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Come il fiore della steppa. L’effi�er� e l’a�tr�, tra Čechov e Jankélévitch 

 
 

di 
aria Fe�icia Schepis 
 

  
Il fiore che nasce nelle steppe non può aggrapparsi alla terra che per breve tempo. È radicato 

così superficialmente, che il minimo soffio di vento se lo porta via; lo chiamano infatti «la fidanzata del 
vento»1. È nel fiore della steppa che Vladimir Jankélévitch invita a riconoscere l’uomo in quanto essere 
effimero, ma capace di cogliere nella “superficie” della vita opportunità essenziali.   

Quello di Jankélévitch è un pensiero singolare, ispirato da origini nomadiche ebreo�russe e dalla 
filosofia di Bergson; un pensiero al margine dei saperi tradizionali, maturato all’ombra delle grandi 
catastrofi del Novecento. Tutte le sue riflessioni muovono dal negare l’assunto primario di una lunga 
tradizione: l’idea che il fondamento dell’ordine delle cose sia dato dall’essere unico ed eterno, 
comprensibile ed enunciabile con gli strumenti della ragione. Un’idea inadatta, a suo avviso, a contenere 
la realtà così com’è, nelle sua costitutiva mancanza di pienezza. Con un linguaggio che Lévinas ha 
definito «poetico»2, dalle evasioni musicali, e sulla scia della teologia mistica, Jankélévich afferma 
l’ineffabilità dell’essere: la cosa più importante del mondo è quasi�niente, qualcosa di non evidente e di 
indimostrabile: l’essenziale è, confusamente, un non�so�che3. Il quasi, avverte, non è da considerare come 
un enigma da decifrare, come il dettaglio che ancora manca perché il percorso della nostra conoscenza 
sia completa, secondo il proposito riduzionista, ma come un margine destinato a restare misterioso: 
quando sembra sia stato decifrato, ecco che «indietreggia e si riforma altrove»4. Rovesciando il 
platonismo, Jankélévitch dà corpo all’apparenza. Non esiste una substantia ma solo i modi, le maniere di 
apparire: non vi è altra realtà che quella che si dà in superficie, nell’«apparizione»5 di attimi fugaci e 
irripetibili, ciascuno dei quali è uno scarto qualitativo, non quantitativo, di un’«infinita complessità»6. 
Una complessità che si può solo intuire d’improvviso, in un «intravedimento»7, giacché l’istante di un 
quasi�niente, l’hapax8, è uno spiraglio troppo minuscolo, troppo fragile per soddisfare l’esigenza 
chiarificatrice dei sillogismi.  
                                           
1 V. Jankélévitch, Nella luce dell’aria libera, in V. Jankélévitch � B. Berlowitz, Quelque part dans l’inachevé, trad. it. di V. Zini, Da 
qualche parte nell’incompiuto, a cura di E. Lisciani Petrini, Einaudi, Torino, 2012, p. 215. 
2 È una considerazione di Lévinas, che amava frequentare i corsi di filosofia di Jankélévitch (E. Lévinas, Hors Sujet, trad. it. di 
F.P. Ciglia, Fuori dal soggetto, Marietti, Genova, 1992, p. 87). 
3 Ispirandosi tra gli altri a Giovanni della Croce, Jankélévitch specifica che l’“ineffabile”, a differenza dell’“indicibile”, indica 
l’inesprimibile «perché su di esso c’è infinitamente, interminabilmente da dire: tale è l’insondabile mistero di Dio» (V. 
Jankélévitch, La musique et l’ineffable, trad. it. e cura di E. Lisciani�Petrini, La musica e l’ineffabile, Bompiani, Milano, 2007, p. 62).  
4 Il «Quasi», scrive Jankélévitch, non è «il tratto mancante», ovvero «quello che dobbiamo ancora percorrere per chiudere il 
cerchio e aver fatto il giro della totalità». Esso invece «non diminuisce mai di quantità (...). È quindi contemporaneamente 
sempre meno sconosciuto e risorgente di continuo, continuamente assottigliato eppure sempre misterioso» (V. Jankélévitch, 
Le Je ne sais quoi et le Presque�rien, trad. it. di C.A. Bonadies, Il non�so�che e il quasi�niente, Einaudi, Torino, 2011 pp. 44�46). 
5 Ivi, p. 23. In effetti il filosofo preferisce parlare di “apparizione”, dalla natura intermittente, vibratoria, piuttosto che di 
“apparenza”, concetto che, nella sua attitudine alla stabilità, è inadeguato a cogliere quanto è sfuggente. 
6 Ivi, p. 48.  
7 Possiamo considerare «l’intravedimento del non�so�che» – scrive Jankélévitch – «come un passaggio al limite, una sorta di 
salto qualitativo tramite il quale la distanza infinita dal quasi�tutto al tutto viene d’un colpo scavalcata, annullata, inghiottita» 
(ivi, p. 47). 
8 Jankélévitch chiama hapax (dal greco hapax legomenon, “detto una volta sola”) l’istante semelfattivo, primultimo, cioè l’elemento 
temporale che non ha né durata né dimensioni. Esso, sottolinea, «non comporta né precedente né riedizione (...); non si 
annuncia tramite segni premonitori e non conosce alcuna “seconda volta”» (V. Jankélévitch, Il non�so�che e il quasi�niente, cit., 
p. 110). 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281�3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 � 2013 

 

 101 

Quello che per il razionalismo classico era espressione del disordine transitorio proprio del 
mondo sensibile, da ricondurre all’Uno, per Jankélévitch è, dunque, nella sua inquieta mobilità, l’unica 
irriducibile sostanzialità del reale. Non c’è essere, ne deduce bergsonianamente, al di fuori di quanto alla 
fine bisogna chiamare divenire. L’essere è tempo volto a «dover essere altro»9: una temporalità fatta di 
emergenze improvvise che ne travolgono l’omogeneità, senza che queste emergenze – questi istanti – si 
possano calcolare. «Che cos’è il divenire» sintetizza «se non la dimensione in cui l’essere criptico non fa 
che apparire e rivelarsi di continuo?»10. 

