essere trova nel divenire una soluzione burrascosa al suo insolubi-

9 V. Jankélévitch, Il non-so-che e il quasi-niente, trad. it. di C.A. Bonadies, Einaudi, Torino 
2011, pp. 144-148.
10 Id., La morte, a cura di E. Lisciani Petrini, trad. it. di V. Zini, Einaudi, Torino 2009, p. 41.
11 Ibi, p. 100. In questo senso «il vivente ha bisogno del veleno di cui muore: ha appunto 
bisogno di morire per vivere!» (ibi, p. 94).
12 Ibi, p. 102.
13 Ibi, p. 99.
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L’ETICA NELLA DIFFERENZA INFINITA 379

le problema». Non solo: «Grazie al divenire, il tragico della disperazione 
sarà molto semplicemente serietà»14. 

La serietà della scelta diventa il corrispettivo etico che sblocca ‘il tem-
po inceppato’: «Anziché accettare per costrizione e forzatamente, di su-
bire volens nolens la sventura della limitazione, l’uomo libero e fi nito de-
dica la sua libertà a compiere una buona scelta, a scegliere una buona 
fi nitudine»15. Un atto di suprema serietà che non sfuma nell’approssi-
marsi all’ultimo istante, decisivo proprio perché ultimo: «Dunque, non 
andate via prima della fi ne!»16; d’altro canto, «la morte vitale è ciò che 
rende appassionante la vita mortale»17.

Sullo sfondo sta una distinzione cruciale: a differenza della quidditas, 
in cui il verbo ‘essere’ ha una funzione copulativa e designa le proprie-
tà secondarie di qualcosa di preesistente, la quodditas attesta il tenore 
propriamente ontologico del verbo, in quanto «enuncia categoricamen-
te un giudizio d’esistenza», quindi «una determinazione perfettamente 
indeterminata»18: non ciò che qualcosa è, ma ciò per cui è. In quanto 
rinvia a una condizione metafi sica, la quodditas si sottrae a ogni concet-
tualizzazione e vanifi ca ogni tentativo di nichilizzazione. 

Qui Jankélévitch raggiunge il punto di massima vicinanza a Bergson: 
«La cessazione non è implicata analiticamente nell’essere»19; in altri ter-
mini: «Non è l’essere a defi nirsi su un fondo di non-essere, ma è il non-
essere che, nonostante tutto, ci appare come una sospensione dell’esse-
re, e si defi nisce in rapporto all’essere»20. Dunque «Bergson non s’in-
gannava: l’interruzione dell’essere, poiché presuppone un supplemen-
to d’energia, richiede anche un supplemento di spiegazione». È come 
dire, a proposito dell’immortalità, che «l’onere della prova ricade su co-
lui che la nega»21.

3. L’ultima scommessa

A partire da qui, Jankélévitch imprime un’interessante torsione metafi -
sica al suo pensiero. Pur nel riconoscimento dell’ambivalenza insupera-
bile del quasi-niente, a un tratto è come se il discorso conoscesse un im-

14 Ibi, p. 111.
15 Ibi, p. 113.
16 Ibi, p. 119.
17 Ibi, p. 446.
18 Ibi, p. 131.
19 Ibi, p. 404.
20 Ibi, p. 407.
21 Ibi, p. 405. 
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provviso sbilanciamento: la fragilità dell’esistere non consente il deside-
rio evasivo di non vivere per non morire mai. Jankélévitch non ha dub-
bi: «Sì, mille volte sì, per conoscere l’inestimabile tesoro della vita vale la 
pena di accettare insieme anche l’amarissima prova della morte»22. Un 
eterno fi ore secco in un erbario non può essere preferito a un effi mero 
fi ore fresco in un giardino! L’ambivalenza della morte, che impedisce o 
rende possibile il compimento della persona, non lascia in bilico la me-
tafi sica. Siamo al cuore di uno stupore fi losofi co che «ci dispensa dalla 
malinconia del rimpianto» e costituisce il «misterioso messaggio retro-
spettivo della morte», in quanto rivelazione della contingenza e della 
gratuità, anzi «allusione a qualcosa che oltrepassa infi nitamente la rou-
tine quotidiana»23.

È nella natura imperitura della quodditas la radice segreta di questo 
mistero: «C’è un irrevocabile dell’irreversibile», in cui si riassumono «la con-
solazione e la speranza dei mortali: la morte distrugge il tutto dell’es-
sere vivente, ma non può nichilizzare il fatto di aver vissuto». Oltre ciò 
che è onticamente determinato, in quanto tale soggetto alla distruzio-
ne, emerge una positività imperitura: «Solo quel non-so-che di invisibi-
le e di impalpabile, di semplice e di metafi sico che chiamiamo quoddità 
sfugge alla nichilizzazione»24. Dunque il massimo della fragilità, «il bale-
no più fragile, fragile come un fuoco fatuo nella notte, fonda la più in-
cancellabile quoddità»25. 

