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InSopportabIlE o InEvItabIlE EccEdEnza?
La via etica deLL’ebraismo contemporaneo  
per un’europa deLLe genti
Leopoldo Sandonà

L’amore quindi è l’adempimento della legge 
Rm 13,10

Interrogare l’identità ebraica e le vie dell’ebraismo, in specie contemporaneo, 
permette di evidenziare alcuni elementi antropologici assai rilevanti in sede etico-
politica per la costruzione di percorsi di fiducia per il futuro dell’Europa, insieme 
fedeli alle radici della millenaria tradizione del nostro Continente. Tanto sul piano 
fondativo quanto sul piano pratico – da non intendersi come momenti separati 
ma anzi come costantemente in sinergia – la via dell’ebraismo europeo contempo-
raneo può far scorgere il senso di un’integrazione che non passi dai modelli ormai 
al tramonto, come quelli dell’assimilazione e del multiculturalismo, ma che sap-
pia procedere dall’interculturalità verso una logica di transculturalità aperta1, che 
rinneghi le identità rigide ma che insieme permetta di evitare la liquefazione delle 
stesse nella logica di un astratto universalismo come di un incessante succedersi di 
culture senza alcun punto di riferimento comune. In altri termini, l’ebraismo, se 
compreso nella sua componente etico-dialogica contemporanea, può rappresenta-
re un fecondo metro di confronto per quelle radici plurali del sentire europeo che 
attendono di essere messe dialogicamente in relazione superando antichi steccati e 
nuove barriere. La tradizione ebraica riferendosi ad un comune sentire ma viven-
do il presente nelle molteplici e diversificate esperienze lungo la storia diasporica 
può delineare una strategia di coabitazione per le identità europee spesso lontane 
nonostante l’appartenenza al comune luogo della casa Europa. Nello stesso tempo 
l’ebreo come alterità per eccellenza non può che interrogare i sentieri di un’Euro-

1.  M. Augé, Dal multiculturalismo al transculturalismo, in “Docete”, 63, 2, 2008, pp. 94-96.
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pa che ha ritrovato nei suoi geni, con sorpresa e disincanto, le forme più arcaiche 
e preoccupanti di antisemitismo, rinascenti in diverse modalità e ampiamente 
tollerate dalla generale indifferenza finanche mediatica.

Il presente contributo principia proprio dal riconoscimento di uno specifico 
approccio etico dell’ebraismo, che ha fatto risuonare nella filosofia contempora-
nea la rinascita di un pensiero dell’altro, collocando precisamente il riferimento 
ebraico come esempio, modello e paradigma di un’eccedenza rivelativa per l’intero 
pensiero della differenza. Se dal punto di vista pratico questo riferimento non ha 
dato vita a strade ben definite sul piano politico2, tuttavia la matrice dialogica del 
pensiero ebraico contemporaneo offre interessanti transizioni verso una pragmati-
ca etico-politica che non condanni uno dei due termini a fagocitare l’altro3. Non 
si vuole in questo senso descrivere le traiettorie filosofico-politiche dell’ebraismo 
contemporaneo, che ha offerto indicazioni molto più forti sul piano etico, ma il 
tentativo posto in essere è quello di far risuonare le parole della differenza etica per 
coglierne i frutti in sede politica. 

L’ebraismo in prima battuta si pone come riferimento paradossale dell’identi-
tà, capace esattamente nella sua paradossalità di schiudere le porte di un pensiero 
della differenza, in una duplice modalità, da un lato come pensiero dell’altro che 
evita le ricadute del pensiero monologico di molta tradizione occidentale ed in 
specie europea, dall’altro lato come pensiero della differenza dell’altro, dal mo-
mento che l’ebraismo ha sperimentato nella sofferenza e nel sacrificio il senso di 
una differenza irriducibile che non si fa violenza nei confronti dell’altro quanto 
invece violenza subita e testimoniata4. Va riconosciuto al pensiero ebraico con-

2.  Non mancano tuttavia le proposte per un contributo ebraico alla costruzione europea, come testi- Non mancano tuttavia le proposte per un contributo ebraico alla costruzione europea, come testi-
monia A. Luzzatto, Alla ricerca di valori comuni per la costruzione dell’Europa: il contributo dell’ebraismo, in G. 
Bosco, F. Perfetti, G. Ravasi (a cura di), L’Unione Europea tra processo costituzionale e nuova identità politica, 
Edizioni Nagard, Milano 2006, pp. 219-227.

3.  Il pensiero ebraico contemporaneo vive la dimensione politica soprattutto in riferimento al germi-
nare del pensiero sionistico, come dimostrano le molte diversificate espressioni in merito: sionismo misto al 
socialismo utopistico (Buber), anti-sionismo (Hermann Cohen), a-sionismo (Rosenzweig), sionismo ideale 
(Kaplan), sionismo profetico e critico (Lévinas), fino al post-sionismo, solo per citare alcuni nomi rilevanti. 
Per tali distinzioni si veda M. Giuliani, Il pensiero ebraico contemporaneo, Morcelliana, Brescia 2003. Si rimanda 
inoltre a I. Kajon, Ebraismo laico: la sua storia e il suo senso oggi, Cittadella, Assisi 2012 e B. Segre, La pluralità 
dell’ebraismo contemporaneo, in “Vita Monastica”, 67, 2, 2013, pp. 61-76 che inquadrano il pluralismo insito 
nell’ebraismo specie moderno-contemporaneo. Per un’analisi alternativa del politico rispetto alla prospettiva 
biblico-profetica si veda P. Stefani, Gli alberi si misero in cammino: visioni bibliche della politica, Cittadella, 
Assisi 2011 mentre sugli elementi politici in ambito biblico M. Walzer, All’ombra di Dio. Politica nella Bibbia 
ebraica, Paideia, Brescia 2013.