Collocato nella temporalità, è l’uomo l’emergente per eccellenza, portatore egli stesso di aporie 
dentro la vita vissuta. Costretto a misurarsi con quanto non può essere logicamente pensato sino in fondo, 
egli necessita di un modo di pensare e di parlare che sappia muoversi nell’equivoco; necessita di un esprit 
de finesse, come direbbe Pascal, adatto a cogliere un quasi�niente senza negarlo; uno spirito che si avvicini 
alle cose e tuttavia se ne tenga a distanza, quasi con pudore. Jankélévitch trova la più valida espressione 
di tale spirito nell’humour, in particolare in quello ebraico, intrinsecamente votato all’esodo. Lungi dal 
valere come mera strategia narrativa, o come diletto ludico, l’humour, intuizione raffinata delle 
incongruità, è un esercizio «indispensabile ai filosofi»11; è una logica�altra, potremmo dire, in grado di 
mobilitare l’ordine dei significati. Fatto «della stessa stoffa fluida del divenire», scrive, «lo Humour è in 
cammino, non è mai arrivato, va oltre, sempre al di là»12, il suo compito non è di affermare ragioni, ma 
di seminare «il dubbio e la precarietà»13. Dubitare significa prendere le distanze dal centro immobile 
degli universi concentrazionari. Nell’offrire in una prospettiva straniata quanto è abituale, insinua nel 
pensiero più rigoroso l’ipotesi della propria fallibilità e, d’altro lato, nell’abbandonare l’illusione di 
compimento, indica la strada per esistere verso altro. Ha rappresentato infatti, per i figli d’Israele, 
un’invincibile strategia salvifica contro l’oppressione del senso unico; non è un caso, osserva 
Jankélévitch, che i racconti dell’umorismo ebraico si svolgano su mezzi di locomozione, durante un 
viaggio. Nel viaggiare, la realtà si coglie in una temporalità imprevedibile, dove in ogni momento 
«un’occasione può staccarsi dalla trama»14.  

Non si tratta di un’irrimediabile dispersione nell’irrazionale o nel nichilismo: la verità 
semplicemente non è a portata di mano ma rinviata all’infinito, va cercata per strada. Siamo posti così di 
fronte all’idea di una realtà inachevée che, nel privarci di punti fissi, come per il fiore sospinto dal vento 
negli spazi della steppa, può volgerci tuttavia all’incontro con significati sconosciuti. 

 
 
�a steppa� �’ex"sistere 
  
Viene in mente l’immagine sconfinata della steppa, letteralmente in lingua russa “pianura secca”; 

i suoi luoghi di passaggio accolgono l’idea di un’erranza piena di incognite. La steppa è titolo di un bel 
racconto, forse il più lirico, di Anton Čechov, scrittore molto apprezzato da Jankélévitch. 

Coinvolto dalle condizioni politiche della Russia di fine Ottocento, con le sue chiusure 
reazionarie e repressive, Čechov è scrittore attento al disagio della società civile. Il suo talento è di 
riuscire a rendere visibile il dolore e l’inquietudine presenti nella decadente società del suo tempo 
definendo i suoi personaggi, sia letterari che teatrali, con profili tra la comicità scherzosa e un umorismo 
venato di malinconia15. Jankélévitch è affascinato da questo suo humour, «permeato di tenerezza, di pietà, 

                                           
9 Ivi, p. 28. 
10 Ivi, p. 23. 
11 Entretien avec Vladimir Jankélévitch. L’impalpable, in «Bréche», 1978, trad. it., Incontro con Vladimir Jankélévitch. L’impalpabile, in 
P.F. Pieri (a cura di), Perché si ride, Moretti&Vitali, Bergamo, 2007, p. 175. 
12 V. Jankélévitch, Il vagabondo Humour, in V. Jankélévitch�B. Berlowitz, op. cit., p. 128. Per una lettura simbolico�politica 
dell’umorismo ebraico alla luce del pensiero di Jankélévitch, rinvio al mio lavoro Colui che ride. Per una ricreazione dello spazio 
politico, FrancoAngeli, Milano, 2011, in part. pp. 71�105. 
13 V. Jankélévitch, Il vagabondo Humour, cit., p. 125. 
14 V. Jankélévitch, Il non�so�che e il tutto�o�niente, in V. Jankélévitch�B. Berlowitz, op. cit., p. 70. 
15 Cfr. E. Bazzarelli, Introduzione in A. Čechov, Racconti, trad. it. di A. Polledro, Rizzoli, Milano, 1985, 2 voll., p. XIV. 
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e di una così profonda umanità»16, che riconosce affine a quello ebraico. In effetti diversi aspetti 
accomunano Čechov al filosofo francese, riconducibili essenzialmente alla mancanza di una certezza 
metafisica, di un centro fisso delle cose: per Čechov nulla trascende il cieco caos della vita. Le sue 
creature, malgrado non si accontentino di sapere che “due più due fanno quattro” ma ne chiedano 
ansiosamente il perché, non trovano risposta17. Come Jankélévitch, è indotto a pensare che la realtà sia 
senza un fondamento definibile, senza ragione. Ogni cosa, come la rosa di Angelus Silesius, “fiorisce 
perché fiorisce”, prodotto di un evento immotivato, gratuito18. Racconta, così, con arguzia sottile, le 
vite di piccola gente, intessute di elementi incongrui, tra il risibile e il doloroso; vite sempre sul punto di 
lacerarsi e tuttavia resistenti alle lacerazioni, dentro la trama misteriosa dell’esistenza quotidiana che 
eternamente si rinnova.  

Tutto questo pare condensarsi ne La steppa, considerato un capolavoro della letteratura russa. 
Un racconto carico di interessanti suggestioni simboliche, alcune delle quali si offrono ad accompagnare 
le brevi riflessioni che seguono, in sorprendente assonanza con il pensiero di Jankélévitch, in direzione 
dell’etica. 

