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INTRODUZIONE 

 Jacques Derrida rappresenta, nel panorama della filosofia 

contemporanea, una delle voci sicuramente più autorevoli e più lucide. La sua 

conoscenza dei testi della tradizione è ammirevole, attenta e ricercata la sua 

scrittura. Con la sua opera, brillante ed insieme rigorosa, nutrita di 

contaminazioni letterarie e ricercatezze stilistiche, egli ha offerto alla tradizione 

filosofica occidentale la possibilità di rinnovarsi radicalmente, di ridisegnare 

intelligentemente le forme, la scrittura e l’impegno nell’interrogazione del 

pensiero. Egli non si ritiene un semplice “filosofo”; legge e riscrive tuttavia la 

storia della filosofia con grande passione e sicurezza, insinuandosi nelle sue 

trame più difficili, nelle pieghe più nascoste, dando vita ad una speculazione i 

cui effetti hanno raggiunto oramai notevole peso ed importanza nelle dinamiche 

della filosofia contemporanea. 

 La “filosofia” derridiana, volutamente disarticolata ed eccentrica, non si 

lascia ricondurre a facili schematismi. Quasi come ritorno involontario ed 

effetto della sua stessa scrittura, il filosofo francese ha visto però, nel corso 

degli anni,  riassumere la propria produzione filosofica sotto il termine di 

“decostruzione”. Riconoscendo le risorse linguistiche e le valenze di questa 

parola, Derrida stesso l’ha utilizzata per designare il segno generale della 

propria scrittura e della propria pratica speculativa. Secondo il filosofo 

francese, questo termine ha incontrato una fortuna inattesa, talvolta anche 

indebita, soprattutto grazie al fatto che esso suggerisce significati, intenzioni e 

prospettive piuttosto ampi. Le critiche, le letture comparate, le ripetizioni 

(spesso manieristiche) del testo derridiano si sono infatti moltiplicate in questo 

decennio, dando vita, ad esempio negli Stati Uniti, ad una vera e propria scuola 

di studi sociali, letterari e filosofici denominata “Decostruzionismo”. 

 Il decostruzionismo di Derrida ha però, a nostro avviso, una precisa 

genesi, specifici intenti e singolari ed inimitabili strategie linguistiche. Non è 

un fenomeno di livellamento della discorsività filosofica, tanto meno 

un’accattivante e stravagante forma di pensiero. Essa cioè non intende 
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ricomporre in un’unità indistinta letteratura e filosofia, discipline specifiche e 

generalità teoriche, perdendo così le loro differenze. Essa nasce e si determina 

come pratica di una scrittura inedita, che si confronta con la tradizione in un 

dialogo serrato ed inclemente. La decostruzione non è un tema specifico, una 

“teoria”. Non è neppure una critica, una forma di scetticismo o nichilismo. 

Assume su di sè responsabilità  e relazioni impreviste ed imprevedibili; non è 

per questo, tuttavia, la ricerca di valutazioni indifferenziate o il tentativo di 

istituire una sorta di “confusionismo filosofico”. 

 La decostruzione attraversa trasversalmente la totalità del Corpus 

filosofico derridiano, come una sorta di tonalità e di direzione, che guida e 

determina, in maniera assolutamente precisa, le mosse, le contro-mosse e gli 

scarti della scrittura di Derrida. E’ difficile comunque intravedere l’unità della 

decostruzione. Questo per due ordini di motivi. Il primo dipende dal fatto che 

essa si perde in mille rivoli separati. Il testo decostruttivo è infatti una sorta di 

rete e di maglia, fatta di sottili trame (e meno vistose aperture e falle), che 

vanno sempre ricomposte e disfate, invitando ad un lavoro di precisione e 

ricostruzione. Da questo punto di vista il presente lavoro si inserisce proprio in 

questa dinamica, poiché intende ricondurre le strategie della scrittura derridiana 

ad un disegno organico, per quanto possibile. Tenteremo cioè di sottolineare le 

ripetizioni e le variazioni della testualità decostruttiva, per misurare fino a che 

punto esistono, in essa, modalità di lettura o problematiche che, anche se si 

rinnovano, nascondono delle “costanti” o degli “schemi tipici”. Di conseguenza 

la nostra non potrà che essere una lettura trasversale, volutamente ricca di 

contaminazioni e citazioni, tratte da testi anche differenti o (apparentemente) 

distanti. 

 L’unità del percorso decostruttivo inoltre non è assolutamente definita, e 

definitiva. E questo è il secondo ostacolo che necessariamente occorre 

riconoscere ed accettare, ma anche in un certo senso indagare. Il fenomeno 

“decostruzione” è infatti un fenomeno “in corso”. In due sensi: esso cioè è una 

scrittura sempre in movimento, inarrestabile nei suoi effetti e nella dispersione 

delle sue interpretazioni, ma anche un fenomeno attuale, “vicino”, troppo 
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vicino perché si possa prendere una distanza adeguata per comprendere i suoi 

sviluppi, soprattutto quelli recenti. Da questo punto di vista il nostro lavoro ha 

dovuto necessariamente operare una scelta di fondo. L’opera di Derrida è 

decisamente ampia, si rinnova ad un ritmo molto elevato1. Sarebbe interessante 

tentare di disegnare i contorni dell’intera opera del filosofo francese, ma questo 

è impossibile: oltre che per l’impraticabilità della distanza che ci avvicina ad 

essa anche per una questione strutturale. I margini stessi di ogni singolo testo 

decostruttivo si confondono infatti tra loro, si richiamano in maniera articolata 

e talvolta contraddittoria. Abbiamo dovuto attenerci perciò alla lettura di una 

parte limitata dell’opera di Derrida, restringendo così, noi stessi, il campo da 

analizzare. 

 Se con “decostruzione” si intende il segno generale sotto il quale si 

inscrive l’intera avventura filosofica e la scrittura di Derrida, riteniamo altresì 

possibile rintracciare la genesi della decostruzione in un gruppo definito di 

testi: quelli cioè che il filosofo ha scritto a cavallo tra il 1962 e 1974. La nostra 

lettura si rifarà soltanto a questa prima fase della produzione del filosofo 

francese2. Siamo consapevoli d’altra parte che la maggior precisione che 

possiamo produrre in questo modo implica, al contempo, delle limitazioni ed un 

discorso necessariamente parziale. Nelle scelte strategiche per affrontare questo 

lavoro abbiamo deciso, inoltre, di non avventurarci neppure nell’analisi del 

Decostruzionismo americano, che ci avrebbe portato troppo in là, facendoci 

perdere le tracce (così come esso stesso sembra aver fatto) degli elementi 

specifici della pratica filosofica di Derrida. Abbiamo ritenuto opportuno 

adottare anche un punto di vista e sviluppare un discorso decentrato rispetto a 

                                                           
1 Di questo diamo esempio nell’Appendice Prima, dove riportiamo la bibliografia completa 
dell’autore (fino al 1993).  

2 Questo vale come linea generale della nostra lettura. Abbiamo dovuto fare tuttavia riferimento, 
inevitabilmente, anche ad altri testi successivi, in particolare a Memoires per Paul de Man e a 
Psyché. L’inventions de l’autre, il quale contiene l’interessante “Lettre à un ami Japonais”: una 
sorta di “manifesto”, in cui Derrida illustra, per la prima (ed unica) volta, cosa egli intende per 
“decostruzione”. Viste la singolarità di questo brano all’interno degli scritti del filosofo francese e 
l’importanza che questo testo rappresenta per la nostra tesi, abbiamo deciso di riprodurre 
nell’Appendice Seconda una nostra traduzione di questa lettera. 
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quelle che sono le classiche posizioni da cui prende avvio la lettura dei temi 

decostruttivi. Per quanto si sia reso necessario partire introduttivamente dai 

temi semiologici, siamo riusciti a ritrovare una sorta di linea guida che ci ha 

permesso di spostare, lentamente, il discorso verso l’analisi delle strategie di 

scrittura, del luogo e dell’indecidibilità della pratica decostruttiva. Senza 

enfatizzare cioè i temi, ben noti, della différance, della trace, o dell’auto-

affezione vocale, abbiamo puntato l’attenzione sulle questioni più generali (e a 

nostro avviso anche più importanti per capire la generalità della decostruzione) 

delle opposizioni filosofiche, della legge del double bind, della “logica” degli 

indecidibili o della stratégie du sous rature, rinvenendo nella pratica la sintesi 

indecidibile di tutti questi momenti della scrittura decostruttiva. 

 Questo lavoro procede simmetricamente, quasi allargandosi secondo 

l’ordine dei temi analizzati. Partendo dalla critica derridiana al bipolarismo 

delle strutture semiologiche, ci siamo portati sulle questioni legate 

all’istituzione metafisica delle opposizioni, intese come polarità teleologiche e 

gerarchiche, messe in questione da Derrida in favore di una nuova “logica”: 

quella degli indecidibili. Successivamente il discorso si è ampliato, in vista del 

più generale rapporto tra scrittura decostruttiva e strategia metafisica, mettendo 

allo scoperto come il vero scarto che Derrida indica nella propria filosofia, 

rispetto alla tradizione del pensiero occidentale, sia la particolare accezione con 

cui egli intende la scrittura e le sue dinamiche. La nostra conclusione infatti, 

dopo avere riconosciuto il movimento auto-decostruttivo del testo derridiano, 

esibisce nella pratica quel valore indecidibile ed irrinunciabile che accompagna 

ogni passo decostruttivo. Derrida mostra infatti nella scrittura decostruttiva il 

richiamo continuo ad una filosofia che, prima di ogni altra cosa, prima cioè di 

essere produzione significante, espressione di una teoria o ricerca di un senso, 

si riconosce come gesto d’iscrizione testuale, come pratica che rimbalza in 

maniera indecidibile tra l’evento della scrittura e la sua cancellazione, in un 

gioco fatto di trame differenziali, segni, movimenti testuali e atti che 

continuamente si ridefiniscono per dare vita alla dinamica del pensare. 

 Un’ultima precisazione. La “decostruzione”, secondo Derrida, è un vero 
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e proprio “motivo assente”. Non esiste in quanto tale, ma vive solo delle sue 

ripetizioni e variazioni. A ragione dunque non può essere resa un oggetto 

d’analisi o, come vedremo, un tema. La Kofman addirittura afferma che “su 

Derrida non è questione di scrivere una tesi, né oggi, né domani”3. Tutto 

questo, a nostro avviso, è giusto, nondimeno resta da mostrare, in un gioco 

quasi contraddittorio, “perché” queste affermazioni siano da sottoscrivere. Ed è 

(anche) da questa necessità, possiamo dire, che trova dunque giustificazione il 

presente lavoro. D’altra parte, non è forse lo stesso Derrida che ci invita a 

smascherare i presunti confini della pratica filosofica e a riconoscere che ogni 

qualvolta si demarchi un limite invalicabile per la ricerca si istituisce e si 

enuncia, al contempo, l’infinito percorso delle sue spiegazioni? Tale necessità 

inoltre non è forse l’uguale esortazione aristotelica contenuta nel Protreptico?4. 

 Il nostro lavoro è perciò bilanciato tra la ricerca del tema 

“decostruzione”, un tema che propriamente non esiste, ma che lascia tracce 

della sua pratica, e la consapevolezza della marginalità, della strutturale 

inadeguatezza di ogni scrittura, di ogni lavoro di tesi che voglia esaurire e 

descrivere univocamente un disegno (quello decostruttivo) che si apre 

irrimediabilmente, come pratica indecidibile, all’iterazione infinita della sua 

incompletezza. Anche per noi valgono le cautele espresse, in questo modo, 

dallo stesso Derrida: “Se la decostruzione ha luogo, ovunque ciò ha luogo, 

ovunque vi sia qualcosa, (e non si limita dunque al senso o al testo, nel senso 

corrente e libresco di quest’ultimo termine), rimane da pensare ciò che si 

intende oggi, nel nostro mondo e nella «modernità», nel momento in cui la 

decostruzione diviene un motivo, con la sua parola, i suoi temi privilegiati, la 

sua strategia mobile, ecc... Ma io non ho delle risposte semplici e formalizzabili 

                                                           
3 S. KOFMAN, Lectures de Derrida, Paris, Galilée, 1984, p. 15. 

4 Cfr. ARISTOTELE, Esortazione alla filosofia (Protreptico), a cura di E. Berti, Padova, RADAR 
Edizioni, 1969, fr. 2,: “..se si deve filosofare, si deve filosofare; e se non si deve filosofare, si 
deve ugualmente filosofare; in ogni caso dunque si deve filosofare; se infatti la filosofia esiste, 
siamo tenuti in tutti i modi a filosofare, dato appunto che essa esiste; se invece non esiste, anche 
in questo caso siamo tenuti a cercare come la filosofia non esiste; ma, cercando, filosofiamo, 
perché il cercare è la causa della filosofia”.  
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a questa questione. Tutti i miei saggi sono saggi che si spiegano alla luce di 

questa tremenda questione. Essi ne sono dei modesti sintomi tanto quanto dei 

tentativi di interpretazione”5. 

                                                           
5 Cfr. J. DERRIDA, “Lettre à un ami japonais”, in ID., Psychè. L’inventions de l’autre, Paris, 
Galiée, 1987. 
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CAPITOLO I 

SEMIOTICA E DECOSTRUZIONE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se tutto è segno, rinvio cifrato sulla base di altre cose, o 

protesi istituzionale, non vi è più opposizione reale, 

solamente funzionale, tra un segno e una cosa, più niente 

da rimpiazzare (aliquid pro aliquo), solamente dei segni 

da rimpiazzare, dei rimpiazzamenti (artificiali, protesi), 

dei luoghi e dei siti”. 

(Épreuves d’écriture, p. 283). 
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I.1 A PARTIRE DAL SEGNO 

“LE COMMANCEMENT” 

 Iniziare un lavoro di analisi dell’opera derridiana, delle strutture 

filosofiche che reggono quel gioco sottile e fecondo di avversione, smontaggio 

e ricostruzione della tradizione metafisica e logocentrica del pensiero 

occidentale non può che presentarsi come un compito necessariamente dettato 

da ragioni arbitrarie. Dovendo decidere da quale margine affrontare l’immenso 

lavoro decostruttivo di Derrida, ci troviamo nella difficile situazione di 

stabilire, tracciare e giustificare, nella nostra scrittura, un incipit, autorizzando 

e ratificando così la presenza e l’esistenza di un “inizio del discorso”. Questa 

assunzione iniziale si presenta per noi come una scelta ricca di difficoltà e pone 

la nostra partenza in salita, poiché in questo già dobbiamo confrontarci con il 

testo derridiano. Lo stesso Derrida infatti mostra, a più riprese, come non vi sia 

alcun inizio assolutamente giustificato e non si dia un punto di partenza che sia 

il grado zero, l’arché, la verità trascendente e presente capace di comandare, 

teologicamente, la totalità del campo e dei principi che si aprono fuori e contro 

tale primum1. E questo non solo vale all’interno della discorsività metafisica di 

cui Derrida tenterà una radicale decostruzione, (e a fortiori di quelle “scritture 

regionali” che ad esso vengono ricondotte: ontologia, fenomenologia, 

strutturalismo, ecc..), ma anche e soprattutto nella scrittura tout court, nel testo 

filosofico e nella stesura di un’opera critica. Da dove possiamo partire quindi? 

 Suggerisce Bennington2, con la controfirma di Derrida, che “occorre 

comunque iniziare”, senza sapere troppo da dove, e che per farlo si deve 

necessariamente scavalcare il tema dell’origine, dell’inizio, in quanto “tutto è 

                                                           
1 Cfr. J. DERRIDA, Marges. De la Philosophie, Paris, Minuit, 1972, pp. 6-7; la traduzione italiana 
del saggio “La différance” alla quale faremo riferimento è quella che appare in appendice a C. DI 

MARTINO, L’evento, la traccia, l’esperienza, Milano, CUEM, 1992. 

2 Cfr. G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Jacques Derrida, Paris, Seuil, 1991, p. 22. 
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già cominciato”3. 

 Seguendo quella lignée filosofica che prende le mosse dallo scacco di 

qualsiasi “principio metafisico” e che unisce a distanza autori come Nietzsche o 

Heidegger (i quali tematizzarono appunto l’impossibilità di rintracciare un 

“origine pura”, essendo presente fin da principio il gioco delle interpretazioni4 

o l’esser dato di un mondo), Derrida sembra voler partire, per dare “inizio” alla 

pratica decostruttiva, dall’analisi di quel luogo ove si determina, secondo la 

metafisica stessa, la secondarietà e l’an-archia per eccellenza: il segno e la sua 

struttura essenziale, posta sotto l’ordine del rimando, del détour e del 

differimento. 

 Ecco allora un possibile aggancio per muovere i primi passi nel 

complesso terreno delle opere del pensatore francese. Possiamo perciò, con 

Derrida, attingere un eventuale inizio dall’affermazione problematica che 

appunto non si dà, in assoluto, alcun cominciamento. La circolarità di questo 

proposito - iniziare cioè dall’assenza di un’origine -, è una figura che si 

                                                           
3 Cfr. J. DERRIDA, De la Grammatologie, Paris, Minuit, 1967, trad. it. a cura di G. Dalmasso, 
Della Grammatologia, Milano, Jaca Book, 1971, p. 186: “Bisogna cominciare in qualsiasi parte 
ci troviamo.., è impossibile giustificare assolutamente un punto di partenza”. 
 Circa la “necessità del contingente”, che si può inscrivere all’interno del più generale 
“problema dell’origine”, non possiamo, purtroppo, far altro che rassegnarci a dare brevi cenni nel 
corso di questo lavoro. L’intero Corpus Derridiano percorre infatti, costantemente e con peculiari 
analisi, il tema dell’arché e l’affascinante e complesso argomento del “supplemento d’origine”. 
Questi temi derivano da un’attenta lettura di testi husserliani e rousseauiani ed operano, in modo 
implicito, in tutto il lavoro di decostruzione. Per tali questioni rimandiamo a J. DERRIDA, 
Introduction à E. Husserl, “L’origine de la gèometrie”, Paris, PUF, 1962, (trad. it. di C. Di 
Martino, Introduzione a “L’origine della geometria” di E. Husserl, Milano, Jaca Book, 1987), a 
Della grammatologia, op. cit., (segnatamente alle pp. 41, 69 e 85-86, nonché a tutta la Parte 
Seconda), a J. DERRIDA, “Le supplement de copule”, in ID., Marges. De la Philosophie, op. cit., a 
J. DERRIDA, “La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines”, in ID., 
L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, (trad. it. di G. Pozzi, La scrittura e la differenza, 
Torino, Einaudi, 1971, segnatamente alle pp. 372-373), e a J. DERRIDA, La voix e le phénomène, 
Paris, PUF, 1967; (trad. it. a cura di G. Dalmasso, La voce e il fenomeno, Milano, Jaca Book, 
1968, segnatamente all’ultimo capitolo). 

4 La decostruzione derridiana, come vedremo, non è tuttavia da collocare all’interno 
dell’ermeneutica. Lo stesso M. FERRARIS, in Storia dell’ermeneutica (Milano, Bompiani, 1989, 
pp. 277-284), pone il decostruzionismo solo marginalmente nel quadro generale di questa 
disciplina, evidenziando il fatto che, a fianco delle continue relazioni tra le due “correnti 
filosofiche”, persista, al tempo stesso, una evidente e radicale eterogeneità. A tale riguardo cfr. H. 
G. GADAMER, Decostruzione e interpretazione, «Aut-Aut», 208, 1985, pp. 1-11 e «Aut-Aut», 
217-218, 1986, numero dedicato al dibattito Derrida-Gadamer. 
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determina in modo apparentemente insignificante ma, nonostante questo, ci 

permette di seguire un’efficace esortazione, quella di riflettere intorno a ciò che 

è già sempre in atto in ogni interrogazione, ossia il movimento irriflesso del 

segno. 

 L’avvio di questa analisi sarà anch’esso un inizio fittizio. Con un 

movimento falsamente arbitrario, non potrà che prendere in esame quegli 

elementi che la metafisica ha sempre relegato in posizione di secondarietà: sarà 

cioè un percorso, insieme a Derrida, all’interno dei temi semiologici. L’inizio 

di questo lavoro, inoltre, non sarà propriamente un “inizio” anche in un 

secondo senso: esso si trova infatti costretto a ripercorrere e a prendere corpo 

all’interno di un testo già dato, quello derridiano. Ci muoveremo comunque in 

esso trasversalmente o secondo linee simmetriche, ossia agilmente e senza 

obblighi, poiché in questa scelta (e solo in essa) abbiamo posto, al contrario, il 

nostro arbitrio. Quanto al fatto che per Derrida sia possibile un incipit solo alla 

luce dalle problematiche semiologiche (e questo vale, nell’approccio all’opera 

stessa del filosofo francese, oltre che teoreticamente, anche dal punto di vista 

bio-bibliografico5), non ci resta invece che seguirlo in seconda battuta. 

 

DEL SEGNO 

 Possiamo quindi iniziare, con Derrida ed in media res, o, come afferma 

il filosofo francese “a conti fatti” (aprés coup), a ripercorrere con un 

movimento en retour e di rimbalzo i passi di quei proto-semiologi che hanno 

costruito, all’interno del pensiero metafisico, il concetto di segno. Possiamo 

cioè seguire quelle tracce indicate nella costruzione della semiologia metafisica 

e, seguendo una sorta di percorso inverso, leggerne i contenuti specifici.   

                                                           
5 “L’opera di Derrida potrebbe essere interpretata come un seminario sul segno. Da circa trenta 
anni il filosofo francese sembrerebbe dar vita a un seminario sul segno, aggiornando 
puntualmente la bibliografia in oggetto, tracciando di continuo nuovi percorsi verso altri seminari, 
altri temi, altri termini.” (S. PETROSINO, “Introduzione”, in J. DERRIDA, La Disseminazione, 
Milano, Jaca Book, 1989, p. 11). 
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 Scrive la Zulli: “Ciò che Derrida mette in luce attraverso la Rückfrage6 

husserliana (tradotto in francese con question en retour) è l’impossibilità di 

cominciare dall’origine e di accedervi immediatamente, la necessità di ritornare 

ad essa indefinitamente a partire da un primo invio..”7. 

 Questo “primo invio”, già sempre divenuto secondarietà, è secondo il 

filosofo francese, quello del segno. Ciò che marca questa primarietà del rinvio 

segnico è però una sottile contraddizione: le signe même - infatti- est au 

commancement, ma riposa ugualmente sull’assenza di un fondamento e di 

un’origine. Esso cioè, per Derrida, è secondo rispetto ad una primordialità 

inesistente. Le prime interrogazioni derridiane confermano questa ipotesi. Esse 

non si volgono alla ricerca del ti esti, ossia all’essenza del segno, come se, 

cancellate le improprie determinazioni, si potesse giungere ad un fantomatico 

upokeimenon. Non si tratta, per Derrida, di arrivare alla “quiddità”, al “proprio” 

del segno: esso, a ragione, non può essere né trovato, né indagato. 

 Alla domanda: “Che cosa è dunque un segno in generale?”, Derrida non 

ha “l’ambizione di rispondere, per vari tipi di motivi”8, primo fra i quali, il fatto 

che il segno non è una “cosa”. Egli scrive: “Non si può sfuggire a questa 

risposta - che l’essenza del segno è determinata a partire dalla presenza - salvo 

ricusare la forma della domanda stessa e cominciare a pensare che il segno è  

quella cosa9 mal denominata, la sola, che sfugga alla domanda istitutrice della 

                                                           
6 La strategia d’analisi in atto nella Rückfrage sarà presa in esame nel terzo capitolo. Possiamo 
solo anticipare che si tratta di un movimento che, partendo dal “costituito”, ripercorre all’indietro 
i momenti istitutivi che portano alla formazione di ogni oggettualità, sia essa un’idea, una 
produzione culturale o storica. Con la question en retour si passa cioè dal dato di fatto, 
dall’esistenza, alle ragioni di diritto e all’essenza che si suppongono a-prioriche e determinanti, 
ma che si svelano solo in un secondo momento, dopo il riconoscimento e l’evento di tale 
fattualità. La Rückfrage, si può dire, è una sorta di ricerca a ritroso dei fondamenti, portata, da 
riscontri empirici, a trovare le ragioni universali e necessarie della fattualità. Rimandiamo per un 
approfondimento a Introduzione a “L’origine della geometria” di E. Husserl, op. cit. 

7 M. G. ZULLI, Strategie di scrittura, Chieti, Vecchio Faggio, 1989, p. 23. 

8 La voce e il fenomeno, op. cit., pp. 35-36 

9 Sul problema della rature, qui messo in mostra nella barratura a croce, ritorneremo nel secondo 
capitolo. 
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filosofia: “che cos’è...?”10. 

 Ad ogni modo è verso il segno che occorre rivolgere l’attenzione. 

Nell’epoca storico-metafisica tale topos sembra quasi avere raggiunto un livello 

di “saturazione”; negli studi filosofici - si pensi allo strutturalismo - si registra 

infatti un eccessivo puntare il dito e un’inflazione nei confronti dei temi 

semiologici e linguistici. Tale crisi è da leggere, per Derrida, come un 

“sintomo”11, ovvero come un indice dell’errato approccio nei confronti di 

questi temi o come la figura emblematica della oramai segnata chiusura di 

un’epoca, quella metafisica ed essenzialistica, che, con la domanda “che 

cos’è..?”, opera continue riduzioni, cancellando la “complicazione originaria” 

del rimando segnico, per risolverla invece a favore di una primordiale ed 

incontaminata “Presenza”12. 

 Occorre però fare attenzione: “L’interrogarsi sul segno è di per sè più o 

meno, in ogni caso, tutt’altra cosa che un segno del tempo. Il sogno di ridurla a 

questo, è un sogno di violenza”13. L’analisi decostruttiva del concetto di segno 

non è l’effetto di mode strutturalistiche o un bisogno stimolato da studi 

storicistici: questi ultimi infatti sono essi stessi l’effetto dell’“epoca del segno”. 

Derrida intende prendere le distanze da questo tipo di approccio, ponendosi 

l’interrogativo su come tracciare un’apertura profonda e realmente proficua 

nella tradizione metafisica. Per prima cosa, prima di abbozzare una possibile 

pars construens, egli ritiene opportuno annunciare la chiusura di questa 

tradizione ed affermare, dunque, che “l’epoca del segno è essenzialmente 

teologica. Essa forse non finirà mai. La sua chiusura storica è tuttavia 

segnata”14. Per Derrida, è giunto il momento di riconoscere uno stallo 

                                                           
10 Della Grammatologia, op. cit., p. 22.  Cfr. anche J. DERRIDA, “Le puits et la pyramide”, ID., in 
Marges. De la philosophie, op. cit., p. 92.  

11 Ibidem, p. 9.   

12 Cfr. Ibidem, p. 16. 

13 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 3. 

14 Della Grammatologia, op. cit., p. 17. 
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nell’avanzata storica del discorso metafisico, in particolare nel suo rapporto di 

dipendenza e filiazione dal concetto classico di segno. E’ tempo, per il filosofo 

francese, di decostruire il legame tra segno, metafisica e storia. Questo 

proposito e l’enunciazione che lo rimarca incontrano però un evidente ostacolo. 

 Sulla scorta di alcuni suggerimenti di Sini15, si può infatti facilmente 

ricondurre anche il concetto di storia all’ordine della metafisica. Si evince 

perciò che sia il “segno” che la “storia” appartengono alla medesima 

concettualità, logocentrica e fonocentrica e che, come scrive Derrida, restando 

“il concetto di segno sistematicamente e genealogicamente determinato da 

questa storia”16, entrambi sopravvivono e significano qualcosa di determinato 

solo all’interno dello stesso sistema. E’ interessante allora chiedersi, dopo la 

perentoria affermazione della chiusura dell’“epoca semiologica”, come sia 

possibile per Derrida pensare una non-storicità del segno. 

 Egli non vuole approdare ad un esito che reduplichi il segno in una 

seconda realtà astorica, istituendo una sorta di storicità di ordine superiore; non 

può neppure però tralasciare l’evidente constatazione che il “segno” nasce e 

vive nella storia (metafisica) e che la “storia” non può che essere la storia del 

segno, ossia che la nozione di storia e quella di segno si costituiscono a vicenda 

 Anche se nei testi derridiani non è rilevabile una piena consapevolezza 

della verità di questi enunciati incatenati, le loro implicazioni incrociate 

sembrano giocare ugualmente un ruolo nascosto. Prova ne è il fatto che, pur 

pronunciandosi affermativamente circa la possibilità di tracciare la clôture 

dell’epoca semiologica, Derrida evidenzia il fatto che questo evento si può dare 

solo scrivendo una tautologia. Nulla di nuovo si aggiunge infatti, per il filosofo 

francese, dicendo che “l’epoca del segno è segnata”, o, detto altrimenti, che la 

storia è un concetto storico. In questo modo non si traccia alcun impasse, anzi 

si entra proprio in un vicolo cieco, come rileva anche Sini in Etica della 

                                                           
15 Cfr. C. SINI, Segni dell’anima, Bari, Laterza, 1989, p. 117-120.  

16 Ibidem, p. 18. 
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scrittura17. Ma per Derrida è proprio questo il motivo specifico da ripetere, 

nella sua incongruenza: affermando che “forse non finirà mai la storia del 

segno” se ne disegna al contempo la fine, poiché la fine si può solo marcare e 

rimarcare, segnandone o spostandone il margine. La fine dell’epoca 

semiologica può venire annunciata, per Derrida, unicamente nel senso che si 

può e si deve scrivere, usando cioè i segni della scrittura, e si può proclamarla 

solo leggendola. Certamente, con una simile lettura, non si esce dalla storia del 

segno. Si afferma però la profondità di una tautologia e si misurano la tenuta e 

le risorse della scrittura stessa, del concetto di segno e la validità della 

semiologia metafisica. 

 D’altra parte, pur attardandosi ambiguamente nella circolarità di questa 

tautologia, Derrida, si ritiene allo stesso modo “al di fuori” della storia del 

segno. Egli intende praticare cioè una sorta di gioco contraddittorio seguendo 

una duplice strada, ricomposta e guidata dall’unicità di alcune motivazioni 

strategiche. 

 Egli infatti vuole prontamente profilare l’attacco decostruttivo nei 

confronti del segno come uno smussare, metodicamente e dall’interno, le pietre 

d’angolo dell’edificio concettuale della metafisica, suggerendo, a più riprese, 

un percorso da scrivere. Derrida opera nella consapevolezza che senza le 

nozione di segno “niente oggi è più pensabile”18 e che non si può saltare a piè 

pari oltre la semiologia-metafisica, ma, al contempo, conserva la convinzione 

che sarebbe altresì opportuno sottoporre tali temi ad una costante pressione, per 

verificare fino a che punto siano autoconsistenti o, al contrario, possano fornire 

utili indizi in grado di aprire quella “falla da cui si lascia intravedere, senza che 

si possa ancora dare un nome, il chiarore dell’oltrechiusura”19. 

 La problematica del segno ha vissuto filosoficamente alterne e 

travagliate vicissitudini; Derrida ritiene comunque che sotto l’occhio 

                                                           
17 Cfr. C. SINI, Etica della scrittura, Milano, Il Saggiatore, 1992, p. 51-54. 

18 Della Grammatologia, op. cit., p. 17 

19 Ibidem. 
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decostruttivo essa potrà finalmente ed ultimativamente essere disvelata nella 

sua ambivalente dinamica, come un freno ed insieme un progresso che opera 

nascostamente all’interno della metafisica e della sua storia in ordine alle 

chiusure in esse annunciate. 

 “Il lavoro, lo spiazzamento ai quali è stato sottomesso [il segno]- e di 

cui è stato anche curiosamente lo strumento - hanno avuto degli effetti DE-

LIMITANTI: hanno permesso di criticare l’appartenenza metafisica del concetto 

di segno, al fine di MARCARE e ALLENTARE i limiti del sistema nel quale questo 

concetto è nato ed ha iniziato a servire, strappandolo così, fino ad un certo 

punto, al suo terreno”20. Derrida sottolinea provocatoriamente, con queste 

affermazioni, l’irrinunciabile passo che deve portare ad abbandonare il 

“concetto” di segno e a distruggerlo con tutta la sua logica21. Ma, come 

abbiamo già rilevato, questo è solo un espediente metodologico, poiché le 

strutture rappresentative, eidetiche, morfologiche, legate al concetto di segno, 

non saranno comunque ed in un certo senso “mai tolte né trasformate”22. 

 Leggere il tema del segno, per Derrida, è, in questo modo, un gioco di 

rimbalzo dei pro e dei contra, che riserva all’approdo definitivo e all’effettivo 

scarto dalla tradizione solo la frazione rappresentata da un passaggio al limite o 

dal termine di un percorso infinito (ossia da una storia che, come scrive 

Derrida, “forse non avrà mai fine”). Nella decostruzione del segno “bisogna 

condurre questo lavoro il più lontano possibile, ma non si può mancare di 

incontrare, ad un certo momento, i «limiti logocentrici ed etnocentrici» di un 

tale modello. E’ in quel momento che bisognerà, forse, abbandonare quel 

concetto. Questo momento è molto difficile da determinare e non è mai puro”23. 

E’ un momento impuro poiché dovrà certamente accadere all’interno della 

                                                           
20 J. DERRIDA, “Sémiologie et Grammatologie”, in AA.VV., Essays in Semiotics, ed. by T. A. 
Seboek, Paris, Mouton, The Hague, 1971, p. 12. 

21 Cfr. Della Grammatologia, op. cit., p. 10. 

22 Cfr. J. DERRIDA, “Signature, événement, context”, in ID., Marges. De la philosophie, op. cit.; 
trad. it. di A. Marinelli, Firma, evento, contesto, «Aut-Aut», 217-218, 1987, p. 181. 

23 “Sémiologie et Grammatologie”, in Op. cit., p. 12, (sottolineature nostre). 
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storia della metafisica: la scrittura di quel “forse” misura - oltre ad una cautela - 

il peso e le ambiguità di questa strategia, che pian piano si fa luce con il 

discorso decostruttivo. 

 Indipendentemente dal fatto che tale azione decostruttiva venga 

inaugurata consapevolmente da Derrida, l’esito di questa strategia (anch’essa 

irrimediabilmente storica) resta necessariamente incompleta. Essa non si può 

delineare nella sua interezza, né è possibile vederne anticipatamente la fine, 

poiché essa gioca dentro e fuori una tradizione ancora tutta da riscoprire. Se 

dunque “è l’idea di segno che bisognerebbe decostruire”24, questa per Derrida 

rimane però una strada esplorativa: “occorre che tutte le risorse euristiche e 

critiche del concetto di segno siano esaurite e che lo siano in misura uguale in 

tutti i campi e in tutti i contesti”. Scrive inoltre Derrida: “è inevitabile tuttavia 

che taluni contesti seguitino a rendere strategicamente indispensabile il ricorso 

ad un modello che, peraltro, sappiamo funzionerà da ostacolo in altri 

contesti..”25. Si tratta quindi di uno smontaggio della semiotica-metafisica, ma 

con qualche riserva, dovuta al fatto, necessario, che ogni segno conserva (forse 

per sempre nella storicità-semiologica) delle valenze euristiche sempre di 

nuovo sfruttabili. 

 L’annunciata chiusura si profila così, nel testo derridiano, come la 

riapertura dei momenti inespressi e nascosti della semiologia classica. “Ogni 

segno - quello verbale come quello non-verbale - può essere usato a diversi 

livelli, in funzione e configurazioni non prescritte dalla sua «essenza», ma che 

scaturiscono dal gioco della differenza”26. 

 Con Derrida, occorre ora interrogarsi sul luogo dal quale derivino tali 

risorse, tale forza del segno o di quale differenza infine si tratti. 

 

                                                           
24 Della grammatologia, op. cit., p. 82. 

25 “Sémiologie et Grammatologie”, in Op. cit., p. 12. 

26 J. DERRIDA, “Freud e la scena della scrittura”, in ID., La scrittura e la differenza, op. cit., p. 
284. 
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IL RINVIO 

 Nel 1985, più di vent’anni dopo la pubblicazione della traduzione ed 

introduzione derridiana all’opera di Husserl L’origine della Geometria, viene 

richiesto all’autore francese una definizione possibile di segno27 ed egli 

risponde così, in maniera un po’ criptica: “Signe: il nome è più imbarazzante 

[ennuyeux, imbarazzante, preoccupante ma anche noioso, fastidioso] del verbo 

[signer, firmare]. ...Se tutto è segno, rinvio cifrato sulla base di altre cose, o 

protesi istituzionale, non vi è più opposizione reale, solamente funzionale, tra 

un segno e una cosa, più niente da rimpiazzare (aliquid pro aliquo), solamente 

dei segni da rimpiazzare, dei rimpiazzamenti (artificiali, protesi), dei luoghi e 

dei siti. Archiviazione della «tradizione moderna» o postmodernità?”28. 

 Vi sarebbe molto da dire, ma limitiamoci solo ad alcuni aspetti. Il 

rinvio, prima di tutto. Il segno, come abbiamo accennato precedentemente, si 

inscrive sotto la forma della sostituzione, del rimando e del differimento29. Esso 

cioè sta “al posto di”, funge da supplente per qualcosa d’altro e si determina 

pertanto, inizialmente, come una ripetizione, un elemento secondo. Esso 

rimarca una distanza e una differenza. Questa stessa struttura di rinvio si 

inscrive inoltre, secondo Derrida, in una più generale divisibilità dell’invio. 

“Un’effrazione e partizione divide fin dall’inizio ogni rinvio; non vi è un 

rinvio, ma sempre e solo una molteplicità di rinvii, di tracce differenti che 

                                                           
27 Questo avvenne durante la manifestazione denominata “Les Immateriaux”, pensata da J.-F. 
Lyotard e T. Chaput e presentata da marzo a luglio del 1985 al Centre National d’Art et de 
Culture Georges Pompidou; a ventisei autori si chiedeva di dare definizioni di parole relative al 
tema della manifestazione. Derrida, tra questi, mette a dura prova la possibilità stessa di fornire 
definizioni, creando spesso una scrittura ellittica, raddoppiamenti e calembours. La parola signe, 
ad esempio, viene analizzata infatti su piani grammaticali diversi, come verbo, sostantivo, o in 
frasi idiomatiche, e di essa vengono date più descrizioni tra loro complementari. A noi ora 
interessa però solo quella relativa al sostantivo. Il contributo di Derrida è raccolto sotto il titolo di 
“Epreuves d’écriture”, in AA.VV., Les Immateriaux, Paris, éd. du Centre G. Pompidou, 1985, poi 
ripubblicato in J. DERRIDA, Epreuves d’écriture, «Revue Philosophique de la France et de 
l’étranger», 2, avril-juin 1990, Paris, PUF, pp. 269-84. 

28 Ibidem. 

29 Cfr. J. DERRIDA, Positions, Paris, Minuit, 1972; trad. it. a cura di G. Sertoli, Posizioni, Verona, 
Bertani, 1975, p. 62 e “La différance”, in Op. cit, p. 129. 
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rinviano ad altre tracce e ad altre tracce ancora. ...Questa divisibilità o questa 

différance30 è la condizione perché vi sia ogni singolo invio”31. 

 Ci si trova cioè, già da sempre, immersi in una catena di 

rimpiazzamenti, ove ciò che regge il gioco è la funzionalità del rimando32 e non 

l’elemento di “partenza” (che la metafisica classica ha denominato via via 

significante, indice, representamen, ecc..) o quello su cui “termina” la catena 

segnica, ovvero il significato, il referente o l’oggetto. 

 Un po’ provocatoriamente, paragonando il modello funzionale della 

semiotica a quello del telefono, Derrida scrive: “In principio, bisogna pure che 

ci sia qualche telefonata. Prima dell’atto, o del verbo, il telefono. Al principio 

era il telefono..”, “..ed esso gioca con numeri apparentemente aleatori”33. Egli 

afferma cioè, metaforicamente, che non è l’apparecchio di trasmissione o di 

ricezione, ma la linea segnico-telefonica che rende possibile il movimento, il 

passaggio da ogni primo al suo secondo, dall’indicante all’indicato. Nei termini 

più generali è dunque la struttura di rinvio a permettere la formazione dei segni 

e non la loro successiva partizione (in momenti distinti che ne disegnano 

l’origine ed il termine su cui si “posano”) o la loro presunta autosufficienza.  

                                                           
30 Il tema della différance è assai noto e non intendiamo fornire di esso un’ulteriore spiegazione; 
rimandiamo però senz’altro alla celebre conferenza “La différance”, in Op. cit.; a Posizioni, op. 
cit., segnatamente alle pp. 47 e 62-64, nonché agli studi critici di S. PETROSINO, J. Derrida e la 
Legge del possibile, Napoli, Guida, 1983, pp. 116-128, di C. DI MARTINO, L’evento, la traccia, 
l’esperienza, op. cit., o di M. FERRARIS, Differenze. La filosofia francese dopo lo strutturalismo, 
Milano, Multhipla, 1981, pp. 72-88. 

31 S. PETROSINO, “Introduzione”, in La Disseminazione, op. cit., p. 35. 

32 La vera cifra del movimento segnico, ossia della possibilità del rimando, è associata spesso da 
Derrida anche all’iterabilità del segno, alla sua infinita possibilità di ripetersi nello spazio del 
rinvio. Egli scrive infatti: “Un segno incomincia a ripetersi dal momento in cui sorge. Se così non 
fosse, non sarebbe segno, non sarebbe quello che è, cioè quella non-identità a sè che rinvia 
regolarmente allo stesso. Vale a dire ad un altro segno che a sua volta nascerà suddividendosi.” 
(La scrittura e la differenza, op. cit., p. 380). Questa impossibilità di eliminare, nella struttura del 
rimando segnico, l’iterabilità, risulterà determinante, come vedremo fra breve, soprattutto per la 
critica decostruttiva della semiologia husserliana. 
 Sul tema dell’iterabilità cfr. anche Introduzione a “L’origine della geometria” di E. Husserl, op. 
cit. 

33 J. DERRIDA, “Ulysse Grammophone. L’oui dire de Joyce”, in ID., Ulysse grammophone. Deux 
mots pour Joyce, Paris Galilée, 1987; trad. it. a cura di M. Ferraris, Pacific Déconstruction, 1 - 
Ulysse Grammophone. L’oui dire de Joyce, «Nuova Corrente», 93-94, 1984, pp. 60. 
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 In questo modo Derrida vuole mostrare come ogni momento del 

movimento semiotico abbia uguale valore e che quest’ultimo coincide 

essenzialmente con la capacità di tracciare differenzialmente un luogo da cui è 

possibile iterare indefinitamente una deriva, un détour. Questo luogo, posto 

solo con una prassi istitutiva, attraverso la tracciatura segnica e la scrittura34, è, 

in un certo senso, un luogo “assente”: esiste cioè senza avere un’essenza, 

poiché marca sempre uno scarto rispetto ad un referente ultimo. Per Derrida 

esistono solo segni che rimandano ad altri segni. E’ per questo motivo perciò 

che non vi è “opposizione reale, ma solamente funzionale, tra un segno e una 

cosa”, o che “niente viene rimpiazzato, restando solo dei luoghi e dei siti.” E’ 

per questo stesso motivo, inoltre, che metaforicamente esistono solo delle 

“linee segnico-telefoniche”. 

 Il referente, così spiazzato, viene destituito di ogni qualità centripeta, di 

ogni realtà elementare e presente: diviene primario invece il luogo e lo spazio 

di gioco tra i segni, ovvero il rinvio stesso. “Essendo tolto il referente, 

rimanendo solo la referenza, non resterà altro che la scrittura del sogno, la 

finzione senza immaginario”35, resterà cioè un gioco di rimandi tra elementi 

non più “reali”. 

 Eppure, secondo il filosofo francese, la metafisica classica non sembra 

“credere” a questi “sogni” e concordare con questa ipotesi. Al contrario, essa 

ha cercato di definire la struttura segnica fissandone gli elementi, le priorità e le  

polarità, che, con il privilegio dell’autotrasparenza e della autosussistenza, 

hanno ratificato e giustificato nel corso della storia del pensiero occidentale la 

nozione di Presenza, la primarietà cioè di un “luogo” prefissato, presente a sè e 

fondante ogni secondarietà. Per la tradizione, scrive Derrida, “il segno si 

sostituisce alla cosa stessa, alla cosa presente, considerando qui come «cosa» 

tanto il senso quanto il referente. Il segno rappresenta il presente in sua 

assenza. Tiene il suo posto... La struttura classicamente determinata del segno: 

                                                           
34 Sul tema della traccia e della scrittura, problemi anch’essi molto noti e dibattuti, ritorneremo 
nel secondo capitolo, sussumendoli sotto il problema più generale degli indécidables. 

35 La disseminazione, op. cit., p. 233. 
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essa presuppone che il segno, differendo la presenza, non sia pensabile che a 

partire dalla presenza che esso differisce e in vista della presenza di cui esso si 

vuole riappropriare”36. Secondo Derrida, dunque, il concetto classico di segno 

presuppone una realtà, una zona franca, pura: quella della Presenza. 

 Questo, come vedremo, è un tratto comune ad Husserl, Saussure ed 

Hegel e proprio contro di loro Derrida rivolge la maggiore attenzione, 

invitandoci a comprendere in quale modo essi stabiliscano le “precedenze di 

diritto”, i privilegi, le conseguenti derivazioni o riduzioni. Percorrendo 

internamente la semiologia di questi autori, secondo il filosofo francese, 

occorre imparare a “diffidare dell’idea stessa di segno”, anche  “dell’idea di 

«segno-di»”37, qualora essa non venga sganciata dai presupposti metafisici che 

ne hanno determinato l’insorgenza e la definizione. 

 La decostruzione del concetto di segno è, di conseguenza, il continuo 

sforzo per riportare ogni reificazione del movimento segnico, ogni termine, 

polarità, o realtà, istituite sotto la protezione del concetto di Presenza, sul luogo 

assente del rinvio. La decostruzione intende togliere la maschera ai presupposti 

presenzialistici ed essenzialistici della metafisica; lavora cioè, più 

generalmente, alla ridefinizione della secondarietà del segno a scapito di quei 

luoghi considerati, nella storia del pensiero occidentale, come istitutivi e primi: 

il significato trascendentale, l’intuizione della coscienza come presenza a sè, il 

senso come autoevidenza appresa nell’immediatezza del dialogo interiore. 

 Restaurare l’originarietà e il carattere non derivato del segno contro il 

pensiero classico significa perciò, secondo Derrida, cancellare, per un 

apparente paradosso, un concetto di segno la cui storia e il cui senso 

appartengono per intero all’avventura della metafisica della presenza. Per 

iniziare una tale operazione occorre però, preliminarmente, rispondere ad una 

particolare questione. Si deve stabilire per Derrida se sottomettere, o meno, la 

                                                           
36 “La différance”, in Op. cit., p. 112. 

37 Della Grammatologia, op. cit., pp. 22-23, nota 9. 
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decostruzione del segno ad una logica38, o, altrimenti, decidere come 

“inventare” (ossia con quale segni linguistici scrivere) un nuovo segno che sia 

in grado di esibire chiaramente il movimento del rinvio: “che possa cioè 

significare l’incessante, l’innumerevole, qualcosa come l’abbreviazione della 

vertigine, inserita nel dizionario generale”39. Poiché la decostruzione del segno, 

la cancellazione dei referenti, mette in crisi e  trascina con sè il logos, 

“dizionario generale” della metafisica, non resta, secondo Derrida, che operare 

in esso per via negativa e secondo un principio disgregante, marcando ogni 

implicazione linguistica e rilevando via via gli scarti e le contraddizioni. 

 Schematicamente possiamo anticipare in quale modo, secondo Derrida, 

questa strada decostruttiva si può insinuare nel logos, nel discorso metafisico 

stesso: 1. Essa deve rilevare tutte quelle realtà che mal sopportano il concetto di 

segno, puntando l’attenzione, per esempio, all’interno della scrittura fonetica, 

sulla spaziatura40 o sulla punteggiatura. 2. Essa deve accentuare la struttura 

eterogenea41 ed ambigua del segno contro ogni tentativo di riduzione all’unità e 

alla chiarezza. 3. Occorre, inoltre, frapporre sistematicamente alla presunta 

purezza dei luoghi metafisici, fondati sul concetto di Presenza, una più 

originaria impurità: quella rappresentata dall’instabilità del luogo assente del 

rinvio. 4. La decostruzione non deve inseguire neppure un ideale di esattezza 

rispetto alla tematica del segno. Questa figura infatti, per il filosofo francese, va 

continuamente rimessa in circolazione, mostrando come la necessità del segno 

sia al tempo stesso la possibilità dell’equivoco, dell’inganno e della falsa 

                                                           
38 “Come giustificare innanzitutto la decisione che sottomette una riflessione sul segno ad una 
logica? E se il concetto di segno precede la riflessione logica, è offerto ad essa, è consegnato alla 
sua critica, donde viene esso stesso?.. Cosa conferisce autorità ad una teoria della conoscenza per 
determinare l’origine del linguaggio?.” (La voce e il fenomeno, op. cit., pp. 12-13). Detto 
altrimenti: se “il segno non indica più in ultima istanza alcun referente, la sua operazione non è 
più compresa nel processo della verità, ma anzi la comprende”, (La disseminazione, op. cit., p. 
321. Cfr. anche Ibidem, p. 322 e segg.), ed occorre ridisegnare perciò l’economia generale che 
definisce la relazione tra questi ambiti. 

39La disseminazione, op. cit., p. 321. 

40 Cfr. “La différance”, in Op. cit., p. 107. Per il tema dei “bianchi”, sul quale torneremo, cfr. 
invece, preliminarmente, La disseminazione, op. cit., p. 269.  

41 Cfr. Della Grammatologia, op. cit., p. 22 e La disseminazione, op. cit., p. 343. 
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testimonianza. In questo senso si dovrà, ad esempio, portare alle sue estreme 

conseguenze la lezione platonica sull’oscurità e l’ambiguità della scrittura42. 5. 

Si dovrà infine fare in modo che i momenti contraddittori interni alla 

costruzione logica (e logocentrica) del concetto di segno interagiscano e creino 

una sorta di “autoconfutazione”. 

 

 

I.2 LA RIDUZIONE IMPOSSIBILE 

INDICE ED ESPRESSIONE 

 La prima grande dimostrazione della pratica decostruttiva nei confronti 

dei temi semiologici viene offerta da Derrida ne La voce e il fenomeno, dove 

viene analizzato il primo capitolo delle Untersuchungen di Husserl43. 

 La linea di dimostrazione del pensatore francese si rifà alla classica 

prova per confutazione, individuando all’interno del percorso husserliano una 

particolare petizione di principio. Secondo Derrida, infatti, per fondare 

l’autoconsistenza del proprio discorso, Husserl non riesce a sganciarsi da quegli 

elementi che tenta di cancellare ed estromettere come privi di valore. Il 

percorso fenomenologico opera per via di “riduzioni” e subordinazioni. Nella 

lettura derridiana del testo husserliano esse verranno, invece, sistematicamente 

smontate e disattivate, mostrando come, inefficacemente, mantengano dei 

residui irriducibili, delle implicazioni contraddittorie ed inespresse. 

 Ma veniamo alle Ricerche Logiche. “Husserl - scrive Derrida - comincia 

con il denunciare una confusione: la parola «segno» (Zeichen) ricopre nel 

linguaggio ordinario e talvolta in quello filosofico, due concetti eterogenei: 

                                                           
42 Cfr. J. DERRIDA, “La farmacia di platone”, in ID., La disseminazione, op. cit. 

43 Per una visione completa della semiotica husserliana cfr. E. HUSSERL, Semiotica, Milano, 
Spirali, 1984. Questo testo raccoglie i più importanti brani del pensatore tedesco sul tema del 
segno. 
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quello di espressione (Ausduck), spesso considerato a torto un sinonimo di 

segno in generale, e quello di indice (Anzeichen). Ora, secondo Husserl, vi sono 

dei segni che non esprimono nulla perché non trasportano - dobbiamo ancora 

dirlo in tedesco - nulla che si possa chiamare Bedeutung o Sinn. Questo è 

l’indice. Certo l’indice è un segno, come l’espressione. Ma, a differenza di 

questo, esso è, in quanto indice, privo di Bedeutung o Sinn, bedeutungloss, 

sinnloss.”44 

 Il senso, per la fenomenologia, è tutto ciò che appare alla coscienza, ciò 

che è per una coscienza in generale. E’ la fenomenalità del fenomeno. In Idee 

I45, Husserl ricorda che al termine Sinn va legato un valore più ampio, relativo 

agli atti intenzionali in genere. Esso va distinto dalla Bedeutung, la 

significazione “logica” o “espressiva”, legata invece alla sfera linguistica 

(sprachliche Sphäre), ossia all’esprimere (Ausdrückens). Scrive infatti Derrida: 

“L’espressività dell’espressione - che suppone sempre la Bedeutung - ha un 

legame irriducibile con la possibilità del discorso parlato”46. Alla definizione 

della Bedeutung Husserl arriva sfruttando la classica distinzione, tracciata 

all’interno della concettualità legata agli “enunciati”, di una faccia sensibile, 

fisica, (quello che anche negli Erlebnisse è, in generale, il Körper disanimato) e 

di una faccia “spirituale”47. La Bedeutung è questo lato non sensibile. Essa 

conserva l’evidenza originaria che anima ogni segno espressivo. Per Husserl 

ogni corpo linguistico diviene infatti un Leib (cioè una sensibilità vitalizzata48 e 

                                                           
44 La voce e il fenomeno, op. cit., p. 27. 

45 Cfr. E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, a cura 
di E. Filippini, Torino, Einaudi, 1965, Libro primo, § 124, pp. 274-275. 

46 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 28. 

47 Cfr. Posizioni, op. cit., pp. 65-66. 

48 Circa l’importante tema husserliano della Reaktievierung, cioè della possibilità di riprodurre 
l’evidenza originaria di ogni segno dotato di senso, cfr. l’Introduzione a “L’origine della 
geometria” di E. Husserl, op. cit., p. 154-155. Questa problematica è importante perché verrà 
utilizzata da Derrida per mostrare come la riattivazione (o rivitalizzazione) dell’evidenza 
originaria, della Bedeutung, è subordinata all’esteriorità e a quell’elemento sensibile 
rappresentato dalla corporeità segnica e dalla scrittura. La Reaktievierung e la passività di questa 
prassi intenzionale, legata essenzialmente alla sensibilità, estranea al senso trascendentale, 
saranno la leva su cui Derrida farà forza per smascherare ogni pretesa di autosufficienza e 
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significante), un’espressione animata, grazie alla donazione di un “senso”, cioè 

di quell’idealità trascendentale che vien conservata come Bedeutung. 

 “Il «senso» - scrive Derrida - è un’«idealità» intelligibile o spirituale 

che può eventualmente unirsi alla faccia sensibile di un significante, ma che 

non ne ha in sè bisogno. La sua presenza, il suo senso o la sua essenza di senso, 

è pensabile al di fuori di quella connessione a partire dal momento in cui il 

fenomenologo, come il semioticista, pretende di riferirsi ad un’unità pura, ad 

una faccia rigorosamente identificabile del senso”49. Questo elemento è 

presente, per Husserl, solo nelle Ausdrucken, nelle espressioni, non invece 

nell’Anzeichen, nell’indice. L’indice infatti non può avere vita propria, ma deve 

appoggiarsi alle espressioni, poiché solo queste ultime possiedono un senso, 

vogliono dire qualcosa50. L’indice non significa nulla senza la riattivazione del 

senso custodito in un’espressione ad esso esteriore. Esso pertanto viene ridotto 

alla sola materialità ed in balia delle accidentalità empiriche L’espressione, al 

contrario, fornisce un senso direttamente, esprimendolo nella presenza a sè 

della coscienza. Non ha bisogno di mediazioni ed esteriorità come l’indice, il 

quale invece, secondo Husserl, è sempre indice “di qualcosa”, ossia di una 

Bedeutung ad esso estranea. 

 Agli occhi di Derrida Husserl compie in questo modo la prima e 

importante riduzione fenomenologica: quella dell’indice all’espressione. Egli 

subordina cioè un tipo di segno ad un altro. Come immediato contrappunto 

Derrida mostra tuttavia come Husserl, “associando intimamente indice ed 

espressione”51, costruisca al contempo un legame tra i due tipi di segni, un 

                                                                                                                                                              
purezza della Bedeutung. 

49 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 66. 

50 Derrida traduce in francese Bedeutung con vouloir-dire. Egli dice a tal proposito: “si potrebbe 
dunque, senza forzare l’intenzione di Husserl, definire forse, se non tradurre, bedeuten con voler-
dire [vouloir-dire], ad un tempo nel senso in cui un soggetto parlante, «esprimendosi», come dice 
Husserl, «su qualche cosa», vuol-dire, ed in cui un’espressione vuol dire; ed essere assicurati che 
la Bedeutung è sempre ciò che qualcuno o un discorso vogliono dire: sempre un senso di 
discorso, un contenuto discorsivo”. (La voce e il fenomeno, op. cit., p. 29) 

51 Ibidem, p. 32. 
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legame che difficilmente si potrà sciogliere e che, contro ogni previsione, 

risulterà indispensabile per la sopravvivenza di entrambi. Con questo Derrida 

intende suggerire, fin dalle prime battute, che proprio nella riduzione posta da 

Husserl sta il germe di una dipendenza, irrisolvibile e a doppio legame, una 

sorta di catena a due anelli che si rivelerà fatale per gli sviluppi della semiotica 

husserliana. 

 

SENZA MONDO E SENZA DIALOGO 

 Secondo Derrida la prima riduzione è così compiuta; occorre però 

verificare, a questo punto, di quale autonomia potrà godere l’espressione. La 

sua purezza, secondo il filosofo tedesco, si rivela al fenomenologo nella “vita 

solitaria dell’anima”, ovvero in quel luogo incontaminato da un “fuori” che è la 

coscienza trascendentale. L’espressione vive infatti nella vita intenzionale 

come Bedeutungsintention, come “esteriorizzazione volontaria, decisa, 

cosciente, da parte a parte, intenzionale. Nell’indicazione - riassume Derrida - 

l’animazione ha due limiti: il corpo del segno, che non è un soffio, e l’indicato, 

che è un’esistenza del mondo [aggiungiamo noi: nella modalità dell’ente 

percepito o dell’oggettualità indicata nel dialogo intersoggettivo]. 

Nell’espressione, invece l’intenzione è assolutamente espressa, perché essa 

anima una voce che può restare tutta interiore e perché l’espresso è una 

Bedeutung, cioè una idealità che non «esiste» nel mondo”52. Ecco dunque la 

seconda riduzione: quella nei confronti della totalità del mondo in generale. 

Questa è, secondo Derrida, la vera cifra di tutta la fenomenologia husserliana53: 

isolare la vita solitaria dell’anima, sfruttando la tesi di irrealtà dei suoi vissuti 

noematici. 

 Poiché l’espressione viene preliminarmente intesa come 

esteriorizzazione volontaria, ossia come comunicazione che trasmette 

                                                           
52 Ibidem, p. 51. 

53 Cfr. Ibidem, p. 34. 
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un’intenzione, per giungere alla purezza della coscienza, Husserl tenta di 

sbarazzarsi di quei tipi di comunicazione che mostrano il mondo, o dei 

contenuti ideali oggettivi, attraverso il dialogo intersoggettivo. 

 Questa ulteriore riduzione viene operata seguendo la medesima 

strategia. In primo luogo si deve riconoscere, secondo Husserl, che sia la 

gestualità mostrante il mondo circostante54, che il dialogo tra due individui, non 

possono che basarsi su convinzioni (Uberzeugungen) o presunzioni 

(Vermutungen) che legano una conoscenza attuale ad una conoscenza 

inattuale55. Per Husserl quando si parla, o si indica con la mano, si fa cioè 

riferimento ad un senso assente. E questa assenza è associabile alle 

caratteristiche proprie dell’indice: al suo legame cioè con l’alterità in generale, 

ma anche con l’aleatorio, l’empirico e il mondano. Se due interlocutori si 

parlano non è detto che essi abbiano la certezza di capirsi, sostiene Husserl, 

poiché il senso espresso non è presente ad entrambi in una appercezione unica e 

condivisa. Ed anche qualora venissero compresi i gesti o le parola altrui, non si 

potrebbe comunque vivere la comprensione della persona estranea. Questo 

mostra, per il fenomenologo, che tra due persone deve sempre intercorrere una 

mediazione e che questa mediazione è un indice da ridurre ulteriormente per 

disvelare, invece, la purezza dell’espressione. 

 La parola, indice per eccellenza56, rimanda, secondo Husserl, all’idealità 

trascendentale, di cui si ha piena apprensione solo nella vita solitaria 

dell’anima. Non solo. Anche la purezza dei vissuti intenzionali si può cogliere, 

                                                           
54 Derrida prende l’esempio husserliano del dito che indica. Questo discorso dovrebbe valere a 
ragione anche per i problemi percettivi, ma al riguardo rileviamo una eccessiva fretta del 
pensatore francese nel liquidare le problematiche husserliane relative al rapporto tra coscienza 
trascendentale e le intuizioni d’essenza e quelle relative alla costituzione dell’io-puro attraverso 
una riduzione del mondo naturale, cioè di tutti quei problemi fondamentali sollevati in Idee I (op. 
cit.). Derrida scrive solamente: “.. questo carattere estrinseco dell’indice è inseparabile nella sua 
possibilità, dalla possibilità di tutte le future riduzioni, siano esse eidetiche o trascendentali. 
Avendo la sua «origine» nei fenomeni di associazione, legando sempre degli esistenti empirici nel 
mondo, la significazione indicativa coprirà, nel linguaggio, tutto ciò che cade sotto il colpo delle 
«riduzioni»: la fattualità, la non-necessità essenziale, la non-evidenza, ecc..” (La voce e il 
fenomeno, op. cit., p. 45, corsivi nostri). Cfr. anche la nota 3 del III capitolo. 

55 Cfr. Ibidem, p. 42. 

56 Cfr. Ibidem, nota 1 al cap. II, p. 46. 



 31

in ultimo, solo nell’evidenza presente alla coscienza trascendentale. “Ogni 

discorso, in quanto è impegnato in una comunicazione e manifesta dei vissuti, 

opera come indicazione”57: la fenomenologia husserliana non riconosce perciò 

le gestualità ed il discorso intersoggettivo propriamente come espressioni. Al 

contrario, scrive Derrida, “solo a comunicazione sospesa la pura espressività 

può apparire”58. Il dialogo è “inespressivo” e va disattivato per mostrare 

l’eccellenza della Bedeutung: questa si offre e si esibisce infatti solo se non 

viene intaccata dalla contaminazione con elementi empirici, quali ad esempio 

l’essere esposti nel mondo e nella divisibilità del corpo. 

 Poiché il discorso viene proferito in un mondo, ed esso è 

irrimediabilmente posto in un intreccio di mediazioni, il fenomenologo deve 

rivolgersi necessariamente alla vita stessa dell’anima, al monologo interiore, 

per cogliere l’espressione pura come intenzione attiva (spirito, psiche, vita59, 

volontà), ossia come bedeuten che anima un discorso - differente da quello 

intersoggettivo - il cui contenuto sarà assolutamente presente a sè60. 

Sospendendo ogni rapporto della coscienza con altro da sè, l’espressione non 

può che “rimandare” unicamente al soliloquio. 

 Qui termina, secondo Derrida, la seconda riduzione. La fenomenologia 

dovrà perciò puntare l’attenzione, per vivere la vita stessa dell’espressione, 

verso il monologo interiore, determinandolo come una sorta di “relazione 

assoluta” con se stessi. Nella misura in cui la vita psichica isolata non sarà una 

vita empirica, ma si porrà come vita trascendentale, esso potrà, secondo 

Husserl, preservarsi in modo inattaccabile dalla possibilità della fattualità, della 

                                                           
57 Ibidem, p. 57. 

58 Ibidem. 

59 E’ per questo motivo che secondo M. Ferraris la decostruzione derridiana si può inscrivere 
sotto un tratto più generale, quello tipico delle filosofie che si oppongono al vitalismo e 
all’intuizionismo (senza per questo cadere nel “meccanicismo” o nel “materialismo”). A tale 
riguardo cfr. M. FERRARIS, Jacques Derrida e il dibattito sulla decostruzione, «Cultura e scuola», 
110, 111, 112, 1989, ma anche le affermazioni derridiane contenute in Posizioni (op. cit., pp. 93-
98), relative al materialismo dialettico a alla nozione di “materia”. 

60 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 61. 
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morte, della storia e della corporeità (in generale da quegli elementi che vivono 

nella non-presenza e nella secondarietà del rimando) ed esibire così la purezza 

dell’espressione. 

 Ma è proprio a questo punto, secondo Derrida, che si nascondono le 

insidie ed i problemi maggiori per Husserl, nonché l’aggancio più produttivo 

per la decostruzione del segno espressivo. 

 

LA VOCE FENOMENOLOGICA: UN MONOLOGO IMPOSSIBILE 

 Nel monologo, voce fenomenologica interiore, la comunicazione è 

sospesa, l’indice come segno materiale non è più necessario e la pura 

espressività può manifestarsi: il voler-dire è libero d’esprimersi come 

soliloquio. 

 A questo punto delle Untersuchungen Husserl incontra però delle 

difficoltà: deve fare i conti con le parole immaginate. Secondo il fenomenologo 

tedesco si può facilmete riscontrare che spesso molti individui fingono di 

parlare a se stessi, magari nella forma del rimprovero morale o della 

consultazione su quale atteggiamento o posizione assumere circa un problema 

contingente. Questa forma di monologo certamente avviene, per Husserl, 

all’interno dell’anima, ma non è esattamente chiaro quale statuto abbiano 

queste parole. “Nella «vita solitaria dell’anima», - riassume Derrida -, non ci 

serviamo più di parole reali (wirklich), ma soltanto di parole rappresentate 

(vorgestellt). E il vissuto non deve essere indicato, ma è immediatamente certo 

e presente a sè. Mentre nella comunicazione reale, dei segni esistenti indicano 

altri esistenti che sono soltanto probabili, e immediatamente evocati, nel 

monologo, quando l’espressione è piena, dei segni non esistenti mostrano dei 

significati ideali, dunque non esistenti, e certi, perché presenti all’intuizione”61. 

A queste parole (le parole del dialogo interiore), così come ad ogni noema in 

generale, spetta quindi la tesi di irrealtà. Per Husserl si tratta di una parola solo 

                                                           
61 Ibidem, p. 65. 
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immaginata, ma, grazie al suo contenuto ideale, è la più certa per la coscienza. 

Essa è infatti immediatamente presente alla vita interiore dell’anima, allo stesso 

modo dell’atto monologico, in quel modo cioè che rimarca l’assenza di una 

realtà. 

 Ma se, come già appreso nella seconda riduzione fenomenologica, nel 

discorso comunicativo tutte le espressione fungono da indici, anche al 

monologo interiore va applicata una riduzione, quella che sospende la 

comunicatività in generale. Nel soliloquio infatti “io non comunico nulla a me 

stesso. Non mi indico nulla. Posso tutt’al più immaginare di farlo - scrive 

Derrida - posso solo rappresentarmi mentre manifesto qualcosa a me stesso. 

Questa non è che una rappresentazione e un’immaginazione. Nel discorso 

interiore non comunico nulla a me stesso e posso soltanto fingere ciò perché 

non ne ho bisogno”62. La comunicazione con se stessi non ha alcun senso, 

secondo il fenomenologo tedesco, in quanto non avrebbe alcun fine: ogni atto 

psichico è già presente alla coscienza senza che intervenga alcuna indicazione. 

Se “mi parlo”, dice Husserl, è perché rappresento a me stesso delle parole, 

senza nessun motivo; mi tratto cioè come se fossi un altro: “pronuncio 

mentalmente” delle parole irreali in modo solo fittizio, senza veramente 

volermi-dire nulla. L’unico discorso effettivo non ha bisogno di ripetersi in una 

finzione tra me e me, poiché esso è immediatamente colto nelle intuizioni della 

coscienza trascendentale. E questo, rileva Derrida, è tanto evidente per Husserl 

che si può anche non dimostrare. 

 La terza riduzione è così indirizzata a cancellare il soggetto in quanto 

parlante e comunicante: è una riduzione del linguaggio in quanto tale, la 

riduzione più difficile per la fenomenologia. Derrida la reputa impossibile, dal 

momento che Husserl deve fare i conti con un voler-dire che conserva solo la 

volontà intenzionale ed elimina “pericolosamente” il dire ad esso legato, 

riducendo così ad un gioco fittizio l’accadere (all’interno della vita stessa 

dell’anima) del dialogo tra me e me. 

                                                           
62 Ibidem, p. 71. 
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 Fino a questo punto il percorso di Husserl sembra aver dovuto seguire 

delle tappe forzate, per arrivare a cancellare l’indicalità nascosta nelle forme 

del linguaggio del mondo, nel linguaggio dei gesti, della voce e infine del 

monologo silenzioso. Tale percorso insegue costantemente e paradossalmente63 

la volontà di distruggere e derivare quel concetto di segno da cui la 

fenomenologia husserliana ha preso le mosse. Ma, secondo Derrida, se tale 

operazione dovesse essere portata a termine il sistema su cui si regge l’intera 

descrizione dell’espressività dell’espressione cadrebbe in un controsenso. Nata 

infatti sotto l’ordine differenziale rispetto all’indice, l’espressione non può che 

conservare ed essere sempre marcata da questa differenza, trovando difficoltà 

insormontabili nello sganciarsi da essa. 

 Per Derrida la conclusione del percorso husserliano non si interroga 

intorno ad un uso legittimo del linguaggio, ma tenta di ridurre la mediazione 

linguistica in generale. E’ chiaro per il filosofo francese che a questo punto 

occorre verificare con attenzione in quale modo possano venire rappresentati i 

tratti dell’espressione che, trovandosi sotto la luce di una pura presenza, non si 

trasferiscono nel linguaggio se non per una finzione inutile64. 

 L’espressione pura, ossia l’espressione logica, per riflettere la purezza 

della Bedeutung deve passare, secondo Husserl, attraverso un medium 

improduttivo. Questo mezzo che preserva al contempo la presenza dell’oggetto 

davanti all’intuizione e la presenza a sè, la prossimità assoluta degli atti a se 

stessi, è la voce fenomenologica65. La coscienza infatti si presenta a sè 

                                                           
63 Cfr. Ibidem, p. 76. 

64 Questo “trasferimento” è, secondo Derrida, la radice stessa di molti problemi, poiché infatti se 
“la parola deve aggiungersi all’identità pensata dell’oggetto, ciò significa che la presenza del 
senso e della parola deve aver già cominciato a venir meno a se stessa”. Cfr. Ibidem, p. 124. 

65 Derrida dedica il capitolo VI de La voce e il fenomeno alla descrizione della costituzione 
fenomenologica della coscienza come immediata presenza a sè e alla voce interiore come effetto 
primario e derivazione dell’auto-affezione vocale. Sono analisi molto importanti e assai note che 
ricostruiscono genealogicamente, - mostrandone il carattere derivato -, quelle strutture 
trascendentali che la fenomenologia ha sempre pensato come evidenze originarie e come 
indiscusse prove del “principio dei principi”. Di questo importante passaggio non ci occuperemo, 
poiché riteniamo che la confutazione derridiana sia conclusiva anche solo sul piano di una analisi 
stretta dei temi semiologici. Allo stesso modo ci comporteremo con i temi relativi alla temporalità 
interna della vita della coscienza. In breve però possiamo dire che Derrida, utilizzando, (in un 
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attraverso un mezzo che non produce deviazioni: rappresenta a se stessa i 

significati ideali, passando per la neutralizzazione di ogni esteriorità. Per 

Husserl i fenomeni espressivi, in quanto pure rappresentazioni immaginative, 

non hanno quindi in se stessi nessun elemento riproduttivo. 

 Ma per Derrida, a questo punto, si pongono due ordini di problemi. 

Innanzitutto: essere-segno-di-sè (come nelle espressioni) e non-essere-segno 

non è la stessa cosa66? L’espressione è dunque ancora un segno? Ed inoltre, 

secondo problema: “come capire questa riduzione del linguaggio quando 

Husserl, dalle Ricerche Logiche fino a L’Origine della geometria, non ha mai 

cessato di considerare che non vi è verità scientifica, cioè oggetti assolutamente 

ideali, se non negli enunciati? Che cioè non solo il linguaggio parlato, ma 

l’iscrizione è indispensabile alla costituzione degli oggetti ideali..?”67. Detto 

altrimenti: non è contro lo stesso Husserl pensare un mezzo (che permetta la 

rappresentazione) come improduttivo? 

 Con la prima obiezione Derrida fa provocatoriamente retroagire la 

definizione più generale di segno e lo spazio del rinvio come originari rispetto 

ad ogni presenza: se un segno “sta al posto di”, rinvia ad altro da sè, allora un 

segno di sè non è infatti già più un segno. Una volta ridotta ogni istanza 

mediativa, l’espressione, come punto zero, proprio in forza della sua purezza, 

resta chiusa in se stessa, diviene espressività inespressa ed ineffabile68. Non è 

più un segno, sostiene Derrida, che rimanda a nulla: perde la sua funzione di 

                                                                                                                                                              
modo che abbiamo qualche dubbio a definire a tutti gli effetti contrario alle intenzioni 
husserliane), le descrizioni della temporalità come protensione e ritenzione dei vissuti, pone la 
vita interiore e la stessa auto-appresione dell’ego cogito sotto l’ordine della differenzialità 
temporale, tentando di scardinare così l’originarietà e la purezza della presenza a sè della 
coscienza. A tale proposito confronta comunque i capitoli V e VII de La voce e il fenomeno. 

66 Cfr. Ibidem, p. 75 e nota 3 al cap. V. 

67 Ibidem, p. 117. Sulla costituzione dell’idealità cfr. Ibidem, pp. 74-79. 
 Sull’impossibilità di prescindere dal “fuori” del segno Derrida scrive invece: “L’esteriorità 
corporea non costituisce il segno come tale, senza dubbio, ma, in un senso che occorre chiarire, 
gli è indispensabile”. (Introduzione a “L’origine della geometria” di E. Husserl, op. cit., p. 149; 
cfr. anche Ibidem, p. 147). 

68 Si giunge cioè per Derrida al paradosso husserliano che “solo la non-espressività può 
significare” (cfr. Posizioni, op. cit., p. 67). 
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supplenza sostitutiva. 

 A questo rilievo Derrida unisce anche un secondo contrappunto. In ogni 

costituzione fenomenologica dell’idealità del senso, secondo il filosofo 

francese, Husserl mantiene un’implicazione anch’essa involontariamente 

retroattiva. Si fa cioè appello, nonostante il percorso seguito nelle Ricerche 

Logiche, proprio a quegli elementi estromessi durante la riduzione 

fenomenologica dell’indice, ossia alla fattualità empirica dei mezzi 

d’espressione quali la scrittura o il corpo69. Nonostante Husserl si pronunci a 

favore di un “senso” puro che può persistere oltre la distruzione fisica della 

parola che lo denomina, al di là cioè della scrittura che ne permette l’iterazione, 

o in favore di una Bedeutung che può aver vita senza una intuizione 

riempiente70, o ancora in favore di enunciati di percezione che possono avere 

un senso anche senza la riattualizzazione del vissuto intenzionale, Derrida 

ritiene che il fenomenologo tedesco non riesce ugualmente a prescindere da 

tutte queste secondarietà rimosse e ridotte, poiché esse non rappresentano dei 

semplici fattori estrinseci alla costituzione del senso, ma, al contrario, hanno un 

valore determinante ed imprescindibile. 

 Derrida specifica così che l’assenza di questi elementi, (la scrittura, il 

vissuto intenzionale, ecc..,) che possono anche non partecipare, secondo 

Husserl, alla definizione e alla formazione della presenza a sè dell’idealità della 

Bedeutung, non solo è tollerata, ma addirittura è richiesta dal processo che 

opera per via riduttiva alla costituzione del senso71. Questi elementi cioè, 

                                                           
69 Per quanto riguarda la scrittura, Derrida ha esaurientemente mostrato queste implicazioni ad 
esempio nell’Introduzione all’Origine della geometria, (op. cit.) Si può dire però che tutta la sua 
critica alla semiologia husserliana sia la ricerca e la rivalutazione continua di tutti quegli elementi 
che rappresentano in generale il “fuori” dell’espressione. 

70 Per Husserl “l’assenza di oggetto (Gegendstandslosigkeit), non implica dunque l’assenza di 
voler-dire (Bedeutugslosigkeit)”. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 132. Cfr. anche Ibidem, pp. 
130-134. Su questo punto ritorneremo nell’ultimo paragrafo di questo capitolo.   

