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Partendo dalla struttura della différance, che governa il darsi della realtà, compresa come un 

sistema di differenze che si richiamano a vicenda, Derrida guadagna una struttura concettuale 

sufficiente per inoltrarsi nel terreno dell’etica e del diritto, cercando di tenere insieme esigenze che, 

pur essendo alternative, chiamano ad una responsabilità verso il singolare e il generico, ciò che è 

caratteristico della nostra quotidiana esperienza. Per la nuova ontologia della traccia e la nuova 

logica del double bind, il pensiero di Derrida – che non ha mai disdegnato un’attenzione al tema di 

Dio – può rivelarsi fecondo per il pensiero teologico nella misura in cui Dio rappresenta l’Altro 

per eccellenza. 
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 Chi scrive quest'articolo parte da due convinzioni, che condivide con chi da tempo si occupa 

del pensiero di Derrida:1 la prima è che esista qualcosa come una filosofia di Derrida, intesa come 

visione generale e argomentata della realtà; la seconda è che tale filosofia non sia riducibile ad una 

sorta di nichilismo dell'effimero. A queste due convinzioni aggiungiamo una terza: riteniamo che la 

filosofia di Derrida abbia qualcosa come un centro vitale che, al di là delle molteplici letture di un 

notevole archivio di autori, si muove attorno ad un «fuoco di condensazione economica»,2 che fa da 

crogiuolo al suo effervescente pensiero. Questo fuoco di condensazione economica è dato dalla 

traccia dell'altro che eccede e rompe ogni privilegio della presenza del medesimo e lo fa esplodere 

nell'evento della différance. 3 Qui non ci interessa ripercorrere integralmente il cammino di pensiero 

che si raccoglie attorno a questo fuoco,4 quanto piuttosto concentrarci sugli aspetti che più da vicino 

possono essere ricondotti ad un ambito, a suo modo, di ispirazione personalista. 

 

 

 1. L'alterità come evento dell'eccedenza 

 

Solo quando la possibilità della prevedibilità del calcolo diventa impossibile, l'alterità 

accade nella sua alterità. Solo «quando l'impossibile si fa possibile, l'evento ha luogo (possibilità 

dell'impossibile). E' persino questa, irrecusabile, la forma paradossale dell'evento: se un evento è 

possibile, se si iscrive in condizioni di possibilità, se non fa che esplicitare, svelare, rivelare, 

compiere ciò che era già possibile, allora non è più un evento. Affinché un evento abbia luogo, 

affinché sia possibile, è necessario che sia, in quanto evento, in quanto invenzione, la venuta 

dell'impossibile».5 Questa eccedenza dell'alterità su ogni medesimezza prevedibile, Derrida la mette 

in gioco particolarmente nella decostruzione della nozione metafisica del dono6. Questo, 

metafisicamente, viene pensato sempre secondo la struttura: 'A dona B a C'. Questa struttura 

comporta una coscienza del dono nel donatore e nel donatario che di fatto annulla il dono nella sua 

gratuità essenziale, mettendo in gioco da un lato il narcisismo del donatore che si autocompiace 

della sua generosità, e dall'altro la riconoscenza del donatario e quindi il dovere di ricambiare. In 

ogni caso, la mentalità di prestazione simmetrica soggiacente riconduce il dono ad un'economia 

dello scambio - annullandolo come dono gratuito - e, parallelamente, la relazione tra donante e 

donatario ad un'etica della reciprocità anch'essa posta su basi di performatività economica. 

Riproponendo altrove7 un'etica dell'eccedenza da contrapporre ad un'etica della reciprocità, 

Derrida radicalizza il discorso sul dono, prendendo in esame la questione del perdono. Il perdono 

infatti, pensato radicalmente, fa esplodere ogni ragione economica dello scambio e della reciprocità, 

in quanto si fonda sull'aporia secondo la quale non si dà perdono se non dell'imperdonabile. Non si 

chiede perdono per ciò di cui ci si aspetta di essere perdonati, ma solo di ciò che, eccedendo ogni 

prevedibilità e ogni calcolo, mette in gioco la possibilità dell'impossibile, ovvero l'evento della 

gratuità altra che, in quanto tale, è eccedente ogni deducibilità o calcolo. 