Čechov lo compone di getto nel 1888, nel giro di un mese, riversando in esso, con entusiasmo 
febbrile, le preziose impressioni raccolte nell’attraversare la steppa, di ritorno a Mosca. Libero dell’ansia 
dell’effetto buffo tipico dei primi racconti, dove prevaleva una visione più comica e caricaturale, 
tendente a denudare schiettamente le debolezze umane, l’umorismo čechoviano assume ne La steppa 
un’espressione più morbida ed intima, tra il sorriso e la compassione, incapace di stigmatizzare le 
situazioni in un giudizio definitivo: è l’humour come lo intende Jankélévitch, quasi impalpabile come 
l’aria, come un fondo di silenzio intorno ai personaggi. 

La storia racconta del viaggio, attraverso la steppa russa, di Jegòruska, un bambino di nove anni 
orfano di padre, mandato dalla madre a frequentare il ginnasio in una lontana città, nella speranza che 
un giorno possa far parte della «buona società» come tutta la «gente istruita». Accompagnato dallo zio 
Ivàn Ivanic’ e dal pope Christofor, la sua traversata, compiuta su un cigolante carro, non prevede 
ritorno. Tutto il racconto, con una trama semplice ed essenziale, è guidato dallo sguardo del piccolo 
protagonista verso la natura sterminata, permeato dalle sensazioni suscitate dagli incontri con i 
contadini, i mercanti, gli strani locandieri. Un incipit umoristico apre la strada: 

 
Da N., capoluogo distrettuale della provincia di Z., un giorno di luglio partì di buon mattino e corse via 
con fracasso per lo stradone postale uno scortecciato calesse privo di molle, uno di quei calessi 
antidiluviani (...). Esso strepitava e cigolava al minimo movimento; gli faceva cupamente eco il secchio 
legato alla sua parte posteriore (...). Si trovava sul calesse anche un altro passeggero: un ragazzo sui nove 
anni, con un viso scurito dal sole e umido di lacrime. Era Jegòruska (...), il ragazzo, senza capire dove e 
perché andasse, era a seduto a cassetta al fianco di Deniska, si aggrappava al suo gomito per non cascar 
giù, e saltellava come una teiera su uno scaldino. (...) osservava i luoghi a lui noti, ma l’odioso calesse 
correva via e si lasciava alle spalle ogni cosa19.  

 
Tra le maglie di questo umorismo traspare il penoso sentimento di distacco di un bambino, la 

paura dell’abbandono, il suo disperato desiderio di ritornare indietro, mentre il vecchio calesse lo 
costringe ostinatamente in avanti. Pare di vederlo, Jegòruska, girato verso la madre che scompare 
all’orizzonte insieme alle cose che fino a ieri gli appartenevano, senza capirne pienamente il senso. 
Andare è lasciare la casa, separarsi da quanto è familiare, dalle proprie abitudini, da un luogo certo. 
Andare è l’ex�sistenza propria dell’essere umano, iniziata con l’espulsione del parto, con l’essere getti 
fuori da una calda totalità. Malgrado la nostalgia dell’origine, inutilmente, sottolinea Jankélévitch, 
l’uomo «lotta per neutralizzare l’irreversibile e l’inconsolabile»; la sua intenzione «di ritornare o di 
ritrovare, e la tendenza stessa di rifluire a monte indicano sufficientemente il senso retrogrado della 

                                           
16 Jankélévitch, Il vagabondo Humour, cit., p. 126. 
17 Cfr. C. Grabher, Anton Cechov, Istituto per l’Europa Orientale, Torino, 1929, pp. 37�42. 
18 Il richiamo ad Angelus Silesius è ricorrente negli scritti di Jankélévitch. 
19 A. Čechov, La steppa, in Id., Racconti, cit., vol. I, pp. 299�300. 
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nostra odissea. Ma l’uomo si sforza invano controcorrente e contro il tempo; l’uomo impotente non 
risale giammai il corso della durata, non ritrova mai ciò che ha perduto (...)»20. E tuttavia ogni 
viaggiatore, nel lasciarsi alle spalle la casa, oltre a fare i conti con le perdite è sollecitato anche verso 
sconosciute curiosità, negli istanti che vengono alla luce, gravidi di novità. 

 
 
Stup�re 
 
Lo stupore è un senso di vertigine che coglie nell’inattesa scoperta di qualcosa di nuovo; 

appartiene a chi non si appaesa definitivamente nel già�detto, nel già�stato. È del bambino, così 
dell’infanzia della filosofia, come aveva riconosciuto Platone: «è proprio del filosofo di essere pieno di 
meraviglia; né altro cominciamento ha il filosofo che questo»21. È l’insaziabile stupore dell’inizio, 
consumato via via da un logos preoccupato di colmare i vuoti e livellare le sporgenze, da un pensiero che 
rinuncia a confrontarsi con il «pathos d’incompletezza»22. 

Nella figura dell’Innocente Jankélévitch riconosce un sapere nescente, una dotta ignoranza in 
grado di lasciarsi sedurre dai labili bagliori di un quasi�niente, inaccessibile alla ragione. Nell’ossimoro 
della “dotta ignoranza” si palesa il cosciente limite di un sapere imperfetto, inadeguato ad aderire 
compiutamente alla totalità dell’oggetto, e anche, proprio per ciò, aperto al tutto possibile. 
Significativamente ricorda l’Idiota di Cusano, «la vita è simile a uno che dorme, finché non viene 
stimolata a muoversi dalla meraviglia»23, una meraviglia di fronte a quelle «cose rare» o «fuori dal 
normale»24 che, scandalose o derisorie per gli ignoranti che si credono dotti, è la fonte essenziale di ogni 
desiderio. 

