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Il saggio è un esperimento di pensiero rivolto ad aprire nel caos
del mondo un percorso suscettibile di proiettare chi lo compie verso
una comprensione. Questo esperimento deve passare attraverso i con-
trafforti aspri e difficili da superare della conoscenza, perché la cono-
scenza è la condizione necessaria ma non sufficiente all’attivazione
del processo della comprensione che eccede il livello della mera presa
d’atto dei fatti e procede in direzione di quel che essi significano, di
quel che in maniera condensata costituisce il loro senso. Il saggio è lo
strumento al quale si ricorre nelle epoche in cui lo spirito è gettato in
preda a una perplessità che si presenta invincibile per coloro che,
vivendo entro i confini di quelle epoche, ne sono incalzati. La ragio-
ne, l’unica ragione della quale costoro dispongono, quella che si trova
ad essere immediatamente in contatto con i propri limiti e che, perciò,
non è nemmeno minimamente sfiorata, su suggerimento della sua
arroganza, dalla tentazione di rovesciarsi in ignoranza, la ragione che,
come diceva Montaigne, “non vede il tutto di niente”, è la ragione che
mette in campo simili esperimenti di pensiero. È la ragione consape-
vole del fatto che il “posto della verità non è ancora occupato”, che
ritiene non si possa mai veramente occuparlo in maniera definitiva e
che giudica questa mancanza di possesso come una ricchezza piuttosto
che come una povertà, perché a una tale ragione, resa forte dalla sua
perplessità, il futuro si presenta come un campo pieno di opportunità,
un campo nel quale chi sa muoversi con circospezione riesce a farsi
largo su sentieri che danno accesso a radure entro le quali è possibile
aprirsi alla comprensione di sensi e significati nuovi.

Il saggio è dunque lo strumento più adatto per chi ha il compito
di avventurarsi nell’esplorazione di territori nuovi, che non possono
essere perlustrati da un pensiero che, ostinatamente fermo nella dife-
sa dei propri consolidati pregiudizi, non è disposto ad affrontare le
alee di un viaggio che gli appare come un vagabondaggio. Il saggio è
perciò il mezzo privilegiato di chi muove incontro all’ignoto, con la
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preoccupazione non solo di conoscerlo ma anche di comprenderne il
significato. L’ignoto è spesso il nuovo, l’inedito, il mai sperimentato,
ciò che quando si produce mette in crisi i paradigmi interpretativi tra-
dizionali i quali perdono al suo cospetto le loro capacità di penetra-
zione e si dimostrano inadatti a fornire le risposte richieste dalla situa-
zione mutata.

Ora, nel bel mezzo della storia del XX secolo si colloca un
grumo di oscurità che si presenta con i tratti caratteristici di ciò che
appare contemporaneamente nuovo ed ignoto. Questo grumo di oscu-
rità è il prodotto di un’esperienza che proprio perché collocata nel
mezzo di quella storia separa tra loro in maniera netta i tempi che la
precedono da quelli che le succedono: è l’esperienza di quel male, di
quella sofferenza cui sono stati sottoposti milioni di uomini nei campi
della morte, costruiti dai regimi totalitari con diversi stili, con diversa
efficacia e con diversa radicalità e coerenza, i campi di cui Auschwitz
costituisce l’emblema, perché solo ad Auschwitz, e nei campi di ster-
minio costruiti sulla base del modello di Auschwitz l’esperienza del
male si è configurata come esperienza di quello che si può proporre in
una prima approssimazione di definire l’eccesso del male. Un eccesso
che sfida le capacità di comprensione della ragione tradizionale e che
richiede di essere accostato attraverso esperimenti di pensiero di tipo
diverso da quelli che può mettere in campo quella ragione, esperi-
menti di pensiero ai quali solo le forme espressive del saggio sembra-
no capaci di dar voce. 