 

 

 2. L'incontro con altri come différance di appello e risposta 

 

                                                 
1 PETROSINO S., Jacques Derrida e la legge del possibile. Un'introduzione, Jaka Book, Milano 21997,  23. 
2 DERRIDA J., Posizioni. Scene, atti, figure della disseminazione, 1972, tr. it., ombre corte edizioni, Verona 1999,  51. 
3 Per brevità si rimanda qui esclusivamente a DERRIDA J., La différance, in Margini della filosofia, 1972, tr. it., Einaudi, 

Torino 1997, 27-57. 
4 Per una esposizione convincente ed articolata del pensiero di Derrida, rimandiamo qui al recente volume di  VERGANI 

M., Jacques Derrida, Bruno Mondadori, Milano 2000. 
5 DERRIDA J., La scommessa, una prefazione, forse una trappola, in PETROSINO S., Jacques Derrida, cit.,  11-12. 
6 DERRIDA J., Donare il tempo. La moneta falsa (1991), Raffaello Cortina Editore, Milano 1996. 
7 DERRIDA J., Donner la mort, Galilée, Paris 1999. 
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 Dopo queste considerazioni di carattere più generale, è possibile, seguendo Derrida, 

occuparci dell'incontro con il volto d'altri, come paradigma dell'evento.8 A tal proposito la prima 

preoccupazione di Derrida è quella di evitare la ricaduta nella metafisica della presenza, o in 

quell'empirismo,9 di cui ha accusato Lévinas. Questi, a giudizio di Derrida, si muove nell'ambito 

della metafisica della semplice presenza sostanziale, facendo proprio «il sogno di un pensiero 

puramente eterologico nella sua origine. Pensiero puro della differenza pura».10 In altre parole, 

secondo Derrida non è possibile pensare l'alterità come un'origine a se stante, o come una presenza 

semplice, che, già di per sé costituita, raggiunga il medesimo, ugualmente già di per sé costituito: 

non siamo di fronte a due enti-presenti che poi stabiliscono una relazione di incontro. L'evento 

dell'alterità eccedente deve piuttosto essere pensato secondo la struttura della différance. 

 In questo senso l'evento dell'alterità costituisce anche il medesimo, come altro rispetto 

all'alterità. Più precisamente: nel gioco di contaminazione tra l'appello dell'altro e la risposta 

all'appello, si struttura l'unico evento che convoca i due nel darsi della loro differenza. In effetti, 

secondo Derrida, non si può stabilire un inizio puro nell'incontro tra l'io e l'altro, poiché il porsi in 

accoglienza dell'altro è una risposta al dono che l'altro è. Cosicché il sì della risposta all'altro, che 

importa la responsabilità della decisione di responsorietà all'appello dell'altro, è preceduto da un sì 

dell'altro, il quale appella perché trova una promessa di accoglienza. Dunque sia l'appello che la 

risposta all'appello sono preceduti da una accoglienza previa, da una ospitalità previa che li 

costituisce e li contamina, in quanto l'appello si volge a diventare risposta e la risposta si volge a 

diventare appello a sua volta: non c'è un primum inconcussum.11 L'inizio si perde nella différance 

tra l'appello e la risposta. E, proprio per questo, non è possibile stabilire una linea di demarcazione 

tra attività e passività nel moto dell'accoglienza dell'altro che appella. Ogni passività responsoriale e 

responsabile è già attiva decisione di accoglienza ospitale. Ogni attività di decisione appellante è già 

responsoriale e responsabile accoglienza della ospitalità. 

 

 

 3. L'io come ospitalità 

  

 In questo senso si può dire che l'io - la coscienza, che è sempre coscienza di … - è 

strutturato secondo una intenzionalità che è ospitalità. L'io è ospitalità a priori, dato che, in quanto è 

intenzionalità, è recettività o, se si vuole, sensibilità,12 cioè apertura all'alterità. E questo anche nei 

suoi stessi confronti. Nel conoscersi l'io viene ad essere ospitato da se stesso, differenziandosi. 

Quando l'io si raccoglie, viene verso se stesso ri-accogliendo-si, cioè accogliendo se stesso nella sua 

estraneità. L'io si fa altro da sé, per farsi ospite nella propria casa. Dice Derrida che l'io come chez-

soi, come presso-se-stesso, è a sua volta ospite in una terra d'asilo: «l'ospite che riceve (host), colui 

che accoglie l'ospite invitato o ricevuto (guest), l'ospite che accoglie e che si crede proprietario di 

luoghi, è in verità un ospite ricevuto nella propria casa. Egli riceve l'ospitalità che offre nella 

propria casa, la riceve dalla propria casa – che in fondo non gli appartiene. L'ospite come host è un 

                                                 
8 Su questo tema i debiti di Derrida nei confronti di Emmanuel Lévinas sono ampi e riconosciuti. Si veda a tal proposito 

il bel saggio di PETROSINO S., L'umanità dell'umano o dell'essenza della coscienza. Derrida lettore di Lévinas, in 