4.  Non può non rappresentare una contraddizione in termini, in tale direzione, l’assunzione sionistica 
da parte dell’ebraismo di canoni che lo stesso ebraismo si è incaricato di ridimensionare all’interno della Mo-
dernità europea. Per una ripresa attuale della critica al sionismo si veda J. Butler, Strade che divergono: ebraicità 
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temporaneo di aver fatto i conti fino in fondo con la cesura determinata dalla 
tragedia della Shoa’, vissuta non solo come impossibilità di giustificazione della 
tradizionale teodicea ma anche come fallimento dei tentativi giuridico-politici 
di assimilazione ed in un certo senso come fallimento del senso stesso del poli-
tico5. Non si tratta tuttavia soltanto e anzitutto del riconoscimento storico della 
tragedia della Shoa’, così come della comprensione degli interrogativi aperti dal 
conflitto israelo-palestinese, ma dell’abissale insofferenza verso la differenza che il 
baratro antropologico della Shoa’ ha rivelato, per un verso, come della problemati-
ca di confronto con l’altro aperto dalle prospettive dell’integrazione, dall’altro. In 
entrambi i casi la questione etica emerge come questione decisiva e strutturale, non 
collocabile in una prospettiva di ulteriorità ma in una prospettiva di originarietà, 
quale sorgente e destino del discorso politico. Non è tanto il giuridico e politico – 
“la legge” – a compiere l’etico – “l’amore” – ma viceversa è l’etico ad essere lievito 
del politico. In tale direzione il pensiero della differenza permette di evidenziare 
la prospettiva dialogica e costruttrice di ponti di un’identità che non è seriale e 
riducibile all’universalismo ma che insieme evita le catastrofi dell’esaltazione na-
zionalistica di identità in conflitto. Il contributo del pensiero ebraico contempo-
raneo sta dunque nell’indicare decisamente una differenza irriducibile del popolo, 
e di ogni popolo, così come nella primazia dell’altro come oggetto e soggetto di 
riconoscimento. La sfida europea in questo senso non è quella di “fare gli europei” 
perdendo le identità locali di popoli e culture, ma mantenere lo spazio aperto per 
un riconoscimento ed un’integrazione continua tra i soggetti nella fedeltà alla 
propria identità originaria. Così l’Europa si pone come compito mai concluso ed 
in certo senso come “Unione dello spirito”, generata non tanto da una religione 
di riferimento o da un’etnia ma da una comunità di cultura che dal mondo greco-
romano giunge fino a noi passando per mondo cristiano, Modernità illuministica 
e contemporaneità tecno-scientifica6.

La differenza dell’altro sarà dunque categoria etica e politica in grado di sal-
vaguardare la prospettiva di popoli e nazioni che vivono assieme a partire da un 
destino spirituale e culturale comune e nonostante una storia di divisioni. Solo 

e critica del sionismo, Raffaello Cortina, Milano 2013. 
5.  Ancora M. Giuliani, Auschwitz nel pensiero ebraico. Frammenti dalle «teologie dell’Olocausto», Morcel-

liana, Brescia 1998 e M. Dal Maso, Pensare Dio dopo Auschwitz. Il pensiero ebraico dopo la Shoa’, Messaggero, 
Padova 2007.

6.  Il fallimento di una visione solo economico-finanziaria dell’Europa non sta tanto nei numeri della 
stessa economia quanto dal centrare la strategia europea su elementi che hanno diviso, e che continuano a di-
videre, piuttosto su elementi che hanno sempre unito. Ciò non toglie che piccoli semi di unità culturale – per 
esempio l’esperienza irripetibile della “generazione Erasmus” – inizino a germogliare come segni di un’unità 
culturale in divenire.
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coltivando la differenza nel proprio stesso essere identitario come evitando che 
l’identità sia diluita dal riferimento universalistico la Comunità Europea – vecchio 
nome dell’odierna Unione Europea – subirà una feconda declinazione del proprio 
lessico in Comunità Europee, cioè comunità che vivono la propria identità esatta-
mente nella relazione ad altre comunità come altri soggetti personali da ricono-
scere e da cui essere riconosciuti7. 

1 | ordInarIa EccEzIonE: oltrE l’ImpErSonalItà dEl nEutro  
      E oltrE l’IpErESaltazIonE IdEntItarIa

L’ebraismo si dà nella storia come forma dell’eccezione. Lo spirito ebraico mo-
stra la forma della differenza, tanto nelle storie della persecuzione e del sacrificio 
quanto nelle posizioni coscienti da parte dell’ebraismo stesso della propria diver-
sità, che affonda le radici nella vocazione di Israele come nazione scelta da Dio 
per la rivelazione del disegno di salvezza. Questa configurazione dell’ebraismo, 
che è stata vissuta in diversi modi dai discendenti del popolo eletto8 nelle varie 
generazioni, sta a significare in ogni epoca la differenza che si fa apertura, la di-
versità che introduce lo spazio di un’alterità culturale, ma anche cronologica ed 
escatologica9. In tutte le epoche il pensiero dell’ebraismo è stato collocato in uno 
spazio altro rispetto a quello dei popoli, non avendo una patria ben definita ma 
anche con la reclusione degli stessi ebrei nello spazio definito del Ghetto, da una 
certa epoca in poi. Anche se la storia novecentesca ci porta a leggere la storia della 
ghettizzazione in senso persecutorio, dobbiamo soprattutto porre attenzione ad 
una sorta di esorcismo dell’alterità esercitato dalle varie popolazioni e dalle varie 
religioni, che cercavano di evitare la mescolanza con l’altro e il diverso. L’ebreo 