71 Derrida nell’Introduzione all’origine della Geometria, (op. cit., p. 144) afferma, con E. Fink, 
che “la non-spazio-temporalità del senso non accade se non grazie alla sua incorporabilità 
linguistica”. L’elemento materiale della incorporabilità contribuisce ed è necessaria cioè alla 
nascita dell’idealità o, detto altrimenti, per il filosofo francese il “senso”, così come è inteso dalla 
fenomenologia husserliana, può essere tale solo se trova un “veicolo” in cui “prendere corpo”, 
una scrittura che ne permetta al contempo la trasmissione e la ripetizione. 
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seppure come momenti da negare e da ridurre, sono indispensabili per giungere 

alla formazione delle strutture ideali e pure della fenomenologia. Ogni 

trascendenza proclamata diviene, in un certo senso, solo apparente, per Derrida, 

poiché vive della morte di ciò che pone al di fuori di se stessa72. 

 Si può comprendere di conseguenza come mai, per Derrida, non 

sussistano mezzi improduttivi: il passaggio attraverso la mediazione, sia essa 

l’indicalità, la scrittura, la corporeità, o  la voce fenomenologica, è necessaria e 

lascia (anche se per via negativa) la traccia, negli elementi puri, di un fattore 

(assente), al quale si è continuamente rinviati e che, grazie allo “sguardo 

decostruttivo”, ritorna sempre di nuovo in vita e riaffiora in superficie. 

 Il senso e il suo “fuori”, la vita solitaria dell’anima e la morte 

rappresentata dalla materia informe, sopravvivono in un chiasmo che riporta il 

punto di estrema purezza alla sua originaria contaminazione. La purezza della 

presenza e dell’espressione è, secondo Derrida, un puro nulla senza l’esteriorità 

aggiunta di quegli elementi morti e non autoconsistenti che vengono estromessi 

e di cui la vita dell’idealità rappresenta la controparte. Secondo il filosofo 

francese quest’ultima, addirittura, senza l’incorporabilità, il mondo, il discorso, 

non potrebbe neppure nascere e definirsi nella sua radicale alterità o nella sua 

differenza. 

 Per concludere Derrida può sostenere, contro Husserl, che l’espressione 

                                                           
72 Per dare una esemplificazione di questo passaggio Derrida chiarisce una difficoltà incontrata da 
Husserl circa il pronome personale “Io”. Per il pensatore tedesco essa è un’espressione 
occasionale, poiché “la Bedeutung dell’Io si realizza essenzialmente nella rappresentazione 
immediata della nostra personalità”. Derrida sfruttando le tesi husserliane dell’indipendenza della 
vita intenzionale dalle intuizioni riempienti, porta così alle estreme conseguenze il percorso 
fenomenologico: “Così come non ho bisogno di percepire per comprendere un enunciato di 
percezione non ho bisogno dell’intuizione dell’oggetto Io per comprendere la parola Io. La 
possibilità di questa non-intuizione costituisce la Bedeutung come tale, la Bedeutung normale in 
quanto tale... Solo questo permette di comprendere la parola Io non soltanto quando il suo autore 
è sconosciuto, ma quando è perfettamente fittizio. E quando è morto. L’idealità della Bedeutung 
ha qui un valore strettamente testamentario.. La mia morte è strutturalmente necessaria alla 
pronuncia dell’Io. Che io sia vivo e ne abbia la certezza, ciò  viene in più al voler-dire... 
L’enunciato io sono vivo si accompagna col mio essere-morto e la sua possibilità richiede che io 
sia morto; e viceversa.” (Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., pp. 134-139). 
 Da questo tema, molto studiato da Derrida, (cfr. J. DERRIDA, Memoires pour Paul de Man, 
Paris, Galilée, 1988; trad. it. a cura di S. Petrosino, Memorie per Paul de Man, Milano, Jaca 
Book, 1995, pp. 50-51, 55 e 67), scaturiranno inoltre, nel corso delle opere derridiane, le 
importanti problematiche legate al nome proprio e alla firma. 
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vive solo dello scarto, della differenza e della cancellazione del rimando, 

rispetto all’indice. Essa non potrebbe sussistere in nessun altro modo. Anche la 

Zulli riassume, con Derrida, l’esito delle riduzioni fenomenologiche allo stesso 

modo: “Queste «distinzioni essenziali» [tra espressione ed indice] sono prese in 

un’aporia: realiter, esse non sono mai rispettate, come Husserl riconosce; 

idealiter, esse si cancellano, in quanto vivono, come distinzioni, della 

differenza tra il diritto e il fatto, l’idealità e la realtà, la loro possibilità e la loro 

impossibilità”73. Contro ogni previsione husserliana, l’espressione, quale esito 

della cancellazione di più indici, non riesce dunque a liberarsi del residuo che 

pone al di fuori, del mortuum che le dà vita, dell’indice da cui si differenzia. A 

separare i due tipi di “segno” resta solo una riduzione impossibile, tracciata nel 

breve tratto di un rinvio, cancellato dai presupposti metafisici della 

fenomenologia, ma riaffermato nelle sue ineludibili implicazioni dalla strategia 

decostruttiva derridiana. 

 Per Derrida è il movimento segnico, nella sua struttura essenzialmente 

funzionale e non reificante, a confutare, in ultimo, Husserl. La kinesis rinviante 

e differenziale del segno, è inarrestabile e non trova dei momenti di stallo, dei 

punti di assoluta purezza e presenza a sè. Precisa infatti Derrida: “ciò che 

inaugura il movimento della significazione [il luogo assente del rinvio], è ciò 

che ne rende impossibile l’interruzione [nella presenza ineffabile 

dell’espressione]”74. 

 

  

                                                           
 73 M. G. ZULLI,  Strategie di scrittura, op. cit., p. 46. 

74 Della grammatologia, op. cit., p. 55, (le specifiche sono nostre). 
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I.3 TRA I DUE LATI DEL SEGNO 

SAUSSURE E L’EREDITA’ METAFISICA 

 Nonostante Derrida abbia speso molte energie nel mostrare che 

l’espressivismo è una costruzione della metafisica, una derivazione seconda ed 

istituita sulla base di una riduzione impossibile, egli ritiene altresì che esso non 

si possa semplicemente e una volta per tutte superare75. Esso “non è un 

pregiudizio accidentale, bensì una sorta di un inganno strutturale, quello che 

Kant avrebbe chiamato un’illusione trascendentale”76. Il pensiero metafisico, 

secondo Derrida, non può che determinarsi in rapporto al linguaggio e alla 

semiotica in generale come teoria dell’espressione. 

 Quest’ultima, tuttavia, scrive il filosofo francese, che lo si voglia o 

meno “è, in un certo senso, già di fatto sempre superata”77: il senso da 

esprimere è già interamente costituito da un tessuto di differenze e di rinvii 

testuali. Allo stesso modo ogni “termine” che si pretende semplice è marcato 

dal rimando ad altri termini e mostra, in questo senso, che l’interiorità del 

proprio significato, erroneamente fissata in una profondità incontaminata, è 

invece già sempre giocata nel suo “fuori”. 

 Questi due aspetti, l’“espressivismo congenito” del concetto metafisico 

di segno e il superamento “di fatto” di ogni espressione pura, sono 

rintracciabili, per Derrida, anche e soprattutto all’interno della semiologia 

saussurriana. L’approccio decostruttivo nei confronti di Saussure segue il 

percorso già seguito con Husserl, facendo capo cioè a quella soluzione che 

mostra, in uno stesso sistema, la presenza contemporanea e contraddittoria di 

elementi che rappresentano sia un freno che un progresso all’interno della 

                                                           
75 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 67. 

76 Ibidem, p. 67. 

77 Ibidem. 
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metafisica78. 

 Per Derrida nella semiologia saussurriana un momento conservativo è 

rappresentato indubbiamente dal “mantenimento della rigorosa distinzione tra 

signans e signatum e dall’equazione tra signatum e concetto”79, ovvero dalla 

nota differenza, istitutiva della binarietà di questo modello semiotico, tra 

“significante” e “significato”. Nelle intenzioni saussurriane tale partizione non 

è però classicamente strutturata sulla base della separazione di corpo e anima, 

né si può affermare che il segno linguistico unisca, secondo una tradizione 

consolidata, un nome ad una cosa. A determinare l’opposizione all’interno del 

segno sono invece, per Saussure, le polarità rappresentate dai “concetti” e dalle 

“impronte psichiche” del suono materiale, dette “immagini acustiche”80. 

Secondo Derrida, però, questa partizione tra “significato” e “significante” (il 

quale rinvia sempre al primo nella sua qualità riproduttiva e che risulta 

esteriore rispetto alla verità e alla presenza a sè posseduta dal concetto), al di là 

dei propositi saussuriani, si innesta irrimediabilmente e saldamente nella 

contrapposizione metafisica di sensibilità e mondo intelligibile. Egli scrive: “Il 

concetto di segno non può, in se stesso, superare questa contrapposizione... 

                                                           
78 Cfr. Posizioni, op. cit. p. 56. 
 Anche M. G. ZULLI, (in Strategie di Scrittura, op. cit., pp. 70-71), evidenzia come Saussure, 
nel delineare la propria semiologia, persegua un proposito al quale non corrisponde il gesto 
effettivamente compiuto ed il risultato ottenuto. L’autrice rileva inoltre come Derrida si inserisca 
abilmente in questa “tensione incompiuta”, e compia “una lettura necessariamente limitata, 
insinuante e tendenziosa” del testo saussuriano. Secondo la Zulli egli “infatti: 1) limita il testo 
alla sola parte riguardante i rapporti parola/scrittura, mantenendosi così ai limiti di tutto il testo di 
Saussure; 2) si insinua nelle zone d’ombra di questo testo in modo da cogliere appunto la tensione 
tra gesto e proposito; 3) tende a dilatare le zone non manifeste in modo da rilevare ogni traccia 
che sfugga a qualsiasi predeterminazione storico-metafisica.” Nonostante possano apparire 
tendenziose, queste prospettive ermeneutiche non sono, a nostro avviso, da rimproverare a 
Derrida, (la stessa Zulli sembra  chiarirlo in seguito, Op. cit, p. 74): esse infatti si inseriscono in 
una strategia più generale e guidata da intenti difficilmente accettabili senza una visione globale 
della pratica di decostruzione.   

79 Posizioni, op. cit. pp. 56-57.  

80 Alle nozioni di “impronte psichiche” del suono e di “concetto” per Saussure si possono ben 
sostituire, senza nulla perdere, quelle di “significante” e di “significato”. (Cfr. Della 
Grammatologia, op. cit., p. 35). Non è invece possibile, per Derrida, sovrapporre questo modello 
semiologico con quello husserliano, anche se le somiglianze appaiono consistenti, poiché la 
struttura bedeuten/Bedeutung, senso/oggetto sono molto più complesse. Cfr. La voce e il 
fenomeno, op. cit. p. 70, nota 4 al cap. V. 
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Esso è determinato da questa opposizione: per intero e nella totalità della sua 

storia”81. Per il filosofo francese Saussure non sarebbe altro che un erede del 

discorso metafisico già avviato ed inconsapevolmente ripercorso. 

 La bipartizione del segno in un elemento sensibile e uno intelligibile 

ridisegna, secondo Derrida, in una fotocopia miniaturizzata, lo statuto e la 

forma delle opposizioni metafisiche: quella tra idealità e realtà, tra spirito e 

materia, tra corpo e anima, ecc... Essa inoltre, allo stesso modo di queste 

relazioni, stabilisce al suo interno una gerarchia e delle priorità. Il significante è 

infatti subordinato da Saussure alla purezza del significato. Esso cioè è 

possibile solo in rapporto ad un “significato che «ha luogo», nella sua 

intelligibilità, prima della sua «caduta», prima di ogni espulsione 

nell’esteriorità di un quaggiù sensibile”82, ossia ad un significato che di per sè 

non avrebbe bisogno di alcuna unione con un’esteriorità per avere un senso83. 

Ogni significante, ed innanzitutto quello scritto84, è sempre derivato, tecnico, 

                                                           
81 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 362. (Cfr. anche Della Grammatologia, op. cit., p. 17 e 
p. 82) 

82 Della grammatologia, op. cit., p. 17. 

83 Ibidem p. 82. 

84 F. DE SAUSSURE nel Cours de Linguistique Génèrale, (Paris, Payot, 1962; trad. it. di T. De 
Mauro, Corso di linguistica Generale, Bari, Laterza, 1967), trattando essenzialmente il segno 
come segno linguistico, analizza soprattutto i rapporti che intercorrono tra la lingua, i segni 
fonetici e la scrittura in generale, ripetendo, secondo Derrida, il gesto metafisico inaugurato da 
Platone, il quale subordinò la parola scritta a quella vocale. L’audace analisi derridiana delle 
implicazioni e dei continui rimandi tra queste forme di scrittura mostra che Saussure ha 
classicamente inteso la traccia scritta come una reduplicazione della voce e quest’ultima come 
una copia del vissuto psichico, senza avvedersi che questa riduzione e il privilegio accordato alla 
fonetica rispetto alla grafematica, ripercorre una concezione rappresentativistica della lingua e 
della scrittura già tracciate dalla metafisica classica, da Platone ed Aristotele in avanti. Queste tesi 
saussurriane portano inoltre, secondo Derrida, alla costituzione della nozione assai discutibile di 
un puro “pensiero-suono” estraneo all’esteriorità della scrittura. Quel che tenta di fare il filosofo 
francese è semplicemente far retroagire ed intersecare i momenti ed i presupposti inespressi di 
queste riduzioni, considerate anch’esse aporetiche. 
 Non ci occuperemo specificamente di questo secondo momento della speculazione 
saussuriana, (anche se i temi legati alle diverse materialità di scrittura sono di sicuro interesse), 
poiché ciò che più ci interessa è mostrare, quasi seguendo degli esempi, come in generale 
Derrida, sforzandosi di trovare una strategia per decostruire le opposizioni gerarchiche poste 
all’interno del discorso inaugurale della semiologia saussurriana, in realtà stia disegnando un 
“metodo” decostruttivo più generale, applicabile ad ogni riduzione metafisica. 
 Porremo maggiore attenzione invece sulle relazioni funzionali tra gli elementi semiologici (del 
significante e del significato) e sulle loro esemplari riduzioni, anziché al tipo specifico di polarità 
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rappresentativo: esso non ha mai una valenza costitutiva, ma si istituisce dopo e 

in vista del significato, come sua semplice e contingente rappresentazione ed 

immagine, o come espressione che mette fuori l’intimità di un dentro85. 

Secondo Saussure invece il significato è presente a sè ed autosufficiente, primo 

e fuori dalla catena differenziale dei rinvii e dalla rete di mediazioni che 

caratterizzano la secondarietà e la sovrabbondanza dei significanti. 

 Se la funzione del significante è quella di tradurre, riportare o 

reduplicare un significato, la sua esteriorità viene così ridotta86 e subordinata da 

Saussure. Diretta conseguenza di questa idea di segno, eterogenea, bipolare e 

gerarchica è, per Derrida, la possibilità (ad ogni modo da verificare) che essa 

lascia di “pensare un concetto significato in se stesso, nella sua semplice 

presenza a sè, nella sua indipendenza rispetto ad un sistema di significanti”87: 

questo modello semiotico riconosce cioè l’esigenza classica di isolare un 

significato puro, originariamente autonomo e presente a sè nella coscienza, 

ossia un significato “trascendentale”. Per il filosofo francese il segno 

saussuriano istituisce e garantisce il riferimento a questo “significato 

trascendentale”, ad un significato che “a un certo momento, non funziona più 

esso stesso come significante”88. Ciò vuol dire per Derrida ricadere all’interno 

della metafisica. Ai suoi occhi infatti la semiologia saussurriana “è il desiderio 

esigente, potente, sistematico ed irreprensibile, di un tale significato”89. Essa 

giunge fino a questo punto in maniera inconsapevole, come un’appendice della 

metafisica. Per Derrida questo legame e questa filiazione devono essere 

                                                                                                                                                              
semiotiche che via via vengono distinte. A nostro avviso infatti le analisi compiute su coppie 
distinte, (ad esempio sulle coppie significante/significato e scrittura/parola), anche se sono non 
perfettamente simmetriche risultano facilmente affiancabili e comandate da una comune strategia. 
Per questo motivo lasceremo solo nell’ombra le problematiche saussurriane della scrittura e della 
lingua. 

85 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 15 e Posizioni, op. cit., p. 66. 

86 Cfr. Posizioni, op. cit., pp. 59 e 66. 

87 Ibidem, p. 57. 

88 Ibidem. 

89 Della grammatologia, op. cit., pp. 54-55. 
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smascherati e di questo si deve occupare principalmente l’opera decostruttiva. 

 Come primo passo Derrida attacca direttamente la presunta autonomia 

del significato trascendentale: “se si mette in questione la possibilità di un 

simile significato trascendentale - scrive il filosofo francese - e si riconosce che 

ogni significato è anche in posizione di significante, diventa problematica, nella 

sua stessa radice, la distinzione tra significante e significato - diventa cioè 

problematico il segno”90. Occorre cioè mostrare, con un’adeguata lettura 

decostruttiva, come anche dalla parte del segno alla quale si lega il concetto 

significato sussistano solo delle differenze, (come per i significanti), senza la 

possibilità di rintracciare dei termini positivi. Scrive perciò Derrida: “Anche il 

concetto significato non è mai presente a se stesso, in una presenza sufficiente 

che rinvierebbe soltanto a se stessa. Ogni concetto è iscritto essenzialmente e di 

diritto in una catena o in un sistema all’interno del quale esso rinvia all’altro, 

agli altri concetti, mediante un gioco sistematico di differenze”91. Esso si 

determina come “effetto di differenza” rispetto ad altri concetti o ai significanti 

stessi che lo richiamano. Del significato si può addirittura affermare, per 

Derrida, che è “originariamente e già da sempre in posizione significante”92. 

Esso cioè è inscindibilmente legato con il suo “fuori” e, al contempo, al proprio 

dinamismo “interno”, ossia al “mondo ideale” dei significati. In altre parole - 

per ripercorrere l’inizio di questo paragrafo - nessun significato si potrebbe 

esprimere se esso non fosse già sempre superato, ossia se la trascendentalità 

non fosse già sempre contaminata, dall’esteriorità dei significanti o dal rinvio 

ad altri significati.  

 Ma se per Derrida il significato non può esser tracciato fuori e prima 

delle differenze che lo istituiscono, non si tratta nemmeno di confondere 

                                                           
90 Posizioni, op. cit., p. 57. 

91 “La différance”, in Op. cit., p. 114. 

92 Della grammatologia, op. cit., p. 83. Cfr. anche Posizioni, op. cit., p. 111: “Io definisco la 
scrittura come l’impossibilità, per una catena, di arrestarsi su un significato che non la rilanci per 
il fatto stesso di essersi già messo in posizione di sostituzione significante” (sottolineature nostre). 
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semplicemente e a tutti i livelli93 le due facce del segno: la differenza tra 

significato e significante è alla base di ogni traducibilità pura, trasparente e 

univoca94. Il significato trascendentale viene infatti istituito dalla metafisica per 

questo fine: conservare un’univocità del senso che permetta di passare 

fedelmente da una lingua all’altra o da un sistema espressivo (in generale) ad 

un altro. Per il filosofo francese la traduzione ha perciò sempre praticato la 

differenza tra i due lati del segno. Mettere in crisi la purezza del significato 

trascendentale vuol dire allora anche impegnarsi a ridisegnare 

decostruttivamente la divisione, lo statuto e la forma dei sistemi delle lingue 

(che fanno dell’univocità il metro di ogni traduzione), dei codici espressivi e di 

ogni opposizione che si richiama, in generale, a delle gerarchie poste sotto il 

primato dell’idealità. 

 La dicotomia sottesa al modello semiologico saussuriano mantiene dei 

residui metafisici eliminabili solo mettendo in questione uno dei suoi due poli: 

quello del significato trascendentale, il quale viene fatto “cadere” sotto l’ordine 

esattamente opposto, quello cioè del significante, al fine di illustrare meglio 

come esso sia sempre contaminato con il gioco differenziale del rimando. 

Secondo Derrida quest’operazione, tuttavia, trascina con sè irrimediabilmente 

una sorta di “scoria teorica” difficile da eliminare. Essa rende infatti 

                                                           
93 Derrida sostiene, similmente a quanto fatto nei confronti del concetto generale di segno, che la 
stessa parola “significante” non si può espungere totalmente dal vocabolario filosofico e che 
qualora egli impiegasse questo termine ciò avverrebbe sempre in maniera equivoca, (Cfr. 
Posizioni, op. cit., p. 111), come appoggio metodologico per designare comodamente, nell’antico 
codice metafisico, ciò che nella sua esteriorità rimane irriducibile al senso o al significato. (Cfr. 
La disseminazione, op. cit., 277). Derrida rimprovera invece a Saussure l’assenza di una 
“strategia linguistica” nei confronti del concetto classico di segno, l’assenza cioè di una cautela 
metodologica che permetta un distacco ed una valutazione delle implicazioni più generali legate 
alla terminologia metafisica. (Cfr. Posizioni, op. cit., p. 56).   

94 Posizioni, op. cit., p. 57. Cfr. anche La scrittura e la differenza, op. cit., p. 271: “Non c’è 
traduzione, o sistema di traduzione, se un codice permanente non permette di sostituire o di 
trasformare i significanti, pur conservando lo stesso significato, sempre presente malgrado 
l’assenza di qualche significante determinato. La possibilità radicale della sostituzione sarebbe 
implicata dalla coppia di concetti significante/significato, dunque dal concetto stesso di segno.” 
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problematici i temi dell’univocità e della traducibilità, temi da ricostruire 

radicalmente95. 

 

DIFFERENZIALITA’ E ARBITRARIETA’ DEL SEGNO 

 Come abbiamo accennato sopra, per Derrida, Saussure ha 

paradossalmente “e grandemente contribuito anche a ritorcere contro la 

tradizione metafisica quel concetto di segno che prendeva in prestito da essa”96. 

Quest’opera di ritorsione, messa allo scoperto dal filosofo francese, fa leva 

essenzialmente sulle nozioni di arbitrarietà e differenzialità del segno. Esse 

sono alla base della costituzione del valore linguistico e rappresentano, secondo 

Derrida, la vera originalità della semiologia saussurriana97. Secondo questo 

sistema i segni sono infatti il prodotto di una rete di differenze e non entità 

positive, come il punto di vista comune può lasciar credere: “il gioco delle 

differenze presuppone delle sintesi e dei rinvii, i quali vietano che in alcun 

momento e in alcun senso un elemento semplice sia presente in se stesso e 

rinvii soltanto a se stesso. Tanto nell’ordine del discorso parlato quanto 

nell’ordine del discorso scritto, nessun elemento può funzionare come segno 

senza rinviare ad un altro elemento che, esso, non sia semplicemente 

presente”98. 

 Questo per Derrida è un duro attacco alla metafisica della presenza, 

anche in ragione del fatto che neppure al significato trascendentale, come 

abbiamo visto, si può risparmiare un coinvolgimento nella concatenazione e 

                                                           
95 Sul tema della traduzione confronta, provvisoriamente, Introduzione a “L’origine della 
geometria” di E. Husserl, op. cit., p. 135 e La scrittura e la differenza, op. cit., p. 271-272. 
Abbozzeremo invece un’analisi di questi temi, soprattutto quello relativo all’univocità - motivo 
alla base della traducibilità stessa -, nel corso dei prossimi capitoli. 

96 Posizioni, op. cit., p. 56. 

97 Cfr. S. CARLSHAMRE, Language and Time. An attempt to arrest the tought of J. Derrida, 
Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1986, p. 149. 

98 Posizioni, op. cit., p. 62. Cfr. anche “La différance”, in Op. cit., p. 113. 
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nella rete dei rimandi99. La significazione dipende originariamente e nella sua 

interezza dal movimento di differenza che si istituisce tra i suoi elementi. Ogni 

termine, infatti, opera nel gioco differenziale che lo rimanda sistematicamente a 

tutti gli altri, di modo che è la totalità aperta dei segni che surdetermina ogni 

sua parte, facendola interagire e diversificandola100. 

 La differenza, per Derrida, è dunque lo stesso dell’articolazione101. 

Questa permette la costituzione del “posto” e l’“identificazione” di ogni segno, 

genera il “luogo” e favorisce la sussistenza di ogni traccia segnica, 

inscrivendola in una “prospettiva” ed in una una catena significante più ampia - 

che Derrida chiama testo. E’ unicamente questa prospettiva e questa generalità 

testuale che inaugurano e permettono il riconoscimento di ogni singolo segno. 

L’articolazione, di conseguenza, è ciò che, in ultimo, offre la  possibilità di 

distinguere i segni, determinandone i rapporti differenziali rispetto alla totalità 

del sistema che li contiene. 

 L’articolazione semiologica trova a sua volta la propria genesi 

nell’istituzione della scrittura, nell’iscrizione. L’istituzione durevole del segno, 

che Derrida considera il nucleo irriducibile della “scrittura”102, è un momento 

                                                           
99 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 90: “Non ho mai creduto che esistessero dei concetti metafisici in sè. 
E, del resto, al di fuori del lavoro testuale in cui si inscrive, nessun concetto esiste di per sè”. 

100 E’ questo il motivo per cui S. CARLSHAMRE, (Language and Time..., op. cit., p. 146), parla di 
“semiological holism”. Questo è anche il motivo per cui Derrida giunge a credere che ogni 
tentativo di fissare un termine fuori dalla totalità che lo istituisce, (“rubandolo” e “sottraendolo” 
ad essa), al contrario permette di riconosce sia la genesi di quell’elemento singolo, sia la sua 
“ispirazione”, nel sistema dal quale esso viene separato. Questo doppio legame tra sottrazione ed 
ispirazione è reso in francese e sfruttato felicemente da Derrida mediante il verbo souffler e i suoi 
derivati. (Cfr. J. DERRIDA, “La parole soufflée”, in ID., La scrittura e la differenza, op. cit., in 
particolare le pp. 229-231). 

101 Cfr. Della grammatologia, op. cit., pp. 73-74. 

102 Cfr. Ibidem, p. 50. 
  In seguito alle analisi compiute sul testo di Saussure, Derrida usando il termine scrittura non 
farà più riferimento al concetto comune di scrittura come iscrizione grafica di segni linguistici, 
bensì parlerà di scrittura come il movimento stesso della significazione, indipendentemente dalla 
materialità utilizzata. Con “scrittura” Derrida indicherà cioè la generalità di una tracciatura e di 
una “istituzione durevole di segni” che viene iscritta e distribuita in un orizzonte di mondo 
secondo una modalità che resta comunque indifferente al tipo di sensibilità richiamata. In questo 
modo si può parlare, nel testo derridiano, di “scrittura” anche per i grafemi corporei, per i gesti 
vocali, le incisioni, o, in generale, per qualsiasi tipo di tracciatura e di iscrizione che “lasci un 
segno”. Cfr. G. DALMASSO, “Logo e scrittura in J. Derrida”, in ID., Il luogo dell’ideologia, 
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indispensabile affinché ogni articolazione prenda corpo e possano sorgere delle 

differenze. Come Saussure, anche Derrida ritiene però che la scrittura che 

genera e fonda tutte le intenzioni significative è un atto fondamentalmente 

arbitrario. Ogni segno cioè porta con sè, in maniera indelebile, il carattere 

dell’arbitrarietà.  

 Per Derrida Saussure utilizza limitatamente questa nozione, unicamente 

per mostrare che non vi è alcun principio superiore che permette di legare, nel 

momento della genesi di un segno, un significante al proprio significato. 

Secondo Saussure ogni immagine acustica, riduzione psichica della materialità 

significante, viene associata senza un motivo prescritto ad un concetto, con il 

quale non sembra avere, nella realtà, alcun aggancio naturale. L’istituzione di 

tutti i segni determinati è quindi immotivata per Derrida (ma anche per 

Saussure): è slegata da ragioni essenzialistiche o naturalistiche. Questo spiega, 

tra l’altro, come mai la relazione che unisce i due lati del segno non sia 

esclusiva, ma permetta una “sovrabbondanza” del significante rispetto al 

concetto significato su quale può “posarsi”103. 

 Derrida riconosce in tutti questi presupposti dei contributi estremamente 

fecondi che potrebbero segnare il passo rispetto alla metafisica della presenza. 

Tuttavia egli vede nell’opera di Saussure un pericoloso abbandono di questa 

linea, poiché il linguista ginevrino sfrutta il tema dell’arbitrarietà ed il 

correlativo carattere differenziale del segno solamente per reintrodurre, 

attraverso la semiologia, la tipica teleologia gerarchizzante del pensiero 

metafisico104. Il concetto logico viene infatti privilegiato da Saussure rispetto al 

significante, così come, per la trasmissione linguistica, il significante fonico 

viene preferito ai grafemi. In generale Saussure attribuisce, secondo Derrida, 

maggior purezza alla lingua rispetto alla scrittura. Sembra quasi che nel Cours 

il valore - linguistico e semiologico - venga ristabilito, contro le ipotesi 

                                                                                                                                                              
Milano, Jaca Book, 1973, segnatamente alle pp. 130 e segg. 

103 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 372 

104 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 58 
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enunciate, in base ad una scala gerarchica e ad un privilegio esso stesso 

immotivato, anziché sulla base della differenzialità più volte rimarcata, che si 

caratterizza invece solo per la propria funzionalità e neutralità. Per Derrida è 

come se nel testo saussuriano la differenza fosse cioè già orientata verso una 

direzione e l’arbitrarietà fosse una scelta valutativa precondizionata. 

 La critica decostruttiva cerca di conseguenza di ridurre questi esiti, in sè 

contraddittori ed inquinati da pregiudizi metafisici. Le sue principali obiezioni 

ruotano intorno a due brevi ma essenziali ragionamenti, anch’essi inscrivibili, 

secondo Derrida, all’interno della semiologia saussurriana e responsabilmente 

indicati come sue dirette conseguenze. Afferma Derrida: 1) se l’essenziale nella 

costituzione di un segno è il gioco delle differenze, la significatività è un effetto 

formale che non dipende da una “sostanza” particolare o privilegiata; inoltre: 2) 

se “la totalità dei segni determinati, parlati e a fortiori scritti, sono istituzioni 

immotivate, si dovrebbe escludere ogni rapporto di subordinazione naturale, 

ogni gerarchia naturale fra significanti [all’interno dei quali Derrida pone anche 

il significato trascendentale che è, già da sempre in posizione significante] o 

ordini di significanti”105. 

 Secondo il primo rilievo cioè nessuna sostanza, sia essa fonica 

(temporale e “maggiormente spirituale”), grafica (spaziale e corporea) o ideale, 

può godere rispetto alle altre sostanze il privilegio di trasmettere ed incarnare 

meglio un senso ed un’espressività che, al contrario, nascono solo con esse. La 

voce non è quindi maggiormente significativa della grafia o della gestualità. 

Allo stesso modo nessuna disciplina legata a queste sostanze - fonetica, 

grafematica, fenomenologia descrittiva106 - avrà il primato sulla semiotica107 o 

su quel discorso, la grammatologia, che copre tutto il campo dei segni grafici o 

                                                           
105 Della Grammatologia, op. cit., pp. 49-50. 

106 Secondo Derrida ogni tentativo di fenomenologia fonetica, o generalmente “descrittiva” di un 
aspetto materiale del segno, non può non incorrere nell’errore di “ricondurre a delle pienezze o a 
delle presenze intuitive e non a delle differenze foniche”, (La disseminazione, op. cit., p. 272): 
non rispetterebbe cioè il principio della differenzialità.   

107 Cfr. Della Grammatologia, (op. cit., pp. 57-59), dove si da ragione del motivo per cui la 
linguistica deve esser considerata un discorso regionale rispetto alla semiologia e non viceversa. 
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fonici nel loro valore più generale di “tracce scritte”, ovvero di grammata. 

 Il secondo punto invece ha una portata più ampia, poiché, facendo leva 

sull’arbitrarietà semiologica, impedisce che si possa parlare di un legame 

naturale tra ordini diversi di significanti. Qui si afferma cioè che non vi può 

essere alcun rapporto di figurazione naturale o di rassomiglianza tra i fonemi e i 

grafemi, così come non si possono riprodurre specularmente i concetti nelle 

immagini acustiche. “Si deve dunque rifiutare, proprio in nome dell’arbitrarietà 

del segno, la definizione saussuriana della scrittura, [e di ogni significante che 

“dice” un significato], come “immagine” - dunque come simbolo naturale - 

della lingua [intesa come “pensiero-suono”, come momento intrapsichico che 

disegna fedelmente una realtà]”108. Non si può quindi pensare che 

nell’istituzione convenzionale dei segni alcuna natura, alcuna phisis, possa 

essere reduplicata secondo una norma, un nomos, o una legge prestabilita. 

 A questo punto occorre però fare un’importante precisazione: questa 

obiezione viene rivolta da Derrida all’impossibilità per il sistema saussuriano, 

e solo per esso, di privilegiare una modalità significante (la scrittura, la voce, 

ecc..) come naturalmente adatta a riprodurre sotto forma di “immagine”, di 

figurazione, delle realtà significate o dei concetti109. Si tratta di una replica 

interna alla linguistica di Saussure - alla struttura sincronica e sistematica - ed 

alla sua comprensione del segno come essenzialmente linguistico; è evidente 

che il discorso non può essere generalizzato ad altre teorie semiotiche: si pensi 

ad esempio a quella di C. S. Peirce ed alla sua formulazione dei rapporti 

iconografici, la quale chiaramente smentisce questo momento decostruttivo. 

 

IL POZZO E LA PIRAMIDE 

 A fianco del modello semiologico husserliano e di quello saussuriano 

                                                           
108 Ibidem, p. 50, (le specifiche sono nostre). 

109 Ibidem. 
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Derrida intravede, anche se per il breve tratto di un saggio110, nella semiologia 

hegeliana un’ulteriore conferma circa la tendenza, all’interno della metafisica, 

di trattare i temi semiotici prevalentemente secondo delle strutture binarie che 

pongono nella costituzione del concetto di segno la sintesi e l’unione di due 

momenti distinti e complementari. 

 Secondo la lettura derridiana, infatti, anche per Hegel il segno è “un 

luogo di passaggio tra due momenti della presenza piena.., funziona come il 

rinvio provvisorio da una presenza ad un’altra”111. E questo passaggio è la vera 

cifra costitutiva del concetto di segno per Hegel, poiché il “tempo” indicato da 

questo rinvio circoscrive quel processo necessario che permette ad una 

presenza originaria di venire compresa e riappropriata - secondo un movimento 

circolare - in una presenza finale. In particolare, per Hegel, il segno è 

un’“istanza o una struttura essenziale del ritorno della presenza a sè 

dell’idea”112. 

 Per questo motivo la semiologia hegeliana trova spazio 

nell’Enciclopedia113 solo nella Parte Terza, la quale tratta la “Filosofia dello 

Spirito”, ovvero del ritorno a sè dell’idea, a partire dal suo essere altro. Il segno 

infatti è “una forma o un movimento di rapporto a sè dell’idea, nell’elemento 

dello spirito, un modo dell’essere presso di sè dell’assoluto”114. Più 

specificamente il segno si inscrive nel discorso hegeliano sullo spirito 

soggettivo, discorso che indica il passaggio solamente ideale dell’idea verso la 

forma interiorizzata e finita dello spirito. A partire da queste condizioni il 

                                                           
110 J. DERRIDA, “Le puits et la pyramide”, in ID., Marges. De la philosophia., op. cit., pp. 81-127. 
(La traduzione delle citazioni riportate in seguito è nostra). 

111 Ibidem, p. 82. 

112 Ibidem, p. 84. 

113 La versione italiana alla quale abbiamo fatto riferimento è: G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle 
scienze filosofiche, traduzione, prefazione e note di B. Croce, Roma-Bari, Laterza, 1980.  

114 “Il pozzo e la piramide”, in Op. cit., p. 84. (Per una maggiore chiarificazione circa il 
posizionamento della semiologia all’interno dell’Enciclopedia hegeliana si confronti anche: D. 
CHAFFIN, “Hegel; Derrida and the Sign”, in AA.VV., Derrida and Deconstruction, New York, 
London, Routledge, 1989, edited by Hugh J. Silverman, segnatamente alle pp. 78-83.) 
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segno “appare bene come un modo o una determinazione dello spirito 

soggettivo e finito a ragion del fatto che esso è mediazione e trasgressione di 

sè, passaggio all’interiorità del passaggio, passaggio di passaggio”115. Per 

Derrida si ritrova in questo modo il motivo per cui Hegel definisce lo statuto 

costitutivo di un segno come passaggio e transizione. Esso, come lo spirito 

soggettivo, permette l’interiorizzazione di un elemento finito ed il suo 

superamento, mostrandolo come idea che ritorna a sè. Ed il luogo di questa 

sintesi riflessiva è, per Hegel, l’anima. Di conseguenza il segno occupa, nelle 

sottopartizioni dell’Enciclopedia, una sezione interna alla descrizione dello 

spirito soggettivo: quella che tratta della psicologia, scienza naturale 

dell’anima116. 

 La facoltà dell’anima adibita alla costituzione dei segni è per Hegel 

l’intelligenza, in qualità del fatto che essa è immaginazione riproduttiva. In 

generale l’intelligenza determina, secondo Hegel, come sue proprietà più 

specifiche, le rappresentazioni nell’anima (Vorstellungen). Queste sono 

“intuizioni ricordate”117. L’intelligenza interiorizza cioè l’immediatezza 

sensibile operando, al medesimo tempo, un’azione di ricordo. Questa 

“memorizzazione che conserva” è l’Erinnerung: lo specifico cioè 

dell’intelligenza. Nel movimento di rappresentazione i contenuti dell’intuizione 

sensibile divengono, secondo Hegel, immagini interiorizzate attraverso 

l’Erinnerung, si liberano dell’immediatezza e dalla singolarità per permettere il 

                                                           
115 Ibidem, p. 85, (corsivi nostri). 

116 Cfr. G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche, op. cit., Parte Terza. (Filosofia 
dello spirito). Prima sezione. (Lo spirito soggettivo). Parte C. (Psicologia). Sottodivisione a). (Lo 
spirito teoretico, § 445-468). 
 Derrida insiste su queste partizioni e sulla determinazione finale della semiologia come 
inscindibilmente legata alle descrizioni dell’anima e alle sue attività per mostrare come Hegel 
ripercorra quel disegno già formulato nei numerosi tentativi dei pensatori medioevali o, 
originariamente, da Aristotele nel De Anima. (Cfr. “Il pozzo e la piramide”, in op. cit., 86). A 
nostro avviso però la strategia metafisica all’interno della quale si può inscrivere l’approccio 
hegeliano ai temi del segno - ed in generale l’ispirazione metafisica per ogni  discorso sul legame 
tra segno ed anima - non trova il suo momento sorgivo nella psicologia aristotelica bensì nella 
“strategia dell’anima” presente nei testi platonici e descritta esaurientemente da C. SINI nei Segni 
dell’anima, Bari, Laterza, 1989. 

117 Cfr. G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche, op. cit., p. 441, § 451. 
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passaggio alla concettualità. Scrive Derrida: “L’intelligenza tiene queste 

immagini in riserva, nascoste nel fondo di un riparo oscuro, come l’acqua di un 

pozzo notturno o incosciente..”118. L’intelligenza possiede quindi un insieme di 

immagini che conserva incoscientemente, ed in base alle quali forma le proprie 

rappresentazioni interiori. Questo processo di formazione è per Hegel l’opera 

stessa dell’immaginazione riproduttiva, la quale trova il materiale su cui 

eseguire le proprie sintesi già disponibile, nel contenuto trovato e donato 

dall’intuizione sensibile. Specifica ulteriormente Derrida: “Questa 

immaginazione non produce dunque, non immagina, non forma i suoi propri 

Gebilde [prodotti]”119. Si tratta invece di una facoltà dell’anima che, sulla 

scorta di intuizioni ricordate, determina l’identità a sè della soggettività 

interiore, fondamentalmente come intelligenza legata alla passività delle 

impressioni sensibili. 

 Come illustra bene Derrida è in questo momento della formazione della 

soggettività che si innesta la produzione dei segni. L’autoapprensione della vita 

soggettiva, come rapporto immediato a sè, avviene per Hegel grazie 

all’immaginazione riproduttiva, la quale prende piena coscienza 

dell’interiorizzazione dei contenuti sensibili solo dandone segno in una 

produzione esteriorizzante. Il riconoscimento dei modi e delle sintesi della vita 

interiore, ovvero il rapporto immediato con sè dello spirito soggettivo, avviene 

perciò solo grazie al porre di fronte a sè, da parte dell’intelligenza, i propri 

prodotti come segni. L’immaginazione così dà segno di sè: costituisce cioè il 

segno stesso nella “messa-al-di-fuori” di un contenuto interiore. 

 Per Derrida però la vita di questa Zeichen machende Phantasie è 

comandata da motivi classici, ossia dalla precomprensione metafisica del segno 

                                                           
118 “Le puits et la pyramide”, in Op. cit., p. 88. Derrida traduce il tedesco “nächtliche Schacht” 
con “puits nocturne”, la versione italiana di B. Croce riporta invece la forma “fondo tenebroso” 
per riuscire poi a tradurre il successivo “bewusstlose Schacht” con “fondo inconscio”. Si può 
facilmente notare che la versione derridiana di questi ultimi termini con “puits inconscient” risulta 
decisamente forzata, ma tutto questo viene fatto per creare quell’opposizione tra pozzo e piramide 
(e tra gli elementi legati a queste metafore) che è alla base dell’argomentazione decostruttiva.  

119 Ibidem, 89. 
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come espressione di una vita interiore e come esteriorizzazione di un fondo 

nascosto, di un “pozzo” di immagini colte nel mondo e rielaborate dalla 

profondità dell’anima120.  

 Appare chiaro, allora, agli occhi del filosofo francese, perché il segno 

sia “passaggio di passaggio”. Esso riporta e riproduce infatti, esteriorizzandolo, 

quel passaggio dalla sensibilità, dalla presenza intuitiva di un mondo, alla 

presenza delle immagini nella vita soggettiva ed interiore. Il segno diviene una 

produzione fantastica che permette alla vita dell’anima di ritornare da sè in sè, 

attraverso l’esteriorizzazione di un elemento che essa riconosce come effetto 

della propria interiorità. 

 Per Hegel però, poiché il segno è fondamentalmente “esteriorità”, esso 

si mostra solo come una riserva provvisoria, può contenere cioè un’evidenza ed 

una verità (che non gli appartengono) in modo solamente formale ed astratto. 

“Verità” ed “evidenza” appartengono, infatti, unicamente alla vita dell’anima e 

sono proprie alla sola presenza a sè dell’interiorità. Il segno, invece, è solo in 

vista di questa verità121. 

 Per Derrida “il concetto di segno [hegeliano] è dunque il luogo di 

incrocio di tutti i tratti contraddittori”122, a ragione del fatto, oramai evidente, 

che esso unisce l’esteriorità e l’interiorità, la spontaneità e la ricettività, 

l’intelligibile ed il sensibile, lo stesso e l’altro. Il segno infatti “unisce una 

«rappresentazione indipendente» ed una «intuizione», in altri termini un 

concetto (significato) e la percezione sensibile (d’un significante)”123. 

 Con questi termini Derrida sembra disporre la semiologia hegeliana 

sulla stessa linea di quella saussurriana, non solo perché entrambe strutturano i 

segni come unità di eterogeneità, come figure a due lati, a due facce, ma anche 

perché all’interno di questa bipartizione si forma una chiara scala gerarchica. 

                                                           
120 Cfr. Ibidem, p. 90. 

121 Cfr. Ibidem, p. 92-93. 

122 Ibidem, p. 91. 

123 Ibidem, p. 94. (Sottolineature nostre). 
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Prova ne è per Derrida, ad esempio, la definizione del rapporto tra la formalità 

astratta del significante ed il senso ideale che esso richiama secondo la 

struttura, prima citata, dell’in-vista-di. Il segno sembra essere un corpo morto e 

astratto - una “tomba” dice Derrida, una “piramide” - che viene animato 

dall’attività dell’immaginazione e dalla sua riserva di immagini ideali, ossia dal 

“pozzo” delle immagini124. 

 Scrive Derrida del segno hegeliano: “esso è dunque anima depositata nel 

corpo, certamente, nel corpo del significante, nella carne sensibile 

dell’intuizione”125. Per Derrida è ancora l’opposizione tra anima e corpo e, 

analogicamente, quella tra sensibile e intelligibile a condizionare cioè la 

differenza tra i due lati del segno o la gerarchia posta “tra l’intenzione 

significante (bedeuten), che è un’attività di animazione, e il corpo inerte del 

significante”126. Per il filosofo francese il momento sensibile del segno è 

abbassato e cancellato da Hegel, viene cioè trasformato in “monumento” in cui 

l’anima o l’idealità saranno mantenute, conservate in una presenza e 

significate. Scrive infatti Hegel: “Il segno è una certa intuizione immediata, che 

rappresenta un contenuto affatto diverso da quello che ha per sè: - è la 

piramide, nella quale si è messa un’anima straniera”127. 

 Il segno, “monumento-della-vita-nella-morte e monumento-della-morte-

nella-vita”128, piramide e tomba memorativa, conserva così nell’immediatezza 

di un’intuizione sensibile la profondità, l’estraneità e l’egemonia dell’anima, 

nonché una rappresentazione indipendente dell’intelligenza. La vitalità 

espressiva, ripescata dal fondo del “pozzo” dell’intelligenza, rianima i 

contenuti intuitivi - temporali e spaziali - ed il corpo morto del “segno-

piramide”. 

                                                           
124 In questo Derrida trova una chiara corrispondenza anche con la semiologia husserliana, cfr. 
Ibidem, p. 94-95. 

125 Ibidem. 

126 Ibidem. 

127 G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche, op. cit., p. 448, § 458. 

128 “Le puits et la pyramide, in Op. cit., p. 95. 
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 Alla fine di queste descrizioni Derrida ha facile gioco nel mostrare le 

contraddizioni interne alla struttura semiologica hegeliana129, non però per 

confutare semplicemente il filosofo tedesco, ma per ridimensionare il 

movimento dialettico secondo una logica diversa da quella speculativa. Il segno 

infatti - sostiene Derrida -, momento di sintesi di aspetti eterogenei, sembra 

essere ora l’uno ora l’altro, senza essere, allo stesso tempo, né l’uno né l’altro. 

Ora è una piramide, ora ripesca nel pozzo, secondo una reciprocità che si 

autodelimita. Questo continuo rimbalzo non è però una lacuna secondo Derrida, 

un errore del testo hegeliano, ma è semplicemente l’esemplificazione del 

movimento dell’Aufhebung. Senza incorrere ingenuamente nel rimprovero 

(generalizzato) nei confronti di Hegel di essere contraddittorio, Derrida, al 

contrario, tenta di appoggiarsi a questa logica “del contraddittorio” per 

mostrare come tale rimbalzo tra le opposizioni si chiuda nella duplicità senza 

dare vita ad una sintesi o a terzi termini. 

 Quello che principalmente interessa a Derrida è perciò mostrare, in 

queste analisi, come anche la semiologia hegeliana prenda forma e sia dominata 

unicamente da una struttura bipolare, gerarchica e teleologica. Egli trarrà 

spunto da questa bipolarità, come vedremo, per proseguire il proprio discorso 

decostruttivo nella direzione e nella lettura delle opposizioni binarie, le quali, 

come sembra mostrare il rimbalzo tra “pozzo” e “piramide”, si sostengono a 

vicenda, senza dare vita ad una soluzione “terza” o derivata. L’appoggio ai temi 

semiologici è dunque, per Derrida, solo metodico: essi introducono e 

contaminano il tema più generale della dialettica ed aiutano il filosofo francese 

a rilevare decostruttivamente degli scarti irrecuperabili all’interno del 

                                                           
129 In particolare Derrida mostra come la corporeità del segno nell’intuizione sensibile sia appresa 
come unica e differente da qualsiasi altra, mentre la comprensione del momento rappresentativo, 
che appare quando esso va ad animare il segno, unisca in sè due tipi di rappresentazioni: quella 
che il segno stesso determina e che mette in gioco, e quella che è all’origine della formazione 
delle immagini, dell’interiorizzazione dei dati intuitivi. Un unico segno è perciò duplice, - 
sostiene Derrida -, non solo nella sua divisione tra significante e significato, ma anche 
contraddittoriamente dalla sola parte del senso; determinando il segno come “rappresentazione di 
rappresentazione” Hegel, secondo il filosofo francese, fa scomparire d’un solo colpo due tipi di 
Vorstellungen, che hanno genesi diverse e che vengono riunite in un medesimo senso. Cfr. 
Ibidem, p. 94 e D. CHAFFIN, “Hegel, Derrida, and the sign”, in Op. cit., pp. 81-82. 
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movimento del pensiero e dello spirito assoluto130. 

 Anche a noi basterà aver affiancato marginalmente queste analisi, 

poiché il nostro interesse è volto unicamente a rilevare come Derrida ritorni a 

più riprese solo su quel modello semiotico comune a Saussure, Hegel e Husserl, 

che si istituisce sulla base di opposizioni binarie e teleologie gerarchizzanti e 

che trova, secondo la rilettura decostruttiva derridiana, la sua vera matrice, 

come vedremo, in presupposti metafisici inconsci o acquisiti acriticamente. 

 

 

I.4 REFERENZIALITA’ E BIPOLARISMO 

I SEGNI E LE COSE 

 La decostruzione dei motivi classici della semiologia metafisica ha 

messo in luce i limiti e le strategie che i modelli della linguistica strutturalista, 

della fenomenologia e della dialettica hegeliana hanno nascosto e utilizzato 

impropriamente e contraddittoriamente nella costituzione del concetto di segno. 

Non dobbiamo però farci trarre in inganno. A fianco della scelta strategica e 

dell’esame di questi modelli si può decisamente rilevare l’assenza di una lettura 

altrettanto specifica di altri momenti interni alla speculazione semiologica. 

Derrida cioè tralascia volutamente quegli autori che non si richiamano - nella 

descrizione delle relazioni tra i vari “lati” del segno - a strutture binarie, 

gerarchiche e subordinanti e che non operano secondo schemi riduzionistici. 

 Il filosofo francese, ad esempio, sfrutta solo marginalmente gli spunti 

offerti dalla semiotica di C. S. Peirce e sottovaluta sorprendentemente questo 

discorso. Noi crediamo tuttavia che per questa mancanza vi sia più di un 

motivo. Le brevi citazioni tratte da Peirce131 riguardano infatti due soli 

                                                           
130 Questa analisi sarà il tema specifico della seconda parte del saggio derridiano: “RELEVER - CE 

QUE PARLER VEUT DIRE”. 

131 Cfr. Della Grammatologia, op. cit, pp. 53-56.  



 57

argomenti dell’immensa opera del pensatore statunitense: quelli legati al tema 

generale del rinvio, come passaggio irriducibile da un segno ad un altro, e 

quello legato al riconoscimento peirceano dell’assenza di un momento ultimo 

su cui possa riposare la significazione. Scrive infatti Derrida: “Peirce va molto 

lontano nella direzione di ciò che abbiamo chiamato la de-costruzione del 

significato trascendentale, che, prima o poi, porrebbe un termine rassicurante al 

rinvio da segno a segno”132. 

 Questa lettura mira a ripetere un’ennesima volta che all’“origine” si 

pone il movimento della differenza e del rimando e che “la cosa stessa”, 

istituzione principe e cardine incancellabile della metafisica della presenza, 

diviene essa stessa un segno. Scrive così Derrida: “non c’è dunque 

fenomenalità che riduca il segno o la rappresentazione per lasciare infine la 

cosa significata brillare nello splendore della sua presenza. La cosiddetta «cosa 

stessa» è già sempre un representamen sottratto alla semplicità dell’evidenza 

intuitiva. Il representamen funziona soltanto suscitando un interpretante che 

diventa a sua volta segno, e così all’infinito. L’identità a sè del significato si 

sottrae e si sposta incessantemente”133. 

 Derrida coglie, con queste brevi citazioni, solo quell’aspetto che 

definisce geneticamente un segno nella sua iscrizione in una catena di rimandi 

ed in quell’insieme infinito di tracce, strutturalmente aperto, che forma - come 

dice Derrida - una sorta di “gioco del mondo”134, in cui brilla per la sua assenza 

il significato trascendentale. Per il pensatore francese il testo peirceano rimarca 

ancora una volta l’immotivazione del gioco dei rinvii e l’istituzione delle tracce 

segniche come un’operazione, come un movimento attivo e non come uno 

stato. Questa “immotivazione”, secondo Derrida, non ripete altro che la già 

ritrovata ed affermata arbitrarietà (“scienza dell’immotivazione della traccia”) e 

                                                           
132 Ibidem, p.54. 

133 Ibidem, p.55. 

134 Cfr. Ibidem, p.56. 
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differenzialità dei segni135 su cui si era espresso Saussure. 

 Peirce viene posto, in questo modo, a fianco di Saussure. Questo 

allineamento, volto a rilevare un’istanza comune alle due semiologie e 

funzionale alla fondazione del discorso decostruttivo, si mostra tuttavia 

marcato da una grave mancanza. A nostro avviso il “non-detto” sui temi 

peirceani riguarda la struttura triadica di questa semiotica, infelicemente 

scartata e ridotta. Essa si sottrae alla “classificazione” derridiana che dispone 

ogni semiologia nell’ordine e nella forma di un pensiero filosofico bipolare e 

gerarchico136. Derrida non si avvede che a fianco di un momento significante e 

materiale (il representamen) e di un meaning, cioè di un significato (contenuto 

di un segno in quanto rivolto all’interpretante), Peirce indica anche l’elemento 

altrettanto fondamentale dell’oggetto. Esso è il “primo motore” del processo 

della semiosi ed è da questo stesso oggetto che prende le mosse il significato137. 

La mancata attenzione a questo elemento aggiunto, ad un terzo oltre la classica 

polarità di significante/significato, trova riscontro nell’opera di Derrida anche 

nella riduzione da lui operata nei confronti della scienza che studia 

classicamente il rapporto tra la significazione e la referenza reale, nei confronti 

cioè di quella che Peirce chiama logica: la scienza che verifica l’unione 

possibile tra i segni e gli oggetti corrispondenti138. Ciò che più interessa al 

pensatore francese è invece scoprire come si possa instaurare una 

corrispondenza in generale e come vengano istituiti i segni. Questo è 

l’argomento proprio alla grammatica speculativa o pura, definita da Peirce (o 

                                                           
135 Cfr. Ibidem. 

136 Non è nostra intenzione entrare nello specifico della semiotica peirceana o sulla relazione che 
la grammatologia manterrebbe con essa. Questo confronto ci porterebbe troppo lontano, anche se 
potrebbe rivelarsi ricco di spunti e sorprese, come nota C. SINI nella sua “Introduzione” a La voce 
e il fenomeno (Milano, Jaca Book, 1984, IIª ed. a cura di G. Dalmasso e C. Sini, p. 17, nota 14). 
A noi basterà solo mostrare come, operando inconsapevolmente una riduzione del segno triadico, 
Derrida coinvolga ed escluda il motivo della referenza ed il richiamo ad un oggetto reale, ovvero 
rimuova la realtà stessa dall’infinito processo a cui il segno partecipa. 

137 Cfr. C. S. PEIRCE, Semiotica. I fondamenti della semiotica cognitiva, Torino, Einaudi, 1980, 
trad., it. di M. Bonfantini. In particolare si veda la nota introduttiva di M. Bonfantini, pp. XXX-
XXXI.  

138 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 54. 
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anche da Husserl) come “la dottrina formale delle condizioni cui un discorso 

deve soddisfare per avere un senso, per «voler-dire», anche se falso e 

contraddittorio”139. A Derrida cioè interessa approfondire maggiormente il 

momento sorgivo di un segno e le sue condizioni sintattiche e relazionali, 

anziché gli effetti di verità che seguono il momento grammaticale. L’aver 

tralasciato la logica ed i motivi “realistici” e “obiettivistici” della semiotica 

peirceana a favore della dottrina formale della grammatica non è perciò 

casuale. 

 Un’ipotesi di Carlshamre140 conferma questa “esclusione non casuale”. 

Secondo questo autore la riduzione del tema della referenza è infatti di 

ispirazione saussurriana. Il problema della verità - come corrispondenza tra 

segno e mondo - e la questione relativa alla referenza spariscono d’un solo 

colpo con l’asserzione di Saussure intorno al fatto che “un segno non unisce un 

nome ad una cosa”141. Derrida sembra seguire questa linea: sembra cioè 

anch’egli eguagliare i segni alle cose. La parola “significato” inoltre, rileva 

Carlshamre, viene forzata da Saussure ad esprimere sia la nozione di concetto, 

che quella di referente. Derrida, dal canto suo, prosegue nello sfruttare 

metodicamente l’ambiguità utilizzata dal linguista ginevrino, unificando 

anch’egli la referenza all’indicazione concettuale. 

 In termini peirceani invece è come se l’oggetto fosse totalmente 

eguagliato da Derrida all’interpretante e sotto questi venisse cancellato. 

Oppure come se la logica venisse forzata e ridotta alla grammatica pura. Allo 

stesso modo la descrizione della genesi del senso o della verità di un enunciato 

viene subordinata, dal filosofo francese, alle condizioni di possibilità più 

                                                           
139 Ibidem. 

140 Cfr. S. CARLSHAMRE, Language and Time. An attempt to arrest the tought of J. Derrida, op. 
cit., pp. 148-149. 

141 Carlshamre riassume efficacemente l’argomentazione scrivendo: “non è una questione 
linguistica se vi siano o meno degli unicorni.” (S. CARLSHAMRE, Op. cit., p. 148). Cfr. anche 
Della Grammatologia, op. cit., p. 71: in questo passo si spiega come Saussure riduca per mezzo 
dell’atto e dell’idealità stessa del linguaggio, ad esempio, “l’apparire del suono al suono che 
appare”, ovvero porti ad identificare la cosa reale con il suo significato e la sua immagine 
psichica (o, nell’esempio, riduca un suono alla sua “immagine acustica”). 
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generali per l’accadere di un evento segnico o l’istituzione stessa di una traccia, 

quelle condizioni cioè che Derrida chiama “grammatologiche”. 

 Cancellare la differenza tra senso e referente (limitando così la 

possibilità per una semiologia alle sole descrizioni binarie) porta però con sè 

una conseguenza immediata: la decostruzione del significato trascendentale 

contemporaneamente elimina la nozione stessa di realtà. Carlshamre riassume 

così gli effetti e  le implicazioni legate alla rimozione del significato 

trascendentale: 1) non vi sono concetti antecedenti ad un sistema di 

significazione, questi cioè trovano forma solo nell’articolazione grammaticale 

di un sistema di segni, di significanti; 2) non vi sono cose indipendenti dal 

linguaggio alle quali le parole si possono riferire, ovvero nessuna realtà sta 

fuori e contro un segno, essa è il “gioco” dei segni stessi; 3) non vi è una realtà 

linguistica indipendente, che le asserzioni possono determinare essere vera o 

falsa. Detto altrimenti: nessun significato, nessun senso, è presente a se stesso 

in una realtà separata ed indipendente, in un “mondo iperuranio”; ogni 

significato, al contrario, è già sempre in posizione di significante, intaccato 

dall’alterità e dalla differenza142. 

 Se del primo e dell’ultimo punto è già stata offerta una spiegazione in 

precedenza, durante la decostruzione del concetto metafisico di segno, occorre 

invece ancora fornire qualche precisazione intorno al tema della “referenza 

rimossa”. 

 

DALLA REFERENZA AL RINVIO 

 L’interpretazione di Carlshamre, intorno alla riduzione derridiana tra 

segno e cose, trova conferma in Della Grammatologia143, dove il filosofo 

francese sostiene che per la tradizione metafisica ad avere un rapporto 

immediato con il logos non è la cosa, il “referente”, ma il significato, elemento 

                                                           
142 Cfr. S. CARLSHAMRE, Op. cit., p. 149. 

143 Op. cit., p. 18. 
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divenuto tale in seguito ad una trasformazione della “cosa stessa” in “senso 

parlato-pensato”. Il pensatore francese tenta a sua volta di mantenere questa 

conversione per portare alle estreme conseguenze la rimozione del referente nel 

suo legame con il segno: il suggerimento saussuriano circa l’impossibile 

legame tra nome e cosa diviene, in questo modo, la norma per un’ermeneutica 

dei temi semiologici e per il loro superamento decostruttivo, per ritornare cioè 

alla generalità del rinvio e della differenzialità, scalzando strategicamente, d’un 

solo colpo, il problema della realtà. 

 In “Signature, événement, context”144 Derrida ritorna su un punto della 

semiologia husserliana, là dove si pone la necessità di una riduzione della realtà 

per svelare la purezza delle espressioni. Derrida adatta le conclusioni contenute 

in questo passo alle possibilità generali di istituire un segno - sia esso un 

grafema o un fonema. Egli scrive: “un enunciato [ma leggiamo tranquillamente 

anche segno, traccia, grafema, come ci autorizzano a fare i paragrafi che 

precedono questa notazione] può essere proferito e compreso senza che il suo 

oggetto reale (il suo referente) sia presente..”145. Abbiamo già visto, ad esempio 

con il pronome Io, che l’assenza di un referente reale non solo è tollerata ma è 

addirittura richiesta dallo statuto di una traccia, la quale funziona appunto 

anche in assenza o alla morte dell’oggettualità richiamata. Tale assenza è, per il 

filosofo francese, una “possibilità strutturale”, necessaria per la conservazione 

e la ripetizione del senso stesso. Scrive dunque Derrida: “L’assenza del 

referente e del significato146 oggi è facilmente ammessa. Questa possibilità non 

                                                           
144 In Marges. De la philosophia, op. cit., pp. 365-393 (ed anche in J. DERRIDA, Limited Inc., 
Paris, Galilée, 1990, pp. 17-51); trad. it. di A. Marinelli, Firma, Evento, Contesto, «Aut-Aut», 
217-218, 1987.  

145 Ibidem, p. 187. 

146 Nel saggio citato Derrida ripete nuovamente la possibilità strutturale per un segno di 
funzionare anche in assenza di un significato trascendentale. A tale proposito non fa leva però 
sulla differenzialità dei significati, ma utilizza delle specifiche osservazioni husserliane (giudicate 
dallo stesso Husserl pericolose, “critiche” e vicine alla possibilità di determinare una crisi del 
senso) intorno alla speculazione sulla grammatica pura. Derrida ripete queste osservazioni, 
integrandole. In breve: secondo Husserl l’assenza di significato, per un segno, può avere tre 
forme: 1) Un segno può mancare di intenzioni significanti, ovvero può essere inanimato, senza 
per questo non funzionare: si pensi ai segni matematici. (Sorprendente è la corrispondenza di 
questa tesi con gli argomenti hegeliani intorno ai segni matematici, si confronti la parte 
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è solo un’eventualità empirica. Essa costruisce la marca [ovvero il segno]; ..la 

presenza del referente all’atto di designazione non cambia minimamente la 

struttura di una marca”147. La “crisi” del senso fenomenologico e l’assenza di 

un referente percettivo, o di un oggetto nelle intenzioni attualizzanti e di 

significazione, non compromettono quindi lo statuto di un segno, anzi 

sembrano esserne i presupposti. E’ per questo motivo che Derrida interroga con 

particolare attenzione le possibilità euristiche che il riconoscimento 

dell’assenza di referenti reali apre al pensiero in generale. Egli si volge in 

questa direzione anche sulla scorta del fatto, sorprendente, che ad indicarne il 

percorso siano proprio le osservazioni husserliane e saussurriane. 

 La decostruzione può così offrire anche indicazioni costruttive: può 

riportare cioè i temi semiologici e le loro riduzioni bipolari al riconoscimento 

inespresso di istanze più originarie, celate dietro le differenti costruzioni 

metafisiche del concetto di segno. Con questa “mossa” decostruttiva si tenta 

cioè di ricondurre il movimento segnico alla sua sorgente ed origine, ossia a 

quello che Derrida indica come il luogo assente del rinvio (e della 

differenzialità): un luogo che, agli occhi del filosofo francese, la metafisica ha 

sfiorato appena quando - ad esempio con il percorso saussuriano - ha rimosso e 

ridotto la “referenzialità”, e con essa la “realtà”, per inscrivere la dinamica 

semiologica in rapporto unicamente ad un testo composto di soli segni. 

 Che “il significante non abbia più in ultima istanza alcun significato, 

che il segno non indichi più in ultima istanza alcun referente”148, ciò vuol dire, 

                                                                                                                                                              
conclusiva di “Le puits et la pyramide”, in Op. cit., pp. 123-127.) 2) Si ha assenza di significato 
obiettivo anche nelle contraddizioni o in enunciazioni false, ma questo caso per Husserl, (a 
mostrare la linea che unisce referente e senso), cade sotto la più generale “assenza di un oggetto 
presente” al pensiero o nella realtà, di un oggetto che possa ad esempio corrispondere alla 
definizione di “cerchio-quadrato”. Questa forma widersinning, ma non sinnloss, può ugualmente 
esser detta, secondo Husserl e Derrida, un “segno”. 3) Lo stesso vale per le forme agrammaticali, 
(come la formulazione “il verde è abracadabra”), considerate ancora un segno da Derrida poiché 
“nulla vieta che, in determinati contesti, funzioni come marca significante”. (Cfr. Firma, Evento, 
Contesto, «Op. cit.», pp. 187-189; oppure La voce e il fenomeno, op. cit., pp. 104-106).  

147 Firma, Evento, Contesto, «Op. cit.», p. 187, (sottolineature nostre). 

148 La Disseminazione, op. cit., p. 230; cfr. anche Ibidem, p. 229, ove si parla di “differenza senza 
referenza, o piuttosto di una referenza senza referenti, senza unità prima o ultima, fantasma che 
non è il fantasma di alcuna carne, errante, senza passato, senza nascita, né presenza”, 



 63

per Derrida, che il gioco semiologico va riconsegnato, anche nelle sue 

descrizioni bipolari, al “movimento incessante di sostituzione” e alla vertigine 

creata dalla potenza del rinvio; va riconsegnato cioè alla dinamica del rimando, 

il quale sempre “rimette ad un fuori” e ad un’esteriorità che non è quella di una 

realtà a sè stante, ma quella di una alterità irriducibile e di una differenza149. 

 Inoltre, l’unica nozione acquisita dalla semiotica peirceana, quella 

dell’infinita “fuga degli interpretanti”150 - affiancata da Derrida al “divenire 

immotivato” di un segno ed alla sua arbitrarietà151 -, è anche l’unico momento 

che rimane integro nelle semiologie decostruite. E’ una sorta di “costante” e di 

“residuo”, continuamente da rimarcare. Il tema del rinvio - referenzialità senza 

referenti -, secondo il filosofo francese, ha guidato infatti il gioco oppositivo ed 

irriducibile tra le forme significanti ed i contenuti significati. Esso ha dominato 

anche (nel testo saussuriano, così come in quello hegeliano o husserliano) le 

stesse relazioni tra i lati di un segno, determinandone contaminazioni, rimbalzi 

o duplicità. Ha infine permesso di produrre e rinvenire, nella concettualità 

classica, lo spazio per discorsi inediti, fratture e contraddizioni152. 

 Per Derrida occorre dunque passare dalla nozione di referente a quella 

di rinvio, al fine di aggirare i concetti (consolidati nel linguaggio metafisico e 

ad esso associati) di “anteriorità della cosa”, di “realtà”, di “oggettività”, 

“essenzialità”, “esistenza”. In generale questo spostamento è indispensabile per 

decostruire il privilegio accordato al concetto di “presenza”153, sensibile o 

                                                                                                                                                              
(sottolineature nostre). 

149 Cfr. Ibidem, p. 363. 

150 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 53: in una parafrasi, che riassume la citazione utilizzata 
da Derrida, possiamo rendere il concetto di “fuga degli interpretanti” con la locuzione “omne 
signum de signo”, dove la preposizione latina “de” indica sia l’origine, la provenienza di ogni 
segno da un altro segno, sia la spiegazione o l’argomentazione che ogni segno necessariamente 
deve fornire - di se stesso o di altro - indicando solo un secondo segno. 

151 Ibidem, p. 56. 

152 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 62 e Marges. De la philosophia, op. cit., p. 82. La genesi 
del “nuovo” dall’incommensurabilità delle opposizioni sarà invece il tema del secondo capitolo. 

153 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 62: “Il gioco delle differenze presuppone infatti delle sintesi e dei 
rinvii, i quali vietano che in alcun momento ed in alcun senso un elemento semplice sia presente 
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intellegibile. Per Derrida la riflessione sui temi semiologici, e la conseguente 

rimozione del referente (ma non del valore di referenza, che resta efficacemente 

legata a quella di rinvio) o del significato trascendentale, deve portare a pensare 

e a “fare filosofia” secondo continue sostituzioni: secondo cioè un “puro gioco 

di tracce e di supplementi, o, se si preferisce, nell’ordine del puro significante 

che nessuna realtà, nessun riferimento assolutamente esterno, nessun significato 

trascendente interviene a circoscrivere, a limitare, a controllare”154. 

 Un segno, per Derrida, non può esaurirsi nella presenza della sua 

iscrizione. Esso deve mostrare tutta la sua forza dirompente nei confronti degli 

stessi effetti che genera e delle partizioni che, al suo interno, si cercano di 

fissare: deve cioè continuamente riscriversi sotto altri segni, in una “piroetta 

visibile e danzante dei significanti”155. 

 L’assenza di un referente mette in luce così l’attività sempre differita del 

rinvio: un rinvio che Derrida considera come pre-ontologico156 e pre-

metafisico, come la vera forza che alimenta la dinamica differenziale, ossia che 

frattura, “abbandona” e “manda alla deriva” un segno. A questa deriva del 

segno, inaugurata dalla dinamica del rinvio, non corrisponde però, secondo 

                                                                                                                                                              
in se stesso e rinvii soltanto a se stesso.” 

154 La disseminazione, op. cit., p. 125. 

155 Cfr. Ibidem, p. 258. 

156 A partire dalla riflessione sull’assenza di referenti e dal problema del “rinvio originario”, 
Derrida sviluppa un pensiero assolutamente inedito anche nei confronti dell’ontologia 
heideggeriana e del tema del Geschick des Seins, cioè del destino dell’essere. Il filosofo francese 
parla infatti di questi temi legandoli strettamente alle nozioni di “invio pre-ontologico” e di 
“mandato” (Schicken). In breve: questi motivi, secondo Derrida, illustrano come nel testo 
heideggeriano si possa ben interpretare la destinazione dell’essere secondo una dinamica che 
alterna momenti in cui viene raccolto il “mandato” dell’essere - attraverso la formazione di una 
“rappresentazione” (Anwesenheit) che rende presente via via la Verità - e momenti in cui tale 
“mandato” si divide in innumerevoli e successivi invii. Cfr. J. DERRIDA, “Envoi”, in ID., Psyché. 
Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 1987, (segnatamente alle pp. 136 e 141) e J. DERRIDA, 
“Envois”, in ID., La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà, Paris, Aubier-Flammarion, 
1980, (segnatamente alla lettera datata 6 septembre 1977). In quest’ultimo testo la dinamica 
dell’invio (ontologico) è paragonata audacemente al servizio postale. Anche in questo caso, con 
un sottile gioco di metafore, Derrida cerca di mostrare come il “testo” dell’essere sia frammentato 
in momenti differenziali, - in “missive” -, o come esso sia abbandonato al suo destino, sganciato 
da mandatari, destinatari o lettori preferenziali. Cfr. a questo proposito S. PETROSINO, 
“Introduzione”, in La disseminazione, op. cit., pp. 30-41. 
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Derrida, l’assenza di un “approdo”. Non si tratta più di raggiungere “la realtà”, 

ma di ricadere, in questo caso, sempre e soltanto su altri segni ed in una 

concatenazione - chiamata testo157 - che a sua volta non si trasforma se non 

generando un nuovo tessuto di relazioni ed un altro testo158. In questo senso la 

stessa esperienza sarà, per la decostruzione derridiana, sempre e soltanto una 

pratica testuale, un rapporto cioè con delle tracce segniche che continuamente 

si differenziano e si rinviano, generando ritardi, sospensioni ed opposizioni. 

Nessuna Presenza dunque - intesa come neutralizzazione del rinvio - si iscrive 

in una catena di rimandi e si dà nell’esperienza: questa può nascere infatti solo 

come “lettura” di una rete di segni o come pratica di un testo. 

 

LA TERZA VIA 

 L’assenza nella decostruzione derridiana di un chiaro discorso sulla 

semiotica peirceana e lo spostamento dal tema del referente a quello del rinvio 

(e del testo) possono essere considerati come un passaggio obbligato per 

meglio associare alla semiologia classica solo strutture bipolari e privilegiare, 

in questo modo, nella successiva definizione che Derrida offrirà del “testo 

generale della metafisica”, i momenti oppositivi, le strutture gerarchiche o 

teleologiche. 

 Solo raramente Derrida interpreta i temi semiologici senza rispettare 

queste presupposizioni implicite. Ad esempio in Della Grammatologia159 egli 

                                                           
157 La riduzione derridiana (più volte indicata nella “cancellazione” dei referenti) della realtà a 
testo è notoriamente chiamata testualismo. 

158 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 62 e Della Grammatologia, op. cit., pp. 182-183.  

159 Op. cit., p. 82.  
 Anche nella biografia del filosofo francese scritta da G. BENNINGTON, (insieme a J. DERRIDA, 
Op. cit., pp. 29-30), si fa cenno alla ripartizione triadica del concetto di segno, il quale, come 
viene ampiamente sottolineato dagli autori, unisce infatti un “regno dell’idealità”, (che raccoglie 
sotto di sè i concetti, i significati, l’intelligibile, ecc..), e due momenti, o “lati”, del “regno della 
materialità”: da una parte le cose, il mondo, la realtà, dall’altro il significante, il corpo fonico o 
grafico (sempre pensato dalla linguistica come “parola”). 
 Ciò che ci ha spinto ad approfondire il tema della referenzialità, come si può notare, è la 
stridente contraddizione che questa partizione del segno mostra nei confronti delle numerose 
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riconosce nella logica stoica l’unione di signans, signatum e res, ma, come 

abbiamo specificato sopra, trattandosi di una logica e non di una grammatica 

speculativa non vi si sofferma. In ogni altra semiologia invece Derrida rimarca 

una doppia separazione: tra i motivi ontologici, - che distinguono una realtà 

intellegibile da una sensibile, e che fungono da paradigma per le divisioni 

interne ad un segno -, e quelli semiotici, che oppongono via via significante a 

significato, indice ad espressione, intuizione sensibile a senso. La 

decostruzione dei motivi semiologici ha seguito e rimarcato dunque il continuo 

rimbalzo tra queste polarità, mostrando, al contempo, l’impossibilità di 

riduzioni assolute e l’inafferrabilità di una presenza che cancelli le differenze. 

Ha fornito inoltre l’esempio di una strategia decostruttiva da percorrere e da 

approfondire. 

 Ritornando su questo itinerario Derrida scrive: “..vi sono due modi 

eterogenei di cancellare la differenza tra significante e significato [ed in 

generale tra gli elementi opposti in un segno]; uno, quello classico, consiste nel 

dedurre o ridurre il significante, vale a dire nel sottomettere in definitiva il 

segno al pensiero [questa è la posizione delle tre semiologie decostruite], 

l’altro, quello che noi qui rivolgiamo contro il precedente, consiste nel mettere 

in discussione il sistema in cui funzionava la precedente riduzione: e in primo 

luogo l’opposizione tra sensibile e intelligibile. Perché il paradosso è che la 

riduzione metafisica del segno aveva bisogno dell’opposizione che essa 

riduceva. L’opposizione formava cioè sistema con la riduzione”160. 

 E’ chiaro altresì che il riconoscimento di questo paradosso, rimarcato 

continuamente nelle analisi derridiane e “punto forza” della decostruzione, fa 

esso stesso sistema con la separazione tra semiologia e ontologia (o grammatica 

                                                                                                                                                              
enunciazioni contenute, ad esempio ne La disseminazione, intorno alla strutturale assenza di 
referenti richiesta dall’istituzione di una traccia segnica. Seguendo un rilievo di Bennington (Op. 
cit. p. 29: “questa partizione non ha, per il momento, nulla di specificamente saussuriano”), 
abbiamo interpretato l’ammissione di un terzo momento semiologico semplicemente come un 
ulteriore espediente metodologico per meglio illustrare le strategie di riduzione della semiologia 
metafisica e le conseguenze della pratica decostruttiva. 

160 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 362-363, (specifiche e sottolineature nostre). 
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pura e logica). In una struttura triadica il gioco decostruttivo avrebbe 

certamente incontrato maggiori difficoltà. Sarà perciò indispensabile per noi 

misurare nelle prossime analisi fino a quale distanza porterà questa linea 

interpretativa. 

 Per ora possiamo solo intravedere il fatto che se Derrida conserva la 

separazione nel doppio gioco di opposizioni - quello interno al segno e quello 

tra semiologia ed il sistema generale in cui essa è inscritta -, questo avviene per 

rendere più efficace la stessa strategia decostruttiva. La complicità con la 

metafisica, con le sue partizioni bipolari, è infatti solo presunta: è un appoggio 

metodologico. Il percorso che ha portato a smontare le riduzioni semiologiche - 

comandate inconsapevolmente, come abbiamo visto, da istanze più generali e 

da un sistema, (quello metafisico), che opera per vie oppositive, binarie e 

gerarchiche - ha sfiorato appena quella logica e quella sistematicità più ampia 

alla quale Derrida sembra volersi riferire nella citazione sopra riportata. Questa 

logica, conservata strategicamente per rendere più efficace il rilievo delle 

contraddizioni e delle distinzioni, sarà tematizzata da Derrida solo in un 

momento successivo. 

