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Un incontro ‘storico’

È stato da poco pubblicato il volume Emmanuel Levinas, l’epifania
del volto, Pazzini editore. L’autore, Vincenzo Di Marco, è docente di
Filosofia e Storia nei licei,  Presidente  del Centro Studi “Vincenzo
Filippone-Thaulero e Cultore di Estetica presso l’Università
“D’Annunzio” di Chieti. 

Se è vero che la filosofia vuole leggere e interpretare la realtà, il
saggio su Emmanuel Lévinas costituisce un interessante contributo
alla decodificazione di alcuni fenomeni importanti e drammatici del
nostro tempo: la massificazione impersonale, l’omologazione rispet-
to ai “valori” dominanti, il rifiuto di confrontarsi con l’altro, il pregiu-
dizio verso il diverso e lo straniero. 

Il volume, articolato in tre capitoli, sviluppa un’attenta ed appas-
sionata analisi del tema dell’intersoggettività nel pensiero di
Emmanuel Lévinas, autore lituano-francese (1906-1995) di origine
ebraica. Non si tratta di un semplice commento della tematica levi-
nasiana, ma una ricostruzione originale inserita in un’ampia trama
di riferimenti filosofici, che instaura un confronto serrato con altri
pensatori contemporanei e precedenti che hanno affrontato diretta-
mente o indirettamente lo stesso tema: il valore della persona e il
significato del rapporto interpersonale. Cosa è il Volto? Cosa si può
intendere per “epifania del Volto”? la manifestazione dell’alterità è
vista dall’autore come  “il segno di una eccedenza di senso che avan-
za verso di me con la sua inesauribile diversità”. Di Marco sottolinea
come la riscoperta della centralità dell’etica rispetto alla metafisica
in Lévinas apra il soggetto al mondo dell’Altro in una dialettica inter-
no-esterno che si traduce in un’alternativa tra dogmatismo e libertà. 

La messa in evidenza dell’Altro è quanto mai attuale nel presente

momento storico in cui impetuosi movimenti migratori mettono
l’Europa di fronte alla necessità di riesaminare le concezioni e gli
atteggiamenti nei confronti dei richiedenti asilo. Secondo l’autore la
visione tradizionale  soggetto-centrica privilegia la violenza, mentre
la concezione del Volto sostenuta dal filosofo lituano, nella misura in
cui propone il primato del tu, dell’altro inteso come manifestazione
di una trascendenza che non si lascia assorbire né annullare, apre al
dialogo e valorizza la concreta personalità, unica e irripetibile, che le
filosofie totalizzanti avevano dissolto nell’infinità e unicità dell’asso-
luto. Il Volto dell’altro “è la trascendenza che viene verso di me”,
l’Altro è una realtà concreta che offre il suo volto al confronto inter-
personale, chiedendo rispetto per la sua dignità  morale e personale. 

Secondo Di Marco “l’epifania del Volto” sollecita la responsabili-
tà verso l’altro, chiede “il reciproco donarsi che si attua con il parlare
e il rispondere”, nel senso di confrontarsi con l’altro e prendersi cura
di lui. Tale responsabilità, è vista come richiesta di giustizia, al di
fuori di ogni riferimento religioso. La giustizia viene qui distinta dal
diritto: laddove questo si limita a regolare rapporti e a costituire una
trama di leggi entro le quali la società può sopravvivere e funzionare,
la giustizia riguarda un piano più elevato, che implica l’ascolto della
richiesta di aiuto da parte dell’altro e la responsabilità di rispondere;
in definitiva viene sottolineato che alla giustizia si collega la miseri-
cordia. A ciò si riallaccia il tema dell’ospitalità, sviluppato nell’ultimo
capitolo (anche in relazione al pensiero di Derrida), che pur nelle
sue aporie, costituisce l’unico modo per rispondere a quell’esigenza
di giustizia che mi viene rivolta dall’altro.

Emilia Perri

La filosofia alla scoperta dell’altro

Un incontro ‘storico’: dopo quasi mille
anni il Papa e il patriarca di Mosca si sono
incontrati, a  Cuba nello scorso mese di feb-
braio. E’ un evento che passerà alla storia
perché  rappresenta il ravvicinamento tra la
Chiesa cattolica e la Chiesa russa ortodossa.
La scelta di Cuba non è casuale: da poco
Cuba ha riaperto le porte agli USA, ha
accolto trionfalmente Papa Francesco, è
una storica alleata di
Mosca ed è un  luogo suf-
ficientemente lontano
dalle aree europee in cui
lo scontro tra le due
Chiese è ancora in atto.