7.  Non possiamo certo entrare nel dibattito di quale forma storico-politica possa assumere l’Unione Euro- Non possiamo certo entrare nel dibattito di quale forma storico-politica possa assumere l’Unione Euro-
pea, ma questa non potrà prescindere dalla radicale novità rappresentata dal concetto stesso di uno Stato di Stati 
europei, difficilmente paragonabile agli Stati Uniti d’America, che hanno una comunanza di tradizioni culturali, 
religiose e linguistiche molto più omogenee di quanto non avvenga in Europa, come alla Confederazione Elvetica, 
che ha una certa differenza interna ma sempre riportabile ad un ambito geografico-culturale abbastanza definito. 
Va comunque riconosciuto che questi ultimi sono gli esempi esistenti più vicini a quanto ipotizzabile per il futuro 
dell’Europa, poiché l’esempio degli Stati Uniti d’America porta con sé una disposizione geografica continentale 
simile a quella europea, mentre l’esempio della Confederazione Elvetica mostra diversità linguistiche e religiose 
non di poco conto. Su questo dibattito a livello politico-giuridico si veda U. Serafini, Verso gli Stati Uniti d’Europa: 
comuni, regioni e ragioni per una federazione europea, Carocci, Roma 2012.

8.  Questo stesso concetto tuttavia non è interpretato univocamente nella tradizione dell’ebraismo. Si 
veda D. Novak, L’elezione di Israele: l’idea di popolo eletto, Paideia, Brescia 2001. 

9.  Assumiamo come riferimento la posizione espressa da F. Rosenzweig, La stella della redenzione, Vita 
e Pensiero, Milano 2005. 
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vive dunque continuamente un’eccezione rispetto al luogo in cui è, ritornando 
escatologicamente alla promessa di una terra santa in cui abitare10. Anche dal pun-
to di vista della temporalità l’ebraismo vive l’eccezione come norma poiché vive 
la storia nella proiezione di una rivelazione che ha modificato per sempre il senso 
della storia stessa, ed insieme, nei confronti del cristianesimo che dall’ebraismo 
prende origine, vive una sorta di separazione interna, attendendo un Messia nel 
compimento escatologico che vedrà ricongiungere i sentieri separati.

Il tempo come lo spazio sono interpretati dall’ebraismo come aperti, per la 
venuta del Messia da un lato ma anche per il continuo esilio ed esodo che coin-
volge la totalità dello spirito ebraico e non soltanto alcune sue forme definite nelle 
epoche. L’esodo continuo non rappresenta dunque solamente una categoria storica 
con cui leggere le peripezie della cultura ebraica, ma rappresenta altresì una cate-
goria dello spirito. In questa sede basti ricordare la paradossalità di tale posizione 
di confine: l’ebreo è costantemente sospeso tra i due mondi11, quello di origine e 
quello di collocazione ordinaria, tra il tempo presente e il futuro da compiere, tra 
luogo del compimento e vagabondare esilico nella storia. Tempo e spazio non pos-
sono avere in tale direzione una collocazione precisa e definita. Se tale elemento ha 
portato nella storia il pensiero ebraico ad una sorta di patologica complessità, che 
diviene anche follia rispetto all’ordinaria normalità12 – tanto nel senso di esclusio-
ne dall’ordinarietà dei popoli quanto nel senso di profezia che vede oltre le stesse 
storie dei popoli –, la situazione attuale sembra descrivere proprio i sentieri di un 
mondo sospeso tra il passato e il futuro da compiere, in una sorta di eterno limbo, 
tra compimento e vagabondare nella storia, tra origine e tradizioni da un lato e 
situazioni da edificare e ricostruire quotidianamente dall’altro. Ancora più nel 
dettaglio, non è tale situazione la vita ordinaria dell’Europa, che lotta tra antiche 

10.  Anche in questo caso emerge una contraddizione intrinseca del sionismo, che cerca di racchiudere  Anche in questo caso emerge una contraddizione intrinseca del sionismo, che cerca di racchiudere 
in una terra nazionale ben definita ciò che non può essere racchiuso in un territorio nazionale, in una bandiera 
e in uno Stato. L’affermazione dello Stato ebraico nella riduzione, in molte forme anche se non in tutte, agli 
elementi dei tradizionali e superati Stati moderni sembra indicare ancora di più la specifica eccedenza dell’idea 
ebraica di popolo. Per una decisa critica del sionismo politico si veda H. Arendt, Politica ebraica, Cronopio, 
Napoli 2013. Un testo decisivo nella comprensione del sionismo ma anche delle odierne ragioni del conflitto 
mediorientale rimane senza dubbio M. Buber, Israele e Palestina: Sion, storia di un’idea, Marietti 1820, Genova-
Milano 2008. 

11.  Non è casuale che tale categoria sia utilizzata da Lévinas nella lettura dell’opera di Franz Rosenzweig  Non è casuale che tale categoria sia utilizzata da Lévinas nella lettura dell’opera di Franz Rosenzweig 
ma anche per leggere l’opera e la vita dello stesso Lévinas, S. Malka, Emmanuel Lévinas: la vita e la traccia, Jaca 
Book, Milano 2003. 

