
«La provocazione
di Lévinas per una
società chiusa
nell'egoismo»

Dal 28 «Il Tempo e l'Altro»,
edizione critica con postfazione
della bresciana Francesca Nodari

Anticipazione

Anita Loriana Ronchi

• «La condizione del tempo
sta nel rapporto fra esseri uma-
ni o nella storia». Lo affennava
Emmanuel Lévinas (Kaunas,
1906- Parigi, 1995), tra i più im-
portanti ed influenti pensatori
del Novecento, il quale rileva-
va anche che «la solitudine
dell'io si caratterizza come as-
senza di tempo in una sorta di
eterno presente». Una riflessio-
ne serrata sul concetto cui tern-
paraiità, sui temi dell'essere e
sulla natura dialettico-ontolo-
gira dell'esistere, che certa-
mente rappresenta il nucleo
fondante della maturitàteoreti-
ca del filosofo fran-
cese e che appare
centrale nelle quat-
tro conferenze te-
nute da Levinas nel.
1949-1947, duran-
te aprirne anno del-
la sua attività al Col-
lege philosophique
fondato da leali
Wahl. Testi che so-
no ospitati nel volu-
tile ,d1 Tempo e! :Al-
tro» (edizioni Mi-
mesis, 12 curo).
che sarà in libreria
da giovedì 28 apri-
le, con postfazione
della studiosa bre-
sciana Francesca
Nodari, con la quale abbiamo
dialogato.
Questo saggio rappresenta

un inedito in Italia?
Si tratta di lavori che risalgo-

no all'immediato dopoguerra,
di cui non era mai stata realiz-
za ta Un'edizione critica. Quan-
do abbinino scopetto che da
più di vent'anni si attendeva
che uscisse in Italia, ci è sem-
brato inaccettabile, perché è
un testo di grande contempora-
neità, essenziale per capire
l'uomo di oggi che vive nell'era
delle non-cose e dei non-luo-
ghi, come se il tempo e l'altro
appartenessero al. passato. E
quasi una provocazione verso
la nostra società sempre più in-
carnata e smaterializzata, do-
ve ognuno è chiuso nel proprio
egoismo. e che perde di vista la
temporalità autentica, quella
che si incontra con qualcuno e
con l'altro.
Lei parla di «attualità strin-

gente» delle riflessioni levina-
siane che acquisiscono una
forza ancora maggiore se lette

«Da conferenze
tenute

ne11946-4r
un testo
di grande

contemporaneità»

Francesca Nodari
Autrice della postfazione

tenendo conto della pubblica-
zione delle opere inedite avve-
nuta a partire, dal novembre
2009, a Parigi...

[I riferimento è in particolate
ai «Camets de captivité», una
sorta di officina filosofica del
grande filosofo ebreo lituana:
sette quaderni scritti a mo' di
frammenti e di appunti nei cin-
que interminabili anni di pri-
gionia (fu internato dopo l'in-
vasione tedesca della Francia,
nel 1940, ndr), nei quali l'auto-
re riesce a mettere a fuoco gli
elementi chiave della sua rifles-
sione, in condizioni drammati-
che quando la Convenzione di
Ginevra aveva ornai perso
ogni autorevolezza e i prigio-
nieri erano sottoposti ad ogni
sorta di privazione, mentre
centinaia di fratelli israeliti an-
davano a morte. Il sottufficiale
di riserva francese Levinas, per

l'uniforme che in-
dossava, non ebbe
lo stesso atroce de-
stino, benché
nell'inferno di quel-
lo Stalag 1492 fosse
stato sottoposto ad
ogni sona di infa-
mia come egli stes-
so scrive.
Qual è la tesi

principale del li-
bro?
Lévinas stesso la

rinviene nel pensa-
re il tempo non co-
uie una degradazio-
ne dell'eternità. ma
come relazione
con ciò che, di per

sé inammissibile, assoluta-
mente altro, non si lascerebbe
assimilare dall'esperienza, o
con ciò che, di per sé infinito,
non si lascerebbe comprende-
re. Relazione con l'Invisibile
dove l'invisibilità risulta non
dall'incapacitàdella conoscen-
za umana, ma dalla sua dalla.
inadeguazione all'Infinito.

C'è anche un'analisi molto
profondaintorno alla solitudi-
ne...
Per Lévinas, la solitudine

non è unaprivazione della rela-
zione con altri, data preliminar-
mente. L, piuttosto, la stessa
unità dell'esistente, il fatto che
c'è qualcosa nell'esistere a par-
tire da cui si fa l'esistenza. Il
soggetto è solo perché è uno. L.
necessario che ci sia una solitu-
dine perché si dia la libertà del
cominciamento, il dominio
dell'esistente sull'esistere.
cioè, in definitiva, perché ci sia
l'esistente. La solitudine non è
dunque soltanto disperazione
e abbandono, ma anche virili-
tà e fierezza e sovranità. //
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Michele Gazich torna
in concerto a Brescia.
«all'insegna dei. numeri»
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