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Il presente studio sul pensiero di Jacques Derrida mira ad evidenziare i nodi tematici relativi al 

motivo della decostruzione, da individuarsi nella struttura della différance che governa il darsi 

della realtà compresa come un sistema di differenze che si richiamano a vicenda. In tal modo 

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 ugualmente 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 questo articolo si propone di 

individuare. Ci sembra infatti che, al di là delle molteplici letture di un notevole archivio di autori,2 

o forse di testi, Derrida si muova attorno ad un «fuoco di condensazione economica»,3 che fa da 

crogiuolo al suo effervescente pensiero.4  

 

 

 1. Il punto di partenza: la decostruzione del «privilegio della presenza»5 

 

 Con accento evocativo à la Heidegger,6 Derrida, in Della grammatologia, presenta i suoi 

sforzi come «l'errare di un pensiero fedele e attento al mondo irriducibilmente a venire che oggi si 

annuncia, al di là della chiusura del sapere».7 Rivolgendosi verso questo mondo a venire, di cui si 

intravede l'inizio, Derrida si pone oltre quella che, ancora una volta evocando il vocabolario 

heideggeriano, chiama l'epoca della metafisica. Essa è segnata dalla determinazione del «senso 

dell'essere in generale come presenza».8 Questo privilegio, pur articolato almeno nelle direzioni del 

significato, del soggetto e della storia, che qui prenderemo in esame, indica che l'ente, in generale, è 

inteso come un essente-presente. L'ente cioè si porge come ciò che, senza residui di oscurità, 

permane stabilmente nella visibilità, in quanto assicurato nel possesso pieno della identità di sé a sé, 

in un qui e in un adesso  assoluti. L'assicurazione dell'identità e la permanenza nella visibilità sono 

garantite da un accesso alla realtà che astrae o mette fra parentesi ogni divenire contingente, 

dirigendo lo sguardo verso il mero piano ideale. È proprio il piano della idealità così raggiunto che, 

da Platone a Husserl, ha governato la comprensione della realtà. Vediamo, dunque, negli esempi 

richiamati, come la metafisica comprenda il senso dell'essere, in generale, come presenza ideale.9 

 Innanzitutto il soggetto. A giudizio di Derrida la soggettività nasce dal fenomeno 

dell'intendersi-parlare10. Grazie al fenomeno della voce, «il soggetto si affètta da se stesso e si 

rapporta a sé nell'elemento dell'idealità».11 Proprio questo elemento di idealità è l'aspetto più 

rilevante dell'analisi compiuta da Derrida, poiché il sistema della voce esige che questa sia 

immediatamente intesa da colui che l'emette: «appartiene all'essenza fenomenologica di questa 

operazione il fatto che io mi ascolti nel tempo in cui parlo».12 Questa immediatezza comporta, come 

                                                 
1 PETROSINO S., Jacques Derrida e la legge del possibile. Un'introduzione, Jaka Book, Milano 21997,  23. 
2 Gli autori, o forse meglio, i testi con cui Derrida si intrattiene nella sua lettura, sono innumerevoli. Tra gli altri, 

ricordiamo almeno Hegel, Husserl, Heidegger, Nietzsche, Marx, Freud, Lacan, Saussure, Peirce, Austin, Blanchot, de 

Man, Valéry, Lévinas, Artaud, Jabés. Levi-Strauss. Tentare di definire un archivio di pochi e scelti autori, come ha 

tentato Petrosino nel primo capitolo di PETROSINO, Jacques Derrida, limitandosi a Heidegger, Husserl, Lacan, Freud, 

Peirce, Saussure ci pare almeno parziale. 
3 DERRIDA J., Posizioni. Scene, atti, figure della disseminazione, tr. it., ombre corte edizioni, Verona 1999 [ed. or. 

1972],  51. 
4 Per una esposizione convincente ed articolata del pensiero di Derrida, Cf. VERGANI M., Jacques Derrida, Bruno 

Mondadori, Milano 2000. 
5 DERRIDA J., Della grammatologia, tr. it., Jaka Book, Milano 1969 [ed. or. 1967],  22. 
6 Ci riferiamo alla ricerca di un nuovo inizio del pensiero, di cui Heidegger si è occupato nel periodo della sua 

produzione posteriore alla cosiddetta Kehre, e che trova i primi echi rilevanti nei Beiträge zur Philosophie. 
7 DERRIDA, Della grammatologia,  7. 
8 Ivi,  16. 
9 «Intendere la presenza come forma universale della vita trascendentale, vuol dire aprirmi al fatto di sapere che in mia 

assenza, al di là della mia esistenza empirica, prima della mia nascita e dopo la mia morte, il presente è», in DERRIDA J., 

La voce e il fenomeno, tr. it., Jaka Book, Milano 31997 [ed. or. 1967],  87-88. 
10 Ivi, passim, nonché in generale DERRIDA , La voce, ed in particolare qui alle pp. 63-80. A p. 117 Derrida recita: 

«questa autoaffezione è forse la possibilità di ciò che si chiama la soggettività o per-sé». 
11 DERRIDA, Della grammatologia,  16. 
12 DERRIDA, La voce,  115. 
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condizione di possibilità, che i significati, prodotti dall'anima in seguito all'affezione da parte delle 

cose, e replicati nei significanti fonici, non cadano fuori dal mondo dell'idealità: «il soggetto può 

sentirsi o parlarsi, lasciarsi intaccare dal significante che egli produce senza alcuna deviazione 

derivante dall'istanza dell'esteriorità, del mondo, o del non-proprio in generale».13 In altre parole, il 

fatto che l'elemento fonico non sembri cadere fuori dal mondo intelligibile del soliloquio dell'anima, 

significa che il significante «si dà come significante non-esteriore, non-mondano, dunque non-

empirico e non-contingente».14 La differenza tra significato e significante, ovvero, tra l'universalità 

del primo e la contingenza del secondo, viene oscurata dal fenomeno dell'intendersi-parlare, sicché 

ogni «richiamo ad un significante 'esterno', 'sensibile', 'spaziale' che interromperebbe la presenza a 

sé»15 nell'elemento dell'idealità, viene escluso. Così l'essere, rapportandosi a sé in una presunta 

immediatezza garantita dall'elemento dell'universalità ideale del significato, è la soggettività, la 

presenza-trasparente-di-sé-a-sé: «la voce è la coscienza»,16 capita trascendentalmente nella sua 

formalità e non categorialmente nella sua empiricità. 

