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Il pensiero di Levinas
sondato tra alterità e identità
La monografia di Augusto Ponzio, riflessione critica e ímmedesímazíone

di PIETRO POLIERI
úí on si può mai dire del suo ultimo libro che lo sia

veramente. Devi avere la preoccupazione o che
ne siano stati pubblicati altri contemporanea-
mente o che quell'ultimo appunto sia in fondo

già prossimo a diventare penultimo. Si sta parlando di Au-
gusto Ponzio, già ordinario di Filosofia e Teoria dei linguaggi
presso l'Università di Bari, e oggi cultore della materia nella
stessa istituzione barese. Il filosofo della scrittura
illimitata e smisuratamente fasciante ha dato alle
stampe da qualche tempo la monografia dal titolo

mesis, pp. 369, euro 28), che con difficoltà può essere
pensata come una semplice introduzione alla let-
tura del filosofo francese di origine ebraico-lituana.
Più che altro è una strada percorsa a piedi sempre
in avanti, senza mai guardarsi indietro, in cui,
partito da Levinas, Ponzio è sempre giunto...a Le-
vinas, non perché l'abbia retrospettivamente ri-
preso, ma perché l'ha continuamente re-incontra-
to. In tal senso la scrittura filosofica di Ponzio
possiede nel suo movimento retto-ondivago quello

stesso carattere di rigeneratività continua e di ri-
petizione ossessivamente innovativa che Derrida riconosce
all'opera di Levinas Totalità e Infinito. Ancora più preci-
samente, sembra che la scrittura di Ponzio si identifichi
progressivamente, senza mai aderirvi completamente, con
quella di Levinas, proprio perché la frequenta, ne pro-voca il
senso, la seduce mentre ne rimane sedotto, la abita sapendo
che sia adatta solamente alla nomadicità. Insomma un tran-
sfert scritturale che, accidentalmente/paradossalmente, la-
scia Ponzio lontano da Levinas, proprio nel momento in cui,
studiandolo nel profondo e tangendone l'intimo, sembra gli
sia arrivato al massimo grado di vicinanza.

Grazie alla teoresi del Professore brindisino, il sentiero
filosofico di Levinas si rivela, e svela le sue recondite istanze,
quali Husserl, Heidegger, la Bibbia e il Talmud, insomma
l'intreccio di Occidente ed Ebraismo che ha sortito effetti
originalmente eccentrici, eterodossi, singultici, sincopati.
Un «infarto del pensiero», che ha stretto in una morsa vio-
lenta, in una coabitazione stridente, in una contraddizione

vincolante, i due protagonisti delle culture da lui attra-
versate: l'Identità e l'Alterità; lo Stesso che, tradizional-
mente, deve sempre aderire a sé se vuole esistere e persistere
nell'essere, e l'Altro, che è ordinato/condannato a dis-to-
gliere l'Identità, afarla uscire da sé, a porsi come l'alternativa
all'Identico, a farsi identificare da questo, ad esistere solo in
funzione del Medesimo. E invece Levinas opera tra le due
categorie una fusione nucleare, una compressione avvilup-
pante, che non le costringe ad un sereno vicinato prossimale,
alla condivisione di uno spazio comune anche se ridotto, ma
ad una vicendevole ob-ligazione dilaniante, ad un rapporto
amoroso intenso perché straziante, ad un amplesso che si
nutre di fissione. Così appare l'immagine dell'irruzione
dell'Altro nel cuore dello Stesso, in modo originario, senza il
permesso logico di quest'ultimo. E l'Identità si scopre co-
stitutivamente portatrice sana dell'Alterità, non come con-
traddizione interna, non come quell'Altro che l'Io non è
perché deve essere Io e nient'Altro (appunto!), ma come
l'essere-proprio dell'Identità. Io essenzialmente Altro. Io ra-
dicalmente Alter-ato, e non per questo Diverso, ma proprio in
virtù di ciò, lo Stesso: l'Altro che lo Stesso non può che essere,
che deve essere, che è obbligato ad essere.
E proprio in questo legame/spazio primordiale, pre-se-

mantico e antinomico, Ponzio individua il posto della Parola
quale ex-posizione dell'Io, quale fuori-uscita dell'Io che non
varca, trasgredendola, la soglia del Sé, ma la mostra come la
sua pelle, esterna e interna simultaneamente. E sempre qui la
Parola pura, che «significa» col suo solo atto di Dire e che non
si esaurisce nel luogo del Detto, presenta l'Altro prim'ancora
e al-di-là di ogni sua definizione, lo evoca e lo presenta senza
rap-presentarlo, senza forzarlo ad essere in ordine all'Io. La
Parola, dunque, nella sua significanza pre-comunicazionale,
interpellando l'Altro, si istituisce come spianata etica at-
traverso il suo originario essere-estetico. Dunque una EstE-
tica, un'etica dell'esteriorità pura della Parola. O come dice
Ponzio, una semio-etica, che nel concetto di visage indi-
ca/addìta l'Altro e apre paesaggi di libertà e responsabi-
lità(-per-altri). Ma anche ovviamente di inquietudine, dato
che l'Altro, riconosciuto come insediato nell'Io, genera spae-
samento, quello che Heidegger chiama Unheimlickeit, ov-
vero il senso di estraneità prodotto da ciò che mi è familiare e
da cui pur non mi posso liberare perché mi appartiene.
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