Lo stupore sfiora chi non è assorbito dalla compattezza del tutto; chi, mancante di pienezza, è 
in un certo senso debole. Si tratta di pensare la debolezza da una prospettiva inusuale, come un 
allentamento della «virilità eroica»25, direbbe Lévinas, che, radicata nella lunga tradizione del pensiero 
occidentale, ha irrigidito il reale nelle ferree leggi razionali, scartandone le componenti variabili. Nel 
sapere di non sapere tutto, l’Innocente è disponibile al cammino verso l’ignoto, con «la timidezza sulla 
soglia della novità»26 ma anche con entusiasmo “erotico” verso di essa; con spirito d’avventura.  

Durante il viaggio, malgrado la struggente nostalgia per la madre, Jegòruska prova infinite volte 
«la meraviglia, lo stupore degli incontri»27. Ancora inesperto della vita, percepisce «il fremito 
dell’esistenza universale nelle lillacee lontananze della steppa e la gioia del sole, delle erbe, degli insetti, 
di tutti gli esseri mescolati a una pena ignota che viene chissà da dove»28. Come in segreta 
corrispondenza con la natura, le sue emozioni vengono sottolineate dalle descrizioni čechoviane del 
paesaggio, volte a mettere in rilievo l’invisibile vitalità pullulante nella steppa, in una semplicità così 
impalpabile, che «sembra non ci sia niente; e bisogna guardare attentamente per vedere in quasi niente, 
tutto»29; un quasi�niente che è un incanto, come una grazia vivente, direbbe Jankélévitch.  

                                           
20 V. Jankélévitch, Le pur et l’impur, Flammarion, Paris, 2004, p. 98 (trad. mia). 
21 Platone, Teeteto, in G. Cambiano (a cura di), Dialoghi filosofici di Platone, 2 voll., vol. II, UTET, Torino, 1988, vv. 155c�d. 
Come Platone anche Aristotele: «gli uomini, sia da principio sia ora, hanno cominciato a esercitare la filosofia attraverso la 
meraviglia» (Aristotele, La metafisica, trad. it. e cura di C.A. Viano, UTET, Torino, 1996, I, v. 982b). 
22 V. Jankélévitch, Il non�so�che e il quasi�niente, cit., p. 5. 
23 N. Cusano, Dialoghi dell’Idiota, I, in G. Federici�Vescovini (a cura di), Opere filosofiche, UTET, Torino, 1972, p. 480. 
24 N. Cusano, La dotta ignoranza, in G. Federici�Vescovini (a cura di), op. cit., p. 56.  
25 E. Lévinas, Autrement qu’être ou au�delà de l’essence, trad. it. di S. Petrosino�M.T. Aiello, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, 
Jaca Book, Milano, 1983, p. 219; anche p. 229. 
26 V. Jankélévitch, L’aventure, l’ennui, le serieux, trad. it. di C.A. Bonadies, L’avventura, la noia, la serietà, Marietti, Genova, 
1991, p. 13. 
27 E. Bazzarelli, Introduzione in A. Čechov, op. cit., p. VI. 
28 C. Grabher, op. cit., p. 67. 
29 Ivi, p. 68. 
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È questo mistero che rapisce il piccolo Jegòruska quando, all’improvviso, viene raggiunto da un 
canto di donna proveniente chissà da dove, mentre gli altri compagni di viaggio sono assopiti all’ombra, 
nella quiete della calura pomeridiana, in attesa di ripartire. 

 
Mentre Jegòruska guardava le facce assonnate, si sentì improvvisamente un canto sommesso. In qualche 
posto lontano cantava una donna, ma dove precisamente e da che parte era difficile capire. La canzone 
sommessa, strascicata e malinconica, simile a un pianto e appena afferrabile dall’orecchio, si udiva ora a 
destra, ora a sinistra, ora in alto, ora sottoterra, come se sopra la steppa volasse uno spirito invisibile e 
cantasse. Jegòruska si guardava attorno e non capiva di dove venisse quella strana canzone; ma poi, 
quando stette in ascolto, cominciò a parergli che fosse l’erba a cantare30. 
 
Stare in ascolto non significa intendere: quest’ultimo verbo, familiare al comprendere, possiede 

sfumature semantiche legate alla fissità del visivo, al possesso dell’occhio. L’ascolto, derivante da 
auscultare, evoca invece l’attenzione dell’orecchio, in inquietudine verso un segnale che sorge 
all’improvviso. Ascoltare allude all’essere tesi verso un senso non immediatamente accessibile, significa 
«essere sul bordo del senso»31.  

Laddove la presenza visibile e tattile si mantiene statica, la presenza sonora accade «in una 
temporalità essenzialmente mobile», che «vibra dell’andare�e�venire fra la sorgente e l’orecchio 
attraverso lo spazio aperto»32. Qui, in più, a richiamare l’attenzione di Jegòruska non è la solita voce, ma 
una voce nella forma del canto: qualcosa d’altro, di straniero, “appena afferrabile”, nel linguaggio della 
musica. Non è la ragione ma il desiderio a muovere verso di essa, a far inseguire da un luogo all’altro le 
sue risonanze. Il canto, la voce avvolta nella musica, scrive da musicologo Jankélévitch, è capace di 
distogliere dai clamori del mondo verso una lingua sconosciuta, verso una patria incerta, «là dove le 
forme diventano vaghe» e l’uomo cade in una «languida vertigine»33. Così, «quando l’incantatrice alza la 
sua voce incantata – continua – siamo trasportati in un altro mondo, un mondo insperato (...) sul quale 
le parole non hanno più presa». In questo meraviglioso non�so�che «l’uomo stesso è diventato la 
musica»34. Eppure quanto si insegue, attraverso l’apertura dello stupore, non può essere definitivamente 
scoperto. Ciò che chiede, quella voce, è una sospensione. Il senso delle parole nel canto può essere solo 
sfiorato, può essere solo “accarezzato”, come direbbe Lévinas, avvicinato da un contatto che, proprio 
come una carezza, non si impadronisce di nulla ma è volontà di ricerca, sollecitazione di quanto 
incessantemente si sottrae «come se non fosse ancora»35. 