 In secondo luogo il rapporto tra significante e significato nel segno. L'epoca del 

logofonocentrismo17 conserva la differenza tra significante e significato – l'idea stessa di segno – 

grazie alla separatezza tra i piani sensibile e intelligibile della realtà. In questo senso essa conserva 

«il riferimento a un significato che può 'aver luogo', nella sua intelligibilità, prima della sua 'caduta', 

prima di ogni espulsione nell'esteriorità del quaggiù sensibile. In quanto faccia di pura intelligibilità, 

esso rinvia ad un logos assoluto cui è unito in modo immediato».18 Il significato è cioè prodotto 

ideale della coscienza intenzionale, formalmente compresa, affetta dalle cose, che, nei significati, 

vengono idealmente rappresentate. Il significato, puro intellegibile, precede quindi l'ordine del 

significante, prima fonico e poi scritturale, posto sul piano sensibile, come elemento derivato e 

inessenziale. Proprio questa idealità intelligibile consente di poter affermare che «l'essenza formale 

del significato è la presenza»:19 esso permarrebbe nella stabilità della sua identità a prescindere dai 

significanti che di volta in volta lo fanno cadere sul piano sensibile. 

 In terzo luogo la comprensione della storia. Già nella Introduzione a L'origine della 

geometria di Husserl, Derrida pone alla fenomenologia la questione della storicità delle oggettualità 

ideali. In buona sostanza egli riprende l'interrogativo di Husserl che chiedeva come possa l'evidenza 

soggettiva egologica del senso divenire oggettiva, cioè condivisa da una intersoggettività 

trascendentalmente compresa.20 Torneremo più avanti su questo argomento per individuare il 

linguaggio e la scrittura come condizione di possibilità della condivisione intersoggettiva del senso. 

Qui ci interessa rilevare che, ancora una volta, è l'idealità del senso che, sganciato da ogni terreno 

empirico, può garantire quel legame che consente di ordinare la scomposta caoticità dei fatti 

empirici, in una storia ideale. In altre parole è l'idealità che fonda la storicità della storia, in quanto 

consente di percepire in una simultaneità ideale di un presente atemporale, passato, presente e 

                                                 
13 Ivi,  116. A tal proposito Husserl, e Derrida con lui, distingue nel segno l'indice dall'espressione, cioè l'aspetto 

comunicativo del linguaggio, che necessita di un significante concreto, dall'espressivo, che non ne necessiterebbe. 
14 DERRIDA,  Della grammatologia,  11. 
15 IVI,  116. 
16 DERRIDA, La voce,  118. Il discorso relativo alla soggettività viene affrontato da Derrida anche in relazione alla idea 

classica di conoscenza, in virtù della quale l'anima verrebbe affetta dalle cose, producendo significati mentali che sono i 

primi simboli del pensiero che a loro volta troverebbero espressione in significanti verbali e quindi scritturali. In ogni 

caso l'oggetto è conosciuto nell'elemento della idealità e il conoscente sa la cosa e sa di sé come conoscente la cosa. Cf. 

DERRIDA, Della grammatologia,  14-15.324. 
17 E' un neologismo creato da Derrida per indicare il privilegio della phoné, di cui si dirà tra qualche rigo e del lògos, 

l'elemento dell'universalità ideale o razionale, nel tempo della metafisica. Derrida, per indicare l'epoca della metafisica, 

segnata dal privilegio della presenza, usa anche i termini fallocentrismo, soprattutto in ambito di decostruzione 

psicanalitica, segnalando il privilegio maschilista, e etnocentrimo, segnalando il privilegio occidentalista. 
18 DERRIDA, Della grammatologia,  17. 
19 Ivi,  22. 
20 DERRIDA J., Introduzione a L'origine della geometria di Husserl, tr. it., Jaka Book, Milano 1987 [ed. or. 1962]. Per la 

domanda sulla storicità delle oggettualità ideali vedi le pp. 112-117. Per la determinazione della intersoggettività 

trascendentale, vedi le pp. 128-140. 
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futuro, in quanto legati da un senso, che è traducibile nell'anticipazione all'origine di un télos 

formalmente inteso, a prescindere da qualsiasi contenuto categoriale. Trattando di Rousset,21 

inoltre, Derrida può ancora aggiungere che questa «struttura fondamentale per mezzo della quale la 

totalità si apre e si riversa per prendere senso nell'anticipazione di un telos che dobbiamo intendere 

qui nella sua forma più indeterminata»,22 inevitabilmente riduce «ad accidente o a scoria tutto ciò 

che non è intelligibile alla luce dello schema teleologico 'prestabilito' e percepito nella sua 

simultaneità».23 

 

 Rispetto all'individuazione del senso dell'essere come presenza ideale nell'epoca della 

metafisica, Derrida rileva l'avvio di un evento che lui chiama decostruzione. Precisa infatti: «non 

sono io che decostruisco, è l'esperienza di un mondo, di una cultura, di una tradizione filosofica cui 

avviene qualcosa che chiamo 'decostruzione': qualcosa si decostruisce, non funziona, qualcosa si 

muove, si sta dislocando, disgiungendo o disaggiustando, e incomincio a prenderne atto; si sta 

decostruendo e bisogna risponderne».24 Crediamo che l'evento della decostruzione possa 

rappresentare il tempo che va dalla chiusura alla fine della metafisica. Più volte Derrida torna su 

questa distinzione,25 e, pur non individuando all'orizzonte un tempo della fine, ugualmente inizia il 

congedo dalla metafisica della presenza. Questa è chiusa nel senso che ha raggiunto, riteniamo con 