 Si può dire allora che il rapporto tra decostruzione e semiologia è 

esplorativo e strategico, studiato per aprire la strada ad un’operazione dai 

contorni più grandi. L’intero percorso disegnato per contrasto nei confronti 

della semiologia classica ha volutamente ritagliato come modelli degni di 

attenzione solo quelli ispirati a strutture binarie e a teleologie gerarchizzanti (o 

genericamente ad una logica dell’opposizione), escludendo invece ogni 

semiotica ternaria. Questa lunga introduzione alla pratica decostruttiva e la 

scelta di un contorno nella definizione dei temi si è resa perciò indispensabile, a 

nostro avviso, per fornire le premesse e gli elementi necessari per avvicinare, 

descrivere ed insieme smontare parte della strategia nascosta nel “testo 

generale della metafisica”. 

 Non bisogna quindi perdere di vista la strategia decostruttiva accennata 

appena in questo percorso, e subito rimossa e dissimulata in nome di una 

“pratica involontaria” o di un “gioco testuale”. Tale strategia tenterà infatti di 
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sfruttare fino in fondo le duplicità e le opposizioni metafisiche per smussare gli 

angoli dell’edificio che protegge il pensiero occidentale. Essa cercherà, al 

contempo, di aprire il discorso filosofico al “chiarore dell’oltrechiusura”, 

tracciando una via esterna alla logica delle riduzioni semiologiche (ed alle 

opposizioni che con esse fanno sistema). Essa ripercorrerà cioè quella strada 

esclusa dalle polarità contraddittorie “che non si manifesta e non può esser 

detta se non come terza” e che sorge, nella logica metafisica, come 

“metafora”161, ossia come spostamento, il cui chiarimento filosofico farà 

continuamente appello, tuttavia, ai momenti bipolari e alle riduzioni già 

decostruite. 

                                                           
161 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 164. 
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CAPITOLO II 

L’ECONOMIA DEGLI OPPOSTI 

E LA ‘LOGICA’ DEGLI INDECIDIBILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Allora, per meglio marcare questo scarto bisognava 

analizzare, far lavorare sia nel testo della storia della filosofia, 

sia nel testo cosiddetto “letterario” certe marche, diciamo così, 

che ho chiamato per analogia (tengo a sottolinearlo) degli 

indecidibili, e cioè delle unità di simulacro, delle “false” 

proprietà verbali, nominali e semantiche, che non si lasciano 

più comprendere nell’opposizione filosofica (binaria) e 

tuttavia la abitano, le resistono, la disorganizzano, senza però 

mai costituire un terzo termine, cioè senza mai dar luogo a una 

soluzione nella forma della dialettica speculativa”. 

(Posizioni, p. 77). 
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II.1 L’ECONOMIA DEGLI OPPOSTI 

LE OPPOSIZIONI METAFISICHE 

 Come abbiamo accennato nella conclusione del primo capitolo, per 

Derrida la filosofia e la storia del pensiero occidentale hanno sempre espresso 

la volontà di ricondurre il concetto di segno ad una presunta secondarietà. E 

seguendo questo progetto esse hanno finito paradossalmente per nascondere 

quelle opposizioni metafisiche più originarie (che per Derrida debolmente e 

raramente vengono messe in chiaro1), in base alle quali sono state istituite le 

stesse distinzioni, contrapposizioni e gerarchie interne alla semiologia2. Dopo 

aver decostruito le ragioni e le strategie che hanno guidato la costruzione della 

semiologia metafisica non resta allora, secondo il filosofo francese, che 

smascherare il loro background, ossia l’infondatezza e la presunzione del 

relativo sistema di opposizioni che dà loro forma e fondamento, nonché le 

immotivate ragioni del sistema generale dei rimandi opposizionali. 

 Questo sistema di opposte posizioni è infatti, secondo Derrida, la 

matrice essenziale della metafisica; esso muove e determina la storia del 

pensiero occidentale, essendone la fonte e la risorsa ultima. Derrida sostiene 

che da Platone ad Husserl, dalla nascita dell’ontologia fino alla psicoanalisi, il 

pensiero si è strutturato secondo delle opposizioni ordinate che hanno 

costantemente sancito la superiorità assoluta di un polo sull’altro o di un 

determinato concetto sul suo contrario. Si può dire quasi che, per Derrida, la 

metafisica fin dall’origine “pensi” per opposizioni, poiché in essa “tutto è nato 

con la diade”3 e con la relazione duale. In effetti nella storia della filosofia gli 

esempi sono innumerevoli: si pensi a titolo illustrativo alle opposizioni tra 

                                                           
1 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 96.  

2 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., pp. 75-76. In questi passi Derrida sostiene che lo stesso 
paradosso si ritrova non solo nella definizione del segno, ma anche nella costituzione storica dei 
concetti di rappresentazione, ripetizione e differenza.   

3 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 69. 
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corpo e anima, bene e male, intelligibile e sensibile, spirito e materia, letterale e 

metaforico, voce e scrittura, ecc., fino ad arrivare, nella modernità, alle coppie 

diacronia/sincrona, genesi/struttura, coscienza/inconscio, ecc... La struttura 

dominante della storia della metafisica sembra così stretta nelle maglie di 

opposizioni concettuali che (ripercorrendo il gesto inaugurale di Platone4, il 

quale distingue sia una realtà sensibile da un mondo intelligibile, sia un 

discorso vivente ed animato, il logos, dalla parola morta decaduta nel corpo 

della scrittura5) formano coppie di termini, i quali si costituiscono a vicenda nel 

loro reciproco differire. 

 Secondo Derrida le opposizioni filosofiche si istituiscono “all’interno di 

uno stesso campo problematico, chiuso, agonistico e gerarchizzante” e tra di 

esse si instaura un’“economia di guerra”6, una relazione di antagonismo e 

rottura. Le due polarità si dispongono secondo il movimento chiuso di 

un’economia ristretta e circolante, la quale stabilisce la legge del “proprio” e 

dell’ “improprio”, ovvero rimarca continuamente il valore generale di 

proprietà, di prossimità a sè, autenticità ed originarietà di ciascun elemento 

rispetto al suo opposto7. Derrida illustra questa dinamica in maniera esemplare 

quando descrive l’opposizione nascosta che si crea nel dibattito strutturalista 

tra forma e forza delle strutture letterarie, cioè tra l’unità formale - di forma e 

di senso - di un testo e la sua continua eccedenza rispetto ad ogni discorso che 

                                                           
4 Talvolta il filosofo francese sembra però lasciare intendere che, ancor prima che in Platone, la 
genealogia fattuale di queste stesse polarità possa essere rintracciata nelle configurazioni della 
mitologia egiziana, babilonese ed assira. Cfr. Ibidem, p. 121. 

5 Cfr. J. DERRIDA, “La farmacia di Platone”, in ID., La disseminazione, op. cit., (in particolare pp. 
176-177.) e V. DESCOMBES, Le même et l’autre. Quarante-cinq ans de philosophie française, 
Paris, Les éd. du Minuit, 1979, pp. 176-177. Ricordiamo inoltre la già citata lettura di C. SINI, (ne 
I segni dell’anima, op. cit.), della genesi platonica dei concetti di realtà e di immagine ideale. 

6 La disseminazione, op. cit., p. 49. 

7 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 136. C. RESTA, (in Pensare al limite. Tracciati di Derrida, Milano, 
Guerini, 1990, p. 208), mette bene in luce come il legame derridiano tra il concetto di “prossimità 
a sè” e quello di “appropriazione”, ovvero tra l’avverbio latino prope e l’aggettivo proprius, sia 
da imputare alla strategia di lettura che il filosofo francese mette in atto nei confronti dei temi 
heideggeriani dell’Ereignis e dell’Enteignis. 
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cerchi di imbrigliarlo in schemi descrittivi8. Egli ripete, a più riprese, che le 

opposizioni metafisiche si dispongono l’una di fronte all’altra in una relazione 

asimmetrica, la quale permette e crea una distanza irriducibile e non 

trasgredibile, uno spazio cioè all’interno del quale e senza il quale non si può 

inscrirvere alcuna possibilità per le contrapposizioni9. 

 Gli opposti sono una sorta di coppia incatenata non perfettamente 

speculare, le cui polarità, anche se non sovrapponibili, sono necessarie l’una 

all’altra. La loro contaminazione vive in forza di un rapporto chiasmatico che, 

come chiariremo in seguito, prende il nome di double bind. Esso segue la logica 

di un’opposizione “sostitutiva”, la quale stabilisce dei valori gerarchici 

fissando, dopo una serie di ripetizioni, variazioni e sostituzioni10, il “posto” di 

ciascun polo, in modo da assicurare all’elemento privilegiato (sia esso 

l’intelligibile rispetto al sensibile, la lingua rispetto alla scrittura, la natura nei 

confronti della cultura, ecc..) lo statuto della pura, semplice, immediata e piena 

presenza. 

 Secondo il filosofo francese la metafisica pensa per opposizioni binarie, 

regolate dal principio dell’esteriorità e della primarietà di un valore sull’altro11. 

Scrive Derrida: “Affinché questi valori contrari (bene/male, vero/falso, 

essenza/apparenza, dentro/fuori, ecc..) possano opporsi, bisogna che ciascuno 

dei termini sia semplicemente esterno all’altro, cioè che una delle opposizioni 

(dentro/fuori) sia già accreditata come matrice di ogni opposizione possibile. 

Bisogna cioè che uno degli elementi del sistema (o della serie) valga anche 

                                                           
8 Cfr. J. DERRIDA, “Forza e significazione”, in ID., La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 3-38. 
(cfr. in particolare pp. 5-6.) 

9 Cfr. Ibidem: “ Questo vuoto scavato tra due mantici di forza - che non c’erano.” (nota 1, p. 254). 
Cfr. anche Firma, evento, contesto, «Op. cit.», p. 196. 

10 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 128: in questi passi gli esempi si riferiscono alle opposizioni 
platoniche e gerarchiche tra suddito e re, tra padre e figlio, scrittura e parola, ecc... Quanto alla 
logica del double bind invece tenteremo di descriverne le linee generali nel successivo 
sottoparagrafo. 

11 Afferma Derrida: “Molto schematicamente: un’opposizione tra concetti metafisici (ad esempio 
parola/scrittura, presenza/assenza, ecc..) non è mai il vis-à-vis tra due termini, ma una gerarchia e 
un ordine di subordinazione”. (Firma, evento, contesto, «Op. cit.», p. 199). 
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come possibilità generale della sistematicità o della serialità”12. 

 La decostruzione derridiana tematizza le particolarità di questa strategia 

a più riprese, mettendo in luce le complesse operazioni che regolano la 

dinamica delle opposizioni metafisiche e che danno ad esse vita e misura. 

Partendo dalla constatazione che le opposizioni, “come in fondo è sempre 

avvenuto nella filosofia, dipendono da un’interpretazione del linguaggio”13, 

questa indagine prende avvio, di conseguenza, dai temi linguistici e coinvolge 

lo statuto stesso delle scienze umane. Queste infatti, secondo Derrida, 

assumono acriticamente, nel loro lavoro, la validità di certe distinzioni 

filosofiche o la scelta di almeno un termine trascendentale e primario, che però 

non sono costitutivamente capaci di interrogare14. 

 La decostruzione dovrà così impegnarsi su un ampio fronte, per dare 

ragione delle differenze tra le polarità metafisiche e mostrare come esse non 

“siano piovute dal cielo”15. Smontandole analiticamente e linguisticamente, 

essa dovrà impedire al contempo di apportare, nel panorama del pensiero 

contemporaneo, confusione o un caos indifferenziato ed omogeneo. La 

decostruzione muove i propri passi all’interno di una genealogia e di una 

ricostruzione ragionata delle configurazioni concettuali della metafisica, quasi 

seguendo l’impronta lasciata dalla strategia nietzscheana disegnata 

esemplarmente nella Genealogia della morale16. A questo proposito lo stesso 

Derrida riconosce il suo debito nei confronti del pensatore tedesco, scrive 

infatti: “Si potrebbero così riprendere tutte le coppie di opposizione sulle quali 

la filosofia si è costruita e di cui vive il nostro discorso, non per vedervisi 

cancellare l’opposizione, ma per vedervisi annunciare una necessità tale che un 

                                                           
12 Cfr. Ibidem, p. 137. 

13 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 53. 

14 Cfr. “La struttura, il segno e il gioco nel discorso delle scienze umane”, in La scrittura e la 
differenza, op. cit., pp. 359-376. Cfr. anche G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Op. cit., p. 61.   

15 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 125. 

16 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, Milano, Adelphi, 1984, trad. it. 
di F. Masini. 
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termine vi appaia come la differenza dell’altro, come l’altro differito 

nell’economia del medesimo.., e [questi temi] si possono mettere in rapporto, in 

Nietzsche, con la sintomatologia che diagnostica sempre il détour o l’astuzia di 

una istanza mascherata nella sua différance”17. 

 Il percorso derridiano attraverso le opposizioni del pensiero occidentale 

è lungo ed insidioso: esso tenta di sfruttare la disomogeneità dei testi e delle 

parole della metafisica, accentuando le fratture e le contraddizioni. Inizialmente 

(e provocatoriamente) Derrida afferma: “poiché non ci imbattiamo mai nella 

coesistenza pacifica di un vis-à-vis, bensì di una gerarchia violenta degli 

opposti, decostruire equivale allora, anzitutto, a rovesciare in un determinato 

momento la gerarchia”18. Per giungere a questo punto occorre però, secondo il 

filosofo francese, procedere per gradi, ricordando sempre che in questo 

capovolgimento non si tratta comunque di “scegliere semplicemente uno dei 

termini o una delle serie, ma di cercare nuovi concetti e nuovi modelli, cioè 

un’economia sottratta al sistema di contrapposizioni metafisiche”19. Detto 

altrimenti: il tentativo di decostruire le opposizioni nasce come rovesciamento 

delle priorità attese, al fine di porre in questione il fondamento stesso 

dell’opposizione. 

 Violare la legge economica che regola gli opposti deve dunque essere 

l’ultimo grado della decostruzione. In primo luogo “si deve distruggere 

graficamente, praticamente, la sicurezza del testo principale [della metafisica], 

l’opposizione pieno/vuoto, dentro/fuori, alto/basso”, stando ai margini, 

“mangiando il limite senza assimilarlo”20. Ci si deve inoltre interrogare sul 

terreno dell’evidenza e sull’ambito delle distinzioni, su ciò che riporta l’uno 

all’altro i termini distinti e costituisce la possibilità del loro paragone, senza 

però incorrere nell’errore di neutralizzare semplicemente le opposizioni binarie 

                                                           
17 “La différance”, in Op. cit., p. 122.  

18 Posizioni, op. cit., p. 76.  

19 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 25. 

20 Posizioni, op. cit., pp. 137-138.  
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o di rimanere entro il loro campo chiuso, confermandole21. La decostruzione 

deve fare i conti, in questo modo, anche con la dialettica hegeliana, essendo 

quest’ultima, storicamente, il tentativo filosofico più audace per derivare e 

neutralizzare le differenze opposizionali. 

 Per Derrida non va ricercata un’unità, una materia o un principio “più 

antichi” delle opposizioni, “in memoria dei quali” esse s’inscrivono, ma va 

piuttosto praticato un nuovo pensiero della disgiunzione, la cui struttura - 

“dimenticata o ancora a venire, ma sempre presupposta dalle opposizioni” - è 

tutt’altra da quella hegeliana22. La contrapposizione di momenti antagonisti va 

preservata dalla différance an-oppositionelle23 o dal rélève dialectique della 

contraddizione come “differenza”: queste ultime modalità potrebbero infatti 

risolvere rischiosamente la relazione opposizionale in una “contaminazione 

parassitaria” o, come vedremo, nel mancato riconoscimento del double bind. 

 La decostruzione deve aprire la strada al superamento della metafisica 

attraverso una soluzione “terza” ed un’“economia più generale”. Essa dovrà 

eccedere “l’orbe metafisico”24 e tentare di uscire dalla binarietà e dalla sua 

orbita, pensando l’insieme delle opposizioni concettuali classiche in una nuova 

forma che non troverà più giustificazione secondo le contrapposizioni 

metafisiche. In questa nuova esperienza del pensiero tali opposizioni 

appariranno, secondo Derrida, assolutamente “non-pertinenti”25 per dar ragione 

della “terza via”. Nonostante si parli di “terza via”, l’operazione decostruttiva 

non va comunque pensata hegelianamente: essa infatti ritiene di doversi 

necessariamente allontanare anche dalla soluzione dialettica, interrompendola, 

“distruggendo il toglimento hegeliano ovunque esso operi”26. 

                                                           
21 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 93 e Posizioni, op. cit., p. 75.   

22 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 53 e 108.  

23 Cfr. Ibidem, p. 113. 

24 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 186. 

25 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 64. 

26 Ibidem, p. 75. 
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 Indagando linguisticamente e non dialetticamente il tema delle 

opposizioni metafisiche, la decostruzione non potrà evitare però di rivisitare 

(ridefinendo) lo statuto stesso del logos occidentale ed in generale della logica 

metafisica27. Non potrà neppure perdere di vista - il rischio sarebbe infatti la 

sterilità di una pura distruzione - la possibilità per un’apertura ad un “nuovo 

pensiero della disgiunzione”. Queste analisi, a differenza di Wittgenstein per 

esempio, non avranno però il solo obiettivo di riscrivere una filosofia che 

“lascia tutto come prima”, ma pretenderanno di pronunciarsi ed intervenire 

nella pratica stessa. Questo è inoltre, come rileva Bennington28, il motivo per 

cui l’indagine derridiana intorno alle opposizioni metafisiche si discosta al 

contempo dalla critica, nel senso kantiano del termine, pur intrattenendo uno 

stretto legame con le antinomie della ragion pura. 

 

                                                           
27 Si può quasi affermare che l’intera pratica decostruttiva sia una riscrittura della logica 
metafisica attraverso un movimento che ne deborda i margini o che ne fa implodere i fondamenti 
e le origini. Questa intenzione risulta chiara ad esempio nella continua ridefinizione derridiana di 
una serie di premesse cautelative nei confronti del logos greco. Seppure per via negativa il 
filosofo francese ne fornisce infatti una prova nel saggio dedicato all’interpretazione foucaultiana 
della nascita della ragione in età classica. Secondo Derrida, Foucault riconosce come operazione 
specifica del logos greco la rassicurante esclusione del suo “altro”, costituendo quest’ultimo ad 
oggetto per difendersene o disfarsene. Ma, “a voler scrivere la storia della decisione, della 
divisione, della differenza, si corre il rischio di costituire la divisione come avvenimento o come 
struttura che si aggiunge all’unità di una presenza originaria; e di convalidare così la metafisica 
nella sua operazione fondamentale. A dire il vero, perché una o l’altra di queste ipotesi sia vera e 
perché si possa scegliere tra le due, bisogna supporre in generale che la ragione può avere un 
contrario, un altro dalla ragione, che essa possa costituirne o scoprirne uno, e che l’opposizione 
tra ragione e il suo altro sia in simmetria. Questo è il fondo della questione. Consentitemi di 
restarne ai margini” (Cfr. “Cogito e storia della follia”, in La scrittura e la differenza, op. cit., p. 
51). Per Derrida, infatti, finché si pensa alla follia - il contrario della ragione - con la terminologia 
foucaultiana (ancora logocentrica) a nulla vale un’indagine genealogica. 
 Le opposizioni da indagare, per far luce sulla logica metafisica, potranno essere tutt’al più 
quella tra la presenza e l’assenza del pensiero, tra il silenzio e la parola o, al massimo, quella tra 
tradizioni di pensiero fortemente contrapposte, (come tra grecità ed ebraismo, cfr. Ibidem, pp. 68-
70 e 196-197), non invece tra ragione e follia. L’operazione più importante da sorvegliare resta 
comunque, per Derrida, la comprensione cosciente degli appoggi metodologici, delle finzioni 
epistemologiche o delle cautele discorsive che permettono di riscrivere il logos occidentale, 
tracciare nuove opposizioni o involontariamente ripercorrerne delle vecchie. Detto altrimenti, ciò 
che occorre maggiormente misurare e contrastare, per il filosofo francese, è la possibilità che le 
nuove acquisizioni critiche, la riscrittura cioè del pensiero, si disponga ancora secondo modelli 
privilegiati o secondo teleologie gerarchizzanti, generando così effetti retroattivi. (Sul rapporto tra 
decostruzione e archeologia cfr. HENNING E. M., Foucault and Derrida. Archeology and 
deconstruction, «Stanford French Review», 2, 1981, Stanford, Calif.) 
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IL “DOUBLE BIND” 

 Come prima mossa decostruttiva occorre definire la relazione generale 

che intercorre tra le opposizioni, attraverso una struttura ermeneutica che 

permetta di comprendere la totalità delle figure apparse nella storia della 

metafisica e che smascheri quella legge nascosta, inconsapevolmente utilizzata 

ogni qualvolta vengono istituite delle polarità contraddittorie. Derrida chiama 

questa legge double bind29. Ed introduce così tale argomento: “..la 

contrapposizione segnala ciò che chiamerò regolarmente, e 

contraddittoriamente, un doppio taglio e un doppio legame, il singolare 

artefatto di una lama e di un nodo”30. Si tratta cioè di pensare con il double bind 

un movimento di alterazione e di contaminazione che non lascia mai un lato 

dell’opposizione fuori dall’altro. Con quest’ultimo espediente, al contrario, la 

metafisica ha continuamente tracciato una distanza che, in base a teleologie 

gerarchizzanti o secondo il dominio di un’assiologia, ha favorito un’infinita 

serie di riduzioni. Tale principio va dunque rimosso, mostrando invece come 

gli opposti siano sempre legati l’uno all’altro, i loro margini si tocchino e 

questo contatto sia, come dice Derrida, “a-priori contaminante”. Egli scrive 

infatti: “ancora più grave il rischio di contaminazione appare prima del 

contatto, nella semplice necessità di annodare insieme delle interruzioni come 

                                                                                                                                                              
28 Cfr. G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Op. cit., pp. 86, 237 e 264-265. 

29 Double bind è un termine che Derrida riprende da G. Bateson e dalla scuola di Palo Alto, che, 
soprattutto in ambito psichiatrico, designano con questo concetto un messaggio 
autocontraddittorio nel quale un destinatario resta invischiato ed imprigionato, o una serie di 
influenze opposte che determinano uno spiazzamento, un conflitto ed una confusione 
comportamentali talvolta interpretati come sintomi di una latente schizofrenia. 
 Letteralmente double bind significa doppio legame, duplice bordo, cinzione, fascia, ma anche 
doppio obbligo o costrizione, in un senso però prevalentemente passivo, derivato dalla forma 
verbale to bind, (cfr. ad esempio la forma “to be bound by affection”). Derrida mantiene questo 
termine in inglese, conservando l’etimologia, ma non il senso attribuitogli da Bateson; quando 
(raramente) traduce questa espressione in francese utilizza la parola bande - che letteralmente 
significa striscia, banda, fascia, ma anche sponda o colonna. Per rendere invece la duplicità 
indicata dalla parola double, al termine bande viene affiancata talvolta l’espressione contre bande 
oppure si trova il termine unico di contrebande. Noi tradurremo in italiano queste ultime parole 
con banda e controbanda. 

30 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 140. 
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tali, nella serialità stessa delle tracce e l’insistenza delle rotture. E ugualmente 

questa catena non riannoda dei fili, ma delle fratture. La contaminazione non è 

più un rischio, ma una fatalità che bisogna assumere. I nodi della serie 

contaminano senza contatto, come se, a distanza, i due bordi ristabilissero la 

continuità nel semplice vis-à-vis delle loro linee”31. 

 Si tratta perciò di rimarcare con il double bind una contaminazione che 

ha luogo attraverso i margini della contrapposizione, e di mostrare come questi 

permettano ai “differenti” di passare costantemente e molto rapidamente l’uno 

nell’altro. “Ogni posizione - scrive Derrida - si rovescia subito nel suo 

contrario. Anche questo è prescritto da una legge”32. La posizione assunta da 

ciascun elemento richiama la posizione opposta e, pur restando sempre “altra”, 

ne è comunque radicalmente contaminata. 

 Il legame tra le opposizioni è duplice, secondo Derrida: la loro frattura 

si annoda a distanza, senza mai sospendere però la contraddizione e la 

differenza. Il double bind conserva cioè la condizione, a-priori, di 

un’imprescindibilità, mostrando contemporaneamente un costante rapporto che 

allontana e distingue le polarità stesse. 

 In questo modo, secondo il filosofo francese, ci è possibile pensare 

qualcosa di diverso rispetto a delle mere contrapposizioni o al superamento 

dialettico che conserva la distanza cancellandola. Ci si trova infatti implicati in 

una doppia costrizione: quella di riconoscere la filiazione (che è 

contemporaneamente paternità) tra gli opposti, ossia il loro legame ed il loro 

rimando, ma contemporaneamente anche la loro frattura radicale, la loro 

coupure ed interruzione. 

 Il double bind, similmente al nastro di Möbius, descrive una continuità, 

ma, nel medesimo istante, permette di riconoscere due figure separate, 

disegnate negli anelli annodati: permette cioè di definire due momenti distinti e 

                                                           
31 J. DERRIDA, “En ce moment même, dans cet ouvrage me voici”, in ID., Psychè. L’invention de 
l’autre, op. cit., p. 182. (La traduzione qui riportata è nostra. Allo stesso modo tradurremo noi 
tutti i brani tratti da quest’opera, della quale esistono solo versioni parziali).   

32 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 253. 
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non sovrapponibili. Il suo movimento è così descritto da Derrida: “double bind: 

doppia obbligazione: bisogna: non bisogna: evitare. Si deve evitare di evitare, 

ma non si può evitare di evitare, e non lo si deve”33. Esso prescrive cioè che il 

ritmo del rimando, da ciascuna opposizione all’altra, sia contemporaneamente 

una traccia distanziante ed una banda avvolgente in un unico legame. Scrive 

ancora Derrida: “L’esperienza del double bind: doppia costrizione [contrainte], 

doppia legge, nodo e cesura di una legge raddoppiata, la legge del doppio. Il 

nodo e la cesura, l’obbligazione ed il taglio, è il ritmo. Il ritmo non è forse la 

doppia legge e viceversa? Pensare questa legge, tale sarà il compito. E l’anello 

supplementare di questa decostruzione non sarà altra cosa, non avrà altra 

modalità che questo doppio obbligo, di cui nessuna dialettica saprà vincere la 

resistenza”34. 

 Secondo Derrida le opposizioni metafisiche, nel gioco di questo ritmo, 

sono irriducibili, poiché vengono smarcate e rimarcate continuamente da una 

cesura; ogni tentativo di cancellare questa frattura - lo abbiamo mostrato per i 

tentativi di riduzione delle polarità semiologiche - non fa che rivivere 

dell’esclusione operata, mettendo così allo scoperto, al contrario, la possibilità 

stessa di riconoscere un rapporto chiasmatico, una distinzione ed un rimando 

irriducibili. Per Derrida la soppressione di una banda non può che definire una 

nuova controbanda ed un contro-investimento35, il quale, costituendosi e 

ponendosi contro-il lato cancellato, lo mantiene in vita e vi ritorna 

continuamente. 

 Abbiamo già visto funzionare il double bind, ad esempio, nei rapporti 

                                                           
33 J. DERRIDA, “Désistance”, in ID., Psychè. L’invention de l’autre, op. cit., p. 599. 

34 Ibidem, p. 630. 

35 Questo, “contro-investimento” è una nozione che sicuramente mantiene un rapporto 
privilegiato anche nei confronti del discorso freudiano, o psicoanalitico in genere. Lo stesso 
Derrida riconosce infatti che il tema del double bind è rintracciabile anche in psicoanalisi e che un 
approfondimento dei rapporti tra le strutture dominanti di questa disciplina e la relazione 
decostruttiva tra bande e controbande trascendentale porterebbe sicuramente maggiore luce su 
entrambe. (Cfr. La carte postale, op. cit., pp. 370-371 e 415-429). Già nella celebre conferenza 
“La différance”, (in Op. cit., pp. 122-125) si faceva cenno alla duplicità, al “ritardo” e 
all’economia simmetrica nel rapporto tra i principi (freudiani) “di  piacere” e “di realtà”. Per non 
andare troppo lontano noi ci limiteremo a descrivere la struttura del double bind in generale. 
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tra espressione e indice o tra idealità del senso e scrittura in Husserl. Lo stesso 

si può dire, secondo Derrida, per la simmetria che si stabilisce tra egoità ed 

alter-ego, tra mondo e cogito, tra natura e cultura, ecc.. , cioè tra tutte quelle 

coppie di concetti fenomenologici o strutturalisti messi alla prova e decostruiti 

nel testo La scrittura e la differenza36. 

 Occorre dire però che nei primi scritti derridiani il double bind non 

viene ancora assunto a tema: se ne mostra solamente l’effetto decostruttivo37. 

Come mostra la Kofman38, sarà solo il confronto con il testo hegeliano a 

mettere alla prova la strategia di lettura abbozzata nei confronti delle 

opposizioni metafisiche e a definire la necessità di adottare la legge del double 

bind. Questa decisione, ancor prima di un’esposizione discorsiva e teoretica, 

viene però mostrata, da un punto di vista iconografico, nella sorprendente 

impaginazione di Glas39. Le pagine di quest’opera raccolgono infatti due testi 

distinti che si contrappongono e si intrecciano, senza mai cancellare lo spazio 

bianco che li separa. Scrive la Kofman: “Si gioca sempre almeno su due tabelle 

alla volta”, e questo gioco illustra “la divisione di Glas, il suo Colpos40, il suo 

duplice seno, le sue due colline, le sue doppie colonne, le sue duplici guaine, 

essendo ciascuna doppia, divisa, reduplicata da un antagonismo, un double 

bind”41. 

 Per Derrida le opposizioni, come i testi, seguono percorsi distinti, si 

                                                           
36 Op. cit. (Per gli esempi specifici di opposizioni metafisiche citate sopra cfr. pp. 162-163, 166-
167 e 364-366). 

37 Si può trovare un riassunto degli esempi delle opposizioni decostruite nei primi testi derridiani 
in J. SALLIS, Doublures, «Revue Philosophique de la France et de l’étranger», op. cit., pp. 349-
360.  

38 S. KOFMAN, Lectures de Derrida, Paris, Galilée, 1984, pp. 139-151. 

39 J. DERRIDA, Glas, Paris, Galilée, 1974. Quest’opera, pubblicata in un numero limitato di copie, 

raccoglie più testi, distribuiti in colonne separate, - ricordiamo che bande in francese significa 

anche striscia, fascia e colonna - tra i quali spiccano sicuramente quelli dedicati a G. Genette e G. 

W. F. Hegel.  

40  Colpos, in greco nel testo, significa seno, grembo o avvallamento. 

41 S. KOFMAN, Op. cit., p. 139. 
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incolonnano secondo delle partizioni diairetiche, ma, raccogliendosi in una 

medesima banda, irrimediabilmente si schierano di fronte ad una controbanda. 

Nella testualità metafisica questo duplice testo è però sempre nascosto. La 

legge del double bind permette invece, secondo Derrida, di dominare 

panoramicamente e differenzialmente ogni colonna eretta (esistente o rimossa), 

ogni opposizione ed ogni duplice rimando. Essa, infatti, tiene sempre “un 

occhio che sbircia l’altro per non lasciar scappare nulla, come lo straniero del 

Sofista che per intrappolare meglio la bestia che egli insegue tenta di spingerla 

con tutte e due le mani in una volta, e non abbandona nessuno dei due termini 

della dicotomia”42. 

 La relazione tra le opposizioni metafisiche vive dunque, secondo il 

filosofo francese, come una duplice contaminazione, che passa attraverso il 

fattore esterno rappresentato dai bordi. Essa permette una disposizione “su due 

file”. Per Derrida, inoltre, i due lati di una contrapposizione non sono l’uno la 

semplice negazione dell’altro, non si scambiano o si equilibrano in 

un’economia (dialettica) dello “stesso”, ma mantengono un’eterogeneità 

assoluta, anche se non esteriore. Essi cioè si richiamano differenziandosi, sono 

l’esito di una “doppia symploché”, che, valorizzando e raccogliendo, in distinte 

bande, i percorsi definitori di un concetto e del suo opposto, permette la loro 

sopravvivenza ed il loro continuo confronto speculare. 

 Con una figura certamente bizzarra Derrida chiama spesso il double 

bind, e la relazione tra gli elementi di un’opposizione, anche “doppia 

invaginazione chiasmatica dei bordi”43. Il richiamo alla sessualità femminile, in 

questo caso, è però solo un pretesto metaforico, per indicare un “sesso a doppio 

legame, un doppio gioco, con un duplice sprone, un duplice stile, che lega ad 

una banda e controbanda [qui bande et contrebande], che non tende ad altro 

                                                           
42 Ibidem, p. 140. 

43 Cfr. J. DERRIDA, Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 272 e J. DERRIDA, Le retrait de la métaphore, 
«Po&sie», 7, 1978; trad. it. di M. Ferraris, Il ritrarsi della metafora, «Aut-Aut», 220-221, 1987, 
p. 25. 
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che ad esser legato ad una benda, bendato [qui ne bande qu’à être bandé]”44. 

Derrida ribadisce ancora una volta, con questa figura, che gli opposti sono 

tenuti assieme da un movimento che li raccoglie entrambi, senza dispersioni, in 

un accordo che lega due unità distinte in maniera incrociata e speculare, senza 

intaccarne la “sostanza”, mettendo a contatto solo i loro margini ed 

intersecandone le circonferenze. 

 La legge generale del double bind interpreta il movimento sotteso ad 

ogni contrapposizione metafisica; essa opera anche nell’opposizione forse più 

discussa nella storia della metafisica, quella tra ente ed essere. Lo stesso motivo 

heideggeriano del “ritrarsi dell’essere”, viene infatti riletto da Derrida come il 

movimento metaforico-metonimico per eccellenza. Le retrait (traduzione 

derridiana del motivo heideggeriano indicante uno spostamento economico che 

protegge sotto la legge del proprio, pur mantenendo un’apertura ed un 

passaggio all’alterità) è esso stesso, per Derrida, un’invaginazione chiasmatica, 

un double bind45. Ma non solo, con questa struttura ermeneutica Derrida vuole 

attraversare obliquamente la costruzione di tutto il pensiero metafisico, 

comprendendo Platone ed Heidegger. Per sottrarsi a questa tradizione Derrida 

dovrà però misurare la decostruzione delle opposizioni con il pensiero 

dialettico, impegnandosi in una difficile operazione che supera di gran lunga il 

semplice rimpiazzamento di parole46 o l’impaginazione grafica. 

 

LA DIALETTICA E LA FINE DELL’ORIZZONTE TRINITARIO 

 Derrida deve principalmente misurarsi con la dialettica hegeliana poiché 

quest’ultima “consiste proprio nel togliere le opposizioni binarie dell’idealismo 

                                                           
44 S. KOFMAN, Op. cit., pp. 144-145. 

45 Cfr. Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.», pp. 19-25. 

46 Ad esempio, all’interno di un tortuoso percorso decostruttivo nei confronti dell’ontologia, 
Derrida, per mostrare l’efficacia dell’interpretazione secondo la legge del double bind, suggerisce 
provocatoriamente di rimpiazzare la parola être con il termine bander e di sperimentarne le forme 
verbali, nominali, ecc.. (Cfr. Glas, op. cit., p. 151,b).  
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classico, nel risolvere la contraddizione in un terzo termine che viene ad 

aufheben, a negare togliendo (innalzando), idealizzando”47, sublimando ed 

interiorizzando secondo la modalità dell’Erinnerung, una modalità che 

ripropone, in ultima istanza, il privilegio logocentrico della presenza a sè. 

Scrive il filosofo francese: “Hegel determina la differenza come 

contraddizione, solo per poterla risolvere, interiorizzare, togliere, secondo il 

procedimento sillogistico della dialettica speculativa, nella presenza a sè di una 

sintesi onto-teologica o onto-teleologica”48. 

 Ciò che interessa a Derrida è marcare un punto di rottura col sistema 

dell’Aufhebung e la dialettica speculativa, interrompendo l’orizzonte trinitario, 

per riaffermare invece l’oscillazione della diade. Questo confronto 

decostruttivo non può però opporsi direttamente ad Hegel, smontando le figure 

interne al suo sistema, poiché, in questo modo, esso finirebbe, secondo Derrida, 

per nutrire “sa machinerie dialectique”. Occorre piuttosto mostrare gli scarti 

interni alla testualità del sistema o riscrivere la logica delle opposizioni 

secondo un pensiero della consumazione e della perdita radicale che contrasti la 

soppressione ed il recupero dialettico, ossia il lavoro del negativo. 

 Per Derrida la contraddizione non si deve togliere: essa permette di 

rimarcare continuamente quella distanza che mantiene in vita gli opposti. Il 

“negativo” e la sua forza dirompente vanno “presi sul serio”, ossia vanno 

valorizzati come risorse irriducibili, senza averne ragione in nome della 

“serietà del senso e della sicurezza del sapere”49. Bisogna andare “fino in fondo 

alla lacerazione assoluta e al negativo, - scrive Derrida - senza misura e senza 

riserva”50: il negativo non deve collaborare alla costituzione e 

                                                           
47 Posizioni, op. cit. p. 78. 

48 Ibidem. 

49 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 335. 

50 Cfr. Ibidem, p. 336. L’intero saggio “Dall’economia ristretta all’economia generale”, da cui 
sono tratte queste citazioni, sfruttando delle riflessioni di Bataille, mostra come l’episodio della 
lotta tra servo e signore nella Fenomenologia dello spirito metta in evidenza proprio la “riserva” 
che Hegel mantiene nei confronti del lavoro del negativo, sempre controllato, “addomesticato” ed 
imbrigliato in una teleologia preordinante. (Sulle possibilità dischiuse da un’economia degli 
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all’interiorizzazione del senso, ma, al contrario, deve lacerare spasmodicamente 

l’altra superficie (rassicurante) del positivo, allontanandola e tenendola in vista. 

 Secondo Derrida solo se la dialettica non mantiene più alcuna riserva 

sulla possibilità di recuperare un’opposizione cancellata potrà allora disvelare e 

comprendere il lavoro del negativo, un lavoro che Hegel ha invece ingaggiato 

troppo precipitosamente51, al solo fine di concatenare il senso ed il movimento 

del concetto. Il togliere conservando configura un processo in cui le perdite 

vengono riassorbite, in cui ciò che è negato è insieme salvato e mantenuto, in 

cui il vuoto alla fine scompare e prevale la logica della pienezza. Per Derrida 

Hegel parte dal positivo, dal senso inteso come parousia, e pensa l’alterità 

oppositiva come negatività, conferendo a quest’ultima uno statuto di 

provvisorietà che la fa lavorare al servizio del primo, subordinandola ed 

assorbendola in un processo teleologico. Il lavoro del negativo va decostruito e 

slegato dalla sua funzione di “recupero della presenza”, dal teleologismo e 

dalla razionalità, per ridare spazio alla casualità, al gioco e all’evento, non più 

inteso come sviluppo di qualcosa di preesistente o come ripetizione (variata) di 

un termine originario. 

 Secondo Derrida, inoltre, non basta parlare di “non-presenza” o di 

determinati momenti concettuali legati ad una “presenza negata”, poiché, 

indicando comunque “qualcosa”, si corre il rischio di rientrare dentro la logica 

hegeliana. Per il filosofo francese la negazione deve superare addirittura la 

dialettica tra presenza e assenza52. L’Aufhebung, al contrario, mantiene un 

                                                                                                                                                              
opposti “senza riserva” cfr. anche “La différance”, in Op. cit., pp. 123-124).  

51 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 336. In questi passi Derrida afferma che si può 
trovare la decisione o “l’ambito di interpretazione di tutte le interpretazioni hegeliane” nella 
necessità dialettica di determinare una continuità logica priva di fratture. Questa necessità, 
secondo Derrida, ha indotto Hegel, pur interpretando la negatività come travaglio, a scommettere 
sul discorso, sul senso, sulla storia, formulando insieme una sfida contro il caso e la possibilità di 
dominarlo. Agli occhi del filosofo francese Hegel, in questo modo, si è reso cieco nei confronti 
del gesto compiuto con la propria scommessa, sospendendo quel gioco - senza senso - la cui 
configurazione più ampia comprende invece il lavoro del senso ed insieme il senso (e il non 
senso) del lavoro del negativo, ossia quella dispersione assoluta del senso che Derrida chiamerà 
Disseminazione. 

52 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 126.  
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pericoloso legame con la parousia, con il concetto inteso come l’apparire di 

una presentificazione. Come rileva giustamente Iofrida53, più che il “vizio di 

teleologismo”, Derrida imputa ad Hegel soprattutto il fatto che “i conflitti e le 

scissioni sono sì accettati, ma solo in vista della conciliazione finale; fra 

omogeneità ed eterogeneità, fra monismo e dualismo, fra unità e scissione 

l’accento batte decisamente sul primo termine”. Hegel cioè costruisce il 

movimento del concetto in vista dell’affermazione assoluta della presenza. 

Derrida lo ripete a più riprese: “la Dialettica è quel movimento per cui il 

dispendio è recuperato nella presenza, è l’economia della ripetizione”54. Ed 

ancora: “Hegel stesso non riconosceva la negatività, l’inquietudine o la guerra 

nell’infinito assoluto se non come movimento della propria storia ed in vista di 

una pacificazione finale in cui l’alterità verrebbe assolutamente riassunta, se 

non tolta, nella parousia”55. 

 Il movimento del concetto hegeliano mira a raccogliere e conservare il 

passato nella presenza dell’idealità; esso difende la presenza dal dispendio 

puro, senza recupero o senza riserve. L’orizzonte ternario della dialettica e la 

ripetizione, che riassume in un terzo termine (e riconduce al senso 

interiorizzato) la negatività del primo lato dell’opposizione, sono la migliore 

garanzia del privilegio accordato alla parousia. Per Derrida, dunque, è proprio 

la triadicità dell’Aufhebung che occorre ridurre, per riaffermare, in questo 

modo, la forza e la legge del double bind e riconoscere che non c’è  “un «terzo 

termine» più antico ed originario di cui dobbiamo ricordarci, verso il quale 

saremo chiamati a ricordarci al di sotto della disgiunzione aporetica”56. 

                                                           
53 M. IOFRIDA, Forma e materia. Saggio sullo storicismo antimetafisico di Jacques Derrida, Pisa, 
ETS Editrice, 1988, p. 72-73. 

54 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 318. 

55 Ibidem, p. 164. Cfr. anche Della Grammatologia, op. cit., p. 28: “Hegel ha determinato 
l’ontologia come logica assoluta; ha raccolto tutte le delimitazioni dell’essere come presenza; ha 
assegnato alla presenza l’escatologia della parousia, della prossimità a sè della soggettività 
infinita”. 

56 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 111. 
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 Se la dialettica speculativa preferisce la triplicità vivente del concetto57, 

per Derrida occorre invece riportare il discorso filosofico (e la sua logica) alla 

dualità, poiché, come già ricordato, “tutto comincia con la diade”58. Il ritmo 

triadico, il movimento di riassorbimento, di riappropriazione e di ritorno a sè 

vanno spezzati. La circolarità del discorso non deve chiudersi su un terzo 

termine che, in qualche modo, riunifica i primi due, li concilia e li restituisce 

entrambi alla presenza. Non vi può e deve essere alcun riassorbimento o 

“circolo logico”. Piuttosto conviene parlare di un movimento diadico59, che 

mantenga aperta la scissione e non permetta all’alterità degli opposti di essere 

riassorbita (dall’identità) o egemonizzata in una presenza. La diade non si 

chiude infatti, per Derrida, in un terzo termine che ne regola l’equilibrio, ma, al 

contrario, indica la possibilità di un rinvio infinito60. 

 Secondo il filosofo francese la distanza tra le opposizioni deve 

continuamente esser rimarcata dalla forza attiva di una spaziatura, da uno iato 

che non “designa nessuna presenza a distanza, ma è l’indice di un fuori 

irriducibile e nello stesso tempo di un  movimento, di uno spostamento che 

indica un’alterità irriducibile”61. Hegel - scrive Derrida - è “anche il pensatore 

della differenza irriducibile”62, ma questo non lo salva: tale differenza viene 

                                                           
57 Derrida precisa che queste osservazioni non valgono solo per la dialettica hegeliana, ma per 
qualsiasi forma di pensiero ternario, un pensiero che, nella storia della metafisica, ha visto 
indubbiamente la sua razionalizzazione e perfezione nel movimento dell’Aufhebung, ma che trova 
altrettanti rappresentativi esempi nel pensiero della Trinità o nella struttura psicoanalitica del 
rapporto edipico. (Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 359). 

58 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 67. 

59 Talvolta Derrida parla di movimento quaternario o di messa al quadrato della dualità (cfr. La 
disseminazione, op. cit., pp. 68 e 344), ma nulla cambia ai fini della decostruzione della dialettica 
hegeliana e della rottura con ritmo ternario. Questa specifica, come mostra M. IOFRIDA, (Op. cit., 
p. 74), serve solamente a mostrare che “Derrida non intende, in polemica con il monismo della 
metafisica della presenza, postulare una qualche forma di dualismo”, sostanzializzare le 
opposizioni, ma aprire alla differenza (binaria o quaternaria) inconciliabile, ossia al rimando 
irriducibile.      

60 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 68. 

61 Posizioni, op. cit., p. 110. 

62 Della grammatologia, op. cit., p. 30.  
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infatti sempre subordinata al senso e al riconoscimento dell’identità degli 

opposti. Ritotalizzando l’essere e il logos al di sopra della differenza, Hegel 

cancella, con l’omogeneità, la simultaneità63 e l’identità, la frattura radicale del 

double bind. 

 La decostruzione cerca così di spingere a fondo il gesto hegeliano, senza 

mantenere riserve od occultamenti, percorrendo però un tragitto inverso 

rispetto a quello della dialettica della contraddizione. La circolarità del 

movimento dialettico del concetto si arresta di fronte al riconoscimento della 

falsità dell’omogeneizzazione degli opposti. Tale proposito si persegue, 

secondo Derrida, riattivando la loro contraddizione, divaricandola, 

mostrandone il conflitto e l’irriducibilità, senza però cancellarla. Derrida 

afferma ripetutamente che un terzo termine non può risolvere e conciliare la 

differenza, ma che, al contrario, se un tale termine dovesse esistere, esso 

porterebbe immediatamente con sè il quarto, evitando così di chiudere il 

processo dell’opposizione, e favorendo invece la riapertura infinita, la 

dispersione, la disseminazione testuale64, nel gioco dei rimandi inscritti sotto la 

legge del double bind. 

 Nell’intera opera derridiana la decostruzione della logica hegeliana non 

si limita però solamente a queste osservazioni o alla contrapposizione della 

                                                           
63 Derrida pensa che gli stessi concetti di “tempo allo stato puro”, “intemporalità” o “eternità”, 
presenti nella storia della metafisica, siano testimoni della profonda convinzione che la “verità del 
tempo sia intemporale” e che questa verità privilegi la simultaneità assoluta (e quindi lo stigmé, 
l’istante come presenza pura) come matrice di ogni comprensione del tempo, guidando 
costantemente il tentativo di neutralizzazione della durata e forza di un evento (motivi questi 
invece che mostrano nel “fattore tempo” una differenza irriducibile). In questo senso per Derrida 
la simultaneità veicola, allo stesso modo, la comprensione hegeliana di ogni processo temporale, 
quale ad esempio la “neutralizzazione della differenza tra la ghianda e la quercia”. (Cfr. La 
scrittura e la differenza, op. cit., pp. 30). Come vedremo alla fine del capitolo, contro il tempo, 
inteso come esistenza del concetto, come istante o come eternità, Derrida dovrà affermare invece 
una struttura indecidibile, dove “nessun presente in verità vi si presenta, fosse anche per 
dissimularvisi”. (Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 249). 

64 Scrive Derrida: “la felicità dialettica non renderà mai conto di un testo”, (Ibidem, p. 277). Essa 
- e il movimento di recupero della negatività - sono, al contrario, un effetto della testualità, la 
quale, attraverso la sua struttura differenziale-supplementare, mette allo scoperto la possibilità 
stessa di piegare riflessivamente ogni proprio elemento, senza per questo costituire 
dialetticamente un sistema chiuso, un senso univoco o l’unità di una molteplicità. (Cfr. Ibidem, p. 
285, e Posizioni, op. cit., p. 79). 
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legge del double bind alla dialettica, ma si amplia enormemente nella teoria 

della disseminazione e nell’approfondimento della pratica testuale (motivi di 

cui vedremo i contorni in seguito). Per ora possiamo riconoscere la totalità di 

un disegno che Derrida lascia solo intravedere e che certamente non possiamo, 

al momento, che giudicare insufficiente per avere ragione del pensiero 

hegeliano nel suo complesso65. Dobbiamo così accettare quest’ultimo passaggio 

decostruttivo, ancora una volta, come una sorta di appoggio metodologico, che 

dischiude la via per un passo in avanti. 

 Non si può mancare di riconoscere, in ultimo, che la legge del double 

bind viene istituita seguendo un “gioco forza”, perseguendo cioè, senza dirlo 

espressamente, due “scopi” distinti. Il primo si comprende pensando al modello 

interpretativo che Derrida assume per leggere il testo hegeliano. Egli infatti, per 

dare ragione della contrapposizione tra dialettica e double bind, ricorre 

astutamente alla legge stessa di quest’ultima, ponendo cioè tra di esse una 

distanza, un’eterogeneità non dialettica. In questo modo il filosofo francese 

sancisce la logica stessa che intende mettere allo scoperto. Si può dire quasi che 

egli rimarchi tautologicamente - in una tautologia ancora una volta strategica e 

produttiva negli effetti creati - la premessa che vuol dimostrare. Bisogna dire 

però che, in un certo senso, si è reso necessario ricorrere a questo gioco forza: 

se Derrida avesse misurato infatti le affinità con la dialettica ne sarebbe 

certamente ricaduto all’interno66. 

                                                           
65 Dobbiamo tuttavia precisare che non mancano nel testo derridiano i tentativi di attaccare anche 
parzialmente il pensiero hegeliano. Un esempio in cui, a nostro avviso, questa strategia si 
dimostra molto efficace, minando dall’interno e trovando realmente una frattura nella costruzione 
della pensiero dialettico, è rappresentato dalle considerazioni avanzate nella seconda parte del 
saggio già citato “Le puits et la pyramide” (in Op. cit., pp. 101-127). Qui la nozione di calcolo e 
di macchina vengono con forza a rimarcare un “altro dal pensiero”, una diversa operazione 
speculativa che l’Aufhebung è incapace di rilevare, proprio perché queste nozioni ne 
rappresentano la morte e descrivono un lavoro che si sviluppa solo “dans son functionnement et 
non dans son utilité finale, son sens, son rendement, son travail.” (Ibidem, p. 126). Il tema del 
calcolo e della numerazione non-dialettica sarà ripetuto anche durante “Le double séance”, in La 
disseminazione, (op. cit). 

66 Derrida scrive, in effetti, che se il double bind “fosse ancora troppo legato con la dialettica” 
bisognerebbe “interrompere questo double bind da una frattura e uno iato; e riconoscere, in una 
cesura aritmica, la respirazione del ritmo”. Si dovrebbe cioè interrompere il falso ritmo ternario, 
quasi perdendo un colpo, per riportarsi nella giusta contrapposizione ritmica del due o del quattro. 



 86

 Un secondo rilievo da fare (che pensiamo sia il secondo sottinteso 

derridiano) è che, in questo modo, attraverso la rimarca tautologica di una 

contrapposizione non dialettica, si mostra praticamente quale sia la forza del 

double bind, si esibisce la sua risorsa pratica: quella cioè di porre la differenza 

e l’alterità sotto il segno della dispersione non recuperabile, per generare degli 

effetti dirompenti, delle aperture profonde e, come vedremo, per avviare il 

discorso ad una logica diversa - la logica degli indecidibili e del neutro - che, 

senza alcuna Aufhebung, permetterà di tracciare un discorso inedito intorno alle 

legge degli opposti e alle sue valenze extrateoriche. 

 

 

II.2 IL PRIVILEGIO 

SULL’UNIVOCITA’ 

 Derrida, dunque, mette allo scoperto la possibilità di ritrovare una legge 

generale - la legge del double bind - che interpreti non dialetticamente la 

dinamica della differenza e della contraddizione tra due momenti concettuali 

distinti. Questo passaggio decostruttivo è tuttavia soltanto la premessa che il 

pensatore francese antepone al discorso più impegnativo legato 

all’indecidibilità, vero cuore della pratica decostruttiva. Per comprendere 

quest’ultimo passo, avvicinare e leggere il tema specifico e lo statuto degli 

indécidables, è opportuno aprire ora un’ampia parentesi che dia ragione di 

alcuni elementi decostruttivi fondamentali per il percorso derridiano e per la 

nostra lettura. 

 Senza dubbio Derrida deve ancora far luce su un motivo che potrebbe 

intaccare il risultato della legge del double bind: egli deve cioè esibire in quale 

modo sia possibile riscrivere le opposizioni secondo una relazione che le 

disponga su uno stesso piano, senza così ricadere in riduzioni o gerarchie 

                                                                                                                                                              
(Cfr. J. DERRIDA, “Désistance”, in Op. cit., p. 630), 
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metafisiche. La forza impiegata per decostruire la semiologia metafisica faceva 

spesso leva sul fatto che i termini esclusi dalla partizione binaria ritornavano a 

segnare l’atto della loro esclusione grazie al rimando continuo ed al legame che 

mantenevano con il lato opposto. 

 Si tratta a questo punto, per Derrida (e per noi), di comprendere e 

decostruire il motivo stesso del privilegio: quel motivo cioè che la metafisica 

accorda sistematicamente ad una sola delle opposizioni poste, facendo della 

subordinazione la legge più o meno segreta che abita o talvolta fonda 

addirittura la differenza opposizionale. 

 Per il filosofo francese infatti la metafisica decide costantemente 

l’esclusione “fuori e in basso” di un termine rispetto al suo opposto, 

cancellandolo. Si può dire, con Derrida, che nel pensiero metafisico le pluralità 

contraddittorie siano poste nella circoscrizione generale di alcune “strutture a 

dominante”67, in cui il sens-maître di un termine, di un enunciato o di un testo, 

determina univocamente la subordinazione e l’esclusione dell’antitesi e di ogni 

polarità contrapposta. L’esempio più evidente nella storia della filosofia è, per 

Derrida, la cancellazione del discorso filosofico e della scrittura di fronte al 

significato e al senso; complice di questa determinazione è costantemente 

l’ideale e “la possibilità di un discorso trasparente, univoco, di principio 

universalmente traducibile”, che permetta “la cancellazione di sè davanti alla 

cosa detta, davanti alla verità, davanti all’essenza, al contenuto, al senso”68. 

Questo è solo un esempio, per Derrida, ma attesta che le riduzioni 

gerarchizzanti si iscrivono sotto il segno di una strategia diversificata, che 

tuttavia impiega l’ideale dell’univocità come primo passo per la costruzione del 

privilegio metafisico. 

 E’ nel corso dell’Introduzione a “L’origine della geometria” di 

Husserl69 che Derrida, per la prima volta, rende il tema dell’univocità un 

                                                           
67 Cfr. G. SERTOLI, “Introduzione”, in Posizioni, op. cit., p. 16. 

68 J. DERRIDA, “Prologo alla conferenza «La différance»”, in C. DI MARTINO, Op. cit., p. 145. 
(Sottolineature nostre). 

69 Op. cit., pp. 156-161. 
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bersaglio polemico. Egli si concentra di nuovo sulle teorie husserliane, poiché 

il filosofo tedesco, più di altri, “non ha mai cessato di appellarsi all’imperativo 

dell’univocità”70 e certamente ne ha dato una migliore definizione. 

 Derrida riconosce che anche per Husserl l’univocità trova spazio e viene 

delimitata concettualmente, ancora una volta, contro un altro concetto: quello 

di plurivocità71. Quest’ultimo trova nell’opera del fenomenologo due diverse 

definizioni: nel suo primo significato può indicare la possibilità di associare più 

elementi ad un unico segno. Questa forma è però facilmente riducibile per 

mezzo di partizioni che riconducono a nomi diversi i differenti oggetti 

indicati72. La seconda forma di plurivocità è invece “inevitabile”: essa si lega 

all’intenzionalità soggettiva che può animare, in differenti modi, l’identità del 

senso oggettivo, variando, di volta in volta, il significato ideale di un medesimo 

vissuto. Essa è unita al linguaggio naturale, fondamentalmente equivoco. Per 

eliminare questo tipo di plurivocità, secondo Husserl, occorre perciò ridurre 

fenomenologicamente il linguaggio al quale essa si lega, riconiando, al 

contempo, un linguaggio razionale ed univoco, in base al quale possa essere 

garantita l’esattezza, il rigore della scienza filosofica e la conservazione del 

senso contro la minaccia dei fenomeni facto-culturali e dei “camminamenti di 

una lingua e una cultura”73. 

 Derrida rinviene che la forza di un termine univoco si misura per 

Husserl soprattutto dalla resistenza che esso esibisce nei confronti della 

                                                           
70 Ibidem, p. 156. 

71 Non viene definita invece nei confronti del concetto di equivocità, poiché, scrive Husserl, “il 
senso dell’equivocità è esso stesso equivoco”. (Cfr. Ibidem). Al contrario Derrida sembra 
riconoscere che la vera contrapposizione da indagare (e taciuta da Husserl) sia quella tra 
equivocità e la coppia univocità/plurivocità. Agli occhi di Derrida la brevissima dimostrazione 
husserliana sull’equivocità pone, nel momento inaugurale, un partizione decisamente ambigua, 
presupponendo proprio ciò che vuole costituire, cioè il concetto di univocità. Nel riconoscere 
infatti equivoca l’equivocità stessa Husserl non mostra altro che una sterile tautologia. Nel 
sistema delle definizioni per via di riduzione questo è un vero e proprio “scarto teorico”, 
irrecuperabile, che Derrida sfrutterà felicemente ed indirettamente per dare ancora una volta 
prova della logica del double bind. 

72 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit. p. 134. 

73 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 157. 
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fattualità (o di qualsiasi forma di distanza: temporale, spaziale, ecc...) e dalla 

capacità di “riprodurre” sempre il medesimo. La trasparenza e la traducibilità 

degli elementi univoci - che conservano “l’intimità di un dentro”, quella del 

senso74 - ha però come conseguenza, secondo il filosofo francese, quella di 

“sterilizzare e paralizzare la storia nell’indigenza di una iterazione 

indefinita”75, di portare cioè a fare esperienza della storia come un’infinita 

“ripetizione di momenti puri”. Secondo Derrida non è possibile giungere a 

questa “storicità pura”, poiché le riduzioni della storia empirica devono sempre 

essere ricominciate da capo e misurate nella loro ricchezza. Egli Scrive così: “il 

linguaggio non può né deve mantenersi sotto la protezione dell’univocità... Si 

deve ammettere invece nella storia un’equivocità irriducibile, arricchente e 

sempre rinascente”76. 

 L’univocità assoluta sarebbe immaginabile solo in due casi per Derrida: 

in primo luogo se “la cosa designata non fosse solo un oggetto assolutamente 

uno, immutabile e naturale, ma un essente la cui unità, identità ed oggettività 

fossero in sè anteriori ad ogni cultura”. Tale progetto di univocità però non 

può rimuovere completamente l’intervento (e la contaminazione) dell’idealità 

linguistica. Una lingua naturale che tenta di descrivere delle forme di identità 

anteriori alla diversità culturale si installa infatti,  irrimediabilmente, “in una 

rete di opposizioni linguistiche che caricano le parole di intenzioni e 

reminiscenze letterali e virtuali”. L’equivocità inoltre, continua Derrida, “è il 

marchio congenito di ogni cultura. Questa prima ipotesi di una lingua univoca e 

naturale è dunque assurda e contraddittoria”77. 

                                                           
74 E’ di particolare interesse il fatto che etimologicamente i termini univocità, equivocità, ecc.. 
mantengano un riferimento alla pratica vocale; non abbiamo rinvenuto nei testi derridiani un 
preciso riscontro di questo fattore terminologico, ma è curioso come, ancora una volta, anche 
nella radice terminologica di una parola che definisce lo statuto del senso e del significato 
trascendentale, sia conservata un chiaro rimando alla voce, a conferma delle analisi derridiane 
sulla genesi fenomenologica della coscienza interiore, compiute ne La voce e il fenomeno, (op. 
cit., cap. VI, pp. 103-127), o in Della grammatologia, (op. cit., cfr. segnatamente p. 116). 

75 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 158. 

76 Ibidem, pp. 158-159. 

77 Ibidem. 
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 In secondo luogo, secondo Derrida, si potrebbe ricercare l’univocità 

nelle oggettualità transculturali, ad esempio nell’“oggetto geometrico”, ma 

(come abbiamo mostrato in precedenza) l’identità del senso è anch’essa 

“sempre relativa, poiché si iscrive all’interno di un sistema mobile di relazioni 

e scaturisce da un progetto di acquisizione aperto all’infinito”78. Per confutare 

il progetto di ricerca di una “lingua scientifica” Derrida ripete quindi, 

nuovamente, che non vi possono essere “concetti metafisici in sè” (e univoci), 

poiché essi si inscrivono sempre in un sistema di implicazioni o in 

un’assiomatica più ampia79, che non garantisce l’assoluta stabilità ed il 

controllo degli effetti testuali80, delle dispersioni disseminanti o della chiusura 

e saturazione dei contesti interpretativi. Nonostante la metafisica cerchi di 

ricondurre le cose al loro contesto definitorio, per delimitarle univocamente e 

comprenderle, nessun “ambiente linguistico” può evitare tuttavia, secondo 

Derrida, il debordare dei suoi stessi effetti. Ad esempio non potrà mai evitare la 

dispersione e lo spiazzamento creato dall’estrapolazione di citazioni81. 

 In conclusione, dunque, ciò che sfugge ad un concetto univoco o ad una 

polarità oppositiva, nonostante l’essere collocati in un discorso chiuso, 

definitorio o assiomatico, è l’“esistenza d’altri”82 che essi presuppongono. Il 

potere dell’univocità è perciò costantemente ridimensionato dalle irriducibili 

possibilità del linguaggio, sempre rinnovabile e vivo, che permette di riscrivere 

i significati ideali ricontestualizzandoli, collocandoli in “posizione di 

                                                           
78 Ibidem, p. 160.  

79 Cfr. Ibidem, p. 106 e Posizioni, op. cit., p. 90. 

80 Cfr. La Disseminazione, op. cit., p. 327: “Nessun enunciato è al riparo, come un feticcio, come 
una merce investita di valore, eventualmente di «valore scientifico», da quegli effetti di specchio 
attraverso i quali il testo cita, si cita, si mette esso stesso in movimento, in forza del grafico 
generalizzato che elude ogni sicurezza presa nell’opposizione del valore e del non-valore, del 
rispettabile e del non-rispettabile, del vero e del falso, dell’alto e del basso, del dentro e del fuori, 
del tutto e della parte.”  

81 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 51-52. Per quanto riguarda l’impossibilità di 
saturare un contesto linguistico o di creare, a partire da questo, un “fuori testo”, cfr. Firma, evento 
contesto, «Op. cit.», (in particolare le pp. 191-196), o il capitolo “Le contexte”, in G. 
BENNINGTON, J. DERRIDA, Op. cit., pp. 82-94. 

82 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 132. 
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significante” e mettendo continuamente allo scoperto la possibilità di rinviare 

l’univocità all’alterità. 

 La soluzione husserliana per ridurre l’equivocità consiste perciò 

solamente nell’insterilire le forme linguistiche, non facendo più di esse un vero 

e proprio linguaggio. Un’altra soluzione per realizzare tale progetto troverebbe 

corpo unicamente in un lavoro infinito, che, a dispetto dell’evidente ostacolo 

rappresentato dalle dispersioni, dalle fratture, dall’insaturabilità ed irriducibilità 

dei contesti linguistici, relativizzerebbe ogni momento definitorio, inseguendo 

teleologicamente l’ideale dell’univocità. Scrive Derrida: “se l’equivocità è di 

fatto sempre irriducibile, è perché le parole e il linguaggio in generale non sono 

né possono essere oggetti assoluti, non hanno un’identità resistente e 

permanente... La «medesima» parola è sempre «altra» in rapporto agli atti 

intenzionali sempre differenti che ne fanno una parola significante. Vi è qui una 

sorta di equivocità pura che si incrementa al ritmo stesso della scienza”83. 

 Secondo Derrida ogni termine non può perciò limitarsi al suo “valore di 

definizione”, neppure i nomi propri84. Occorre così risospingere il linguaggio in 

direzione opposta rispetto ai concetti che esauriscono il pensiero e la vita, 

facendo tacere, in un silenzio produttivo, le “parole-definizione”85. 

                                                           
83 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 160. Il tema 
dell’irriducibilità dell’equivocità viene sostanzialmente riprodotto in Della grammatologia, (op. 
cit.), là dove Derrida scrive sull’impossibilità di trovare qualche segno che non sia già sempre in 
“posizione di significante”. (Cfr. a titolo d’esempio p. 108, dove il nesso tra i due temi è chiaro: 
“Nessun significante quali ne siano la sostanza e la forma, ha «realtà unica e singolare». Ecc..”). 

84 Secondo Derrida “il n’y a pas de nom propre”. Quello che comunemente viene denominato 
“nome proprio” deve ben funzionare, infatti, anch’esso in sistema di differenze. Ogni nome 
proprio designa un diverso individuo e dunque si trova marcato dalla traccia di quegli elementi 
differenti che lo affiancano nella sua classificazione (fosse quest’ultima composta anche di solo 
due termini). Per Derrida non bisogna dimenticare che con i nomi propri si è comunque già 
all’interno della scrittura, arbitraria e differenziale. Perché al limite si possa avere un nome 
proprio occorre che esso si presenti da solo, ma in questo modo non sarebbe già più un nome, 
bensì un vocativo assoluto che non denomina alcunché, poiché la denominazione implica 
comunque distanza e differenze. Quello che chiamiamo “nome proprio”, scrive Derrida, è perciò 
già sempre un “nome improprio”. (Sul problema del nome proprio cfr. ad esempio Della 
grammatologia, pp. 106, 130-131, Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 54 o J. DERRIDA, Y a-t-il 
une langue philosophique?, «Autrement», 102, 1988, p. 34). 

85 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 244-245. Come si può già incominciare ad intuire 
questo è il primo passo verso la costituzione dei termini indecidibili. 
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 Viste le incongruenze alle quali va incontro Husserl, ed in generale il 

pensiero filosofico, Derrida riconosce che l’insistenza metafisica nella ricerca e 

nella costruzione dell’univocità, quale veicolo preferenziale con cui stabilire il 

privilegio di una tesi o di un polo opposizionale, non trova piena 

giustificazione, ma deve appoggiarsi pregiudizialmente e continuamente a 

qualcosa di esterno all’univocità stessa. Il riconoscimento (infinito) o 

l’impossibile definizione di un’idea, di un senso o di una polarità concettuale 

che siano “univoci” devono seguire cioè una “volontà di verità”, o la forza di 

una teleologia gerarchizzante che solamente “dal di fuori” può guidare il 

“sogno metafisico”. 

 La struttura a-priori che comanda la costituzione metafisica 

dell’univocità, sostiene Derrida, non è dunque altro che il suo telos, la sua 

destinazione infinitamente rinviata. La provvisorietà storica alla quale va 

incontro questo progetto filosofico mostra che “l’univocità assoluta è 

inaccessibile”, ma, aggiunge il filosofo francese, “come può esserlo un’Idea nel 

senso kantiano”86. 

 

EIDOS E TELOS 

 Se l’univocità, come illustra Derrida, è inaccessibile per la filosofia, 

essa resta tuttavia investita dalla metafisica di un valore ideale che rende tutto 

il sistema delle distinzioni essenziali una struttura teleologica. L’idealizzazione 

dell’univocità inscrive  e differisce cioè all’infinito la possibilità pura di 

distinguere due opposizioni concettuali. Pur essendo di fatto sempre cancellata 

dalle condizioni storiche e reali del linguaggio, tale distinzione viene così 

giustificata di principio, idealiter. L’ultima risorsa per non abbandonare il 

progetto e la formazione di un’univocità del senso trova dunque appiglio, 

secondo Derrida, nell’infinità dell’Idea. 

                                                           
86 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 160. Cfr. anche La voce e il 
fenomeno, op. cit., pp. 144-145: “Che si tolgano dalla nostra lingua le parole essenzialmente 
occasionali, e che si tenti di descrivere in modo univoco e obiettivamente fisso un’esperienza 
soggettiva qualsiasi: ogni tentativo di questo genere è chiaramente vano”. 
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 La decostruzione deve perciò far luce su questo sviluppo del discorso e 

mostrare come l’autorità del senso venga associata ed intesa oltre che in 

relazione al significato trascendentale anche in relazione al telos87, ossia 

all’indefinita infinitezza di una destinazione. 

 Derrida incomincia con il sottolineare che nella metafisica kantiana 

l’unità dell’infinità non può annunciarsi in una Presenza, chiara ed univoca, ma 

deve poter essere pensata come polo regolatore di un compito senza fine. Essa 

cioè si può solo richiamare nell’Idea, intesa come “regola”. Questo elemento 

speculativo, pur assumendo sembianze diverse, è rintracciabile per Derrida 

anche nel discorso husserliano e nel progetto metafisico in genere. Questa 

struttura infatti permette il recupero dell’univocità, di quel modello cioè che 

tutta la storia del pensiero occidentale ha strenuamente difeso nell’istituzione 

dei propri principi scientifici e conoscitivi. 

 L’evidenza e la forza di questa Idea risiedono, secondo Derrida, nella 

possibilità regolativa che essa permette per la determinazione di “una 

medesima X”, ossia di un significato univoco. Non si tratta di un’evidenza 

specifica, associabile ad un vissuto individuale, ma descrive la possibilità 

formale dell’apparire e la “certezza finita della determinabilità fenomenologica 

infinita”88. Seguendo le impronte husserliane, Derrida afferma cioè che 

l’aspetto formale di quest’Idea “non è che il rapporto all’oggetto, ossia, in un 

senso più ampio, l’oggettività stessa”89. 

 Ecco disvelato il nesso che unisce il significato trascendentale alla 

teleologia gerarchizzante, nonché la piena corrispondenza tra Eidos e Senso90. 

Questi ultimi infatti sorgono e funzionano entrambi come polarità che 

                                                           
87 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 83. 

88 Cfr. Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., pp. 196-200. 

89 Ibidem. 

90 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 83: “Ciò contro cui ho tentato di sistematizzare la critica 
decostruttrice è stato precisamente l’autorità del senso, inteso vuoi come significato 
trascendentale, vuoi come telos, e cioè l’autorità della storia determinata in ultima istanza come 
storia del senso”. 
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preordinano ed orientano la costituzione di ogni oggettualità, determinandone 

a-priori la possibilità formale al di là dei fattori storici e linguistici. Essi sono 

l’orizzonte di ogni formazione concettuale, il suo fine e la sua fine 

(irraggiungibile). Unica eccezione che sfugge alla costituzione e alla 

descrizione fenomenologica è l’Idea regolativa (kantiana), che non diviene mai 

oggetto o si lascia eguagliare e colmare da un’intuizione91. Essa invece è la 

possibilità dell’adeguazione in generale; è la possibilità formale 

dell’oggettualità, nonché il pregiudiziale e non-obiettivabile movimento del 

telos che guida ogni formazione di senso. 

 Scrive Derrida: “L’Eidos di una storicità, [ovvero del progetto 

metafisico infinito], e quindi del movimento del senso, movimento 

necessariamente razionale e spirituale, non può che essere una norma 

[teleologica], un valore più che un’essenza”92. Nella maggior parte dei brani 

derridiani dedicati alla decostruzione dell’ideale dell’univocità si parla quasi 

sistematicamente di “Idea come Telos”, o di “Idea in quanto Telos”93. Questo 

indica che l’Idea (dell’univocità) non è nulla fuori dalla storia e dalle 

condizioni in cui appare, cioè non è un Assoluto che esiste dapprima nella 

pienezza della sua essenza o si rivela ad una soggettività attraverso condizioni 

linguistiche di cui potrebbe ben fare a meno94: è invece l’assunzione di una 

prospettiva, l’istituzione (datata e databile) di un luogo come “punto di vista”95. 

L’Idea regolativa trova corrispondenza con la funzionalità del Telos, perché 

                                                           
91 Cfr. Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., pp. 196-200 e La scrittura 
e la differenza, op. cit., pp. 152-153. Questo motivo è lo stesso per cui, secondo Derrida, una 
fenomenologia strutturale non potrà mai “chiudersi”. (Cfr. Ibidem, p. 210). 

92 Ibidem, p. 214, (specifiche nostre). 

93 Ad esempio ne La voce e il fenomeno, (op. cit., p. 140), si afferma: “L’eidos è determinato in 
profondità dal telos”. 

94 Cfr. Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 202. 

95 Per Derrida la stessa forma interrogativa «in-vista-di-che?», sempre omessa nel discorso, ma 
ogni volta sottintesa, rappresenta una sorta di parafrasi della fondamentale domanda filosofica 
«perché?»: ne giustifica cioè l’istituzione e la forza. Anche la domanda «perché?» troverebbe 
dunque, secondo Derrida, la più adeguata interpretazione, la propria gravità e “virulenza” solo 
all’ombra di una teleologia, (inespressa, ma sempre attiva) e di una visione prospettica. (Cfr. 
Ibidem, p. 212). 
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conduce verso il raggiungimento del senso o la formazione del significato 

trascendentale in un “compito pratico infinito”, in un itinerario storico che 

continuamente si rinnova aprendosi all’evento del senso. Scrive Derrida: “il 

Telos è l’apertura stessa, è  il più potente a-priori strutturale della storicità”96. 

 Il telos, inteso nella sua forma più indeterminata, è per Derrida la forza 

che guida l’intera progettualità metafisica, anche quella strutturalista che 

apparentemente fa del rifiuto del finalismo una norma giuridica97. Il logos 

occidentale è plasmato nella sua essenza dal telos, da una volontà che inscrive 

ogni oggettualità in una gerarchia, il cui vertice è rappresentato dall’Idea 

regolativa, punto infinitamente distante verso il quale guarda la ricerca 

dell’univocità e del presente. Parlare di “teleologia logocentrica” è quindi 

un’espressione pleonastica per Derrida98: il discorso filosofico non può essere 

infatti che anticipatamente inscritto sotto “la dignità di un telos, la purezza di 

una norma, l’essenza di una destinazione”99. Il “Logos originario”, la “Parola” 

pronunciata dalla voce interiore, non sono che la traduzione, il passaggio, verso 

un “Telos polare”100. 

 Secondo Derrida lo stesso linguaggio filosofico, che ha determinato la 

propria essenza a partire dal Logos, è diretto nelle sue trame dalla normalità di 

un telos, ma, - aggiunge in una notazione di sicuro interesse -, “che questo telos 

sia quello dell’essere come presenza, è ciò che vorremmo qui suggerire”101. 

                                                           
96 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 217; cfr. anche l’Introduzione a “L’origine della 
geometria” di Husserl, op. cit., p. 174, dove nell’indagine sulla formazione husserliana del 
concetto di orizzonte si giunge ad affermare la piena coincidenza anche di “apriorico” e 
“teleologico”. 

97 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 33. 

98 Cfr. Della Grammatologia, op. cit., p. 96. 

99 La voce e il fenomeno, op. cit., p. 14. 

100 Cfr. Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 210. Cfr. anche Ibidem 
questo brano: “Il Logos e il telos non sono nulla al di fuori del Wechselspiel della loro ispirazione 
reciproca, questo significa che l’Assoluto è il Passaggio. E’ la tradizionalità che circola dall’uno 
all’altro, chiarendo l’uno mediante l’altro, ecc..”. In questo modo Derrida richiama l’attenzione, 
ancora una volta, nella relazione tra logos e telos, sulla legge del  double bind, sul loro “gioco di 
scambio”. 

101 La voce e il fenomeno, op. cit., p. 13. 
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 La formazione del significato trascendentale o di ogni oggettualità 

ideale si può scrivere solo perché, nella forma di un voler-dire, si instaura 

originalmente in una “posizione” ed in una “presenza” delimitate da una 

visione progettuale e teleologica. Per Derrida l’essenza del linguaggio 

metafisico come vouloir-dire “è dunque il suo telos” e viceversa. Come 

conseguenza di un gioco di scambio e della legge del double bind, si può perciò 

affermare, al contempo, che la teleologia non è in fondo che “un volontarismo 

trascendentale”102. 

