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{ Letteratura } L'ultimo libro di Augusto Ponzio uscito da Mimesis a settembre

"Augusto Ponzio - Con Emmanuel Levinas - alterità e identità"
Un racconto filosofico iniziato nella metà

degli anni Sessanta del Novecento da giovane
laureando in filosofia con relatore il prof. Gi-
useppe Semerari, ordinario di Filosofia teo-
retica all'Università di Bari, e continuato a
tappe mai interrotte di sempre più approfon-
dite riflessioni sul pensiero di Emmanuel Levi-
nas (che Derrida ha definito un'opera in sen-
so propria), e giunto al traguardo odierno del-
la sua carriera di ordinario di filosofia del lin-
guaggio e semiologia, è quest'ultimo libro di
Augusto Ponzio uscito da Mimesis a settem-
bre, dal titolo Augusto Ponzio - Con Emmanu-
el Levinas - alterità e identità" (338 pagine,E 28,00). Una
specie di eterno ritorno, sia pure attualizzato da con-
tinue innovazioni, la ricerca di studioso di Ponzio intor-
no a Emmanuel Levinas (Kaunas, Lituania 1906 — Pari-
gi 1995) che è sicuramente una figura fondamentale della
filosofia del Novecento. Una riflessione quella del filosofo
ebreo-francese che prende le mosse dal pensiero di Hus-
serl e di Heidegger, dalla Bibbia e dal Talmud, dalla let-
teratura russa,e la messa in discussione del-
le categorie proprie del pensiero occidentale
(soggetto, identità, coscienza intenzionale), e
che rappresenta un imprescindibile punto di
riferimento non solo nell'ambito specifico del-
la, ricerca, filosofica contemporanea, ma anche
nella ricerca di un senso della vita non riduc-
ibile a quello offerto dal Mondo, dalla Storia e
dalla Politica come si configurano attualmente.

L'itinerario speculativo di Levinas si apre

anche a una nuova visione della filosofia del
linguaggio, com'è evidente nella sua opera ini-

ziale Totalite et Infini, il cui punto di parten-
za è il rapporto di alterità, ovvero la scoperta di ritrovare
l'altro nel medesimo, di considerare il rapporto con l'altro
non più in termini di differenza relativa, di appartenenza,
di opposizione e distanziamento, ma nella dimensione 'et-
ica', una dimensione che concerne il corpo, il viso, la voce,
l'ascolto, il contatto, l'incontro, in cui cioè la comunica-
zione, la parola, concerne il suo aspetto corporeo unico,
singolare, significante. In questa accezione la parola re-
siste, con la sua dissimmetria e anarchia, all'unificazione,
all'appartenenza comunitaria rispetto ad identità parzia-
li, etniche, nazionali, e alla universalizzazione rispetto
all'identità massima, totale, onnicomprensiva del "gene-
re umano". Pertanto, sottolinea Ponzio, la parola ha tutte
le caratteristiche della scrittura. Su questo argomento si
può rileggere nel presente volume la sua, conversazione
con Levinas in occasione della sua visita a Parigi nella
casa del filosofo nel 1988, pubblicata originariamente in
francese, e nel 1989 in italiano nel saggio Soggetto e alter-
ità. Da Levinas a Levinas.

Per quanto riguarda, inoltre il problema dell'identità,
Levinas afferma che l'io ha sempre bisogno di giustificar-
si di fronte all'altro, ecco perché "l'io trova la sua giusti-
ficazione nel fare appello alla propria identità". Ma seb-
bene l'identità sia un'astrazione, tutta la cultura occiden-
tale è una giustificazione per identità di fronte all'altro.
Essa è un essenziale rispetto all'essere, e la violenza, in
tutte le possibili forme - guerra inclusa - è una delle sue
conseguenze.
Mary Sellani
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