Hegel, il punto di saturazione delle sue possibilità, ma non è ancora finita, nel senso che non può 

essere semplicemente abbandonata e lasciata dietro le spalle, in quanto solo da essa si possono 

attingere domande, risposte e linguaggio per andare avanti nella ricerca filosofica e per decostruire 

la stessa metafisica. Rispetto all'accadere dell'evento della decostruzione, Derrida afferma di non 

essere in grado di dichiararsi pro o contro di esso e di non sapere proporre contenuti su ciò che si 

debba fare.26 Egli fa solo esperienza di aporie che, a suo giudizio, devono essere prese sul serio. E 

proprio una logica dell'aporia27 viene messa in gioco da Derrida nella critica alla metafisica come 

pensiero fondato sulla categoria di presenza e sulla derivata idea di compiutezza di essenza e di 

definizione, secondo una logica della non contraddizione. Questa logica aporetica non sa dove 

andare, ma sa dove sostare pazientemente: lì dove lo sfaldamento dei confini dell'identità e la 

decostruzione della semplicità della presenza porta verso una irrinunciabile contaminazione della 

purezza ideale che la metafisica ha difeso.28 

 

 Innanzitutto, di nuovo, il soggetto. E' facile dimostrare per Derrida, che la coscienza è un 

punto di arrivo e non un punto di partenza: 

 
«se si ammette che l'auto-affezione è la condizione della presenza a sé, nessuna riduzione trascendentale pura è 

possibile […]. Questo movimento della différance non sopravviene a un soggetto trascendentale. Lo produce. 

L'auto-affezione non è una modalità di esperienza caratterizzante un ente che sarebbe già se stesso (autós). Essa 

produce lo stesso come rapporto a sé nella differenza da sé, lo stesso come il non-identico».29 

 

Dunque la coscienza non è all'origine di sé, ma frutto di un processo che la costituisce. E la 

costituisce in modo da non poter escludere da questo processo di costituzione la temporalità, capita 

nell'ambito delle categorie husserliane. 

                                                 
21 DERRIDA  J., La scrittura e la differenza, tr. it., Eiaudi, Torino 1990 [ed. or. 1967],  31 e dintorni. 
22 IVI,  33. 
23 Ivi,  32. 
24 DERRIDA J., E FERRARIS  M., "Il gusto del segreto", Laterza, Roma-Bari 1997,  98. 
25 DERRIDA, Della grammatologia,  7, 117, 185, nonché La voce,  143, e Posizioni,  22. 
26 DERRIDA FERRARIS, Il gusto del segreto,  100. 
27 Cf. BERTO G., Pensare 'secondo l'aporia', in DERRIDA J., Aporie Morire – attendersi ai "limiti della verità", 

Bompiani, Milano 1999 [ed or. 1996],  IX-XIV. 
28 Nella critica derridiana che qui appresso presenteremo, terremo presente prevalentemente la différance come 

spaziatura, piuttosto che la différance come temporizzazione. Per il chiarmento di entrambi questi aspetti, rimandiamo 

al § 2. 
29 DERRIDA, La voce,  120. 
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«Il processo col quale l'adesso vivente [la coscienza come presenza presente a sé], producendosi per generazione 

spontanea, deve, per essere un adesso, ritenzionalizzarsi in un altro adesso, intaccare se stesso, senza ricorso con 

una nuova attualità originaria nella quale diverrà non-adesso come adesso passato, ecc., un tale processo è 

proprio un'auto-affezione pura nella quale il medesimo è il medesimo soltanto facendosi intaccare dall'altro, 

divenendo l'altro del medesimo».30 

 

In altre parole, la coscienza soggettiva trascendentale, intesa come presenza di sé a sé, nasce solo 

dalla possibilità della «traccia ritenzionale»,31 grazie alla quale l'origine della presenza, non più qui 

e adesso, si rende presente qui e adesso. Ciò significa che nell'adesso in cui la presenza di sé 

raggiunge il livello di coscienza, cioè la presenza presente a se stessa, è presente la traccia e non 

l'origine, che, in quanto tale, non è più. Ciò significa che la coscienza non può portarsi nella sua 

origine, ma solo attingere la traccia della sua origine: l'origine è persa per sempre, il primum  non 

essendo l'origine, ma la traccia, che sta in luogo dell'origine. Cosicché l'immediatezza che il 

fenomeno dell'intendersi-parlare voleva portare alla luce, è tutt'altro che immediata: la coscienza 

non si possiede, o meglio, la coscienza si possiede solo non possedendosi, aporeticamente. 

Attraverso la traccia, infatti, viene rotta la pienezza ideale compatta della presenza presente a sé, 

dato che la presenza non è interamente presente a sé qui ed ora, in quanto della sua origine, del sé a 

cui divenire presente, possiede solo una traccia ritenzionale, ciò che resta dell'origine, e che, 

inaggirabilmente, la sostituisce, dato che l'origine, in quanto tale, non è più presente. Dunque la 

presenza non può essere presente a se stessa interamente. Non si deve tuttavia pensare che, poiché 

la presenza non può essere interamente presente a sé, allora la coscienza non si dia, cioè sia assente, 

si assenti. Saremmo ancora nella logica della presenza, ma rovesciata nel suo contrario.32 Piuttosto 

abbiamo detto che la coscienza si possiede solo non possedendosi, aporeticamente. Con questo 

tentiamo di dire che, secondo Derrida, con la traccia ritenzionale, il presente si apre a ciò che esso 

stesso non è: il passato, l'origine del movimento di presenza, in sé irrecuperabile. Questo altro, 

tuttavia, è in una esteriorità che non è meramente 'fuori' rispetto al 'dentro' dell'intimità del presente, 

perché la traccia è qui ed ora, nel presente della presenza. Dunque la traccia costituisce il fuori del e 

nel dentro del presente, e spezza la presunta monoliticità del medesimo – la pienezza ideale 

compatta della presenza presente a sé -, portando l'altro nel medesimo, quale mediazione necessaria 

di sé con sé. La presenza del presente è cioè un fenomeno di differenza: la traccia fessura l'unità che 

è sempre il risultato di una sintesi. All'origine non è la semplicità dell'uno, ma la diade della 

differenza. 