 Il telos, annunciando il raggiungimento dell’espressione pura di un 

significato presente a sè, o il compimento (dell’itinerario costitutivo 

dell’idealità) promesso per “dopo”, ha già sempre aperto il senso come rapporto 

all’oggetto, come norma della conoscenza, o finalità delle riduzioni all’interno 

delle opposizioni concettuali. Esso anticipa nella forma della presenza: cancella 

nell’Idea (kantiana), la distinzione tra il “prima” e il “dopo” (di una 

ricapitolazione). Per Derrida insomma è la teleologia che comanda la storia del 

senso. 

 Per il filosofo francese la filosofia hegeliana e quella husserliana 

convergono su questo punto tanto che egli fa valere questa consonanza come un 

esempio per l’intero progetto metafisico. Per entrambi gli autori, infatti, 

l’anticipazione e la ripresa del significato trascendentale o del senso trovano 

piena esplicazione ed articolazione solo alla luce di un Telos, dell’Assoluto 

inteso come destinazione, ovvero alla luce di un’Idea infinita103. 

 Secondo il filosofo francese, nella storia della metafisica, la nozione di 

Idea infinita è rivolta sempre al riconoscimento di una Presenza, ossia verso la 

purezza di una “posizione” autosufficiente, slegata da ogni contraddizione, 

equivocità e rimando. Scrive Derrida: “il telos ha sempre avuto la forma della 

presenza, anche se di una presenza futura”104. Il privilegio dell’idealità, 

                                                           
102 Cfr. Ibidem, pp. 52, 54, 139. 

103 Cfr. Ibidem, p. 140 e La disseminazione, op. cit., p. 64. 

104 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 148. 
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impensabile senza il modello dell’Eidos kantiano, è la sua autoconsistenza e 

assoluta presenza105. La possibilità di prescrivere sotto il nome di “medesimo” 

ogni elemento caratterizzato da un’irriducibile molteplicità ed equivocità deriva 

perciò dalla volontà di anticipare una Presenza, sebbene questa sia posta 

all’infinito come motivo regolativo. 

 La “violenza trascendentale”, di cui Derrida parla più volte, è proprio 

questa immotivata presentificazione di un’assenza, la presa di posizione (che è 

un “fissare il punto di vista privilegiato”) rispetto all’impossibilità di scegliere 

tra due polarità che sopravvivono solo rimandandosi l’un l’altra. Afferma 

Derrida: “La nozione di «privilegio» denota la pre-ingerenza di un telos 

nell’eidos”106, ossia denota la pre-visione e la costruzione di un orizzonte 

teleologico, fortemente voluto e direzionato, che cancelli la legge del rimando e 

permetta così il “riposo” del senso nel mantenimento semplice di un Presente. 

 Il telos - motivo costantemente nascosto dalla metafisica - si manifesta 

perciò come volontà di ridurre la differenza, come rottura del doppio legame 

degli opposti, ovvero come ricerca strategica dell’univocità al fine di rimarcare 

un privilegio. La decostruzione, tuttavia, non può semplicemente smascherare 

questa strategia, mostrando l’ingerenza della teleologia come un “errore”, 

anche se “inevitabile” per il pensiero logocentrico, ma deve riscrivere o, 

cancellando ogni tentazione legata ad un vouloir-dire, “lasciarsi” riscrivere, 

facendosi tramite per una scrittura senza finalità. La pratica decostruttiva 

intende cioè non guardare più all’idealità come telos del linguaggio o al Telos 

stesso come motivo dominante del pensiero, al contrario, essa rimette le proprie 

costruzioni alla dispersione irriducibile della differenza e della legge del double 

bind o alla logica degli indecidibili, “fuori da ogni orizzonte teleologico od 

escatologico”107. 

 L’impegno di Derrida è dunque quello di risospingere le formazioni 

                                                           
105 Cfr. La voce e il fenomeno, p. 15. 

106 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 133. 

107 Derrida utilizza queste parole per descrivere la différance, forse il più rappresentativo ed il più 
noto dei termini indecidibili. (Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 262).   
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concettuali verso l’eccedenza testuale108, esibendo l’impossibilità pratica di 

calcolare pienamente la funzionalità descrittiva, la saturazione semantica o il 

debordare infinito degli effetti e dei rimandi. Il linguaggio e la scrittura 

decostruttivi ricadono perciò nella differenzialità ed arbitrarietà disseminante, 

senza risolversi in anticipazioni teleologiche109. Sulla scorta di motivi 

freudiani, esse faranno inoltre appello a segni che non intendono trascrivere 

una parola viva e piena, presente a sè e padrona di sè110, ovvero una Parola 

comandata da un Telos e da un’Idea regolativa. 

 

SUL PRIVILEGIO (DELLA PRESENZA) 

 Facciamo brevemente il punto sul percorso seguito. Le analisi 

decostruttive condotte finora, e legate alla problematica delle opposizioni 

metafisiche, hanno messo allo scoperto determinate strategie logocentriche: 

hanno mostrato come la concettualità filosofica occidentale si sia sempre 

articolata all’insegna di una strutturale genesi opposizionale, al cui interno ogni 

duplicità viene continuamente misurata e ridotta al predominio di un’unica 

polarità. Secondo Derrida anche il progetto hegeliano misura le proprie 

riduzioni e regola il movimento dialettico in vista di una presenza disvelata, 

della parousia del senso, anch’essa dominata dal privilegio accordato alla 

Presenza. Lo stesso Hegel ricalca cioè le impronte della metafisica, che, in ogni 

sua mossa, ha sempre scritto il privilegio e la perfezione delle polarità 

all’insegna dell’univocità. L’infinito percorso per definire l’univocità si 

disegna perciò, secondo il filosofo francese, alla luce di un’Idea (in senso 

kantiano), la quale difende il principio regolativo e la possibilità generale di 

cancellare la differenza in favore di una Presenza, o di un’autosussistenza priva 

                                                           
108 Nel testo Memorie per Paul de Man, (op. cit. p. 115), sulla scorta di suggerimenti demaniani si 
parla espressamente della possibilità di formare testi “necessariamente temporali e storici, 
sebbene in un senso strettamente non teleologico”. 

109 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 64. 

110 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 257. 



 99

di ogni rimando disgregante. Tale Idea trova la propria coincidenza con la 

progettualità di un Telos (con quella stessa teleologia che muove il concetto 

hegeliano). Sotto questo nome si cela la volontà metafisica di proteggere 

strategicamente il privilegio dell’idealità, del senso o la priorità del 

“medesimo” (significato), preservando così tutte le formazioni dominate dal 

principio della Presenza dal rischio di generare aporie o dall’ingerenza 

dell’equivocità e dell’alterità disseminante. 

 Per Derrida il privilegio è quindi il marchio di garanzia per trasmettere 

una Presenza non differenziale. Esso è l’espediente istituito dalla metafisica per 

dominare la contraddizione e la differenza, per preservare la scelta di un 

elemento presente a sè e distinguere gerarchicamente le opposizioni, affinché 

tale presenza possa incarnare l’originarietà contro la derivazione, il semplice 

contro la ripetizione, il primo contro ogni secondarietà. 

 Tutto questo per Derrida non è però indice di una necessità, ma rivela 

piuttosto una “decisione” storica, inscrivibile all’interno della storia della 

metafisica. Come infatti rileva giustamente Accame “un privilegio non è mai 

semplicemente un fatto: esso è una storia, la possibilità e il risultato di una 

storia.. Esso esprime l’ordine di una diseguaglianza, l’ordine di una differenza 

[tra due opposizioni]”111, e contemporaneamente l’ordine di un’uguaglianza: 

quella del significato con se stesso, ossia dell’univocità del senso. 

 Il privilegio è perciò l’altra faccia di una repressione, di una rimozione e 

del deprezzamento di tutto ciò che attenta alla presenza. Derrida parla 

contemporaneamente di “dominazioni” e di “decisioni” che spezzano le 

opposizioni a favore di un unico termine112. Il privilegio è l’esito teleologico di 

                                                           
111

 L. ACCAME, La decostruzione e il testo, Firenze, Nuova Società Editoriale G. C. Sansoni, 
1976, p. 48. La citazione tratta da questo testo incontra sicuramente la nostra approvazione, non 
altrettanto possiamo dire invece del fatto che Accame imputi (sorprendentemente) al filosofo 
francese l’attribuzione di un privilegio alla scrittura, “o meglio, nel senso di Derrida, 
all’archiscrittura”. (Ibidem, p. 49). Noi vogliamo dimostrare esattamente il contrario e chiarire 
come i termini indecidibili siano la pratica di una costante cancellazione del privilegio, un 
privilegio che la strategia decostruttiva non vuole certamente ribaltare a favore di una diversa 
concettualità. 

112 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 148. 
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una crisi: “la congiunzione - scrive il filosofo francese -, la coincidentia 

oppositorum, si disfa continuamente col passaggio, con la decisione, la 

crisi”113. 

 In realtà però, secondo la critica decostruttiva, la metafisica ha sempre 

dovuto piegarsi alla necessità di riabilitare, anche se per vie indirette ed 

oblique, tutto ciò che si è impegnata a subordinare o a dichiarare inessenziale, 

pericoloso, immorale o equivoco, per la costituzione della presenza. Se tra due 

scritture la filosofia occidentale ne ha sempre privilegiata una piuttosto che 

l’altra114, ciò non impedisce che le forme escluse e subordinate, (assenza, 

esteriorità, fuori, alterità, corporeità, materialità, mediazione, segno, morte, 

differenza, scrittura, ecc..), possano retroagire decostruttivamente. Derrida 

ritiene cioè che spesso proprio gli elementi privilegiati vengano definiti per 

metafora grazie all’appoggio di quelle stesse opposizioni, strutture o concetti 

ridotti. Ogni esclusione metafisica può considerarsi definitiva solo quando 

segue un’imposizione teleologica e rimarca il privilegio di una presenza, ma ciò 

non è, secondo Derrida, che una legge pregiudiziale, una scelta arbitraria per 

regolare l’intera speculazione filosofica. L’esser presso di sè della coscienza, lo 

statuto delle idealità trascendentali, la prossimità al logos della phoné115: tutte 

queste strutture hanno dominato la vita della filosofia occidentale proprio 

perché ricalcano la purezza e l’autoconsistenza di un “Presente-vivente”. 

Ricorda Derrida che esse sono tuttavia delle “determinazioni” e degli 

“effetti”116 e che non esistono, indipendentemente dalla loro costituzione 

(regolata), in un topos noetos. 

 Nella storia della metafisica si offrono chiari esempi del privilegio della 

presenza; primo fra tutti è l’interpretazione del verbo essere secondo la terza 

persona dell’indicativo presente: la forma verbale “è”, che permette appunto la 

                                                           
113 Ibidem, p. 163. 

114 Cfr. “La farmacia di Platone”, in La disseminazione, op. cit., (in particolare p. 177). 

115 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 22. 

116 Cfr. “La différance”, in Op. cit., p. 121. 
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precomprensione di ogni discorso “su ciò che è” secondo la decidibilità di un 

“ente-presente”117. Derrida però non si sofferma su questa notazione, seppure 

importante, poiché una piena spiegazione è già stata offerta dalle analisi 

heideggeriane contenute nell’Introduzione alla metafisica118. Egli cerca, invece, 

di illustrare come il dominio della Presenza si manifesti nella fenomenologia 

husserliana, nella semiotica (come abbiamo già visto), o nella linguistica 

strutturalista. 

 Questa scelta risulta certamente parziale. Oltre al del limitato raggio 

d’azione nella lettura della testualità metafisica su questo argomento, essa è 

criticabile soprattutto per un secondo motivo. Come sostiene Sini119, in tutte 

queste analisi non ci si interroga mai sulla derivazione delle nozioni classiche 

del pensiero (ossia le nozioni di “sostanza”, “puntualità temporale” o stigmé, 

“con-presenza intersoggettiva”, ecc...) dalla phoné, ossia dalla dinamica 

dell’autoaffezione vocale. Detto altrimenti: pur avendo indicato, (ne La voce e 

il fenomeno), la voce quale forma “archetipica” per interpretare e ricondurre 

ogni concetto metafisico all’ordine della Presenza, Derrida non procede mai al 

confronto ed alla genealogia  di questi concetti determinati. Egli cioè non si 

preoccupa di riportare la genesi delle diverse forme privilegiate dalla metafisica 

al gesto vocale, istitutivo per eccellenza della nozione di presenza. 

 Non si può misconoscere tuttavia la sorprendente azione decostruttiva 

                                                           
117 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 213. 

118 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 27, (in particolare la nota 13) o La disseminazione, op. 
cit., p. 358, dove si afferma che “l’«è» assicura all’Occidente tutti i suoi fantasmi di padronanza”.  
 Il testo citato in Della Grammatologia, per richiamare lo studio heideggeriano intorno alla 
precomprensione dell’essere nella forma dell’ente-presente, è M. HEIDEGGER, Einführung in die 
Metaphysik, (1953), trad. it. di G. Masi, Introduzione alla metafisica, Milano, Mursia, 1968. 
Aggiungiamo noi che, allo stesso modo, possiamo ritrovare una chiara e forse più articolata 
spiegazione del medesimo problema anche nelle osservazioni delineate da M. HEIDEGGER in Sein 
und Zeit  (trad. it. di P. Chiodi, Essere e Tempo, Milano, Longanesi, 1970), in particolare in quei 
brani dove si affronta il tema dell’inautenticità della “semplice-presenza” (Vorhandenheit), come 
categoria fondamentale e modo di essere (precompresi) degli enti che l’Esserci incontra nel 
mondo. 
 Derrida ritorna sulla profondità dei contributi heideggeriani anche nei saggi “Ousia e grammé” 
e “Le supplement de copule”, in Marges. De la philosophie, op. cit. 

119 Cfr. C. SINI,  Etica della scrittura, op. cit., p. 58. 
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praticata negli esempi (seppure limitati in numero) presi in esame. Con questa 

scelta Derrida sembra voler riporre nelle analisi affrontate un valore 

esplicativo, illustrare cioè quelle vie e quei percorsi che permettono di 

smascherare, d’un solo colpo, ogni strategia gerarchizzante che si richiama 

teleologicamente al privilegio della Presenza. Ma non si tratta solo di esempi. 

Quel che più importa, al di là delle singole genealogie fattuali (per altro non del 

tutto assenti), è riconoscere infatti che comunque, prima di ogni “come”, sia da 

registrare e prendere atto “che” esiste un legame tra privilegio della presenza e 

testo generale della metafisica. Questo riconoscimento, secondo Derrida, è 

indispensabile e sufficiente per avviare la decostruzione del logofonocentrismo. 

Più che misurare secondo quali modalità tale legame prenda corpo nelle 

frammentate produzioni della metafisica è necessario affermare “che” questo 

avviene. Detto altrimenti: per Derrida il fatto che si offra una lettura possibile 

dell’evento del testo metafisico precede la traduzione stessa dell’evento della 

differenza secondo modalità e genealogie distinte. Questo è il motivo per cui il 

filosofo francese non si spinge nella sola direzione di un’analisi puramente 

genealogica, ma, a fianco di questo tipo di ricostruzione e di analisi, privilegi 

spesso il momento del riconoscimento di una generalità che appartiene alla 

testualità metafisica.   

 Fermarsi a questo elemento segna indubbiamente il limite dell’impresa 

decostruttiva, ma, secondo Derrida, non si tratta di qualcosa di meramente 

negativo. Egli infatti conosce a fondo la fortuna e le risorse che possono 

derivare dalla pratica e dall’interrogazione dei limiti e delle marginalità, fossero 

anche le proprie. Per il filosofo francese è proprio nei punti di rottura che si 

nasconde l’apertura alla diversità, all’alterità120. L’oros, possiamo dire, segna 

per Derrida il termine estremo, la “circoscrizione”, ma al contempo definisce 

anche un confine da oltrepassare121, una risorsa ed un punto per una nuova 

                                                           
120 A testimonianza di questo, nel caso di Derrida, si può certamente citare la sua incredibile, 
numerosa e diversificata produzione di testi filosofici che nel corso degli anni ha sostanzialmente 
rimarcato i medesimi temi pur applicandoli a differenti contesti. 

121 Sulla strategia derridiana di pensare “ai margini” e sull’importanza più volte rimarcata da 
Derrida di sorvegliare i propri limiti e sfruttarli linguisticamente, strategicamente, ecc.., cfr. C. 
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partenza. Sicuramente Derrida, “nei suoi limiti”, riesce a tracciare anche 

un’apertura profonda e proficua, oltrepassando con una nuova logica, quella 

degli indecidibili, la teleologia della presenza. Ritornare su questo tema 

filosofico, restando contemporaneamente all’interno e all’esterno della 

metafisica, non è perciò un discorso sterile. Esso mostra piuttosto una ricchezza 

euristica, un gioco anch’esso studiato che se tralascia motivi fondamentali, 

interrogazioni specifiche, tracciando dei limiti e chiudendosi in essi, è solo per 

privilegiare un disegno generale, non meno importante per contrastare la forza 

della metafisica. 

 Ritorniamo però ancora per un momento su quest’ultima. Secondo il 

filosofo francese nella metafisica ogni pensiero è impossibile fuori dal 

privilegio accordato al Presente (sull’assente, o sul diverso). Egli lo ripete di 

nuovo in questo modo: “Come si sarebbe potuto pensare altrimenti l’essere e il 

tempo se non a partire dal presente, nella forma del presente, a partire dal 

sapere di un certo maintenant en général che nessuna esperienza potrà mai, per 

definizione, abbandonare? L’esperienza del pensiero e il pensiero 

dell’esperienza non hanno mai a che fare se non con la presenza”122. Per la 

decostruzione si profila così il difficile compito di mostrare la possibilità di un 

“pensiero della non-presenza”, cioè l’esperienza di un pensiero “altro” ed il 

pensiero di una differente esperienza, al di là della chiusura o dell’orizzonte del 

sapere assoluto123. La nuova “concettualità”, insostenibile ed impensabile per la 

metafisica, non sarà però la semplice trasgressione dei termini privilegiati verso 

i loro opposti momenti, rimossi o esclusi. “Si tratta piuttosto - scrive Derrida - 

di pensare ciò che non ha potuto essere, né essere pensato altrimenti. Nel 

pensiero dell’impossibilità dell’altrimenti, in questo «non-altrimenti» si 

produce una certa differenza, un certo brivido, un certo decentramento che non 

è la posizione di un altro centro. Un altro centro sarebbe un altro “maintenent”; 

                                                                                                                                                              
RESTA, Op. cit., cap. I, “Il limite”, pp. 31-52. 

122 Marges. De la philosophie, op. cit., p. 41, (traduzione nostra). 

123 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 346. 
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questo spiazzamento al contrario non esaminerà un’assenza, cioè un’altra 

presenza; esso non rimpiazzerà niente”124. 

 Il semplice rovesciamento della gerarchia e del privilegio troverebbe 

infatti un’ennesima presenza, anche se nella forma dell’assenza. Spostando 

all’interno di una contrapposizione il segno del privilegio non si trova, secondo 

Derrida, l’innocenza della tesi opposta125, bensì ancora una dipendenza, una 

teleologia comandata diversamente, ma sempre guidata dal calcolo, dalla 

riduzione e dalla subordinazione. Non si tratta perciò, per Derrida, di riabilitare 

gli opposti cancellati, rovesciando l’ordine di dipendenza126, neppure di 

“procedere ad una nuova elezione”127. Il privilegio della presenza è sempre 

stato una mera costruzione, una falsa elezione basata sull’abbaglio di una 

chimera. La presenza pura e semplice del presente non ha mai avuto luogo, la 

sua assolutezza, l’identità, la pienezza, sono delle semplici produzioni. La loro 

giustificazione non può mai essere assoluta e definitiva: essa “risponde ad uno 

stato delle forze e ad un calcolo storico”128. Per Derrida ogni sorgente semplice, 

la “puntualità dell’adesso”129, la voce fenomenologica oppure ogni altra 

costruzione concettuale che sospende il rapporto all’alterità, sono tutte 

formazioni dominabili e dominanti, sono il risultato di una violenza, di un 

progetto rassicurante che difende dalle dispersioni, dalle divisioni e dal rischio 

di non riconoscere più sotto lo stesso nome un identico significato. 

                                                           
124 Marges. De la philosophie, op. cit., pp. 41-42, (sottolineature nostre). Cfr. anche La scrittura e 
la differenza, (op. cit., p. 361), dove si parla espressamente del “centro assente” di una struttura e 
del suo rapporto (impossibile) con un “essente-presente”. 

125 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 42. 

126 Cfr. Ibidem, p. 62: qui si porta l’esempio della scrittura, che, secondo Derrida, non ha ragione 
di essere privilegiata contro il fonologismo che l’ha sempre contrastata e ridotta, ribaltando così 
un pregiudizio etnocentrico, (cfr. Posizioni, op. cit., p. 61). In questo modo, infatti, la definizione 
della scrittura continuerebbe a trovare spazio solo nel rapporto con la voce o secondo la 
terminologia metafisica. Come risulta chiaro è invece il più generale “privilegio teleologico” che 
va ridiscusso. 

127 Ibidem, p. 70. 

128 Ibidem, p. 78. 

129 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., pp. 91-94. 
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 Quello che è in gioco in questo passaggio decostruttivo non è tuttavia il 

principio d’identità e neppure la ricerca di confutazioni parziali dei privilegi 

accordati alle singole polarità metafisiche: questo vorrebbe dire ricercare dei 

motivi empirici contro la generalità di una teleologia considerata, dalla 

metafisica, universale e necessaria, cioè trascendentale. Come suggerisce 

brillantemente Descombes130, con queste osservazioni Derrida non vuole 

riscrivere un sillogismo Baroco che oppone al fatto che “tutta la filosofia pensa 

la presenza” l’affermazione che esiste “qualche pensiero che pensa l’assenza”: 

questo lavorerebbe alla formazione di un’identità superiore, ad una nuova 

sintesi che cancellerebbe l’effetto decostruttivo. Derrida intende rimettersi 

invece ad un’esperienza generale, che non è però è la ricerca di un nuovo 

principio, o di nuove entità trascendentali, bensì l’apertura, attraverso 

l’indecidibilità, alla “quasi trascendentalità”, momento in cui l’empirico ed il 

trascendentale stesso si legano in un doppio rimando e scoprono la strutturale 

ambiguità della pratica filosofica. 

 

 

II.3 IL LUTTO DEL TRASCENDENTALE 

TRASCENDENTALE ED EMPIRICO 

 Come abbiamo visto finora, il lavoro decostruttivo e l’esibizione dei 

principi nascosti che presiedono alla sintesi delle polarità concettuali della 

metafisica, e alla loro gerarchizzazione teleologica, non prescrivono un 

capovolgimento ed un movimento pendolare, né favoriscono la semplice scelta 

di uno dei termini (o della serie), bensì cercano di introdurre, nascostamente ed 

a brevi passi, “nuovi concetti e nuovi modelli” e un’economia sottratta al 

sistema teleologico delle contrapposizioni filosofiche131. Questo progetto, 

                                                           
130 V. DESCOMBES, Op. cit., p. 175. 

131 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 25. 
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tuttavia, non è volto a ricercare un nuovo principio ed un diverso fondamento 

trascendentale per la discorsività, il linguaggio o il pensiero. Al contrario, 

secondo Derrida, la decostruzione deve mostrare la contaminazione di ogni 

motivo trascendentale con i fattori che la metafisica classica ha sempre 

considerato “empirici”: la morte, l’esteriorità, la differenza, ecc.. 

L’indecidibilità dei “nuovi modelli” dovrà indicare uno scarto ed una 

sottrazione rispetto al motivo classico del trascendentale, nonché una 

sostanziale rimozione di ogni ricerca di nuove “condizioni di possibilità” o 

modelli archetipici, rassicuranti e dominati dal privilegio della Presenza.  

 La decostruzione si adopera costantemente nello smontare praticamente 

i motivi trascendentali, “nelle sue forme classiche (significato trascendentale, 

idealismo trascendentale, ecc..), o in quelle moderne (il fallo, o significante 

trascendentale, della psicoanalisi lacaniana, il «materialismo trascendentale», 

l’«incoscio trascendentale» de L’anti-Œdipo)”132. Al di là della frammentazione 

in singole analisi (che abbiamo illustrato solo parzialmente), si può rintracciare 

comunque un disegno generale nell’approccio ai temi trascendentali, una sorta 

cioè di “costante” decostruttiva. 

 Derrida sembra infatti ripetere la medesima argomentazione variando 

semplicemente l’oggetto tematico che, di volta in volta, incontra nel testo 

generale della metafisica. Egli rimarca sostanzialmente l’impossibilità di 

affermare l’esistenza di elementi originari, o “centri” (del discorso, 

dell’intelligibilità, del senso, ecc..), che escludano, nel processo ed in seguito 

alla loro costituzione, gli investimenti di senso di ciò che essi si sono adoperati 

a rimuovere e a ridurre per trovare la propria definizione. Non è possibile cioè, 

per Derrida, che esistano entità assolutamente pure che possano rimuovere 

completamente il richiamo alle loro opposizioni. E’ un’argomentazione che 

abbiamo già incontrato. Ora però occorre esibirla nella sua generalità. Scrive 

Derrida: “un significato centrale, originario o trascendentale, non è mai 

                                                           
132 Posizioni, op. cit. p. 140. 
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presente in assoluto, al di fuori di un sistema di differenze”133. La stessa 

“Presenza Vivente, forma universale ed assoluta dell’esperienza 

trascendentale”134 non è mai stata se stessa, ma è sempre stata trasferita fuori di 

sè nelle sostituzioni che hanno preso di volta in volta il suo posto, in un gioco 

di rimandi dai contorni infiniti135. 

 Quello che più interessa a Derrida, al di là dell’esibizione di un’apertura 

verso la sostituzione infinita di ogni “realtà trascendentale”, è la messa allo 

scoperto della sostanziale contaminazione dei  motivi trascendentali con quelli 

empirici. Per il filosofo francese, infatti, tutti i tentativi metafisici di ridurre la 

distinzione di questi due elementi alla purezza dei primi, escludendo i secondi 

dalla scientificità della filosofia, non sembrano fare altro che riabilitare i motivi 

cosiddetti empirici. Per Derrida essi vivono (e sopravvivono) solo all’interno 

della medesima logica e del medesimo linguaggio, in base ai quali vengono 

creati ed istituiti quegli stessi luoghi trascendentali puri ai quali la speculazione 

filosofica accorda un privilegio. Secondo Derrida la coappartenenza dei fattori 

empirici e di quelli trascendentali ad un uguale contesto deve perciò portare a 

riconoscere una sorta di controbanda, di doppio rimando, e, allo stesso tempo, 

far vacillare i privilegi accordati ai motivi trascendentali, permettendo di 

riscrivere (senza tuttavia cancellare completamente) la loro distinzione rispetto 

ai fattori “empirici”. 

 Nel lungo corso e nello sviluppo storico del “testo metafisico”, osserva 

Derrida, ricorre sempre un’uguale spiegazione e definizione dei motivi empirici 

(o, perlomeno, egli ritiene accettabile e riassuntiva la riduzione che egli 

fornisce come definizione metafisica dell’empirismo). Scrive infatti: 

“l’effrazione verso l’alterità radicale (nei confronti del concetto filosofico - del 

concetto) assume sempre, in filosofia, la forma dell’a-posteriori e 

                                                           
133 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 361. 

134 Della grammatologia, op. cit., pp. 69-70. 

135 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 361. Cfr. anche Della grammatologia, op. cit., pp. 
55-56: “Si potrebbe chiamare gioco l’assenza del significato trascendentale come illimitatezza del 
gioco, ecc..”. 
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dell’empirismo”136. Per il pensatore francese il principio empirico che, secondo 

il pensiero logocentrico, disgrega l’unità trascendentale e la presenza a sè degli 

elementi a-priorici è dunque l’alterità radicale, ovvero la differenza infinita. 

L’attenta lettura di alcuni temi levinasiani137, inoltre, porta Derrida a definire 

l’empirismo come la “rassegnazione del concetto”, la rinuncia agli a-priori ed 

agli orizzonti trascendentali del linguaggio. Per il filosofo francese l’empirismo 

“è il sogno di un pensiero puramente eterologico nella sua origine. Pensiero 

puro della differenza pura”138. E’ la ricerca della differenza infinita. La sua 

“modestia filosofica” nasconde, agli occhi di Derrida, un sogno non meno 

audace di ogni filosofia trascendentale. L’empirismo, infatti, radicalizza il tema 

dell’esteriorità infinita dell’altro, pensando come irriducibile la distanza che 

separa due “differenti”. 

 Per quanto Derrida non sia estraneo alla ricerca di un movimento 

eterologico del linguaggio e del pensiero139 o all’affermazione di una distanza 

incolmabile tra momenti opposti della speculazione, ciò non significa tuttavia 

che la decostruzione ricalchi semplicemente le impronte dell’empirismo, anche 

perché esso ricalca, nella forma rovesciata, le medesime istanze della 

speculazione trascendentale. L’empirismo, secondo Derrida, è un’eterologia 

pura che non lascia spazio a sintesi e principi; tra metafisica ed empirismo vi è 

però un’evidente e speculare solidarietà140, che si manifesta, per il filosofo 

francese, nell’inconfessata tendenza a privilegiare la purezza, sia essa quella di 

un’archia o quella di una differenza infinita, ossia del “totalmente Altro”. La 

filosofia e la non-filosofia (cioè l’empirismo) si demarcano perciò l’un l’altra141. 

                                                           
136 La disseminazione, op. cit., p. 75. 

137 Cfr. J. DERRIDA, “Violenza e metafisica”, in ID., La scrittura e la differenza, op. cit., in 
particolare la fine del saggio, pp. 194-196. 

138 Ibidem, p. 194.  

139 Cfr. R. GASCHÉ, Eterologia e decostruzione, «Rivista di Estetica», (25), 17, 1984. 

140 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit. p. 195. Derrida riconosce che questa solidarietà tra 
metafisica ed empirismo venne già colta sia da Kant che da Husserl. 

141 In Della grammatologia, (op. cit., p. 69), si parla anche della simmetria tra “l’al di qua e l’al di 
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L’eterologia pura è istituita infatti sulla base del principio di una differenza non 

riducibile, cioè da una premessa e da una necessità che sembrano avere le 

fattezze di una considerazione di ordine trascendentale. Viceversa, per Derrida, 

ogni motivo a-priorico vive, e trova le ragioni della propria istituzione, nella 

riduzione di un’alterità e di una serie di elementi empirici che vengono 

estromessi e cancellati. 

 Per Derrida l’eterologia, cioè la ricerca illimitata della differenza pura, 

non può così che essere impura, allo stesso modo per cui (al contrario) 

“nessuna riduzione trascendentale pura è possibile”142. La contaminazione tra 

l’eterologia empirica e la tautologia formale dei significati trascendentali è già 

sempre esposta ed attiva nelle due formazioni filosofiche. Secondo Derrida che 

la “differenza pura non sia assolutamente differente dalla non-differenza”, cioè 

dalla Presenza, e che trascendentale ed empirico si rimandino l’un l’altro è una 

constatazione già presente in Hegel, tuttavia questo precedente non deve 

indurre la pratica decostruttiva a riconoscere, come avviene invece nella 

scrittura hegeliana, la necessità e la costituzione di una totalità sistematica o la 

conciliazione delle due forme143. Si deve, al contrario, procedere ad accentuarne 

la lacerazione e la divaricazione. L’eterogeneità deve spezzare la totalità, senza 

favorire un sistema di grado superiore; ugualmente la differenza infinita, o 

l’istanza di un riscontro empirico, saranno il controaltare alla pretesa di operare 

delle sintesi pure in nome della presenza e dell’autonomia del trascendentale. 

Per Derrida quindi empirico e trascendentale si controllano a vicenda: non 

possono separarsi e dar vita a filosofie autonome, né unirsi in una sintesi 

sistematica. 

 Nel corso delle proprie considerazioni, secondo una diversa ma 

                                                                                                                                                              
là della critica trascendentale”, nonché della “somiglianza”, marcata da una legge, “tra testo ultra-
trascendentale e testo precritico”. Allo stesso modo ne La voce e il fenomeno, (op. cit., pp. 22-23), 
Derrida ritiene che anche Husserl sfrutti, ad esempio con il concetto di “vita”, (motivo 
approfondito nelle ultime opere del pensatore tedesco), la complicità delle derivazioni “pre-
trascendentali” con le istanze e le aperture “ultra-trascendentali”. 

142 Ibidem, p. 119. 

143 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit. p. 197. 
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complementare angolatura, Derrida rende esplicita la complicazione originaria 

dell’opposizione empirico/trascendentale analizzando anche il legame che 

intercorre tra le nozioni di “possibilità” ed “impossibilità” relative all’accadere 

di un evento o di un fenomeno. Per il pensatore francese la possibilità di 

distinguere con precisione, competenza ed esattezza, queste due opposizioni è 

sempre differita all’infinito. Ma non solo. Qualora ogni “distinzione essenziale” 

- di un fenomeno, di una realtà, di un evento linguistico, ideale, ecc.. - venisse 

tracciata, la de-limitazione delle sue possibilità determinerebbe 

inconsapevolmente anche le sue condizioni di impossibilità144. Detto altrimenti: 

le condizioni (ideali) da rispettare perché un fenomeno avvenga o possa essere 

descritto sono le stesse, secondo Derrida, che, se trasgredite (realmente), non 

permetterebbero l’evento stesso ed il darsi di un accadimento. Le condizioni 

necessarie ed essenziali, ossia a-priori, di un fenomeno, essendo definite 

linguisticamente, possono inoltre essere prodotte e vivere autonomamente solo 

tenendo a distanza le condizioni di impossibilità: l’empirico e la morte. Il 

trascendentale perciò “ne vivait pas que de ce tenir-à-l’écart”, di questo scarto. 

Esso vive cioè e prende corpo grazie ad una differenza che, pur permettendo di 

isolarlo come “principio”, rimarca pur sempre il suo contatto, la sua dipendenza 

e la sua contaminazione rispetto all’opposto motivo (empirico). 

 Un esempio di questa dinamica è rappresentata secondo Derrida dal 

rapporto che intercorre tra finitudine e trascendenza nella metafisica classica. 

Per il filosofo francese la finitudine è sempre stata una sorta di “condizione” 

                                                           
144 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit. p. 145. Questo concetto si può spiegare con degli esempi 
tratti dall’intera opera derridiana. Si può dire infatti che ciò che permette, ad esempio, ad una 
lettera, o ad un pacco postale, di essere spedito e ricevuto, (cioè le diverse procedure tecniche, 
istituzionali, ecc..), sono le medesime condizioni che, allo stesso modo e per converso, (secondo 
degli errori che sono anch’essi di ordine tecnico, istituzionale, ecc..), potrebbero rendere possibile 
il non-arrivo di questa lettera, ovvero potrebbero essere considerate condizioni per l’impossibilità 
di quell’evento determinato. Ugualmente Derrida sostiene ciò che permette al linguaggio di essere 
trasmesso in una tradizione, (il corpo linguistico, la testualità, la pratica di scrittura, la materialità 
dei libri, ecc..), condiziona anche la sua dispersione, la sua cancellazione, disseminando il senso o 
minacciando la trasmissione pratica del pensiero. Un ultimo esempio (già accennato in 
precedenza) si può comprendere infine nella definizione di ciò che per Derrida rende possibile 
l’enunciazione di un cogito: il pronome Io, il quale, associato ad ogni proposizione significativa 
del tipo “Io mangio”, “Io dormo”, ecc.., rende ugualmente possibile la sua ripetizione anche dopo 
la mia morte o nella mia follia, nell’impossibilità cioè che si possa parlare di un cogito. 
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della trascendenza, una condizione di possibilità che l’ha posta in posizione 

trascendentale rispetto alla trascendenza stessa. Allo stesso modo la 

trascendenza è sempre stata pensata come la ragione essenziale dell’immanenza 

e della finitudine. Formalizzando all’estremo questa situazione, per Derrida si 

presenta così una sorta di dinamica speculare: l’empirico (o, nell’esempio, la 

finitudine) è perciò il trascendentale del trascendentale (ovvero della 

trascendenza). Viceversa, il trascendentale è tale solo in rapporto all’empirico. 

 La decostruzione della tradizionale distinzione tra empirico e 

trascendentale può essere estesa, secondo il filosofo francese, a tutti i discorsi 

comandati dall’opposizione di questi due motivi. Essa rappresenta una delle 

soluzioni più efficaci che Derrida stesso utilizza contro i testi della tradizione 

metafisica. Lo abbiamo visto nell’esempio della scrittura, relegata dalla 

tradizione a fatto empirico (contro l’idealità trascendentale del senso espresso), 

ma che Derrida riabilita come condizione di possibilità dell’idealità 

trascendentale, ovvero come “condizione giuridica concreta, della verità”145 

stessa. 

 Per Derrida ogni apertura di un “campo trascendentale” presuppone così 

un atto di riduzione che non potrà mai essere portato a compimento lasciando 

“fuori” la fattualità empirica, poiché questa permane sempre (disponibile) come 

condizione delle riduzioni stesse. Il trascendentale, “nulla supplementare senza 

il quale nessun mondo potrebbe apparire”146, non è certamente “un momento del 

mondo” e neppure trova possibilità di essere sostanzializzato, tuttavia non vive 

autonomamente, ma presuppone come spazio generale della propria possibilità 

ciò che sistematicamente viene ad esso opposto. Si tratta perciò, secondo 

Derrida, di mettere allo scoperto un’economia nella dinamica del 

trascendentale, un richiamo continuo ad una controbanda empirica ed accettare, 

                                                           
145 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 130. Cfr. anche Ibidem, p. 
143: “La scrittura è la condizione sine qua non del compimento interno dell’oggettività ideale... 
L’atto di scrittura è quindi la più alta possibilità di ogni «costituzione»”.  

146 La voce e il fenomeno, op. cit., p. 21. 
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più in generale, la “violenza”147 di un’apertura all’alterità e ad una differenza 

che non può essere cancellata. Scrive Derrida: “Trascendentale sarebbe la 

Differenza. Trascendentale sarebbe l’inquietudine pura ed interminabile del 

pensiero che lavora a «ridurre» la Differenza, eccedendo l’infinità fattuale 

verso l’infinità del suo senso e del suo valore, vale a dire mantenendo la 

Differenza. Trascendentale sarebbe la certezza pura di un Pensiero che, potendo 

attendere al Telos che già si annuncia solo avanzando verso l’Origine che 

indefinitamente si riserva, non ha mai dovuto apprendere il suo essere sempre a 

venire”148. 

 Scrive Ferraris149, a riprova della nostra lunga lettura ed illustrando 

ancor meglio il brano citato: “le coppie della metafisica di cui la decostruzione 

sfrutta la logica, non sono altro che la differenza reciproca, di modo che anche 

il trascendentale non è che empirico differente e differito”. Ed ancora: 

“L’empirico, muovendo dalla propria finitezza, ricava il trascendentale come 

ciò che non è semplicemente empirico; è a partire dal trascendentale che 

diviene possibile l’empirico, che l’empirico viene fondato nello spazio, nel 

tempo e nella storia, di modo che ciò che è fondato dal fatto - ossia il 

trascendentale - diviene ciò che di diritto fonda l’empirico”150. 

 Possiamo dire dunque, in ultimo, che tra empirico e trascendentale vi è 

una sorta di double bind. Il trascendentale, differenza originaria ed irriducibile 

dall’empirico, sicurezza apriorica e forma pura concreta della fattualità, si 

rivela immanente, caduco e mortale, mostra cioè un duplice volto: la sua 

differenza infinita dall’empirico è anch’essa finita. Allo stesso modo si può 

dire, con Derrida, che il sogno di un’eterologia pura della fattualità e della 

                                                           
147 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit. p. 163: “L’altro, questa necessità a cui nessun discorso 
può sfuggire, fin dalla sua più giovane origine, è la violenza stessa, o meglio, l’origine 
trascendentale di una violenza irriducibile”. (In questo brano ci si riferisce all’alterità come 
soggettività distinta, ma, a nostro avviso, non è errato ampliare questo discorso ad ogni tipo di 
alterità e differenza analizzata da Derrida). 

148 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., pp. 214-215. 

149 M. FERRARIS, Postille a Derrida, op. cit., p. 33. 

150 Ibidem, pp. 45-46. 
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finitudine, motivi ispiratori di ogni empirismo, crolla rovinosamente. La 

differenza, un nulla fuori dal rapporto di due reciproche opposizioni, non si può 

infatti cancellare nell’elezione di una Presenza o di un’Assenza. 

 Dalla definizione dei motivi empirici e trascendentali appare quindi che 

la differenza infinita che li demarca è essa stessa finita151. Sia internamente alla 

presunta autonomia dei loro campi, che nel loro reciproco rinvio, la differenza 

infinita si lega ad una controbanda e ad un supplemento necessariamente finito. 

Possiamo affermare però, con Derrida, che se la differenza infinita è finita essa 

stessa, questo non indica tuttavia la fine o la morte contemporanea del 

trascendentale e dell’empirico, ma, al contrario, mette semplicemente in chiaro 

che proprio la loro differenza non è infinitamente distante, bensì vive nella e 

della finitudine. 

 

IL (QUASI) TRASCENDENTALE 

 Nell’opposizione tra trascendentale ed empirico la differenza non è 

“data” all’occhio del pensiero, come un simultaneo “stare divisi” di due parti, 

ma come un originario differire, un movimento di rimando, in cui è possibile 

riconoscere delle partizioni solo grazie ad una lettura “a ritroso”. Non vi è cioè, 

per Derrida, alcuna presenza prima della “divisione, della spaziatura e del 

temporeggiare”152 che vengono tracciati dalla dinamica del rimando tra le 

opposizioni. Questo differire non è descrivibile con una terminologia univoca, 

né può “prendere partito” per una sola delle polarità. Secondo il filosofo 

francese la doppia relazione che lega i differenti non può esser compresa né da 

un polo né dall’altro, poiché essa è altro da questi153. La relazione, iscritta sotto 

                                                           
151 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit. p. 146.  

152 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 64. 

153 Derrida, prendendo spunto dal discorso levinasiano sulla differenza tra due soggettività 
distinte ed il dialogo che si può instaurare tra di esse, afferma, secondo un parallelo che potrebbe 
rivelarsi efficace ed esplicativo, che allo stesso modo “se l’altro è l’altro e se ogni parola è per 
l’altro, nessun logos come sapere assoluto può comprendere il dialogo ed il percorso verso 
l’altro. Questa incomprensibilità, questa rottura del logos non è il cominciamento 
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la legge del double bind, sfugge perciò alla possibilità di una rassicurante e 

piena apprensione. 

 Nonostante questo, Derrida non rinuncia del tutto ad avvicinarsi al 

potenziale che la nozione di  “trascendentale” ha costantemente mostrato nella 

storia della metafisica. Si tratta, secondo il filosofo francese, di riscriverne la 

portata, gli effetti e gli eccessi, secondo una diversa strategia, non più 

interessata a ritrovare dei momenti privilegiati o dei principi teleologici che 

guidino il discorso, ma volta all’esibizione pratica di quella contaminazione, di 

quell’economia decostruttiva e di quell’ambiguità che investono il termine 

“trascendentale” stesso. Questo progetto dà vita alla descrizione, incompleta e 

necessariamente equivoca, di una nuova struttura: il quasi trascendentale154, 

una sorta di “schema” che possiamo certamente interpretare come la 

caratteristica dominante di quei termini che Derrida chiama “indecidibili”. 

 Come si può inizialmente vedere, nella scrittura di questo elemento 

(quasi trascendentale) non si cancella totalmente il richiamo al trascendentale, 

ma se ne mostrano semplicemente i limiti e l’impurità. Per Derrida, questa 

grafica illustra concretamente ed iconograficamente che, come affermato in 

Della Grammatologia155, un pensiero decostruttivo ed una logica degli 

indecidibili (nel caso specifico si riferisce alla trace), “non può rompere con 

una fenomenologia trascendentale più di quanto non possa ridurvisi”, non può 

cioè slegarsi completamente dal richiamo ai problemi trascendentali. Infatti, nel 

momento in cui si sollecita la metafisica classica e si decostruisce una 

concettualità costituita, il mantenimento di questo richiamo, pur nella sua 

imprecisione, nella sua potenziale equivocità, nella sua fatale metaforicità o 

                                                                                                                                                              
dell’irrazionalismo, ma ferita o ispirazione che apre la parola e rende di conseguenza possibile 
ogni logos e ogni razionalismo” (La scrittura e la differenza, op. cit., p. 124).  

154 Questo termine compare tardi nell’opera di Derrida e viene regolarmente utilizzato solo dopo 
la scrittura di Glas, (op. cit., cfr. ad esempio p. 183a). Talvolta si trova scritto con un trattino o 
con una parentesi: (quasi) trascendentale. I testi che si soffermano tematicamente su questa 
struttura sono pochi, solamente J. DERRIDA, Pacific Déconstruction, 1 - Ulysse Grammophone. 
L’oui dire de Joyce, «Op. cit.», e J. DERRIDA, “Nombre de oui”, in ID., Psyché. L’inventions de 
l’autre, op. cit. 

155 Op. cit., p. 70.  
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nella sua incompleta pensabilità, rimane comunque essenziale. 

 Nella quasi trascendentalità permane così una sorta di residuo 

dell’archia trascendentale, ma semplicemente come appoggio metodologico, 

per misurare cioè la necessità del suo approfondimento prima di lasciarsi 

superare o barrare156 dalla logica della contaminazione e della 

desedimentazione. Se non si può scegliere tra il trascendentale e l’empirico, tra 

il medesimo e l’altro, l’univocità e l’equivocità, occorre ritrovare, per Derrida, 

una nuova logica che permetta di toccare marginalmente la provvisorietà di 

queste opposizioni. 

 Il prefisso «quasi-» sembra garantire per Derrida questa indecidibilità157. 

Egli vede in esso l’espediente per tracciare un’apertura che non si può 

rimarginare e la possibilità per affermare l’instabilità di ogni termine al quale 

questo prefisso viene unito. L’avverbio francese quasiment rimarca infatti 

l’incompletezza e l’impossibilità di raggiungere la piena definizione del 

termine o dell’azione associati. Esso dispone, in questo modo, ogni ricerca 

dell’univocità in un ordine solo fittizio. Per Derrida un’analitica trascendentale 

che voglia decostruire la metafisica classica e disegnare una logica nuova, 

quella degli indecidibili, non può che “essere fittizia ed immaginaria, 

completamente votata alla dimensione avverbiale di un quasi”158. Essa cioè 

deve fare dell’avverbio citato il punto su cui far leva per mostrare come quei 

termini, che nella metafisica indicavano il privilegio di una presenza, siano 

invece minati, nella loro origine, dalla differenza e dalla complicazione. Per 

Derrida il quasi dice sempre qualcosa di più, o di meno, rispetto ad una 

pienezza: dissimula l’uscita verso un fuori ed un’assenza che intacca la 

                                                           
156 Cfr. Ibidem, p. 69. Sul tema della rature torneremo nel prossimo sottoparagrafo. 

157 Questo prefisso non è utilizzato, nell’opera derridiana, solo con il termine trascendentale, ma 
viene impiegato anche nei confronti della metafora, dell’ontologia, della tautologia, della 
proprietà, del concetto, della negatività, ecc... A nostro avviso tuttavia esso offre una chiara 
delucidazione del proprio impiego solo quando si associa al tema del trascendentale. 

158 “Nombre de oui”, in Op. cit., p. 647. Cfr. anche Ibidem, p. 643, dove Derrida definisce 
l’analitica di un concetto indecidibile (rappresentato qui dal termine oui) “una sorta di analitica 
quasi-trascendentale”. 
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dimensione chiusa e rassicurante di ogni polarità oppositiva. 

 Ma non solo, per Derrida il quasi riassume ed esibisce in un unico 

termine la contaminazione degli opposti, senza però rinviare “alla struttura 

astratta di qualche condizione di possibilità ontologica o trascendentale”159, ad 

un principio unico. Il quasi lega il discorso all’impossibilità di “catturare” 

univocamente un evento linguistico, un oggetto ideale o reale. Per Derrida la 

duplicità e la contaminazione intaccano infatti la purezza (trascendentale) della 

presenza: l’avverbio quasi rimarca efficacemente questa dinamica tracciando 

“il sovrappiù di un tratto supplementare”160, una piega che raddoppia ed 

incrementa il ritmo della differenza e del rinvio. 

 Il quasi trascendentale nomina il risultato dello spiazzamento delle 

opposizioni tradizionali, mantenendo leggibile la traccia del passaggio 

decostruttivo messo in atto. Questa struttura cioè carica le polarità concettuali 

di una radicale incertezza ed ambiguità, (chiamata da Derrida “indecidibilità”) 

e descrive l’ordine stesso dei termini indecidibili. Come vedremo, tali termini 

non indicheranno alcuna sintesi tra le opposizioni decostruite, ma qualcosa di 

più e di diverso. Nell’indecidibilità del quasi trascendentale le opposizioni 

metafisiche sono così contestate e rese illeggibili, ma non cancellate, poiché 

esso mantiene sempre una sorta di richiamo reciproco tra di esse. 

 Per Derrida la quasi trascendentalità non indica una relativizzazione 

storica o culturale del trascendentale, soprattutto perché le nozioni di storia o 

cultura trovano corpo in un sistema concettuale che può anch’esso ricadere 

sotto lo sguardo decostruttivo. Fare riferimento ad esse per giustificare gli 

effetti trascendentali di controbanda sarebbe perciò del tutto inutile. Il quasi 

trascendentale, al contrario, marca il limite di ogni sistema trascendentale: sia 

di quello che fa della “pura storicità” un principio a-priori, sia di quello che 

ricerca delle “forme pure dello spirito”. Secondo Derrida la dinamica interna di 

                                                           
159 Cfr. Ibidem. 

160 Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.», p. 23: in questo brano l’avverbio quasi è utilizzato per 
indicare la doppia tracciatura della metafora, la quale, secondo Derrida, “permette di parlare di se 
stessa solo metaforicamente”, cioè quasi-metaforicamente. 
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ogni sistema metafisico porta, inevitabilmente, ad escludere e ad espellere 

qualcosa che non si lascia più pensare dal suo interno, qualcosa cioè che, contro 

ogni previsione, lo controlla in questo modo “in posizione trascendentale”. 

Ogni sistema metafisico deve riconoscere dunque una sorta di controbanda, di 

supplemento che lo ridimensiona costantemente e ne mostra l’incompletezza e 

l’inevitabile quasi-trascendentalità. 

 L’istanza avanzata nell’uso dell’avverbio quasi è perciò la rimarca 

continua di un’impossibilità e, al tempo stesso, di una possibilità. Derrida non 

intende però avallare la soluzione kantiana per la bipartizione antinomica tra i 

sistemi di opposizioni metafisiche. Questo perché in Kant, nonostante 

possibilità ed impossibilità si intreccino, viene fatto appello ad una distinzione 

tra principi ultimi, quali fenomeni e cose in sè, che si basano ancora sulla 

purezza di una Presenza. 

 Per Derrida, invece, occorre mostrare che le opposizioni metafisiche si 

contaminano irriducibilmente, raddoppiandosi e generando continue soluzioni 

supplementari. Ciò è possibile, secondo il filosofo francese, solo attraverso il 

riconoscimento di una quasi completezza, di una quasi univocità, o di una 

quasi trascendentalità, che rimettono in gioco continuamente la definizione 

delle opposizioni e dei contrari. Ciò significherebbe, inoltre, aprire la strada 

alla decostruzione pratica della metafisica, alla costituzione di un’etica della 

ricostruzione e dello smontaggio del pensiero logocentrico, teleologico e 

gerarchizzante. L’uso dell’avverbio quasi, nella definizione dello statuto 

trascendentale, porta infatti alla continua verifica e riscrittura della 

concettualità, senza permettere alla discorsività di arrestarsi su alcun principio, 

costringendo il pensiero a rimarcare costantemente l’indecidibilità di fondo di 

ogni logica e la sua dinamica supplementare161. 

 Per Derrida questa apertura (che è anche la chiusura di una teleologia 

                                                           
161 In questo senso Derrida sembra addirittura sbilanciarsi ed affermare che all’Origine si possa 
porre proprio questo “quasiment”. (Cfr. “Nombre de oui”, in Op. cit., p. 648). Egli tuttavia si 
corregge subito affermando, in un gioco di rimbalzo e duplicazione, che l’avverbio quasiment 
resta comunque esso stesso “quasiment à l’origine”. 



 118

preordinata) rimarcata dal quasi-trascendentale non può che prodursi in una 

serie - essa stessa quasi infinita - di nuove “definizioni” di termini indecidibili, 

i quali dovranno raccogliere, di volta in volta, in un termine unico ed equivoco, 

il movimento della quasi trascendentalità, ossia il gioco di rimandi comandato 

dalla legge del double bind. 

 Il filosofo francese produce un numero considerevole di strutture quasi 

trascendentali162. Trovando via via una serie di nomi diversi, egli illustra 

praticamente, ossia rende attiva, la “logica degli indecidibili”. Agli indecidibili, 

che compongono nei testi derridiani una lista aperta, viene però riconosciuto 

raramente, in maniera esplicita, lo statuto di termini “quasi trascendentaux”. 

Derrida preferisce lasciarlo sottinteso. Singolare eccezione è invece costituita 

dal termine “oui”, che egli associa appunto, chiaramente ed esemplarmente, alla 

quasi trascendentalità163. 

 Il motivo dell’omissione di questa associazione esplicita è sicuramente 

imputabile al fatto che la problematica legata all’avverbio quasi compare solo 

                                                           
162 Analizzeremo meglio la terminologia, le affinità e le diversità nel prossimo paragrafo. 

163 Scrive così Derrida: “Non sappiamo se esista un concetto grammaticale, semantico, 
linguistico, retorico, filosofico all’altezza dell’evento la cui marca è oui.” (Pacific 
Déconstruction, 1 - Ulysse Grammophone. L’oui dire de Joyce, «Op. cit.», p. 68). Esso è una 
sorta di “resto contemporaneamente semi-trascendentale e supplementare” (p. 93), che si auto-
afferma, indirizzandosi all’alterità e alla negazione, semplicemente richiamandosi e ripetendosi, 
“dicendosi oui, oui.” (p. 110). “E’ anteriore ad alternative, capovolgimenti e dialettiche” (pp. 102-
103); ancor prima di affermare o negare, si pone e si propone, contrassegna il proprio indirizzo 
verso un’alterità, una negazione, senza necessariamente inscriversi in un dialogo o all’insegna del 
logos. (Cfr. p. 103). Con una bella definizione Derrida, inoltre, chiama l’oui un’etero-tautologia 
(p. 107): lo pone cioè a cavallo tra eterologia empirica e la tautologia formale di ogni termine 
trascendentale. Per Derrida esso testimonia l’impossibilità di una totalizzazione dei sistemi, anche 
binari, che vincolano con principi indivisibili i rinvii e gli effetti disseminanti di un testo. (Cfr. p. 
118). Infatti si può sempre “dire di sì”, anche alle negazioni; esso è perciò presupposto in ogni 
parola, vocale e scritta, in ogni discorso, anche in quello di un impossibile metalinguaggio che 
cerchi di descriverne l’indecidibilità. (Cfr. pp. 103 e 109). “Che un oui sia ogni volta presupposto, 
non solo da tutti gli enunciati che riguardano l’oui stesso, ma da tutte le negazioni e da tutte le 
opposizioni, dialettiche e non, tra il sì ed il no, ecco forse ciò che dà all’affermazione la propria 
infinità irriducibile ed essenziale”. (“Nombre de oui”, in Op. cit., p. 640, traduzione nostra). Per 
Derrida l’oui “archi-originario” si divide costantemente e si ripete, (cfr. p. 649),  si cita e 
raddoppia, mostrando la propria disposizione ed apertura ad un doppio destino, ad una duplicità 
incancellabile (cfr. p. 642). Esso non è “né presente, né oggetto, né soggetto, né potrebbe essere 
più ontologico che trascendentale, ecc.., neppure può essere tesi o tema di alcun linguaggio”, (p. 
648), solamente demarca l’unità di un doppio gioco, di una contaminazione - complicità 
inevitabile degli opposti oui e non -, di un double bind. (Cfr. p. 649). 
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ad un punto avanzato della riflessione derridiana. Per Derrida il mantenimento 

del richiamo al “trascendentale”, anche se inevitabile, potrebbe inoltre far 

pensare, erroneamente, a questa struttura, così all’indecidibilità stessa, come ad 

una nuova forma trascendentale, o come un principio ed un significato 

“ultimo”. Egli preferisce perciò scrivere semplicemente dei nuovi termini 

indecidibili, sebbene non sia sbagliato stringere in un doppio legame la quasi-

trascendentalità e l’indecidibilità. Piuttosto che rimarcare esplicitamente questo 

rimando, Derrida predilige una diversa strategia. Se infatti il trascendentale va 

consumato fino alla cancellazione, è bene, secondo il filosofo francese, 

proseguire questo lavoro in maniera inespressa ed indiretta, in un modo forse 

più efficace, mettendo cioè direttamente in atto la dinamica differenziale e 

l’articolazione, in una pratica che incomincia proprio dal supplemento 

linguistico. 

 

LA “RATURE”, IL LUTTO, IL RESIDUO 

 Derrida, fin dalle prime opere, esprime costantemente la volontà di fare 

della nozione di significato trascendentale un obiettivo polemico. Nella scelta 

dei motivi strategici e nella “costruzione” della pratica decostruttiva il 

pensatore francese mantiene però, come abbiamo visto, qualche riserva nei 

confronti di questi temi. Secondo il filosofo francese è necessario infatti 

“seguire fino alla fine il movimento critico delle domande [ad esempio] 

husserliane ed heideggeriane, conservando la loro efficacia e leggibilità. Fosse 

pure sotto barratura”164; il valore di archia trascendentale deve cioè “far 

provare la sua necessità, prima di lasciarsi barrare”165. 

 Se a questo punto delle nostre analisi è chiaro che mantenere leggibile il 

tema trascendentale serve, a Derrida, solo ad aprire la strada alla la quasi 

trascendentalità, resta però da capire cosa egli intenda con il termine 

                                                           
164 Della grammatologia, op. cit., p. 56, (sottolineature nostre). 

165 Ibidem, p. 69, (sottolineature nostre). 
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“barratura” o “cancellamento”, parola che denomina anche un fattore 

importante della pratica decostruttiva: “la stratégie du sous rature”166. 

 Derrida, come abbiamo visto nel primo capitolo, parla di 

“cancellazione” soprattutto in riferimento ai temi della semiologia classica, la 

quale ha sempre cercato di ridurre l’originalità del segno, e della scrittura 

(filosofica) in generale, subordinando la sostanza - grafica, vocale, gestuale, 

ecc. - al significato trascendentale. Questo per Derrida è uno dei due modi di 

operare una cancellatura167; l’altra possibilità trova spiegazione invece 

nell’analisi delle opposizioni metafisiche (con cui la partizione tra significante 

e significato fa sistema) cioè nella decostruzione della teleologia gerarchizzante 

che guida in generale le riduzioni e di cui abbiamo ampiamente parlato. 

 A Derrida, però, non basta ritracciare queste due forme metafisiche di 

rature e smascherare la strategia di cancellazione del segno sussumendola in 

una più ampia dinamica di pensiero che comprende la totalità delle 

contrapposizioni metafisiche. Egli cerca piuttosto di andare oltre, lavorando a 

fondo sulla sostanza del segno: una sostanza che, per il filosofo francese, il 

pensiero occidentale cerca costantemente di rimuovere. 

 Derrida si concentra così sui motivi che potrebbero derivare dalla rature 

della sostanza grafica e trova due percorsi già tracciati prima di lui, ma non 

approfonditi. Il primo “sentiero interrotto” parte dalla tradizione metafisica. In 

essa, infatti, la scrittura ha sempre rappresentato un elemento impuro che, pur 

fungendo da momentaneo “contenitore” o espressione fenomenica, non viene 

ritenuto capace di garantire la propria persistenza nel tempo. Senza forzare i 

termini, Derrida afferma così che la metafisica interpreta la scrittura 

essenzialmente come un “corpo morto”, che, per essere efficace nella 

trasmissione del senso espresso, deve lasciare spazio alla propria “sparizione, 

cancellazione, consumazione, arretramento, ritiro ed avvolgimento su di sè”168. 

                                                           
166 Cfr. G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Op. cit., p. 161. 

167 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 75. 

168 La disseminazione, op. cit., p. 347.  
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Questa considerazione prende spunto dalla tradizione, ma mette allo scoperto, 

per Derrida, anche la possibilità di operare una sorta di rovesciamento 

interpretativo. Scrive Derrida: “La scrittura comporta strutturalmente in se 

stessa il suo proprio processo di cancellatura e d’annullamento”169. Essa cioè 

annovera come possibilità radicale anche la non persistenza. Fin dall’origine, 

nel “presente” della prima impressione è costituita dalla “duplice forza di 

ripetizione e cancellazione, di leggibilità e di illeggibilità”170. 

 Questa constatazione però non deve portare, come nella metafisica, 

all’istituzione di una realtà seconda o di una serie di idealità trascendentali che 

incarnano la stabilità e la purezza di significati e principi incorruttibili. Non 

deve indurre neppure alla predilezione di quelle sostanze, come la voce, che 

meglio di altre possono passare inosservate nella trasmissione del senso 

espresso. Per Derrida occorre una diversa lettura. L’impermanenza della 

scrittura non mostra nient’altro che questo: che ogni “presenza” per esser tale 

deve inevitabilmente venir tracciata e scritta e può apparire solo come una 

continua diversione, come contraddizione (e contra-dizione), spostamento e 

rimando. Detto altrimenti: gli effetti di cancellazione della scrittura inducono a 

pensare che non esista nulla (ossia alcuna presenza) che non si possa 

cancellare. 

 La scrittura, cancellandosi, non apre la strada ad una diversa presenza, 

alla duplicità, ad una realtà seconda, al senso o al discorso interiore dell’anima, 

ma esibisce l’impermanenza dell’evento che la determina. Essa si cancella 

perché, con questo movimento, definisce le sue possibilità più autentiche. 

Secondo Derrida, infatti, la scrittura, per essere tale, deve poter essere rimossa 

in favore di un’altra scrittura (la “medesima”, ma anche sempre “altra”) ed 

esibire quel movimento incancellabile, ed indispensabile, all’interno del quale 

prende corpo la differenzialità linguistica e la stessa tracciatura segnica. Di 

conseguenza, per Derrida, si comprende che è piuttosto la presenza a dare 

                                                           
169 Posizioni, op. cit., p. 100. 

170 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 292. 
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segno della scrittura e della traccia, e non viceversa. Il presente, per il filosofo 

francese, è una scrittura, è la rimozione di quella traccia originaria, di quel 

movimento differenziale, che sfugge alla possibilità di preservarsi e di 

scriversi. In questo senso, allora, la cancellazione così come l’ha pensata la 

metafisica è una falsa cancellatura, poiché elimina il movimento segnico, 

fissandolo in una presunta e presente “interiorità”. La vera cancellatura è 

invece per Derrida quella della presenza, che deve necessariamente rimettersi 

alla dinamica della scrittura. 

 Certamente più suggestivo è il secondo “sentiero interrotto” seguito dal 

pensatore francese: la lettura del contributo di Heidegger sul tema della 

barratura. Negli ultimi testi del filosofo tedesco si trova infatti, in più occasioni, 

la “cancellatura in croce” della parola essere. 

 Derrida suggerisce che questo termine è la prima o l’ultima parola a 

resistere alla decostruzione di un linguaggio di parole171. Heidegger, con il suo 

tentativo, intende, secondo il filosofo francese, rimuovere il privilegio accodato 

all’essere proprio con la decostruzione della stessa parola che lo denomina. Il 

filosofo francese cerca allora di verificare la portata e le risorse di questo 

approccio, secondo il quale la barratura a forma di croce dovrebbe “difendere 

anzitutto dall’abitudine, quasi inestirpabile, di rappresentare l’«essere» come 

un qualcosa che sta di fronte e che sta per sè, e che poi talvolta si fa innanzi 

all’uomo”172. Derrida rileva che per Heidegger la scrittura essere cancella, in 

primo luogo, la possibilità di comprendere il senso dell’essere come un 

“significato” ed impedisce di chiudere il senso dell’essere nella sola parola 

“essere” o nel suo concetto. Il senso dell’essere, per Heidegger (ma anche per 

Derrida), non è infatti né “primo”, né “fondamentale”, né “trascendentale”. 

Poiché nulla è fuori dal linguaggio, occorre però, secondo il filosofo tedesco, 

operare uno scarto e barrare questa parola, in modo tale da non renderla più un 

segno linguistico, facendo, in questo modo, secondo Derrida, di tale segno 

                                                           
171 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 108. 

172 La disseminazione, op. cit., p. 360. 
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l’esemplarità di una traccia che non rimanda più ad alcun significato 

trascendentale. In questa “ultima scrittura di un’epoca”173 viene decostruito cioè 

il segno come unione di significante e significato, come trasmissione di un 

significato ultimo, univoco e presente a se stesso. La rature heideggeriana 

proclama così la fine della purezza dei motivi trascendentali. Derrida ne 

sottoscrive l’affermazione, ma compie un passo ulteriore. 

 Il segno della barratura a croce non può essere, secondo Derrida, 

meramente negativo, di cancellazione174. Esso mostra anche un inevitabile 

residuo. Come può tuttavia esibire una positività questa cancellatura che in se 

stessa, come mostra Heidegger, primariamente segna una defezione, una 

mancanza, l’impossibilità di raggiungere la purezza di una presenza 

trascendentale o esibisce la sottrazione del “concetto” alla sua origine come 

pura presenza-a-sè? Il contributo derridiano interviene proprio in questo 

frangente, nella messa a punto della strategia della barratura. Egli mostra come 

la barratura sia una “necessità irriducibile”175 per il pensiero, nonché un passo 

irrinunciabile per il procedere corretto della decostruzione e per l’apertura ad 

una problematica decisamente inedita alla discorsività metafisica: il “tema”, 

indecidibile, della pratica. 

 Nella lingua francese “fare una croce” sopra qualcosa (nel senso anche 

di rassegnarsi) si può scrivere anche come “faire son deuil”176. Derrida osserva 

che, curiosamente, deuil significa anche “lutto” e “memoria luttuosa” ed 

associa perciò il tema della memoria con la cancellazione del significato 

trascendentale. Secondo Derrida, per la speculazione metafisica ogni nome, 

nella propria struttura e secondo il potere ad esso associato, è portatore di una 

memoria: esso è cioè sempre “in memoria di” qualcosa d’altro, ossia di un 

                                                           
173 Della grammatologia, op. cit., p. 27. 

174 Cfr. Ibidem e La disseminazione, op. cit., p. 360. 

175 Della grammatologia, op. cit., p. 28. 

176 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 53 e 63. 
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significato177. In un certo senso, allora, tracciare una barratura come ha fatto 

Heidegger significa rendere questa memoria luttuosa, maturarne la fine e 

deciderne la morte. 

 Per Derrida, però, ciò sarebbe vero se la nozione di memoria (e di lutto), 

cui si fa riferimento, fosse quella che la metafisica ha elaborato nella sua storia, 

se cioè si parlasse di memoria indicando quella facoltà dell’anima che permette 

l’interiorizzazione, la conservazione e la mera custodia del passato. E di 

conseguenza se si intendesse il lutto come ricordo della fine e fine della 

memoria, insomma, come una forma di “cattiva memoria” e limite irreversibile 

stesso della memoria. Ma non è in questo direzione che deve essere pensata la 

cancellazione, la memoria ed il lutto. 

  Per Derrida infatti non si può mai avere un “vero” lutto178, così come 

non si offre mai la possibilità effettiva di cancellare, con la rature, un 

significato trascendentale. Il lutto piuttosto, come limite (da superare), 

rappresenta lo spostamento e la dislocazione della memoria secondo una 

diversa progettualità dinamica, che non chiede più a questa “facoltà” di 

custodire ed interiorizzare un passato, un significato, o un’alterità in generale, 

bensì di rilanciare e costituire la possibilità stessa del futuro. Il lutto e la 

memoria luttuosa rimarcano certamente un’impossibilità (il lutto si associa 

infatti ad una morte), ma, per Derrida, tale impossibilità deve essere pensata 

come “sempre a venire”, come quel limite che, in un certo senso, dispiega ed 

illustra la possibilità stessa del suo contrario. Per Derrida il lutto mette allo 

scoperto la formidabile risorsa della memoria che non si adopera alla custodia 

di qualcosa, ma, al contrario, misura uno scarto incolmabile: quello nei 

confronti delle sue risorse “sempre a venire”. La memoria per Derrida è così 

una sorta di lutto differente e differito. Non si offre mai la possibilità di vivere 

                                                           
177 Cfr. Ibidem, p. 51. E’ anche in base a questo principio che, secondo Derrida, si comprende 
come mai la semiologia hegeliana stabilisca una stretta consonanza tra Erinnerung, la memoria 
interiorizzante, e la formazione dei segni e dei nomi. 

178 Per un esame più attento dei rapporti che intercorrono tra memoria e lutto rimandiamo 
sicuramente ai primi due capitoli, (“Mnemosine” e “L’arte delle memorie”), dell’opera sopra 
citata. 
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“veramente” il lutto, poiché esso è già sempre “memoria luttuosa”. Esso 

registra cioè un limite (il limite della memoria), ma testimonia, positivamente, 

la possibilità stessa dell’impossibilità. Con questa specie di paralogismo 

Derrida cerca di affermare che la “bontà” della memoria, ossia il suo valore di 

conservazione, trova riconoscimento solo nella possibilità di essere anche 

“cattiva” ed indecidibile, ovvero luttuosa. E viceversa. Se la memoria è legata 

alla conservazione di un’alterità e alla sua ripetizione, il lutto mette allo 

scoperto proprio il fatto che l’altro, in quanto altro, irriducibile ad una pura e 

semplice negatività, appartiene all’incalcolabilità stessa dell’avvenire, apre alla 

dinamica del rimando: esso è sempre, in qualche modo, “a venire”. 

 Allo stesso modo, per Derrida, la rature del segno e del concetto, 

“ultime scritture di un’epoca”, mantengono un residuo irriducibile, retroattivo, 

che non va più a ratificare il privilegio del trascendentale, ma esibisce la 

possibilità di una nuova interpretazione della prassi istitutiva delle tracce 

segniche. Per il filosofo francese non si tratta perciò di cadere sull’aspetto 

meramente negativo del trascendentale, sul lutto e sulla morte del segno, ma 

neppure di ritornare alla scrittura come memoria di un significato che si assenta 

in una dimensione pura. Di quale residuo si tratta però? 

 Scrive Derrida: “Sotto i suoi tratti [della rature] si cancella, rimanendo 

leggibile, la presenza di un significato trascendentale. Si cancella restando 

leggibile, si distrugge mentre si dà a vedere l’idea stessa di segno”179. La rature 

cancella il significato trascendentale, dunque, non per consumarlo 

definitivamente, ma per mostrare la sua istituzione e la sua struttura 

differenziale, che trova corpo prima di tutto nella generalità di una traccia. La 

rature non riporta ad una superficie bianca, semplicemente raddoppia il gesto 

d’iscrizione, per mostrarne la prassi istitutiva. L’“ultima scrittura” è quindi 

                                                           
179 Della grammatologia, op. cit., p. 27. Derrida fa un breve cenno in Memorie per Paul de Man, 
(op. cit., p. 52), sul fatto che anche le virgolette (guillemets) possano in qualche modo rendere 
precario il significato di un termine, cancellandolo il suo valore proprio. Non ci risulta che egli 
abbia approfondito questo tema in seguito; a nostro avviso esso sarebbe stato certamente utile per 
capire quale legame sussiste tra i segni linguistici (alfabetici), quelli extralinguistici ed i termini 
che ne indicano in qualche modo la mediazione ed il passaggio, come le virgolette o i segni 
sintattici.  
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anche la “prima” scrittura, poiché mette a nudo il primo fattore che interviene 

nella tracciatura del segno: la sostanza grafica ed il gesto che istituisce le 

differenze. Per Derrida quello che resta dopo la cancellatura è l’esibizione dello 

spazio d’iscrizione. Egli scrive infatti: “La rature rimarca il resto di tale 

cancellatura”180; se essa consuma le parole della tradizione, le “logora come una 

vecchia moneta frusta e svalutata, è però  possibile scrivere per cancellature e 

cancellature di cancellature: la cancellatura scrive, disegna ancora nello 

spazio”181. 

 La barratura, secondo Derrida, ha il ruolo attivo di esibire il segno in 

quanto tracciatura, di mostrare l’originarietà dell’incisione (grafica) rispetto al 

senso, di far veder cioè che ogni significato ogni qual volta viene scritto si offre 

in uno spazio d’incisione che rimanda ad altre tracce e ad altri differenti 

significati. Per Derrida la rature scrive e non cancella solamente. Essa esibisce 

la scrittura, l’atto stesso della tracciatura segnica. Essa trasforma il segno 

linguistico in un semplice residuo evocativo di se stesso, smaschera la strategia 

metafisica finalizzata alla costituzione del significato trascendentale, ma 

illustra anche, praticamente, l’operazione di scrittura, di qualsiasi scrittura si 

tratti, di quella metafisica così come di quella decostruttiva. 

 Se si barra l’univocità, il significato, la decidibilità, non si può evitare 

comunque che esse si intravedano. Si riconosce invece che è avvenuta 

un’iscrizione testuale e questo certamente non si può cancellare. La barratura 

illustra perciò l’istituzione di una traccia e mostra, al contempo, l’impossibilità 

di pensare ogni gramma (ogni traccia) in base alla presenza o all’assenza182, alla 

loro opposizione o in base ad opposizioni gerarchizzanti in generale. Il residuo 

tracciato non sottoscrive nulla: illustra solamente la prassi di ogni scrittura 

possibile, evoca il lavoro di tracciatura. La traccia scritta, differenziale al suo 

interno per la metafisica, secondo l’economia chiusa e gerarchica delle 

                                                           
180 Posizioni, op. cit., p. 100. 

181 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 142. 

182 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 62. 
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opposizioni semiologiche, o rispetto ad altre tracce per la decostruzione, mostra 

tutta la sua “nudità” sotto rature. Mostra cioè il suo essere prima di tutto 

prodotto ed effetto di una prassi. Per Derrida quello che la rature cancella 

(l’idealità trascendentale, un significato espresso, ecc..) può esser sempre 

rigiocato, “questa volta però - scrive il filosofo francese - come effetti e non 

come regole del gioco”183. Ciò significa che le opposizioni metafisiche 

(significante/significato, empirico/trascendentale, presenza/assenza, ecc..) sono 

esse stesse effetti della scrittura, della tracciatura segnica messa allo scoperto 

proprio nella sua barratura. Esse non comandano più la comprensione della 

scrittura, ma si inscrivono come effetti e subiscono le regole di una pratica di 

scrittura. 

 Resta un’ultima messa a punto della strategia del sous rature. Fino a 

questo punto il discorso decostruttivo ha focalizzato l’attenzione sulle 

implicazioni legate alla sola sostanza grafica e alla sua possibile liberazione, 

ma, come Derrida riconosce più volte, “l’esperienza della parola è vissuta 

anche come unità elementare ed indecomponibile del significato e della 

voce”184. Anche la voce entra cioè nella costituzione dei segni linguistici, anzi 

essa è proprio ciò che ha fornito alla metafisica il pretesto per definire 

l’elemento trascendentale (del segno linguistico) in base alle caratteristiche che 

la distinguono: purezza, trasparenza, vicinanza, immediatezza, ecc.. 

 Quale rapporto intercorre allora tra voce e rature? Come rileva 

giustamente Sini185, la barratura cancella la leggibilità vocale di un segno, 

impedendo ad esso di essere pensato come semplice trascrizione della voce. 

Derrida non si accorge direttamente di questa implicazione. Egli si avvicina 

però alla problematica, accogliendo con favore le intenzioni heideggeriane 

                                                           
183 La disseminazione, op. cit., p. 340. 

184 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., cap. VI, “La voce che mantiene il silenzio”. 

185 C. SINI, Etica della scrittura, op. cit., pp. 65-67. Derrida approfondisce certamente il rapporto 
tra voce e scrittura, (il termine différance si può dire abbia inaugurato gran parte della 
speculazione contemporanea sull’argomento), ma non si avvede di questo importante rapporto nel 
caso della barratura.  
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(piuttosto generali) di operare una “rottura fra senso originario dell’essere e la 

parola, fra senso e la voce, fra la «voce dell’essere» e la phoné, fra l’appello 

dell’essere ed il suono articolato”186. Derrida non arriva a tematizzare, nella 

pratica della barratura dei segni linguistici, la rimozione della voce: 

semplicemente ed in modo irriflesso la mette in atto. Sebbene questo sia 

teoreticamente una grave lacuna, dobbiamo altresì riconoscere che ciò non 

compromette di molto la strategia del “sous rature”. Al contrario, rafforza il 

tentativo derridiano di mettere a nudo la tracciatura segnica prima di tutto come 

gesto e come pratica di iscrizione, indipendentemente dalle componenti, 

sostanze o significati, che essa coinvolge. Tale priorità è uno dei motivi 

maggiormente difesi dalla decostruzione derridiana. Essa infatti contribuisce a 

riconoscere la concettualità descrittiva che fa capo alla distinzione tra sostanze 

e significati, tra forme e contenuti, come una  forma derivata, ossia come un 

effetto ed un prodotto della stessa pratica di scrittura. 