 Viene da pensare alla tradizione ebraica: “Ascolta, Israele” – Shema’ Jisra’el36 – è la forma 
d’elezione di un popolo posto in cammino dalla voce di Javhé verso una terra che sarà, verso un senso 
che si darà in un tempo a venire; un appello che chiede di sospendere ogni ambizione al compimento. 
Ed è significativo che i profeti biblici cercassero di riferire la rivelazione divina non con descrizioni, ma 
proprio attraverso i canti37. 

I bambini sono i più adatti a farsi trasportare delle note dei canti, riuscendo persino a credere, in 
un attimo, che “fosse l’erba a cantare”. Eppure, come le coscienze più adulte, possono essere soggetti, 
in un attimo successivo, ad oscillare verso un sentimento diverso, che smorza l’impulso erotico verso la 
vita. 

  

                                           
30 A. Čechov, op. cit., p. 312. 
31 J.�L. Nancy, À l’écoute, trad. it., All’ascolto, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, p. 13. 
32 Ivi, p. 26. 
33 V. Jankélévitch, Lo spazio diventato musica, in V. Jankélévitch�B. Berlowitz, op. cit., p. 169. 
34 Ivi, p. 174. 
35 Si veda E. Lévinas, Totalité et infini. Essais sur l’extériorité, trad. it. A. Dell’Asta, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca 
Book, Milano, 1986, pp. 265�266. 
36 Dt 6, 4; 11, 13�21; Nm 15, 37�41. 
37 Cfr. A.J. Heschel, God in Search of Man. A Philosophy of Judaism, trad. it. di E. Mortara di Verola, Dio alla ricerca dell’uomo, 
Borla, Roma, 1983, p. 207. 
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 Precariet� 
 
Coricato sul dorso, le braccia incrociate dietro la nuca, mentre il carro lentamente procede nella 

notte, Jegòruska volge gli occhi in alto, verso il cielo stellato: 
 
Quando per lungo tempo guardi il cielo profondo, senza staccarne gli occhi, i pensieri e l’anima, chi sa 
perché si fondono nella coscienza della solitudine. Cominci a sentirti irrimediabilmente solo, e tutto ciò 
che prima consideravi vicino e familiare diventa infinitamente lontano e privo di valore. Le stelle (...), il 
cielo indecifrabile stesso e la foschia, indifferenti alla breve vita dell’uomo, quando resti con loro a 
quattr’occhi e cerchi di penetrarne il senso, opprimono l’aria col loro silenzio; ti viene in mente la 
solitudine che attende ciascuno di noi nella tomba, e l’essenza della vita ti appare disperata (...). Jegòruska 
pensava alla nonna che dormiva ora al cimitero sotto i ciliegi; rammentò come ella giaceva nella bara coi 
cinquini di rame sugli occhi, come poi avevan messo sopra di lei il coperchio e l’avevano calata nella 
fossa. Gli risovvennero anche i tonfi sordi delle zolle di terra contro il coperchio...38. 
 
Čechov urta spesso nella morte, l’analizza, ne descrive le espressioni. I suoi racconti più riusciti 

sono sfaccettature di questa presenza che, nel limitare la vita, tuttavia la caratterizza39. Quasi che, voglia 
dirci, privi di essa saremmo privi anche della nostra umanità. Jankélévitch sviluppa questa visione in 
molte pagine dei suoi scritti, sollecitato anche dall’onda tragica della Grande Guerra. 

Il nostro istinto, riflette il filosofo, è di attribuire la morte sempre ad altri, di rinviarla ad una 
terza persona, ad un rassicurante “Si” impersonale. Il primo autentico pensiero di essa sorge dal trauma 
della perdita di un congiunto che ci era al fianco: la sua fine sconvolge, perché è quella che più 
assomiglia alla nostra – a quella che riguarda esclusivamente me40. Ma, per quanto ci si sforzi di 
concettualizzarla attraverso quell’esperienza, la morte è il tutt’altro, è l’inconoscibile per eccellenza; su di 
essa non c’è niente da sapere né da dire, se non la sua completa estraneità rispetto alla vita. Ci 
ossessiona solo l’angoscia del doverci accadere in prima persona; angoscia la minaccia, da lontano, alla 
totalità del nostro essere. Quest’apprensione, avverte Jankélévitch, non deve però condurre al suo 
“misconoscimento”, non deve portare alla ricerca di qualunque mezzo, di qualunque farmaco per 
sdrammatizzare, come non ci dovesse sfiorare personalmente; come se si sapesse ma non si volesse 
credere. Bisogna invece, suggerisce, assumerne la certezza inevitabile, pur nella sua inconoscibilità, come 
di un’«effettività fisica»41 che ci riguarda. Bisogna porsi sul limite da essa segnato. Proprio da quella 
posizione, da quella terra di nessuno, la vita può esserci restituita per contraccolpo, una vita il cui senso 
è trasfigurato dall’esserne stati quasi fuori42. Quel limite diventa allora il simbolo costitutivo ed 
energetico dell’esistenza stessa. È, in tal senso, bergsonianamente, un “organo�ostacolo”: «non solo ci 
impedisce di vivere, limita la vita, e poi un bel giorno l’accorcia; ma al tempo stesso – scrive 
Jankélévitch – comprendiamo che senza la morte l’uomo non sarebbe un uomo, che proprio la 
presenza latente della morte fa le grandi esistenze conferendo loro il fervore, l’ardore, il tono specifici. 
Si può dire, quindi, che ciò che non muore non vive»43. La morte come risorsa, dunque, affinché ogni 
attimo sia colto come prezioso e appassionato, come fosse l’ultimo o, meglio ancora, come «un 
ultimatum»44. Collocarci su quel margine spaesante può dar “tono” ad una grande esistenza, nei termini 