 In secondo luogo, di nuovo, il rapporto tra significante e significato nel segno. Il 

logofonocentrismo vuole l'idealità di un significato, trascendente e separato da ogni significante 

esteriore a sé, nel quale cade dall'alto della sua purezza intelligibile. E tuttavia la presenza del 

significato si dà esclusivamente per il tramite del significante, il quale, pertanto, non può essere 

assolutamente considerato un accessorio derivato. Vogliamo dire che non esiste un significato 

prima e oltre il significante, in assoluta separatezza ideale, perché solo se si dà qualcosa come il 

significante, allora ci sarà anche qualcosa come il significato, e non il contrario. Dunque il 

significato è nel significante e non il contrario. Meglio: il significato è altro dal significante, e 

tuttavia è lo stesso significante, perché non cade fuori di esso. Piuttosto esso è il fuori del e nel 

dentro. Dunque la presenza del presente ideale non si dà nella semplicità di un'origine una, ma nella 

diade della differenza, nel tra che fessura significante e significato nel segno. La presenza, ancora 

una volta, è il risultato di una sintesi. 

 In terzo luogo, di nuovo, la storia. Più sopra già anticipavamo che il linguaggio è la 

condizione di possibilità di condivisione di un senso, perché il linguaggio crea quella oggettività del 

senso (valore onnitemporale, normatività universale, intelligibilità per tutti, sradicamento da ogni 

                                                 
30 IVI,  123. 
31 Ibidem. 
32 Cf. DERRIDA, Posizioni,  126 



 6 

fattualità qui e adesso, ecc.)33 che non sia né iperuranica, né meramente fattuale. Ora, distinguendo 

husserlianamente tra senso, che si riferisce alla totalità noematica dell'esperienza, e significato, che 

si riferisce all'ordine espressivo del voler-dire34 - qui diremo segno -, Derrida riscontra come ogni 

senso si inscriva necessariamente nella pluralità dei segni linguistici. Ciò comporta che il senso, la 

presenza del presente, si cali in ciò che esso stesso non è e ne sopporti le possibilità e i limiti: è il 

segno, insomma, che impone il suo senso e le sue regole al senso, fossero anche di semplice 

sintattica, se non di semantica. Cosicché pensare ad un senso trascendentale come puramente 

reduplicato nella pluralità dei segni diventa impossibile. Piuttosto si deve dire che il senso sta nei 

segni come il fuori del e nel dentro, ancora una volta, e, se questo è vero, allora non ci potrà essere 

la presenza pura di un presente ideale originariamente semplice, ma solo la diade della différance 

che fessura i segni, e i significati, dal senso, o forse meglio, dai sensi cui la molteplicità dei segni 

inevitabilmente rinvia. La presenza, ancora una volta, è il risultato di una sintesi. Di più: la storia si 

dissemina nelle mille e mille storie che si inscrivono nel linguaggio e che impediscono ogni 

anticipazione di un télos ideale e astratto in un'origine pura, che riduca ad accidente e scoria tutto 

ciò che non è intelligibile alla luce dello schema teleologico prestabilito. 

 

 

 2. Il motivo della decostruzione: la différance 

 

 La metafisica della presenza è insomma in decostruzione.35 La decostruzione, a sua volta, 

mettendo in mora l'autorità della presenza, si dirige verso quel movimento di provenienza e di 

costituzione della presenza, verso «l'evento stesso del suo ac-cadere o pro-venire: Derrida chiama 

questo différance».36 Questa è pensata da Derrida come l'irriducibile struttura di rinvio all'altro da 

sé, grazie alla quale ogni cosa riceve la propria identità. Ogni ente che si presenta non è cioè per 

nulla semplice, ma già sempre una sintesi, cioè definito strutturalmente dal rapporto non estrinseco 

all'altro da sé. 

 Il termine différance, con la a, proviene immediatamente dal participio presente différant, e 

permette a Derrida di accostarsi «all'azione del differire nel corso del suo svolgimento, prima 

ancora che essa abbia prodotto un effetto costituito in differente o in differenza (con la e)».37 La 

différance, in questo modo, si riferisce all'origine dei differenti, che sono gli enti presenti, non 

pensati più come sostanze isolate, ma come relazionati tra di essi e a se stessi, perché iscritti in un 

«sistema di differenze».38 E tuttavia la différance non si riferisce ad un'origine che sia essa stessa 

presente - saremmo ancora nella metafisica -, ma a quell'evento necessariamente pensabile, ma non 

esperibile, che rende possibile la presenza dei differenti. Sicché la différance, non indicabile in una 

                                                 
33 Cf. DERRIDA J., Introduzione a Husserl L'origine della geometria, tr. it., Jaka Book, Milano 1987 [ed. or. 1962]  113-

114. 
34 Cf. DERRIDA,  Margini,  218-220. 
35 Il metodo decostruttivo, applicato alla filosofia, «diventa un pensare la genealogia strutturata dei suoi concetti»: 