12.  Sul rapporto tra spirito ebraico e letteratura come espressione del rapporto tra ordinarietà e com-
plessità si vedano P. Ricci Sindoni (a cura di), Guarire le parole: l’ebraismo europeo tra filosofia e letteratura, Le 
Lettere, Firenze 2010 ed E. Miconi, Il mondo perduto. Tra modernità e tradizione: temi e figure dell’ebraismo nella 
letteratura del ’900, in “Rivista di Ascetica e Mistica”, 36, 4, 2011, pp. 975-1006.
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radici e prospettive di futuro, tra passato che schiaccia e futuro da compiere, come 
Vecchio Continente che insieme può divenire il più giovane tra gli Stati esistenti 
sulla scena internazionale?

La strada dell’ebraismo diviene dunque forma della negazione tanto di un’im-
personalità neutrale che schiaccia ogni riferimento identitario quanto di un’esalta-
zione nazionale, e nazionalistica, che finisce per descrivere l’identità in una forma 
radicalmente malata e patologica13. L’ebraismo nella sua eccedenza, che diviene 
insopportabile, denuncia tanto l’omologazione del neutro e del seriale, che si con-
verte nelle forme novecentesche del totalitarismo come nelle forme contempo-
ranee del sistema tecnico onnicomprensivo, quanto la rivendicazione di identità 
tipicamente moderne che si pongono l’una di fronte all’altro come assoluti. Pro-
prio in questo difficile crinale l’ebraismo si manifesta come forma fondamentale 
per il futuro europeo, che deve prescindere tanto dalle rivendicazioni nazionali-
stiche – come saggiamente sancito dai grandi padri fondatori dell’Europa imme-
diatamente dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale e come riaffermato 
di fronte alle tragedie rinascenti di una balcanizzazione del Vecchio Continente 
sul finire del “secolo breve” –, quanto dalla ricaduta in forme impersonali in cui 
il neutro dell’apparato tecno-scientifico diviene nuova forma di potere. Proprio 
in questo secondo cespite si gioca la partita attualmente più rilevante dell’intera 
Europa, poiché, fatti propri gli anticorpi nei confronti di riproposizioni totalita-
rie, resta il dominio, negli ultimi decenni divenuto esorbitante, di un apparato 
tecnico-burocratico europeo che ha manifestato quasi solo l’aspetto impersonale 
di un’economia che fagocita la politica.

L’ebraismo, il fuoco che arde e che diffonde nella storia l’indicazione della 
vita, sta a significare invece la fiamma accesa di un’identità che nella differenza 
dell’altro scopre il suo limite come di un’identità personale che evita i ricorrenti 
rischi dell’impersonalità onnicomprensiva ed in ultima analisi totalitaria. Nella 
proposta rosenzweighiana si può rintracciare l’equilibrio antropologico tra iden-
tità del sé e riconoscimento dell’alterità molto spesso mancata dall’accezione lévi-
nassiana dell’alterità, non a caso iperesaltata nel dibattito culturale dell’Europa 
contemporanea in cui lo spazio dell’altro diviene annichilimento del sé. In tale 
direzione l’ebraismo può giocare il suo ruolo in forma sinergica e complementare 

13.  Sorprende fi no ad un certo punto il fatto che la persecuzione nei confronti degli ebrei sia stata nei  Sorprende fino ad un certo punto il fatto che la persecuzione nei confronti degli ebrei sia stata nei 
secoli persecuzione in nome della nazione e poi della neutralità impersonale del totalitarismo, nonostante la 
fedeltà dimostrata dagli stessi ebrei agli stati nazionali, mentre prima era stata soprattutto persecuzione di 
carattere religioso. Il celebre caso Dreyfus non rappresenta che la punta dell’iceberg di un fenomeno vasto e 
complesso che anticipava le tragedie della Shoa’. Negli anni che celebrano il Centenario della Grande Guerra 
non si può dimenticare il contributo di tanti soldati ebrei nei rispettivi eserciti, in primis quello tedesco, prima 
che la storia facesse il suo tragico corso nei decenni a seguire.
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rispetto al cristianesimo. Non due fedi, ma una sola fede, non due piante ma una 
sola radice che porta ed insieme è portata dai virgulti da lei originati14. Al di là 
dell’evoluzione che questa forma ha assunto nell’immaginario dell’ebraismo, è in-
teressante segnalare che l’eccezione-eccedenza segnalata dall’ebraismo sfugge a due 
fondamentali meccanismi: per un verso questo pensiero della differenza segnala 
una forma di eccezione rispetto alla tendenza serializzante della globalizzazione, 
presente in ogni ambito del vivere; a livello più profondo l’eccezione dell’ebraismo 
finisce per contestare alla radice la forma, appunto neutralizzante, propria di una 
certa ragione tecnologica non priva di parentele con l’universalismo astratto della 
ragione illuministica. Non è insignificante il fatto che anche una tipica forma 
contemporanea, come quella del nazionalismo, tenti di sfuggire al meccanismo 
della ragione illuministica, riproponendolo e caratterizzandolo ancor più in pro-
fondità. Del resto lo stesso spirito ebraico più accorto non ha potuto non rivelare, 
pur all’interno delle necessità storiche che hanno dato vita allo stesso fenomeno, 
la contraddizione insita nel concetto stesso di sionismo, che finisce per congelare 
lo spirito dell’eccezione in qualcosa che appiattisce la differenza ebraica nell’omo-
geneità e nell’omologazione rispetto alla vita di tutti gli altri popoli.