 Radicalizzando tutto questo, possiamo dire che per Derrida più si 

spoglia la grafia dalle sue implicazioni foniche, significanti, ecc.., e più alta è la 

possibilità di riconoscere la scrittura nelle sue valenze gestuali187 e pratiche ed 

intenderla, in questo modo, secondo uno scarto irrecuperabile da parte del 

pensiero metafisico. Resta da verificare però se questo porta veramente alla 

comprensione della dinamica generale di scrittura o se invece sia un mero 

artificio decostruttivo che finisce per ripercorre e ricalcare la strategia 

riduzionistica e teleologica della metafisica. 

 Per Derrida l’esito della rature è duplice: non solo essa cancella la 

possibilità di riconoscere un puro significato trascendentale, indirizzando 

questo tema verso la quasi trascendentalità, ma, al contempo, ridimensiona le 

stesse materialità della scrittura. Con la strategia del “sous rature” il filosofo 

francese intende infatti liberare le diverse materialità di scrittura (la voce, la 

grafia, il gesto corporeo) per illustrare che, in ultimo, ciò che si mostra è invece 

                                                           
186 Della grammatologia, op. cit., p. 26. 

187 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 309-310: “In che modo, allora, funzioneranno la 
parola e la scrittura? Tornando ad essere gesti”. 
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la pratica d’iscrizione, la quale demarca ogni segno, ogni scrittura ed ogni 

barratura. La rature non esibisce la rimozione assoluta di un significato 

trascendentale, bensì il residuo di un gesto pratico che inscrive ogni segno 

linguistico e non linguistico o, allo stesso modo, che traccia una croce. 

 Il lutto del trascendentale mostra dunque la via per esibire la generalità 

della pratica di scrittura e la nudità del gesto che iscrive la differenza. Una 

differenza che, come vedremo, trova spiegazione soprattutto nella “logica” 

degli indecidibili. Il lutto del trascendentale riporta così in superficie 

quell’origine della scrittura che ogni attenzione al significato ed al senso (anche 

nella forma estrema della sua cancellatura) ha sempre rimosso: esso mette allo 

scoperto la prassi che la istituisce, esibendo la gestualità stessa che permette ad 

ogni segno linguistico di prendere corpo nella forma della “normalità” 

metafisica o in quella decostruita e barrata. 

 

 

II.4 “LES INDÉCIDABLES” 

LA “LOGICA” DEGLI INDECIDIBILI 

 Come naturale prosecuzione delle analisi decostruttive, Derrida lavora 

anche alla costituzione di una serie di termini che conservano e mostrano, 

praticamente, tutte le istanze che fino a questo momento egli ha rivolto contro 

il pensiero logocentrico e gerarchizzante. Questi termini sono les 

indédecidables. Certamente i più noti sono la différance, l’archi-scrittura, la 

traccia, o il pharmakon. Nella grande produzione del pensatore francese la 

formazione dei termini indecidibili viene rinnovata costantemente, si pensi, ad 

esempio, a le don, a la décision, a la loi, ecc.. Al di là delle importanti 

differenze, è indispensabile però rintracciare la comune strategia che guida la 

loro formazione, nonché comprendere di quale nuova “logica” essi si facciano 

portatori. 
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 La genesi del termine “indecidibile” trova spiegazione prima di tutto nel 

richiamo che il pensatore francese fa a Gödel. Questi, secondo Derrida, “ha 

dimostrato nel 1931 la possibilità di formulare una proposizione indecidibile, 

proposizione che, dato un sistema di assiomi che domina una molteplicità, non 

è né in contraddizione con essi, né vera né falsa riguardo a tali assiomi. Ossia 

tertium datur senza sintesi”188. 

 Ecco che la “terza via”, alla quale facevamo riferimento in precedenza, 

trova a questo punto delle analisi decostruttive la propria formalizzazione, 

nell’applicazione di una determinata forma di indecidibilità rispetto alla logica 

metafisica, sia essa binaria o dialettica. Traendo spunto dall’assiomatica 

geometrica, Derrida, come Gödel, cerca di ridurre l’ideale di decidibilità ad una 

mera conseguenza di presupposizioni interne ad un sistema: in particolare a 

quello metafisico. Egli scorge la possibilità di pensare (e scrivere) qualcosa di 

assolutamente sconcertante ed eversivo rispetto alla logica binaria: formula 

l’ipotesi che sia possibile relazionare termini o enunciare proposizioni che 

sfuggano al gioco della semplice affermazione o negazione. Per Derrida tale 

progetto acquista maggior valore se ci accorge che la metafisica costituisce una 

sorta di “testo generale” e, nello stesso tempo, si tiene presente che il limite 

comune ad ogni sistema è quello di non poter comprendere la totalità del 

proprio campo solamente con l’aiuto di concetti ad esso interni. Gli indecidibili 

intendono così sospendere la logica metafisica, le coppie d’opposizione o il 

loro superamento dialettico189. Essi rappresentano, invece, “il luogo di lotta tra 

la filosofia e il suo altro”190 oltre che la condizione per ogni decostruzione191. 

                                                           
188 La disseminazione, op. cit., p. 240. Cfr. anche l’Introduzione a “L’origine della geometria” di 
Husserl, op. cit., pp. 102-103. In particolare sui temi relativi all’assiomatica e all’ideale di 
decidibilità, cfr. Ibidem, pp. 104-106. 

189 E’ per questo motivo che, quando parliamo degli indecidibili, mettiamo tra virgolette la parola 
logica: quello che mostrano infatti i termini indecidibili non è più una logica ma, come vedremo, 
una messa in pratica della differenza.  

190 La disseminazione, op. cit., p. 167. 

191 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 109: “Una tale indecidibilità è la condizione di ogni 
decostruzione: sia nel senso di condizione di possibilità, e di efficacia, sia, al tempo stesso, in 
quello di situazione e di destino. La decostruzione sussiste a questa condizione e in questa 
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 Un primo passo verso la definizione della dinamica degli indecidibili è 

l’esame e la formazione di alcuni termini che non solo affermano l’oscillazione 

di una diade concettuale (cioè la legge del double bind), ma sospendono anche 

la contrapposizione semplice di due momenti concettuali opposti. Questi 

elementi, per Derrida, sono i termini neutri. Scrive Derrida: “In questa fase 

l’indecidibile agisce anzitutto come la sospensione della coppia, della coppia 

d’opposizione. E’ il primo giro dell’in-decidibile: rispetto alla coppia che 

distrugge”192. Il neutro, intorno al quale certamente Derrida trova delucidazioni 

attraverso la lettura di Blanchot193, non è un genere, ma un’operazione che si 

produce nella sintassi della scrittura: è “l’aspetto negativo di una 

trasgressione”194. Esso neutralizza ogni tipo di polarizzazione in un duplice 

movimento di negazione, il cui risultato è però, in qualche modo, anche 

affermativo. Esso cioè non rimarca la semplice neutralizzazione come 

abolizione, ma, al contrario, “moltiplica le parole, le precipita le une contro le 

altre, le travolge in una sostituzione senza fine e senza fondo, la cui unica 

regola è l’affermazione del gioco fuori senso”195. La trasgressione del neutro 

deve conservare e confermare al tempo stesso ciò che con il proprio movimento 

permette di eccedere. Per Derrida, sarebbe infatti imprudente annullare le 

coppie metafisiche di opposizione, “smarcandone semplicemente il testo”196 ed 

il contesto; piuttosto si deve ricercare la possibilità di un terzo termine (che, in 

un certo senso,  è anche “quarto”) che non sia la semplice sintesi e 

sublimazione dei due, ma apra ad una fuga seriale ad un gioco di rimbalzi senza 

fine. Il neutro, per Derrida, pluralizza la dualità: disloca la sua inarrestabile 

oscillazione in un terzo termine, che traduce e contiene il movimento delle 

                                                                                                                                                              
condizione”. 

192 Posizioni, op. cit., p. 135. 

193 Cfr. J. DERRIDA, Parages, Paris, Galilée, 1986; ed anche La scrittura e la differenza, op. cit., 
pp. 354-355. 

194 Ibidem, p. 354. 

195 Ibidem, p. 355. 

196 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 229, nota 28. 
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opposizioni. 

 L’indecidibile è il termine che contiene questa indecisione197 e questo 

passaggio dall’una all’altra polarità, senza tuttavia diventare né l’uno né l’altro 

di questi momenti opposti. L’indecidibile è dunque un ne-uter: non è né un 

elemento della coppia oppositiva, né l’altro, eppure, in un certo senso è sia 

l’uno che l’altro insieme, in quanto segna il “tra” ed il prodursi stesso del varco 

che inaugura l’apparizione e che mantiene separati gli elementi differenti. 

 Pur essendo l’indecidibilità il frammezzo di un “né/né”, questo non 

significa, per Derrida, che essa possa esser interpretata anche come la 

divaricazione e la disgiunzione esclusiva di un “oppure”198. Gli indecidibili 

mettono in questione le nozioni di “opposizione” e “negazione” nella loro 

versione filosofica, indicando la distanza di un duplice rimando che non si può 

formulare nella logica, ma solo in una grafica ed in una sintassi articolata e 

contraddittoria. Essi sospendono cioè la logica delle opposizioni binarie e 

contraddittorie ed insieme vengono sospesi nella distanza e nella differenza tra 

queste ultime: gli indecidibili permettono una sorta di doppia lettura simultanea 

(e contraddittoria) della differenza, senza indurre a collocarsi tuttavia né 

nell’una né nell’altra delle due parti distinte. 

 Secondo Derrida gli indecidibili sono concetti barrati, “trascinati in uno 

scivolamento calcolato, essi diventano non-concetti, sono impensabili, 

diventano insostenibili”199. Essi decostruiscono i valori di “concetto”, “parola” 

                                                           
197 C. RESTA, (Op. cit., p. 125), sostiene che la scelta del termine “indecidibile”, rispetto alla 
parola “neutro”, è dovuta al richiamo ancora troppo accentuato (ad esempio nel concetto di 
Neutro in Blanchot) alla dialettica. A nostro avviso questo avviene anche perché il termine 
indecidibile, legato ai contributi gödeliani sopra citati, permette una maggiore ampiezza nel suo 
utilizzo, poiché coinvolge problemi di ordine generale, che riguardano la definizione ed il 
superamento di discorsi o sistemi concettuali chiusi.   

198 In modo ancora più completo possiamo dire che l’indecidibilità né può ridursi ad 
un’opposizione piuttosto che all’altra, né che essa non risponda né all’una né all’altra, né che essa 
sia l’una e l’altra. In questa formulazione tutte le negazioni citate non fanno altro che raddoppiare 
ulteriormente la forma “né/né”, illustrando chiaramente che l’indecidibilità è una forma 
complessa di contraddizione. La possibile formalizzazione dell’enunciato sopra riportato lo 
mostra con maggiore precisione: essa infatti afferma che “ogni termine indecidibile non è (a et b), 
non è (a oppure b) ed insieme non è (né a né b)”.   

199 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 346. Cfr. anche La disseminazione, op. cit., p. 138: “[la 
fuoriuscita dalle opposizioni metafisiche, l’eccesso degli indecidibili] non possiamo ancora 
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e “significante”, poiché non sono tramite di alcun significato univoco, non per 

questo però sono dei termini semplicemente equivoci. Essi mettono allo 

scoperto le possibilità infinite del rinvio tra le opposizioni, “alterando gli effetti 

di proprietà”200 di ciascuna polarità e mostrando come ogni risorsa economica 

di una logica dell’identico appaia oramai esaurita. 

 Gli indecidibili non si possono considerare mai propriamente delle 

“parole, né dei segni che operano frontalmente o dei concetti (hegeliani) che 

escono da sè e ritornano su di sè201. Gli indecidibili non sono cioè determinabili 

secondo la terminologia e la concettualità hegeliane. Derrida, infatti, vuole 

evitare di far cadere l’indecidibilità sotto il segno della conciliazione dialettica 

o all’interno di un processo di sintesi, né intende associare questi termini a 

qualche concetto accomodante che riassuma il percorso di una serie di 

opposizioni costituite di soli elementi presenti a se stessi o di momenti 

modificati linearmente. Scrive così Derrida: “l’indecidibile, che non è la 

contraddizione nella forma hegeliana della contraddizione, situa, in un senso 

rigorosamente freudiano, l’inconscio dell’opposizione filosofica, l’inconscio 

insensibile alla contraddizione nella misura in cui questa appartiene alla logica 

della parole, del discorso, della coscienza, della presenza, della verità, ecc..”202. 

L’indecidibile non funge da mediazione, né mostra il travaglio del negativo. 

L’indecidibile, in uno spazio ristretto e nella finitezza, mette in gioco il 

rimando infinito della contraddizione e della differenza, secondo un’identità 

non hegeliana. Il lavoro del negativo o la produzione di una positività, per 

Derrida, possono tutt’al più essere considerati come lo spostamento e la 

moltiplicazione degli effetti dell’indecidibile. Questi effetti, secondo una logica 

della supplementarietà, sono infatti la “causa” della proliferazione e della 

                                                                                                                                                              
qualificarlo, nominarlo, comprenderlo, sotto un semplice concetto, senza immediatamente 
mancarlo”. 

200 Cfr. Ibidem, p. 340. 

201 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 131. 

202 Posizioni, op. cit., p. 78, nota . Sul rapporto tra inconscio freudiano e indecidibilità cfr. S. 
KOFMAN, Op. cit., cap. I, “Un philosophe «unheimlich»”, (segnatamente pp. 84-90). 
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mancanza di stabilità e decidibilità di questi termini203. 

 Gli indecidibili eludono le filosofie, le ontologie e le “dialettiche di tutti 

i bordi”, poiché, secondo Derrida, nessuna logica può consumare la loro riserva 

e la loro dinamica. Al contrario, ogni logica deve continuamente attingere a 

queste204. Per Derrida questi termini raccolgono, nella propria finitezza, 

l’infinitezza di una “riserva diacritica e differente (nel senso di attiva 

differenziazione), sullo sfondo della quale si stagliano le contraddizioni e le 

coppie di opposti. Già differente (différante) questa riserva, per il fatto di 

“precedere” l’opposizione degli effetti differenti, di precedere le differenze 

come effetti, non ha quindi la semplicità puntuale di una coincidentia 

oppositorum. La dialettica viene ad attingere i suoi filosofemi a questo 

fondo”205. La struttura degli indecidibili è insieme differenziale, differenziante e 

supplementare. Questi termini istituiscono il luogo nel quale si oppongono gli 

opposti, ed insieme il movimento ed il gioco che li mette in rapporto, li inverte 

e li fa passare l’uno nell’altro. 

 A a partire da questo gioco, secondo il filosofo francese, si rende 

disponibile la possibilità stessa per la metafisica di fissare una polarità ed 

assegnarle il privilegio della presenza206, ma questo privilegio non va ratificato. 

Gli indecidibili non si lasciano più riassumere o “decidere” nella duplicità della 

semplice opposizione binaria, né recuperare nel tre della dialettica speculativa: 

essi “distruggono l’orizzonte trinitario” e quello binario e gerarchizzante, 

poiché “non si lasciano affatto fissare nel concetto e nel contenuto di un 

significato”207. Ciò che essi tolgono non è la differenza degli opposti, ma il 

                                                           
203 Cfr. Ibidem, p. 134. 

204 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 236 e 168. 

205 Ibidem, p. 157. Cfr. anche la lettura di questo brano compiuta da R. GASCHÉ, (Eterologia e 
decostruzione, «Op. cit.», pp. 145-147), il quale avvicina il discorso sulle opposizioni marcate 
dagli indecidibili e la dialettica platonica. 

206 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 157. Cfr. anche Della grammatologia, op. cit., p. 52: 
“Queste opposizioni [metafisiche] hanno senso solo a partire dalla possibilità della traccia”, ossia 
dalla possibilità generale messa allo scoperto dagli indecidibili. 

207 La disseminazione, op. cit., p. 68. Cfr. anche Posizioni, op. cit., p. 74: “Non potendo più 
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differente e i differenti, ossia l’esteriorità decidibile dei differenti: essi marcano 

insieme una confusione ed una continuità, una differenza pura ed impura, senza 

termini indipendenti ed irreversibili208. 

 Gli indecidibili operano una sorta di piega all’interno di un medesimo 

termine, marcando, tra le opposizioni disegnate, una mancanza ed un sovrappiù 

che non si stabilizza mai nella pienezza di una forma (trascendentale), 

nell’esattezza di un’equazione o nella corrispondenza bloccata di una 

simmetria. Essi lavorano ad un tempo sulla marca indecidibile e sui luoghi 

rimarcati: le opposizioni. 

 Come si è mostrato nel caso del termine “oui”, si può affermare che ogni 

indecidibile è una sorta di etero-tautologia209. Essi infatti uniscono 

all’esibizione pratica di una differenza disseminante, cioè all’esibizione di una 

pluralità supplementare e differenziale, l’istanza di un’unità, non più intesa 

però come identità statica o formale. Questi due lati degli indecidibili non sono 

distinti ma si richiamano a vicenda, sono legati allo stesso modo in cui una 

singola parola trova definizione nella totalità della lingua. Derrida sembra così 

accordare l’unità dei termini indecidibili proprio al lavoro e allo spazio 

dischiuso dal nome che li designa, mentre il valore doppio che essi incarnano 

sembra trovare le sue radici primariamente nella sintassi. L’unità di cui parla 

Derrida deve “riafferrare l’unità del gesto e della parola, del corpo e del 

linguaggio, dello strumento e del pensiero, prima che si articoli l’originalità 

dell’uno e dell’altro e senza che questa unità profonda dia luogo al 

confusionismo”210; essa però non deve mostrare un’unità o una sintesi che si 

lascia riassumere e spiegare grazie alle opposizioni che essa stessa genera. 

                                                                                                                                                              
erigersi a parola e concetto dominante (maître-mot, maître-concept), ...[ogni indecidibile] si trova 
preso in un lavoro che esso porta avanti attraverso una catena di altri «concetti», di altre «parole», 
di altre configurazioni testuali.” 

208 Ibidem, p. 232. 

209 Cfr. Pacific Déconstruction, 1 - Ulysse Grammophone. L’oui dire de Joyce, «Op. cit.», p. 107. 
Sulla rimarca di un indecidibile cfr. invece Posizioni, (op. cit.), pp. 80-81. 

210 Della grammatologia, op. cit., p. 99. 
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Scrive così Derrida: “le marche che ho chiamato per analogia (tengo a 

sottolinearlo) degli indecidibili, e cioè delle unità di simulacro, delle “false” 

proprietà verbali, nominali o semantiche, non si lasciano più comprendere 

nell’opposizione filosofica (binaria) e tuttavia la abitano, le resistono e la 

disorganizzano, senza mai però costituire un terzo termine, cioè senza mai dar 

luogo a una soluzione nella forma della dialettica speculativa”211. 

 L’unità che i termini indecidibili raccolgono è solamente fittizia, è un 

“concetto-simulacro”, un “rien qui soit”. Essa è cioè una struttura duplice, che 

nomina, secondo una modalità non più dominabile attraverso la problematica 

della parole, il proprio e il figurato, la verità e la menzogna: ossia sempre due 

significazioni incompatibili212. L’unità degli indecidibili è una sorta di linea di 

margine che raccoglie una pluralità, ma, allo stesso tempo, segna il limite 

superabile ed indica la possibile dispersione disseminante dei suoi effetti. Gli 

“indecidibili-simulacro” sono insieme corpo (sema), che raccoglie un’unità, e 

seme (semen) per una possibile (e prolifica) dispersione, complicazione ed 

apertura semantiche, o meglio, “testuali”213. Il corpo degli indecidibili è il loro 

nome. Secondo Derrida esso non è tuttavia da intendere come un nome proprio, 

poiché tale modalità di denominazione, come abbiamo visto, non può esistere 

coerentemente all’interno della lingua. A maggior ragione non potrà esistere 

all’interno di una “logica” che tenta di andare oltre la semiologia e la 

linguistica classiche. 

 Nel disegno decostruttivo derridiano il termine che denomina gli 

indecidibili ha talvolta un grande valore. Esso deve illustrare con il proprio 

corpo grafico una sostanziale novità rispetto alla terminologia metafisica. 

                                                           
211 Posizioni, op. cit., p. 77, (sottolineature nostre). 

212 Cfr. Ibidem, p. 119. G. SERTOLI (“Introduzione”, in Ibidem, p. 22, nota 8), precisa anche che 
quando Derrida parla di un “rien qui soit” degli indecidibili, non indica, con questa espressione, il 
nulla, poiché quest’ultimo è solo l’altra parte dell’essere, ossia uno dei due bordi della coppia 
essere/nulla, la quale, a sua volta, può esser infatti pensata anch’essa come prodotto ed “effetto” 
della dinamica dell’indecidibilità. 

213 Derrida parla espressamente in Posizioni, (op. cit., p. 80), di una “parentela di puro simulacro, 
di una somiglianza fortuita, tra il sema ed il semen”. Questa somiglianza è inoltre il tema centrale 
del saggio “La disseminazione”, in La disseminazione, op. cit., pp. 301-370. 
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Qualora venissero utilizzati invece nomi già presenti nel vocabolario della 

storia della filosofia (come, ad esempio, “pharmakon”), esso deve tracciare una 

“distanza” che comunque sia riconoscibile o che si  mostri nell’uso inedito e 

nella pratica della scrittura. 

 Per indicare gli indecidibili che compaiono nei testi derridiani, Stellardi 

parla giustamente di neografismi214. In effetti l’autore francese ricerca 

continuamente nuove soluzioni grammaticali e grafiche per denominare questi 

termini: si pensi, a titolo d’esempio, alla différance o alle più recenti 

“destinerrance” e “hostipitalité”215. Questa ricerca però, nelle intenzioni 

derridiane, non vuole semplicemente spiazzare e disorientare il discorso 

filosofico: non è un sotterfugio o un eclatante stratagemma, al contrario, essa 

vuole innanzitutto incarnare la contraddizione, pensata, in primis, come 

distorsione grammaticale, grafica e vocale. 

 Il disegno tracciato dai nomi degli indecidibili è perciò 

contemporaneamente subordinato ad una “logica” (e ad una grafica) e aperto 

alla novità e alla differenza. Questi nomi sono l’unità e la mescolanza di 

termini puri ed eterogenei216, sono cioè portatori di un’unità che, dando vita ad 

una sorta di “fuoco di parole”, deve illustrare, anche graficamente, “la 

consumazione dei segni fino alla cenere, e, con maggior violenza, attraverso un 

                                                           
214 Cfr. G. STELLARDI, Metafore, indecidibili: Derrida e la filosofia, «Materiali Filosofici», 15, 
1985, p. 122. In questo saggio si analizza anche l’interessante rapporto che intercorre tra la 
metafora ed i termini indecidibili, definiti intelligentemente “metafore perennemente irrisolte, 
mantenute «vive» a colpi di negativo”.  
 Circa la ricerca di neografismi dobbiamo rilevare che essa ha preso corpo fin dalle prime opere 
derridiane, anche in quella fase che certamente può essere considerata embrionale rispetto alla 
definizione della pratica decostruttiva. In queste prime battute però l’esigenza di “trovare nomi 
nuovi” era ancora intesa come possibilità generale di ribattezzare quelle unità filosofiche, (come 
le nozioni di “segno”, “rappresentazione”, “voce fenomenologica”, ecc..), presenti nella strategia 
metafisica, e smantellate solo preliminarmente dalla decostruzione. (Cfr. La voce ed il fenomeno, 
op. cit., pp. 148-149). 

215 Per il termine “destinerrance” cfr. J. DERRIDA, “Envoi”, in ID., Psyché. L’inventions de 
l’autre, op. cit., e Ibidem, p. 381; il termine “hostipitalité”, come ultimo termine indecidibile 
“inventato”,  è stato invece citato nella recente conferenza “La loi de l’hospitalité”, tenuta da 
Derrida a Milano, all’Università degli Studi, il 10/02/96; cfr. L. BOELLA, Derrida. L’ospite 
responsabile, «Il Manifesto», 13/02/96, p. 27. 

216 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 158. 
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brio eccitato deve slogare l’unità verbale, l’integrità della voce, frangere o 

effrangere la superficie calma delle parole, sottoponendo il loro corpo ad una 

cerimonia ginnastica, cerimonia nello stesso tempo gioiosa, irreligiosa e 

crudele, (che si danza con i pezzi [inteso anche come brani musicali] di quelle 

parole) e ad un lavoro economico”217. 

 I nomi degli indecidibili non devono essere più delle parole o dei segni, 

intesi secondo la logica binaria del significante e del significato. Per Derrida 

questo non vuol dire cercare solo l’“esorbitante”, che scardina i capisaldi della 

metafisica, ma anche affermare costantemente l’eteronomia e l’empirismo 

linguistico che, negli indecidibili, si affianca all’istanza unitaria. Come per la 

quasi-trascendentalità, l’indecidibilità unisce la ricerca di una tautologia 

formale alla contaminazione con l’eterologia empirica. E poiché, come 

abbiamo visto alla fine del primo capitolo, per Derrida la “realtà” non è altra da 

quella testuale, ogni fattore “empirico” indicherà perciò semplicemente dei 

momenti intratestuali o sintattici, mostrando che proprio a questo livello prende 

corpo il doppio valore degli indecidibili. 

 Sul rapporto tra sintassi e indecidibili la Kofman ci offre una breve 

introduzione esplicativa: “I termini indecidibili hanno tutti un valore doppio, 

contraddittorio, non tanto a causa della sedimentazione in essi di due valori 

opposti (dentro/fuori, continuità/discontinuità, identità/differenza, più/meno, 

ecc..), ma in ragione della loro sintassi interiore, che articola e combina sotto 

lo stesso giogo [quello che noi abbiamo individuato nell’unità grafematica], 

due significazioni incompatibili, o la sintassi esteriore, dipendente dal codice 

nel quale si fa lavorare la parola”218. 

 Sulla scorta dei suggerimenti della Kofman, la duplicità di questi 

termini non va intesa dunque come una sorta di polisemia. Essa richiama 

piuttosto le nozioni di gioco, scrittura e disseminazione. Per Derrida, infatti, 

                                                           
217 Posizioni, op. cit., p. 141. Sulla necessità invece di trovare “un sistema di segni in cui 
l’istituzione della voce non abbia più il predominio”, cfr. anche La scrittura e la differenza, op. 
cit., pp. 248-249. 

218 S. KOFMAN, Op. cit., p. 85, (traduzione nostra). 
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l’originalità del percorso decostruttivo e della nozione di indecidibile devono 

misurarsi proprio nella loro capacità di mettere fine, attraverso una pratica 

formale e sintattica, al processo metafisico di decisione e di traduzione che si 

basa su elementi semantici, univoci o polisemici, subordinati ad un sens-maître. 

 L’indecidibilità derridiana non rinvia all’inaccessibilità di un segreto, 

ossia al mistero di un senso nascosto o “ad una qualche equivocità 

enigmatica”219: essa è legata semplicemente ad un’operazione testuale e 

sintattica che si inscrive sempre secondo un duplice intento. Scrive Derrida: 

“Ciò che conta - infatti - è la pratica formale e sintattica che compone e 

decompone questi termini”220. L’accumulo economico di risorse è giocato 

anzitutto nella disposizione sintattica, e non certamente grazie a degli artifici 

retorici che, rendendo confuso o misterioso il senso trasmesso dalla scrittura, 

cercherebbero di livellare la filosofia a mera letteratura221. 

 Certamente gli indecidibili si avvicinano a quei tropi chiamati sillessi222; 

secondo Derrida, tuttavia, nella “logica” degli indecidibili non si tratta di 

ricorrere ad artifici retorici. Anzi, la pratica decostruttiva intende proprio 

scavalcare la disciplina retorica che, nella sua opposizione alla logica della 

                                                           
219 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 240. 

220 Ibidem, p. 241. 

221 L’avere trasformato la filosofia in letteratura o in pura retorica è una delle più note accuse che 
J. Habermas rivolge contro Derrida. (Cfr. J. HABERMAS, “Il sopravanzamento della filosofia 
temporalizzata dell’originario: la critica di Derrida al fonocentrismo”, in ID., Il discorso filosofico 
e la modernità, Bari, Laterza, 1988, pp. 164-214). Derrida si è pronunciato più volte contro 
Habermas e queste tesi: si confronti a titolo d’esempio il tono aspro e severo che il filosofo 
francese tiene nei confronti del pensatore tedesco in Memorie per Paul de Man, (op. cit., pp. 186-
187, nota 55), dove si ribadisce con fermezza che, nella decostruzione, “non si è mai trattato del 
primato della retorica sulla logica”. Sul rapporto logica/retorica cfr. anche Ibidem, pp. 47 e 73; Y 
a-t-il une langue philosophique?, «Op. cit.», p. 35; La disseminazione , op. cit., p. 40, nota 75.     

222 I tropi misti chiamati sillessi consistono nel prendere una stessa parola contemporaneamente in 
due sensi diversi, uno primitivo (o ritenuto tale), che si considera il senso proprio, e l’altro, 
figurato (o ritenuto tale), che si forma per metonimia, per sineddoche o per metafora. (Cfr. 
Ibidem, p. 241, nota 39). Si confronti a titolo d’esempio il duplice senso del termine pharmakon, 
così come viene descritto da Derrida. (Cfr. Ibidem, pp. 130-134). 
 Per quanto riguarda il rapporto tra decostruzione e figure retoriche non possiamo tralasciare di 
segnalare anche il frequente utilizzo derridiano del motivo del chiasmo, già illustrato parlando del 
double bind, (cfr. Posizioni, op. cit., p. 102), o il richiamo alla figura della catacresi, (cfr. Glas, 
op. cit., p. 8c). 
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verità, resta inscindibilmente legata alla strategia metafisica. “L’indecidibile - 

scrive Derrida - si sottrae alla pertinenza o all’autorità della verità: senza 

rovesciarla, ma inscrivendola nel suo gioco come una parte o una funzione”223. 

L’indecidibile ridisegna lo statuto della verità come quell’“effetto d’analisi” 

che viene messo allo scoperto dalle relazioni sintattiche. L’intelligibilità, che 

per Derrida non corrisponde all’univocità del senso, trova infatti la sua garanzia 

ed un sostegno solo nella sintassi della scrittura. Questa, inoltre, “calcola il 

gioco del volo o del volteggio infinito del senso” ed è la vera “legge di 

incardinamento o dell’indecidibilità”224. 

 Al contrario di quanto si possa credere, nella dinamica degli indecidibili 

la sintassi non si contrappone semplicemente alla semantica. Derrida non 

intende scartare a-priori le possibilità che questa offre225, vuole semplicemente 

ridimensionare il predominio che le è stato affidato dalla metafisica per la 

comprensione dei contenuti della speculazione filosofica. Talvolta, infatti, 

sembra quasi che nei termini indecidibili il gioco semantico si leghi alla sintassi 

da una legge di reciprocità, cioè in base, nuovamente, alla legge del double 

bind. Spezzando ogni simmetria, i favori di Derrida cadono però sulle relazioni 

sintattiche: esse garantiscono quel particolare eccesso che vieta di arrestare il 

pensiero sulla stabilità di un senso (il sens-maître), nonché di fermare il gioco o 

l’indecisione su uno dei termini che strutturano un’opposizione226. 

 La sintassi, vera legge degli indecidibili, è perciò l’ordine (ed il 

disordine) che permette di formare (e disfare) la dinamica delle opposizioni 

indecidibili. Essa marca l’apertura e la chiusura dei loro effetti, nonché la 

                                                           
223 La disseminazione, op. cit., p. 217. Sulla genesi della verità della parola, nel rapporto tra 
logica e retorica, cfr. A. CAZZULLO, La verità della parola, Milano, Jaca Book, 1987. 

224 La disseminazione, op. cit., p. 292, nota 111. (Sottolineature nostre). 

225 Un esempio della capacità di sfruttare felicemente le contraddizioni semantiche viene offerto 
da Derrida nella speculazione intorno alla parola “silenzio”, termine che tra tutti  “è il più 
perverso e il più poetico, perché, fingendo di tacere il senso, esso dice il non-senso, scivola, si 
cancella esso stesso, non dura, tace a sua volta, non come silenzio, ma come parola”. (Cfr. La 
scrittura e la differenza, op. cit., p. 340). 

226 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 250. 
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possibilità di gestire o disperdere il loro infinito rimando testuale. Per Derrida 

l’eccesso della sintassi sul senso si misura soprattutto nella sua possibilità di 

“mettere in effervescenza il plurale e la contraddizione”, di costruire sempre 

qualcosa di più e di ulteriore227, o di produrre quella caratteristica irrequietezza 

dei termini indecidibili: quell’instabilità cioè che nella propria erranza giunge 

più in là, e si mostra più ricca, della tranquilla certezza e del privilegio di un 

sapere preordinato. 

 La sintassi degli indecidibili non è una struttura a-priori, ma è anch’essa 

indecidibile, ambivalente, duplice e sempre nuova. Non è un testo preliminare, 

una precondizione. Come la scrittura dei sogni228, essa inventa sempre di nuovo 

i codici, la grammatica, le variazioni semantiche, gli scarti e le contraddizioni 

interne alla “logica” degli indecidibili. Essa apre continuamente una frattura nel 

linguaggio, quasi a marcare una discontinuità radicale del vocabolario 

filosofico o del “testo generale” della metafisica. Come nella matematica 

discreta, gli indecidibili segnano i punti di rottura ed i margini del pensiero. La 

loro duplicità e differenza testimonia l’avvicinarsi alle prossimità 

dell’impossibile, dell’indicibile o dell’impensabile: motivi questi che Derrida 

non pone ad una distanza infinita (come Levinas229), ma alla portata della 

scrittura e del gioco finito dell’indecidibilità. Attraverso la sintassi degli 

indecidibili (una sintassi che non è più né “logica” né “retorica”), la presunta 

omogeneità del testo metafisico ed i suoi margini teorici vengono così costellati 

di spaziature e solchi. 

 Tale sintassi è una sintassi che disarticola la presenza (del senso, della 

materialità di scrittura, del privilegio, ecc..), attraverso la rimarca continua del 

frammezzo, ossia della spaziatura e della distanza che separa le opposizioni, 

fino ad arrivare ad essere una sintassi che cancella la concettualità metafisica 

                                                           
227 Cfr. Ibidem, p. 85. Qui si parla espressamente di una “sintassi indecidibile del più”. 

228 Cfr. J. DERRIDA, “Freud e la scena della scrittura”, in ID., La scrittura e la differenza, op. cit., 
(segnatamente alle pp. 270-276). 

229 Cfr. J. DERRIDA, “Violenza e metafisica”, in ID., La scrittura e la differenza, op. cit., 
(segnatamente alle pp. 144-145). 
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stessa, per ritrovare il potenziale nascosto dello spazio bianco (blancs) di un 

testo o delle forme impure del linguaggio, come ad esempio quelle degli 

avverbi “più” e “tra”230. Gli indecidibili e la “logica” ad essi associata 

esercitano perciò una sorta di pressione sul testo metafisico (o sul testo in 

genere): riscrivono i tratti del pensiero secondo una diversa sintassi, sempre 

irrisolta e sospesa tra la differenza e la contraddizione. 

 

LA SERIE 

 I termini indecidibili illustrano dunque l’impossibilità che una 

differenza assoluta sussista senza disperdersi in una molteplicità di differenze, 

contrapposte e finite. Come abbiamo già rilevato la differenza infinita, per 

Derrida, è insieme finita231, continuamente disseminata e contaminata da una 

pluralità che si ricompone, sempre e di nuovo, nell’unità degli indecidibili. 

Come scrive Petrosino232 “la differenza si configura sempre come differenze”: 

questo non solo esclude la possibilità di una differenza assoluta, ma “implica la 

molteplicità dei discorsi stessi che su di essa si compiono ed in definitiva la 

molteplicità degli indecidibili: molteplici le differenze, molteplici gli 

indecidibili”. Questi infatti, nell’intera opera di Derrida, si sono frammentati in 

una serie piuttosto articolata ed in una catena i cui effetti “non si ritorcono 

soltanto su se stessi, mediante una sorta di auto-affezione priva di apertura, 

bensì anche si propagano su tutto l’insieme pratico e teorico di un testo, in 

                                                           
230 Sull’importanza della spaziatura, (anche come opposizione ad ogni tipo di riduzione), che le 
forme indecidibili permettono di riscoprire nelle trame della scrittura, cfr. ad esempio Posizioni, 
op. cit., pp. 110-111. Sul valore dei blancs, vera e propria tipologia di indecidibile, cfr. invece La 
disseminazione, op. cit., pp. 268-270. Intorno al tema della particella avverbiale “tra” (entre), 
costantemente associata all’indecidibilità dell’hymen, cfr. Ibidem, pp. 231-234 e soprattutto p. 
243: qui Derrida riconosce il valore “né puramente sintattico, né puramente semantico” di questo 
elemento, il quale, possiamo dire, rappresenta certamente il limite degli stessi termini indecidibili. 
Per il termine “più” cfr. invece Ibidem, p. 269. 

231 Cfr. Ibidem, p. 269: in questi passi Derrida, parlando dell’indecidibilità della marca, afferma 
che, viceversa, anche che “la finitezza diventa allora infinitezza, secondo un’identità non 
hegeliana”. 

232 S. PETROSINO, Op. cit., p. 114. 
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maniera sempre differente”233. 

 Gli indecidibili non sono perciò degli “atomi”, ma, scrive Derrida, 

“fuochi di condensazione economica”, luoghi di passaggio, punti di forza e 

“crogioli un po’ effervescenti”234. Di conseguenza la lista degli indecidibili non 

può, a ragione, costituire alcuna serie chiusa e dominabile, né tanto meno 

permettere una tassonomia definita o un lessico235. Ogni indecidibile marca una 

duplice seriature236: quella che reduplica le opposizioni che esso stesso 

inaugura e quella che istituisce una catena ed un legame rispetto ad ogni altro 

indecidibile. 

 Condizioni della decostruzione, gli indecidibili testimoniano, pur nella 

loro diversità, un’uguale dispersione disseminante della pratica testuale e del 

pensiero. Ogni termine indecidibile, singolarmente preso, misura sempre un 

eccesso ed uno scarto continuo rispetto alla duplice seriature in cui trova 

spazio. Per Derrida questo eccesso irriducibile “non è che un certo spostamento 

della serie stessa”237, un certa ripiegatura o rimarca nelle serie delle opposizioni, 

o del rimando agli altri termini. Lo spostamento della serie (possibile grazie al 

ritrovamento di nuove strutture indecidibili) ridefinisce cioè sempre di nuovo 

anche i termini indecidibili già inscritti in essa. Tale movimento della seriature, 

così come i suoi termini, non può essere nominato o qualificato con un 

semplice concetto, senza mancarlo. Esso, come la generalità della sintassi, è la 

vera cifra degli indecidibili: non si può comprendere, secondo Derrida, ma solo 

praticare nella scrittura decostruttiva.  

 Il gioco degli indecidibili disarticola le parole, la loro grammatica e la 

sintassi, riaffermando ogni volta una struttura differenziale e supplementare che 

                                                           
233 Posizioni, op. cit., p. 75. 

234 Ibidem. 

235 Cfr. Ibidem e La disseminazione, op. cit., p. 68. 

236 Questo è anch’esso un termine indecidibile, nonché un neografismo con cui Derrida intende 
riprodurre il senso del termine francese “serie”, marcando da esso, tuttavia, una certa distanza. 

237 Ibidem, p. 138. Sul legame tra l’apertura della serie e gli indecidibili (in particolare in rapporto 
ai blancs e alla marque) cfr. anche Ibidem, pp. 269-270. 
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dischiude la via del pensiero alla ricchezza ermeneutica ed alla prassi della 

scrittura. Secondo Derrida, la novità che può creare un termine, la cui struttura 

sia estranea alla lingua, è l’effetto di uno spostamento continuo, ossia la 

trasformazione della generalità stessa di ogni codice possibile e di ogni 

tentativo di formulare una tassonomia. 

 Ciò non significa che l’alterità rappresentata ed incarnata dagli 

indecidibili non possa però fare ritorno, anche solo momentaneamente, alla 

stessa lingua su cui lavora, per ricomporre, in questo modo, nuove reti di 

differenze, disponibili a loro volta per un successivo lavoro testuale e 

decostruttivo. Per Derrida gli indecidibili non sono “parole-chiave con 

l’integrità di un senso o di una verità finalmente assicurata”238, ma continue 

riscrizioni di se stessi. Detto altrimenti, ciò che un termine indecidibile esibisce 

è la possibilità di generare effetti, ossia aprire la dinamica della decostruzione 

alla pratica di scrittura e all’iterazione, nonché alla possibilità di ritornare 

continuamente ad un lavoro di smontaggio interno alla lingua. 

 Quando Derrida parla di una “serie” di indecidibili si tratta perciò di una 

molteplicità di termini che si inscrivono in una catena non finita, le cui 

interruzioni sono contaminate dal rispettivo rimando tra i termini stessi. Tra gli 

indecidibili, infatti, si manifestano sempre tensioni e legami, ma anche 

contraddizioni e valenze destrutturanti: ossia vicinanza, ma anche dispersione. 

E’ quanto, ancora una volta, illustra esemplarmente l’avverbio “quasi-”, che, 

per Derrida, definisce lo statuto trascendentale degli indecidibili. Il loro valore 

aggiunto è perciò nella contaminazione e nella disseminazione che essi 

esprimono a più livelli. La “serie”, invece, nomina semplicemente l’evento di 

queste fratture e le interruzioni nel linguaggio decostruttivo. 

 Come abbiamo detto, nulla ci impedisce di fissare una parziale 

descrizione dei termini indecidibili, ritornando momentaneamente alla lingua 

sulla quale la loro “logica” lavora decostruttivamente. Questa è la stessa 

l’operazione tentata, ad esempio, da Lucette Finas nella lista di “Indécidables” 

                                                           
238 Ibidem, p. 272. 
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da lei pubblicata su Le monde il 14 giugno 1973239. La pensatrice francese 

riconosce giustamente come un simile tentativo incorra nella violenta 

contraddizione con il carattere puramente strategico e pratico del gioco e della 

dinamica in cui sono coinvolti i termini indecidibili, non isolabili, 

concettualmente ed individualmente, uno per volta. Vale però la pena di 

accennare a questo tentativo, unico nel suo genere, correggendo, aggiornando e 

limando alcune definizioni, anche solo per illustrare una terminologia di cui 

fino ad ora si è parlato principalmente in termini astratti. 

 Ecco una possibile (e limitata) seriature di quegli indecidibili che hanno 

“aperto la strada” alla lunga lista costruita da Derrida nel corso della sua opera: 

 TRACCIA (Trace) o GRAMMA (Gramme)240 - Struttura di rinvio all’altro 

in generale (eterogeneità, altra persona, altra cosa). Non è mai presente ad una 

percezione, né è riconducibile ad alcuna presenza, ma solamente allo scarto di 

una differenza. Trasforma e generalizza il concetto classico di segno. 

 SCRITTURA (Écriture)241 - E’ il tessuto o la scena che permette la 

costituzione di un testo in generale, sia esso vocale, gestuale o linguistico. 

Supera le diverse materialità per affermare la generalità di una struttura, 

differenziale e supplementare, numerosa e disseminante, nella quale si incarna 

ogni differenza e discorso, non più inteso come espressione di una coscienza o 

di una mente logica.  

 DIFFÉRANCE242 - Fa giocare insieme l’operazione del differire (come 

                                                           
239 Cfr. L. FINAS, Indécidables, «Le monde», 14 june 1973, pp. 22-23. Questa lista venne 
ripubblicata in un secondo tempo in AA.VV., Écarts: quatre essais à propos de J. Derrida, Paris, 
Fayard, 1973, pp. 321-322 e tradotta in appendice a Posizioni, op. cit., pp. 143-144. Nelle pagine 
citate di «Le monde» si trova anche un altro interessante articolo di L. FINAS (Élaboration) che 
specifica i momenti della speculazione derridiana in cui compaiono, per la prima volta, i primi 
termini indecidibili. 

240 Cfr. Della grammatologia, op. cit., pp. 69-78, La scrittura e la differenza, op. cit., p. 254-297, 
oppure J. DERRIDA, “Ousia e grammé”, in ID., Marges. De la philosophia, op. cit. 

241 Cfr. Della grammatologia, op. cit., pp. 63-69 o J. DERRIDA, “La farmacia di Platone”, in Op. 
cit., pp. 101-197.  

242 Cfr. J. DERRIDA, “La différance”, in ID., Marges. De la philosophia, op. cit., pp. 3-29, 
(conferenza tradotta e commentata in C. DI MARTINO, Op. cit.);  cfr. anche Posizioni, op. cit., pp. 
46-49.  
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ritardo, dilazione, delega, rinvio, temporeggiamento o riserva) e quella del 

distinguere e del dissociare (nel senso di lavoro attivo della differenza). Questa 

non è un’operazione né attiva né passiva: è la radice comune di tutte le 

opposizioni concettuali che scandiscono il nostro linguaggio, poiché produce 

essa stessa le differenze. E’ la matrice che congiunge la temporalizzazione (che 

diviene essa stessa spazio) alla spazializzazione (che si fa temporalità). 

Differenza senza opposizione produce una dispersione senza limiti. 

 SUPPLEMENTO (Supplément)243 - Si aggiunge, per supplire, ad una 

mancanza che, nello stesso tempo esso disegna e lascia aperta. In quanto si 

pone come qualcosa che eccede, il supplemento non è mai adeguato. Esso lega 

il più e il meno, senza mai permettere che si eguagliano. Produce un gioco che 

guasta e distorce ogni opposizione semplice fra positivo e negativo. Il 

supplemento forza ad una ad una tutte le costruzioni che istituisce, mostrandosi 

come esso l’effetto di un’origine assente, sempre e nuovamente da riaffermare. 

 PHARMAKON244 - Nello stesso tempo veleno e rimedio (bene e male, più 

e meno, ecc..): esso non è né l’uno né l’altro, bensì contamina l’uno e l’altro 

senza che vi sia una possibilità di riconciliazione o di saturazione. Esso intacca 

contemporaneamente tutte le opposizioni duali di significazione o di valori, le 

quali si suppliscono e si aggiungono l’una all’altra senza fine. 

 IMENE (Hymen)245 - Insieme la verginità del velo e la consumazione, 

velamento e svelamento, la distanza e la  prossimità, differenza e confusione, 

dentro e fuori, ecc.. L’imene disfa insieme al valore di verità (svelamento) tutte 

le opposizioni binarie come tutte le riconciliazioni dialettiche. La scrittura è 

precisamente ciò che mette in opera l’imene tra l’uno e l’altro, nella sua duplice 

istanza di conservazione e lacerazione, contaminazione e purezza, pluralità ed 

unità. 

                                                           
243 Cfr. qui, nota 3 del Capitolo Primo.  

244 Cfr. “La farmacia di Platone”, in Op. cit., (in particolare pp. 130-140). 

245 Cfr. La disseminazione, op. cit., pp. 231 e segg. 
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 DISSEMINAZIONE (Dissémination)246 - Essa mette in rapporto la 

problematica del senso e quella della genesi testuale. Implica una dispersione 

non riducibile (a qualsiasi moltiplicazione del senso o a qualsiasi forma di 

polisemia), che non permette di essere totalizzata o dominata. La 

disseminazione dilapida, senza riserva, il tesoro che la polisemia accumula 

sotto la raccolta di unità tematiche (politematismo). E’ il margine a-semico che 

non si lascia consumare (o ridurre): il processo stesso di scrittura, la sua risorsa 

e la sua minaccia. 

 MARCA o MARGINE o PASSO (Marque, Marge, Marche)247 - La marca è 

ciò che nella scrittura inscrive un limite (margine) nonché un passo, una 

distanza o il bianco della spaziatura. E’ nello stesso tempo un pieno e un vuoto, 

il bordo tra i due, la cancellazione istantanea dello scritto. La marca si divide e 

si moltiplica, si dissemina essa stessa nella rimarca e nel passo che sposta il 

limite di ogni opposizione. 

 FENDITURA o INTACCO o TRATTO (Brisure, Entame, Trait)248 - La 

fenditura designa ad un tempo la differenza e l’articolazione; è la giuntura ed 

insieme la frattura che avvicina ed allontana due lati di una opposizione, della 

presenza e dell’assenza. L’evento della differenza è rimarcato dal tratto che ne 

cancella contemporaneamente la permanenza e che trova corpo e proprietà solo 

nel colpo, nell’intacco, e nel taglio apportato all’articolazione che essa stessa 

istituisce. 

 ECC... 

                                                           
246 Cfr. “La disseminazione”, in Op. cit., e Posizioni, op. cit., pp. 138-139. 

247 Cfr. La disseminazione, op. cit., pp. 48-50 e 267-272. Abbiamo tradotto qui marche con 
“passo” invece che con “marka”, neografismo introdotto nella lingua italiana da G. Sertoli (cfr. 
Posizioni, op. cit., pp. 146-147), poiché mantiene meglio il riferimento al movimento di 
oltrepassamento che suggerisce il verbo francese marcher, oltre che illustrare il senso di 
un’azione ed il rimando ad una pratica testuale (passo anche come “brano”) ed al salto (come 
spazio bianco) che separa due tracce segniche. 

248 Cfr. Della grammatologia, op. cit., pp. 73-74 e Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.», pp. 28-34. 
Derrida traduce con entame il termine tedesco Aufriss e con trait la parola Ris; M. Ferraris nella 
versione italiana del saggio citato traduce entame anche con “taglio”; noi conserviamo invece la 
traduzione di G. Sertoli (cfr. Posizioni, op. cit., pp. 146-147), perché mantiene meglio il senso di 
un “primo taglio”.  
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 Alcuni di questi termini sono stati aggiunti o variati rispetto alla 

definizione data dalla Finas. Ad essi se ne potrebbero aggiungere molti altri 

(come ad esempio la décision, le don, la résponsabilité, la différence sexuelle, 

la striction, le titre, ecc..)249, che Derrida ha disegnato nel corso della sua opera, 

derivandoli per lo più dalla riflessione su temi heideggeriani. Ci basti, tuttavia, 

aver tracciato queste distinzioni (certamente forzate) in qualità di esempi. Pur 

non rendono ragione della dinamica generale e delle trame intrecciate che gli 

indecidibili costruiscono tra loro o rispetto al “testo generale” (e da decostruire) 

della metafisica, essi riescono comunque ad illustrare la genesi testuale della 

seriature. 

 

STRATEGIE DI SCRITTURA 

 Un ultimo tentativo di “definire” con maggiore precisione gli 

indecidibili (occultando strategicamente il fatto che questo non sarà mai 

possibile) ci viene fornita da Derrida in Memorie per Paul de Man250. Qui, 

anziché differenziare - in una serie - i termini distinti, sembra metterne allo 

scoperto un aspetto comune, una sorta di qualità trasversale e di forza nascosta, 

che egli ha sempre sottinteso: il loro carattere di evento e di “atto” 

imprevedibile. 

 Quest’ultima specifica è fondamentale per ricostruire il rapporto che gli 

indecidibili intrattengono con la dinamica generale del percorso decostruttivo. 

Per Derrida, questa imprevedibilità illustra, infatti, che “non vi è un oltre 

l’indecidibile”: esso è il margine stesso della decostruzione, ne segna la risorsa 

ed il limite estremo, fosse quest’ultimo inteso anche come qualcosa che deve 

essere costantemente ripensato. Per il filosofo francese è possibile pensare 

all’indecidibilità anche come ad una posizione sempre “altra”, ad un rimando 

                                                           
249 Per una generale lettura di questi termini indecidibili rimandiamo senz’altro a G. BENNINGTON 
e J. DERRIDA, Op. cit. 

250 Op. cit., p. 111. 
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esso stesso indefinibile, senza con questo rimarcare alcuna sorta di struttura 

trascendentale o “ideale regolativo” degli indecidibili, ricordando invece, 

semplicemente, che la medesima definizione degli indecidibili resta sempre da 

pensare e, soprattutto, da praticare in una scrittura. Il valore di “impossibilità” 

ricercato riscopre così le risorse euristiche e pratiche dell’ambivalenza e della 

contraddizione della “logica” decostruttiva. 

 L’indecidibilità “sempre altra” - che Derrida chiama anche l’altra 

indecidibilità - è perciò “quella che non si lega più all’ordine del calcolo tra 

due poli d’opposizione, ma all’incalcolabile di un tutt’altro: la venuta o 

l’appello dell’altro. Essa deve essere imprevedibile, aleatoria, al di là di 

qualsiasi calcolo”251. Si comprendere facilmente che questa “altra 

indecidibilità” non vuole rimarcare un diverso fondamento dei termini 

indecidibili, un diverso tipo o una diversa forma, bensì disegnare un fattore 

ulteriore, che incide sulla medesima dinamica fino ad ora descritta. Ma, 

beninteso, non si tratta di una diversa categoria di indecidibili: questo 

comporterebbe insormontabili problemi, proprio secondo l’ordine di questioni 

che Derrida si è finora preoccupato di decostruire. L’indecidibilità non può 

essere una tipologia di discorso e neppure una forma trascendentale o un’idea 

archetipica (platonica), che si offre, come modello o come categoria, per 

rendere possibile la reduplicazione di un’infinita serie di copie. Certamente la 

scrittura dei termini indecidibili si offre, come ogni scrittura in generale, alla 

possibilità della reduplicazione, ma ciò non vuol dire che essa possa fornire una 

presenza o un’origine trascendentale che “maîtrise” ogni senso a venire. 

 Con quest’ultima postilla intorno ai termini indecidibili, Derrida vuole 

tutelare la loro corretta interpretazione e ridisegnare, al contempo, quegli 

aspetti che, involontariamente, ha tralasciato nelle proprie descrizioni. Egli 

vuole cioè correggere le imprecisioni che hanno permesso ad esempio di 

leggere la trace, la différance, ecc.., come una sorta di nuove strutture 

archetipiche, facendole ricadere nella classicità metafisica e nella strategia 

                                                           
251 Ibidem. 
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logocentrica252. L’imprevedibilità riporta gli indecidibili nel quadro di una 

“teleologia senza scopo”, di una pratica di scrittura che si fa involontariamente 

strategica e senza finalità. Essa mostra come i termini indecidibili - e quindi la 

pratica decostruttiva - siano un effetto della stessa testualità metafisica, siano 

una sorta di “cellula maligna”, nata quasi per caso all’interno della presunta 

sistematicità della tradizione filosofica occidentale e pronta a decostruirne i 

fondamenti. 

 Il richiamo alla non volontarietà della costituzione degli indecidibili 

difende così la pratica decostruttiva dai motivi che Derrida ha individuato, nella 

strategia metafisica, sotto i nomi di “vouloir-dire”, “teleologia gerarchizzante”, 

“Telos in quanto Eidos”, “privilegio di un’opposizione o di un concetto”, 

oppure nella “presenza di una coscienza a se stessa”. La decostruzione deve 

mettere en guillemets questi temi e quindi ridurli, senza agire però in nome di 

alcuna finalità. Non si deve “voler dire niente”, si deve solamente esibire 

l’aleatorio253 e la pratica decostruttiva nella sua essenziale capacità 

disseminante. L’indecidibilità “a venire” è quindi, contro ogni apparenza, la 

garanzia dello statuto non-finalistico della decostruzione. 

 “Ma - si chiede Derrida - è possibile, come sosteneva Genette, rimanere 

all’interno di una situazione indecidibile”254, sia essa pur sempre pensata come 

“a venire”, ovvero fuori da ogni calcolo? Questa domanda pone l’interessante 

                                                           
252 C. SINI, in Etica della scrittura, (op. cit., pp. 69-74), rileva giustamente che questo è più di un 
pericolo interpretativo, almeno nel caso dell’indecidibilità della traccia (trace), la quale infatti, 
ponendosi come “lo schema che unisce la forma alla sostanza”, (cfr. Della grammatologia, op. 
cit., pp. 67-68), rischia irrimediabilmente di diventare il “trascendentale di ogni trascendentale”, 
ossia la condizione di possibilità dei segni linguistici ed una nuova forma archetipica del 
linguaggio. 
 E’ perciò contro questi rischi logocentrici e queste sviste (spesso effettivamente presenti nei 
testi derridiani e superficialmente tralasciati) che si indirizzano gli sviluppi e la correzione ora 
apportata al motivo dell’indecidibilità. Il riferimento all’aleatorio e all’imprevedibile ripercorre 
quindi la cautela - già posta nel motivo della quasi-trascendentalità e nella pur controversa 
pratica della barratura - contro un ritorno possibile alla concettualità ed ai significati della 
metafisica. 

253 Sul tema dell’aleatorio, che non approfondiremo, privilegiando invece il tema dell’apertura 
alle possibilità e alla “pratica” della decostruzione, cfr. J. DERRIDA, “Psyché. L’invention de 
l’autre”, in ID., Psyché. L’invention de l’autre, op. cit., p. 11-61, (in particolare cfr. pp. 52-54). 

254 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 36. 
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interrogativo su come gli indecidibili si rapportino alla strategia decostruttiva 

in generale e se, in definitiva, si possa parlare di un “progetto” decostruttivo, di 

una “opposizione” alla metafisica o di “intenzioni” (ammesso che vi siano) del 

discorso derridiano. Il peso di queste domande, messe a nudo grazie 

all’affermazione intorno all’impossibilità di dominare gli indecidibili, va 

ancora misurato e raffrontato. 

 Sicuramente un passo ed un margine sono stati tracciati da Derrida nel 

percorso sino ad ora delineato.Il riconoscimento dell’irriducibilità dell’altro e 

della sua radicale contaminazione (con gli elementi contro i quali si oppone o 

con cui costituisce una pluralità testuale), nonché la decostruzione della 

teleologia gerarchizzante e del privilegio dell’univocità, gli hanno certamente 

permesso di distanziarsi dalla scrittura metafisica. Anche lo scavalcamento 

delle irregolarità della metafisica, poste nella dialettica degli opposti, ha 

mostrato una notevole profondità e proficuità e si è reso indispensabile per 

aprire la strada alla dinamica degli indecidibili. Ma tutto questo non basta. 

Occorre ancora verificare se l’operazione decostruttiva si è resa anch’essa 

possibile grazie ad una sottintesa teleologia o se l’esperienza degli indecidibili 

(e la loro apertura alla pratica di una scrittura disseminante) sia comandata 

dalla volontà di definire solo una “contro-mossa”, ossia una specularità ed un 

semplice rimbalzo rispetto alle strutture e alle riduzioni della metafisica. 

Questa eventualità renderebbe, infatti, vano lo sforzo fino ad ora prodotto, 

subordinando e riducendo la stessa pratica decostruttiva.  

 Resta perciò da misurare fino a che punto l’intera pratica decostruttiva 

corra il rischio, nel suo rapporto con il “testo generale” della metafisica, di 

essere fatalmente rimessa a quest’ultima, secondo un gioco che ricalca la legge 

del double bind e del “doppio taglio” e che quindi, fatalmente, potrebbe 

ristabilire proprio questo doppio legame255. Il luogo della decostruzione ha 

raggiunto una sufficiente demarcazione con la “logica” degli indecidibili, ma 

resta ancora incompleto rispetto alla spiegazione dei rapporti che in esso si 

                                                           
255 Cfr. Ibidem, p. 175. 
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stabiliscono tra strategia e scrittura, cioè tra analisi strutturali ed apertura verso 

la generalità di una pratica. 

 In definitiva, manca ancora quel tassello che permette di comprendere 

come la decostruzione non sia di nuovo una sorta di “teoria” (della scrittura, 

della quasi-trascendentalità, degli indecidibili), ma sia deputata anche ad aprire 

il discorso filosofico alla novità assoluta, sempre a venire - come 

l’indecidibilità dei termini decostruttivi - di una pratica (intesa come pratica 

della teoria filosofica, o della stessa decostruzione) che rompa definitivamente 

con la tradizione del pensiero occidentale, con le sue gerarchie ed opposizioni, 

comandate strategicamente e, ancor più, con un tipo di produzione testuale 

intesa sempre e solo come teoria, come contro-teoria, legge trascendentale o 

produzione significante. 
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CAPITOLO III 

STRATEGIA E LUOGO 

DELLA DECOSTRUZIONE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’intacco della decostruzione, che non è una decisione 

volontaria o un inizio assoluto, non avviene in un luogo 

qualunque, né in un altrove assoluto. Appunto in quanto 

intacco, esso si effettua secondo delle linee di forza, e 

forze di rottura, che devono essere localizzate nel 

discorso da decostruire”. 

(Posizioni, p. 111). 
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III.1 DE-COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE 

IL COMPITO DELLA TRADUZIONE 

 Nel 1985, periodo in cui Derrida è impegnato in un importante dibattito 

nei confronti di una parte del pensiero statunitense (quella che ha importato 

dalla Francia e studiato il tema della decostruzione, apportando su di esso 

variazioni sostanziali1), compare su Le promeneur2 una lettera in cui il 

pensatore francese risponde alla richiesta di un celebre islamologo, il professor 

Izutsu, di chiarire cosa egli intendesse con la parola “decostruzione” e se questa 

fosse traducibile nella lingua giapponese. 

 Questa lettera ha una grande importanza per lo sviluppo delle domande 

che ci siamo posti negli ultimi tratti di questo lavoro e, in un’ottica più ampia, 

                                                           
1 A partire infatti dalla celebre conferenza Structure, Sign and Play, tenuta da Derrida nel 1966 
alla John Hopkins University di Baltimora, durante il convegno “The Languages of Criticism and 
the Sciences of Man”, negli Stati Uniti si è formata, seguendo alterne vicende, una Scuola 
denominata “decostruzionista”, la quale, prendendo spunto dai primi testi derridiani, sviluppa, tra 
affinità e divergenze, un insieme di atteggiamenti critici che si rifanno all’insegnamento del 
filosofo francese. A partire dal 1973 questa Scuola, che annoverava tra i suoi sostenitori 
personalità del calibro di Paul de Man, Harold Bloom, Eugenio Donato, Geoffrey Hartman, John 
Hillis Miller e Joseph Riddle, acquista una notevole autonomia nell’elaborazione dei fondamenti 
teorici e stabilisce la propria sede istituzionale a Yale, dando vita alla “Yale School”. In questa 
sede universitaria si raccolse sotto il nome di “Decostruzionismo” un’ampia discussione che, via 
via, incluse problemi di ordine non solo filosofico, ma anche specificamente letterario, 
pedagogico, teologico, politico, ecc.. Intorno agli “Yale Critics” e alla “Scuola Decostruzionista” 
americana (motivi che volutamente lasceremo nell’ombra perché comunque distanti dal percorso 
che noi vogliamo seguire), esiste un’ampia letteratura che nell’ultimo decennio si è moltiplicata 
enormemente e talvolta inutilmente. Rimandiamo per un approfondimento senz’altro a J. CULLER, 
On Deconstruction: theory and criticism after structuralism, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1982, 
trad. it. a cura di S. Cavicchioli, Sulla Decostruzione, Milano, Bompiani, 1988; P. U. ZIMA, La 
déconstruction. Une Critique, Paris, PUF, 1994; tra gli studi italiani segnaliamo senz’altro quello 
di M. FERRARIS, La svolta testuale e il decostruzionismo in Derrida, Lyotard, gli Yale Critics, 
Milano, Unicopli, 1984, sempre di M. FERRARIS, Postille a Derrida, op. cit., Parte Seconda, “Il 
dibattito sulla decostruzione”, pp. 51-104; R. DIODATO, Decostruzionismo, Milano, Bibliografica, 
1996; P. CARBONE, La “scuola di Yale” tra linguistica e critica letteraria, «Culture», 5, 1991. 

2 Cfr. J. DERRIDA, Pacific deconstruction 2. Lettre à un ami japonais, «Le Promeneur», XLII, mi-
octobre, 1985. Questo testo venne ripubblicato in Psyché. L’inventions de l’autre, op. cit., (pp. 
387-393), con il semplice titolo di “Lettre à un ami japonais”, perdendo la specifica di “Pacific 
deconstruction”, con cui Derrida, in un primo momento, intendeva certamente mostrare un 
collegamento alla conferenza, già citata, su Joyce (“Ulysse grammophone”). Nelle citazioni che 
riportiamo ci riferiamo a quest’ultima versione della Lettre, (di cui offriamo una nostra traduzione 
e che riportiamo, nella sua interezza, anche nell’Appendice Seconda di questa tesi). 
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rappresenta indubbiamente uno dei più felici contributi per la comprensione di 

quello che, nell’intera opera derridiana, cade sotto la generale definizione di 

“decostruzione” o di “strategia decostruttiva”. Questo testo, infatti, tenta per la 

prima volta di racchiudere in posizione tematica la fuggevole dinamica della 

decostruzione. Esso fornisce contemporaneamente, secondo una modalità poco 

consueta al pensatore francese, anche un aggancio preciso e sorprendente per 

fissare un punto di vista, osservare e leggere la complessità, la a-sistematicità e 

l’ampiezza dell’operazione derridiana nei confronti del “testo generale” della 

metafisica. 

 Questa lettera, decisamente unica nel panorama degli scritti derridiani, 

comincia con una falsa partenza. Prima di valutare ed istituire delle posizioni 

tematiche, anche riguardo la stessa decostruzione, Derrida cerca di ricordare ad 

ogni presunto critico (e a se stesso) che, nelle analisi delle valenze, delle 

implicazioni e degli effetti di un testo, talvolta si riattivano e si rimarcano 

inconsapevolmente, con la scrittura, proprio quegli scarti che si cerca di 

colmare. Per Derrida, infatti, ogni testo porta con sè una totalità più ampia nella 

quale esso si inscrive: vive cioè come effetto di una prassi di scrittura, 

misurabile solamente attraverso la verifica del rapporto che intercorre tra 

linguaggio, metalinguaggio e strategie linguistiche. 

 La Lettre solleva tutti questi problemi, disegnando e rimarcando un 

compito che prima di tutto va provato sulla decostruzione stessa. Questo brano, 

inoltre, porta con sè, in maniera esemplare, la luce e l’ombra di una prassi che, 

cercando di esibire se stessa, si perde volutamente nei propri passi, ma, 

contemporaneamente, si disegna come compito sempre “a venire”, come 

un’inscrizione (nella storia del pensiero) ed un’azione indecidibili. 

 Lo stesso incipit della Lettre marca appunto uno scarto tra la possibilità 

di fissare, con relativa precisione ed in posizione tematica, la decostruzione, e 

la necessità di un impegno che ne ripercorra incessantemente la pratica. Scrive 

infatti Derrida al suo interlocutore: “quando ci siamo incontrati, Le avevo 

promesso qualche riflessione - schematica e preliminare - sulla parola 

«déconstruction». Si trattava insomma di prolegomeni ad una traduzione 
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possibile di questa parola in giapponese. E per questo, tentare almeno una 

determinazione negativa dei significati o delle connotazioni da evitare, se 

possibile. La domanda sarebbe dunque: cosa non è la decostruzione? o, 

piuttosto, cosa non dovrebbe essere? Sottolineo queste parole («possibile», 

«dovrebbe»). Perché se si potessero anticipare le difficoltà di traduzione (e la 

questione della decostruzione è anche, da parte a parte, la questione della 

traduzione e della lingua dei concetti, del corpus concettuale della metafisica 

detta «occidentale»), non bisognerebbe cominciare con il credere, il che 

sarebbe ingenuo, che la parola «déconstruction» sia adeguata in francese a un 

significato chiaro e univoco”3. 

 Chiarire il termine “déconstruction”, all’interno di una “logica” 

decostruttiva, è perciò, prima di tutto, un compito di traduzione e di ri-

costruzione, non del senso di una parola, ma di un percorso più ampio, ossia di 

una pratica articolata che vigila e controlla ogni proprio gesto, ogni passo ed 

operazione critica, misurandone costantemente la distanza rispetto alla storia 

della metafisica classica. 

 La decostruzione, nel suo rapporto alla tradizione del pensiero 

occidentale, è quindi, secondo Derrida, anche e soprattutto, la necessità di un 

compito, ossia di una tra-duzione che sposti e smascheri ogni strategia di 

scrittura filosofica. La Lettre, rispondendo alla richiesta di precisare di cosa 

tratti la decostruzione, interroga quest’ultima raddoppiandone il compito e la 

portata, in un felice gioco riflessivo ed in una piega che, rivolgendosi su se 

stessa, rivela gli interessanti limiti, le scelte strategiche, linguistiche e storiche 

del percorso decostruttivo. Per far luce su di esse Derrida invita quasi a 

rovesciare il segno generale che guida la pratica decostruttiva, a ri-costruire 

cioè la decostruzione, e ad impegnarsi in un compito simmetrico, duplice e 

riflessivo, anch’esso irrinunciabile e ricco di insidie metodologiche. 

 A raccogliere questo “invito”, ossia il compito di una rilettura della 

decostruzione derridiana, e a rilanciarlo nella cultura italiana, ritroviamo 

                                                           
3 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 387.  
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sicuramente Vattimo, il quale scrive che “la ricezione e la diffusione che ha 

avuto il decostruzionismo nella cultura attuale sembra giustificare oggi 

l’esigenza di ricostruire la decostruzione”4. Se infatti Derrida si è sempre 

rifiutato esplicitamente di tentare una descrizione sistematica del proprio 

lavoro, questo non autorizza tuttavia, secondo Vattimo, né all’imitazione 

“manieristica di certi derridiani”, né a tralasciare uno sforzo di sistemazione del 

pensiero decostruttivo, quello sforzo cioè che, “senza pretendere a tutti i costi 

di riconoscere un’articolazione teorica forte, per lo meno lo interroghi quanto 

alla gerarchia interna dei suoi concetti ed ai nessi con la cultura e la filosofia 

dell’epoca”5. 

 Questo invito è ugualmente ripetuto da Derrida nella Lettre. Egli però 

non separa la dinamica interna della decostruzione dalla produzione di una 

“storia degli effetti” o dal rapporto alla cultura di un epoca. Questa distinzione, 

tipica del pensiero ermeneutico, viene sussunta invece sotto il tema della 

“traduzione”, concetto che Derrida amplia rispetto al suo senso comune6. Per il 

pensatore francese, infatti, la Wirkung-Gescichte non è altro che la traduzione 

ed il passaggio interno tra i concetti, i quali si inscrivono sempre in un unico 

“testo”: quello “generale” della metafisica. 

 La decostruzione perciò è anche, e soprattutto, la questione della 

traduzione e della lingua dei concetti: è l’operazione che cancella l’omogeneità 

e l’univocità di questa lingua, per mostrare i diversi “frammenti” di cui è 

composta. In questo senso essa riattiva e divarica le contraddizioni, ma non 

solo: essa traduce e trasporta un testo, o un sistema, in una “seconda lingua”, in 

una lingua che non è nuova, né semplicemente diversa da quella vecchia, 

alternativa e sostitutiva, ma che è la stessa lingua, ri-costruita e riscritta a 

                                                           
4 G. VATTIMO, “Derrida e l’oltrepassamento della metafisica”, prefazione alla IIIª ed. it. di J. 
DERRIDA, La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1990, p. X. 

5 Ibidem, p. IX. 

6 Cfr. a questo proposito J. P. LEAVY, “D’un langue a l’autre. De la traduction de la traduction”, in 
AA.VV., Le passage des frontières. Autour du travail de J. Derrida. Colloque de Cerisy-La-
Salle, Paris, Galilée, 1994, pp. 303-307. 
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partire dalle fratture che in essa si riescono a reperire e mostrare. Per dare 

ragione della decostruzione - una ragione che va anch’essa misurata nei suoi 

legami con i dettami del corpus concettuale della metafisica - occorre iniziare, 

secondo Derrida, dalla questione della traduzione, dal tentativo cioè di 

dislocare e spostare il luogo stesso della scrittura decostruttiva, indagando la 

sua terminologia e, prima di tutto, la parola stessa  - “déconstruction” - che 

denomina la sua strategia. 

 Per Derrida non basta dire che quest’ultima sia una sorta di idioma o, 

comunque, che ogni atto decostruttivo si può determinare solo in un evento che 

resta singolo7. Ri-costruire la decostruzione, allo stesso modo con cui si 

decostruisce il testo metafisico, vuol dire certamente riscriverla come solcata e 

lacerata nella propria compattezza, eliminando ogni pienezza o integrità 

(qualora queste avessero preteso di sussistere all’interno del corpus 

decostruttivo), ma significa anche tradurre e ricomporre il testo derridiano, 

ovvero smontarlo e ricostruirlo. Ricostruire la decostruzione vuol dire cioè 

seguirne la dinamica e l’economia strategica, senza riserve di senso e secondo 

una sorta di “duplice” interrogazione che riporta circolarmente sul medesimo 

testo (quello decostruttivo), ma, al contempo, mette allo scoperto le regole 

costituenti e le regole del gioco. 

 Scrive opportunamente Ferraris: “l’operazione decostruttiva si presenta 

non solo come una distruzione degli idoli, ma al tempo stesso, come un’attività 

edificante, come la ricostruzione di un tessuto complessivo attraverso l’esame 

finale dei singoli testi che lo compongono”8. Secondo Derrida, è questo, infatti, 

il compito del traduttore, che invece di semplificare un linguaggio concettuale, 

moltiplica le difficoltà e le lingue, le duplica e le riscrive, senza trovare una 

risoluzione efficace ed elementare, mirando però a disegnare l’unità di un 

percorso. Secondo il filosofo francese al traduttore (di una lingua o di un 

pensiero filosofico) non può riuscire di fare di più lingue una sola: egli deve 

                                                           
7 Cfr. “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 391. 

8 M. FERRARIS, Postille a Derrida, op. cit., p. 113. 
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sempre misurarsi con uno scarto, con uno iato che separa due testi e rende il 

suo compito (unificante) impossibile, sebbene non disperato (o semplicemente 

nostalgico9). 

 Scrive Derrida: “L’impossibile «compito del traduttore», ecco ciò che 

vuol dire anche «decostruzione»”10. Alla luce di queste parole trova spazio così 

una delle poche definizioni che Derrida ha dato della decostruzione: “se mai 

dovessi arrischiare - egli scrive - e Dio me ne salvi, una sola definizione di 

decostruzione, breve, ellittica, economica come una parola d’ordine, 

rinunciando alle frasi direi: più di una lingua”11. 

 La decostruzione è perciò, secondo Derrida, il pensiero di un transfert 

tra le lingue, delle lingue intese sia come sistemi concettuali e testuali, sia come 

quella totalità - comunque sempre aperta alla possibilità di raccogliere 

contaminazioni e novità -  di parole raccolte nei dizionari linguistici. In 

entrambi i sensi, per Derrida, il compito della traduzione va separato dall’ideale 

e dal pregiudizio di una traducibilità assolutamente pura, trasparente ed 

univoca. La nozione classica di traduzione va sostituita ed ampliata con quella 

di “trasformazione regolata” di una lingua da parte di un’altra, o di un  testo da 

parte di un altro testo12. Secondo il filosofo francese ogni parola, ogni testo, 

ogni lingua (specificamente filosofica e non), mantiene viva la possibilità di 

una traducibilità infinita, non più, però, secondo una logica che distingue dei 

significati, dei valori o delle idealità privilegiate, ma in base ad uno 

spostamento ed un frazionamento dei contesti, delle totalità sistematiche, 

dell’insieme dei discorsi e delle lingue. 

 La decostruzione, anch’essa da tradurre e da ricostruire, testimonia 

                                                           
9 Cfr. anche La disseminazione, op. cit., p. 349: “Torre di Babele nella quale le diverse lingue e 
scritture si urtano e passano le une nelle altre, si trasformano e si generano nella loro alterità più 
irriconciliabile, più affermata anche, poiché qui la pluralità non ha fondo e non è vissuta come 
negatività, nella nostalgia dell’unità perduta”. 

10 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 391. 

11 Memorie per P. de Man, op., cit., p. 31. 

12 Cfr. Posizioni, op. cit., pp. 57-58. 
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dunque che “in ogni lingua vi è più di una lingua”13, in quella dei concetti così 

come in quella praticata da una qualsiasi comunità di parlanti. In questo senso 

la decostruzione ripercorre e disegna gli incroci inespressi di ogni lingua, 

ricomponendoli in un’altra lingua. Il compito della ricostruzione e della 

traduzione (per noi ora soprattutto in riferimento alla stessa decostruzione) è 

perciò essenzialmente il lavoro e la rimarca di un possibile passaggio da un 

luogo di scrittura ad un altro. In un altro senso esso è anche il ritorno al 

medesimo punto di partenza: al “testo d’origine”, che, certamente, in seguito al 

percorso che lo ha ripiegato su se stesso, misurerà ed esibirà frammentazioni e 

contraddizioni prima inavvertite. 