DERRIDA, Posizioni,  15. Riguardo al metodo derridiano della decostruzione, esso ci sembra consistere nel contrapporre 

innanzitutto il voler-dire dichiarato dall'autore rispetto al detto effettivo. Si veda per questo DERRIDA J., Donare il 

tempo. La moneta falsa, tr. it., Raffaello Cortina Editore, Milano 1996 [ed. or. 1991],  6, 29, 58 e passim. Il detto è 

null'altro che lo scritto, il quale obbedisce ad una lingua ed una logica che lo scrittore, per definizione, non può 

dominare assolutamente come sistema: Cf. DERRIDA  ̧ Della grammatologia,  181-182. Ciò significa che la scrittura 

stessa, per mezzo della sintattica e del suo sistema di differenze, articola catene di significanti, e quindi di significati, 

secondo «nessi che si producono da soli»: DERRIDA, La disseminazione, 131. Questa è dunque una lettura decostruttiva 

di un significato ideale presente nella testa dello scrittore, o altrove, di cui la scrittura non è mera duplicazione. Ci 

sembra che alle catene di significati appartengano anche i concetti della metafisica che vengono decostruiti da Derrida, 

ritorcendoli contro i loro presupposti, e re-inscrivendoli in altre catene. A tal proposito si veda DERRIDA,  Posizioni,  34, 

ma anche 79-80, ove di distingue una decostruzione di rovesciamento e una decostruzione di spostamento. 
36 DI MARTINO C., Derrida all'origine, in DERRIDA, Introduzione a L'origine,  23. Il francese è nostro. 
37 DERRIDA,  Margini,  35. 
38 DERRIDA,  Posizioni,   38. 



 7 

inseità, poiché non è appunto un essente-presente, verrà alla luce solo perché iscritta nei differenti, 

perché essi sono di lei traccia. L'essere è solo dell'ente, direbbe Heidegger. 

 Per lasciarci addentrare nel territorio concettuale della différance, Derrida ci offre diversi 

riferimenti.39 Il primo si rifà alla problematica semiologica di Saussure. Centrale in Saussure è l'idea 

che «gli elementi della significazione funzionino non grazie alla forza compatta dei loro noccioli ma 

grazie alla rete delle opposizioni che li distinguono e li rapportano gli uni agli altri».40 Dunque la 

lingua non comporta concetti separati, piuttosto «ogni concetto è in via di diritto ed essenzialmente 

inscritto in una catena o in un sistema all'interno del quale esso rinvia all'altro, agli altri concetti, per 

gioco sistematico di differenze. Tale gioco, la différance, non è più, allora, semplicemente un 

concetto ma la possibilità della concettualità, del processo e del sistema concettuale in genere».41 

Da ritenere come importante è che la différance, intesa come il gioco dei differenti, non è prima 

degli effetti di differenza che produce, in un presente semplice e separato. Essa si dà quale gioco 

che produce degli effetti di differenza. In questo senso Derrida designa con différance «il 

movimento secondo il quale la lingua, ovvero ogni codice, ogni sistema di rinvii in generale si 

costituisce […] come tessuto di differenze».42 

Il secondo riferimento è di carattere filologico. Richiamandosi al latino differre, egli intende 

la différance sia come distanziamento spaziale, come intervallo o fessura tra gli elementi che si 

rimandano gli uni gli altri nel sistema di differenze, sia come differimento temporale che sospende 

il compimento della presenza del presente e lo rinvia ininterrottamente. 

La différance si dà dunque da un lato come spaziatura, concetto di cui Derrida ha 

costantemente «sottolineato almeno due aspetti: 1) che la spaziatura è l'impossibilità per un'identità 

di chiudersi su se stessa, sul didentro della propria interiorità o sulla sua coincidenza con sé. 

L'irriducibilità della spaziatura è l'irriducibilità dell'altro; 2) che 'spaziatura' non designa soltanto un 

intervallo ma un movimento 'produttivo', 'genetico', 'pratico', un''operazione'»43 che posiziona gli 

elementi gli uni rispetto agli altri. Riguardo al punto primo non crediamo di dover aggiungere nulla 

a quanto già rilevato nel primo paragrafo. Riguardo al secondo punto, rileviamo che il gioco della 

différance iscrive gli effetti di differenza, cioè gli elementi che accedono alla scena della presenza, 

in un sistema di differenze, disegnate dal gioco del tracciamento dei margini che uniscono e 

dividono i differenti, rinviandoli l'uno all'altro per la definizione della propria identità. La spaziatura 

è quindi legata indissolubilmente all'alterità. 

La différance si dà dall'altro lato come temporizzazione,44 in francese temporisation, in 

quanto ciascun elemento che appare sulla scena della presenza, proprio per essere presente, deve 

rapportarsi a qualcosa di altro da sé, conservando in sé il marchio ritenzionale dell'elemento in 

quanto passato e lasciandosi già solcare dal marchio protenzionale dell'elemento in quanto futuro. 

Dove, tuttavia, passato e futuro non devono essere pensati in mera continuità con il presente, alla 

maniera della immaginazione produttiva kantiana, ma come ciò che il presente stesso non è, 

appunto differenti dal presente, altri dal presente, eppure nel presente, secondo quanto si vedeva nel 

primo paragrafo. In questo senso Derrida affermerà più volte che il tempo della différance è out of 

joint,45 è un tempo disarticolato nella sua compattezza, in quanto il presente non riesce più ad essere 

contemporaneo a sé.46 Si tratta di un tempo che Derrida qualifica come anacronia,47 intendendo con 

questo termine, riteniamo, proprio la impossibilità di compattare attorno al presente, che non esiste 

                                                 
39 Per quanto si dirà qui ci riferiamo prevalentemente a DERRIDA, Margini,  27-57. 
40 Ivi,  37. 
41 Ivi,  38. 
42 Ivi,  39. 
43 DERRIDA, Posizioni,  115. 
44 Preferiamo temporizzazione a temporeggiamento, perché mentre questo secondo termine denota piuttosto l'indugiare 

temporale, il primo denota piuttosto il costituirsi del tempo per il gioco di differimento. 
45 Cf. almeno J. DERRIDA, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, tr. it., Raffaello 