Non va dimenticato, tuttavia, che l’ebraismo come il cristianesimo offrono an-
che una ricetta per evitare che alcune forme dell’identità culturale si estremizzino 
e quindi rappresentano, proprio in quanto tradizioni religiose, delle forme di an-
ticorpi rispetto alle possibili derive. In questo senso non è lontana un’alleanza con 
l’universalismo illuminista che, pur negli eccessi cui ha dato luogo nella storia del 
XIX e XX secolo, mantiene un proprio specifico ruolo all’interno della tradizione 
europea, così come l’idea di comunità, se ben intesa e collocata al di fuori di ipe-
resaltazioni nazionalistiche, pone la prospettiva di comunità al plurale in relazione 
tra di loro come singole persone che si relazionano all’interno di uno stesso spazio 
vitale. L’ebraismo, nella sua vocazione identitaria forte e nel suo pensiero sempre 
proteso al nomadismo, si fa forma dei sentieri della differenza ma anche misterio-
samente dei sentieri dell’unità. Questi ultimi non vanno tanto ricercati nell’an-
nacquamento delle differenze in nome di uno spirito universalistico, come preteso 
da tanta parte della cultura laica ma anche dal pensiero pragmatico-utilitarista 
della globalizzazione, quanto nel mantenimento delle differenze che però devono 
abbattere i bastioni e costruire ponti, porte e finestre per comunicare. In forma 

14.  A questo proposito si veda la celebre ripresa rosenzweighiana del dettato paolino di  A questo proposito si veda la celebre ripresa rosenzweighiana del dettato paolino di Romani 11,18, 
in F. Rosenzweig, La radice che porta: lettere su ebraismo e cristianesimo (1916), Marietti, Genova 1992. Il 
riferimento alle radici può essere compreso non solo con lo sguardo al passato ma anche come riferimento al 
futuro, come testimonia per esempio, F. Giacchetta, Radici giudaico-cristiane dell’Europa, in “Firmana”, 14, 1, 
2005, pp. 43-69.
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biblicamente efficace l’identità, tanto ebraica quanto cristiana, diviene pietra an-
golare15 su cui costruire in altezza ma anche in orizzontalità e profondità, creando 
spazi di unione tra pareti differenti per tradizioni e sentieri. La pietra angolare è 
pietra che eccede le altre parti della costruzione ma in questa eccedenza diviene 
perno e punto di convergenza inevitabile, snodo e transizione decisiva non solo 
per relazionare diverse parti dell’edificio, come espresso anche dall’immagine del 
ponte, ma ancor più per costruire in altezza e quindi edificare in maniera progres-
siva. La pietra della divisione che costruisce il muro dell’impersonalità16 diviene 
nella pietra angolare pietra che unisce e collega mantenendo l’identità persona-
le e singolare delle culture. Seguendo l’indicazione dialogica di un’affermazione 
dell’identità è possibile così fuggire i ricorrenti estremismi di una rivendicazione 
tradizionalista e iper-conservatrice di identità religiose così come la dogmatica 
esclusione della rilevanza antropologica del discorso religioso da qualsivoglia di-
battito pubblico17.

Se dunque nella storia l’eccedenza dell’ebraismo è stata soprattutto letta in 
forma negativa con chiari elementi persecutori, quasi fosse insopportabile tanto 
agli occhi del neutro totalitario come agli occhi dell’universalismo illuminista, 
dell’estremismo nazionalistico e del confessionalismo dogmatico, oggi l’ecceden-
za può aprirsi ad un livello di inevitabilità dialogica, come spazio che genera una 
dinamica di costruzione e non di mero mantenimento delle tradizioni, come 
riferimento dischiuso al futuro che supera i feticci idolatrici della tradizione rigi-
damente fissata.

15.   Sal 117,22; Mt 21,42; Mc 12,10; Lc 20,17; At 4,11; Ef 2,20.
16.  L’Europa rinasce nel 1989 dalla caduta del muro di Berlino e del comunismo; non a caso, in riferi- L’Europa rinasce nel 1989 dalla caduta del muro di Berlino e del comunismo; non a caso, in riferi-

mento all’ebraismo, l’Europa stessa non riesce a comprendere i nuovi muri eretti tra Stato ebraico e territori 
palestinesi.

17.  Conseguentemente il pensiero più maturo dell’attualità, sebbene ancora incompreso nelle prassi  Conseguentemente il pensiero più maturo dell’attualità, sebbene ancora incompreso nelle prassi 
politiche e nella recezione mediatica della pubblica opinione, riscopre il ruolo del religioso all’interno del 
discorso politico contemporaneo, alleato con il pensiero della tradizione laico-illuminista e non opposto allo 
stesso. Si veda il celebre dialogo J. Ratzinger, J. Habermas, Etica, religione e Stato liberale, Morcelliana, Brescia 
2005 così come J. Habermas, Le religioni e la politica: espressioni di fede e decisioni pubbliche, EDB, Bologna 
2013. Tale riferimento potrebbe senza dubbio essere utile anche per la riflessione interna dell’ebraismo in 
rapporto alla secolarizzazione, come testimoniato da G. Bodenforder, L’ebraismo e la sfida della secolarità, in 
A. Autiero (a cura di), Teologia nella città, teologia per la città. La dimensione secolare delle scienze teologiche, 
EDB, Bologna 2005, pp. 55-75. Inoltre molte esperienze extra-europee, se si eccettua il mondo islamico, 
stanno scoprendo il dialogo interreligioso come fecondo momento di integrazione politica nella misura in cui 
si riconosce per la libertà religiosa un ruolo ineludibile. A questo proposito A. Pellegrini, Il diritto alla libertà 
religiosa al cuore del progetto Europa, in “Credere Oggi”, 24, 3, 2004, pp. 109-124. 
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2 | dall’EtIca dElla dIffErEnza allE polItIchE dEll’amIcIzIa