                                           
38 A. Čechov, op. cit., p. 359. 
39 Cfr. F. Castelli, Anton Čechov di fronte alla vita, in AA.VV., L’anima del mondo e il mondo di Čechov, il Melangolo, Genova, 2005, 
p. 146. 
40 Cfr. V. Jankélévitch, Penser la mort?, trad. it. di E. Lisciani Petrini, Pensare la morte?, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995, 
p. 28. Le più importanti riflessioni del filosofo sulla morte, sparse un po’ in tutti i suoi scritti, sono custodite in un volume 
pubblicato per la prima volta in Francia nel 1966, La Mort, una raccolta di lezioni da lui tenute alla Sorbonne e diffuse anche 
per radio (trad. it. La morte, a cura di E. Lisciani Petrini, Einaudi, Torino, 2009). 
41 V. Jankélévitch, Il non�so�che e il quasi�niente, cit., p. 147. 
42 Cfr. E. Lisciani Petrini, Introduzione a V. Jankélévitch, Pensare la morte?, cit., pp. 13�14. 
43 V. Jankélévitch, Pensare la morte?, cit., p. 31.  
44 V. Jankélévitch, Il non�so�che e il quasi�niente, cit., p. 148. 
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in cui lo spaesamento è, come lo stupore, percezione di essere in prossimità di un confine che pone a 
rischio; ma è proprio sui confini, là dove una terra finisce, che un’altra può spalancarsi.  

Un po’ tutti i personaggi principali di Čechov abitano quel margine. Diversamente dagli 
“uomini meccanici” – espressione per lo scrittore dell’aspetto più desolante e brutale del positivismo 
che si risolve nella condizione disgregante della fabbrica – le sue creature non si perdono passivamente 
nel magma dell’esistenza né si adagiano sul razionale non�poter�nulla�sapere. Compiono invece un 
continuo sforzo volendo vivere, agire, capire; sono affascinati dai «miraggi»45, motivati dai desideri, dai 
sogni; cercano ansiosamente una via di liberazione. Senza trovare, tuttavia, una reale direzione d’uscita. 
Non così per Jankélévitch. «La forza stessa della vita – riflette – dipende dalla sua precarietà, dai pericoli 
che corre»46. Lo spirito di un’esistenza effimera è lo spirito di un pensiero che può avventurarsi, che 
può affacciarsi al futuro, decidendolo. Affinché l’accadere del prossimo “non essere più” non coincida 
con un inutile “non essere mai stati”.  

 
 
A�i��e 
 
Le lunghe riflessioni di Jankélévitch sul tema della morte si incontrano fino ad un certo punto 

con quelle dell’esistenzialismo heideggeriano. Anch’egli, parimenti al filosofo tedesco, descrive 
l’emergere dell’angoscia per la propria fine come un sentimento del nulla, del dileguare 
nell’insignificanza universale. Ed è condivisa da Jankélévitch l’idea heideggeriana del progettarsi 
nell’accettazione anticipatrice per la propria radicale finitezza. Ne ricava tuttavia conseguenze differenti. 
La decisione dell’uomo di farsi carico della propria mortalità, diversamente da Heidegger, non significa 
“impossibilità di ogni altra possibilità”, ma al contrario moltiplicazione di possibilità ancora aperte47. 
Sapere il quod della morte (la certezza ontologica del “fatto”) non implica né nichilismo né disperazione: 
nell’esperienza unica e irripetibile della vita c’è spazio, accanto alla disperazione, anche per la speranza.  

Il senso dell’esistere – dell’esclusivo essere al mondo, nel presente – di fronte all’invincibilità 
della morte, è trovato da Jankélévitch nell’“urgenza” dell’azione, non per l’esaltazione eroica di se stessi, 
ma in prima persona verso il mondo: «l’azione – scrive – getta una passerella al di sopra della morte, 
facendo progetti per il futuro, per le generazioni a venire, per un mondo di cui gli stessi uomini d’azione 
non faranno più parte»48. L’agire responsabile è una breccia che permette il passaggio «dalla tragedia 
ontologica dell’esistenza finita alla gioia etica dell’esistenza per l’altro»49. Anche se, piuttosto che di etica 
(come “sapere” intorno alle cose della morale), sarebbe più appropriato parlare qui di moralità, intesa 
come esperienza vissuta, come concreta modalità del vivere insieme ad altri50. Una moralità nella 
condizione della caducità e, contemporaneamente, come vittoria sulla caducità stessa. 

In quest’ottica si inaugura lo spazio della relazione. Spazio che si determina, primariamente, a 
partire dall’intolleranza per l’ingiustizia. Per il filosofo francese, infatti, la giustizia rappresenta il primo 
passo per muovere dalla visione solitaria dell’individuus ripiegato su se stesso, di matrice cartesiana, verso 
una prospettiva plurale. Egli non si riferisce tuttavia a quella giustizia astratta, che considera le creature 
uguali in un senso puramente matematico; non è un’istituzione, statica e permanente, determinata da un 
diritto positivo. Pensa piuttosto all’equità – la “santa ingiustizia”, più umana e attenta, di cui la figura di 
Antigone è emblema – rivolta non all’universale generico ma alla singolarità di persone uniche e 
qualitativamente diverse. Nella densa intervista rilasciata nel 1978 alla sua allieva Béatrice Berlowitz, 

                                           
45 Cfr. C. Grabher, op. cit., pp. 47�49. 
46 V. Jankélévitch, L’inconfessabile mistero della vita, in V. Jankélévitch�B. Berlowitz, op. cit., p. 141. 
47 Su concordanze e discordanze tra Jankélévitch e Heidegger, si veda G.B. Vaccaro, Ontologia e etica in Vladimir Jankélévitch, 
Longo, Ravenna, 1995, in part. pp. 45�62. 
48 V. Jankélévitch, Pensare la morte?, cit., p. 41. 
49 G.B. Vaccaro, op. cit., p. 74. 
50 Cfr. A. Delogu, Introduzione a V. Jankélévitch, Corso di filosofia morale (1962�1963), Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, 
p. XII. 
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Jankélévitch sottolinea proprio la necessità di rivoluzionare l’idea di giustizia per liberarla, non solo dalla 
logica del potere che la rivolge al mero controllo dell’osservanza della legge. Deve essere sganciata anche, 
chiarisce ulteriormente, da quel generale malinteso che la riduce all’«inversione» dei ruoli fra forti e i 
deboli, cosicché si permutano ciecamente, meccanicamente, i titolari del potere e i detentori della forza. 
Piuttosto la giustizia consiste nel fare contrappesi, nell’equilibrare. In prossimità con l’idea di equità, essere 
giusti per Jankélévitch significa assumere un’infinità di punti di vista che si correggano reciprocamente. 
Significa, dopo tutto, riconoscere diritto di esistenza a chi, rispetto al “forte”, è definito “debole”: diritto 
di esistere dalla propria angolatura51.  