L’incontro con il
Patriarca di Mosca era già
stato cercato da
Giovannni Paolo II e da
Benedetto XVI senza suc-
cesso e solo un Papa
come l’attuale, meno teologo e più pratico,
è stato in grado di organizzarlo, probabil-
mente favorito dal Presidente russo
Vladimir Putin, in grande difficoltà in segui-
to all’isolamento decretato dall’UE per la
questione ucraina e per l’interventismo in
Siria. La chiesa russa, infatti, è sempre stata
molto allineata col Cremlino e anche duran-
te l’impero degli zar è stata protetta e spesso
utilizzata come braccio spirituale per scopi
politici. A ciò si aggiunga anche la preoccu-
pazione per le stragi di cristiani perpetrate
dai mussulmani: i cristiani di Oriente e
Occidente sono fratelli di fede nonostante la

divisione quasi millenaria, le tradizioni e i
riti religiosi diversi. Non è poi da ignorare la
voglia di accrescere potere  poiché lo scon-
tro per accaparrarsi fedeli ed il tentativo di
aumentare l’influenza in aree di interesse
comuni è oggi forte più che mai. La supre-
mazia del Papa non è mai stata accettata in
Oriente e il Patriarca di Mosca, il più poten-
te tra i vari Patriarchi ortodossi, mira a raf-

forzare le sue posizioni
(invece non è un caso che
nel 1964 il Patriarca di
Costantinopoli Atenagora
, avendo perso parte del
suo potere politico,
incontrò Paolo VI e ven-
nero abrogate le recipro-
che scomuniche). Più che
riconciliazione si può par-
lare di avvicinamento per
calcoli utilitaristici ben

precisi in quanto le questioni dogmatiche
sono scogli per ora insormontabili. Per gli
Ortodossi l’Immacolata Concezione non è
veritiera, lo Spirito Santo procede dal Padre
e non dal Figlio (al massimo attraverso di
lui), e l’infallibilità papale è una bufala, poi-
ché egli non è il vicario di Dio in terra ma un
vescovo primus inter pares. Se per i cattolici il
Papa è l’autorità assoluta nella Chiesa orto-
dossa invece ci sono diverse chiese ‘autoce-
fale’ ed autonome che, pur essendo ufficial-
mente in comunione reciproca, hanno al
loro vertice patriarchi che spesso non si sop-
portano e lottano per la supremazia.

Correva l’anno 1054 
Nonostante le liturgie si differenziassero

già notevolmente, lo “Scisma d’Oriente”, che
gli Ortodossi definiscono “Scisma dei Latini”
o “d’Occidente”, avvenne nel 1054 quando
una delegazione pontificia depositò sull’alta-
re di Santa Sofia, a Costantinopoli, la bolla
di scomunica da parte del Papa Leone IX nei
confronti di Michele I Cerulario, Patriarca
di Costantinopoli. I contrasti erano teologi-
ci, ma anche legati a questioni di potere: in
seguito alla caduta dell’Impero romano
d’Occidente il Papa di Roma vedeva intacca-
ta la propria supremazia rispetto agli altri
patriarcati cristiani di Costantinopoli,
Gerusalemme, Antiochia, Alessandria
d’Egitto. Michele I si rifiutò di accettare le
direttive che il Papa gli destinava, e così fu
scontro frontale.La chiesa russa, nata nel
988 in seguito alla conversione forzata di
massa imposta da Vladimir principe di Kiev
(per questioni politiche più che di fede), era
sottoposta al Patriarcato di Costantinopoli
ma lentamente il centro politico e spirituale
si spostò a Mosca, che nel 1589 divenne
sede di patriarcato aggiungendosi ai quattro
fino ad allora esistenti. Nel tempo il
Patriarcato di Mosca ha acquisito sempre
più potere e oggi quasi i due terzi degli oltre
200 milioni di Ortodossi si trovano proprio
lì. Tra i tanti punti di attrito tra la Chiesa cat-
tolica e quella ortodossa russa ci sono gli
Uniati, ovvero popolazioni cristiane ucraine
che seguivano il rito bizantino e che nel
tempo, pur mantenendo la propria liturgia,
hanno accettato la supremazia del vescovo di
Roma venendo spesso considerati dei veri e
propri traditori da Mosca. 