Come in sede critico-negativa lo spirito ebraico si incarica soprattutto di sve-
lare la contraddizione del neutro impersonale come dell’iperesaltazione dell’iden-
tità, tanto in chiave etica quanto in chiave politica, offrendo sul primo versante 
un’interpretazione dell’alterità rinnovata e in grado di superare il ritorno del rac-
conto impersonale e sul secondo versante la ricetta di un’alterità che offre rico-
noscimento di fronte al meccanismo del monologo che si impone con la forza, 
in sede positivo-propositiva è proprio la dimensione dell’alterità a rappresentare la 
chiave di volta nella dimensione etica della differenza politica.

Mentre il politico si è definito spesso nella sua dinamica di violenza e di potere 
che si impone, tanto nelle forme riconosciute della sovranità personale, monarchi-
ca e imperiale, quanto nelle forme statuali legate al sovrano stesso e poi sempre più 
indipendenti dal singolo da un certo momento della Modernità in poi, l’alterità 
etica mette in luce un meccanismo etico di risposta alla violenza, in cui l’autentica 
sovranità etica del singolo passa dalla rinuncia al potere, o meglio passa dal gover-
no del potere che non è lasciato al meccanismo che autoriproduce meccanicamente 
la sequenza del potere e del dominio – come della vendetta –, ma sa farsi signore 
dello stesso potere in modo da esercitarlo umilmente e quindi saggiamente. La 
forma del riconoscimento spezza la catena della violenza tanto nella dimensione 
etica interpersonale, in cui la vendetta non ha più l’ultima parola, quanto nella 
dimensione politica che si incaricherebbe di definire una dinamica oggettiva e 
asettica di erogazione della stessa violenza. Sul piano politico è possibile applicare 
dunque la dinamica etica che Guardini vede al cuore di un governo della tecnica18 
che risponda alla minaccia, ben conosciuta anche nel politico, di un sistema che 
vada autonomamente per la sua strada. Signoria sul potere significa in prima bat-
tuta riappropriazione etica della presenza dell’io, che cerca di superare il dominio 
assoluto dell’impersonale, ma anche governo della vita che si fa servizio alla vita 
nella dimensione di un’alterità servita, né schiavizzata né osannata ma appunto 
riconosciuta come tale. 

La risposta che il meccanismo etico mette in campo è risposta tanto all’idea di 
un’identità violenta quanto nei confronti del neutro impersonale19. Se le identità 

18.  R. Guardini,  R. Guardini, Una morale per la vita, Morcelliana, Brescia 2009, p. 75: «La vittoria che ora dev’essere 
ottenuta significa che l’uomo conosce come divenire signore del suo proprio potere, così che questo – definite 
nelle stratificazioni oggettive della scienza e della tecnologia – non gli si ritorca contro».

19.  In questa logica vanno recuperati i paradossi ma anche l’inevitabilità del rapporto tra amore e 
giustizia, tra etico e politico, come indicato da P. Ricoeur, Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia 20073; per 
un’analisi dettagliata del rapporto dei due temi in Ricoeur si veda M. Chiodi, Amore, dono e giustizia: teologia e 
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nazionalistiche o totalitarie – ma anche presenti nei post-moderni personalismi 
mediatico-politici ben conosciuti dalle democrazie occidentali – sono chiamate 
in causa direttamente dal meccanismo del riconoscimento etico che smentisce la 
dinamica della violenza e l’auto-imposizione assoluta della propria sovranità, de-
stinando dunque la politica a divenire luogo della coabitazione di soggetti e non 
luogo di affermazione della sovranità di un soggetto sull’altro, tanto a livello di 
“politica interna” quanto di rapporti internazionali tale posizione ha delle ogget-
tive conseguenze per lo strutturarsi dell’identità europea. La centralità dell’altro 
diviene riconoscimento di una coabitazione virtuosa possibile tra i vari Stati che 
rappresenteranno l’ossatura dello Stato dell’Unione, oltre nuove tentazioni di so-
vranità da esercitarsi da parte di alcuni Stati su altri ma anche oltre nuove ten-
tazioni di veto che alcuni Paesi deterrebbero nei confronti di altri. Coabitazione 
significa in questo senso positiva e propositiva accettazione dell’altro, che a livello 
politico si traduce in meccanismi di conversione operativa di un dialogo costante 
tra i detentori della sovranità condivisa. Ciò che può sembrare negativo per l’Eu-
ropa, cioè la presenza di identità e di tradizioni così diverse, può divenire necessità 
della strutturazione di un dialogo sempre più definito e di un metodo sempre più 
raffinato nella ricerca non solo di un’operatività burocratica e legislativa ma ancor 
più veramente politica nella percezione condivisa dell’unità degli europei.