Siamo di fronte al paradosso più radicale: «La vita eterna, vale a di-
re il fatto indelebile di essere stato, è un regalo che la morte fa alla per-
sona vivente»26. Infatti, «quel che accade una sola volta nell’esistenza 
ha un prezzo infi nito, o meglio non ha prezzo; e nemmeno l’esistenza 
in quanto tale ha prezzo»27. L’irreversibile che impedisce la resurrezio-
ne impedisce anche la nichilizzazione. Non resta allora che abbraccia-
re il limite, con un atto in cui si sperimenta il valore inestimabile di un 
istante eterno: «Per aver vissuto l’allegria di un mattino festoso, la dol-
cezza di un pomeriggio di mezza stagione in campagna, quando il tem-
po sembra fermarsi al centro del cielo, per aver conosciuto l’immensità 
silenziosa di una notte d’agosto – vale la pena di abbandonare un’eter-
nità di inesistenza»28.

A questo punto il percorso di Jankélévitch non si sospende dinanzi a 

22 Ibi, p. 448.
23 Ibi, pp. 451-452.
24 Ibi, p. 454. 
25 Ibi, p. 456.
26 Ibi, p. 455.
27 Ibi, p. 309.
28 Ibi, p. 459.
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un equilibrismo insolubile; non si può negare che morte e immortalità, 
in quanto identifi cano una sorta di paradosso assoluto, «sono entrambe 
al contempo vere e false», ma l’ambivalenza, insuperabile sul piano co-
noscitivo, non può essere neutralizzata sul piano ontologico, come ave-
va ben intuito Pascal: «Le due tesi opposte in Pascal sono ugualmente 
plausibili solo per l’intelletto umano: in realtà, una sola è vera, ma l’uo-
mo non può dimostrare la verità della sopravvivenza piuttosto che quel-
la del nulla»29. La mitoyenneté della condizione umana vive in un equili-
brio instabile; sospesa «tra due miracoli incomprensibili», in cui tutta-
via, rispetto alla morte, «l’immortalità è ben più miracolosa ancora», la 
creatura è esposta alla «doppia evidenza dei contradditori che in Pascal 
costituisce il mistero e necessita dell’opzione drastica e cieca della scom-
messa» e che per questo «ci invita a un atto di fede che, prima di essere 
una fede, è un atto»30.

Al fondo, dunque, sta un’affermazione positiva che ‘scarta’ rispetto 
alle nostre limitate risorse epistemologiche, ma che, dinanzi «all’equi-
voco dell’organo-ostacolo», s’impone come un orizzonte di ulteriorità 
al quale possiamo innalzarci con un balzo, che oltrepassa, quasi d’im-
peto, la ragnatela di ogni sterile e miope concettualità. Infatti, secondo 
Jankélévitch, «sia che la morte impedisca sia che invece renda possibile 
il compimento della persona, la vocazione di questa persona è a sua vol-
ta tutt’altra cosa dall’organo, tutt’altra cosa dall’ostacolo; l’ambizione 
metafi sica di questa persona supera infi nitamente ciò che la ostacola»31. 
È proprio l’avverbio, in questo caso, che fa la differenza e sottrae l’anfi bo-
lia al pericolo di uno stallo: la tensione fra fi nito e infi nito non può risol-
versi in una neutralizzazione reciproca. 

Alla riproposizione del pari pascaliano sul terreno ontologico, corri-
sponde quindi una profonda rielaborazione dello statuto dell’etica. Pri-
vilegiando l’ottica del «quasi-niente» rispetto alla drastica opzione levi-
nassiana per l’«altrimenti che essere», l’ontologia autorizza una riconsi-
derazione radicale della contingenza, in cui l’etica riguadagna una cen-
tralità strategica: etica della contingenza, si potrebbe dire, più che con-
tingenza dell’etica.