La giustizia è un’importante forma di protesta contro l’egoismo, sebbene rappresenti una virtù 
ancora troppo generica, troppo lontana dal riconoscere il Tu che materialmente sta di fronte all’Io. 
Evocando il linguaggio dialogico di Martin Buber, Jankélévitch spiega come l’altro non sia da intendere 
vagamente alla terza persona, ovvero altro�da�me, bensì come uno specifico e irripetibile Tu: «la 
seconda persona non è astratta (come lo è la terza, verso la quale è difficile avere delle intenzioni) ma è 
prossima (...) è la più vicina all’io, ma anche infinitamente lontana»52. Sta in questa distante prossimità il 
primo paradosso della morale jankélévitchiana: il paradosso del decidere per l’altro malgrado la sua 
distanza, la sua inafferrabilità, “preferirlo” in quanto uomo: «la prima persona – scrive – si slancia verso 
l’altro con uno slancio preveniete, spontaneo che, lungi dal farsi attrarre da un valore antecedente, 
fonda esso stesso questo valore, indipendentemente da ogni condizione utilitaria sociale, da ogni 
motivo razionale, da ogni preferibilità obiettivamente fondata»53. Come succede, simbolicamente, nel 
contatto disinteressato di un saluto, di una stretta di mano, tra due viaggiatori solitari che si incrociano 
per caso in un deserto o nel cuore della notte. 

Ma in questo slancio per l’altro, diversamente da Buber che prevede un rapporto di reciprocità, 
si annida per Jankélévitch la più difficile aporia morale: la noncuranza assoluta per il proprio essere, il 
rifiuto di ogni limite, per il Tu. Oltre il senso della giustizia, dunque, vi è l’amore: un amore 
agostinianamente senza misure, anche a proprie spese, fino all’assunto, folle per la ragione, del 
sacrificio: «vivere per te fino a morire», secondo il principio del tutto�o�niente54. In quest’assurdità è 
proprio la paura della morte ad essere sconfitta: come dire che “più forte della morte è amore”, con 
un’eco del Cantico dei Cantici. Per Jankélévitch si tratta dell’amore verso la fragile creaturalità di cui è 
portatore anche chi per la giustizia sommaria ne sarebbe meno degno, in quanto colpevole. Amore di 
cui Gesù Cristo, per l’ebreo Jankélévitch, è il più elevato esempio55. Questo peculiare rapporto estremo 
dall’Io al Tu avvicina il soggetto di Jankélévitch a quello di Lévinas, che, dinnanzi all’indigenza del volto 
d’altri, sa rispondere con il disarmante: “Eccomi”. Eccomi vuol dire: manda me. È la risposta dell’io 
all’accusativo che si rende ostaggio d’Altri senza interesse, in una paradossale relazione senza simmetria. 
È l’immediatezza epidermica di un uomo per un altro uomo fatto «di carne e di sangue, uomo che ha 
fame e che ha freddo»56, cui dovere tutto. 

L’amore è senza ragione, afferma Jankélévitch. Il paradosso della gratuità è la postura 
propriamente morale di chi agisce in base ad una ritrovata qualità dell’Innocenza, ovvero quanto si 
ottiene dopo aver rinunciato allo strumento razionale come esclusivo. L’innocenza, si è detto infatti, è 
tale in quanto nescente al di qua di ogni dotto sapere; come quella puerile di Jegòruska, aperta al tutto 
possibile. Non si tratta di prospettare, però, il romantico recupero di una dimensione infantile 
irrimediabilmente perduta, bensì di conquistare un’innocenza matura dopo aver esperito le 
complicazioni e le tentazioni della coscienza; innocenza che è piuttosto forza che ingenuità, 
riconoscibile anche in tanti altri personaggi della letteratura russa amati da Jankélévitch, ad esempio nel 
principe Myskin, l’Idiota di Dostoevskij; oppure in Gimpel, capolavoro di Singer nella commedia yiddish.  
                                           
51 Cfr. V. Jankélévitch, La trappola della buona coscienza, in V. Jankélévitch�B. Berlowitz, op. cit., pp. 120�122. 
52 V. Jankélévitch, Corso di filosofia morale, cit., p. 135.  
53 V. Jankélévitch, Le paradoxe de la morale, trad. it. di R. Guarini, Il paradosso della morale, Hopeful Monster, Firenze, 1986, pp. 
65�66. 
54 Cfr. ivi, p. 56 e p. 66. 
55 Cfr. E. Lisciani Petrini, Charis. Saggio su Jankélévitch, Mimesis, Milano, 2012, pp. 104�105. 
56 E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, cit., p. 96. 
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Contro la filosofia occidentale ossessionata dall’idea igienista di “purezza”, da ottenere 
sottraendo l’uomo dai contagi del mondo sensibile, Jankélévitch riscopre il presupposto della morale in 
un’idea di purificazione dai connotati del tutto opposti: si tratta della “purezza di cuore” ritrovata 
immergendosi nell’esperienza mondana, sentita come “intenzione” altruista, come estro�versione che 
non teme le contaminazioni, ottenuta dissipando le convenzioni d’interesse, le menzogne calcolate per 
secondi fini.  