Cortina, Milano 1994 [ed.or. 1993],  27. 
46 Cf. DERRIDA, Il gusto,  9 e 13. 
47 Cf. particolarmente DERRIDA, Spettri di Marx,  14, 15, 33, 36, 142-147, passim. 
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più, perché disarticolato, il passato e il futuro, come più sopra si vedeva a proposito della 

comprensione metafisica della storia. Ed è proprio questa anacronia che da un lato disarticola il 

presente come presenza del passato, presenza del presente e presenza del futuro, alla maniera 

agostiniana, e dall'altro consente la possibilità dell'evenemenzialità dell'evento, della singolarità 

assoluta,48 dell'avvenire o del messianico,49 secondo una reale imprevedibilità altra. 

Il gioco50 della différance dunque gioca precedendo, come condizione di possibilità, ogni 

possibile configurazione del sistema di differenze che accadono sulla scena dell'adesso. In questo 

senso l'attivo differire della différance non è, ma dà, ça donne dice Derrida,51 alla maniera dell'es 

gibt di Heidegger. La différance cioè offre spazio e tempo alle de-marcazioni che marcano52 i 

singoli elementi e generano il tessuto di differenze, il testo quale luogo e tempo del gioco delle 

differenze. Vogliamo dire, se intendiamo bene Derrida, che il gioco della différance è lo 

spazializzarsi dello spazio e il temporizzarsi del tempo, non metafisicamente intesi. In questo senso, 

quando diciamo offre spazio e tempo, non vogliamo intendere che la différance, come origine 

semplice e compatta, crei lo spazio come ambito chiuso e il tempo come storia, cioè come enti 

presenti. Piuttosto la différance differisce, cioè è la condizione di possibilità per il rinvenire i 

differenti distanziati dalla distanza spaziale e temporale tra sé e sé e tra sé e gli altri, e rinviati gli 

uni agli altri indefinitamente, secondo una dinamica di presenza incompiuta che è essenziale. 

 

 

3. La traccia della différance: la scrittura 

 

L'attenzione rivolta alla struttura di différance  che governa ogni cosa, ci permette di dire 

che ogni cosa è dunque strutturalmente segno, rinvio, e quindi, nel vocabolario derridiano, traccia 

che rimanda ad altro da sé, impossibilitata ad un autopossesso pieno. Sul fenomeno della traccia 

dobbiamo ora trattenere la nostra attenzione. 

Essa nasce come supplemento della 'cosa stessa': 

 

«il concetto di supplemento […] alberga in sé due significati la cui coabitazione è strana quanto necessaria. Il 

supplemento si aggiunge, è un sovrappiù, una pienezza che arricchisce un'altra pienezza, il colmo della 

presenza. Cumula ed accumula la presenza […]. Ma il supplemento supplisce. Non si aggiunge che per 

sostituire. Interviene o si insinua al-posto-di; se riempie, è come si riempie un vuoto. Se rappresenta e fa 

immagine, è per la mancanza anteriore di una presenza. Supplente e vicario, il supplemento è un'aggiunta, una 

istanza subalterna che tien-luogo. […] Da qualche parte qualcosa non si può riempire da sé, non si può 

compiere se non lasciandosi colmare per segno e procura. Il segno è sempre il supplemento della cosa 

stessa».53 

 

Questo porta a considerare che per l'istituirsi della traccia, con la sua struttura di supplemento, si 

debba verificare qualcosa come la sparizione della presenza, metafisicamente intesa.54 Proprio la 

messa in mora della cosa stessa permette alla traccia di essere presente in sua vece: 

 

«dare il cambio: in qualsiasi senso la si intenda, questa espressione descrive bene il ricorso al supplemento 

[…]. Non si può dunque dire che abbia una essenza o un atto (eidos, ousia, energeia, ecc.). In essa si promette 

sottraendosi, si offre spostandosi, qualcosa che non si può neppure chiamare a rigore presenza. Tale è la 

costrizione del supplemento, tale è, che eccede tutto il linguaggio della metafisica […]. Il supplemento non ha 

                                                 
48 Cf. ivi,  43. 
49 Cf. ivi,  40. 
50 Il riferimento al gioco, inteso nella sua dipendenza/indipendenza dai giocatori, è continuamente presente nel discorso 

di Derrida sulla différance. Cf. per esempio DERRIDA, Margini,  3-57. 
51 Cf. DERRIDA, Donare il tempo,  21-25. 
52 Per la definizione e l'uso di marque, marge, marche da parte di Derrida, Cf. DERRIDA, La disseminazione,  48, nota 1. 
53 DERRIDA, Della grammatologia, 167. 
54 Ivi,  183. 
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solamente il potere di procurare una presenza assente attraverso la sua immagine: procurandocela per procura 

di segno, la tiene a distanza e la padroneggia».55
  

 