Sul piano del neutro impersonale che ha dominato non solo la scena econo-
mica ma anche quella politica degli ultimi decenni, l’insegnamento etico che il 
politico porta con sé è senza dubbio legato alla ripresa di sovranità della stessa 
politica nei confronti delle forze impersonali tecnico-mediatico-economiche. Se 
la sfida del superamento delle identità violente può essere racchiusa nel concetto 
di coabitazione, all’interno del ragionamento sulla neutralità entra in gioco la ri-
flessione sulla globalizzazione, spesso inevitabilmente omologante e massificante. 
L’insegnamento dell’eccedenza ebraica, irriducibile ai meccanismi universalistici, 
mostra la strada di un riconoscimento etico delle identità in grado di sfuggire alla 
dinamica inevitabilmente violenta del confronto di dominio ma anche in grado di 
promuovere una relazione tra soggetti che si riconoscono. Se sul piano politico lo 
stacco della Shoa’ e l’emersione della problematica sionista hanno frammentato il 
patrimonio di pensiero dell’ebraismo, senza toglierne le mille rifrazioni luminose 
ma certamente facendone perdere efficacia unitaria, l’etica del volto dell’altro, che 
l’ebraismo consegna alla cultura contemporanea specie nella riflessione lévinassia-

filosofia sulla traccia del pensiero di P. Ricoeur, Glossa, Milano 2011 e L. Alici, Il paradosso del potere: Paul Ricoeur 
tra etica e politica, Vita e Pensiero, Milano 2007. Nella direzione di una riflessione sul politico, con non facili 
suggestioni ancora profondamente da indagare, si veda il celebre J. Derrida, Politiche dell’amicizia, Raffaello 
Cortina, Milano 1995.
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na, rimane come riferimento imprescindibile della cultura ebraica che sintetizza 
molti caratteri della tradizione e vivifica fortemente lo stesso pensiero cristiano. 
Tale sottolineatura dell’imperativo etico assume i caratteri politici di un’etica della 
politica personale, in grado di sconfiggere i vecchi e nuovi germi dell’impersonali-
tà neutralizzante e di promuovere antidoti efficaci al percorso necessitante di una 
politica che nella sua sovranità soffoca e non genera.

Parlare di eticità in chiave politica, tanto più a partire da identità di tipo 
religioso, può sembrare azzardato sulla scorta dell’insegnamento della storia, sia 
per la presenza di tentativi di Stato etico che hanno segnato tragicamente i popoli 
europei, sia per le precedenti guerre di religione che hanno insanguinato i Paesi 
del Vecchio Continente. L’insegnamento etico che proviene dal pensiero dialogi-
co, tuttavia, apre in questo senso uno spaccato che diviene possibilità di dire in 
modo nuovo anche i rapporti tra politica e religione. Sul piano strettamente etico 
l’elemento teologico può mostrare le forme di una città della pienezza20 che non 
chiude le porte all’impegno nella città terrena, ma insieme che non vuole utopi-
sticamente – e quindi violentemente – modellare la città dell’uomo nella prospet-
tiva di un messianismo escatologico da imporre sulla terra. La dimensione etica 
mostra dunque, in chiave teologica, una fedeltà alla terra che non diviene asso-
lutizzazione del mondano e una fedeltà al cielo che non chiude all’impegno sulla 
terra a partire da tentazioni di tipo quietistico. L’escatologia da dimensione dei 
tempi ultimi diviene sempre più anche incontro etico sperimentato nel presente, e 
quindi in grado di schiudere, transitando dalla dimensione etica a quella politica, 
frutti di rigenerazione e aperture di futuro per tutti gli uomini. Questo nuovo 
incontro tra politica e religione rappresenta una sicura risorsa per la politica ma 
ancor più una vivificazione del tessuto teologico-religioso che ha sofferto anche 
nel Novecento, sul piano politico, tanto di una schiacciatura sul piano dell’estre-
mizzazione militante con il compito di ricreare condizioni storiche a partire da 
una verità rivelata – proprio in sinergia con la tradizione che molte teologie po-
litiche contemporanee volevano combattere – quanto di uno sbilanciamento nel 
lasciare il terreno socio-politico per chiudersi nella dimensione teologico-morale 
individuale recuperando solo in seconda battuta la dimensione spiccatamente so-
ciale dell’etica teologica21.

Per l’Europa questa strada potrà anche significare un superamento di forme 

20.   Ap 21-22. Si veda il già citato Autiero (a cura di), Teologia nella città, teologia per la città. La dimen-
sione secolare delle scienze teologiche.

21.  La direzione di  La direzione di Caritas in Veritate, che unifica le prospettive sociali con quelle bioetiche in un unico 
orizzonte etico, sembra dischiudere di fronte al secolare itinerario del Magistero scenari inediti per il futuro: a 
questo proposito si veda il numero monografico di “Rivista Teologica di Lugano”, 15, 1, 2010.
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di indifferenza tra il religioso e il politico, figlie appunto di secoli di reciproco 
dominio e di sanguinose ferite che hanno segnato il tessuto europeo. Le religioni 
non dovranno combattere una battaglia di retroguardia nell’essere riconosciute 
come parte integrante del vissuto presente e passato dei popoli europei, così come 
il pensiero laico non dovrà incaricarsi di estirpare gli ultimi frutti della superstizio-
ne teologico-medievale. L’Europa potrà ritrovare la propria fecondità di racconto 
dei popoli europei proprio nel riconoscere le radici religiose e la componente laico-
illuminista come forme e radici della stessa pianta europea, in grado di portare frutti 
di vera eticità nel mondo contemporaneo22. Non si tratterà solo di un incontro 
della cultura e della fede tra Atene e Gerusalemme, ma anche di un incontro 
politico tra queste capitali del pensiero e le capitali del diritto europeo, come 
Roma, ma anche della tradizione illuminista, come Parigi, o capitali simbolo del 
superamento dei totalitarismi novecenteschi, come Berlino. La costruzione di un 
ethos europeo non potrà certamente rinunciare a nessuna di queste componenti, 
se vorrà essere costruzione di qualcosa di autentico e di duraturo.