 Secondo Derrida il pensiero metafisico intende la nozione di 

“traduzione” essenzialmente in base alla distinzione diacritica tra significanti e 

significati e, di conseguenza, presupponendo anche l’esistenza di un senso 

univoco ed incorporeo, ritiene che sia possibile lasciar cadere ed abbandonare 

ogni corpo linguistico per sostituirlo liberamente14. L’operazione di traduzione, 

secondo il filosofo francese, è, invece, principalmente un’azione di 

trasferimento, di contaminazione e di mobilitazione. Essa “disturba”15 due testi, 

o due sistemi linguistici, facendoli intersecare e creando tra di essi nuove 

trame, nuovi rimandi e posizioni significanti. Il senso di questa operazione 

viene conservata per Derrida, ad esempio, nella parola tedesca “Übersetzen”, 

dove la possibilità di riscrivere una nuova e differente posizione (Setzung), o di 

una tesi, viene associata al movimento che ne dispone lo stesso passaggio 

(Über-, significa infatti “oltre-”, “sopra-”, “dopo”, ecc..). 

 Tradurre vuol dire per Derrida operare una sorta di “trans-

supposizione”, un “sor-passo”, una “sovra-esposizione”16, un passaggio cioè al 

di là di ciascuna posizione fissata in un determinato testo o in una lingua. Non 

                                                           
13 Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.», p. 33. 

14 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 271-272. 

15 Cfr. Memorie per Paul de Man, op., cit., p. 99. 

16 Cfr. Ibidem, pp. 19 e 111. 
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si tratta più di tradurre un medesimo significato con più significanti, al 

massimo può valere il rapporto opposto che mostra piuttosto la necessità di non 

riservare più l’associazione di un solo significato ad un unico corpo linguistico. 

 Non è tuttavia, secondo Derrida, neppure una questione legata alla 

semplice ricerca della plurivocità, ossia alla mera moltiplicazione delle 

posizioni e dei significati. Ciò risulta chiaro e viene illustrato nella Lettre: la 

decostruzione, la sua posizione, ma anche il senso espressamente letterale di 

questo termine, sono l’esempio e la fonte per una traduzione che, 

necessariamente, resta incompleta e rinnova costantemente il proprio compito 

ed il proprio lavoro testuale, in una costante dispersione disseminante. Questo 

non significa, però, che i testi da tradurre o la decostruzione possano essere 

relegati in una lista di “intraducibili puri”. Pur restando l’“intraducibile” il vero 

motore e l’irrisolta questione che genera ogni traduzione17, la decostruzione non 

è totalmente incomprensibile, essa si può ricostruire: lo prescrive il suo stesso 

statuto. La decostruzione infatti non oltrepassa se stessa, cadendo cioè in un 

secondo testo che si dispone fuori dalla possibilità di essere anch’esso 

decostruito. Essa è “più di una lingua”, ma un medesimo testo. 

 Come può tuttavia la decostruzione dare ragione di se stessa ed esibire 

la propria pratica, senza cadere nella fissità di una posizione tematica, ossia 

lasciando aperta la possibilità di scrivere con più lingue, migliori spostamenti e 

transfert, la medesima scrittura? 

 

SUGGESTIONI ETIMOLOGICHE 

 Il valore e la resistenza (alla traduzione) del termine “déconstruction” 

viene verificata, da Derrida, prima di tutto nell’analisi etimologica. Egli invoca 

spesso l’etimologia dei termini che legge o impiega. Anche solo per sfidare 

                                                           
17 Cfr. Pacific Déconstruction, 1 - Ulysse Grammophone. L’oui dire de Joyce, «Op. cit.»., p. 42: 
“.. quanto resta intraducibile è in fondo la sola cosa da tradurre, la sola cosa traducibile. Il «da 
tradurre» del traducibile non può che essere l’intraducibile”. Cfr. anche il saggio su W. Benjamin, 
J. DERRIDA, “Des tours de Babel”, in ID., Psyché. L’inventions de l’autre, op. cit., (tr. it. di F. 
Rosso, Des tours de Babel, «Aut-Aut», 189-190, 1982).  



 159

ogni traduzione e confutare, in questo modo, il principio metafisico di 

traducibilità assoluta di ogni significato, talvolta egli inventa addirittura 

vocaboli (o strutture linguistiche) non facilmente reperibili nel dizionario 

filosofico, compone termini o rivoluziona la stessa grafia di vecchie parole. Ad 

ogni modo, nonostante l’utilizzo delle risorse etimologiche, Derrida non 

intende certo consegnare la speculazione alla sola analisi dei termini; egli 

scrive infatti: “avremmo potuto chiederci: che cosa significa la parola 

«decostruzione»? Ci è anche accaduto [nella Lettre] di consultare il dizionario, 

ma di sfuggita e senza fidarci troppo”18. Questo perché, per il pensatore 

francese (allo stesso modo che per Austin o Wittgenstein), è assurdo cercare in 

un dizionario qualcosa di simile al senso (compiuto) di una determinata parola: 

solo le frasi, i testi ed i contesti determinano infatti un possibile significato. 

 “La parola «déconstruction» - scrive Derrida - come qualsiasi altra, non 

trae il suo valore che dall’iscrizione in una catena di sostituzioni possibili, in 

quello che si chiama tranquillamente un «contesto»”19. Per questo motivo tale 

parola, quando viene sganciata dai contesti che la determinano, spesso anche 

troppo velocemente, “diventa - secondo Derrida - un’etichetta tanto quanto una 

cifra”20. Per risolvere, anche solo parzialmente, il problema del senso di una 

parola andrebbero invece citate delle frasi o delle complessità testuali. Ma non 

solo. Nell’etimologismo e nell’approccio filologico si nascondono anche altre 

insidie, nascoste principalmente nell’assunzione indebita di premesse 

semiologiche, fenomenologiche o retoriche21, quali, ad esempio, le nozioni 

                                                           
18 Memorie per P. de Man, op., cit., p. 93, (sottolineature nostre). 

19 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 392. Scrive subito dopo Derrida: “Questo si può fare 
anche da una lingua all’altra. La chance per (la) «decostruzione» consisterebbe proprio nel fatto 
che un’altra parola, (la stessa e un’altra), si trovasse o si inventasse in giapponese per la 
medesima cosa, (la stessa e un’altra), per parlare della decostruzione e condurla altrove, scriverla 
e trascriverla. In una parola che sarebbe anche più bella”, (Ibidem, p. 393). 
 Sul rapporto senso/contesto cfr. Firma, evento contesto, «Op. cit.», o Memorie per P. de Man, 
op., cit., p. 94. 

20 Ibidem, p. 101.  

21 Cfr. Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 121, nota 90 ed anche il 
saggio J. DERRIDA, “La mythologie blanche”, in ID., Marges. De la philosophie, op. cit., pp. 247-
324  
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indiscusse di “segno”, “storia” ed “origine”. Secondo Derrida con il solo 

approccio filologico si rischia talvolta di opporre “la pretesa origine di un 

concetto e l’etimologia immaginaria di una parola al processo della loro 

trasformazione, senza accorgersi che proprio con esso si aveva tra le mani il 

segno volgare più carico di storia”22 e di significato.  

 Derrida riassume tutte queste diffidenze così: “Per essere molto 

schematici, dirò che la difficoltà di definire e dunque anche di tradurre la 

parola «déconstruction» sta nel fatto che tutti predicati ed i concetti definitori, 

tutti i significati lessicali, e persino le articolazioni sintattiche che sembrano per 

un momento prestarsi a questa definizione e a questa traduzione, sono anch’essi 

decostruiti o decostruibili, direttamente o meno, ecc... E questo vale per la 

parola, l’unità stessa della parola decostruzione, così come per qualsiasi 

parola”23. 

 Nonostante tutte queste cautele (che certamente trovano piena 

giustificazione alla luce del percorso tracciato in Della grammatologia) nei 

confronti della ricerca etimologica, Derrida non scarta ancora le possibilità di 

offrire una spiegazione, anche solo parziale, del termine “decostruzione”, preso 

nella sua quasi insostenibile singolarità. 

 Egli così scrive di questa parola: “non mi è mai parsa, almeno quando è 

da sola, soddisfacente, (ma quale parola lo è?), deve sempre essere delimitata 

da un discorso”24. Derrida manifesta più volte di non essere completamente 

appagato dalla scelta di questo termine, tanto che la fortuna a cui è andato 

incontro (negli ambienti filosofici, istituzionali, ecc..) lo ha “spiacevolmente 

sorpreso”25. Questa parola, infatti, ha avuto una notevole fortuna filosofica ed 

un’ottima accoglienza negli ambienti universitari e culturali negli Stati Uniti ed 

                                                           
22 La disseminazione, op. cit., p. 207, nota 13. 

23 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 392.   

24 Ibidem, p. 390. 

25 J. DERRIDA, “The Time of a Thesis”, in AA.VV., Philosophy in France Today, ed. by A. 
Montefiore, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 44. 
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anglosassoni, mentre in Francia, almeno inizialmente, è stata accolta 

(sorprendentemente) solo con modesto favore. 

 Tale fortuna e questa disparità di favori è imputabile, secondo Derrida, 

ad alcuni motivi strettamente linguistici. La diffidenza negli ambienti francesi è 

dovuta al fatto che “la parola era di uso raro, spesso sconosciuto in Francia. La 

si è dovuta, in un certo modo, ricostruire, e il suo valore d’uso è stato 

determinato dal discorso che venne tentato intorno e a partire da Della 

grammatologia”26. 

 Oltre al difficile problema di traduzione e di ricezione di questa parola 

nella lingua francese, all’uso raro e all’origine poco conosciuta di questo 

termine, Derrida sottolinea anche che nel francese le cose cambiano, 

comunque, da un contesto all’altro. Questo ha creato non pochi problemi per la 

lingua francese, ma “ancor più - afferma il filosofo francese - in ambito 

tedesco, inglese e soprattutto americano”27, poiché in queste lingue lo stesso 

vocabolo è connesso a inflessioni, connotazioni, valori affettivi e patetici molto 

differenti. Ciò ha determinato però reazioni esattamente opposte rispetto a 

quelle registrate in ambito francese. Le lingue anglosassoni hanno legato alla 

“déconstruction” differenti valenze e le hanno sfruttate secondo un ampio 

utilizzo. In esse “la metafora tecnica e metodologica, che sembra 

                                                           
26 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 389. Pur non riportando, tra le sue voci, il sostantivo 
“déconstruction”, il Trésor de la Langue Française, (Dictionnaire de la langue du XIX et du XX 
siècle, 1789-1960, publié sous la direction de P. Imbs, Paris, Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1978, p. 861), segnala che l’uso del verbo “déconstruire” venne 
riconosciuto alla fine del XVII secolo e non più attestato invece nel 1835; poi ristabilito alla fine 
del secolo venne soppresso intorno agli anni 30 del ’900. “Le Robert”, (Dictionnaire 
Alphabetique et Analogique de la Langue Française. Les mots et les associations d’idées, par 
Paul Robert. Ouvrage couronné par l’Academie Française, Paris, Societé du Nouveu Littré, 
1953), invece riconosce in questo verbo un termine specificamente didattico, del XX secolo, il cui 
impiego non esiste che nella “langue savante” e non nella lingua parlata ordinaria. Per “Le 
Robert” esso deve il suo principale significato all’opera di J. Derrida, De la grammatologie, testo 
in cui, a pag. 68, (cfr. Della Grammatologia, op. cit., p. 23), questa parola trova “ufficialmente” 
impiego nella lingua francese. Riconosce infatti a questo proposito Derrida: “Quando ho scelto 
questa parola - credo che fosse in Della grammatologia - o quando essa si è imposta a me, non 
pensavo che le sarebbe stato riconosciuto un ruolo tanto centrale nel discorso che allora mi 
interessava”, (“Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 388). 

27 Ibidem, p. 387. 
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necessariamente legata alla medesima parola, ha potuto sedurre e fuorviare”28. 

 Questo significa, per Derrida, che, nonostante sia più importante il 

valore d’uso, al punto che deve essere quest’ultimo a determinare il senso dei 

termini29, occorre rivendicare un valore della parola “déconstruction” che la 

lingua francese esibisce e che le inflessioni americane hanno (necessariamente) 

perso nella traduzione, privilegiando invece la metafora tecnica e pragmantica. 

 Giustamente Petrosino rileva questo fattore nell’originario “sapore 

meccanico-grammaticale (scomposizione della costruzione delle parole 

all’interno di una frase) del termine «déconstruction»”30. Derrida ammette 

infatti di aver ricercato esplicitamente le medesime inflessioni linguistiche: “Mi 

ricordo di aver cercato - egli scrive - se questa parola «déconstruction» (venuta 

a me in modo apparentemente spontaneo) fosse proprio francese. L’ho trovata 

nel Littré31. Le valenze grammaticali, linguistiche o retoriche si trovavano 

associate ad un significato «meccanico». Questa associazione mi parve molto 

felice e molto felicemente adattata a ciò che volevo almeno suggerire”32. 

 Dopo questa affermazione, nella Lettre, il pensatore francese si lancia in 

una vera e propria raccolta di provocazioni e suggestioni etimologiche. 

Cerchiamo di seguirle ed integrarle: “Mi permetta - scrive Derrida al professor 

Itzusu - di citare qualche voce del Littré: «Déconstruction. Atto del decostruire. 

Termine di grammatica. Scomposizione della costruzione delle parole in una 

frase. “Della decostruzione, volgarmente detta costruzione”, LEMARE, “De la 

manière d’apprendre les langues”, cap. 17, in ID., Cours de langue latine. 

Déconstruire. 1. Smontare le parti di un tutto. Decostruire una macchina per 

                                                           
28 Ibidem, p. 391, (sottolineature nostre). 

29 Cfr. Ibidem, p. 389: “E’ il valore d’uso che occorre precisare e non un senso primitivo, 
un’etimologia al riparo o al di là di ogni strategia contestuale”. 

30 S. PETROSINO, La parola “decostruzione” e il rilancio di Derrida, «Inonija», 5/6, 1989, p. 55, 
(sottolineature nostre).  

31 LITTRÉ PAUL-EMILE, Dictionnaire de la langue française, Montecarlo, éd. du Cap, 1971. 
(Questo dizionario, molto noto in Francia, viene indicato per convenienza con la semplice 
citazione “Littré”). 

32 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 388, (sottolineature nostre). 
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trasportarla altrove. 2. Termine di grammatica (...). Decostruire dei versi, 

renderli, sopprimendo la misura, simili alla prosa. In senso assoluto: “Nel 

metodo delle frasi prenozionali, si comincia anche attraverso la traduzione, ed 

uno dei suoi vantaggi consiste nel non aver mai bisogno di decostruire”, 

LEMARE, Ibid. 3. Decostruirsi (...). Perdere la propria costruzione. 

“L’erudizione moderna ci attesta che, in una contrada dell’immobile Oriente, 

una lingua pervenuta alla perfezione si decostruisce e altera da sè, per la sola 

legge - connaturata allo spirito umano - del cambiamento”, VILLEMAIN, Préface 

du Dictionnaire de l’Académie”33. 

 Derrida rileva che il primo senso citato, quello grammaticale, è 

sicuramente il più interessante e ricco di spunti. Aggiunge infatti una nota, 

tratta da un articolo enciclopedico, che chiarisce il rapporto tra questo primo 

significato ed il tema della traduzione: “Déconstruction. Nella grammatica: 

spostamento che si fa subire alle parole di cui si compone una frase scritta in 

una lingua straniera, violando sì la sintassi di questa lingua, ma anche 

avvicinandola alla sintassi della lingua madre, allo scopo di cogliere meglio il 

senso che presentano le parole nella frase. Questo termine designa esattamente 

quella che la maggior parte dei grammatici chiamano impropriamente 

“Costruzione”; perché in un autore qualsiasi, tutte le frasi sono costruite 

conformemente al genio della propria lingua nazionale; cosa fa uno straniero 

che cerca di comprendere, di tradurre questo autore? Egli decostruisce le frasi, 

ne scompone le parole, secondo il genio della lingua straniera; o se si vuole 

evitare ogni confusione nei termini, c’è Decostruzione in rapporto alla lingua 

dell’autore tradotto e Costruzione in rapporto alla lingua del traduttore”34. 

 Delle numerose definizioni etimologiche (che ci accompagneranno 

come sottofondo nello sviluppo del presente capitolo) Derrida sembra 

                                                           
33 Ibidem. Controllando l’ultimo senso richiamato dal Littré abbiamo sorprendentemente trovato 
che il vocabolo “déconstruire” viene impiegato nella Préface qui citata, ma di esso non viene data 
alcuna definizione all’interno del Dictionnaire! 

34 Ibidem, pp. 388-389. Questa nota è tratta dal Dictionnaire Bescherelle, Paris, Garnier, 1873, 15 
édit. 
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prediligere quelle che intersecano i problemi di ordine prettamente 

grammaticale e sintattico, senza tuttavia scartare a-priori la possibilità di 

innestare efficacemente parte del suo lavoro decostruttivo anche sulle metafore 

tratte dal significato meccanico, tecnico e manuale che il verbo “déconstruire” 

richiama. 

 E’ indubbio, comunque, che la valenza generale tratta dall’etimologia 

del termine è quella che associa la decostruzione ad una funzione 

essenzialmente negativa. Essa infatti si rapporta ad ogni tipo di “architettura” 

(in senso figurato), smontandone e ridisegnandone la struttura portante. Le 

“costruzioni” maggiormente prese di mira da Derrida sono tuttavia quelle 

linguistiche, grammaticali (o in generale “testuali”) e quelle concettuali35. 

L’azione di comporre un’opera, secondo un piano ordinato, di rappresentarsi 

qualcosa, secondo un principio dato, o di elaborare una teoria, un 

ragionamento, un sistema concettuale, ecc.., tutte queste, per Derrida, sono 

creazioni che la storia della metafisica ha pensato come “costruzioni” e che la 

decostruzione intende programmaticamente verificare e mettere alla prova, 

ripercorrendone le linee generali e le strutture portanti. Il termine 

“déconstruction”, nella sua valenza prevalentemente oppositiva e negativa, 

riassume e nasconde questo progetto. 

 Per il filosofo francese la decostruzione dovrebbe inoltre saper suggerire 

un valore genealogico e ricostruttivo. “Ad ogni modo - scrive Derrida - 

l’apparenza negativa era e resta tanto più difficile da cancellare, in quanto essa 

                                                           
35 Le Robert, (op. cit., vol. II, p. 367), scrive infatti: “Déconstruire. Disfare attraverso l’analisi 
una costruzione di concetti, un sistema”. 
 Per quanto riguarda in termini specifici la nozione di “costruzione grammaticale” cfr. ad 
esempio O. DUCROT, T. TODOROV, Dictionnaire encyclopédique des sciences du language, Paris, 
Seuil, 1972, (trad. it. di G. Caravaggi et al., Dizionario enciclopedico delle scienze del 
linguaggio, Milano, ISEDI, 1972, pp. 233-240); oppure: G. DUBOIS, CH. E J. B. MARCELLESI, G. 
MÈRVEL, Dictionnaire de Linguistique, Paris, Larousse, 1973, (trad. it. U. Floris, C. Gilbert, G. 
Malis, Dizionario di Linguistica, Bologna, Zanichelli, 1979), dove si scrive: “Costruzione. 1. 
Nella grammatica strutturale si chiama C. ogni gruppo pertinente di parole (o di morfemi) che fa 
parte di un’insieme più vasto. 2. Nella grammatica tradizionale si chiama C. il modo in cui le 
parole si raggruppano nella frase secondo il proprio significato e ruolo sintattico in base alle 
regole proprie della lingua”. Sui numerosi sensi del termine “construction”, cfr. anche 
l’interessante voce enciclopedica del Trésor de la Langue Française, (op. cit.), in cui si citano 
autori della storia del pensiero francese, sicuramente noti a Derrida: P. Valery, ecc...  
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risulta evidente nella grammatica della parola (dé-), sebbene possa suggerire 

anche una derivazione genealogica piuttosto che una demolizione”36. 

 In base a quest’ultimo spunto possiamo allora riassumere, insieme a 

Derrida, il rapporto molteplice che intercorre tra la nozione generale di 

“costruzione” (filosofica, culturale, artistica..) e la “de-costruzione”. Il prefisso 

“dé-”, nella sua origine latina, ci può aiutare secondo i suoi diversi significati 

(tra i quali segnaliamo però solo quelli per noi pregnanti). Esso indica infatti: 1. 

distacco, allontanamento, distanza da, opposizione e separazione rispetto ad un 

punto di vista o d’origine37; 2. filiazione, genealogia, successione, provenienza; 

3. argomento, motivo di analisi e trattazione discorsiva38. La decostruzione si 

può perciò comprendere, in via preliminare, come la ri-costruzione di ogni 

architettura concettuale, nel modo di una trattazione che espressamente 

considera la “costruzione” il suo proprio argomento (de: “costruzione”), dal 

quale però essa prende una certa distanza (de, trans, -costruzione), una sorta di 

allontanamento oppositivo, negativo, che si misura sulla base delle 

contraddizioni e delle fratture riscoperte genealogicamente. Questa distanza è 

tuttavia anche un distacco che rivela, contemporaneamente, l’innegabile 

provenienza, filiazione e dipendenza della decostruzione dal discorso e dalla 

formazione che di volta in volta prende di mira (de, ovvero ex, costruzione). 

 

“DESTRUKTION” ED ARCHITETTURE 

 Prima di approfondire ed esibire come vengono sfruttate tutte queste 

suggestioni etimologiche, soffermiamoci ancora brevemente sulla derivazione 

                                                           
36 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 390. 

37 Questo significato è espressamente citato da Derrida in La disseminazione, (op. cit., p. 359), 
dove il prefisso “de-” viene equiparato al prefisso latino “trans-”. 

38 Per i tre significati sopra riportati confronta i valori della preposizione latina “de” ad esempio 
in L. CASTIGLIONI, S. MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina, Torino, Loescher, 1984. 
 Sulla possibilità invece di collegare il prefisso “de-” con i significati del prefisso “ri-”, 
(indicante una ripetizione ed un’aggiunta), e quelli del prefisso “dis-” cfr. Memorie per P. de 
Man, op. cit., p. 70. 
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terminologica della parola “déconstruction”. Derrida ripete, in più occasioni, 

che la scelta e la giustificazione delle sue “parole chiave” non può mai essere 

assoluta e definitiva: essa piuttosto “risponde ad uno stato delle forze e traduce 

un calcolo storico”39. Da questo punto di vista è particolare il rapporto che la 

decostruzione intrattiene con il testo heideggeriano, con i suoi termini e con le 

domande fondamentali che esso ha permesso di formulare, determinando 

certamente anche l’apertura del discorso derridiano40. 

 Si può dire, in un certo senso, che ciò che Derrida mette in atto con la 

decostruzione è, parzialmente, una traduzione della Destruktion heideggeriana, 

quanto meno da un punto di vista linguistico. Egli scrive infatti: “Tra l’altro mi 

proponevo di tradurre e adattare al mio discorso i termini heideggeriani di 

Destruktion o di Abbau. Entrambi significano, in questo contesto, 

un’operazione vertente sulla struttura o l’architettura tradizionale dei concetti 

fondanti dell’ontologia o della metafisica occidentali. Ma in francese il termine 

«déstruction» implicava troppo visibilmente un annichilimento, una riduzione 

negativa più vicina forse alla «demolizione» nietzscheana, che 

all’interpretazione heideggeriana o al tipo di lettura che io proponevo. L’ho 

dunque scartato”41. Le caratterizzazioni dell’idea di decostruzione in Derrida 

                                                           
39 Della grammatologia, op. cit., p. 78, (sottolineature nostre). Cfr. anche Posizioni, (op. cit., p. 
104): “la scelta strategica dei significanti, (e questo è proprio il caso nostro), non può essere 
completamente indipendente dalle letture storiche”. 

40 Cfr. Ibidem, p. 48. Qui scrive Derrida: “Nessuno dei miei tentativi sarebbe infatti stato possibile 
senza l’apertura delle domande heideggeiane”. 
 Sul “debito” del filosofo francese nei confronti del pensiero heideggeriano, o perlomeno nei 
confronti delle ispirazioni terminologiche e tematiche, cfr., ad esempio, le affermazioni contenute 
ne La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 361-362, in Y a-t-il une langue philosophique?, 
«Autrement», 102, 1988, p. 34, e in Della grammatologia, op. cit., p. 100. 

41 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 388. Cfr. anche J. DERRIDA, L'Oreille de l'autre: 
otobiographies, transferts, traductions, textes et débats avec J. Derrida, sous la diréction de C. 
Lévesque et C. McDonald, Montréal, VLB Editeur, 1982, p. 118: “Quando mi sono servito di 
questo termine, [déconstruction], avevo l’impressione di tradurre due termini di Heidegger in un 
momento in cui ne avevo avuto bisogno in un contesto. Questi due termini sono Destruktion 
(Heidegger si serve di questo termine e spiega che la Destruktion non è una distruzione, ma 
piuttosto una destrutturazione per disfare dei sottofondi strutturali nel sistema, ecc..) o anche 
Abbau che va nello stesso senso; disfare un edificio per vedere come esso è costituito o 
decostituito. E’ classico. Quel che non era classico era ciò a cui si applicava questa forza, questo 
Abbau, cioè a tutta l’ontologia classica, a tutta la storia della filosofia occidentale”. (Trad. nostra). 
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sono perciò conformi, almeno in linea programmatica, a quelle proposte da 

Heidegger in Essere e Tempo42 e ne I Problemi fondamentali della 

fenomenologia43, e si rivolgono ad un aspetto non semplicemente distruttivo, 

quanto piuttosto ad un valore destrutturante, disgregante ed insieme 

ricompositivo. 

 A fianco delle istanze analitiche e decostruttive Derrida intende 

rilanciare così, allo stesso modo di Heidegger, anche un principio ri-costruttivo 

ed affermativo. Senza dubbio, tuttavia, il “punto zero” della decostruzione, 

come per la Destruktion, resta comunque lo scuotimento profondo e potente dei 

fondamenti della metafisica. Derrida, ancor più di Heidegger, radicalizza questa 

operazione, smontando pezzo per pezzo, in una sottile ed inquietante 

requisitoria, la maggior parte dei concetti e delle strutture privilegiate della 

                                                           
42 Cfr. M. HEIDEGGER, “Il compito di una distruzione [Destruktion] della storia dell’ontologia”, (§ 
6), in ID., Essere e tempo, op. cit., p. 37-46, segnatamente a p. 41: “..è necessario che la tradizione 
consolidata sia resa di nuovo fluida e che i veli da essa accumulati siano rimossi. Questo compito 
è da noi inteso come la Destruktion del contenuto tradizionale dell’ontologia antica, distruzione 
da compiersi sotto la guida del problema dell’essere.. Questa distruzione ha poco il senso 
negativo dello sconvolgimento della tradizione dell’ontologia. Al contrario essa mira a 
circoscriverla nelle sue possibilità (il che significa sempre nei suoi limiti), ecc.. La Destruktion 
non si propone di seppellire il passato nel nulla, ma ha un intento positivo; la sua funzione 
negativa resta implicita ed indiretta”. 

43 CFR. M. HEIDEGGER, Die Gründprobleme der Phänomenologie, in ID., Gesamtausgabe, Band 
24, Frankfurt a. M., Klostermann, 1975; trad. it. a cura di A. Fabris, I Problemi fondamentali 
della fenomenologia, Genova, Il Melangolo, 1988; cfr. in particolare l’Introduzione, § 5, “Il 
carattere metodico dell’ontologia. Le tre componenti della fenomenologia”, p. 21, dove si afferma 
che “All’interpretazione concettuale dell’essere e delle sue strutture appartiene necessariamente 
una distruzione, cioè una decostruzione critica di quei concetti che ci sono stati tramandati e che 
devono essere anzitutto impiegati necessariamente allo scopo di risalire alle fonti da cui sono 
scaturiti”. Ed inoltre “La costruzione della filosofia - scrive Heidegger - è necessariamente 
distruzione (Destruktion), vale a dire è una decostruzione (Abbau) di ciò che è stato tramandato 
attuata con un ritorno storico alla tradizione”. (Quest’ultima affermazione trova pieno riscontro ad 
esempio in Posizioni, op. cit., p. 111: “La determinazione topica e tecnica dei luoghi e degli 
operatori più necessari in una determinata situazione [decostruttiva] dipende da un’analisi 
storica”). Le citazioni heideggeriane che abbiamo riportato si riferiscono alla terza componente 
del metodo fenomenologico. E’ interessante rilevare come Heidegger, arrivato alla fine 
dell’opera, ad un punto della discussione in cui dovrebbe tematizzare espressamente queste tre 
componenti del “metodo dell’ontologia, chiamato da noi fenomenologia”, rivede le sue intenzioni 
programmatiche, chiarendo che “Sulle componenti fondamentali che sono parte essenziale di 
questo metodo noi non possiamo adesso soffermarci. Un tale metodo noi l’abbiamo di fatto 
costantemente applicato”, (p. 315). Oltre al fatto che Heidegger non tornerà più su questo 
argomento, quasi a testimonianza che del metodo non si può offrire una teoria ma solo 
un’attuazione, è per noi rilevante la coincidenza, come vedremo, con l’impossibilità derridiana di 
parlare della strategia decostruttiva se non mettendola in pratica, scrivendola ed oltrepassandola. 
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metafisica. In particolare (ben al di là della de-limitazione dell’ontologia e 

dell’annuncio della complicazione originaria della differenza ontologica) 

Derrida contesta i privilegi accordati dalla metafisica, ed in un certo senso 

anche dallo stesso Heidegger, alla vocalità o alla presenza come unici veicoli 

attraverso i quali l’essere si rende disponibile e si manifesta storicamente. 

Come Heidegger, egli rimarca però l’impossibilità di distruggere 

semplicemente la storia della concettualità metafisica, voltandole le spalle ed 

oltrepassandola. In questo senso, per il filosofo francese, si tratta piuttosto di 

“avanzare retrocedendo”44 nella storia della filosofia, cercando di cambiarne il 

segno generale. Si tratta cioè di situare la pratica decostruttiva in un luogo che 

non sia né semplicemente dentro, né fuori, facendo così della stessa storia della 

filosofia (e della decostruzione) una “storia come decostruzione”45. 

 Il progetto decostruttivo eredita perciò e mette a frutto le istanze più 

autentiche della Destruktion heideggeriana, approfondendole secondo una 

torsione che si caratterizza per un diverso accento: quello “operativo”, 

“tecnico”, ed in un certo senso quasi “metodologico”, secondo quei motivi che 

Derrida acquista dalla lettura personale di alcune tematiche presenti nello 

Strutturalismo. 

 Il filosofo francese manifesta infatti grande attenzione nei confronti dei 

problemi connessi al concetto di “struttura”. Questa si lega strettamente al tema 

della “costruzione” ed al problema del metodo. Scrive in questa direzione 

Derrida: “E’ possibile minacciare metodicamente la struttura per percepirla 

meglio, non solo nelle sue nervature, ma in quel punto segreto in cui si rivela 

non più erezione o rovina, ma labilità. Quest’operazione si chiama (in latino) 

curare o sollecitare. In altre parole significa smuovere, con una scossa che ha 

rapporto con il tutto (da “sollus” latino arcaico: “il tutto”, e “citare”: “dare una 

spinta”),.. significa produrre una sollecitazione dell’essere, una minaccia 

                                                           
44 Cfr. C. DI MARTINO, Op. cit., p. 29. Cfr. anche La scrittura e la differenza, op. cit., p. 252-253. 

45 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 102-103. Approfondiremo più avanti il rapporto di 
esteriorità e contemporanea interiorità della decostruzione rispetto alla metafisica. 
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storico-metafisica dei fondamenti”46. 

 Il motivo destrutturante, scompositivo dello Strutturalismo è 

palesemente ripreso da Derrida, non secondo una pacifica assimilazione, ma in 

un utilizzo economico, spesse volte anche contraddittorio47. La nozione di 

struttura - “unità di una forma e di una significazione”48 - anche se 

radicalmente contrastata nel corso della conferenza La struttura , il segno e il 

gioco nel discorso sulle scienze umane, viene ambiguamente sfruttata per le sue 

valenze costruttiviste, ed insieme “consumata” nei suoi legami con le metafore 

architettoniche49. Derrida considera infatti la decostruzione un’analisi e 

un’opera di smontaggio delle architetture del pensiero metafisico, che avviene 

però anche grazie a quegli elementi e a quelle linee già presenti nella sua storia. 

Questo non comporta tuttavia che la decostruzione sia un ritorno agli “elementi 

semplici” delle strutture filosofiche prese in esame. 

 Sul rapporto di conservazione ed oltrepassamento dello strutturalismo 

Derrida scrive: “La parola «déconstruction».. sembrava significare una certa 

attenzione alle strutture (che a loro volta non sono semplicemente né idee, né 

forme, né sintesi, né sistemi). Decostruire, era anche un gesto strutturalista, in 

ogni caso un gesto che si faceva carico di una certa necessità della problematica 

strutturalista. Ma era anche un gesto antistrutturalista - e la sua fortuna dipende 

in parte da questo equivoco. Si trattava di disfare, scomporre, desedimentare 

delle strutture (ogni sorta di strutture: linguistiche, «logocentriche», 

«fonocentriche» - in quanto lo strutturalismo era allora dominato soprattutto da 

modelli linguistici..., socio-istituzionali, politiche, culturali e, principalmente, 

filosofiche)... Ma disfare, scomporre, desedimentare delle strutture, movimento 

                                                           
46 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 7. 

47 Cfr. L. ACCAME, Op. cit., p..55, nota 9. Cfr. anche Posizioni, op. cit., pp. 60-64. 

48 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 17.  

49 Cfr. Ibidem, p. 19-21: “La nozione di struttura non ha riferimento se non con lo spazio, spazio 
morfologico e geometrico, ordine delle forme e dei luoghi. Struttura si dice innanzi tutto di un 
prodotto organico e artificiale, come unità interna di un insieme, di una costruzione; prodotto 
dominato da un principio unificatore, architettura eretta e visibile nella sua località” 
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più storico, in un certo senso, del movimento «strutturalista» che si trovava 

rimesso in discussione non era un’operazione negativa. Piuttosto che 

distruggere si doveva anche comprendere come un «insieme» si era costruito, e 

per questo si doveva ricostruirlo”50. 

 In questo senso, allora, si può dire che la decostruzione è una sorta di 

“propaggine strutturalista”, ma, al contempo, una specie di “infiorescenza 

autonoma”. Essa mantiene la medesima attenzione alla Bildung, alle 

architetture e alle dinamiche del pensiero nella loro forma attiva, costruttiva e 

progettuale. A queste strutture Derrida oppone l’opera e la pratica della 

decostruzione, un lavoro che viene definito una sorta di “retorica 

architettonica”, che mira cioè, dall’interno dell’arte del sistema, a scoprire e a 

far cedere “gli angoli negletti, i «neglected corners», la pietra angolare 

difettosa, quella che fin dall’origine minaccia la coerenza e l’ordine interno 

all’edificazione”51. La decostruzione perciò lavora “au coin”52, nel duplice 

senso che, nella sua relazione (non semplicemente distruttiva) con la storia del 

pensiero occidentale, cerca di attaccare alla punta (coin) e negli angoli 

strategici le strutture architettoniche del pensiero, ma anche nel senso che si 

applica in un’opera di smantellamento e di puntello, in una Destruktion 

appunto, e in un lavoro di conio (coin) che scompone, traduce e ricostruisce, 

taglia, preleva ed innesta le diverse composizioni strutturali o i singoli mattoni 

degli edifici concettuali della metafisica, senza però ridurli ad elementi sparsi o 

illeggibili. 

 

                                                           
50 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., pp. 389-90. 

51 Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 67-68. Cfr. anche Ibidem, pp. 68-69: “Questa pietra 
angolare assicura la coesione interna [dell’architettura], situando in anticipo, in modo al tempo 
stesso visibile ed invisibile, in un angolo, il luogo propizio ad una futura decostruzione, il luogo 
migliore, il più economico, per l’intervento di una leva decostruttiva: è quindi proprio una pietra 
angolare!.. La decostruzione se la prende con la determinazione sistematica, cioè architettonica o 
costruzionista.. Essendo la forza dislocante della decostruzione già sempre localizzata 
nell’architettura dell’opera, allora, non resterebbe altro che fare opera di memoria per saper 
decostruire”. 

52 Cfr. Posizioni, op. cit., pp. 131-132. 
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III.2 QUESTIONI DI METODO 

L’ASSENZA DI METODO 

 L’analisi etimologica e terminologica ci ha permesso di disegnare 

un’idea preliminare e programmatica della decostruzione, fatta però più di 

suggestioni e rimandi che non di un’effettiva riprova degli intenti enunciati. A 

questo punto del nostro percorso si rende perciò necessaria un’ulteriore 

verifica: comprendere in cosa consiste e quale sia il reale spiegamento di mezzi 

che Derrida mette in campo per circoscrivere la scrittura e la pratica della 

decostruzione. Questo passo in avanti deve necessariamente attraversare e 

soffermarsi su uno dei fattori più spinosi e scomodi dell’intera strategia 

decostruttiva: il suo rapporto con le “questioni di metodo”. Il rimprovero più 

diffuso alla scrittura derridiana è infatti quello di essere epistemologicamente 

infondata o di assumere scelte e posizioni metodiche completamente arbitrarie. 

 Derrida non ritorna spesso su quale sia il vero rapporto tra decostruzione 

e metodo, ma quando si esprime al riguardo è esplicito: “La decostruzione - 

egli scrive - non è e non può essere trasformata in metodo. Soprattutto se si 

accentua in questa parola il significato procedurale o tecnico”53. Per potere 

comprendere la strategia decostruttiva non si deve cercare di imbrigliarne i 

procedimenti secondo una normatività più o meno definita o in una rete di 

procedure metodologiche, occorre, al contrario, offrire ad essa sempre nuove 

occasioni, delle chances54 e degli spazi affinché possa esibire la sua forza ed il 

suo tipico procedere, spesso incalcolabile. Questo non vuol dire che Derrida 

rivendichi un’anarchia metodica: egli semplicemente rifiuta di adottare, con 

                                                           
53 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 390. 

54 Cfr. Firma, evento, contesto, «Op. cit.», p. 199. Cfr. anche La scrittura e la differenza, op. cit., 
p. 354: “Questa scrittura [decostruttiva] non deve garantirci nulla, non ci dà nessuna certezza, 
nessun risultato, nessun vantaggio. E’ assolutamente avventurosa, è una chance e non una 
tecnica”. 
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sistematica misura, dei codici o dei metalinguaggi stabilizzati e regolati. Come 

scrive Ferraris “l’extrametodicità è un a-priori dell’autocomprensione del 

decostruzionismo”55. L’assenza di un metodo non è, per Derrida, una chiara e 

positiva decisione, una scelta ragionata di scrittura. Egli non rifiuta in modo 

puro e semplice il metodo, semplicemente rifiuta un’autocomprensione e 

giustificazione metodica. Non è infatti escluso che vengano utilizzate, nella 

testualità decostruttiva, anche delle strategie ben definite: agli occhi del 

filosofo classico, però, esse hanno il “difetto” di essere impiegate in modo 

incoerente, non esplicito o talvolta con la leggerezza di una scelta en passant. 

Resta il fatto comunque che per Derrida “la decostruzione non può mai essere 

solamente un insieme di tecniche o di procedure discorsive e meno che mai un 

nuovo metodo ermeneutico che lavori su archivi o enunciati al riparo di 

un’istituzione stabile”56. Allo stesso tempo, secondo Derrida, la decostruzione 

non è neppure “uno show di distruzione irresponsabile o 

irresponsabilizzante”57. 

 La decostruzione lavora in sordina, inferendo all’edificio della 

metafisica dei colpi che non sono mai marcati in superficie da una riflessione 

metodologica, ma che “risuonano in modo tale da non far cogliere il luogo da 

cui provengono”58. Il percorso decostruttivo si muove perciò secondo un 

calcolo inosservato ed il più delle volte inosservabile. Non si lascia 

condizionare da nulla di ciò che lo precede e lo prepara, conduce al punto in cui 

non c’è più metodo o meditazione59. 

 Nondimeno, per comprendere la decostruzione, occorre pensare, in via 

                                                           
55 M. FERRARIS, Postille a Derrida, op. cit., p. 107. 

56 Ibidem. 

57 J. DERRIDA, Mochlos ou le conflit de facultés, «Philosophie», 2, avril 1984, Paris; trad. it. di M. 
Ferraris, Mochlos o il conflitto delle facoltà, «Aut-Aut», 208, 1985, p. 31. 

58 Posizioni, op. cit., p. 139. 

59 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 348. 
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preliminare ed introduttiva, a questa pratica come ad una sorta di “strategia”60, 

sebbene imperfetta o spesso provvisoria. Essa si introduce nel testo ereditato 

dalla metafisica, lo abita, lo analizza e lo interroga pazientemente, per 

minacciarlo ed allargarne le crepe, dividendolo, disorientandolo, sollecitandone 

le trame e le strutture fino alla rottura, presupponendo pur sempre una modalità 

(anche se irregolare), una condotta. 

 La vigilanza critica di cui la decostruzione si fa portavoce61 e la pazienza 

analitica che essa esibisce sono il frutto di una pratica acquisita ed insieme 

inesplorata, di un habitus che, contraddittoriamente, è sempre pronto alla 

variazione e alla novità. Questa pratica, infatti, si articola in più parti e segue 

diversi percorsi, senza però inseguire una finalità stabilita. La decostruzione è 

a-teleologica e an-escatologica62; ha comunque degli obiettivi polemici. Scrive 

Derrida: “i valori d’arché, di telos, quelli di storia e di trascendentalità che ne 

dipendono, sono i principali obiettivi della critica decostruttrice”63. 

 Nel rapporto specifico con i temi testuali la decostruzione critica ogni 

                                                           
60 In precedenza abbiamo usato il termine strategia per descrivere la pratica decostruttiva, poiché 
ci sembrava il meno compromesso e il meno implicato nelle problematiche ermeneutiche e 
concettuali della storia della metafisica; le presenti precisazioni intendono ora correggere 
eventuali fraintendimenti e definire meglio in che senso la pratica derridiana sia “strategica”. In 
questo la nostra analisi sarà guidata dalle stesse interrogazioni derridiane così enunciate: “Perché 
poi chiamare strategica un’operazione che si rifiuta di lasciarsi comandare in ultima istanza da un 
orizzonte teleo-escatologico? Perché strategia dovrebbe rinviare al gioco degli stratagemmi 
piuttosto che all’organizzazione gerarchica dei mezzi e dei fini? Quale è la necessità strategica 
che impone talvolta di conservare un vecchio nome per abbozzare un concetto nuovo?”, 
(Posizioni, op. cit., p. 102). 

61 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 183-188: “Bisogna restare vigilanti; e più che mai 
vegliare e non riprodurre la logica che si pretende condannare.. Possono esservi, malgrado tutto 
ciò, delle aderenze residuali al discorso stesso che si pretende combattere. E la decostruzione è, in 
particolare, l’instancabile analisi (teorica e pratica) di queste aderenze”. Cfr. anche Della 
grammatologia, op. cit., p. 97; La scrittura e la differenza, op. cit., p. 96 e La disseminazione, op. 
cit., pp. 103-104. 

62 Cfr. Ibidem, p. 51. Cfr. anche le suggestioni che Derrida riceve dalla lettura del testo 
batailleano: “Quest’ultima [scrittura] costringe a rapportarsi non al movimento, ma al senza-fondo 
del dispendio, non al telos del senso, ma alla distruzione indefinita del valore..”, (La scrittura e la 
differenza, op. cit., p. 351). E’ interessante anche la specifica che G. BENNINGTON, (Op. cit., p. 
245, trad. nostra), apporta a quest’ultima nozione di “distruzione indefinita”: “se la decostruzione 
avesse uno scopo o un’idea regolativa questa sarebbe: che accada qualcosa, che succeda qualcosa, 
che ci siano degli eventi”.  

63 La disseminazione, op. cit., p. 207. 
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forma di significato trascendentale, “spostando e subordinando gli effetti di 

senso e di referenza, così come tutto ciò che ordinerebbe un concetto ed una 

pratica logocentrici, espressivisti e mimetologici della scrittura”64. Essa pratica 

una “ricostruzione del campo testuale a partire dalle operazioni di 

intertestualità o di rinvio senza fine delle tracce alle tracce; una reiscrizione nel 

campo differenziale della spaziatura degli effetti di tema, di sostanza, di 

contenuto, di presenza, ecc..”65. Tutte queste istanze guidano la decostruzione, 

anche solo come contro-mosse, disegnano una sorta di “linea guida”, senza 

però fornire delle indicazioni metodologiche o delle regole. Per Derrida tali 

direzioni, infatti, vengono prima di tutto tracciate e rinvenute nei testi da 

decostruire: gli stratagemmi che frazionano e delimitano la scrittura metafisica 

trovano la giusta regolazione strategica proprio in base a ciò che incontrano e al 

quale si oppongono66. 

 Perciò, non si può pensare al metodo come la “prefazione neutra o 

l’esercizio preambolare di un pensiero”67, allo stesso modo per cui non si può 

dare alcuna separazione tra la teorizzazione della decostruzione e la sua messa 

in pratica. Per Derrida infatti la scrittura non si separa dalla decostruzione, ma 

esiste solo una “scrittura decostruttiva”68. La decostruzione, inoltre, non 

frappone alcuna distanza tra sè ed il testo che impegna nella propria lettura, non 

permettendo così la facile riduzione della propria strategia ad una sorta di 

problematica o ad una critica69. Anzi, Derrida include molto spesso le procedure 

                                                           
64 Ibidem, p. 85. 

65 Ibidem. 

66 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 25. 

67 Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 210. Cfr. anche La scrittura 
e la differenza, op. cit., p.149: “Il metodo può essere preso a prestito come un arnese? .. Ma non è 
forse impossibile isolarlo?” 

68 Cfr. a questo proposito lo studio di G. ULMER, (Applied Grammatology, Baltimora, The John 
Hopkins Univ. Press, 1985), il quale, (soprattutto nella prima parte, “Beyond Deconstruction: 
Derrida”, pp. 3-153), critica il rapporto tra la scrittura “grammatologica” derridiana, feconda nel 
suo stile compositivo, e le diverse forme di scrittura della “Scuola decostruzionista” divenute 
oramai veri e propri strumenti metodologici, consapevolmente padroneggiati nelle analisi. 

69 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 76. 
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impiegate nella lettura decostruttiva tra gli stessi oggetti che vengono analizzati 

e descritti nelle sue opere, per creare volutamente un’impressione di incoerenza 

ed opacità del testo. Questa “auto-inclusione” delle procedure sfuma i contorni 

del testo, rendendo altamente problematica la ricerca di una metodologia 

distinta. 

 Secondo Derrida ogni decisione normativa nasce e porta a degli atti di 

esclusione. Al contrario, la sua pratica di scrittura tenta di riabilitare ciò che il 

pensiero metafisico ha posto “fuori e in basso”, rileggendo, spostando, 

rivitalizzando proprio ciò che la filosofia ha escluso dal suo campo. 

Considerando gli scritti filosofici non come raccolte di asserzioni e di tesi, ma 

come testi, questo tipo di lettura prende sul serio anche elementi 

apparentemente triviali, gratuiti e marginali, che i filosofi hanno liquidato 

spesso come “accidenti” o “errori” delle espressioni e delle argomentazioni. 

Questa attenzione si riscontra nei numerosi studi che Derrida compie sugli 

espedienti sintattici o stilistici minori della scrittura filosofica, come le 

prefazioni, le note, le partizioni delle opere, ecc..70, oppure nella continua 

rilettura di un medesimo termine fino ad arrivare a consumarne tutte le 

possibilità euristiche ed espressive71. 

 La decostruzione più che un metodo ha un’attenzione costante a 

determinate situazioni, rimozioni, stili o pratiche di scrittura; essa penetra e 

partecipa alle dinamiche del testo (metafisico), qualsiasi esse siano: ricostruisce 

le “catene testuali”, libera le forze di attrazione nascoste che collegano le 

parole presenti a quelle assenti, demarca e rilancia le dispersioni sintattiche e 

strutturali72. Non vi è metodo in quest’operazione, asistematica e disseminante, 

                                                           
70 Cfr., ad esempio, J. DERRIDA, “Fuori libro”, in ID., La disseminazione, op. cit., sul tema delle 
introduzioni nelle opere hegeliane, oppure J. DERRIDA, “Ousia et grammé. Note sur un note de 
Sein und Zeit”, in ID., Marges. De la philosophie, op. cit.   

71 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 116, nota : “Io leggo scrivendo: lentamente, godendo a prefare a 
lungo ogni termine”. 

72 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 159; cfr. anche Ibidem, p. 218: “La lettura non deve più 
procedere come una semplice rilevazione di concetti o di parole, come una punteggiatura statica o 
statistica. Bisogna ricostruire una catena in movimento, gli effetti di una rete ed il gioco di una 
sintassi”. 
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di ripiegamento del testo: “nessun cammino - scrive Derrida - che ritorna in 

cerchio verso un primo passo, procede dal semplice al complesso, conduce da 

un inizio verso la fine. Niente metodo: questo non esclude però una certa strada 

da seguire”73. 

 Sebbene non si dia la possibilità di istituire norme e procedure 

metodologiche - a meno di voler consapevolmente richiudere ed isterilire un 

testo ritagliandolo, forzandolo e cancellandone le proprietà disseminanti - la 

decostruzione trova altresì una via da percorrere, un odos che non si fa ancora 

metodo, ma che incomincia proprio con la tracciatura dei limiti del testo ed il 

conseguente riconoscimento del debordare infinito dei suoi effetti. 

 Per Derrida non è possibile alcuna formalizzazione totalizzante e 

saturante nei confronti della testualità, al contrario, occorre sempre complicare 

e differenziare le cose; la decostruzione ha perciò un carattere essenzialmente 

“disgiuntivo e de-totalizzante”74, sposta la regolarità del centro intorno al quale 

ruota il significato di una parola, il senso di un testo o la finalità di una pratica, 

distruggendo ogni tipo di presenza “compiaciuta e paralizzata”75 nella chiusura 

di un’espressione univoca. 

 L’unica “norma” che Derrida sembra lasciare intendere essere legata 

alla propria strategia è, paradossalmente, la costante riduzione di ogni capacità 

normativa. Ancor prima di norme la via decostruttiva indica, infatti, la 

necessità di una costante riapertura degli spazi testuali e sintattici, nonché la 

necessaria interrogazione del “rimosso” della filosofia, delle sue contraddizioni 

e delle sue incongruenze. Risulta così chiaro, per Derrida, che nessuna strada si 

può seguire prima di saper ciò che riserva l’analisi di motivi inindagati o 

rimossi dal pensiero. Inizialmente si può solo “interrogare la struttura interna 

dei testi come sintomi, poiché questa è la sola condizione per determinarli come 

                                                           
73 Ibidem, p. 286. 

74 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 71, 134 e181. 

75 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 344. 



 177

tali nella totalità della loro appartenenza metafisica”76. Se la decostruzione “in 

quanto tecnica o metodo è impossibile” ciò è dovuto al fatto che essa “pensa 

nella dimensione dell’impossibile e di ciò che si annuncia ancora 

impensabile”77, al fatto cioè che essa spinge la speculazione verso quelle 

direzioni che la metafisica ha sempre interrotto o cancellato, oppure in quei 

punti, in quegli angoli o zone d’ombra che, come dei sintomi, evidenziano delle 

fratture o delle insanabili contraddizioni. 

 Secondo Derrida, inoltre, questo tipo di interrogazione può esser 

compiuta solamente con l’uso e la riscoperta di un’altra scrittura (quella che, 

come abbiamo visto, trova ad esempio nelle forme indecidibili un approdo ed 

un rilancio) rispetto a quella metafisica, secondo delle “modalità” pratiche 

diverse, sempre nuove ed incalcolabili, che trovano la propria genesi nella 

radicalità oppositiva verso la discorsività metafisica. Occorre una nuova 

scrittura, per Derrida: una scrittura decostruttiva. Cosa fare però della vecchia 

lingua, quella della tradizione, o dei “vecchi nomi”? 

 Questi ultimi, per Derrida, vanno riscritti e ritracciati nel gioco 

decostruttivo di alcuni stratagemmi. Intorno ad essi va ricomposta e ri-costruita 

la possibilità di nuove letture tropiche, che consentano di scardinare le 

distinzioni stesse tra letterale e figurato, proprio ed improprio, univoco ed 

equivoco, ecc..78 o di riportare la giusta attenzione sui contesti e sulle 

dinamiche generali della scrittura. Tutto questo indubbiamente deve avvenire 

fuori da una lettura finalistica e metodica o fuori dalla scrittura metafisica, 

teleologica e gerarchizzante, non però secondo una distanza assoluta. L’uso 

della lingua filosofica sarà infatti tollerata, ma solo “per comodità strategica”, 

per avviare cioè la decostruzione nel punto più decisivo, quello linguistico e 

produrre, in questo modo, effettive differenze e dispersioni testuali. 

                                                           
76 Della grammatologia, op. cit., p. 118. 

77 Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 109. Sul valore attivo e fecondo dell’impossibile nel 
testo derridiano, cfr. anche S. PETROSINO, Jacques Derrida e la legge del possibile, op. cit., cap. 
IV, “Legge e possibilità”, pp. 153-163. 

78 Cfr. Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.», p. 19: “In ogni lettura la distinzione non passa tra una 
lettura tropica e una lettura appropriata o letterale, ma tra capacità tropiche diverse”.  
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 La ricerca di una diversa tracciatura dei percorsi speculativi è così 

puramente “strategica ed avventurosa”79, mai controllata metodicamente. 

“L’apertura delle domande [decostruttive], l’uscita fuori dalla chiusura di 

un’evidenza [testuale], lo scuotimento di un sistema di opposizioni 

[metafisiche, ovvero logocentriche e gerarchizzate], tutto questi movimenti 

avranno necessariamente la forma dell’errare”80, la forma cioè di un calcolo 

impreciso e incontrollabile, la forma di una strategia “avventurosa” senza 

alcuna finalità, più vicina al gioco che alla precisione di un metodo. 

 

APORIE, SPOSTAMENTI ED INNESTI 

 Nessun metodo domina dunque il corpus testuale di Derrida. Nelle sue 

interrogazioni vi è invece una sorta di “tono costante”, ossia uno stile 

riconoscibile e delle indicazioni di ampio margine, delle delimitazioni e, anche 

se non pienamente definibili, degli stratagemmi ricorrenti. Tale serie di motivi 

e di trame non sono però circoscrivibili, poiché non costituiscono 

semplicemente una rete di concetti, né propriamente un tessuto di metafore, ma, 

in qualche modo, sono solamente dei contrassegni (points de repère) o dei 

“picchetti” (balises) mobili, che delimitano e ridisegnano via via i campi 

testuali ed i contesti da decostruire81. 

 Scrive Derrida della “strategia” decostruttiva: “io privilegio questo o 

quel concatenamento di concetti in ragione di un dato contesto, che d’altra 

parte non posso analizzare e padroneggiare che in parte. Lascio gli altri concetti 

in una penombra, provvisoria o definitiva, che cerco anche di formalizzare e di 

cui cerco di disegnare la figura schematica e fantomatica. Per quanto possibile. 

Attraverso biforcazione e nidi, ..dei nidi di linguaggio la cui tessitura non lascia 

                                                           
79 Cfr. “La différance”, in Op. cit., pp. 109 e 116.  

80 Della grammatologia, op. cit., p. 186, (sottolineature nostre). 

81 Cfr. Y a-t-il une langue philosophique?, «Op. cit.», p. 34. 
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vedere la propria struttura sotto le pieghe, ugualmente e simultaneamente”82. 

 La scrittura derridiana procede, ad ogni passo, per ellissi, per 

cancellature e correzioni di correzioni, abbandonando ogni concetto nel 

momento stesso in cui se ne serve. Essa mantiene un rapporto economico, e 

regolato, con le totalità concettuali che indaga, senza mai soffermarsi su 

ciascuna di esse. Soprattutto cerca di fare leva su ogni tipo di esclusione, di 

rimozione o riduzione che la metafisica porta avanti nella propria strategia. La 

scrittura derridiana rilegge cioè, decostruttivamente, quelle forme di “accidenti 

aberranti”83 che le strutture del pensiero filosofico non riescono ad incorporare 

e che, sotterraneamente, decompongono l’integrità stessa del logocentrismo. In 

questo senso si può dire allora che la decostruzione ricerchi il “patologico” 

della metafisica, senza però stabilizzarsi in esso. 

 Stupirsi delle cose “unheimlich”, delle credenze curiose, dei punti di 

vista “bizzarri”: “questo è il gesto essenziale della decostruzione, forse il suo 

primo gesto!”84. Per Derrida, la decostruzione deve costantemente offrire la 

possibilità di verificare il limite tra ordinario e straordinario (una possibilità di 

cui danno testimonianza ad esempio i termini indecidibili): deve ricercare e 

costruire una sorta di dynamis tra la testualità e le sue fratture, tra il 

raccoglimento e la dispersione (di un senso, di una contestualizzazione, ecc..), 

tra ogni tipo di conservazione e di rottura dell’integrità di un sistema. 

 Derrida riassume tutte queste istanze nella predilezione e nell’utilizzo 

specifico di ciò che, nella tradizione metafisica, viene denominata aporia. Egli 

rivitalizza questa figura appartenuta alla retorica classica, facendone la 

                                                           
82 J. DERRIDA, “Prologo alla conferenza «La différance»”, in appendice a C. DI MARTINO, Op. 
cit., p. 146. 

83 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 33. 

84 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 97. Cfr. anche Ibidem, p. 98, dove si tematizza il 
rapporto tra “ordinario” e “straordinario”, tra sistema e “odds things” o “odd point of view”, 
(motivi questi ispirati dal dibattito americano con J. L. Austin e J. R. Searle: cfr. J. DERRIDA, 
Limited Inc, Paris, Galilée, 1990). Petrosino cerca invece di riportare la nozione di “bizzarro” a 
quella di “impossibile” chiedendosi ad esempio: “Non è forse proprio l’impossibile il «caso 
bizzarro» per eccellenza?”. (Cfr. S. PETROSINO, “Introduzione”, in Memorie per Paul de Man, op. 
cit., p. XXIII, nota 69). 



 180

“condizione stessa di ogni decostruzione”85. L’aporia è infatti, per il filosofo 

francese, la causa ed insieme l’effetto della capacità decostruttiva di tradurre un 

linguaggio (o un contesto) in un altro. Essa misura ogni tipo di impasse e di 

oscillazione tra i momenti indecidibili di una parola, di un concetto o di un 

testo. Essa obbliga, in un certo senso, la decostruzione a scrivere, poiché rileva 

la permanenza di una contraddizione e, al tempo stesso, “offre e promette il 

pensiero di un percorso, provoca a pensare la possibilità stessa di ciò che resta 

ancora impensabile o impensato, persino impossibile.. L’oscillazione stessa 

dell’indecidibilità fa da spoletta e tesse un testo, si traccia - se possibile - un 

percorso di scrittura attraverso l’aporia”86. 

 L’aporia è la strada preferenziale che la decostruzione intende percorre 

e costruire durante la propria lettura del “testo generale” della metafisica. Essa 

infatti permette di sopravanzare il pensiero logocentrico, pur ponendo in esso il 

proprio punto di partenza. Il potere dell’aporia è sorprendente per Derrida: essa 

rimarca una frattura paralizzante, un taglio ed una cesura che impediscono la 

conservazione e l’autosufficienza. Essa, inoltre, “fa a pezzi” la possibilità di 

salvare lo statuto referenziale di qualsiasi ordine di termini o di “categorie 

tematiche”87, ma, al tempo stesso, rilancia le domande e la scrittura del 

pensiero, “proprio in quanto paralizza, genera, mette in movimento, fa scrivere 

e stimola il pensiero, così come complica i confini tra le regioni di un testo”88. 

 Per Derrida l’aporia ha principalmente una genesi testuale. Essa è 

l’effetto (ed insieme la causa) di quella torsione testuale che si verifica quando 

il linguaggio assume “liberamente la sua propria distruzione e lancia le 

metafore contro le metafore”89. L’aporia intrattiene, infatti, un rapporto 

                                                           
85 Cfr. Ibidem, p. 109. 

86 Ibidem, p. 108. Ed ancora: “L’aporeticità annuncia, piuttosto che interdire, più precisamente 
promette attraverso la sua interdizione, un altro pensiero, un altro testo, l’avvenire di un’altra 
promessa”. (Ibidem). 

87 Cfr. Ibidem, p. 115. 

88 Ibidem, p. 109. 

89 La voce e il fenomeno, op. cit., p. 21; cfr. anche Della grammatologia, op. cit., p. 76. 
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privilegiato con la produzione di scarti, fratture, rovesciamenti e condensazioni 

tra catene testuali; ne è, insieme, anche la diretta conseguenza, così come lo 

sono le variazioni di lettura possibili di un medesimo testo, secondo diverse 

modalità tropiche o metaforiche. 

 Ma dove nasce un’aporia ed in cosa consiste la produzione - strategica - 

degli spostamenti testuali? Derrida risponde a più riprese. Come primo rilievo 

cerca di mostrare come la decostruzione, nelle sue letture, comporta 

costantemente e “secondo uno stile tipico”90 una prima fase di spostamento. 

Questo è una sorta di “inversione che deve spiazzare il sistema” 91 e che nasce 

dal riconoscimento dell’impossibilità, per ogni testo, di conservarsi in 

un’omogeneità ed in un’unità inattaccabili, o nell’univocità rassicurante di un 

voler-dire. Disseminandosi nella ripetizione di infinite rotture, lo spostamento è 

quell’operazione che inaugura ed insieme rimarca la possibilità di costituire un 

testo come una sorta di “sistema aperto”. Ogni termine infatti, per Derrida, 

“dipende in ogni istante dal suo posto e si lascia trascinare in una serie ordinata 

di spostamenti, di scivolamenti, di trasformazioni, di ricorrenze che 

sopprimono o aggiungono un membro ad ogni proposizione anteriore”92. In un 

testo è così sempre possibile praticare o rintracciare i segni visibili di una 

revisione, di un rimaneggiamento, di un’estensione o di una riduzione; è 

sempre possibile compiere anticipazioni parziali oppure giochi di note, rimandi 

o tagli, per non parlare, infine, delle possibilità specifiche che offrono i singoli 

termini: gli scambi, gli anagrammi, i calembours, le rime ed i legami sonori, 

ecc..93. Tra le molte possibilità testuali, però, (nonostante siano presenti in 

                                                           
90 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 62. 

91 Ibidem, pp. 65-66. Derrida parla espressamente di un “testo doppio e forse duplice”, a 
testimonianza del fatto che il discorso che stiamo avanzando ora è solo un diverso punto di vista 
della medesima questione analizzata, nel secondo capitolo, con la discussione intorno al problema 
delle opposizioni concettuali e della legge del double bind. A conferma di questa nostra 
interpretazione cfr. La disseminazione, (op. cit., p. 50), dove la considerazione sul fatto che “la 
decostruzione comporta una fase indispensabile di capovolgimento” segue proprio la discussione 
sullo spazio “dissimmetrico e gerarchizzante delle opposizioni”. 

92 Ibidem, p. 312. Per la definizione precedente di spostamento cfr. anche Ibidem, p. 309. 

93 Come punto estremo del “gioco degli spostamenti”, Derrida arriva anche a teorizzare (e 
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eguale misura nel testo derridiano tutte le forme citate) quella maggiormente 

aporetica ed insieme produttiva per una strategia di tipo decostruttivo è, 

secondo Derrida, la dinamica dello spostamento. 

 Questo stratagemma si rende necessario proprio perché, per creare delle 

differenze e dei momenti contraddittori ed insostenibili all’interno di un testo o 

nella relazioni tra testualità diverse, occorre fare leva sulle trasformazioni94. E 

la miglior trasformazione di un sistema è il suo spostamento. Secondo Derrida, 

infatti, questa dinamica favorisce lo stesso rovesciamento delle polarità 

concettuali della metafisica (di cui abbiamo illustrato la necessità nel secondo 

capitolo), dando prova della fortunata soluzione che la stessa legge del double 

bind avanza nelle sue istanze non dialettiche. 

 Le due forme decostruttive - quella del rovesciamento degli opposti che 

appartengono ad un sistema dissimmetrico, gerarchico e teleologico e quella 

dello spostamento positivo (o trasgressione) del sistema generale, o testo, in 

cui sono iscritte tutte le opposizioni95 - sono strettamente legate, spesso 

addirittura coincidono. Esse raddoppiano un testo nel suo simmetrico ed 

un’opposizione nella duplicità a-teleologica dell’indecidibilità. In questo senso 

allora, possiamo dire, che la decostruzione è una sorta di “reduplicazione” del 

testo metafisico, sebbene nella variazione distruttiva di uno spostamento. 

 Questa duplicità non va però fraintesa. Secondo Derrida, infatti, lo 

spostamento va ben oltre la stessa ripiegatura di un concetto su se stesso: si 

tratta di qualcosa di più simile ad una contaminazione metonimica della 

concettualità e del linguaggio. La trasformazione del testo metafisico e del 

                                                                                                                                                              
praticare) una sorta di “distruzione grafica della sicurezza del testo” (cfr. Posizioni, op. cit., p. 
137), che, come abbiamo visto ad esempio per il testo Glas, sfrutti anche le componenti spaziali, 
le strutture d’impaginazione, i bianchi, ecc.. Per un esempio delle condensazioni, degli 
spostamenti e dei giochi letterali cfr. invece La disseminazione, op. cit., pp. 289, nota 109 e 295, 
nota 122; un commento invece a queste soluzioni della scrittura derridiana si trova in R. RORTY, 
“La filosofia come genere di scrittura: saggio su Derrida”, in ID., Conseguenze del pragmatismo, 
Milano, Feltrinelli, 1986, p. 112: “Quel che colpisce di più nell’opera [di Derrida] è l’impiego di 
giochi di parole, trovate etimologiche, allusioni enigmatiche, bizzarrie foniche e tipografiche. 
Ecc..”.  

94 Cfr. Posizioni, p. 63: “Le differenze sono gli effetti di trasformazioni”.  

95 Cfr. Ibidem, op. cit., p. 97. 



 183

linguaggio della tradizione non è un semplice rovesciamento delle dissimmetrie 

gerarchiche che ricorre alla medesima scrittura di questo campo96. Per Derrida, 

è infatti necessario operare delle trasformazioni che, dall’interno, misurino uno 

spostamento rispetto al sistema generale ed una ritorsione contro ogni tipo di 

presupposto, re-iscrivendo le differenze in altre catene, modificando così, poco 

a poco, il terreno su cui si comincia a lavorare decostruttivamente e producendo 

gradualmente nuove configurazioni. Non si tratta perciò di una rottura decisiva 

o di una “cesura epistemologica”: queste forme, per Derrida, finiscono spesso 

per riscriversi in un tessuto antico che bisogna sempre e di nuovo disfare97. 

 Scrive Derrida: “Bisogna - mediante una scrittura doppia, stratificata e 

scalante - marcare lo scarto fra l’inversione che abbassa ciò che sta in alto 

[ovvero il concetto che gode del privilegio metafisico], decostruendone la 

gerarchia sublimante e idealizzante e l’irrompente emergenza di un nuovo 

“concetto” [indecidibile] che non si lascia più comprendere nel regime 

anteriore”98. La decostruzione procede gradualmente a “secondariser”, a 

rimuovere e a rovesciare le opposizioni e le differenze tematiche e sistematiche 

che trovano corpo nel testo metafisico, per poi giungere a riscriverle in un 

diverso contesto, trasgredendo il sistema d’origine. Lo spostamento è perciò il 

rovesciamento ed insieme la trasgressione positiva di un sistema testuale, senza 

per questo ricadere nel linguaggio, nella scrittura o nelle strutture di partenza. 

 Del rovesciamento abbiamo già parlato trattando la legge del double 

bind. Esso consiste nel capovolgimento strategico dell’ordine assiologico di 

ogni tipo di opposizione concettuale. Per Derrida questo ribaltamento resta 

consapevolmente all’interno del sistema dato: in questa fase ogni lato si mostra 

congiunto, nella posizione contraria e contrapposta, all’altra faccia 

                                                           
96 Cfr. Ibidem, p. 62 ed anche Firma, evento, contesto, «Op. cit.», p. 199: “La decostruzione non 
consiste nel passare da un concetto all’altro, ma nel capovolgere e nello spostare un ordine 
concettuale - e l’ordine non concettuale a cui esso si articola”. 

97 Cfr. Posizioni, p. 60. 

98 Ibidem, p. 76. 
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dell’opposizione99. Questa soluzione, già notevolmente eversiva, non è però 

ancora il cuore della decostruzione. Quest’ultimo sta invece in un secondo 

momento, quello della trasgressione positiva. E’ a questo punto della pratica 

decostruttiva che nascono, secondo Derrida, le tracce testuali chiamate 

indécidables, le quali, infatti, sono la riprova della struttura aporetica che viene 

generata dallo spostamento testuale. 

 In questo momento della strategia decostruttiva si cerca di fare 

emergere, in mezzo alle contrapposizioni concettuali o alla sistematicità 

teorica, un terzo termine che non sia né l’una né l’altra delle polarità 

metafisiche che comandano il discorso logocentrico. Il termine indecidibile 

diviene così eterogeneo ed “in eccesso” rispetto al sistema decostruito, anche se 

comunque continua ad abitarlo con il suo movimento distanziante e 

differenziale. 

 La trasgressione positiva produce perciò nuovi termini. Operando 

inizialmente nel linguaggio della tradizione, essa deve però misurarsi con il 

problema dei nomi utilizzati e coinvolti. Risolvendo quest’ultima questione 

Derrida intende mettere a punto tutto il percorso fin qui seguito e la spiegazione 

della nozione di trasgressione positiva. Egli definisce così una sequenza di 

pratiche testuali e decostruttive, che denomina taglio, prelievo, innesto (greffe) 

ed estensione, con l’intento di spiegare, attraverso queste figure strategiche, 

come prenda corpo ogni spostamento e trasgressione di un testo. 

 Il taglio (coupure) o intacco (entame) è quella decisione non 

volontaria100 e quella recisione che demarca un testo, ritagliandolo101 e 

                                                           
99 Per un riassunto di questa fase riportiamo alcune osservazioni di J. CULLER, (Op. cit., p. 136): 
“Decostruire un’opposizione vuol dire disfarla e spiazzarla, situarla diversamente. 
Schematicamente, ciò implica parecchie mosse diversificabili: (A) si dimostra che l’opposizione è 
un’imposizione metafisica e ideologica (1) mettendone in luce le presupposizioni e il ruolo nel 
sistema dei valori metafisici e (2) mostrando come viene sfaldata nei testi che la enunciano e si 
fondano su di essi. Ma (B) simultaneamente si conserva l’opposizione posta da (1) impiegandola 
nella propria argomentazione (le definizioni della parola e della scrittura o della letteratura e della 
filosofia non sono errori da ripudiare ma risorse essenziali per l’argomentazione) e (2) 
riaffermandola con un rovesciamento che le conferisce uno statuto ed un impatto diversi”. 

100 Cfr. Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.», pp. 30-31: “Il «taglio» è la parola della decisione, 
della decisione non ‘volontaria’, che i traduttori francesi rendono ora con tracé-ouvrant, ora con 
gravure..”. 
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spezzandolo in parti disomogenee, disponibili ed asportabili. Esso è l’inizio e la 

pratica che inaugura ogni operazione decostruttiva testuale. E’ una cesura che 

“segna l’interruzione del testo, così come l’arbitrario del tagliacarte apre la 

lettura indifferentemente qui o là, ..la lama della decisione in generale, 

decisione decisa, subita quanto decidente”102. L’intacco segna la frattura che 

divide, ripiega e mette in movimento il presente (non più semplicemente 

presente) tracciato in ogni scrittura testuale. 

 Il taglio disinnesta l’unità presunta, autorizza e prescrive, secondo una 

sorta di “legge”103, la possibilità di smembrare l’omogeneità e prelevare degli 

esempi di scrittura o delle partizioni di un testo al fine di ricomporre citazioni, 

eserghi, commenti, referenze104 o addirittura altri diversi e compositi brani 

testuali. Il taglio annulla la letteratura e la scrittura nella sua illimitatezza: è un 

colpo che permette di aggiungere sempre qualcosa all’unità, attraverso 

cancellazioni, sottrazioni o cesure. Esso altera profondamente ogni presunta 

compattezza, è una cesura che disinnesta il gioco ed intacca il testo, rendendo 

irriconoscibile il corpo del libro, aprendolo all’“altro” che, sotterraneamente, 

racchiude in sè. 

 L’intacco parte dai bordi e dai margini del testo della metafisica e non è 

mai una scelta soggettiva. Scrive opportunamente Derrida: “L’intacco della 

decostruzione, che non è mai una decisione volontaria o un inizio assoluto, non 

avviene in un luogo qualunque, né in un altrove assoluto. Appunto in quanto 

intacco, esso si effettua secondo linee di forza e forze di rottura che devono 

essere localizzate nel discorso da decostruire”105. 

 A fianco dell’operazione d’intacco si trovano anche, come dirette 

                                                                                                                                                              
101 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 63. In questo caso Derrida usa il termine découper, ovvero 
“ritagliare”, ma che nella forma se dècouper ha anche il valore intransitivo di “stagliarsi”. 

102 La disseminazione, op. cit., p. 313.  

103 Cfr. Ibidem, p. 317. 

104 Cfr. Ibidem, pp. 243 e 317. 

105 Posizioni, op. cit., p. 111. 
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conseguenze e motivi paralleli, le strategie di prelievo ed innesto. Sulla prima 

Derrida non spende molte parole. Il prelievo è la contrapposizione non 

dialettica all’hegeliano Aufhegung, esso non conserva e supera (réleve), bensì 

permette di spostare, raccogliendo, gli elementi di taglio e cambiando loro il 

contesto ed il contorno testuale. Il prelievo “condensa”106 i tratti da decostruire 

e quelli intaccati dall’operazione del taglio, spostandoli. Esso è il punto di 

passaggio della trasgressione positiva di un sistema: estrae un momento o un 

frammento testuale ed anticipa il suo innesto in una diversa matrice testuale. 

 L’innesto (greffe) è invece l’operazione più tipica della scrittura 

decostruttiva. Esso deriva il proprio senso, per analogia, dagli innesti cosiddetti 

“vegetali”, mantenendo, allo stesso tempo, anche un rimando all’importante 

pratica scrittoria del grafo (graphé, da graphion: punteruolo per scrivere)107. 

Secondo Derrida, infatti, la penna stessa, come una sorta di punta o di 

ramificazione che penetra in un corpo vivo (di un vegetale), incide, recide e 

graffia la superficie della scrittura, innestando contemporaneamente un 

frammento di testo108. L’innesto, dunque, pratica una piega, punge, ed applica 

un corpo estraneo su di un diverso tessuto o supporto di scrittura, stabilendovi 

una diversità ed installandovi un testo come duplicazione e ripetizione variata 

(anche se si trattasse del caso limite di una prima scrittura che è ripetizione 

variata di un foglio bianco). 

 L’incisione dell’innesto, importante passo dopo il taglio ed il prelievo, è 

la scrittura e riscrittura stessa, pensata però come cucitura di più testi (invisibili 

l’uno all’altro), come contaminazione di più parti, come citazione e 

stratificazione di più sensi inappropriabili. Non si tratta però di una sorta di 

“collage” o di un’applicazione che sopraggiunge al testo. Gli innesti, come 

                                                           
106 Sulla condensazione, anticipo dello spostamento, cfr. La disseminazione, op. cit., p. 283. 

107 Cfr. Ibidem, p. 225 e 179, nota 67. La nozione di “grafo” qui citata è semplicemente la 
capacità di incidere una superficie con una punta o uno stilo: pratica alla quale, secondo Derrida, 
si può ridurre in estremo la stessa scrittura. Occorre precisare che questa nozione - nonostante la 
vicinanza (purtroppo non approfondita) - non intrattiene alcun nesso diretto o consapevole con il 
concetto peirceano di grafo. 

108 Cfr. Ibidem, p. 287. 
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l’intacco, trovano corpo in una scrittura che (da sempre) non è omogenea: sono 

essi stessi effetti testuali. Sono resi possibili, infatti, solo dagli (e negli) scarti 

che separano il testo da se stesso, dalle cesure e dalla disarticolazione della 

scrittura in brani, in termini distinti, in frammenti linguistici o secondo “spazi 

silenziosi (barre, tratti, pause, cifre, punti, virgolette, bianchi, ecc..)”109. Gli 

innesti, così come i termini indecidibili, insorgono e sono possibili solo grazie 

agli interstizi generati dalla sintassi variabile di ogni scrittura. 

 L’innesto testimonia così la presenza, nella scrittura, di un’eterogeneità 

radicale e di una possibilità infinita di apportare variazioni e sostituzioni, ossia 

di fare circolare e incrociare termini, omonimi e figure retoriche. Ma non solo. 

