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Il libro alla Laterza

Ponzio dialoga su Lévinas con Canfora e Recchia Luciani
di Antonella Gaeta

Ritornare a Lévinas, ogni volta che
si presenti una buona occasione, è
pratica assai utile e costruttiva in
questi nostri giorni così avvezzi a
smarrire il senso stesso dell'essere
(e del rimanere) umani, nella relazio-
ne. "Altri non limita la libertà dell'io:
chiamandola alla responsabilità, la
instaura e la giustifica", scrive in To-
talité et Infini (1961) il grande filosofo
nato in Russia, formatosi e cresciuto
in Francia, frase che contiene i passi
fermi della sua azione filosofica di
grande riformatore dell'etica del No-
vecento attraverso il concetto di re-
sponsabilità. Oggi si avrà occasione
di riascoltarlo nelle riflessioni di Au-

Il filosofo
Emmanuel Lévinas

gusto Ponzio, autore del volume an-
tologico Con EmmanuelLévinas. Alte-
rità e identità, pubblicato da Mime-
sis.
La presentazione è, infatti, in pro-

gramma alle 18 nella libreria Laterza
di Bari; lo studioso barese sarà cir-
condato da colleghi e docenti come
Luciano Canfora, Francesca Roma-
na Recchia Luciani. Francesco Fi-
stetti e Susan Petrilli, a realizzare un
simposio e ciascuno a raccontare il
proprio incontro con Lévinas insie-
me al personale punto di vista su
uno dei più importanti filosofi del
Novecento, in costante domanda su
temi come identità, ragione, realtà,
politica. La storia del legame di Pon-
zio, ordinario di Filosofia e Teoria
dei linguaggi e professore emerito,

docente di Filosofia del linguaggio e
Linguistica generale all'Università
di Bari, dove è attualmente cultore
della materia, sta nella sua bibliogra-
fia. A Lévinas ha, infatti, dedicato,
numerosi saggi pubblicati su riviste
nazionali e internazionali. In parti-
colare in Lituana, a Kaunas, città na-
tale del filosofo, ha tenuto, in occa-
sione del tredicesimo congresso
dell'Associazione internazionale di
Semiotica di due anni fa, la relazio-
ne intitolata Signification and alteri-
ty in EmmanuelLévinas. La collabo-
razione del professor Ponzio con la
casa editrice Mimesis si sostanzia ,
inoltre, nche con la curatela della
collana "Athanor. Semiotica, Filoso-
fie, Arte, Letteratura".
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