Tuttavia, ancora una volta, non dobbiamo pensare a questo modo della presenza della traccia, in 

maniera metafisica. A tal proposito Derrida usa il termine spettro56 per illustrare il gioco di questa 

presenza che non è presente e di questa assenza che non è assente, eccedendo il vocabolario della 

metafisica. La traccia è presente cioè solo a condizione di non far presente se stessa, ma ciò che essa 

stessa non è, cioè ciò in vece di cui sta come segno, ovvero solo a condizione di assentarsi, nel suo 

rinviare-a, rispetto alla presenza del rappresentato. A sua volta il rappresentato si fa presente solo 

nella sua assenza, colmata e sostituita dalla presenza della traccia. La traccia, dunque, rinvia ad un 

qualcosa che dovrebbe essere la sua origine o il suo télos, intesi come presenza originaria o 

presenza escatologica del presente, il quale, al contrario, è assente, si assenta nel momento in cui il 

segno tracciato sta al suo posto. Derrida ne conclude che tale sparizione della presenza dell'origine e 

dell'escaton comporta che la traccia divenga l'origine dell'origine57 e l'escaton dell'escaton. Idea 

vertiginosa e paradossale, dato che se tutto comincia e finisce con la traccia, che, in quanto segno, 

non può mai essere saturazione della presenza, ma sempre rinvio ad altro da sé, allora ogni presenza 

del presente è cancellata a favore di un rinvio indefinito, di una «incompiutezza essenziale che non 

si può ridurre ad incompletezza o a insufficienza»,58 di una inarrestabile deriva del senso. A tal 

proposito non bisogna pensare, ancora una volta, ad un senso che esista da qualche parte e che poi 

anche derivi. Piuttosto il senso in sé non è, non è stato e non sarà mai presente. Esso viene generato 

nel tracciamento della traccia. 

 Questa infatti presenta caratteristiche tali che ne impediscono ogni riferimento a qualcosa 

come un ente-presente. Una traccia, innanzitutto, in quanto tale, è istituita. Questa sua 

istituzionalità59 viene capita da Derrida come l'assenza di qualsiasi aggancio naturale col significato 

cui la traccia rinvia. In questo senso la traccia è in soluzione di continuità con ciò che rappresenta: 

essa è altra dal significato che in essa si iscrive, e si dà, una volta iscritta, anche nell'assenza del 

significato.60  Ma, ugualmente in quanto istituzionale, cioè normativamente stabilita in un codice 

condiviso, la traccia si iscrive e sopravvive in quanto non vincolata all'emittente o al produttore. 

Questi iscrive le sue intenzionalità semantiche in un sistema codificato che non domina e che lo 

supera, sicché gli effetti di senso della sintattica dei segni sopravanzano ogni intenzionalità 

semantica, determinando uno scarto tra il voler-dire e il senso del testo. Sicché è il testo che crea il 

senso e non l'autore che, invece, apponendovi la firma, si congeda da un testo non più suo che gli 

sopravvive. La traccia, in quanto istituzionale, comporta anche l'assenza di contesto, che non vuol 

dire che essa stia fuori contesto, quanto piuttosto che non esiste un contesto che, ancorando 

assolutamente la traccia a sé, ne possa saturare le possibilità di senso. E, infine, la traccia, in quanto 

istituzionale, comporta l'assenza di un qualsiasi destinatario ultimo, escatologico, che, in qualche 

modo, bloccherebbe nella presenza di un senso definitivo, la struttura di rinvio indefinito che la 

costituisce. 

 Se questa è la struttura trascendentale e oggettiva della traccia, o della scrittura, allora essa è 

il luogo del generarsi continuo del senso nel meccanismo della lotta fra le significazioni possibili, 

per «l'eccesso irriducibile del sintattico sul semantico».61 A tal proposito Derrida parla di un 

dramma in cui la scrittura costringe,62 dato che grazie alla sintattica delle tracce, o, come altrimenti 

viene detto, per le catene posizionali dei significanti,63 vengono a combattersi significazioni di 

                                                 
55 Ivi,  177-178. 
56 Soprattutto in DERRIDA, Spettri di Marx, passim. 
57 DERRIDA, Della grammatologia,  69. 
58 DERRIDA J., Paraggi. Studi su Maurice Blanchot, Jaka Book, Milano 2000 [ed. or. 1986],  204. 
59 Cf. DERRIDA, Della grammatologia,  52-53. 
60 Per quanto qui appresso Cf. DERRIDA, Margini, 393-424.   
61 DERRIDA, La disseminazione,  241. 
62 DERRIDA, La scrittura e la differenza,  11. 
63 Cf. almeno DERRIDA, Della grammatologia,  106, 172, 181; La disseminazione,  159, 241, 268, 271. 
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senso ugualmente possibili, generando nessi semantici che liberano significati di volta in volta 

diversi, non nel senso che i significati siano di una assoluta eterogeneità, anche se non viene 

escluso, ma nel senso di una «erranza del semantico».64  In base a questa erranza del semantico, i 

significati dismettono qualsiasi senso proprio,65 slittano, si dislocano, vanno alla deriva, si 

equivocano, non risultando mai uguali a se stessi, sono solo nella metaforizzazione completa e nella 

disseminazione. E le cose, di conseguenza, smettono di avere un'essenza assoluta e definita. Non 

cadono più sotto la metafisica della presenza e del proprio.66 

Ma proprio l'impossibilità di una verità uguale a se stessa, univoca e incontrovertibile, crea, 

d'altro canto, la possibilità dell'evento del senso, dell'accadere di qualcosa che sia effettivamente 

imprevedibile, la possibilità dell'alterità in quanto tale. 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».67  

  

 

 4. Per un'etica dell'ospitalità 

 

 A questo punto, rispetto all'accadere dell'evento, il discorso di Derrida piega verso l'etica, 

eleggendo quale paradigma dell'evenemenzialità, l'incontro con il volto d'altri, nel dialogo con 

Emmanuel Lévinas, dal quale dipende per molti aspetti della sua riflessione sul presente punto.68 

Innanzitutto però, anche a proposito dell'evento dell'alterità e del suo accadere, Derrida vuole 

evitare di cadere nella trappola dell'empirismo,69 di cui ha accusato Lévinas. Questo, ancora una 

volta, si muove nell'ambito della metafisica della presenza, facendo proprio «il sogno di un pensiero 

puramente eterologico nella sua origine. Pensiero puro della differenza pura».70 In altre parole, non 

è possibile pensare l'alterità come un'origine o una presenza semplice, che, già di per sé costituita, 

raggiunga il medesimo, ugualmente di per sé costituito: non siamo di fronte a due enti-presenti che 

poi stabiliscono una relazione di incontro. Anche l'evento dell'alterità deve 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 

