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È apparso recentemente il secondo volume di Massimo Durante, incentrato sul pensiero di Lévinas: Fenomenologia della 
legge. La questione del Terzo nella filosofia di Emmanuel Lévinas (Thélème, Torino 2002). Si tratta di una articolata e 
complessa ricostruzione della riflessione del filosofo francese, che getta chiara luce su alcune delle aporie e le 
ineliminabili difficoltà cui, a mio giudizio, va incontro questa riflessione.  
Il nocciolo della questione emerge sin dal titolo. Per un verso, infatti, Lévinas ha il merito di aver affrontato i complessi 
motivi dell'etica e dell'ordinamento giuridico e politico, lasciandosi alle spalle la tentazione moderna di ridurre il 
significato della legge, ora, a mero atto di volontà e/o a semplice regola d'azione (pag. 30 ss.), ora, a limite della violenza e 
dell'arbitrio intersoggettivo (pag. 40 ss.), ora, secondo quella tradizione di pensiero che da Rousseau giunge sino a Kant, 
come atto di autonomia e condizione di libertà (pag. 35 ss.). Seguendo il percorso interpretativo suggeritoci da Durante, 
Lévinas propone piuttosto, attraverso il tema della "legge", il classico problema del principio di misura comune (pag. 57 
ss.) che dischiude l'ordine di giustizia inteso come "iscrizione del limite" (pag. 64 ss.). 
Questa apertura alla dimensione classica dell'esperienza giuridica, d'altro canto, risulta però condizionata da un 
pregiudizio concettuale del tutto "moderno" e che, fenomenologicamente, si ritraduce nella figura della terzietà. Alla 
lettera, in effetti, il Terzo, come ben sapevano gli antichi Romani, è colui che ters-stes, è, cioè, il Teste, il Testimone, che è 
presente con il consenso delle parti, e che, come tale, come "terza parte", assiste all'affare tra due soggetti. Riformulando 
il concetto con le parole di un testo sanscrito, possiamo anche dire che "tutte le volte che due persone sono in presenza, 
Mitra è là come terzo" (si v. E. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. II: Potere, diritto, religione 
[1969], tr.it. Einaudi, Torino 1976, p. 495). 
Come testimone o teste, la figura del terzo va dunque accuratamente distinta dall'originaria figura di chi, in quanto 
arbitro, giudica (che, più spesso, sarà l'identificazione cui giungeranno poi i "moderni" a partire da Hobbes). Laddove, 
nella prospettiva more geometrico constructa dell'ordinamento, la funzione dell'arbitro nasce dall'arbitrio, poiché, con il 
filosofo di Malmesbury, auctoritas non veritas facit legem, in realtà, l'arbitrio non è che il risvolto degenerativo di un 
"arbitrare" più originario. Se infatti, come testimonia l'Aulularia di Plauto, arbitrari significa essere testimone, tuttavia, a 
differenza della figura del teste come terzo, l'arbitro è colui che vede (l'una e l'altra parte) senza essere visto. Questa 
"presenza" che si sottrae al consenso come semplice convergenza di volontà, è, cioè, la condizione affinché l'arbiter sia 
iudex, decidendo sine ira et studio il caso. Per cui, come tipo particolare di iudex, l'arbiter può svolgere la funzione di 
apprezzare il valore dell'oggetto di una controversia: arbitrium litis aestimandae.  
D'altro canto, sul piano strettamente filosofico, la figura del Terzo e, più in particolar modo, del "terzo uomo", appare già 
esposta, nei dettagli, da Aristotele nella Metafisica (v. infatti 1079 a 13 e cfr. con 990 b 17), presentata, peraltro, come una 
"delle più rigorose argomentazioni" all'interno dell'Accademia. Pensiamo, solo a titolo d'esempio, a quello straordinario 
dialogo di Platone che è il Parmenide, in cui il deuteragonista, il "venerando e terribile maestro", confuta Socrate e la 
nozione che esista un "grande in sé" - si tratta della dottrina delle Idee di Platone - in quanto, ammesso che esista un 
"grande in sé" comune a tutte le cose grandi che sono, tuttavia, per ciò stesso dovrà esistere anche un'ulteriore forma di 
"grande" - il Terzo - comune al "grande in sé" e alle molte cose "grandi". Ma, prosegue ancora Parmenide, questo Terzo 
avrà bisogno di un'ulteriore forma di "grande", il Quarto, comune sia alle molte cose grandi che sono, sia al grande in sé, 
sia rispetto al Terzo, dando così luogo a quanto, con lessico hegeliano, possiamo definire die schlechte Unendlichkeit 
(Parmenide, 131 e 8 ss.). Quanto, cioè, i discepoli e gli allievi di Platone avrebbero compendiato all'insegna 
dell'"argomento del terzo uomo", è quel tipo di ragionamento che noi "moderni" designiamo ancora oggi come 
"regressione all'infinito". 