L’innesto rimarca anche la “logica” stessa dei testi: è il processo di inserzione 

(su di un altro testo) e proliferazione della scrittura. Esso opera per 

“ibridazioni, espropriazioni, asportazioni, senza un limite regionale, passando 

al di fuori del codice [del sistema decostruito], all’eterogeneo”110. 

 L’innesto fissa un discorso sull’altro, ripetendolo e complicandolo. E’ 

questo il motivo che fa della decostruzione stessa una ricerca dell’eterogeneità, 

un’indagine serrata delle argomentazioni e dei motivi anti-logocentrici 

all’interno del testo metafisico111. La decostruzione, di conseguenza, innesta 

diversi corpi di scrittura e rovescia le gerarchie o le parti marginali ed 

inessenziali: sconvolge e toglie le proporzioni e le misure della metafisica. La 

sua pratica manipola le proposizioni isolate e le parole fondamentali della 

tradizione filosofica, ricavandone effetti dirompenti e trasferibili (attraverso un 

taglio ed un prelievo) in un discorso ed essi estraneo. La decostruzione, in 

                                                           
109 Ibidem, p. 362. 

110 Posizioni, op. cit., p. 133. Sul nesso tra generalità della scrittura ed innesto cfr. anche Firma, 
evento, contesto, «Op. cit.», p. 189: “E’ su questa possibilità che vorrei insistere: possibilità di 
prelievo ed innesto, che pertiene alla struttura di ogni marca parlata e scritta, e che costituisce 
ogni marca come scrittura prima e fuori da ogni orizzonte di comunicazione semio-linguistica; 
come scrittura, cioè come possibilità di funzionamento staccata dal suo voler-dire ‘originario’ e 
dalla sua appartenenza ad un contesto stabile e cogente”. (Sottolineature nostre). 

111 Cfr. J. CULLER, Op. cit., cap. II, par. 3, “Innesto ed innesti”, pp. 122-141, dove si portano più 
esempi sulla rilevazione derridiana di motivi anti-logocentrici nei testi della tradizione, come in 
quello saussuriano, kantiano, ecc...  
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questo modo, mostra praticamente come ogni corpo testuale non abbia parti 

proprie, egemoniche ed inestirpabili. 

 L’innesto mette in crisi le nozioni di “dentro” e “fuori” testo, di proprio 

ed improprio, di marginale e centrale. E’ il supplemento inestirpabile di ogni 

gesto di scrittura, poiché trasforma il testo in un tessuto di citazioni che si 

possono sempre ritagliare (ma mai consumare), trasferire e riscrivere altrove. 

Scrive la Kofman: “L’operazione della greffe, che scava una distanza 

nell’interiorità del “proprio”, toglie tutte le protezioni di cui si circondava la 

metafisica per resistere alla contaminazione del pericoloso “fuori”, del veleno 

che è la scrittura. Prelevando un membro testuale ed inserendolo in un altro 

contesto, la greffe rompe con il limite tra dentro e fuori di un contesto. Limite 

che la metafisica voleva a tutti i costi conservare”112. 

 Tutte le operazioni della strategia decostruttiva, finora descritte, 

mettono quindi radicalmente in discussione i fondamenti della scrittura 

metafisica: l’integrità e la conservazione del senso, l’univocità di un 

significato, il voler-dire come espressione che si mantiene intatta nel corpo 

indiviso di un testo. Vi è però una questione da dirimere, suggerita delle 

osservazioni della Kofman. Quale rapporto intrattiene la testualità e la scrittura 

decostruttiva - duplice, disseminante, intaccata ed innestata - nei confronti del 

testo metafisico, del linguaggio logocentrico, dei vecchi nomi che 

appartengono alla tradizione del pensiero occidentale? Detto altrimenti, il 

nuovo testo decostruttivo (la sua strategia e la sua dinamica eversiva) è un 

“metalinguaggio della metafisica”? 

 

PALEONIMI E METALINGUAGGIO 

 Nonostante Derrida abbia apportato una sostanziale variazione rispetto 

al classico modo di concepire l’approccio critico nei confronti dei testi della 

tradizione, tutte le operazioni strategiche delineate fino ad ora non si sottraggo 

                                                           
112

 S. KOFMAN, Op. cit. p. 19, (traduzione nostra). 
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ad un’inevitabile implicazione che, a prima vista, sembrerebbe vanificare tutti 

gli sforzi del filosofo francese. Ogni testo innestato, infatti, per Derrida, 

“continua ad irradiare verso il luogo del suo prelievo”113, ovvero la potenza di 

espropriazione che esso manifesta non si produce mai come movimento puro, 

non cancella mai completamente le proprietà114 (di un testo, di una 

concettualità, ecc..), ma, spostandole e innestandole, resta inevitabilmente 

compreso in frazioni e legami parziali con la scrittura decostruita. Questo lo si 

può ben comprendere, ad esempio, nell’utilizzo di determinate parole durante il 

percorso decostruttivo. 

 Gli indecidibili, come abbiamo visto, sono talvolta neografismi ma, 

molto spesso, trovano corpo in “vecchi nomi”. Si pensi all’écriture, all’hymen, 

ecc..: esse sono parole che trovano un impiego nel normale contesto della 

lingua parlata. Gli innesti portano allora, inevitabilmente, la memoria 

dell’“albero” (certamente anche nel senso di albero genealogico, ovvero 

testuale) da cui sono stati trapiantati. Derrida riconosce consapevolmente 

questo limite, talvolta, però, quasi come un motivo di rinforzo per la pratica 

decostruttiva. Scrive infatti il filosofo francese: “Ciò che bisogna trovare è, non 

meno che la parola, il punto, il luogo di un tracciato dove una parola, tratta 

dalla vecchia lingua, si metterà, per essere collocata in quel punto ed aver 

ricevuto quell’impulso, a scivolare e a far scivolare tutto il discorso”115. 

 Il legame con il linguaggio metafisico è quasi necessario, secondo 

Derrida, per rimarcare con maggiore forza lo scivolamento e l’operazione 

(sempre aperta) di disseminazione e decostruzione dei contesti. L’inflessione 

strategica imposta al linguaggio deve farsi riconoscere: piegando e facendo 

scivolare la testualità metafisica, essa riesce infatti ad evidenziarne ancor più 

                                                           
113 La disseminazione, op. cit., p. 361. 

114 Per Derrida infatti nelle strategie di rovesciamento e trasgressione positiva vengono alterati 
solamente gli “effetti di proprietà”, non invece la possibilità che un determinato testo ritorni 
nuovamente ai suoi vecchi schemi o motivi concettuali. La decostruzione fa semplicemente 
“girare la scena”. Non la cancella, anche se certamente si attua come “rivoluzione violenta”, (Cfr. 
Ibidem, p. 340). 

115 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 341, (sottolineature nostre). 
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l’inconsistente autonomia. 

 Per Derrida questo principio si rende esplicito soprattutto nell’utilizzo di 

paleonimi, cioè dei “vecchi nomi” che la decostruzione, almeno nelle sue 

mosse iniziali, non può abbandonare completamente. Tale principio può 

mostrarsi, d’altra parte, anche per i neografismi. Secondo Derrida un paleonimo 

apporta però maggiori vantaggi. Egli scrive: “Malgrado lo spostamento del 

concetto classico, ‘filosofico’, occidentale, [ad esempio] di “scrittura”, sembra 

necessario conservare, provvisoriamente e strategicamente, il vecchio nome... 

Lasciare il vecchio nome è mantenere la struttura di innesto, il passaggio e 

l’aderenza indispensabili ad un intervento effettivo nel campo storico 

costituito”116. Un paleonimo si innesta efficacemente nella storia del pensiero, 

senza limitare o impedire alla decostruzione di essere pienamente se stessa. 

Esso è testimone, a ritroso, di un percorso seguito, di una strada tracciata e 

decostruita. 

 Derrida mantiene inizialmente questi paleonimi nella provvisorietà, 

quasi a rimarcare la necessità di nuove strutture indecidibili. Con questa cautela 

non indica però alcuna “après-décostruction”. Il processo decostruttivo è infatti 

uno, anche se diviso e contraddittorio. Nel momento del loro impiego i 

paleonimi sono perciò adeguati all’utilizzo che viene loro richiesto 

preliminarmente: fungono da “levier d’intervention”, da vere e proprie leve su 

cui far forza, ed insieme da archivi di una vecchia concettualità oppositiva e 

gerarchica. 

 Derrida riassume così la dinamica decostruttiva da noi descritta in 

queste ultime pagine: “Essa procede: 1) al prelievo di un tratto predicativo [o, 

generalmente, “testuale”] ridotto, tenuto in riserva, limitato entro una struttura 

concettuale data, il cui nome è X; 2) alla de-limitazione, all’innesto e 

all’estensione regolata del predicato che è stato prelevato: il nome X viene qui 

mantenuto a titolo di leva operativa e al fine di conservare una presa 

                                                           
116 Firma, evento, contesto, «Op. cit.», pp. 198-199. Nell’aderenza allo sviluppo storico della 
filosofia occidentale si chiede ad esempio Derrida: “Come fare a meno della [parola] «vérité»? 
..C’è bisogno della «vérité»”. (Posizioni, op. cit., nota , pp. 91-92). 
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sull’organizzazione precedente che si deve trasformare effettivamente. Dunque: 

prelievo, innesto, estensione; come sapete questo processo è ciò che io chiamo 

scrittura”117, ovvero ciò che, nella strategia derridiana, è appunto la 

trasgressione positiva della scrittura decostruttiva. 

 I paleonimi conservano perciò, sotto forma di simulacro, i motivi di un 

ritorno e di una ricostruzione possibili. Attraverso di essi, così come, in 

generale, attraverso la testualità metafisica, è sempre possibile operare una 

ricerca “a ritroso” delle motivazioni e dei privilegi accordati nel corso dello 

sviluppo storico del pensiero. Del processo decostruttivo, cioè, fa parte 

integrante anche quella che Husserl chiama Rückfrage118, la question en retour. 

La sostanziale differenza rispetto ad Husserl consiste però nel fatto che questa 

lettura viene applicata alla scrittura metafisica, al suo testo generale ed ai 

singoli testi della tradizione, e non invece alle oggettualità ideali o ai vissuti 

intenzionali. Il costituito non è l’«oggetto» ma il «testo», composito e passibile 

di divisioni che si possono sempre e di principio ripercorrere e variare. Il nuovo 

“oggetto” (che perciò non è più un oggetto) delle indagini derridiane è il 

risultato storico della scrittura metafisica: i suoi nomi, i suoi concetti, il suo 

“testo generale”. Ciò che bisogna interrogare retroattivamente non è dunque, 

per Derrida, un’idealità trascendentale, bensì il movimento storico della 

scrittura. Egli afferma: “La question en retour nominerebbe allora il movimento 

stesso della différance e della scrittura, vale a dire del “testo” generale 

dell’accadere”119, che si è profilato, finora, come movimento storico della 

scrittura metafisica. 

                                                           
117 Posizioni, op. cit., p. 102. 

118 Secondo Husserl questa operazione permette di riattivare e decifrare il senso dell’atto 
costituente a partire dalla trama dell’oggetto costituito. Scrive Derrida: “Il senso originario di 
ogni atto intenzionale non è che il suo senso finale, cioè la costituzione di un oggetto” ed è per 
questo allora che a partire da quest’ultimo “documento ricevuto e già leggibile, è data la 
possibilità d’interrogare di nuovo e en retour l’intenzione originaria e finale di ciò che mi è stato 
lasciato dalla tradizione”. (Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., pp. 
114 e 99). 

119 Ibidem, p. 67. 
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 Se si tratta “di prendere avvio dal costituito”120, questo non significa 

però che la testualità della tradizione sia disponibile come un “oggetto” di 

fronte all’opera decostruttiva. né che “il testo generale” sia una totalità chiusa 

ed accessibile al pensiero. L’arriere-pensée, quest’opera “a ritroso”, che guida 

silenziosamente la strategia derridiana, è ciò che ha permesso di acquisire 

dimestichezza con gli stratagemmi decostruttivi (le pratiche di prelievo, 

innesto, spostamento, ecc...). Occorre precisare, ad ogni modo, che queste 

operazioni non fuoriescono dalla pratica generale della scrittura, ripercorsa en 

retour, ma riportano ancora all’interno di un (altro) testo. L’opera “di ritorno” 

sul testo filosofico è dunque, per Derrida, anche opera “in avanti”, verso altri 

testi. E viceversa, senza tuttavia definire una totalità chiusa o un oggetto che si 

dispone di fronte al pensiero. Scrive il filosofo franecese: “Non c’è niente 

prima del testo, non c’è pretesto che non sia già un testo”121 e, al contrario, 

possiamo dire anche che non c’è nulla “dopo” il testo che non sia esso stesso un 

tessuto testuale, una trama di scrittura. 

 La decostruzione, perciò, non deborda dai margini della testualità. Anzi, 

si può addirittura affermare, con Derrida, che “il testo generale non ha 

margini”122, che ogni sistema di differenze, di tracce e di rapporti conflittuali ed 

oppositivi (tra i quali rientra anche ciò che la metafisica ha sempre denominato 

“realtà”) non può costituirsi a sistema autonomo, ma anima e attraversa, in 

maniera trasversale, la generalità della scrittura. “Nulla precede assolutamente 

la generalità testuale - scrive Derrida -. Non esiste prefazione, non esiste 

programma o almeno ogni programma è già un momento del testo, è la ripresa, 

attraverso il testo, della sua esteriorità”123. 

 Se dunque - come afferma ripetutamente Derrida - “il n’y a pas de hors-

                                                           
120 Ibidem, p. 113. 

121 La disseminazione, op. cit., p. 338. 

122 Posizioni, op. cit., p. 140. 

123 La disseminazione, op. cit., 64. Cfr. anche Ibidem, p. 338: “Se non c’è fuori-testo è perché il 
grafico generalizzato [della scrittura] è già sempre cominciato, è sempre innestato su una scrittura 
«anteriore»”. 
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text”, se non si può fuoriuscire dal linguaggio, ma solo imporre ad esso una 

torsione strategica, allora non sarà possibile neppure pensare o praticare alcuna 

sorta di operazione metalinguistica. La decostruzione, allora, non è né una 

critica, né un metalinguaggio. A ragione, un metalinguaggio (sia esso critico, 

ermeneutico o decostruttivo) non può neppure esistere, proprio perché non si 

fuoriesce dal testo generale della scrittura. Il pensatore francese lo ribadisce 

così: “la lettura [decostruttiva] non può legittimamente trasgredire il testo verso 

altro che esso stesso, e non verso un referente (realtà metafisica, storica, psico-

biografica, ecc..), o verso un significato fuori testo il cui contenuto potrebbe 

aver luogo, avrebbe potuto aver luogo fuori dalla lingua, cioè, nel senso che 

diamo a questa parola, fuori dalla scrittura in generale”124. Non si può perciò 

avere una partizione netta tra realtà e linguaggio, né tra un linguaggio-oggetto 

ed un metalinguaggio, separato e falsificabile, che consenta la trasparenza e 

l’intelligibilità del primo. Allo stesso modo, per Derrida, non si può isolare 

indivisibilmente il linguaggio ordinario da quello filosofico, letterario, ecc.. 

L’unico passaggio possibile - il movimento di traduzione e di spostamento 

trasgressivo - è quello da una lingua all’altra, da un sistema linguistico all’altro. 

 Non esiste, né esisterà mai, per il filosofo francese, l’autentica 

obiettivazione di un testo, di una proposizione o di un termine, per opera di un 

metalinguaggio critico: la lettura è sempre un’erranza, una disseminazione, una 

traduzione imperfetta che comporta residui e contaminazioni. Nessun meta-

discorso, dunque, neutro ed univoco, può dominare un campo testuale. Per 

Derrida la metafisica è invece questo sogno. Afferma infatti, riprendendo 

Heidegger: “«metalinguaggio» non risuona solo come «metafisico», è la 

metafisica, la «tecnicizzazione» integrale di tutte le lingue; destinata a produrre 

uno strumento di informazione unico, funzionale ed interplanetare”125. Nella 

                                                           
124 Della grammatologia, op. cit., p. 182. Cfr. anche Posizioni, op. cit., nota , p. 117: “Non esiste 
metalinguaggio o, piuttosto, non esiste un fuori testo, al di fuori di un certo angolo della rimarca”. 
Cfr. anche La scrittura e la differenza, op. cit., p. 45: “Non è possibile svincolarsi totalmente 
dalla totalità del linguaggio storico”. 

125 Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.»., p. 21. Cfr. anche Y a-t-il une langue philosophique?, 
«Op. cit.», p. 32: “Io non credo che esista una «scrittura specificamente filosofica», una sola 
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partizione tra metalinguaggio e linguaggio-oggetto la scrittura metafisica 

pretende quindi di poter cancellare ogni dipendenza ed implicazione reciproca, 

fissando due esteriorità distinte, scavalcando, ancora una volta, la legge del 

double bind che, al contrario, ne rimarcherebbe il legame senza soluzioni di 

continuità. 

 La divisione gerarchizzante tra questi due linguaggi separarti ed 

esteriori non ha quindi modo di sussistere, anche in ragione del fatto, già citato, 

che comunque ogni comprensione è primariamente tropologica, cioè è legata ai 

contesti, e non metalinguistica o dipendente da dei significati trascendentali. 

Secondo Derrida ogni sistema testuale, costituito attraverso delle sostituzioni 

tropologiche, non può essere perciò chiuso, totalizzato126, o dominato 

metalinguisticamente. 

 Il compito della decostruzione, rispetto alla metafisica, è proprio quello 

di apportare sempre nuove soluzioni pratiche, che esibiscano l’apertura infinita 

dei rimandi disseminanti di un testo (di quello della tradizione così come di 

quello decostruttivo innestato su di esso). Tale pratica deve contrastare il più a 

fondo possibile ogni processo di (completa) formalizzazione e di chiusura del 

linguaggio, nonché i programmi legati a queste strategie metafisiche, per 

scoprire e contrapporre agli enunciati, ai comportamenti filosofici, o ideologici 

che ne dipendono (ovunque essi si trovino), una diversa scrittura. Per Derrida 

questo è un compito “allo stesso tempo urgente e interminabile”127 che deve 

smarcarsi all’interno della storia del pensiero metafisico e non in un ipotetico 

                                                                                                                                                              
scrittura filosofica, la cui purezza sia sempre la stessa e al riparo da tutte le contaminazioni. E in 
primo luogo per questa ragione di massima: la filosofia si parla e si scrive in una lingua naturale, 
non in una lingua assolutamente formalizzabile e universale”. (Trad. nostra). 

126 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 179. Lo stesso si può  dire di ogni singola parte del 
testo: “Tutto dipende da contesti sempre aperti e non saturabili, anche una parola sola (per 
esempio un titolo) comincia ad assumere un senso solo a partire da tutte le potenziali frasi in cui 
la si inscriverà; d’altra parte, per converso, nessuna frase ha un «meaning» assolutamente 
determinabile: essa si trova sempre nella situazione di una parola o di un titolo rispetto ad un testo 
che lo circoscrive e lo trascina, ad un contesto sempre aperto che le promette sempre più senso”, 
(Ibidem, p. 96). A queste parole Derrida aggiunge poi anche la notazione di sicuro interesse e che 
approfondiremo alla fine del capitolo: “Quanto affermo vale anche per la «decostruzione»”. 

127 Cfr. Ibidem, p. 181. 
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ed impossibile “al di fuori”. 

 La decostruzione è la più radicale forma di dissenso nei confronti del 

pensiero metafisico e, “come sempre, il dissenso non può che essere interno”128. 

In questo modo, però, Derrida si espone ad una particolare interrogazione: se 

infatti non vi è hors-text e la metafisica compone una sorta di “testo generale”, 

questo significa che, inconsapevolmente, la decostruzione si riconsegna alla 

tradizione del pensiero filosofico così come si è fino ad ora costituita? Significa 

cioè che il “testo generale” copre ed include anche la generalità del testo 

decostruttivo? Per Derrida non è propriamente così: il luogo della 

decostruzione si situa secondo una dinamica che scavalca l’opposizione stessa 

tra “dentro” e “fuori”. Non ci resta allora che verificare la tenuta ed il disegno 

completo di questa soluzione. 

 

 

III.3 IL LUOGO DELLA DECOSTRUZIONE 

“HORS” E “DEHORS” 

 L’opera di Derrida, come abbiamo illustrato, disattiva tutte le 

opposizioni gerarchiche e tutte le strutture assiologiche presenti nel pensiero e 

nella scrittura metafisica, secondo un lavoro di decostruzione che non è 

comandato da alcun metodo o da alcuna finalità. Questa operazione trascina la 

concettualità della tradizione in un movimento ed in un gioco che si allarga a 

dismisura nelle pieghe del testo filosofico, facendola sbandare e spostandola, 

creando in essa dei ritardi, delle fratture e degli innesti. Ci si può chiedere però 

da quale luogo privilegiato sia permesso alla decostruzione di insistere, con le 

sue dinamiche ellittiche ed indecidibili, sul “testo generale” della metafisica. 

Non ci è ancora chiaro, infatti, se l’approccio decostruttivo si situi fuori o 

                                                           
128 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 49. 
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dentro la tradizione del pensiero occidentale. 

 Derrida stesso, fortunatamente, non si sottrae a queste domande e ci 

viene incontro nell’offrire una precisazione. Per rispondere egli cerca, come 

sempre, di trovare se vi siano dei presupposti logocentrici che potrebbero 

contaminare e rendere inefficace l’interrogazione stessa. Egli tenta cioè di 

chiarire la logica stessa che domina l’opposizione tra “dentro” e “fuori”, in 

modo tale da mettere adeguatamente allo scoperto, dopo aver chiarito la stessa 

domanda che vien posta, anche il “luogo” della decostruzione. 

 Il rapporto tra dedans e dehors è stato indagato da Derrida a partire dalle 

analisi intorno ai temi della scrittura e dell’espressivismo metafisico. Avendo 

riconosciuto più volte che il linguaggio metafisico “porta in sè la necessità 

della propria critica”129, Derrida ha cercato di mostrare come questa necessità 

derivasse essenzialmente dal rapporto che proprio la tradizione ha istituito tra 

le nozioni classiche di “dentro” e “fuori”. 

 Tale relazione - come abbiamo visto nel primo capitolo - è alla base 

della definizione metafisica del concetto di segno o di scrittura e viene 

minuziosamente decostruita da Derrida. Egli cioè rende illusoria ogni pretesa, 

ad esempio della semiologia husserliana o saussurriana, di fare 

dell’espressione, o in generale di qualsiasi traccia segnica istituita 

(arbitrariamente), la traduzione, “in un certo fuori, di un senso che si trova in 

un certo dentro”130. Per Derrida nessun segno, infatti, trasmette e traspone in 

una dimensione esteriore l’interiorità, presente a se stessa, di una coscienza, di 

un significato trascendentale o di un’idealità pura che non siano, fin 

                                                           
129 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 365. 

130 La voce e il fenomeno, op. cit., p. 49. Cfr. anche il paragrafo “Il fuori e il dentro”, in Della 
grammatologia, (op. cit., pp. 34-49), in particolare p. 38, dove si illustra come per la metafisica 
classica questi due opposti siano sempre separati, anche nella loro descrizione linguistica, dalla 
congiunzione “e”, a testimonianza di una precomprensione che fa di essi delle semplici polarità 
estrinseche e radicalmente differenti. Questa separazione per Derrida ha dominato tutta la storia 
del pensiero occidentale come una sorta di “inganno strutturale” difficilmente eliminabile. Ad 
essa occorre riconoscere, nonostante l’errore, uno statuto che non si può “semplicemente 
superare”, (cfr. Posizioni, op. cit., p. 67): la struttura oppositiva “dentro-fuori”, invece, va 
approfondita, decostruita e di nuovo ricostruita. (Cfr. G. SERTOLI, “Introduzione”, in Ibidem, p. 
25).  
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dall’origine, contaminate dalla dispersione di un “fuori”, ossia da fattori 

empirici, impuri o destabilizzanti. Allo stesso modo nessuna scrittura può 

essere semplicemente - come per Platone131 - il corpo morto di una scrittura 

(dell’anima) viva e autosufficiente.  

 In seguito al tentativo derridiano di modellare e definire più o meno 

stabilmente la pratica decostruttiva, i temi semiologici hanno via via lasciato 

spazio alle questioni più generali, riguardanti la strategia metafisica presa nel 

suo complesso. Introdotto dai problemi posti dalle contrapposizioni interne alla 

nozione di segno, il discorso decostruttivo ha preferito approfondire i veri 

motivi della dinamica metafisica, ha predisposto cioè come proprio compito 

quello di smascherare la dinamica teleologica ed assiologica che guida 

organicamente la sintesi e la definizione di ogni concetto metafisico o di ogni 

opposizione gerarchica. In questo approfondimento delle analisi il tema ed il 

rapporto tra “dentro” e “fuori”, conservato e rinnovato, ha assunto 

un’importanza strategica fondamentale. 

 Tale importanza si disvela inizialmente là dove Derrida decide di 

frapporre alla terminologia metafisica la produzione dei primi termini 

indecidibili. La traccia, ad esempio, è l’indecidibile che viene contrapposto, 

per la prima volta, dal pensatore francese, a quella logica metafisica che 

demarca la partizione e la definizione esatta dell’«esteriorità» e 

dell’«interiorità»: quella logica cioè che segna in maniera esplicita la differenza 

interna alle nozioni di hors e dehors. L’indecidibilità della traccia, per Derrida, 

distrugge invece ogni disgiunzione pura e semplice tra questi due concetti: essa 

afferma la loro contaminazione e la loro indispensabile reciproca dipendenza. 

“La traccia è il rapporto dell’intimità del presente vivente al suo fuori, 

l’apertura all’esteriorità in generale, al non-proprio, ecc..”132. Essa mostra come 

il processo di temporalizzazione del senso, che la metafisica considera isolato e 

                                                           
131 Cfr. S. PETROSINO, “Il pharmakon di Derrida”, in J. DERRIDA, La farmacia di Platone, Milano, 
Jaca Book, 1985, p. 20-21, dove si esplicita la critica al rapporto dentro/fuori che il filosofo 
francese intravede nella definizione platonica della scrittura. 

132 La voce ed il fenomeno, op. cit., p. 122. 
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puro, sia da sempre coinvolto con il “suo fuori”, cioè con la sua esibizione 

esteriore e con la spazializzazione.  

 In queste prime battute Derrida vuole illustrare come il concetto di 

“dentro” e quello di “fuori” non siano legati semplicemente alla nozione di 

spazio o a quella tempo come degli effetti, ma nemmeno che essi ne siano la 

causa. Per il filosofo francese, infatti, spazio e tempo sono originariamente 

coinvolti in una radicale complicazione, la quale fa del primo la materialità del 

senso (temporale) e del secondo la verità dello spazio, secondo una reciprocità 

che potrebbe però essere anche invertita133. La struttura “dentro-fuori”, che nel 

pensiero tradizionale si lega alla partizione di spazio e tempo, viene di 

conseguenza anch’essa decostruita nei suoi effetti e nella sua cogenza: hors e 

dehors, come le regioni che esse avrebbero il compito di delimitare, non sono 

separabili ed autonomi. In qualsiasi campo o materia essi operino, la partizione 

di cui si fanno garanti non potrà mai indicare nulla di ultimativo o di originario. 

La nozione di traccia invece scavalca queste divisioni, rendendo impropria la 

dinamica “manichea” del dentro e del fuori e designando, nell’ambito ristretto 

di questa opposizione, un movimento di complicazione, un rimando ed un 

legame. 

 Sulla scorta di tali considerazioni Derrida, in seguito, fa di ogni termine 

indecidibile l’incarnazione e l’esemplarità di questo movimento di 

complicazione originaria che destabilizza ogni opposizione concettuale. Grazie 

anche ad una maggiore definizione degli effetti prescritti dalla legge del double 

bind e della struttura di “quasi-trascendentalità”, egli rimette in questione e 

mina alla base, in maniera definitiva, la partizione tra il dentro ed il fuori, tra 

l’interiorità e l’esteriorità di ogni possibile divisione metafisica (sia essa 

semiologica o concettuale, ma anche testuale, strutturale, ecc..). 

 Derrida ha fatto di tale incardinamento tra esteriorità ed interiorità il 

vero fulcro della decostruzione, la leva su cui fare forza per opporsi alla 

metafisica ed al suo linguaggio “completamente controllato dalla struttura 

                                                           
133 Cfr. Ibidem, pp. 122-123. 
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«dentro-fuori»”134. Egli scrive: “Non c’è logos filosofico che non debba 

innanzitutto lasciarsi espatriare nella struttura Dentro-Fuori”135. Il compito della 

decostruzione è quindi quello di mettere fine alla logica e al linguaggio che 

sfrutta la separazione tra queste due polarità, per esibire invece come “le dehors 

sia le dedans, ..e che il difetto, come fuori del dentro, sia già al di dentro del 

dentro”136. In questo senso, allora, per Derrida, è possibile affermare che “la 

vera esteriorità è la non-esteriorità senza essere l’interiorità”137: ogni “fuori” 

che la metafisica cerca di raggiungere (realtà, oggettualità rapportata ad una 

soggettività, il mondo, la morte, ecc..) è marcato dal “dentro” a cui si oppone, e 

che cerca di superare. Nessuna separazione assoluta tra di essi è possibile, 

poiché essi non hanno un’origine semplice. Scrive Carroll: “Per Derrida il 

processo di esclusione/inclusione è cominciato fin dall’inizio della storia, 

proprio come il desiderio di porre un tempo prima ed uno spazio “fuori” della 

separazione”138. La decostruzione scuote cioè la rassicurante opposizione tra 

hors e dehors in ogni sua forma, per ripensarne la presunta originarietà ed 

esibire la costante irruzione e il passaggio continuo di ogni polarità all’interno 

dell’altra. 

 Secondo il filosofo francese il “fuori” intrattiene con il “dentro” un 

“rapporto che è tutto meno che di semplice esteriorità. Il senso del fuori è cioè 

sempre stato nel suo dentro, prigioniero fuori dal fuori, e reciprocamente”139. 

Per Derrida, ogni dentro è, in un certo senso, il fuori di ogni fuori, così come, 

di conseguenza, ogni fuori è la parte più interna del dentro. Ciò non significa, 

però, che queste due polarità si identifichino, ma semplicemente che la loro 

                                                           
134 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 112. Cfr. anche Ibidem, p. 143. 

135 Ibidem, p. 142. 

136 Della grammatologia, op. cit., p. 246. 

137 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 142. 

138 D. CARROLL, La problematica (del) “fuori”, «Nuova Corrente», 84, 1981, p. 55. 

139 Della Grammatologia, op. cit., p. 39. 
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definizione non è riconducibile ad altro che al loro opposto140: il dentro è infatti 

il fuori del fuori e viceversa. 

 La dinamica di questa contaminazione tra dentro e fuori, già rimarcata 

efficacemente con l’indecidibilità del pharmakon141 o dell’hymen, risulta però 

ancora più chiara con l’esemplificazione tratta dal rapporto tra sistemi testuali 

diversi. Per Derrida, infatti, nella testualità il fuori “non accade 

accidentalmente dal di fuori”142: il n’y a pas de hors text. Il dentro ed il fuori di 

un testo coincidono, nel senso che il fuori è una trasformazione (interna) resa 

possibile da spostamenti, tagli ed innesti. Tali variazioni non si installano 

dall’esterno, poiché “il di fuori assoluto non è di fuori e non è abitabile come 

tale”143. La testualità è sempre proiettata verso l’esterno, ma, al tempo stesso, 

inevitabilmente, è sempre e di nuovo trattenuta nel proprio interno. Dentro e 

fuori si rimarcano e si riscrivono continuamente nei rispettivi confini. 

 Per Derrida non solo il testo non può raggiungere l’esteriorità di una 

realtà, come se questa fosse il semplice “al-di-fuori” al quale il linguaggio o la 

scrittura intendono riferirsi, ma la stessa produzione testuale non può 

oltrepassare se stessa. Essa ritorna sempre su se stessa, in un processo di 

apertura e di chiusura che si riforma senza tregua. “Questa apertura è praticata 

come chiusura, ..come uscita necessaria che chiude il testo indefinitamente, 

anche se imperfettamente, nel rinvio - ovvero nell’uscita - verso un altro 

                                                           
140 E’ in questo senso allora che Derrida sviluppa un paragrafo di Della grammatologia, (op. cit., 
pp. 49-73), con il titolo di “Il dentro  è  il fuori”. Qui la barratura infatti indica che questa 
relazione non è di semplice uguaglianza ma neppure di pura esteriorità: essa è una sorta di via di 
mezzo, quella via che abbiamo già indicato come relazione di double bind. 

141 Cfr. ad esempio La disseminazione, op. cit., p. 158: “La purezza del dentro può essere 
recuperata soltanto accusando l’esteriorità sotto la categoria di un supplemento, inessenziale e 
nocivo all’essenza [il pharmakon], di un sovrappiù che avrebbe dovuto non aggiungersi alla 
pienezza incorrotta del dentro”. 

142 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 85. 

143 La disseminazione, op. cit., p. 363. (Cfr. anche Ibidem, p. 77: “Non c’è fuori-testo assoluto”). 
  Questo non vuol dire però, per Derrida, che “abitare” il «dentro» del testo “sia meno 
inquietante di quanto il «fuori» possa invece essere tranquillizzante”, (cfr. Posizioni, op. cit., p. 
99). 
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testo”144. Nella pratica testuale si esibisce la complicazione originaria della 

struttura hors/dehors. Il testo, per Derrida, si chiude su se stesso, ma in una 

dinamica che ugualmente “afferma il di-fuori, segnando il limite di ogni 

operazione speculativa [che si presuppone cioè solamente teorica]; decostruisce 

e riduce a degli «effetti» tutti i predicati attraverso i quali la speculazione si 

appropria del di-fuori”. La complicazione originaria dell’hors-dehors-text 

dimostra quindi che “non c’è nulla fuori del testo, che esso non è più il didentro 

ben richiuso di un’interiorità o di una identità a sè, ma un’altra collocazione 

degli effetti di apertura e chiusura”145. 

 I movimenti testuali sono perciò delimitanti, ma distruggono al tempo 

stesso i propri limiti. Essi tendono ad articolarsi nella scena generale della 

scrittura secondo nuovi modi (sempre testuali), senza mai presupporre di poter 

dominare la globalità di cui fanno parte, ponendosi semplicemente 

all’esterno146. Il fuori ed il dentro sono dunque solo l’angolo di una rimarca 

testuale, lo spostamento decostruttivo degli effetti di scrittura, nonché la ripresa 

infinita delle dispersioni disseminanti (del senso) in sempre nuove reiscrizioni 

o in differenti tracciature e trame testuali. 

 Il percorso derridiano intorno all’opposizione dedans-dehors si 

conclude, in questo modo, con la rassegnata convinzione che non si possa 

demarcare stabilmente un dentro ed un fuori, in qualsiasi forma o scrittura essi 

prendano corpo. Questa rassegnazione, però, segna anche lo stimolante avvio 

della pratica decostruttiva che, nella necessaria attenzione rivolta al discorso 

metafisico e alla testualità (luogo della contaminazione degli opposti), intende 

rintracciare le strutture che rivelano, silenziosamente e paradossalmente, le 

fratture e le contaminazioni di ogni presunta “interiorità” nel rapporto con il 

suo “fuori”. Quasi furtivamente la decostruzione deve cioè essere testimone di 

questa complicazione originaria. Ma non solo, per Derrida essa deve addirittura 

                                                           
144 La disseminazione, op. cit. pp. 344-345. 

145 Ibidem, p. 77. 

146 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 123. 
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misurare e rimarcare nella sua pratica lo scarto continuo ed il “fuori” del testo 

metafisico, in un lavoro, costante e diretto, di smantellamento. 

Quest’operazione deve inscriversi nella scrittura metafisica stessa, come quella 

particolare inclusione (metonimica) che ne deborda i margini e che mostra, nel 

dentro del “testo generale”147, la possibilità infinita di rintracciare elementi, 

frammenti, o contraddizioni che danno vita a strutture o parti più grandi 

dell’insieme stesso. 

 

IL DOPPIO GESTO: 

UN’OPPOSIZIONE INTERNA ALLA METAFISICA 

 Hors e dehors si demarcano dunque a vicenda, senza mai trovare una 

soluzione stabile ed univocamente determinata. Si può dire lo stesso per il 

rapporto che intercorre tra la decostruzione e la metafisica, per la loro 

opposizione? La relazione tra le due scritture non è certamente di semplice 

esteriorità, neppure di confusione, o composta da un inestricabile intreccio. 

 Da un lato la filosofia si è sempre posta come onnicomprensiva, come il 

contesto di tutti i “fuori”, dall’altro, invece, essa ha proceduto ad una raffinata 

selezione ed alla costituzione dei valori, dei principi e delle ragioni proprie al 

pensiero occidentale, includendo ed escludendo a piacere, dal luogo 

privilegiato della Verità, strutture, eventi e determinazioni concettuali. La 

decostruzione, al contrario, rappresenta, dal dentro della tradizione, il problema 

della relazione della filosofia con il suo “fuori”. Essa si chiede se il discorso 

                                                           
147 E’ forse solo a questo punto delle nostre analisi che si può comprendere come mai Derrida 
parli della metafisica come di una “generalità” e non invece di una “totalità”. Oltre al fatto, già 
rimarcato, che secondo il filosofo francese “non esiste un entire system”, (cfr. Memorie per Paul 
de Man, op. cit., pp. 37 e 72), la nozione di generalità descrive infatti un aspetto più qualitativo, 
quasi un “tono”, una sorta cioè di particolarità non specifica e, al tempo stesso, comune, che, a 
differenza della “totalità”, si lascia percorrere, spostare o fratturare, senza scomparire 
completamente. Bisogna però riconoscere che il “testo generale” della metafisica è anche e 
semplicemente una finzione derridiana, che permette di istituire e rimarcare, in maniera fittizia, lo 
statuto (assente) del discorso filosofico, preso nella sua globalità e complessità, e che, 
paradossalmente, salvaguarda (secondo la logica del double bind) la sopravvivenza, la 
sussistenza e la generalità stessa di ciò che ad esso si oppone: lo statuto e la necessità cioè della 
pratica decostruttiva. 
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metafisico sia veramente quella totalità chiusa che pretende di essere, oppure se 

esso conservi, inconsapevolmente, al proprio interno, delle istanze che non 

riesce a dominare completamente facendole proprie. Il compito della 

decostruzione è perciò quello di ergersi a riprova di tali fratture e discontinuità 

della scrittura metafisica. Per questo essa deve installarsi, almeno 

preliminarmente, all’interno della lingua della tradizione. Come scrive Derrida: 

“Il movimento di questo schema non potrà, per ora e per molto tempo, che 

lavorare dall’interno, da un certo «dentro», il linguaggio della metafisica”148. 

 Decostruire la tradizione del pensiero occidentale significa, allora, 

necessariamente essere immanenti ai suoi testi e ai suoi linguaggi. Scrivendo 

“il n’y a pas de hors text”, Derrida segnala l’impossibilità di fare un salto al di 

fuori di questa tradizione, ossia di tracciare metalinguaggi, sospensioni o 

epoché metodologiche149. “Decostruire la filosofia - scrive Derrida - diventa un 

pensare la genealogia strutturata dei suoi concetti, nella maniera più fedele e 

interna possibile, ma anche da un certo «al-di-fuori» che essa non può 

qualificare e nominare; ..e, mediante una circolazione allo stesso tempo fedele e 

violenta fra il didentro ed il difuori della filosofia - cioè dell’Occidente - si 

produce un lavoro testuale che dà un gran piacere a farsi”150. 

 La decostruzione, come abbiamo visto, non utilizza principi logici o 

ragioni superiori, ma fa appello agli stessi principi metafisici che intende 

decostruire: rimane cioè attaccata o implicata al sistema che critica e che si 

sforza di spiazzare. Essa non rivendica la costruzione di alcun nuovo ordine 

concettuale, bensì misura ed indica la necessità del passaggio e dell’innesto tra 

                                                           
148 La voce e il fenomeno, op. cit., p. 76. 

149 Cfr. M. FERRARIS, Postille a Derrida, op. cit., pp. 108-109. Qui l’autore, citando a riprova 
della propria lettura lo studio di R. RORTY, (“La filosofia come genere di scrittura”, in Op. cit., p. 
110-114), ritiene che la decostruzione fa certamente parte della lignée filosofica detta 
“hegeliana”, ed in parte anche di quella “heideggeriana”, poiché tutte e tre le forme filosofiche 
operano nella consapevolezza che “la giustificazione della ricerca filosofica consiste nella 
riflessione sulla tradizione che informa le nostre categorie di pensiero” e vi appartiene proprio 
perché ritiene impossibile l’assunzione di una distanza metalinguistica o l’utilizzo di un’epoché 
fenomenologica che ci permetta di uscire da ogni condizione (esistenziale e linguistica) che 
predetermina la nostra comprensione ed il nostro giudizio.  

150 Posizioni, op. cit., p. 46. 
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le posizioni e le differenze già tracciate. “I movimenti di decostruzione - scrive 

il filosofo francese - non sollecitano le strutture dal difuori. Essi sono possibili 

ed efficaci proprio abitando queste strutture. Abitandole in un certo modo, 

ecc... Operando necessariamente dall’interno, ricavando dalle vecchie strutture 

tutte le risorse strategiche ed economiche della sovversione, ..l’impresa di 

decostruzione è sempre, in un certo modo, prodotta dal suo stesso lavoro”151. La 

decostruzione perciò non è un’operazione autonoma, ma intacca un testo già 

dato, localizzando le proprie linee di forza e di rottura nel discorso che 

decostruisce152. 

 Derrida non scrive quindi secondo ragioni o principi autonomi. Si 

potrebbe pensare piuttosto che egli lo faccia per una passione più o meno stretta 

verso la tradizione o per una sorta di “seduzione” che il pensiero occidentale, le 

sue forme di scrittura, la sua letteratura, esercitano indubbiamente su di lui. In 

realtà il motivo è diverso, più importante e deriva da una necessità 

ineliminabile. Per Derrida, infatti, si può parlare e pensare, cioè scrivere, solo 

nel e dal didentro della metafisica, nel e dall’al-di-qua del limite che produce i 

suoi discorsi ed il suo linguaggio. La metafisica non si può superare: occorre 

invece mantenersi al suo limite153. Si deve cioè istituire una relazione circolare 

tra le due scritture: quella decostruttiva, multipla, vigile ed ambigua, e quella 

metafisica, univoca, singolare e teleologica. Scrive Derrida: “I discorsi 

distruttori e tutti i loro analoghi sono presi in una specie di cerchio. Questo 

cerchio è unico ed esprime la forma del rapporto tra la storia della metafisica e 

la sua distruzione: non ha alcun senso non servirsi dei concetti della metafisica 

per far crollare la metafisica; noi non disponiamo di alcun linguaggio - di 

                                                           
151 Della grammatologia, op. cit., p. 28. 

152 Cfr. Posizioni, op. cit. p. 111 e La scrittura e la differenza, op. cit., p. 141: “[Con la 
decostruzione] vogliamo interrogarci sul senso di una necessità: quella di collocarsi nella 
concettualità tradizionale, per distruggerla”. 

153 Cfr. Posizioni, op. cit., pp. 45 e 50: “Non c’è trasgressione se con questo si intende l’installarsi 
puro e semplice in un aldilà della metafisica... Io cerco di mantenermi sempre al limite del 
discorso filosofico”. 
 Sulla nozione di “limite” in Derrida cfr. anche C. RESTA, Op. cit., pp. 47-52. 
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alcuna sintassi, di alcun lessico -, che sia estraneo a questa storia; non possiamo 

enunciare nessuna proposizione distruttrice che non abbia già dovuto insinuarsi 

nella forma, nella logica e nei postulati impliciti a ciò stesso che essa vorrebbe 

contestare”154. 

 La necessità di permanere all’interno della concettualità filosofica e la 

circolarità che raccoglie sotto il medesimo gioco d’opposizione decostruzione e 

metafisica, sebbene sia una condizione indispensabile per la sopravvivenza del 

discorso derridiano, crea non poco imbarazzo al filosofo francese. Egli scrive 

infatti: “Il fatto è che si tratta qui di una domanda sulla totalità sistematica della 

nostra concettualità; ma poiché tale domanda su di essa si enuncia anche in 

essa, la formulazione ne sarà necessariamente imbarazzata”155. 

 Tale difficoltà deriva essenzialmente da due fattori: il primo si pone 

nella possibilità, per la pratica decostruttiva, di incorrere e ricadere 

“nell’eccesso [di evidenza] o nel saggio empirista e, talvolta simultaneamente, 

nella classicità metafisica”156, di ripercorrere cioè ingenuamente la strategia già 

tracciata dal discorso e nel testo metafisico. La seconda difficoltà 

“imbarazzante” potrebbe presentarsi, invece, per il fatto che il discorso 

derridiano, uscendo fuori ed andando al di là della logica dell’univocità (ad 

esempio con la “logica” degli indecidibili) corre il rischio di essere frainteso, 

accantonato e male interpretato - come accidentale o come falso - dal pensiero 

della tradizione. 

 Tutavia per Derrida quest’ultimo inconveniente non è così grave, anzi 

favorirebbe una demarcazione ed un limite tra le due pratiche di scrittura, 

andando proprio a vantaggio e a riprova della distanza e della differenza che 

intercorre tra le due. Ciò dimostrerebbe, ancora una volta, che secondo una 

logica metafisica la pratica decostruttiva “non vuole-dire niente”, non significa 

                                                           
154 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit. p. 362. Sulla circolarità della scrittura decostruttiva 
cfr. anche C. DI MARTINO, “Derrida all’origine”, in Introduzione a «L’origine della geometria» di 
Husserl, op. cit., pp. 14-15.  

155 “Prologo alla conferenza «La différance»”, in Op. cit., pp. 139-140. 

156 Posizioni, op. cit., p. 100.  
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cioè alcunché di univocamente determinato (e determinabile) e non ricerca 

neppure principi, strutture o motivazioni teleologiche che abbiano le fattezze e 

le funzioni di originarietà archetipiche157. 

 La decostruzione certamente non è una “produzione spontanea”158, ma 

neppure una collazione ben articolata di frammenti e di principi della 

tradizione. Come osserva Petrosino159, essa si impegna e si perde in 

un’interminabile consultazione d’archivio, filosofico e letterario, cioè in una 

continua ed attenta lettura e riscrittura della testualità metafisica, senza 

reduplicare o riesumare semplicemente l’archivio, ma scrivendo ai suoi 

margini, e ai bordi delle sue trame, un altro testo, un testo che nasce fra le sue 

righe e che è “nello stesso tempo molto simile e completamente diverso”160. 

 Se dunque quello che abbiamo indicato come secondo motivo di 

imbarazzo per la decostruzione non rappresenta un vero problema, ma, 

paradossalmente, quasi un vantaggio, non si può dire lo stesso per la possibile 

sovrapposizione della strategia di scrittura della tradizione con la pratica 

decostruttiva. Il rischio di essere fraintesi è per il discorso derridiano quasi una 

necessità, che, dopo lo smontaggio della semiologia classica, va 

responsabilmente assunta e si deve correre. Per evitare un ritorno al discorso 

metafisico Derrida ricorda, invece, più volte e con attenzione, in quale modo la 

propria scrittura si situa all’interno del discorso da decostruire. Scrive infatti: 

“La condizione di possibilità di qualsiasi decostruzione si trova «all’opera», se 

così possiamo dire, all’interno del sistema da decostruire, vi si trova già situata, 

già al lavoro, non al centro bensì in un centro ex-centrico, in un angolo la cui 

eccentricità assicura la concentrazione solida del sistema, partecipando alla 

                                                           
157 Questa ripetuta affermazione intorno al “non voler-dire nulla” della decostruzione derridiana 
non deve però indurre nell’errata convinzione che questa pratica si strutturi secondo un semplice 
rapporto speculare, (il cui patrimonio specifico è quindi uguale a zero), che si esaurisce nella 
riproduzione o nell’imitazione - anche se di segno opposto - della strategia metafisica. 

158 Cfr. Ibidem, p. 133. 

159 S. PETROSINO, Jacques Derrida e la legge del possibile, op. cit., pp. 130 e segg.  

160 Posizioni, op. cit., p. 44. Specifica inoltre Derrida “..un testo che esiterei, per ovvie ragioni, a 
chiamare anche frammentario”. 
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costruzione di ciò che, al tempo stesso, essa minaccia di decostruire”161. La 

decostruzione deve situarsi cioè a lato dei luoghi centrali e portanti del testo 

metafisico: deve porsi ai marges de la philosophia. 

 La posizione della decostruzione non è quindi né di sovrapposizione, né 

di fuoriuscita. Non sopraggiunge a posteriori, né ricalca pedissequamente il 

“testo generale”. In questo modo Derrida vuole suggerire che la decostruzione 

ha un duplice aspetto: è decostruzione del testo metafisico, secondo il senso sia 

oggettivo che soggettivo di questo genitivo. Non ponendosi “al centro”, infatti, 

essa disloca e distanzia un testo che prende “a tema”. Essa si oppone ai motivi 

metafisici dall’interno, ma in una posizione di esteriorità rispetto all’angolo 

portante dell’architettura e del sistema: in questo modo la frattura disegnata 

permette di fare (strategicamente senza operare ipostatizzazioni) di queste 

strutture un obiettivo polemico162. La decostruzione ha però anche un valore 

passivo, che la pone nell’interiorità più profonda del testo, nei suoi spazi ed 

interstizi meno visibili, subordinandola ai suoi movimenti ed ai suoi rimandi. 

Tale passività rispetto alla testualità fa del discorso metafisico stesso (della sua 

sintassi, del suo lessico, della sua grafica, ecc..) il vero motore della 

disgregazione e della disseminazione decostruttiva; in modo che il vero 

“soggetto” della decostruzione possa essere indicato proprio nella testualità 

(metafisica), che si frantuma al proprio interno. 

 Questo stare nel medesimo tempo dentro e fuori il testo, questa passività 

ed attività della decostruzione, sono rese da Derrida in ciò che egli chiama il 

“doppio gesto” della pratica decostruttiva. Secondo il pensatore francese, 

occorre sempre un duplice intento ed una “scrittura bifida” per riconoscere i 

procedimenti del filosofo, per comprendere le sue astuzie e sfruttarle, o per 

impadronirsi dei suoi testi e poi, furtivamente, improvvisamente ed 

                                                           
161 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 68, (sottolineature nostre). 

162 Cfr. Ibidem, p. 181-182, l’interessante brano dove, in una rara concessione e quasi 
contraddittoriamente (cfr. infatti qui, “Un tema impossibile”, § III.4), Derrida elenca quelli che 
sono a suo giudizio tutti, o in gran parte, i temi presenti nella testualità metafisica che la 
decostruzione è responsabilmente chiamata a contrastare e smontare: “purificazione, 
obiettivazione, totalizzazione, ecc..” 
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imprevedibilmente, rompere con essi e tradirli163. Questo doppio gesto è 

anzitutto la necessità di dover “scrivere sempre a due mani”, di dover cioè 

tracciare nella lettura del testo metafisico un percorso parallelo, una scrittura 

seconda, laterale ed “ex-centrica”, ossia un “doppio gioco, marcato, in alcuni 

punti decisivi, da una cancellatura che lascia leggere ciò che sopprime”164. Il 

doppio gesto derridiano è quindi una riscrittura che decentra, spiazza e smuove 

i fondamenti, ma che avviene simultaneamente ad una lettura. “Bisognerebbe 

dunque - scrive Derrida - in un sol gesto, ma sdoppiato, leggere e scrivere”165, 

senza per questo esagerare, aggiungendo qualsiasi cosa al testo metafisico. 

Occorre infatti mantenere la maggiore aderenza possibile ad esso, per rendere 

più efficace il suo rovesciamento. 

 Questa doppia attenzione e questa duplice analisi166 impongono quindi di 

seguire ed accettare le ragioni del discorso metafisico, ma solo in maniera 

strategica, poiché la sensibilità alle sue motivazioni ed alle sue strutture è ciò 

che permette anche di svelare come le sue trame - la tessitura cioè delle parole 

metafisiche - siano anche delle trappole, cioè delle costruzioni ordinate che 

preservano sorprese, contraddizioni, fratture ed equivoci167. Il double geste 

mette perciò allo scoperto, dall’interno, ma con una mossa che si rivolge 

all’esterno, il doppio registro di ogni scrittura metafisica. In questo modo la 

                                                           
163 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 326, dove Derrida parla in questi termini della 
strategia batailleana nei confronti di Hegel. 

164 Posizioni, op. cit., pp. 45-46. Derrida prosegue questi brani citati, con un’interessante 
specifica: “Io cerco, inscrivendo violentemente nel testo ciò che tentava di guidarlo dal di fuori, 
di rispettare il più rigorosamente possibile il gioco interno e regolato dei filosofemi e degli 
epistememi, facendoli slittare senza maltrattarli, fino al punto della loro non-pertinenza, del loro 
esaurimento, della loro chiusura”. 

165 La disseminazione, op. cit., p. 104. 

166 E’ interessante osservare come Derrida, da un punto di vista puramente argomentativo, 
mantenga espressamente il richiamo alla duplice struttura di lettura e scrittura nel costante utilizzo 
della formula: “da una parte.., d’altra parte..”: questo espediente retorico costella infatti - alla 
maniera di un refrain - quasi tutti i passaggi più importanti delle analisi decostruttive. 

167 Scrive V. DESCOMBES, (Op. cit., p. 164), che i testi della filosofia per Derrida sono duplici nei 
due sensi della parola: ovvero secondo quello stato che rende una singola cosa doppia, ma anche, 
d’altra parte, perché mostrano “hypocrisie et mensogne”. 
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decostruzione tenta un’impresa decisamente audace: quella di marcare, con un 

doppio passo, il dentro ed il fuori della filosofia, la sua apertura e la sua 

chiusura, secondo un gesto che sia capace di pensare insieme l’una dentro 

l’altra, cioè il medesimo ed un diverso testo contemporaneamente. 

 Scrive opportunamente la Resta: “il doppio gesto che la decostruzione 

invoca si configura allora attraverso due operazioni, una negativa ed una 

positiva [cioè un’operazione di conservazione ed una di trasgressione della 

testualità], che devono essere condotte in una specie di simul sconcertante. 

Nello scarto aperto da questo duplice gesto si apre non solo lo spazio per 

l’interpretazione, ma anche quello per un intervento che pone radicalmente in 

discussione la tranquilla chiusura del testo, sia rispetto alla sua presunta unità 

di senso, sia riguardo al suo situarsi in uno spazio puramente teorico”168. Questo 

doppio gioco può dunque essere portato avanti, secondo Derrida, proprio 

perché il linguaggio della filosofia porta già in sè un numero considerevole di 

duplicità e perché ogni testo è un testo doppio. 

 Per Derrida, infatti, ci sono sempre due testi in uno: “due testi, due 

mani, due sguardi, due ascolti”169. Ci sono due gesti di scrittura: uno è quello 

che conserva l’interpretazione classica, sotto l’autorità ed il privilegio della 

presenza o in favore del senso, della ragione e della verità; l’altro (che però è 

sempre il medesimo) è quello riscritto dalla lettura decostruttiva. E’ il testo che 

la metafisica non ha mai decifrato, che comporta fessure, contraddizioni, 

equivoci, nonché tracce che fanno segno verso un rimando disseminante e 

dispersivo. Il rapporto tra questi due testi, l’uno il simulacro dell’altro, non 

permette però alcuna sintesi o semplice contrapposizione: l’uno è le sembable 

légèrement décalé170 dell’altro. La lettura del “testo generale” esige così un 

doppio gesto, una “doppia scienza”171, che sappia veder e spostare il recto ed il 

                                                           
168 C. RESTA, Op. cit., p. 173. 

169 Marges. De la philosophie, op. cit., p. 75. 

170 Cioè “il simile leggermente decentrato”: cfr. Ibidem, pp. 75-77 e V. DESCOMBES, Op. cit., p. 
176. 
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verso della scrittura metafisica. 

 La decostruzione, nell’opposizione interna alla metafisica, ripercorre 

costantemente questo spostamento testuale, senza tuttavia ricadere nella logica 

del testo d’origine. Essa è il “dentro” meno visibile del discorso ed insieme il 

suo “fuori” più esterno. Non può esimersi dal tendere alla ricerca di una traccia 

nascosta, di una differenza interna al testo, più di quanto non possa uscire dallo 

stesso, o svincolarsi dal debito che essa mantiene nei confronti della tradizione. 

Pur non estinguendo il rapporto di filiazione che la giustifica, la decostruzione 

non conserva e non celebra però la tradizione. Con un discorso duplice, 

ausiliare e “d’assistenza”172 la scrittura derridiana attacca, al contrario, la 

metafisica su tutti i fronti, facendole subire una torsione, senza per questo 

cancellarla completamente173. 

 Il doppio gesto della decostruzione è quindi inscritto nella pratica 

testuale, è già sempre tracciato nel discorso da decostruire: esso insomma è il 

riscontro di una “doppia decisione all’interno dello stesso atto”174 linguistico. E’ 

l’esibizione di una duplice pratica scrittoria, cioè di una “decisione” (nel senso 

anche di “incisione”) che - inconsapevolmente nel pensiero filosofico, ma 

messa a nudo e generalizzata con la pratica decostruttiva e con il motivo degli 

indecidibili - allo stesso tempo inscrive e de-limita, marca e schiude, rafforza 

ciò che eccede la chiusura logocentrica ed indebolisce ciò che vi permane175. 

                                                                                                                                                              
171 Cfr. “Le duoble séance”, in La disseminazione, op. cit., pp. 198-300. 
  Cfr. anche Posizioni, op. cit., p. 75: “Bisogna dunque compiere un doppio gesto, secondo 
un’unità sistematica e al contempo distanziata da sè, una scrittura sdoppiata, e cioè 
automoltiplicata: è quanto in “Le duoble séance” ho chiamato doppia scienza”. Per una 
bibliografia dei passi derridiani su questo argomento cfr. anche Ibidem, nota . 

172 Cfr. La disseminazione, op. cit. pp. 334 e segg. 

173 Cfr. G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Op. cit., p. 244: “La filosofia che viene difesa [da Derrida] 
non è esattamente altra da quella che viene anche attaccata; e questa è quasi una regola della 
‘politica’ decostruttiva, che accetta la possibilità di una negoziazione senza per questo accettare 
ciò che la nozione di “negoziazione” in generale conserva di troppo franco, diretto ed 
opposizionale”. (Trad. nostra). 

174 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 89. 

175 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 69, (dove si parla di un “doppio registro” della scienza 
grammatologica). 
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 La pratica di decostruzione è una decisione ambivalente, equivoca, 

“economica”: una decisione che si costituisce fuori da ogni alternativa di 

simmetria (con la tradizione), che mantiene una presa sul testo metafisico e 

funziona come scarto e come spostamento. Essa inscrive e deborda le 

contraddizioni del testo: vale solo per la sua assenza di “valori” specifici, cioè 

per la sua opposizione, aperta ed indecidibile, all’interno di tutti i sistemi di 

scrittura (e di opposizione) chiusi e dominabili. 

 Derrida riassume in questo lungo brano il rapporto di opposizione che la 

decostruzione, nel suo duplice gesto (interno ma ugualmente e radicalmente 

esterno), pratica verso la scrittura logocentrica: “La scommessa strategica. Una 

scossa radicale non può che venire dal dehors. Quello di cui parlo non rileva 

dunque più che un’altra delle decisioni spontanee del pensiero filosofico dopo 

una maturazione interiore della sua storia. Questa scossa si gioca nel rapporto 

violento del tutto dell’Occidente con il suo altro, sia che si tratti di un rapporto 

«linguistico», (ove si pone subito la questione dei limiti di tutto ciò che 

riconduce alla domanda sul senso dell’essere), oppure si tratti di rapporti 

etnologici, economici, politici, militari, ecc... Ma la «logica» del rapporto al 

fuori è molto complessa e sorprendente. La forza e l’efficacia, per l’appunto, 

trasformano regolarmente le trasgressioni in «false fuoriuscite». Tenuto conto 

di questi effetti ‘di sistema’, dal didentro ove “noi siamo” non resta che la 

scelta tra due strategie: 1) tentare l’uscita e la decostruzione senza cambiare 

terreno, ripetendo ciò che vi è di implicito nei concetti fondatori e nella 

problematica originale, utilizzando contro l’edificio gli strumenti o le pietre 

disponibili nella casa, ovvero certamente anche nella lingua. Il rischio è qui di 

confermare, di consolidare o di rilevare incessantemente una profondità sempre 

più sicura, la medesima che si pretende decostruire. L’esplicitazione continua 

verso l’apertura rischia di infossarsi nell’autismo della chiusura; 2) decidere di 

cambiare terreno, in modo discontinuo e dirompente, installandosi brutalmente 

fuori ed affermando la rottura e la differenza assolute. Senza parlare di tutte le 

altre forme di “prospettiva in trompe-l’oil” alle quali può lasciarsi prendere un 

tale spiazzamento, - abitando più ingenuamente, in modo più stretto che mai il 
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dentro che si dichiara di abbandonare -, la semplice pratica della lingua 

reinstalla incessantemente il «nuovo» terreno sul suolo più vecchio. 

 Va da sè che gli effetti non sono sufficienti ad annullare la necessità di 

un «cambiamento di terreno». Va da sè anche che tra queste due forme di 

decostruzione la scelta non può essere semplice ed univoca. Una nuova 

scrittura deve tessere ed intramare i due motivi. Ciò che ritorno a dire è che 

bisogna parlare più lingue e produrre più testi alla volta”176. La decostruzione 

così lega due diversi testi e strategie in un medesimo e duplice gesto, cioè in 

una medesima scrittura, quella che esibisce e ripercorre costantemente (dentro e 

fuori) il limite della filosofia. 

 

IL FRAMMEZZO 

 La pratica decostruttiva procede secondo un “movimento obliquo e 

pericoloso”177, che non trova mai la puntualità di una posizione178, ma si 

disperde nelle deviazioni prescritte dai movimenti stessi e dalle trame testuali. 

E’ chiaro dunque che, pur ponendosi all’interno del testo metafisico, essa non 

ha un luogo definito e definitivo. La decostruzione non può assumere le 

fattezze di una posizione opposta alla metafisica, essa si rovescerebbe subito - 

similmente ad una classica opposizione metafisica - nel suo contrario, secondo 

la legge del double bind. La decostruzione quindi non può avere un luogo, pur 

avendo, in un certo senso, ugualmente luogo. Lo scarto rispetto alla tradizione, 

il doppio gesto di permanenza e trasgressione, “può essere inscritto soltanto in 

una scrittura bifida.., non può marcarsi se non in un campo testuale 

                                                           
176 J. DERRIDA, “Les fins de l’homme”, in ID., Marges. De la philosophia, op. cit., pp. 162-163, 
(traduzione e sottolineature nostre).  

177 Cfr. Della grammatologia, op. cit., p. 17: “All’interno della chiusura, con un movimento 
obliquo e sempre pericoloso, che rischia incessantemente di ricadere al di qua di ciò che 
decostruisce, bisogna circoscrivere i concetti critici di un discorso prudente e minuzioso, stabilire 
le condizioni, l’ambito ed i limiti della loro efficacia, disegnare rigorosamente la loro 
appartenenza alla macchina che essi permettono di decostruire.” 

178 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., p. 353. 
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«raggruppato», ove, al limite, è impossibile fare il punto. Un testo unilineare, 

una posizione puntuale, un’operazione firmata da un solo autore sono, per 

definizione, incapaci di praticare un simile scarto”179. 

 Nessuna posizione pura è possibile per la decostruzione. Essa varia 

costantemente il proprio angolo visuale ed il centro da cui dirama la propria 

capacità d’intacco testuale. Il luogo della pratica decostruttiva è quindi lo 

spazio assente ed ambivalente di un frammezzo. Come scrive Derrida intorno 

alla pratica decostruttiva, “non si tratta semplicemente di una filosofia né 

semplicemente di non-filosofia; ciò che mi sono proposto si situa in un 

frammezzo scomodo, di cui credo di aver dato, con il mio imbarazzo, almeno 

qualche segno”180. 

 La decostruzione, allora, non è semplicemente l’“altro” della filosofia, 

la sua negazione, ma la sua fessurazione, la sua brisure. Essa ritaglia e rimarca 

dei limiti interni, delle contraddizioni, opera sovrapposizioni e spostamenti. “Il 

testo della metafisica - scrive Derrida - non è circondato, ma attraversato dal 

suo limite, marcato al suo interno dal sigillo molteplice del suo margine”181. Per 

Derrida la scrittura metafisica non è omogenea: essa trova nella decostruzione 

il suo stesso limite, la fenditura che la attraversa. 

 Il luogo della scrittura decostruttiva è così l’incrocio di più momenti, e 

di diverse trame, invisibili o rimosse dal testo metafisico. Non è però alcunché 

di stabile o stabilito. Si può quasi dire, con un gioco di parole, che il luogo 

(milieu), ovvero l’“ambiente” proprio della decostruzione sia la situazione, 

sempre scalzata e rimaneggiata, che viene esibita in ogni “posizioni di mezzo” 

(milieu), cioè in ogni posizione impropria, relativa a delle estremità che si 

allargano via via e si cancellano sempre e di nuovo182. 

                                                           
179 Posizioni, op. cit., pp. 76-77. 

180 “Prologo alla conferenza «La différance»”, in Op. cit., p. 148. 

181 Il ritrarsi della metafora, «Op. cit.», p. 17. 

182 Cfr. i giochi linguistici che Derrida compie con il termine milieu ne La disseminazione, op. 
cit., p. 233. 
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 E’ forse anche per questo motivo che Derrida trova decisamente 

suggestivo il fatto che sia proprio negli Stati Uniti che la decostruzione sia stata 

studiata, letta e criticata con tanto interesse183. L’America, come la 

decostruzione, è, infatti, il luogo per eccellenza di incontro e di scontro, il 

luogo che ha vissuto l’oltrepassamento delle frontiere e la loro ricostituzione, 

oltre a rappresentare anche una sorta di ricettacolo della diversità razziale, 

culturale, religiosa, filosofica, linguistica, ecc.. Certamente l’«America» non è 

in toto paragonabile alla decostruzione, il luogo che entrambe esibiscono è, 

tuttavia, la scena di un grande e continuo transfert, di uno spostamento e di un 

passaggio ininterrotto all’interno di un unico confine (geografico o testuale), 

che oltrepassa, al contempo, numerosi ed ulteriori margini, frontiere e fratture 

interne. 

 La decostruzione derridiana cerca dunque, continuamente, la tensione 

differenziale del mezzo e l’instabile posizione di un “tra”. Essa si dimostra 

particolarmente sensibile alla “messa in scena” del testo e dello “spazio logico” 

e “linguistico” che ogni rappresentazione metafisica mette in gioco: vi presta 

attenzione, frapponendosi ed installandosi nei loro interstizi. La pratica 

decostruttiva soggiorna entro i confini che contesta, marcandone i “buchi”, 

anzi, divenendo essa stessa lo scarto indecidibile e non incorporabile, il 

“frammezzo” che si insinua in ogni testo. Essa si istituisce quindi nel luogo - 

non certamente “in luogo” - della metafisica come fessura che restituisce la 

testualità filosofica alla pluralità, alle contraddizioni e alle dispersioni 

disseminanti; essa costella di solchi, buchi, blancs, il discorso metafisico, 

                                                           
183 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., pp. 33-34. Riportiamo come esempi solo alcune 
importanti affermazioni: “Che cos’è l’America in questo contesto? Se fossi meno spesso 
associato con l’avventura della decostruzione, arrischierei, con un modesto sorriso sulle labbra, 
questa ipotesi: l’America, ma è la decostruzione. «America» sarebbe, secondo questa ipotesi, il 
nome proprio della decostruzione in corso, il suo cognome, la sua toponomia, la sua lingua e il 
suo luogo, la sua principale residenza”. “Nella guerra che si accende a proposito della 
decostruzione non c’è fronte, non ci sono dei fronti, ma se ce ne fossero, passerebbero tutti 
attraverso gli Stati Uniti, definendo il territorio e, in verità, anche la ripartizione americana. Ma 
abbiamo imparato, da «la» decostruzione, a sospendere queste attribuzioni, sempre frettolose di 
nomi propri. Dobbiamo quindi abbandonare l’ipotesi. No, «decostruzione» non è un nome 
proprio e l’America non è il suo. Diciamo piuttosto: la decostruzione e l’America sono due 
insiemi aperti che si integrano parzialmente secondo una figura allegorico-metonimica”. 
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segnando il suo tessuto come differente (o, precisamente, come différante) e 

come conflittuale in se stesso. 

 Il luogo della decostruzione è perciò il “frammezzo”: un luogo che si 

situa nell’insicurezza e nell’instabilità del “fra-due” (entre-deux)184. Esso è 

l’intervallo interno ad ogni configurazione testuale e si dispone sempre come 

rimbalzo ed effetto di una scrittura già data (quella metafisica). Esso è lo iato 

che separa il “dentro” ed il “fuori” del pensiero metafisico e logocentrico, la 

filosofia dalla non-filosofia. Il luogo della decostruzione è così l’interposta 

fissure che, intromettendosi nel testo metafisico, lo lacera ed apre un varco 

nella sua presunta omogeneità. Questo luogo è, in un certo senso, un “non-

luogo”, poiché in esso non si presentifica nulla185. Esso vale solo come scarto 

differenziale, allo stesso modo e nello stesso senso di un trattino che separa due 

parole contrarie, due opposizioni concettuali o due operazioni contrapposte 

(come ad esempio: dentro-fuori, natura-cultura, decostruzione-metafisica, 

ecc..186). 

 Il frammezzo, per Derrida, è la differenza interna tra due testi, quello 

filosofico e quello decostruttivo; è lo stacco e l’inter-differenza187 del “testo 

                                                           
184 Cfr. Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, op. cit., p. 177: qui per la prima 
volta Derrida parla dell’“entre-deux”, in riferimento però all’epoché fenomenologica nel suo 
passaggio tra arché e telos. Ne La disseminazione (op. cit., p. 291) invece il pensatore francese, 
complicando ulteriormente il tema del frammezzo, parla anche di un “angolo-tra”, come luogo in 
cui si piega e si forza la resistenza angolare, cioè portante, di un testo. Derrida in questo modo 
unisce originalmente il motivo del frammezzo con quello del coin, di cui abbiamo dato cenno 
precedentemente. 

185 Cfr. Ibidem, p. 231, dove si dice che l’“entre-deux” è una “messa in scena che non illustra 
nulla, che illustra il nulla, illumina lo spazio, ri-marca la spaziatura come nulla, come bianco”. 

186 Potremmo aggiungere, con una metafora ancora più audace, che il luogo della decostruzione è 
certamente simile a quelle fratture che si evidenzierebbero qualora potessimo disporre su di una 
potenziale ed infinita linea, una sorta cioè di “asse semica”, la totalità dei contenuti e delle parole 
determinanti della metafisica, separati però da brevi tratteggi interposti (come ad esempio: 
..arché-principio-presenza-privilegio-telos-eidos-senso-ecc..). 

187 La nozione di “frammezzo” intrattiene certamente un rapporto di filiazione anche dal tema 
heideggeriano dell’Unter-Scheid (o dal concetto, simile, di Zwischen), cioè da quella nozione che, 
secondo Heidegger, indica un elemento unificante ed un luogo intermedio che, differenziando, 
“porta e compone”, non più però come Distinktion o Relation, ma secondo una dinamica di 
contaminazione, reciproca misurazione e divaricazione degli opposti. (Cfr. M. HEIDEGGER, “Die 
Sprache” (1950), in ID., Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen, 1959, pp. 11-33; trad. it. di 
A. Caracciolo, “Il linguaggio”, in In cammino verso il linguaggio, Milano, Mursia, 1973, pp. 25-
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generale” della metafisica: è il luogo di ogni transfert e ‘traduzione’ possibile, 

il luogo cioè non obiettivabile di ogni passaggio. La decostruzione non si fissa 

perciò in alcuna posizione, non è tematizzabile come un’oggettualità teorica 

unica o come un concetto, non è neppure una modalità di approccio critico e 

distaccato secondo i dettami della tradizione filosofica. La decostruzione, 

piuttosto, si esibisce come entre-deux e come frammezzo testuale, in diverse ed 

inarrestabili positions, nella pluralità cioè di scene, atti e figure disseminanti 

che attraversano, senza circondare, il discorso filosofico e lo abitano, 

frammentandolo e “mettendolo in pericolo”188. 

 

 

III.4 L’ULTIMA CANCELLAZIONE 

UN TEMA IMPOSSIBILE 

 La pratica decostruttiva non sviluppa nuove strutture o soluzioni di tipo 

filosofico ma oscilla, con sveltezza e dinamica strategica, tra momenti non 

componibili nella sintesi di un’economia ristretta. Essa si accorda alle aporie 

generate dal testo metafisico nello sforzo che esso compie per “dirci la Verità” 

e spinge le posizioni logocentriche verso il loro dissolvimento interno. 

 Per il discorso decostruttivo è dunque impossibile fissarsi in una 

posizione teorica ben definita. Tale esito non è però una “mancanza” o un 

accidente da rimuovere, al contrario è ciò che preserva la decostruzione dal 

ricadere nello specifico della metafisica, ovvero nella sua teleologia gerarchica, 

                                                                                                                                                              
44; cfr. la lettura derridiana di questi temi in J. DERRIDA, “Ousia et grammé”, in Marges. De la 
philosophia, op. cit., p. 77 e segg. e in “La différance”, in Op. cit., p. 131 e segg. Cfr. anche C. DI 

MARTINO, Op. cit., pp. 50-51, nota 11. 

188 Cfr. Introduzione a «L’origine della geometria» di Husserl, op. cit., p. 210, dove il Passaggio, 
che per Derrida è la dimensione assoluta di ogni formazione concettuale e linguistica, è 
ugualmente descritto come “l’Assoluto di un Pericolo”. 
 Per la dimensione plurale della “posizione” decostruttiva cfr. invece Posizioni, op. cit., pp. 
126-128, dove si problematizza anche il rapporto con la nozione hegeliana di “posizione”. 
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essenzialistica e logocentrica. Derrida forza costantemente il discorso affinché 

non si possa ridurre la decostruzione ad una posizione semplice o ad un 

determinato “tema”, da sezionare e criticare come se fosse un normale oggetto 

d’analisi. Egli scrive infatti: “Qualsiasi frase del tipo «la decostruzione è X» o 

«la decostruzione non è X», non è a-priori pertinente; è, diciamo, per lo meno 

sbagliata. Lei sa che uno dei principali obiettivi di ciò che si chiama nei testi 

«déconstruction» è precisamente la delimitazione dell’onto-logico e soprattutto 

di questo indicativo presente della terza persona: S é P”189. 

 Nonostante questi propositi “anti-essenzialistici”, Derrida incorre 

spesso, però, nella tentazione di delimitare la decostruzione, soprattutto in 

senso negativo, distinguendola da altre forme di scrittura o da diverse discipline 

teoriche. Egli ritorna più volte sul fatto che la decostruzione non sia “né 

un’analisi, né una critica”190 o sul fatto che essa non si limita “né ad un modello 

linguistico-grammaticale, né ugualmente ad un modello semantico, ancor meno 

ad un modello meccanico”191. (Questi modelli infatti, secondo il pensatore 

francese, devono essi stessi essere sottomessi ad una indagine decostruttiva). 

Lo stesso si può dire, secondo Derrida, per il tentativo di assimilare la scrittura 

decostruttiva alle forme testuali che appartengono al registro “filosofico” o 

“letterario”192. 

 Incurante delle limitazioni alle quali deve essere sottoposta la forma 

verbale “S è (o non è) P”, Derrida afferma, contraddittoriamente, che la 

decostruzione non è né filosofia, né letteratura, neppure un qualsiasi genere 

                                                           
189 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 392. 

190 Cfr. Ibidem, p. 390 e di seguito: “Questa non è un’analisi, in particolare perché lo smontaggio 
di una struttura non è una regressione verso l’elemento semplice, verso un’origine 
indecomponibile. Questi valori, come quello di analisi, sono essi stessi dei filosofemi sottoposti 
alla decostruzione. Non è nemmeno una critica, in un senso generale o in un senso kantiano. 
L’istanza del krinein o della krisis (decisione, scelta, giudizio, discernimento) è essa stessa, come 
d’altra parte tutto l’apparato della critica trascendentale, uno dei «temi » o degli «oggetti» 
essenziali della decostruzione”. 

191 Ibidem, p. 389. 

192 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 102. Qualora i testi decostruttivi dovessero tuttavia cadere sotto la 
definizione di testi “letterari” o “filosofici”, questo, secondo Derrida, sarebbe dovuto alla sola 
necessità strategica (già illustrata) di utilizzare dei paleonimi. 
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letterario. Per il filosofo francese, infatti, la parola (scritta e parlata) non può 

essere considerata separatamente per il suo valore logico, retorico o 

pragmatico. In questo senso, la decostruzione esibisce, direttamente, la 

contaminazione dei generi, mettendo in crisi qualsiasi primato o specificità 

accordata - per motivazioni convenzionali o teleologiche - alla parola e alla 

scrittura, prese irragionevolmente come oggetti fuori da ogni contesto. 