Non si tratta di enfatizzare, né si tratta di rinunziare alla com-
prensione. Alcuni hanno ritenuto, legittimamente dal loro punto di
vista, che Auschwitz si configuri come un mistero impenetrabile, che
esso sia parte più della storia di Dio che della storia degli uomini e che
si presenti come un evento ontologico che, in quanto tale, non è alla
portata della ragione storica. Chi scrive pensa che le cose non si pos-
sano porre in questi termini. Pensa però anche che, in quanto evento
storico e non ontologico, Auschwitz appare circondato da una nube di
oscurità, da un velo di incomprensibilità che costituiscono una vera e
propria sfida nei confronti della ragione storica tradizionale e pensa
che la ragione storica non è in grado di affrontare Auschwitz se non è
disposta a cambiare i suoi strumenti di indagine, di verifica e di com-
prensione. Dopo Auschwitz essa non può procedere impiegando gli
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stessi strumenti di conoscenza e di comprensione che usava prima.
Deve accettare di subire una trasfigurazione radicale. E per prima cosa
deve predisporsi all’esplorazione e all’interrogazione armata di quella
perplessità che l’accompagna come la sua ombra nelle epoche caratte-
rizzate, come la nostra, dalla caduta di tutte le certezze. Essa deve poi
procedere appunto per esperimenti di pensiero, per esperimenti che le
consentano di aprire varchi inediti, sentieri attraverso i quali possa
accostarsi più da vicino al luogo nel quale si situa quel grumo di oscu-
rità che Auschwitz è e che essa ha il dovere di penetrare. 

È quel che hanno fatto alcuni grandi pensatori, alcuni grandi
scrittori e alcuni grandi poeti. È quel che hanno fatto gli autori che nei
suoi saggi interroga Amodio. Il problema di Amodio è il problema dei
suoi autori, accostare Auschwitz in una serie di tentativi di compren-
sione, consapevoli già in partenza di non poter giungere a una esau-
riente soluzione definitiva. Come gli autori che studia, Amodio pro-
cede per esperimenti di pensiero e, seguendo le loro orme, che cono-
sce alla perfezione, percorre lunghi tratti delle strade migliori che
danno accesso ad Auschwitz. E poiché il problema di cui si occupa è
un unico problema, malgrado che gli esperimenti di pensiero da lui
compiuti siano numerosi e diversi tra loro, alla fine tutto si tiene e
questo suo vario esplorare e interrogarsi dà luogo a un cammino che
appare coerentemente percorso muovendo intorno allo stesso fuoco su
diverse orbite. Intendo dire che il suo libro, benché nato da una rac-
colta di saggi, si presenta come il resoconto di un’unica avventura spe-
culativa. 

Da H. Arendt a Celan a Lévinas, a Bloch un filo unitario tiene
insieme le ricostruzioni di Amodio. Dall’inizio alla fine il problema è
sempre lo stesso: come comprendere Auschwitz? Come un’esperienza
che richiede al pensiero politico di trasfigurarsi in preoccupazione
etica per penetrare l’enigma di un male che può apparire di volta in
volta come radicale o come banale? Seguendo, cioè, le strade coperte
da H. Arendt, pur sapendo che quelle strade non portano a una rispo-
sta persuasiva, che illuminano più per quel che consentono di esclu-
dere che per quel che consentono di affermare, più per i problemi che
pongono che per quelli che risolvono, e che sono problemi formidabi-
li e significativi perché non sono solo i problemi delle vittime e quin-
di degli ebrei, ma anche i problemi dei carnefici e quindi degli occi-
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dentali che noi siamo, eredi, in quanto tali, degli assassini? O seguen-
do Lévinas che non si pone solo, come fa H. Arendt il problema di
capire come mai il pensiero politico occidentale si sia potuto svilup-
pare in maniera tale da diventare strumento implacabile e incisivo
nelle mani degli assassini, ma si chiede anche se non siano state la
stessa metafisica e la stessa ontologia dell’Occidente a fornire le basi
di sostegno a quel pensiero? E tenta poi di costruire un nuovo pen-
siero in grado di portare al primato dell’etica e di non arretrare di
fronte alle conseguenze che questo primato comporta nemmeno quan-
do bisogna, dolorosamente, riflettere sull’azione politica di uno Stato
che, come quello di Israele, malgrado si voglia nuovo non riesce ad
operare al di fuori del cono d’ombra proiettato dalla ragion di Stato
sulla cui logica sono da sempre stati costituiti anche tutti gli altri Stati
europei?