Avendo presenti queste necessarie premesse d'ordine teoretico e storiografico, giunge quasi naturale la domanda. Come 
mai, più spesso, i "moderni" hanno individuato nella figura del Terzo, la chiave di volta, non solo dell'etica, come in 
Lévinas, ma, soprattutto, come in Alexandre Kojève, il criterio di demarcazione del giuridico? (Per la centralità della figura 
del Terzo in Kojève, basti v. Linee di una fenomenologia del diritto [1943], tr.it. Jaca Book, Milano 1988, ripresa per molti 
aspetti, sotto un profilo funzionalistico, dalla Critique de la raison dialectique di Sartre). 
Come mai, in altri termini, si è sostituita con la centralità fenomenologica del terzo, da Kojève a Levinas, la classica 
configurazione della giustizia come INSIEME QUATERNARIO che, sia pure a titolo diverso, e per ragioni teoretiche spesso 
antitetiche tra loro, ritroviamo in Pitagora, Platone e Aristotele? Perché mai, ad esempio, nell'Etica Nicomachea, leggiamo 
che "necessariamente dunque il giusto comporta almeno QUATTRO elementi"? (1131 a 19). 
A nostro avviso, la risposta va ricercata innanzitutto a partire da Hobbes e dal tentativo di neutralizzare formalisticamente 
l'argomento di Trasimaco, tramite la figura del Sovrano. Solo un "dio mortale" può incarnare l'esigenza di un Terzo unico 
che sia, al tempo stesso, l'Unico terzo. Naturalmente, da Kojève a Levinas, l'argomentazione, rispetto a Hobbes, è 



diventata, se possibile, meno scoperta o più smaliziata. Ma, al pari di Hobbes, la logica sottesa al Terzo, per propria natura, 
conduce a dover riflettere su di un ulteriore elemento, che, nel lessico neo-pitagorico oggi in voga, non può che essere 
espresso, evidentemente, con la figura di un Quarto! (Per il filosofo di Malmesbury cfr. il famoso "sistema-a-cristallo" di 
Carl Schmitt con la parte superiore della figura "aperta alla trascendenza": Veritas: Jesus Christus, in Il concetto di 'politico' 
[1932], tr.it. in Le categorie del 'politico', Il Mulino, Bologna 1972, p. 151). 
Nel caso di Lévinas, l'aporia si staglia nitidamente grazie alle annotazioni del Durante. "La legge, espressa nella figura del 
terzo ed intesa come un principio di misura comune - spiega il giovane studioso italiano -, trascrive l'ASSENZA AL 
PRINCIPIO DEL SENSO dando corpo ad un'opera - ad un insieme di segni - su cui si esercita IL GIUDIZIO DELLA 
MOLTEPLICITA' di coloro ai quali tale opera si indirizza, giudizio che dà concretezza al corpo sociale e lo rende visibile sul 
piano della storia" (pag. 117). Per quanto Lévinas intenda prendere commiato dalle aporie del razionalismo moderno, 
anche nel suo caso, emerge la paradossale istanza di un Terzo che, allorché pretende porsi come ragion sufficiente 
dell'ordinamento, tuttavia, in quanto "altro dell'altro", non può che fondare l'ordinamento in altro-da-sé. Come mette in 
chiara luce, ancora, Massimo Durante, "il terzo si fa PORTATORE di un'istanza assoluta - è a sua volta un assoluto al pari 
dell'altro e precisamente in quanto altro dell'altro - di giustizia" (pag. 118).  
Come già dimostrava Aristotele nella sua critica alla dottrina platonica delle Idee-Numeri, la semantica pitagorica dei 
concetti chiama in causa, per così dire, una "logica del Quarto", che, nella filosofia moderna, quanto meno a partire da 
Vico e da Hegel, si ritraduce sotto forma di filosofia della storia; nel rapporto, cioè, tra tempo e giustizia, razionalità e 
realtà (il fatto che, a seguito della rivoluzione quantistica, il tempo sia visto comunemente come quarta dimensione dello 
spazio, è una di quelle circostanze che non devono far diventare il concetto triviale). Per dirla con Heidegger, "l'unità delle 
tre dimensioni temporali riposa nel passare dall'una all'altra. Questo gioco reciproco [dieses Zuspiel] si palesa come 
l'autentico recare e arrecare che gioca [spielende] nel più proprio del tempo, dunque in certo qual modo come la quarta 
dimensione - e non solo in certo qual modo, ma a partire dalla cosa stessa. IL TEMPO AUTENTICO E' 
QUADRIDIMENSIONALE. Quella che, però, nell'enumerazione chiameremo la quarta, è, secondo la cosa stessa, la prima" 
(Sein und Zeit, tr.it. Napoli 1987, pp. 119-120). 