3 | concluSIonE. La giustizia (e L’eccedenza) deLLa prossimità 

L’eccedenza ebraica segnala dunque i limiti della tradizione così come la propo-
sta di un ritorno dell’etico per il politico. Dall’ispirazione del pensiero ebraico con-
temporaneo si possono trarre alcune conclusioni che sono insieme delle proposte, 
nelle forme etiche della relazione tra soggetti che non sono singoli ma comunità. Se 
la globalizzazione ha lasciato un insegnamento quest’ultimo è rappresentato dalla 
comprensione della nascita di un nuovo soggetto globale, un mondo che si muove 
e agisce in forme solidali, seppur spesso guidate da meccanismi impersonali. Riap-
propriarsi della dimensione etica significa proprio far rivivere la dimensione perso-
nale dentro un meccanismo apparentemente impersonale. Ciò significa vivificare 
dall’interno le comunità, quasi ad indicare una vita interiore delle comunità che 
non è fatta di rigido riferimento alla tradizione ma di integrazione transculturale 
continuamente in essere. Insieme significa vivificare le comunità nel loro reciproco 
dialogo, i confini del quale spesso si fondono con la vita interna delle comunità. In 
questa direzione la fedeltà alla tradizione ma anche l’evoluzione nella storia senza 
tradizionalismi estremizzanti offriranno prospettive feconde per il futuro europeo.

22.  Nella direzione di una paradossale fecondità del cristianesimo europeo proprio nella presa d’atto  Nella direzione di una paradossale fecondità del cristianesimo europeo proprio nella presa d’atto 
della fine del regime di cristianità si vedano i brevi ma ficcanti interventi di Ch. Schönborn, Cristo in Europa: 
una feconda estraneità, EMI, Bologna 2013 e di P. Coda, Prologo. Cristianità ossia Europa?, in P. Coda, M. 
Donà, Pensare la Trinità. Filosofia europea e orizzonte trinitario, Città Nuova, Roma 2013, pp. 10-14.  
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La giustizia della fraternità23 non sarà dunque un ideale etico irrealizzabile o 
utopisticamente da calare nel reale, ma rappresenterà il riferimento a ciò che di 
originario – ed insieme sempre da sviluppare – esiste nel meccanismo politico 
come dimensione dello stare in comunità. La fraternità dei popoli europei sarà in 
tale direzione fermento per istituzioni giuste, così come la giustizia politica potrà 
manifestarsi non solo nella forma giuridica dei diritti e dei doveri, dei limiti e dei 
confini passivamente da rispettare, ma ancor più nella forma etica della fratellanza 
e dello scambio, del dialogo e delle relazioni, quali forme attive della dinamica 
etico-politica. La politica, da strumento di controllo delle esistenze inevitabilmen-
te violento e predatorio, potrà essere così, nella costruzione dell’ethos europeo, po-
litica che genera per la vita, ma anche che si genera dalla vita dei cittadini europei, 
perché costantemente rinnovata dalle stesse esistenze dei singoli ed integrata dalle 
loro esperienze. Se inevitabile è il modellarsi della vita in forme giuridico-politi-
che, non è altrettanto inevitabile l’aprirsi di spazi etici propri all’interno di tali 
forme giuridico-politiche e ciò richiederà sicuramente uno sforzo di generazioni 
in grado di modificare il passaggio dall’etico al politico in passaggio dell’etico nel 
politico. L’ebraismo, che del succedersi delle generazioni fa un riferimento conti-
nuo nel riportarsi all’origine della propria vocazione di popolo, offre un contri-
buto prezioso come identità della vita, da attualizzare continuamente, ma anche 
come vita che si relaziona, nell’evolvere del tempo e nel dispiegarsi degli spazi del-
le comunità. Lo stare nell’identità propria potrà divenire, anche nelle forme delle 
autonomie europee, non uno spazio di chiusura all’altro ma uno spazio per incon-
trare l’altro. Quando ancora qualche dottrina politica volesse cullarsi nel sogno di 
un’autonomia senza incontro, la dinamica post-moderna di civiltà transculturali 
non potrà che riportare chiunque all’inevitabilità di una prospettiva dialogica che 
salvaguardi e promuova le identità. Nell’eccezione del popolo ebraico è possibile in 
sintesi recuperare l’eccedenza dell’etico rispetto al politico, che si fa giustizia della 
prossimità senza per questo togliere spazio alla giustizia della comunità politica. 
Etico e politico, dunque, non possono fare a meno l’uno dell’altro, ma vivono di 
una reciproca relazione che l’ebraismo illumina attraverso la riflessione sull’alterità 
come identità che apre sentieri per un’umanità comune.

23.  Esemplare la direzione tracciata da P. Sequeri,  Esemplare la direzione tracciata da P. Sequeri, La giustizia di agape: l’ago religioso della bilancia, 
Servitium, Milano 2010 e Id., L’amore della ragione: variazioni sinfoniche su un tema di Benedetto XVI, EDB, 
Bologna 2012.