La relazione Io�Tu, così concepita, procede verso la costruzione del «Noi»: una comunità 
interiore, certo, in quanto morale, ma con possibili effetti oggettivi, orientabile verso un ripensare 
politico. Il Noi non è per Jankélévitch una totalità impersonale, bensì «l’io al plurale, l’io policefalo e 
moltiplicato da se stesso», ottenuto dall’adesione dell’«io personalmente, io contemporaneo della mia 
propria pena e, con me ciascuno di voi nella comunità della buona volontà». È la «società dei fratelli»57. 

La fraternità è il principio ispiratore anche della scrittura di Čechov. Critico nei confronti della 
cosiddetta intelligencija russa – che considera ipocrita nel suo parlare in nome del popolo mentre è 
ripiegata su se stessa, nonché arrogante nella presunzione di dover indicare la via agli altri – egli avvolge 
i suoi personaggi, i più sperduti della vita, «in quel senso di disperata fraternità, che (...) stringe uomini a 
uomini»58; trasfigurati nel loro aspetto spesso grottesco o ridicolo, da una luce d’affetto e di 
compassione.   

Certo, tale fratellanza, Jankélévitch lo sottolinea ripetutamente, non è che una speranza. La 
difficoltà del compito morale sta nel trasformare l’intuizione di un istante nella dimensione larga e 
duratura di un intervallo. Egli è consapevole dell’esitare umano tra lo slancio più innocente e l’indolenza 
più egoistica; tra l’angelismo e la bestialità, come avrebbe detto Pascal, senza poter affermare una 
posizione definitiva. La moralità non è facile, nasce dal dissidio interiore, dall’essere tentati alla 
quiescienza, all’indifferenza. La decisione per l’altro non è né naturale né un’attitudine immutabile; 
l’altro si presenta all’io in un lampo, come difficoltà, persino come pericolo; è un’occasione da prendere 
al volo in un fiat. La morale è inquietudine, è «continua trascendenza di ciò che si è»59. Il funambolo 
ricorre spesso tra le sue pagine come simbolo di questo oscillare dell’Io, del suo costante essere sul 
punto di modificarsi, ma anche in grado di decidere con coraggio il passo successivo. Il coraggio è per 
eccellenza la virtù del cominciare a fare, del prendere l’iniziativa, sgorgante da una volontà libera. E 
tuttavia, concentrato solo nell’attimo dell’initium, il coraggio non sarebbe sufficiente a far durare la 
fratellanza del Noi, che richiede impegno concreto e persistente. Quell’impegno che Čechov sentiva di 
dover profondere personalmente, come scrittore e come medico, verso l’indigente società russa, di cui 
percepiva preoccupato il fermento. È la stessa esigenza che animava Jankélévitch, come filosofo e come 
attivista civile in prima persona, attestata dalla sua adesione alla lotta partigiana durante la Resistenza, 
dal suo prendere posizioni esplicite contro i crimini nazisti, contro le discriminazioni delle minoranze, 
nel partecipare, nel maggio del ’68, alle rivolte studentesche.  

L’impegno, dentro una trama di relazioni concrete, può essere il ponte che traduce il sentimento 
morale in progetto politico. Seppure il filosofo francese non abbia elaborato una produzione sistematica 
in tale direzione, le sue riflessioni ci guidano ad approdare verso la riconsiderazione della convivenza 
politica in una prospettiva partecipativa e plurale; una politica costruita attraverso le azioni 
disinteressate di uomini orientati al bene comune. In quest’ottica, il pensiero jankélévitchiano potrebbe 
incontrarsi con quello di Hannah Arendt secondo la quale, nel superamento della reductio ad unum, e a 
partire dalla consapevolezza della fragilità delle cose umane, l’essenza della politica è l’«azione», mai 
solitaria, ma «in presenza d’altri»60. Certamente per entrambi, l’agire, politicamente inteso, non può 
essere oggetto di ragionamenti astratti, ma necessita innanzitutto di essere compiuto. È l’agire 

                                           
57 V. Jankélévitch, Traité des vertus, I, trad. it. di E. Klersy Imberciadori, Trattato delle virtù, Garzanti, Milano, 1987, p. 230. 
58 C. Grabher, op. cit., p. 64. 
59 Ivi, p. XXII. 
60 Cfr. H. Arendt, The human condition, trad. it. di S. Finzi, Vita Activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, 2003, in part. 
pp. 127�182. 
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nell’assoluta libertà di volere, sapendo che in tale volontà si annida la corresponsabilità di ciascuno, 
insieme a tutti gli altri, verso l’avvenire del mondo. 

 In questo percorso che dall’etica affaccia sul politico, il pensare con humour ha risvegliando 
un’eco fraterna, comprensiva, accompagnando il cammino verso altro. Fare dello humour significa 
guardare lontano, rivolgersi all’infinito. Poiché l’umorismo è propriamente l’incedere dell’Innocente 
«che non sa esattamente dove va, ma va verso una nuova speranza». Il suo vagabondare ci lascia per 
strada, «ci lascia, secondo una bella espressione di Rilke, da qualche parte nell’incompiuto»61. Allo stesso 
modo in cui ci lascia il piccolo Jegòruska al termine del suo viaggio attraverso la steppa; in un finale 
che è anche inizio di una vita ancora tutta da decidere. Come rivela l’epilogo del racconto, 
irrimediabilmente dischiuso:  

 
Ivàn Ivanic’ e padre Christofor (...) già svoltavano alla cantonata. Jegòruska sentì che con quelle persone 
era dileguato per lui, come fumo, per sempre, tutto ciò che fino ad allora aveva provato: egli si lasciò 
cadere esausto su una panca e (...) salutò la nuova, ignota vita che ora cominciava per lui!... Ma come 
sarebbe stata quella vita?62 

 

                                           
61 V. Jankélévitch, Il vagabondo Humour, cit., p. 130. 
62 A. Čechov, op. cit., p. 403. 