Ma l’eccesso del male consumatosi ad Auschwitz non produce
solo simili contraccolpi, pone anche angosciosi problemi di natura
religiosa e di natura teologica che impongono una revisione radicale
anche all’interno di questi ambiti conoscitivi. E non si limita a que-
sto. Va ben oltre, mette in crisi il pensiero utopico e pone ardui pro-
blemi anche nei campi che riguardano l’essenza dell’espressione,
richiedendo, secondo alcuni, un mutamento decisivo finanche nel-
l’ambito del poetare. Una sfida tremenda. La sfida raccolta da Celan
che, come fa vedere Amodio, in pagine intense e anche letteraria-
mente suggestive, è colui che più di tutti, forse più dello stesso Elie
Wiesel, ha compreso che Auschwitz mette in imbarazzo le stesse capa-
cità espressive della parola poetica e che da quell’imbarazzo non si
esce ricorrendo all’espediente del silenzio a meno che non si ha la
capacità di piegare il silenzio stesso alle esigenze espressive della paro-
la come magistralmente sa fare, dice Amodio, P. Celan: “Possibile o
impossibile che sia, dire che non si lascia contenere in alcun detto,
Schibboleth alla frontiera dell’Occidente, ‘furore di tacere’ che ‘radia
come stella’, la poesia al tempo di Auschwitz è davvero il tartufo dei
pazzi e l’indispettito giochetto di biglie contro la morte: un boccone
raro e un gesto inconsolabile che provano a dire del deserto del
mondo dopo Auschwitz”.

GIUSEPPE LISSA



Premessa

Di solito si mantiene una distanza mutevole tra
se stessi e il proprio lavoro. C’è una specie di
imbarazzo, il senso di un gioco formale che è una
specie di panico frenato, e forse lo si manifesta
con un gesto forzato o con il classico colpo di
tosse per schiarirsi la gola. Qualcosa che sbuca
dall’infanzia si insinua in questo spazio, un vago
senso di giochi e identità non del tutto formate,
ma non è che si finga di essere qualcun altro. Si
finge di essere esattamente quello che si è. È que-
sta la cosa strana.

da Underworld di Don Delillo

I saggi raccolti in questo libro sono il prodotto di una serie
di ricerche di un arco temporale che ormai supera il decennio, e
svolte, pertanto, con tempi, modalità e finalità diverse. E tutta-
via essi disegnano, almeno ai miei occhi e alla mia sensibilità,
una traiettoria abbastanza lineare onde poter - per virtù diacro-
nica - presentarsi in raccolta.

Ma, ancora, Diacronie, qui - e mi assumo il rischio e la
responsabilità della civetteria letteraria - sta anche a indicare più
chiaramente l’elemento che oggi, quanto meno a me stesso, pre-
tende di unire tali scritti. L’indicazione retrospettiva che gli
autori qui trattati rivolgono al mio senno di poi è il senso di una
possibilità etica “altra” tendente a un’interrogazione che, nel più
semplice dei casi, non riesce a trovare risposta e, nel più intri-
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gante dei casi, resta già sempre radicata in un enigma che non
prevede risposta o, di più, tale risposta va addirittura a precede-
re la stessa domanda. Come se, appunto, il mondo nel quale la
speculazione lascia sempre “in evidenza” i suoi segni di com-
prensibilità, fosse talvolta sconfitto dall’inserimento misterioso
di una differenza, di una separazione irriducibile al tempo sincro-
nizzato del sapere che, per dirla con Lévinas, cifra dia-cronica-
mente, al di là di ogni nostalgia e di ogni conosciuto mondano, il
senso “possibile” dell’interrogazione etica contemporanea.