                                                 
64 DERRIDA, Margini,  312. 
65 Diversi possono essere gli esempi da citare in merito. Riportiamo il seguente: «l''essenza del pharmakon è questa, che 

non avendo essenza stabile, né carattere 'proprio', non è in nessun senso della parola (metafisico, fisico, chimico, 

alchimistico) una sostanza. Il pharmakon non ha alcuna identità ideale, è aneidetico, e anzitutto perché non è 

monoeidetico», in DERRIDA  ̧La disseminazione,  156. 
66 «Non potete più dire 'la colonna è questo, e questo e quello'. La colonna non è, non è altro che il passaggio della 

disseminazione. [… Cade quindi la metafisica della presenza] il cui discorso vi dice: la colonna è quello, è là, evidente 

o nascosta dietro la molteplicità delle apparizioni, la colonna è. Orbene, la colonna non ha essere, né essere là, qui o 

altrove. Essa non appartiene a nessuno. Non avete su di essa alcuna presa, non ne controllerete assolutamente mai 

l'estensione. Non la prenderete da nessuna parte per metterla là. Non la citerete a comparire perché questa colonna non è 

(un ente), non cade sotto il colpo dell'è», i n DERRIDA  ̧La disseminazione,  358. 
67 DERRIDA J., La scommessa, una prefazione, forse una trappola, in PETROSINO S., Jacques Derrida,  11-12. 
68 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, Milano, Jaka Book, 1998 [ed. or. 1997],  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, 

Derrida all'origine, in Derrida, Introduzione a L'origine, 66-67, nonché il saggio del Petrosino citato alle pp. 30-35. 
69 DERRIDA, La scrittura,  195. 
70 Ivi,  194. 
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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. In questo senso 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.71 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. 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. 

 In questo senso si può dire, in aggiunta a quanto di diceva nel primo paragrafo a proposito 

della coscienza, che l'io - la coscienza - 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,72 

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 guest. La dimora si apre a se stessa, alla sua 'essenza' 

senza essenza, come 'terra d'asilo'».73 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, rompendo ogni proprietà del proprio.74  

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

rimanere essenzialmente straniera,75 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».76 

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 chi che è, vale a dire si presenta, è presente, 

viene, avviene, arriva, esiste, l'essenza dell'evento e l'evento dell'essenza».77 

                                                 
71 Cf. per quanto qui viene detto sia DERRIDA, Addio,  83-87; sia DERRIDA , Paraggi, particolarmente  222-227. 
72 «La ragione stessa è un ricevere […] la ragione è sensibilità», in DERRIDA, Addio,  88. 
73 IVI,  103. 
74 Cf. DERRIDA J., DUFOURMANTELLE A., Sull'ospitalità, Baldini & Castoldi, Milano 2000 [ed. or. 1997],  87. 
75 «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. 
76 DERRIDA, Paraggi,  100. 
77 Ivi,  99-100. 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. A tal proposito  si può rilevare come la bivalenza tra 

prossimità e allontanamento, in particolare, riguarda Dio, o almeno quel discorso su Dio che la tradizione chiama 

teologia negativa. Soprattutto nel saggio Salvo il nome (Post-scriptum), in DERRIDA, Il segreto del nome,  127-177, 

Derrida affronta la questione del dire Dio. 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 
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E tuttavia, l'incontro a due non rimane fissato nel mero faccia-a-faccia tra l'io e l'altro. Esso è 

subito interrotto, senza interruzione, dal terzo e dalla sua illeità, ciò che costituisce l'immediato 

contaminarsi della questione etica con la questione della giustizia.78 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».79 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».80 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 la eccede e la tradisce,81 

poiché questo piano cancella il volto della singolarità in una generalità,82 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.83 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 c'è 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, ci sembra, con l'ontologia e la metafisica. 

 

 

5. A mo' di conclusione (per non chiudere il discorso) 

 

Vogliamo parlare di conclusione non certo per chiudere il discorso di Derrida, 

confezionandolo come una idealità compiuta: rinnegheremmo il suo pensiero. Piuttosto vogliamo 

richiamare qui quello che dicevamo all'inizio a proposito di quel fuoco di condensazione economica 

in cui brucia il pensiero derridiano nella molteplicità delle sue direzioni. Seguendo il titolo di un 

libro di qualche anno fa,84 crediamo di poter inserire il pensiero di Derrida nell'ambito di una 

attenzione particolare che il pensiero francese ha dato alla questione dell'alterità, pur nelle sue 

differenze. E se Lévinas ha individuato nel volto il luogo del darsi dell'alterità, crediamo che la 

parola magica, per così dire, di Derrida sia la traccia dell'altro, come abbiamo titolato questo 

articolo, che da noi si congeda, come traccia, anch'esso, di un altro. Il suo nome: Jacques Derrida. 

 

                                                                                                                                                                  
l'inadeguatezza del linguaggio nel rendere conto della dismisura tra la rivelazione e la conoscenza di Dio e 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 che lascia essere 

l'alterità dell'altro, nel rispetto e nell'amore finanche dell'invisibilità che lo custodisce inaccessibile. Al riguardo si veda 

anche MARION J.-L., L'idolo e la distanza, tr. it., Jaka Book, Milano 1979 [ed. or. 1977], 203-255. 
78 Cf. DERRIDA, Addio,  91. 
79 Ivi,  93. 
80 LEVINAS E., Paix et Proximité, in AA. VV., Emmanuel Lévinas, Cahiers dela nuit surveillée, Paris, 1984,  345, cit. in 

DERRIDA,  Addio,  94. 
81 Cf. ivi,  95-97. 
82 Cf. ivi,  166. 
83 DERRIDA, La scrittura,  99-198. 
84 DESCOMBES V., Le même et l'autre. Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978), Minuit, Paris 1979. 
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