DERRIDA  J.,Addio a Emmanuel Lévinas, 1997, tr. it., Milano, Jaka Book 1998,  9-51, specie nella prima parte ove 

illustra le tre tappe che hanno distinto il cammino di Derrida nei confronti di Lévinas: esse muovono da una critica 

iniziale verso un deciso avvicinamento e quasi una sovrapposizione di Derrida alle tesi di Lévinas. Ci preme tuttavia 

sottolineare che la preoccupazione etica governa fin dall'inizio il pensiero di Derrida, in quanto il pensiero sorge come 

risposta ad un invio di traccia di cui farsi carico e a cui rispondere: cf. DI MARTINO C., Derrida all'origine, in DERRIDA 

J., Introduzione a Husserl L'origine della geometria, 1962, tr. it., Jaka Book, Milano 1987, 66-67, nonché il saggio del 

Petrosino citato più sopra in questa nota alle pp. 30-35. 
9 DERRIDA J., La scrittura e la differenza, 1967, tr. it., Einaudi, Torino 1990,  195. 
10 Ivi,  194. 
11 Cf. per quanto qui viene detto sia DERRIDA J., Addio a Emmanuel Lévinas, 1997, tr. it., Jaka Book, Milano 1998,  83-

87; sia DERRIDA J., Paraggi.  Studi su Maurice Blanchot, 1986, tr. it., Jaka Book, Milano 2000, 222-227. 
12 «La ragione stessa è un ricevere […] la ragione è sensibilità», in DERRIDA, Addio, cit., 88. 
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guest. La dimora si apre a se stessa, alla sua 'essenza' senza essenza, come 'terra d'asilo'».13 L'io è 

terra d'asilo a se stesso, come altro. Se, dunque, l'io è ospitalità, allora la struttura dell'io è eticità, 

ovvero l'io è l'incondizionata accoglienza, è il dar luogo all'alterità nel luogo del proprio - un altro 

nome per il medesimo -, rompendo ogni proprietà del proprio.14  

 

 

4. La lontana vicinanza dell'altro 

 

D'altro canto l'ospitalità esige che l'alterità, proprio in quanto tale, non possa che essere e 

rimanere essenzialmente straniera,15 senza possibilità di riduzione al medesimo, insaturabile, 

inesauribile, infinita. Dirà Derrida: «l'altro non può avvicinarsi come altro, nel suo fenomeno 

d'altro, che allontanandosi e apparire nella sua lontananza di alterità infinita che nell'avvicinarsi».16 

Anzi, «più si tenta di avvicinare la prossimità di ciò che si avvicina, più il tutt'altro – e dunque 

l'infinitamente allontanato – dalla prossimità si inabissa […]. Ora questa bivalenza di contrabbando 

o di doppia banda (double bind) riguarda tutto, tutto ciò che è, vale a dire si presenta, è presente, 

viene, avviene, arriva, esiste, l'essenza dell'evento e l'evento dell'essenza».17 

Si noti come il discorso di Derrida sull'alterità ha già superato il mero faccia-a-faccia tra l'io 

e l'altro di Lévinas, ed è slittato a considerare ogni ente in quanto tale, e significativamente si 

allarga su Dio, o, almeno su quel discorso su Dio che la tradizione occidentale chiama teologia 

negativa,18 nel quale, più che mai, gioca la dialettica dell'alterità tra prossimità e lontananza. 

Partendo dal fatto che il linguaggio della teologia negativa è un linguaggio di confessione che non 

ha di mira il far sapere, ma l'eccitare all'amore, Derrida rileva come proprio questa struttura del 

linguaggio, che spinge verso l'alterità di Dio in quanto amato, comporta una paradossalità del 

linguaggio. Infatti il linguaggio della teologia negativa parlando di Dio, parlando a Dio, lascia al 

contempo che Dio stesso prenda parola in esso, in modo che in esso si dia il nome 

dell'innominabile, la rivelazione del segreto assoluto. In questo modo il linguaggio eccede le sue 

possibilità, non nel senso che la via negativa semplicemente rinuncerebbe al linguaggio a favore di 

una determinazione referenziale, sia pure negativa, di ciò che Dio 'è'. Piuttosto la via negativa dice 

tutta l'inadeguatezza del linguaggio nel rendere conto della dismisura tra la rivelazione e la 

conoscenza di Dio, il quale viene custodito in un non provvisorio segreto assoluto, eterogeneo ad 

ogni manifestazione. In questo senso, solo attraverso il nome (o i nomi) di Dio si accede, nel nome 

stesso, nell'al di là del nome, che è l'innominabile: Dio. Il nome resta il luogo del passaggio 

dell'altro e all'altro, il luogo dell'incontro e della differenza, il luogo che ospita l'altro, lasciando che 

l'altro non sia intrappolato dal e nel nome, ma sia altro anche dal e nel nome. Il nome diviene così 

una specie di luogo vuoto, non riempito da nessuna presenza e da nessuna assenza, soglia piuttosto, 

per l'esercizio di una Gelassenheit, di un abbandono che lascia essere l'alterità dell'altro, nel rispetto 

e nell'amore finanche dell'invisibilità che lo custodisce inaccessibile. 