Nel venir meno di qualsiasi mediazione epistemologica, il dislivello 
tra la contingenza dell’esistere e l’assolutezza del volere non indeboli-
sce la morale, restituendole anzi il «superlativo categorico» della libertà; 
«superlativo insieme iniziale e terminale», che «non può essere colto se 
non per tangenza istantanea e con un improvviso salto al limite»32. L’as-

29 Ibi, p. 438.
30 Ibi, p. 437.
31 Ibi, p. 449.
32 Ibi, p. 408.
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solutezza del volere, «l’unica cosa al mondo che dipende plenariamen-
te, assolutamente, esclusivamente da me»33, compensa la contingenza al 
punto da sporgere oltre la precarietà dell’esistere: «L’Esse del dovere è 
totalmente Posse. Ma poiché il volere è ciò che l’odio nichilizzatore e la 
sadica malvagità non possono annientare, e che oppone alla violenza la 
sua inafferrabile, inattingibile puntiformità, intuiamo in esso la promes-
sa di una sopravvivenza immortale; come nell’iperbolico sacrifi cio, la sa-
cralità del nostro essere risplende anche in questo disperato rifi uto che 
nessuna minaccia di morte potrà mai forzare»34.

Una sacralità, beninteso, che deve prendere sul serio il paradosso 
della méconnaissance, fi no al punto in cui la legge del dovere si trasfi gu-
ra nella gratuità dell’amore35. Solo l’amore, che si ritrova al fondo di vir-
tù fondamentali come il coraggio, la fedeltà e il sacrifi cio, può attraver-
sare l’impuro per trasformarlo: «Come la sola libertà umana è liberazio-
ne, così la vera purezza è purifi cazione»36, commenta Lacroix, che co-
glie bene il fondo pascaliano di una concezione etica il cui principio ul-
timo non è la verità, ma l’amore. Ciò che completa l’intenzione, infat-
ti, è solo l’amore: «Non una virtù particolare, ma il principio di unità e 
quasi la virtù di ogni virtù»37.

Nella sua forza unitiva, secondo Jankélévitch, l’amore è «le seul mot 
important capable de donner à la mortifi cation un sens vital, de faire de 
cette mort une vie et de cette aridité un ferveur»38. Il malheur de l’existen-
ce, proprio di chi non è mai interamente all’altezza di ciò che può esse-
re, non ha un effetto paralizzante se riscattato in modo attivo e dinamico 
nello slancio immediato dell’amore, che nella sua misteriosa ‘controve-
rità’ – categorica quanto immotivata39 – accredita il primato dell’essere 
e promette un compimento comunitario all’etica della prima persona. 
Qui la scommessa assume, ancor più che in Pascal, il valore di un atto 
metafi sico capace di replicare moralmente al dislivello di essere e nulla: 
«La morte è una triste certezza, mentre Dio è una bella scommessa»40. 

33 Jankélévitch, Il non-so-che e il quasi-niente, p. 398.
34 Ibi, p. 431.
35 Insiste opportunamente su quest’aspetto L. Boella, Morale in atto. Virtù, cattiva coscien-
za, purezze della vita morale nella rifl essione di Vladimir Jankélévitch, CUEM, Milano 1997.
36 J. Lacroix, Panorama della fi losofi a francese contemporanea, trad. it. di G. Mura - M. Grieco, 
Città Nuova, Roma 1971, p. 167.
37 Ibi, p. 166.
38 V. Jankélévitch, L’Austérité et la vie morale, in Id., Philosophie morale, Flammarion, Paris 
1998, p. 579.
39 Insiste su questo primato dell’imperativo categorico dell’amore e sulla sua valenza as-
siologica anche G.B. Vaccaro, Ontologia e etica in Vladimir Jankélévitch, Longo, Ravenna 
1995.
40 Jankélévitch, La morte, pp. 435-436.
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All’amore, infatti, è concesso di dischiudere un autentico scenario me-
taempirico: «Infatti Dio afferma ciò che l’amore conferma!»41. Ecco il 
nesso segreto con la metafi sica che l’etica deve raccogliere: «L’infi nità 
positiva di Dio ci sembra la sola capace di compensare l’infi nità negativa 
del nulla: senza Dio, il nulla sarebbe irrimediabile»42. 

Senza illudersi di trovare un inconsistente ancoraggio nella quidditas 
e senza rinunciare a rivolgersi all’ulteriorità inafferrabile della quodditas, 
l’atto morale si carica di una responsabilità infi nita proprio di fronte a 
questo dislivello, che tuttavia, nel discredito del sapere concettuale, non 
adeguatamente compensato da una qualche forma alternativa di incon-
trovertibilità epistemologica, non riesce a liberarsi del tutto dal perico-
lo di un attivismo volontaristico. Precisamente a questo punto la «scel-
ta per l’accertamento dell’essere», fatta valere da Totaro e richiamata in 
apertura come mossa teoretica capace di qualifi care la «valenza normati-
va del riferimento all’intero», può essere riproposta come un’alternativa 
effi cace al «non-so-che», che forse rappresenta il limite speculativo più 
alto del pur affascinante percorso di rifl essione di Jankélévitch.

41 Ibi, p. 434.
42 Ibi, p. 435.
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