Questo aspetto del problema si ripresenta negli scritti di un altro studioso della figura della terzietà, Bruno Romano, 
quando, scomponendo, al modo di Kojève, la figura del terzo in terzo legislazione, terzo giurisdizione e terzo polizia, 
assegna a ciascuna di queste figure una specifica determinazione temporale (rispettivamente: passato, futuro, presente. 
Cfr. fra i tanti volumi dedicati all'argomento, Terzietà del diritto e società complessa, Bulzoni, Roma 1998, pp. 261 ss.).  
Ma, tornando alla riflessione di Lévinas, e riproponendo in termini classici, radicalmente problematici, la questione del 
Terzo, comprendiamo perché, nel chiamare in causa un ulteriore elemento, in quanto "altro dell'altro" Terzo, il Quarto, 
fuor di metafora, revoca "in dubbio un certo modo di concepire il tempo, a partire dalla presenza del presente, come 
forma generale di garanzia del senso. Con la nozione di terzo, Lévinas non aspira a contrapporre la sincronia alla 
diacronia del tempo, ma ad elaborare una forma più sofisticata ed articolata della temporalità che sia in grado di 
rispondere alla necessità sempre rinnovata della strutturazione di un legame sociale" (pag. 127, corsivi dello stesso 
Durante. Per questo aspetto della dimensione temporale, in rapporto alle suggestioni heideggeriane della "quarta 
dimensione", cfr. quanto ho già avuto modo di esporre in Alle fonti del diritto. Mito Scienza Filosofia, Giappichelli, Torino 
2002, pp. 231 ss.). 
La funzione di "garanzia" del terzo come "altro dell'altro", secondo il lessico lévinasiano, cede così il passo all'esser-altro 
del terzo, ossia, ad un'ulteriore istanza costitutiva dell'esperienza che, sintomaticamente, si ricompone nella riflessione 
del filosofo francese come problema antropologico (cfr. op.cit., pp. 127 sgg.). Homo homini homo. Laddove è infatti 
altamente significativo che i classici raffigurassero l'idea, e cioè, la Forma [eidos] dell'essere umano, con le plastiche 
proporzioni geometriche e l'armonia dell'homo quadratus, invece, nella riflessione fenomenologica contemporanea, non 
è un caso se le istanze sottese alla figura del terzo, sono destinate ad approdare, ora, nel caso di Kojève, in una filosofia 
della storia dichiaratamente marxista, ora, ed è il caso di Lévinas, in un'istanza etica che, proprio quando deve fare i conti 
fino in fondo con l'irresponsabilità umana, pone il terzo fuori gioco: "la legge testimonia proprio dell'assenza di garanzia" 
(pag. 138). 
Al riguardo, è pur sempre indicativo che il volume si apra con una citazione di Primo Levi "nell'orizzonte dell'evento 
tragico ed inumano della Shoah" (si v. pag. 5 della Presentazione), concludendo con una terza sezione, op.cit., pp. 141 
sgg., incentrata su una "variazione sul tema della legge: la legge ebraica". In realtà, l'esser-altro-del-terzo riporta, in 
quanto quarto, al Principio. Se, all'inizio di queste annotazioni, abbiamo visto che la figura del Terzo, in Lévinas, "trascrive 
l'assenza al principio di senso", in conclusione, questa la cifra ermeneutica di Durante, "l'etica costituisce in Lévinas, in 
quanto interruzione della perseveranza dell'essere, la condizione che introduce la possibilità del dover essere dell'altro e 
dell'altro dell'altro, cioè del terzo, come se tale non ancora fosse sempre già al principio del senso" (pag. 140). 
Correttamente, Massimo Durante ha colto che il problema della giustizia del terzo, heideggerianamente, conduce al 
motivo del tempo come dimensione specifica del principio antropologico. Ma, se, in Sein und Zeit, questo "gioco 
reciproco" porta Heidegger a scoprire l'autentico senso del tempo come "quarta dimensione", basti qui dire, invece, che 
siamo alle soglie del recupero della classica idea del terzo come terstes, ossia, Testimone, del Principio che trascende 
colui che, come arbiter, giudica. 

 
  
 
 