Un accenno, allora, alle fonti dei singoli saggi:

- Male radicale e banalità del male: le aporie del pensare e le
disfatte del dire Auschwitz in Hannah Arendt, è la prima stesura
del mio intervento al Convegno Internazionale di Studi su:
“Olocausto. La Sho’ah tra interpretazione e memoria” svoltosi a
Napoli tra il 5 e il 9 maggio 1997, ridotto poi per ovvie esigenze
in un numero ben minore di cartelle, e in tale forma “ridotta”
pubblicato quindi nel Volume degli Atti da me stesso curato con
Giuseppe Lissa e Romeo De Maio (La Sho’ah tra interpretazione
e memoria, Napoli, 1998, pp. 313-324). Ma lo scritto qui pre-
sentato necessita di un’ulteriore premessa. Allo studio della
Arendt avevo dedicato l’ultimo periodo dei miei studi universi-
tari fino alla compilazione della tesi di laurea, e nei mesi imme-
diatamente successivi avevo elaborato il mio primo saggio, dal
titolo Il problema del male nella riflessione di Hannah Arendt
(pubblicato qualche tempo dopo negli «Atti dell’Accademia di
Scienze Morali e Politiche», C (1989), pp. 145-174). Alla metà
degli anni ’80, che è il periodo qui in questione, la Arendt era
sconosciuta ai più, nemmeno compariva, tanto per fare un
esempio eclatante, nei vari Dizionari di Filosofia di quel torno di
anni. Oggi, al contrario, la Arendt è divenuta addirittura di
moda e la bibliografia critica è davvero sterminata. Il fatto è, ed
è per questo che mi sto forse oltremodo dilungando, che la stra-
grande maggioranza di questi scritti insiste nel leggere il pensie-
ro della Arendt entro i termini della “politologia” in senso stret-
to. Io ero convinto, e tale sono rimasto, che il problema della



pensatrice ebreo-tedesca fosse quello di un corpo a corpo con
l’universo Auschwitz, e cioè una riflessione sul male, un’interro-
gazione etico-politica in senso assai lato e sovradisciplinare, e
che comprende dunque senza traumi di sorta filosofia, storia,
politica, sociologia e così via. Il saggio qui presentato ricalca
perciò, tranne per qualche decisiva inserzione di più tarde intui-
zioni, quasi letteralmente quei contenuti proposti anni orsono e
preserva per convinzione profonda la sua inattualità, decisa-
mente evidente ad esempio per ciò che riguarda la letteratura
critica.

- Il tartufo dei pazzi: la poesia al tempo di Auschwitz. Su Paul
Celan è la relazione da me tenuta nel novembre del 1999 duran-
te il Convegno napoletano su: “L’eccesso del male”, svoltosi “a
tappe” tra il 1998 e il 1999, i cui Atti sono in preparazione.

- Pensiero d’Israele. Allegoria della politica e difficile sioni-
smo in Emmanuel Lévinas è già apparso, ma in lingua francese,
con il titolo Difficile sionisme. Pensée d’Israël et allégorie de la
politique, nel Volume Emmanuel Levinas. Philosophie et judaï-
sme, «Pardès», 26 (1999), pp. 229-257.

- Lévinas e Bloch è la relazione da me tenuta al Convegno
Internazionale su: “Emmanuel Lévinas e la cultura del XX seco-
lo”, (Napoli, 10-12 aprile 2000), i cui Atti saranno presto dispo-
bili.

In conclusione, sento l’obbligo ma soprattutto il piacere di
ringraziare ancora una volta il mio amato maestro, Prof.
Giuseppe Lissa, verso il quale il mio debito scientifico e affetti-
vo cresce di anno in anno in modo esponenziale, e la cui cura nei
miei confronti oltrepassa ogni mia più ottimistica aspettativa.

Un grazie di cuore al dott. Gianluca Giannini, giovane
eppure già navigato studioso, impagabile collaboratore, sempre
disponibile e paziente, cui mi lega, più ancora di una sincera
amicizia, un affetto fraterno. Un ringraziamento, infine, va alla
Prof. Emilia D’Antuono e al Prof. Giulio Gentile, gli amici di
sempre.

P. A.
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