 

 

5. Oltre l'alterità: il terzo e la questione della giustizia 

 

                                                 
13 IVI,  103. 
14 Cf. DERRIDA J., DUFOURMANTELLE A., Sull'ospitalità, 1997, tr. it., Baldini & Castoldi, Milano 2000,  87. 
15 «L'ospitalità assoluta esige che io apra la mia dimora e che la offra non soltanto allo straniero (o provvisto di un 

cognome, di uno statuto sociale di straniero, eccetera), ma all'altro assoluto, sconosciuto, anonimo, e che gli dia luogo, 

che lo lasci venire, che lo lasci arrivare e aver luogo nel luogo che gli offro, senza chiedergli né reciprocità (l'entrata in 

un patto) e neppure il suo nome», in ivi,  53. 
16 DERRIDA, Paraggi,  cit., 100. 
17 Ivi,  99-100. 
18 Soprattutto nel saggio Salvo il nome (Post-scriptum), in DERRIDA J., Il segreto del nome, 1993, tr. it., Jaka Book, 

Milano 1997, 127-177, Derrida affronta la questione del dire Dio. Al riguardo si veda anche MARION J.-L., L'idolo e la 

distanza, 1977, tr. it., Jaka Book, Milano 1979, 203-255. 
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Ma torniamo all'etica. L'incontro a due non rimane fissato nel mero faccia-a-faccia tra l'io e 

l'altro. Esso è subito interrotto, senza soluzione di continuità, dal terzo e dalla sua illeità, ciò che 

costituisce l'immediato contaminarsi della questione etica con la questione della giustizia.19 Se, 

come afferma Lèvinas, il terzo è altro dal prossimo, ma anche un altro prossimo, anche un prossimo 

dell'altro e non semplicemente il suo simile, questo comporta «il passaggio dalla responsabilità etica 

alla responsabilità giuridica, politica e filosofica».20 Aggiunge Lévinas: «alla mia relazione con 

l'unico e l'incomparabile si sovrappone il paragone e, in vista dell'equità e dell'uguaglianza, una 

stima, un pensiero, un calcolo, il paragone degli incomparabili e, di conseguenza, la neutralità – 

presenza o rappresentazione – dell'essere».21 Il giuramento di fedeltà incondizionata all'altro si 

contamina con lo spergiuro verso l'altro a favore di una fedeltà al terzo: l'etica si contamina e si 

salda immediatamente con la giustizia, la politica, lo Stato, ovvero con ciò che ineluttabilmente la 

eccede e la tradisce ad un tempo, poiché questo piano cancella il volto della singolarità in una 

generalità, e tuttavia, lo abbiamo visto, è inevitabile. Non è possibile separare nettamente il piano 

etico e il piano della giustizia, l'alterità e l'illeità, la singolarità e la generalità: esiste una 

complicazione strutturale che rende indecidibile la scelta tra i poli dell'alternativa, che rimangono, 

dunque, aporeticamente inseparabili. 

In questo senso sembra che la lettura di Lévinas da parte di Derrida, seppure faccia proprie 

molte prospettive, non rinunci a quanto evidenziato nell'articolo Violenza e metafisica. Saggio sul 

pensiero di Emmanuel Lévinas.22 Qui Derrida propose, soprattutto da una prospettiva 

heideggeriana, l'impossibilità di una apertura all'alterità senza una pre-comprensione che consenta 

di poter percepire l'altro come altro. Se l'altro, in effetti, è lo straniero assoluto, è impossibile 

semplicemente che l'io lo riconosca come altro. Dunque si deva ammettere un orizzonte comune tra 

l'io e l'altro, quell'orizzonte dell'essere che contamina la singolarità assoluta con la generalità, l'etica 

con la giustizia e, ultimamente, la différance con la metafisica dell'uno. 

 

 

 

                                                 
19 Cf. DERRIDA, Addio,  cit., 91. 
20 Ivi,  93. 
21 LEVINAS E., Paix et Proximité, in AA. VV., Emmanuel Lévinas, Cahiers de la nuit surveillée, Paris 1984,  345, cit. in 

DERRIDA,  Addio,  cit., 94. 
22 In DERRIDA, La scrittura,  cit., 99-198. 