 Più specificamente la decostruzione non può dirsi neppure una forma di 

scetticismo, di nichilismo o una teologia negativa193. Queste forme filosofiche, 

infatti, anche se contraddistinte dal radicale rifiuto di ogni tipo di risoluzione 

linguistica e teorica positiva ed affermativa, sono irrimediabilmente invischiate 

con la dinamica e la strategia metafisica (con i suoi termini, la sua sintassi ed in 

generale con la sua scrittura). Dando ragione di se stesse in una forma 

semplicemente contraria e contrapposta rispetto alla logica metafisica, esse 

ribadiscono, secondo Derrida, ancora una volta, ciò che tentano di distruggere. 

 La decostruzione, al contrario, non si inscrive in alcun sistema. E’ 

difficile se non impossibile “inquadrarla” secondo descrizioni e contorni 

precisi. Non la si può perciò trattare come se fosse un tema, o come se si 

avvalesse di tesi e principi privilegiati194. “La decostruzione - scrive Derrida - 

non deve gravarsi di tesi, di contenuti e dimostrazioni lineari. Certo esse sono 

necessarie, e non mancano, ma all’inizio sono impotenti”195. Il discorso deve 

piuttosto procedere per ellissi, per spostamenti ed innesti: non deve rendersi 

                                                           
193 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 185, nota 55; sul rapporto tra teologia negativa e 
decostruzionismo cfr. J. DERRIDA, “Dénégations. Comment ne pas parler”, in ID., Psyché. 
L’inventions de l’autre, op. cit., pp. 535-595. 

194 Sul fatto che la nostra lettura dei testi derridiani sembri contravvenire questo fattore siamo 
pienamente consapevoli. Siamo certi, però, del fatto che questo limite e questo rischio vadano 
comunque corsi per dirimere la questione posta dalla decostruzione, poiché è innegabile che una 
“questione decostruzione” esista e vada perciò ricostruita. Le nostre motivazioni troveranno 
comunque piena giustificazione solo quando avremo fornito una visione complessiva (o 
perlomeno più articolata possibile) della decostruzione, soprattutto delle sue istanze extrateoriche 
e dell’indecidibilità pratica che le permette di giocare contemporaneamente - così come ora 
stiamo facendo - su più livelli (anche contraddittori). Possiamo inoltre affermare, a nostra 
discolpa, che le nostre analisi non hanno visto la propria genesi né più né meno che dallo stesso 
principio derridiano che vede ogni lettura confermare e tradire insieme il testo da cui prende le 
mosse. 

195 Posizioni, op. cit., p. 139. 
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riconoscibile o univocamente determinabile nelle sue strategie. 

 Secondo il filosofo francese, tuttavia, non è solo la decostruzione che 

non può essere ridotta a semplice tema d’analisi, è il “tematismo” in generale 

ad essere strutturalmente incapace di offrire un contribuito efficace per la 

comprensione della complessità degli eventi linguistici e testuali. 

 A conferma di questo, egli ricorda che non si dà alcuna soluzione 

all’interrogazione sulla precisa collocazione del cosiddetto “punto di vista” di 

un (ipotetico) lettore. Ogni lettore, infatti, secondo Derrida, non potrà mai 

ridurre con la sua analisi una determinata scrittura a “tema” o ad oggetto di 

studio, che sia  perfettamente circoscrivibile. “Il lettore - scrive Derrida - non 

potrà mai scegliere il proprio posto, né lo spettatore. Il posto in ogni caso è per 

lui insostenibile di fronte al testo, fuori dal testo,.. Dovendo mettere in scena, 

egli si mette in scena”196. Non si offre, secondo il filosofo francese, alcuna 

possibilità - per un soggetto esterno - di giudicare un testo o di sezionare 

un’opera nei suoi effettivi contenuti, neppure articolando il più possibile la 

tematizzazione secondo una partizione polisemica. Non si tratta per Derrida di 

rendere politematico o polisemico un testo, per inquadrarne la complessità o 

per imbrigliare il movimento interminabile della scrittura, poiché tutti i 

momenti della polisemia sono dei momenti del senso e dei contenuti, ma, a 

rigore, si dovrebbe dire che essi sono solo degli “effetti di superficie”, degli 

schematismi che essenzializzano, sostanzializzano ed immobilizzano il testo. 

Secondo il pensatore francese si tratta invece di accentuare le strutture 

differenziali, supplementari e disseminanti, le “affinità” formali, grafiche e 

foniche, vale a dire ogni forma di “dismisura” che non permette al senso e al 

significato delle parole di ritornare nel luogo privilegiato di un tema ben 

circoscritto. Bisogna opporre il “testo” al “tema”, l’atto di scrittura al 

significato: questo è il solo modo di rendere ragione degli scarti e delle 

incongruenze linguistiche. 

 Nell’approccio verso la decostruzione perciò, così come verso ogni altro 

                                                           
196 La disseminazione, op. cit., p. 304. 
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testo, non si deve ricercare la chiusura descrittiva, polisemica o politematica, 

ma, al contrario, per misurare la “proliferazione vivente” della sua scrittura, 

occorre liberare le forze testuali, moltiplicare le divisioni, spezzettare e 

disarticolare la parola, spingere alla morte ed alla perdita ogni limitazione che 

circonda i “temi”197. 

 Sarebbe contro ogni principio decostruttivo, e contrario alla 

disseminazione del senso, racchiudere la pratica decostruttiva in una serie 

ordinata di procedure, di dimostrazioni lineari o di classificazioni. Scrive 

Derrida: “la diacriticità vieta che un tema sia un tema, cioè l’unità nucleare di 

un senso posto. ..La diacriticità attraversa il testo da una parte all’altra e non 

c’è più nucleo tematico, solo degli «effetti» di temi che si offrono come «cosa 

stessa» o come «senso». Se c’è un sistema testuale un tema non esiste. O se 

esiste, sarà stato sempre illeggibile”198. Pertanto se la decostruzione dovesse 

essere raccolta sotto la custodia e la presunta protezione di una tematizzazione 

essa risulterebbe assolutamente illeggibile. Più precisamente: essa sarebbe 

impraticabile. 

 Come le contraddizioni e le fratture di un testo non rappresentano vere e 

proprie tesi, non possono costituire il “tema” di un discorso, ma si insinuano 

come scarti ed “ombre” della scrittura, allo stesso modo il frammezzo testuale 

che Derrida denomina “scrittura decostruttiva” è inappropriabile: esso va 

esibito e fatto agire piuttosto che fissato in proposizioni e principi.  Scrive a 

tale proposito Derrida: “La scrittura che si rimarca essa stessa [ovvero la 

scrittura degli indecidibili, o, più genericamente la scrittura “decostruttiva”] 

non può essere annoverata nella lista dei temi (non è un tema e non può in 

nessun caso diventarlo) deve essere sottratta e aggiunta”199. 

                                                           
197 Cfr. Ibidem, pp. 356-357. Sui limiti del tematismo cfr. anche Ibidem, p. 271 e 279, nota 98. 

198 Ibidem, p. 267. 

199 Posizioni, op. cit., pp. 80-81. Nel medesimo paragrafo citato Derrida specifica inoltre che la 
decostruzione non può incorrere dunque nello stesso errore dello “strutturalismo formalista” e 
della “critica del contenuto”, poiché queste rappresentano due “insufficienze complementari”: 
quelle cioè di rendere tematico solo un aspetto parziale - la forma o il senso - della scrittura 
filosofica. (Cfr. Ibidem, p. 81). 
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 La decostruzione, doppio gesto e duplice scrittura, è operativa200 senza 

per questo essere tematizzabile. Ad essa, più che ad altre forme di scrittura, è 

dunque impossibile tentare di imporre o assegnare dei limiti che non siano suoi: 

essi la indebolirebbero, rallentando e datando il suo movimento201. 

 Se anche la pratica decostruttiva si gravasse di “tesi” e “contenuti”, 

(come ad esempio le affermazioni secondo cui “non c’è fuori testo”, “il nome 

proprio non è proprio”, “all’origine vi è la ripetizione”, ecc..), essi non 

sarebbero tuttavia estraibili ed astraibili dal lavoro e dalla pratica di scrittura 

messa in atto, ma andrebbero inscindibilmente legati al contesto e agli atti 

linguistici e pratici dai quali dipendono. 

 In ogni caso, anche se la decostruzione producesse dei motivi tematici 

più o meno definiti202 (quelli che abbiamo cercato di delineare in questo lavoro) 

non si dovrebbe fare di questi momenti dei passaggi parziali subordinati ad una 

struttura teorica generale. Come scrive Derrida di Bataille: “non si deve 

sottoporre l’attenzione contestuale e le differenze di significazione [di quelle 

pseudo-tesi da noi identificate] a un sistema del senso, che permetta o prometta 

una padronanza formale assoluta. Sarebbe cancellare l’eccedenza del non-senso 

e ricadere nella chiusura del sapere”203. 

 Vi sono anche altri importanti motivi per cui non si può offrire 

un’immagine o una storia della decostruzione, facendola cadere sotto lo 

sguardo disincantato di un “osservatore teoretico”: il primo consiste certamente 

nel fatto che “le scienze sociali (in particolare le scienze della cultura e delle 

                                                           
200 Sul rapporto tra operativo e tematico Derrida si esprime talvolta contraddittoriamente. 
Nell’Introduzione a “l’origine della geometria” di Husserl, (op. cit., p. 201 e segg.), si sofferma 
accuratamente su questo tema; in Firma, evento, contesto, («Op. cit.», p. 182 e segg.), invece ne 
assume volutamente la distinzione in maniera aproblematica - egli scrive: “per comodità”. 

201 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 33. 

202 G. Bennington parla infatti, in questi casi, di “pseudo-thèses”, ovvero di momenti della pratica 
decostruttiva necessariamente legati ad ipotesi provvisorie, a tracciati strategici o a tesi apparenti. 
Cfr. G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Op. cit., pp. 119-120. Cfr. anche il paragrafo “L’athèse”, in La 
carte postale, op. cit., pp. 277-291. 

203 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 353. 
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istituzioni scientifiche e accademiche204) non possono, in quanto tali, pretendere 

di «oggettivare» un movimento che, per sua stessa essenza, mette in questione 

l’assiomatica filosofica, scientifica e istituzionale delle suddette scienze”205. 

Non si può, per Derrida, utilizzare la discorsività metafisica per indagare le 

strategie decostruttive: esse sono messe in questione e delegittimate proprio nei 

loro principi fondamentali. Il secondo motivo è rappresentato dal grande 

numero di campi (non sovrapponibili) ai quali la decostruzione si rapporta, 

moltiplicandoli e disgregandoli indefinitamente206. Secondo Derrida tale 

molteplicità non permette, di conseguenza, di raccogliere in un unico sistema le 

infinite relazioni e diramazioni decostruttive, ma, al contrario, complica ogni 

tentativo di riduzione. 

 Tale pratica di scrittura, inoltre, come scrive Derrida, è “un fenomeno in 

corso”207, non nel senso che accade nello stesso periodo storico in cui ‘noi 

siamo’, che cioè è‘attuale’ (anche se certamente questo fattore esiste e crea dei 

problemi non indifferenti di ordine ermeneutico, quali ad esempio 

l’impossibilità di assicurarsi una distanza e uno sguardo distaccato necessari 

per un’analisi imparziale, ecc..), ma nel senso che esso si trasforma 

continuamente, variando le proprie procedure, la propria dinamica, gli atti ed i 

contesti ai quali si lega, facendo della mutevolezza, della differenzialità e del 

transfert la “propria norma”. Anche Ulmer rileva che essa è “la pratica 

consapevole di una riflessione in atto, un’opera all’opera nel suo stesso 

istituirsi”208, una scrittura cioè che deborda costantemente la possibilità di 

                                                           
204 Sul rapporto tra il decostruzionismo derridiano e le istituzioni accademiche cfr. J. DERRIDA, 
Mochlos ou le conflit des facultés, «Philosophie», 2, 1984, Paris, (trad. it. di M. Ferraris, Mochlos 
o il conflitto delle facoltà, «Aut-Aut», 208, 1985, pp. 13-40) e J. DERRIDA, The principle of 
reason. The University in the eyes of its pupils, «Diacritics», autumn, 1983, (trad. it. di G. 
Scibilia, “Pupille dell’Università. Il principio di ragione e l’idea dell’Università”, in AA.VV., 
Filosofia ’91, a cura di G. Vattimo, Bari, Laterza, 1992, pp. 107-136). Per una lettura critica di 
questi temi cfr. invece J. CULLER, Op. cit., cap. II, § 4, “Istituzioni e inversioni”, pp. 141-164.    

205 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 31. 

206 Cfr. Ibidem, pp. 31-32 e 99. 

207 Cfr. Ibidem, pp. 31 e 33. 

208 G. ULMER, Op. cit., p. 5. 
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essere codificata o riassunta in una teoria. Al contrario, la decostruzione trova 

spazio, energie e sviluppo solo al di fuori di ogni schematizzazione puramente 

teorica: essa chiede cioè di cancellare e rimuovere, in seno alla propria 

scrittura, ogni parte e residuo concettuale e tematizzabile, che la contamina. 

 

LA RATURE DELLA DECOSTRUZIONE 

 Non resta dunque che accettare l’indecidibilità della decostruzione e 

dire di essa ciò che, allo stesso modo, Derrida afferma della memoria: “essa 

non rappresenta qui il nome di un semplice topos, di un tema identificabile; è 

forse il luogo d’incontro - senza identità intoccabile - di un enigma, la cui 

decifrazione è tanto più difficile in quanto non nasconde nulla dietro il puro 

manifestarsi di una parola, ma gioca con la struttura stessa del linguaggio e di 

peculiari effetti [testuali] di superficie”209. Ciò non significa che la 

decostruzione sia qualcosa di incomprensibile, un enigma irrisolvibile. Essa 

certamente lo è per ogni tipo di approccio che tenti di riportala nel campo 

decostruito della metafisica, nella sua teoria e nelle scritture significanti e 

tematiche. Derrida invita tuttavia a portare alle estreme conseguenze il percorso 

decostruttivo, a compiere l’ultimo giro di vite che permetta di rilanciare 

continuamente la sua pratica, facendola fuoriuscire dal semplice schematismo 

(metafisico), che considera un’operazione scrittoria solo un evento teorico e 

significante, un’operazione di trasmissione di contenuti codificabili. 

 Derrida invita a seguire l’essenziale rimando (del percorso 

decostruttivo) all’imprevedibile “incalcolabilità del tutt’altro”210. Egli, 

audacemente, ci vuole portare nel punto limite del discorso, verso il recupero di 

quella componente pratica della scrittura filosofica che la metafisica ha 

nascosto e rimosso, quando, cercando di comprenderne le valenze, si è rivolta 

all’esperienza testuale come se essa fosse un’operazione puramente teorica o 

                                                           
209 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 50. 

210 Cfr. Ibidem, p. 111. 
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una costruzione meramente idealizzante. Il pensatore francese tenta cioè, in 

ultimo, di esibire come ogni forma di scrittura, metafisica o decostruttiva, 

prima di ogni altra cosa (dell’espressivismo ad essa congenito o della capacità 

di formulare complessi sistemi teorici), sia un evento ed un accadimento che 

trova luogo essenzialmente come atto pratico. 

 Per Derrida la scrittura va riportata nel suo “ambiente” originario: 

quello pratico e gestuale. Per compiere questo passo e per esibire la maggiore 

cogenza del discorso avanzato, egli ritiene opportuno esibire queste 

implicazioni incominciando proprio dalla  scrittura decostruttiva. Egli 

proclama, in questo modo, la necessità di cancellare e rimuovere lo stesso gesto 

decostruttivo che, con meticolosa attenzione, si è curato di definire. 

 Secondo Derrida la decostruzione deve offrire, in ultimo, la possibilità 

di essere barrata, cancellando ogni sua “pseudo-tesi” ed ogni argomentazione 

esibita; deve cioè mostrare il fianco alla propria pratica, facendosi essa stessa 

testo da decostruire. Solo in questo modo - nell’ultima cancellatura possibile - 

la decostruzione può aprire, secondo Derrida, la strada all’esibizione del fattore 

pratico che, come residuo, ma come vera matrice di tutto l’operare 

decostruttivo, resta ad indicare l’“oltrechiusura” del discorso metafisico e delle 

sue domande sul senso, ad indicare cioè la liberazione della scrittura dai suoi 

vincoli espressivi. 

 Il termine “decostruzione” può essere liberamente cancellato, “in mille 

modi diversi”211, scrive Derrida, in modo che (come abbiamo già visto per la 

strategia del sous rature) possa essere liberato l’atto stesso d’iscrizione del 

pensiero nella scrittura: si possa cioè ricondurre anche la decostruzione, ultima 

forma di rapporto dialogico (insieme interno ed esterno) con la metafisica, 

all’indecidibilità della pratica. Secondo Derrida, occorre esibire, con questa 

operazione, l’inafferrabile gestualità che è già sempre in atto in ogni pratica 

scrittoria, cancellando la decostruzione stessa nei suoi motivi tematici e nella 

sua pseudo-concettualità, qualora questi elementi venissero stigmatizzati o 

                                                           
211 Cfr. Ibidem, p. 101.  
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eretti a fondamento della discorsività decostruttiva. 

 Rimarcando i residui leggibili che rimangono necessariamente in ogni 

atto di barratura, la decostruzione, di conseguenza, deve lasciare il campo 

all’esibizione delle operazioni e agli atti che la determinano, alla pratica di una 

scrittura sempre nuova che non si appesantisce di principi teorici, tecnici, 

metodologici o di una concettualità irremovibile. 

 In questo senso risulta chiara la conclusione della “Lettre à un ami 

japonaise”212, dove, all’interrogazione intorno alla decostruzione, Derrida 

risponde incisivamente: “Che cosa non è la decostruzione? Ma tutto! Che cosa 

è la decostruzione? Ma niente!”. La pratica decostruttiva non può mostrare se 

stessa come se fosse un “oggetto” o rispondere alla domanda portante di ogni 

semiologia classica basata sulla formula “che cosa è...?”: da questo punto di 

vista (da quello cioè del senso e del significato) essa non è nulla - di 

univocamente determinabile. Allo stesso modo, però, essa è tutto ciò che 

deborda la metafisica e le sue iscrizioni teoriche: è la novità del “tutt’altro” 

che, pur risiedendo entro i confini della testualità metafisica, la eccede e la 

dissemina grazie alla trasgressione pratica della propria scrittura. 

 

DOMANDE SULLA PRATICA 

  Se anche i valori di senso, contenuto, forma o significante, verità e 

rappresentazione non riescono più a rendere conto di certi effetti ben 

determinati213, quali ad esempio il principio di supplementarietà, la legge del 

double bind o la nozione di indecidibilità, per Derrida occorre prendere 

ugualmente le distanze, in maniera chiara e precisa, da ogni tipo di possibilità 

che permetta di ricondurre la pratica decostruttiva alle strategie del discorso 

metafisico. Nonostante il percorso seguito dal filosofo francese abbia permesso 

di dislocare il luogo della decostruzione fuori dalla semplice simmetria rispetto 

                                                           
212 In Op. cit., p. 392. 

213 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 101. 
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alla metafisica, onde evitare di riprendere in termini opposti i suoi caratteri, 

ipostatizzandoli, si rende tuttavia necessario, per Derrida, spingere la propria 

pratica di scrittura ancora oltre l’indecidibilità di un frammezzo, e misurare 

fino in fondo l’assenza di qualsiasi finalità (apparente e non) nelle istanze 

strategiche messe allo scoperto. Per Derrida occorre cioè spingersi là dove non 

possa rimanere nessun residuo di elementi teorici ed espressivi, cancellando le 

pseudo-tesi e le contrapposizioni - anche se dissimmetriche - alla metafisica. 

Secondo Derrida, insomma, bisogna esibire la decostruzione come approccio e 

come produzione (scrittoria), cioè, in primo luogo, come una pratica. 

 Come si è ripetutamente detto, la decostruzione non è un’archeologia 

del sapere. L’indecidibilità dei termini decostruttivi annulla, infatti, la ricerca 

di qualsiasi principio epistemologico, riportando la dinamica della scrittura 

nell’instabilità e nel rinvio differenziale. A questo punto del discorso tale 

fattore risulta decisivo, per rimarcare ancora una volta che non si tratta, 

secondo Derrida, di indagare delle forma di sapere, un specifico “voler-dire” 

che abbia maggiore presa sulla realtà, ma occorre piuttosto capire come la 

filosofia (e la risposta decostruttiva) sia anch’essa annoverabile primariamente 

nella forma di un “saper fare”, cioè nella modalità dell’azione e della pratica.  

 Secondo Derrida la pratica decostruttiva non “dice” secondo la forma 

del discorso classico, ma “scrive”: opera cioè prima di tutto come forma 

testuale, incisione grafica, azione di scrittura. Non reduplica alcuna voce, 

interiore o esteriore, mostrando invece l’esuberanza dell’azione sul senso, della 

gestualità pratica di scrittura sulla riducibilità ad un significato espresso. Essa 

esibisce l’incapacità di ogni parola e di ogni pensiero di bastare alla 

comprensione dell’atto che li inscrive in un corpo espressivo ed in una 

scrittura. La metafisica al contrario, secondo Derrida, è la rinuncia ad andare 

oltre il sapere: è il “voler-sentirsi-parlare assoluto”214, nella chiusura della 

discorsività teorica o nel monologo silenzioso dell’anima con se stessa. Di 

contro, va cancellata, secondo Derrida, la domanda stessa che interroga (la 

                                                           
214 Cfr. La voce e il fenomeno, op. cit., p. 147. 
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Presenza) nella chiusura del sapere, per lasciare spazio ad  una “domanda 

inaudita, che non apre più né su di un sapere né su di un non-saper come sapere 

futuro”215. 

 La decostruzione deve cioè operare fuori da ogni logica, inscrivendo i 

rapporti tra il filosofico e il non-filosofico, tra la testualità ed il suo frammezzo, 

“in una specie di grafica inaudita, all’interno del quale la concettualità 

filosofica non avrebbe più che una funzione [tra le altre]”216. Essa deve cioè 

ridurre ogni teoria ad “effetto di scrittura”, a scarto e residuo di una pratica di 

incisione scrittoria. Questo è anche il motivo per cui quando Derrida arriva a 

definire compiutamente qualsiasi argomentazione (come ad esempio nel caso 

della ‘logica’ degli indecidibili), disegnando con difficoltà solo dinamiche 

differenziali o ellittiche e non invece concetti univocamente interpretabili, 

perviene pur sempre alla produzione di “pseudo-tesi”, il cui valore principale è 

quello di essere operative, cioè di funzionare più che di esprimere, di provocare 

effetti a cascata più che fissare principi, significati o teoremi217. 

 Per il filosofo francese l’interrogazione e la decostruzione della 

metafisica deve avvenire in modo differenziato, a tutti i livelli di 

determinazione e surdeterminazione possibile, ma sempre e comunque 

“praticamente”218. Seguendo tale proposito Derrida intende rimarcare, più 

profondamente di quanto fino ad ora abbiamo illustrato, lo scarto che sussiste 

tra la produzione pratica di un testo e la chiusura nella parzialità e nella 

presunta autosufficienza del senso. La stessa affermazione, più volte ripetuta, 

che per la metafisica non è possibile delimitare univocamente un “entire 

system” si riplasma secondo queste nuove acquisizioni. Questo limite 

contestato, in precedenza, solo da un punto di vista formale offre, in questa 

                                                           
215 Ibidem. 

216 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 140. 

217 Cfr. “Nombre de Oui”, in Op. cit., p. 636, dove si parla espressamente di “far agire” gli 
indecidibili, più che di affidare ad essi un valore di verità o dei privilegi teorici. 

218 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 140. 
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fase, la riprova che proprio il debordare della testualità (e l’istituzione di quel 

frammezzo che la lacera nel suo interno) avviene grazie ad un evento che la 

supera e la anticipa, un evento radicalmente differente dalla produzione e dalla 

critica teorica. Il debordare della testualità avviene cioè grazie all’accadere 

pratico della scrittura e all’atto della sua inscrizione, rinnovabile infinitamente 

e mai interamente sistematizzabile. 

 La decostruzione, in questo delicato passaggio verso la propria 

cancellazione, e verso l’esibizione di ciò che mette allo scoperto con la propria 

rature, deve indicare nella pratica proprio quel sovrappiù che interdice ogni 

tipo di raccoglimento nella quieta presenza del senso. La decostruzione deve 

fare cioè della pratica la forza dirompente ed indecidibile che alimenta la 

dispersione, la disseminazione e la moltiplicazione della scrittura stessa. 

Secondo Derrida, la pratica dovrà - in ultimo - essere mostrata come il motore 

propulsivo di ogni tipo di operazione decostruttiva, ossia come fonte di ogni 

svelamento delle strategie metafisiche (ma, allo stesso modo, anche 

dell’occultamento delle risposte decostruttive) e come radice dell’apparire e 

dello sparire delle differenze testuali, continuamente giocate e rimbalzate tra 

l’opera di preservazione e presentificazione metafisica e l’attacco e la 

distruzione decostruttiva. 

 La pratica, secondo Derrida, dovrà commisurare e superare la “teoria”, 

riducendola ad un effetto o ad una  semplice funzione (tra le altre) del 

linguaggio. Essa dovrà inoltre liberare l’evento della decostruzione, 

pluralizzando l’unicità dell’atto scrittorio: verrà dunque riconosciuta come quel 

motivo indecifrabile ed indescrivibile che pone in essere ogni scrittura e che 

non solo la pensa o la enuncia, ma permette anche il suo evento219. Quest’ultimo 

fattore troverà una risonanza particolare nella focalizzazione della nozione e 

dell’azione della pratica, poiché, secondo Derrida, il “cuore della 

decostruzione” sta proprio nella possibilità incondizionata del suo futuro220, 

                                                           
219 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 135. 

220 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 35. 
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nella possibilità cioè che venga difesa e iterata continuamente la possibilità e 

l’accadere pratico, l’evento, della sua scrittura. 

 Se da una parte Derrida indica la pratica quale effettivo residuo e  

nozione che viene messa allo scoperto nella rature del percorso decostruttivo, 

occorre d’altra parte comprendere, in primo luogo, di quale tipo di 

cancellazione si tratta, ossia quale tra i “mille modi”, prima citati, Derrida 

abbia approfondito. 

 Dovremo così scontrarci con un problema ineludibile, legato alla 

rimozione della scrittura decostruttiva. Nonostante Derrida cerchi di cancellare 

il percorso finora tracciato si deve infatti riconoscere che resta, pur sempre, 

l’irrimediabile fatto che un testo decostruttivo è stato prodotto, è stato cioè 

scritto. Di esso perciò si dovrà dare ragione, anche in relazione alla nozione di 

pratica. Ma ciò che più imbarazza è la domanda intorno al tipo di relazione che 

lega la pratica alla scrittura, ed in particolare a quella decostruttiva. Come si 

può infatti esibire la pratica (come residuo esorbitante e extrateorico) nella 

cancellazione di una scrittura il cui evento è attuato ed attuabile solo come 

prodotto di tale pratica? O, detto altrimenti, come dare ragione dell’opera di 

scrittura cancellando la stessa iscrizione che dovrebbe dare testimonianza della 

sua origine? Quale rapporto ed ordine lega cioè la pratica alla scrittura? 

 Nell’approfondimento del tema della scrittura, intesa come pratica, 

come saper fare, Derrida dovrà rispondere proprio a questi paradossi della 

decostruzione. Solo la risoluzione (o meno) di tali questioni misurerà, a nostro 

avviso, il decisivo scarto della pratica decostruttiva rispetto al discorso 

metafisico, alla logica classica o alla semplice critica del sapere. 
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CAPITOLO IV 

LA PRATICA DELLA DECOSTRUZIONE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bisogna decostruire il sistema della presenza, 

dell’origine, dell’archeologia o della produzione, per far 

avvenire, e non soltanto pensare o enunciare, l’evento. 

Bisognerebbe anzi dire: l’evento (è ciò che) 

decostruisce”. 

(Posizioni, p. 135). 
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IV.1 IL SELF DECOSTRUTTIVO 

“ÇA SE DÉCONSTRUIT” 

 Le considerazioni avanzate fino a questo punto ci hanno permesso di 

illustrare e di intendere le importanti questioni legate all’etimologia, alla 

strategia e al luogo della decostruzione. Una volta appresi e risolti tali problemi 

si è però subito imposta, alla nostra attenzione, la successiva interrogazione 

intorno alla “consistenza” tematica ed argomentativa della pratica decostruttiva. 

Seguendo le indicazioni del filosofo francese, questa ricerca ci ha portato alla 

constatazione che la scrittura derridiana non può e non deve, in nessun caso, 

essere appesantita di tesi, dimostrazioni o analisi sistematiche, ma, al contrario, 

deve rinnovarsi continuamente nei “contenuti”, nelle strategie e nella propria 

pratica testuale. Qualora, tuttavia, la decostruzione venisse intesa alla stregua 

della scrittura metafisica, cioè gravata di argomentazioni lineari, tesi o concetti 

univocamente e teleologicamente determinati, per Derrida occorrerebbe 

mostrare l’ultima possibilità che la scrittura decostruttiva conserva ed insieme 

disperde nell’economia strategica che la demarca: andrebbe esibita la 

possibilità, sempre nuovamente iterabile, di cancellare ogni operazione 

decostruttiva nella sua specificità teorica, per mostrare che ciò che spinge ed 

alimenta la sua dinamica differenziale e distruttiva è invece principalmente 

un’operazione extrateorica, cioè una pratica. 

 La rature della decostruzione è dunque il passo più rilevante per mettere 

allo scoperto tale esito, ed illustrare come la decostruzione sia principalmente 

un’operazione di scrittura, ovvero una pratica. Come certamente si può intuire, 

la cancellazione della decostruzione non è, in questo caso, la reiterata 

tracciatura di una barra su ogni parola scritta: questo, oltre che scomodo, risulta 

ovviamente anche inutile, se non impossibile o addirittura ridicolo. La rature di 

cui ora parla Derrida è piuttosto l’esibizione pratica dell’impermanenza stessa 

della scrittura (decostruttiva) e della testualità a cui essa dà vita. 

 Afferma il pensatore francese di tale scrittura: “è una scrittura che si 
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descrive (se décrivant) desinscrivendosi (se désécrivant) all’interno dei propri 

tragitti”1; essa cioè “finge di presentare un testo che, più di ogni altro, si scrive 

e si legge, autopresenta la propria presentazione, ma insieme calcola la 

detrazione di questa operazione incessante”2. Essa è dunque sempre sottoposta 

a cambiamenti imprevedibili, a rimaneggiamenti, cancellature, spostamenti ed 

inversioni. Il testo per Derrida procede inevitabilmente ad una continua 

rimozione che, dall’interno, riflessivamente, lo disinnesta e lo cambia, 

moltiplica i suoi effetti e lo riscrive secondo nuove e continue variazioni. Come 

scrive giustamente Harrison il testo decostruttivo è sempre “aperto esso stesso 

alla decostruzione”3. Ed è appunto questa la rature di cui parla Derrida: la 

possibilità di rivolgere contro la stessa pratica decostruttiva ogni sua 

operazione di scrittura, facendo giocare, retroattivamente e riflessivamente, la 

cancellazione e la rimozione di alcuni suoi elementi testuali. 

 Derrida parla espressamente di un momento “riflessivo” della 

decostruzione e, riprendendo un termine di Paul de Man, di una sorta di “self-

deconstruction”4. Egli spiega infatti che la decostruzione è già sempre in atto 

nei testi, qualsiasi testi essi siano5, e che “di decostruzione ce n’è sempre, 

                                                           
1 La disseminazione, op. cit., p. 205. 

2 Ibidem, p. 308. 

3 Cfr. B. HARRISON, Deconstructing Derrida, «Comparative Criticism», 7, 1985, p. 5. Segnaliamo 
questo articolo per l’interessante tentativo compiuto dall’autore di volgere contro lo stesso 
discorso decostruttivo alcune sue importanti strategie, cercando così di mettere in scacco i 
movimenti del testo derridiano medesimo. Nonostante l’intuizione sia felice (ma vedremo  meglio 
in cosa consiste la riflessività dell’operazione decostruttiva) l’esito finale appare invece 
inaccettabile, poiché l’autore cade in un’evidente petizione di principio, utilizzando, nella sua 
analisi, delle presupposizioni decostruttive, riconfermandole, in questo modo, nella loro efficacia 
e nella loro valenza pratica. Resta comunque il fatto che, anche se tale confutazione fosse stata 
realmente conclusiva, questa critica si posiziona su un ordine di problemi errato, poiché pensa 
alla pratica decostruttiva come ad una “teoria”, autoconsistente o non-contraddittoria. Tale 
mancato riconoscimento nasce, nelle analisi di Harrison, soprattutto dall’infelice e aproblematica 
riduzione (in cinque postulati !) con cui egli intende riassumere la decostruzione. 

4 Cfr Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 72, nota 26. 

5 Scrive Derrida: “Già da sempre, diciamo, una forma di decostruzione era all’opera nella storia, 
nella cultura, nella letteratura, nella filosofia, in breve nella memoria occidentale dei suoi due 
continenti. E credo che sia vero, lo si può dimostrare in ogni discorso, ogni opera, ogni sistema, 
ogni momento”. (Ibidem, p. 102). Cfr. anche M. FERRARIS, Postille a Derrida, op. cit., p. 32 e 
segg., dove si afferma che “La decostruzione è già sempre in opera all’interno della concettualità 
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all’opera nelle opere, ed in particolare nelle opere letterarie. Essa non si 

applica, a posteriori e dall’esterno, come se fosse uno strumento tecnico della 

modernità. I testi si decostruiscono da se stessi, è sufficiente ricordarselo e 

ricordarseli”6. 

 Il ritorno della scrittura su se stessa, nell’autocancellazione, è necessario 

anche alla sua stessa sopravvivenza: è ciò che permette il suo stesso disperdersi 

e disseminarsi. Infatti la moltiplicazione del numero delle occorrenze, della 

varietà o del rilievo delle frasi che conferiscono senso ad un testo è inseparabile 

dal “rapporto-a-sè-dell’opera” come cancellazione. Per il filosofo francese, 

dunque, è lo stesso testo decostruttivo che si decostruisce. E’ lecito affermare 

tutto questo a condizione però di intendersi sulla particella pronominale “si”, 

implicata nell’intero discorso7. Che la “decostruzione si decostruisca” è infatti 

un rilievo di poco conto se a tale movimento riflessivo si associasse un valore 

attivo che la porterebbe alla formazione di un tipo di coscienza - individuale o 

collettiva. Secondo Derrida, la decostruzione, come la scrittura di Bataille8, non 

produce nessun tipo di “autocoscienza”, di “conservazione” e “preservazione”, 

né si subordina al dominio di un senso, semmai ne riscrive costantemente, 

senza riserve e con un dispendio assoluto, la perdita. Da questo punto di vista 

perciò, la decostruzione non è neppure un atto o un’operazione, nel senso in cui 

da essa dipenderebbe o avrebbe vita una volontà soggettiva. Essa, al contrario, 

ha in sè qualcosa di passivo, di paziente: il testo si decostruisce, è cioè già 

sempre afferrato nel suo movimento autodecostruttivo. “La decostruzione - 

chiarisce Derrida - non è neppure un atto o un’operazione. Non solamente 

perché ci sarebbe in essa qualcosa di «passivo» o di «paziente» (più passivo 

della passività, direbbe Blanchot, di quella passività che si oppone all’attività). 

Non solo perché essa non ritorna ad un soggetto (individuale o collettivo) che 

                                                                                                                                                              
tradizionale, così come la differenza è in opera fin dall’inizio della storia”.   

6 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 102.  

7 Cfr. Ibidem.  

8 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 342-343. 
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ne avrebbe l’iniziativa o l’applicherebbe ad un oggetto, un testo, un tema, ecc... 

La decostruzione ha luogo, è un evento che non attende la deliberazione, la 

coscienza o l’organizzazione del soggetto e nemmeno della modernità. Ça se 

déconstruit. Il Ça non è qui qualcosa di impersonale che si opporrebbe a 

qualche soggettività egologica. C’est en décostrution, (Littré diceva: 

«decostruirsi... perdere la propria costruzione»). Ed intorno al «si» del 

«decostruirsi», che non è la soggettività di un io o di una coscienza, si pone 

tutto l’enigma”9. 

 La riflessività della decostruzione non si misura quindi dallo scarto 

rispetto alla presenza o all’assenza di un “soggetto” della scrittura. Su questo 

punto Derrida è molto esplicito. “Il «soggetto» della scrittura - egli scrive - non 

esiste, se con questo si vuole intendere qualche sovrana solitudine dello 

scrittore”10: questo non implica, tuttavia, che non vi sia un “soggetto della 

scrittura” o un soggetto in quanto tale. A ragione, quest’ultima affermazione 

non si può infatti sottoscrivere, ma neppure negare11. Tutt’al più, secondo 

Derrida, si può considerare il “soggetto della scrittura” un “sistema di rapporti 

tra strati”12 testuali, ovvero un effetto nato dalla relazione indecidibile tra 

momenti e luoghi di scrittura diversi. 

 Il self della decostruzione non è perciò l’attività impersonale che si 

riscontra in un testo rimuovendo il “soggetto” della scrittura; esso non è 

neppure il movimento collettivo e la totalità degli atti di una “comunità di 

scriventi”. Il ça della decostruzione è tutt’altro. E se intrattiene un rapporto con 

un “soggetto della scrittura” tale relazione, per Derrida, sarà enigmatica ed 

indecidibile, certamente irrecuperabile secondo le nozioni classiche di 

“soggetto” o di “impersonalità”13. L’autodecostruzione del testo è invece il 

                                                           
9 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit, p. 391, (traduzione e sottolineature nostre). 

10 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 292. 

11 Cfr. Posizioni, op. cit., p. 121. 

12 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 292-293. 

13 Nota giustamente Sini che ogni qual volta si mette in discussione la questione dell’«oggetto» 
filosofico, distogliendo da esso l’attenzione, emerge irrimediabilmente la questione del 
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movimento passivo (di una passività che anticipa la differenza attivo/passivo) 

che intercorre tra gli strati e le fratture testuali: è una dinamica che precede la 

distinzione stessa tra soggetto ed oggetto della scrittura, e che ripercorre 

invece, circolarmente, le differenze interne ad ogni testo. Tale passività riporta 

all’evento della parola che “mi è sempre suggerita - scrive Derrida - e mi 

sottrae la cosa stessa con cui mi mette in rapporto”14, che cioè scrive e si 

autodescrive nel proprio gioco interno, senza fissarsi su alcuna Presenza (di un 

senso, di un tema, di un soggetto, ecc..). 

 Per Derrida “tutto accade nell’intra-testo”15. Di conseguenza l’evento 

della scrittura è, al contempo, l’accadere della sua decostruzione, del disfarsi 

continuo delle sue trame, nella ricreazione passiva di sempre nuovi spazi di 

scrittura. Derrida mette in guardia però dall’interpretare questa dinamica nella 

modalità temporale: non si tratta infatti di “dire, seguendo uno schema 

heideggeriano, che noi siamo in un’«epoca» dell’essere-in-decostruzione, di un 

essere-in-decostruzione che si sarebbe manifestato o nascosto, di volta in volta, 

in altre «epoche». Questa nozione di «epoca», e soprattutto quella di una 

chiamata a raccolta del destino dell’essere, dell’unità del suo destino o del suo 

esimersi storico (Schicken, Geschick), non può, in alcun modo, fornire delle 

garanzie”16. 

 Si tratta piuttosto, per Derrida, di rimarcare nella riflessività della 

                                                                                                                                                              
«soggetto». (Cfr. C. SINI, Pratica del Foglio-Mondo. La scrittura filosofica, Milano, CUEM, 
1994, p. 255). In effetti possiamo dire che Derrida, cercando di cancellare l’oggettualità tematica 
presente in ogni testo decostruttivo, ha visto rimbalzare parte della sua discussione sul problema 
del “soggetto della scrittura”. Se dunque, come afferma Sini, non si tratta in ultimo di “de-
costruire la metafisica classica o il logofonocentrismo, bensì si tratta di decostruire il soggetto”, 
occorre riconoscere che Derrida non è all’oscuro di tale questione, ma che semplicemente la 
maschera e la riconduce nascostamente al tema della riflessività della decostruzione, rimuovendo 
alla radice solamente la terminologia e l’opposizione classica di oggetto/soggetto, senza evitare 
comunque che le problematiche ad esse connesse facciano ritorno nel discorso avanzato sotto 
altre spoglie. 

14 Cfr. La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 228-229. Cfr. anche Posizioni, op. cit., p. 135, 
dove, prendendo spunto da Blanchot, si accenna al rapporto tra passività ed evento. 

15 La disseminazione, op. cit., p. 344. 

16 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit, pp. 391-392, (traduzione nostra). 
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pratica decostruttiva, e nell’impossibilità di approdare a qualsiasi “sicurezza 

concettuale”,  il valore d’atto che ogni iscrizione testuale esibisce, cioè il suo 

debordare pratico rispetto ad ogni contenuto, ogni “detto” ed ogni tema. Il self 

della decostruzione mette in luce l’incancellabile (e dunque non contingente17) 

contraddizione che separa la dizione dall’iscrizione, ovvero il “senso” dalla 

“pratica” della scrittura. Esso, in definitiva, decostruendo continuamente la 

promessa teleologica di un senso che domina la totalità dei movimenti testuali e 

concettuali, rompe il privilegio della parola significante, ricordando che nella 

pratica decostruttiva “non si è detto nulla, non ci si è fermati su nessuna parola” 

e che “la catena [testuale] non si regge su nulla; non uno dei concetti soddisfa 

alla richiesta, tutti si determinano gli uni con gli altri [secondo la logica del 

double bind] e nello stesso tempo si distruggono o si neutralizzano [divengono 

cioè termini indecidibili]”18. 

 Il self decostruttivo cancella perciò la promessa di un senso e di un 

significato presenti nella scrittura. Applicando al proprio testo gli esiti ai quali 

è approdato dopo lo smontaggio dei principi metafisici, Derrida vuole 

affermare l’infinita apertura della scrittura all’evento dell’aporia decostruttiva, 

nonché lo scarto, incolmabile ed imprevedibile, nei confronti della pratica che 

la iscrive testualmente. In questo senso allora la stessa scrittura decostruttiva, 

non potendo essere dominata e circoscritta, è anch’essa decostruibile ed 

interdetta alla possibilità di richiudersi narcisisticamente nelle proprie 

costruzioni. La promessa di un senso compiuto di tale pratica è cancellata e 

rimossa, senza per questo mostrare un Telos di ordine superiore che la guidi o 

rilevi il disperdersi del suo gioco disseminante. 

 Il self decostruttivo apre, in questo modo, lo stesso discorso derridiano 

all’aporia e all’evento. Ecco come Derrida riassume questi ultimi passaggi: “Il 

self, il rapporto a sè della parola, passa, se così si può dire, attraverso l’aporia 

di una promessa che non si mantiene [ovvero la promessa del senso], che non 

                                                           
17 Cfr. La disseminazione, op. cit., pp. 184-185. 

18 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 355, (specifiche nostre). 
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lascia passare, ma che non può non accadere [al modo cioè di un inganno 

strutturale], detto altrimenti non può non avvenire o avere luogo, allora il sich 

[o self] è esso stesso, contemporaneamente, costituito e de-costituito, 

decostruito - si potrebbe dire - dall’atto stesso della promessa. In verità dal 

momento che il «si» riflessivo dell’auto-decostruzione non sfugge a quello che 

definirei l’evento aporetico, è il valore d’atto - e di verità - che così si 

decostruisce”19, si smonta cioè per riaffermarsi sempre di nuovo in un gioco 

senza regole. 

 In ultimo, possiamo dunque affermare che la cancellazione della 

decostruzione avviene attraverso la rimarca continua della possibilità di far 

rimbalzare su se stessa la dinamica strategica e l’operazione scrittoria che de-

limita il discorso decostruttivo. Detto altrimenti, essa accade attraverso 

l’iterazione dell’evento inaugurale della pratica di scrittura, attraverso cioè 

l’atto e l’evento (della scrittura decostruttiva) che deborda ogni promessa di 

raccogliere un senso determinato entro dei limiti testuali. L’auto-decostruzione 

non è altro che il ritorno sempre variato della pratica di scrittura su se stessa. E’ 

l’iterazione continua della disseminazione degli effetti di scrittura nel campo 

aperto del testo decostruttivo. L’“auto-” qui citato non è perciò indice di alcuna 

identità a sè, di auto-sufficienza, o di un “potere di riflessività trasparente, 

esaustiva o totalizzante”20, bensì la rimarca di un atto e di una pratica di 

scrittura. Nell’auto-decostruzione infatti “l’autos o il self non saprebbero né 

riflettersi, né totalizzarsi, e neppure radunarsi, raccogliersi, ma soltanto 

scriversi e farsi prendere nella trappola della promessa”21, cioè nell’iterazione 

infinita di una pratica di incisione testuale. 

 

                                                           
19 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 86. 

20 Cfr. Y a-t-il une langue philosophique?, «Op. cit.», p. 35. 

21 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 110. 
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LA DECOSTRUZIONE DECOSTRUITA 

 Un contributo certamente positivo per comprendere la dinamica della 

riflessività della decostruzione ci viene fornita da Samuel Weber22 e Alexander 

Garcia Düttmann23. Il primo cerca di misurare quali possano essere le 

“conseguenze” che derivano dal tentativo di oltrepassare semplicemente la 

scrittura decostruttiva per porsi “dopo” di essa. Questa ricerca è suggerita dal 

fatto che lo stesso Derrida, nonostante indichi con la propria scrittura una sorta 

di “scia” da seguire, non chiarisce se inoltrarsi in questo percorso permetta, una 

volta che ci si è inscritti in esso, di “tornare al business as usual, allo status quo 

ante”24 (e questo vale in particolare per la filosofia), oppure comporti la rimarca 

continua, riflessiva, autodecostruttiva del testo derridiano. Weber cerca di 

mediare le due soluzioni estreme, mettendo a nudo le vere istanze che il self 

della decostruzione cerca di annunciare. 

 E’ certamente vero, per Weber, che ogni operazione di lettura testuale 

dell’opera derridiana non fa che riprodurre, spostare, innestare una successiva 

scrittura ed un nuovo testo, ma questo non implica che si debba ripercorrere 

puntualmente e nel medesimo modo il percorso decostruttivo: più che una 

scomparsa o una riproduzione delle strategie decostruttive il self della 

decostruzione rimarca le trasformazioni apportate, e testimonia delle 

prospettive e dei compiti che la decostruzione ha aperto per il pensiero a venire. 

Weber parla metaforicamente, allora, di una “mietitura” che segue la 

“disseminazione” decostruttiva, dove, insieme all’esigenza di una ri-

costruzione, si annuncia la necessità di un compito e di una pratica. “La 

decostruzione andrebbe pertanto considerata - scrive Weber - come una scia, 

una conseguenza, e non semplicemente come qualcosa che, avendo avuto luogo 

                                                           
22 Cfr. S. WEBER, Dopo la decostruzione: conseguenze, «Intersezioni. Rivista di Storia delle 
Idee», anno XII, 3, dicembre 1992, pp. 397-441. 

23 A. G. DÜTTMANN, “La déconstruction se dé-marque”, in AA.VV., Le passage des frontières. 
Autour du travail de J. Derrida. Colloque de Cerisy-La-Salle, Paris, Galilée, 1994, pp. 347-348. 
(La traduzione dei brani che riporteremo è nostra). 

24 Cfr. S. WEBER, Dopo la decostruzione: conseguenze, «Op. cit.», p. 398. 
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una volta per tutte, lascia dietro di sè degli effetti con i quali dobbiamo fare i 

conti. Incontrare la decostruzione, [e questo vale anche per il discorso che lo 

stesso Derrida volge riflessivamente sui suoi testi], pertanto significa aprire se 

stessi alla possibilità che essa non abbia avuto luogo una volta per tutte, ma 

piuttosto che, fin dall’inizio sia passata come una scia”25. Significa cioè 

disporre praticamente di una scrittura che permette anche trasformazioni 

radicali ed annuncia, nello spazio del testo, l’evento del tutt’altro e di tutt’altra 

scrittura. E’ in questo senso allora che Weber può affermare che “la 

decostruzione viene «dopo» se stessa fin dall’inizio”26, produce un “resto”, una 

frattura, che, sfuggendo alla logica della Presenza, è sempre da colmare e da 

raggiungere, nella richiesta di infinite ripetizioni variate e di iterazioni. Il self 

della decostruzione è, in questo senso, proprio il ritorno su tale resto: è il 

richiamo alla pratica della scrittura. 

 L’auto-decostruzione è lo spostamento ed il decentramento del testo: 

una trasformazione che lo rende leggibile nei termini delle sue conseguenze. 

Essa è la rimarca della natura differenziale dell’iterazione, che, riscrivendo 

sempre nuovamente un testo, lo decostruisce e lo raddoppia, “facendo pratica”, 

al contempo, dell’evento inaugurale della scrittura. L’iterabilità della pratica 

decostruttiva non permette così di relegare la scrittura in un passato, ma 

rappresenta l’annuncio del futuro della decostruzione. Quest’ultima, infatti, non 

si può mai lasciare alle spalle in maniera irreversibile, poiché - come scrive 

Weber - anche se noi veniamo “dopo”, essa è in un certo senso già dopo di 

noi27. 

 Il self della decostruzione impedisce in questo modo che vi sia una 

scrittura decostruttiva in quanto tale. Al contrario, esso mostra come la pratica 

e la chance a cui è affidata la “vita” di un testo permettono che qualcos’altro si 

possa sempre aggiungere o venga sempre nuovamente a mancare. Si può perciò 

                                                           
25 Ibidem, p. 401. 

26 Ibidem, p. 402. 

27 Cfr. Ibidem, pp. 410-411. 
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affermare, con Derrida e con Weber, che la decostruzione è fin dall’origine 

sempre decostruita, destituita cioè di ogni fondamento e affidata alla pratica 

dell’indecidibilità che la fa rimbalzare tra l’evento della scrittura e la 

cancellazione dei suoi contenuti, tra l’iscrizione e la dizione. 

 A questo proposito si esprime, come abbiamo anticipato, anche 

Düttmann, forse in maniera un po’ più complessa rispetto a Weber, ma in un 

efficace confronto con il testo hegeliano. Egli scrive che la piega riflessiva 

della scrittura decostruttiva non è una “figura” del discorso, ma “poggia sulla 

decostruzione «stessa», se così si può dire”28, impedendo e pervertendo le 

mouvement relevant de réappropriation, ovvero il movimento (in senso 

hegeliano) del concetto. Essa devia il movimento concettuale, senza per questo 

opporre alla riappropriazione del senso una semplice perdita o la restituzione di 

ciò che il movimento dialettico ha dissimulato, cioè una forma o un contenuto. 

 Per Düttmann il lavoro di auto-decostruzione è inseparabile da un “pur 

usage” del concetto (indecidibile), ossia è indissociabile dalla rimarca 

strategica e pratica della scrittura. Questo “puro utilizzo” del concetto, reso 

possibile dalla decostruzione, ha luogo in uno spazio: lo spazio di scrittura, che 

si apre unicamente là dove prende corpo il lavoro e la pratica decostruttiva. 

Tale spazio, che non si determina come funzione di una soggettività, vive solo 

come esperienza di un concetto diviso, il quale non ricostituisce mai l’unità 

concettuale ma, al contrario, si iscrive come continua apertura. Inoltre, la 

“pluralità”29 dei gesti decostruttivi, che ritornano continuamente e 

riflessivamente su questo spazio e sull’apertura al movimento indecidibile del 

concetto, non vieta comunque che si possa parlare di decostruzione, al 

singolare. 

 Ogni qual volta infatti la decostruzione si interrompe, nello scarto tra 

due scritture, il suo lavoro non viene meno, tanto meno si compie: il self della 

decostruzione rilancia continuamente la pratica ed il doppio gesto di lettura e 

                                                           
28 A. G. DÜTTMANN, “La déconstruction se dé-marque”, in Op. cit., p. 347. 

29 Cfr. Ibidem. 
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scrittura. La moltiplicazione lavora sul medesimo testo senza mai riappropriarsi 

del suo senso. La cadenza ed il ritmo degli eventi di scrittura decostruttiva si 

de-marcano così essi stessi, secondo una pratica che ritorna sempre e di nuovo 

sull’apertura indecidibile del concetto. E viceversa. Lo spazio della scrittura 

decostruttiva non si pratica, per Düttmann, se non come iterazione e de-

marcamento mai ricomponibile dell’indecidibilità e della differenza del 

concetto. Scrive l’autore: “La decostruzione è un lavoro infinito e ciò per due 

ragioni: essa deve affrontare gli «inganni strutturali» e non può cessare di 

riscriversi nella struttura e nel movimento che essa si sforza di circoscrivere. 

Affermare che «la differenza infinita» è «finita» sottolinea la necessità di 

questa riscrizione”30. 

 L’auto-decostruzione garantisce il ritorno infinito sul medesimo testo. 

Nel momento in cui la decostruzione si demarca allo stesso modo si rimarca, si 

reduplica e si smarca, ipotecando la propria ripetizione. Una ripetizione che 

risulta comunque, a tutti gli effetti, indecidibile ed imprevedibile, affidata alla 

pratica e all’evento della scrittura. Conclude (“provisoirement”) così Düttmann: 

“Che si smetta di decostruire, che la decostruzione cessi (ça cesse), non vuol 

dire che, incominciandosi ad intravedere la casa o trovando infine un’uscita là 

dove il labirinto sembra comprendere in sé le sue aperture, a noi sia permesso 

ugualmente di entrarvi; ciò vuol dire che rimarcandosi la decostruzione al 

contempo si demarca, [se dé-marqe, anche “si smarca”]: essa mostra che non vi 

è che il labirinto che possa essere la sua propria uscita, e che questa uscita esso 

la ammette senza comprenderla (il la comprend sans la comprendre)”31. 

 Per entrambi i commentatori dell’opera derridiana il movimento del 

testo - che la decostruzione rinviene in ogni produzione scrittoria - è dunque 

solcato ed attraversato da una piega riflessiva, che lo smarca e lo reduplica 

sempre di nuovo, non secondo una teleologia preordinata, quella cioè della 

riappropriazione concettuale, ma secondo una pratica indecidibile e 

                                                           
30 Cfr. Ibidem, p. 348. 

31 Ibidem. 
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disseminante, la quale rimbalza continuamente, in modo inoggettivabile, tra 

l’evento, l’iterazione, l’atto d’incisione (ovvero di scrittura) e la cancellazione 

dell’inganno strutturale a cui è consegnata ogni lettura ed ogni espressione. 

 

UN ATTO DOVUTO (AL TESTO)  

 La pratica decostruttiva rimette in scena il movimento della scrittura, la 

legge del testo e la sua cancellazione, la differenza irriducibile che separa l’atto 

d’incisione scrittoria ed il senso ad essa affidato. L’opera derridiana non è però 

un esercizio regolato e formalizzato di semplice scrittura e lettura, ma la 

continua rimessa in gioco del “rimosso” della metafisica e, al contempo, la 

rimozione stessa del proprio percorso strategico, secondo una dinamica che 

deborda praticamente i limiti del discorso, la sicura paternità e la sorveglianza 

del logos. Essa non dice, non esprime nulla, bensì scrive, mette in atto la 

pratica di scrittura: lascia cioè che si scriva il non-pensato e il non detto della 

filosofia, l’evento, l’alterità e la differenza. Per Derrida, ciò che non si può dire 

in base alla discorsività classica, la pratica decostruttiva cerca di scriverlo32, di 

esibirlo nell’atto di scrittura. 

 Tale pratica è una pratica “della” e “nella” scrittura: è cioè allo stesso 

tempo causa ed effetto dalla scrittura, movimento e cancellazione della 

differenza e della traccia. La pratica decostruttiva è così ben altro rispetto ad 

una semplice “teoria”: essa critica e forza l’opposizione tradizionale (e 

gerarchizzata) tra scrittura e parola, tra scrittura e sistema. E’ il “«lavoro» - 

scrive Derrida - e la «pratica» che disorganizza la stessa opposizione filosofica 

teoria/prassi e non si lascia più recuperare [relever, anche nel senso di 

comprendere concettualmente] secondo il processo della negatività 

hegeliana”33. 

                                                           
32 Cfr. La carte postale, op. cit., p. 209: “Ciò che non si può dire non bisogna soprattutto tacerlo, 
ma scriverlo”. 

33 La disseminazione, op. cit., p. 48. 



 240

 La decostruzione è l’“instancabile analisi teorica e pratica”34 delle 

aderenze metafisiche della discorsività, “la pratica vigile della spartizione 

testuale”35, ovvero della differenza interna e del movimento testuale. Essa si 

realizza come scrittura e come critica, ma si articola rigorosamente solo in 

rapporto alla generalità di una pratica36. Non è una semplice constatazione della 

discorsività metafisica e dei suoi effetti. Non basta infatti, secondo il filosofo 

francese, prendere coscienza “perché essi cessino di funzionare”: la stessa 

“presa di coscienza” è anch’essa un effetto testuale37. Occorre invece rimarcare 

l’evento, lo slancio e l’irruzione di una scrittura diversa, l’atto e l’incisione 

pratica di una diversa tracciatura segnica. Occorre cioè dare attenzione alla 

scrittura come pratica, come atto. 

 Questa attenzione non significa però che all’aspetto constativo si debba 

preferire la performatività del linguaggio: la questione va posta, per Derrida, su 

tutt’altro ordine di problemi. L’atto  al quale intende ricorrere Derrida “non 

appartiene all’opposizione atto/non-atto, azione/teoria, performativo/ 

constativo”38, bensì all’opposizione tra l’evento della scrittura e la risposta 

riflessiva, la dinamica di complicazione e di disseminazione testuale, rimarcati 

appunto dalla decostruzione. 

 Per Derrida è il testo stesso e la sua dinamica ad affermare questo atto, 

che “va al di là dell’atto stesso”39 inteso come azione o come volontà 

soggettiva. Secondo Derrida, infatti, prima di qualsiasi scelta o deliberazione, 

                                                           
34 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 188. 

35 Posizioni, op. cit., p. 70. 

36 Cfr. Ibidem, p. 84, nota . 

37 La disseminazione, op. cit., p. 310. 

38 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 116; cfr. anche Ibidem, p. 111: “Questo atto (di parola o 
no) precede l’opposizione tra linguaggio d’atto e linguaggio di verità, tra performativo e 
constativo”. 
 Sulla decostruzione dell’opposizione tra linguaggio constativo e performativo cfr. Ibidem, pp. 
81, 99, 109; Firma, evento, contesto, «Op. cit.», pp. 189 e segg. e l’intero dibattito intrattenuto 
con J. Searle e J. L. Austin in Limited Inc, op. cit. 

39 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 116. 
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non si può far altro che prendere atto della scrittura come complicazione 

originaria di lettura/parola/promessa di un senso, ecc.. Lo stesso si deve 

affermare della riflessività della decostruzione: di essa “si deve prendere atto, 

prima di ogni atto”40, si deve cioè prendere e al tempo stesso renderne atto. Si 

deve riconoscere come l’atto della scrittura decostruttiva esibisca, insieme 

all’incisione, anche la possibilità della cancellazione. Di questo non si può, 

secondo Derrida, che prendere atto, rendendo atto a tale scrittura, ma anche 

rendendola un atto (dovuto), cioè attuandola e praticandola. 

 In questo modo il self della decostruzione non è altro che la richiesta 

sempre iterata di una risposta del linguaggio, il quale si parla e si decostruisce 

infinitamente nella finitezza del testo e della sua pratica. E l’esercizio pratico di 

questa risposta significa sostanzialmente rendere atto alla riflessività del testo, 

rendendo al contempo atto tale scrittura. Si deve dunque, per Derrida, aderire 

ad essa, inseguendone i movimenti, rimarcandoli e praticandone la differenza 

infinita (e, al contempo, finita). 

 La scrittura decostruttiva, la piega e la rimarca riflessiva delle sue 

strategie e della sua pratica, sono perciò un atto dovuto, un gesto che risponde 

al testo ed ai suoi spostamenti. Essi smarcano l’eccedenza rispetto alla semplice 

“teoria”, riconsegnando sempre di nuovo al testo la possibilità di esibire la 

propria resistenza nei confronti di ogni tipo di riduzione (ad un senso, al 

movimento del concetto, alla riappropriazione nella presenza, ecc..) e nei 

confronti di ogni forma di semplificazione ed oggettivazione. La pratica 

decostruttiva misura e mette in atto così (passivamente ed attivamente) una 

sorta di “resistenza alla teoria”41: attraverso l’iterazione e l’atto di scrittura si 

smarca da ogni forma di logocentrismo o residuo concettuale. L’esercizio e la 

risposta (riflessiva) del testo “attendono al varco”42 ogni produzione “teorica”, 

                                                           
40 Ibidem, p. 85. 

41 Ibidem, p. 42. Cfr. anche PAUL DE MAN, The Resistence to Theory, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1985, (trad. it. di S. Rosso, Sulla resistenza alla teoria, «Nuova Corrente», 93-
94, 1984, pp. 8-33), dal quale Derrida prende spunto.   

42 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 47. 
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per ribadirne l’origine assente e riconsegnarla alla pratica e all’evento della 

scrittura decostruttiva43. 

 Il maggior guadagno che l’economia strategica della decostruzione 

apporta al discorso derridiano si può riassumere nell’effrazione che la pratica e 

l’atto di scrittura misurano nei confronti della “teoria” e nella conseguente 

torsione della domanda che interroga il procedere decostruttivo, non più rivolta 

alla sostanzialità e all’oggettività, ma all’evento e alla pratica: non più inscritta 

cioè nella forma “che cos’è la decostruzione?”, ma in quella che chiede “come 

essa avviene?”. 

 Rispondere a questa domanda vuol dire per noi ora rendere atto alla 

testualità derridiana, interrogandola specificamente sulla pratica, senza 

dimenticare che “la perforazione [da essa messa in atto] riscrive e sposta entro 

di sè l’ordine medesimo del teorico, e non può essere riassunta in tesi 

filosofiche”44. Per avvicinarci descrittivamente a tale effrazione - che, secondo 

Derrida, può solo essere “effettivamente praticata”-, ci atterremo perciò, con 

più aderenza possibile, al testo decostruttivo, alle sue pieghe e alle sue 

indecisioni, alle affermazioni, ma anche alle inavvertite omissioni. 

 

 

                                                           
43 E’ interessante notare come la cadenza, l’evento e la gestualità che accompagnano la scrittura 
decostruttiva, di cui abbiamo fino ad ora parlato, vengano espressamente paragonate da Derrida, 
sotto più di un aspetto,  alla scrittura mallarmeana ed in particolare alla composizione poetica “Un 
coup de dès” (Cfr. S. MALLARMÉ, Poesie e prose, Milano, Garzanti, 1992, pp. 373-423). In essa 
infatti, oltre all’evidente deliberazione di iniziare senza alcuna introduzione (après coup, a conti 
fatti) ed evitare di chiudere conclusivamente il poema, si rimette in gioco continuamente - nel 
rapporto tra intervalli, spaziature e versi - la risposta ritmica di ripresa e cancellazione dei motivi 
espressi. La pura costellazione dei significati, in un movimento vorticoso e disseminante, segna 
inoltre, nel testo mallarmeano, la decisione di esibire principalmente il gesto d’incisione e la 
pratica di scrittura a scapito dei contenuti o dei temi enunciati. 
 Derrida dedica al parallelismo tra pratica decostruttiva e “disseminazione” mallarmeana tutto il 
saggio “Le double séance”, in La disseminazione, op. cit. pp.  199-300 e “Mallarmé”, (in 
AA.VV., Tableau de la littérature française. De Madame de Stäel à Rimbaud., Paris, Gallimard, 
1974). Cfr. però anche il “Prologo alla conferenza «La différance»”, in Op. cit., p. 143. Per una 
notazione critica cfr. invece G. SERTOLI, “Introduzione”, in Posizioni, op. cit., pp. 28-30. 

44 Posizioni, op. cit., p. 132. 
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IV.2 SIMMETRIE E SCARTI 

 Prima di affrontare il tema conclusivo della pratica facciamo 

velocemente il punto su tutto il percorso fino ad ora tracciato. Siamo partiti 

dalle analisi semiologiche per seguire Derrida nella necessità di iniziare da un 

falso inizio, quello rappresentato dal segno, che, in maniera differenziale e 

arbitraria, istituisce rimandi e rinvii, senza indicare alcuna realtà che oltrepassi 

il “testo generale” della scrittura. Per il filosofo francese sia la semiologia 

hegeliana, sia quella husserliana e saussurriana sono strutturate secondo 

polarità gerarchiche che, contraddittoriamente, riconoscono in un solo fattore la 

purezza e la trasparenza del segno. Ogni tentativo di ridurre le dinamiche 

semiologiche a questi singoli momenti (il senso espresso e il significato ideale) 

sono destinati a fallire, poiché Derrida risospinge ogni “limitazione” verso il 

confronto con il gioco differenziale interno ad ogni partizione segnica, 

decostruendo in questo modo ogni privilegio accordato (dalla tradizione) a 

singoli fattori determinati univocamente. In questo primo passo decostruttivo 

Derrida non si accorge tuttavia di avere privilegiato tra i modelli semiologici 

solo quelli bipolari. L’esclusione del “segno peirceano” indica la volontà del 

filosofo di ricondurre le dinamiche della scrittura alla sole strutture binarie, 

rimuovendo ogni possibile “realtà” ed inscrivendo la generalità della referenza 

sotto l’ordine semiologico del rinvio o un ordine puramente “testuale”. 

 Questo rilievo porta lo stesso Derrida ad analizzare la storia della 

filosofia come la successione ed il disegno di trame composte di diadi 

concettuali ed opposizioni bipolari, gerarchiche e teleologiche. La stessa 

dialettica hegeliana ed ogni orizzonte trinitario possono essere ricondotte ad un 

movimento che oscilla tra la perdita del senso ed il suo recupero stesso nella 

pienezza e nella assolutezza di una parousia. Ogni polarità concettuale si 

dispone dunque secondo la legge del double bind. Per decostruire il privilegio 

che la metafisica accorda ad una singola polarità, Derrida riconosce che 

l’univocità invocata, quale garanzia di autosufficienza e purezza, non ha 

ragione di esistere, poiché la ricerca di una Idea pura si determina solo come 
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ricerca infinita, guidata da un Telos necessariamente arbitrario e rivolto, senza 

motivo, alla ricerca di una Presenza. Allo stesso modo la purezza dei motivi 

trascendentali non può escludere il ritorno continuo verso la contaminazione 

con i motivi empirici, con la finitezza, la morte, la corporeità o la materialità. 

La quasi-trascendentalità invece è l’unico “principio regolativo” per 

interpretare i rapporti tra le polarità concettuali. Essa è inoltre alla base della 

“logica” degli indecidibili, termini non semplicemente equivoci, né unità 

indistinte di differenze. Gli indecidibili sono un vero e proprio scarto nella 

concettualità filosofica: sono termini che uniscono alla decostruzione di ogni 

logica semplicemente polare e gerachica l’istanza e la ricerca di motivi pratici 

ed effetti testuali. Ed è per questo allora che Derrida ritiene si possa opporre 

alla discorsività metafisica la scrittura decostruttiva. Questa infatti non segue 

alcun metodo. Non è neppure un metalinguaggio critico. La scrittura 

decostruttiva traduce le istanze heideggeriane enunciate nel progetto di 

Destruktion della metafisica. La decostruzione, tuttavia, non fuoriesce 

completamente dal linguaggio della tradizione, ma lo abita come frammezzo 

testuale, come scarto e residuo inespresso. Essa prende corpo come lavoro 

testuale e si articola secondo stratagemmi che non danno mai vita ad un 

disegno univoco o a temi determinati. Ed anche qualora la decostruzione desse 

vita a pseudo-tesi o contenuti specifici, essa manterrebbe, come ultima risorsa, 

la possibilità di cancellarsi essa stessa, secondo una riflessività ed auto-

decostruzione che mette allo scoperto la vera matrice dell’operazione testuale 

derridiana: la pratica ed il gesto di scrittura. 

 L’intero percorso decostruttivo si articola perciò secondo simmetrie e 

scarti, in una dinamica che raggiunge generalità sempre più allargate. Passa dal 

segno, alla logica, alla strategia di scrittura, per tornare infine a definirsi come 

pratica testuale che iscrive rimandi e catene differenziali di segni. L’ultima 

simmetria derridiana è la sintesi di tutti questi passi. Mostra nella pratica la 

traduzione incessante dell’evento in una scrittura. Illustra cioè il continuo re-

commancement della decostruzione come pratica indecidibile, come vouloir-

rien-dire e semplice chance della scrittura. 
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IV.3 LA PRATICA 

LA PRATICA DELLA DECOSTRUZIONE 

 La rature di una singola parola si realizza nella barratura a croce e, 

come abbiamo visto a suo tempo, mette allo scoperto la singolarità e la 

peculiarità del gesto d’iscrizione più che la possibilità reale di cancellare una 

volta per tutte il significato trascendentale associato alle espressioni grafiche. 

Nel più ampio campo della generalità della scrittura, il self della decostruzione 

e la sua riflessività disvelano, allo stesso modo, il residuo e l’eccedenza di un 

gesto pratico e di un atto che, precedendo e permettendo l’iscrizione di ogni 

traccia segnica, dominano ed oltrepassano la semplice opposizione rispetto alla 

logica metafisica. 

 La cancellazione di ogni contaminazione logocentrica viene così risolta, 

da Derrida, nell’esibizione di una pratica di scrittura e di un atto dovuto al 

testo, dovuto cioè alla necessità di rispondere continuamente all’instabilità e ai 

movimenti della scrittura. Nella decostruzione non vi sono che attraversamenti 

e spostamenti degli effetti di un testo (questo non implica tuttavia che tutte le 

operazioni decostruttive siano equivalenti). Queste traversées non si danno 

però, secondo Derrida, sotto altra forma che quella di una pratica, ovvero di 

una soluzione extrateorica che, prendendo atto della testualità, rende atto alla 

scrittura ed insieme la rende sempre e nuovamente un atto, un evento ed un 

esercizio reiterato. 

 La pratica della decostruzione non è però la conferma di un privilegio 

accordato ad una specifica e singolare forma di pragmatismo45. “L’ampliamento 

                                                           
45 Sulla differenza tra “interpretazione pragmatica di uno scritto” e “pratica di scrittura”, 
confronta, ad esempio, la spiegazione fornita da Maurizio Ferraris (cfr. M. FERRARIS, “Note 
sull’urbanizzazione dell’ermeneutica”, in AA.VV., La De-Costruzione, a cura di G. Dalmasso, 
Pisa, ETS, 1990, in particolare pp. 19 e segg.), il quale, dialogando idealmente con Samuel Fish, 
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in direzione di una pragmatica - scrive il filosofo francese - mi pare necessario, 

ma non sufficiente fino a quando la pragmatica non si aprirà al pensiero della 

traccia e della scrittura”46. Più che la via all’azione ciò che la pratica deve 

mostrare è l’inscindibile nesso con la scrittura e con le sue iscrizioni 

indecidibili. La pratica della decostruzione non è infatti l’espressione di una 

volontà o l’azione personale di un soggetto, ma unicamente l’adesione ad un 

testo e la rimarca delle sue differenze interne, dei rimbalzi, degli effetti di senso 

e della sua cancellazione continua. 

 Non sono molti i passi in cui Derrida focalizza espressamente tali 

questioni (anche per un motivo strutturale che sarà chiaro tra breve), ma 

cerchiamo di sottolinearli. Scrive Derrida: “Per definire la scrittura, il gramma, 

la différance, il testo, ecc.., ho sempre insistito sul valore di pratica. Di 

conseguenza, ovunque ci si è proposti di elaborare, da questo punto di vista, 

una pratica-teorica generale della «pratica significante», mi sono sempre 

dichiarato d’accordo. D’altra parte è evidente che, nel campo di una 

decostruzione delle opposizioni filosofiche, l’opposizione theoria/praxis deve 

essere prima di tutto analizzata, e quindi non può essere essa a guidare 

semplicemente la nostra definizione di pratica. Anche per questa ragione, la 

decostruzione sistematica non può essere un’operazione né semplicemente 

teorica né semplicemente negativa. Bisogna stare sempre attenti che il valore di 

«pratica» non venga «riappropriato»”47. 

 La pratica dunque copre una generalità più ampia di quella 

semplicemente “significante”, ovvero del pensiero che procede nella 

definizione di significati, tesi o temi. E nel rapporto con tale ambito essa non 

deve lasciarsi “riappropriare”. In due sensi: la pratica non deve essere 

                                                                                                                                                              
riprende la sostanza del dibattito tra Derrida e Searle sul medesimo argomento. In breve egli 
contesta il fatto che “la teoria non ha conseguenze se non sulla teoria”, ricordando che nella 
distinzione tra teoria e prassi o tra linguaggio constativo o linguaggio d’azione si esclude la 
possibilità, invece da ratificare, che ogni scrittura sia, in un certo senso, già essa stessa una 
pratica. 

46 Pacific Déconstruction, 1 - Ulysse Grammophone. L’oui dire de Joyce, «Op. cit.», p. 100. 

47 Posizioni, op. cit., p. 122. 
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considerata alla stregua di una teoria applicata (secondo la partizione classica 

di teoria e pratica) o di semplice negazione dei concetti enunciati, ma non deve 

neppure lasciare che alcuna nozione esaurisca le sue “proprietà” che, appunto 

perché non riappropriabili, non possono in alcun modo essere rese proprie ad 

alcun discorso o ad alcuna comprensione che faccia della pratica una sorta di 

abilità, perizia o esperienza (in ultimo anche come esperienza di pensiero). 

 La pratica decostruttiva è la messa in atto, la possibilità e la chance 

della scrittura - e della differenza - piuttosto che la formulazione o 

l’espressione di un senso; è cioè la novità e l’evento di un gesto d’incisione e di 

tracciatura segnica e non il contenuto di un’azione o il significato di un “dire”. 

La pratica è “lo stampo distintivo della decostruzione”48: è ciò che la distingue 

dalla metafisica e dalla sua chiusura nell’economia ristretta del 

logofonocentrismo; essa rappresenta anche ciò che in ultimo disegna la 

possibilità di fare pratica della “distinzione” e della “differenzialità” in 

generale, assicurandone il futuro. Di conseguenza si comprende facilmente 

come mai per Derrida non si tratti di dire il movimento della differenza, o di 

tentare di sottoporlo al dominio del nome o del concetto, quanto di praticarlo, 

cioè di inscriverlo. 

 La pratica della decostruzione unisce l’evento e l’apparire della 

scrittura, della testualità e della lingua, alla loro cancellazione, al movimento 

che le rimette costantemente in gioco. In questo senso, allora, la ricerca di una 

pratica coincide, per il filosofo francese, con l’istituzione del rimando e della 

differenza. Essa garantisce il fatto che il gioco di articolazione e tracciatura 

segnica, nella loro “precedenza”, abitino il logos, la voce, la Presenza e 

l’esperienza, rendendoli semplici effetti della scrittura e di quella pratica che la 

mette in atto. 

 E’ la pratica della decostruzione che, per Derrida, fa avvenire la 

differenza, la proliferazione del rinvio e la scrittura. Essa misura cioè 

l’eccedenza della lingua, “distrugge graficamente, praticamente, la sicurezza 

                                                           
48 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 77. 
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del testo principale”, “pratica uno scarto linguistico, un salasso nella 

scrittura”49: “abusa cioè, frattura o viola, praticamente, la legge del proprio, la 

chiusura dell’economia ristretta e circolante”50 del segno linguistico e del 

concetto. 

 Scrive Derrida: “Io mi sforzo, a proposito di quell’articolazione 

indispensabile, di far sì che quelle che io considero delle nuove premesse 

teoriche e pratiche non chiudano in anticipo la problematica... Si tratta allora, 

innescando praticamente e teoricamente dei nuovi modi d’articolazione, di 

fratturare una chiusura ancora ermetica”51, la clôture cioè della semiologia 

classica, del fonocentrismo e del tematismo. La pratica della decostruzione 

“lavora”52 perciò alla costruzione e allo smontaggio della testualità, raccoglie e 

rilancia ogni evento di scrittura, debordando praticamente i limiti del 

logocentrismo metafisico53. 

 Il logos, secondo Derrida, ancor prima di giungere al concetto, 

all’identificazione di un tema, è preso in una pratica di scrittura: si inscrive in 

una dinamica che non riesce a dominare. Il logos innanzitutto si pratica, si 

scrive, si cancella: esso è fin dall’origine costituito e decostruito come pratica 

di scrittura. Non lo si può semplicemente citare, ma lo si deve praticare, leggere 

continuamente e, leggendolo, riscrivere. La pratica decostruttiva è in questo 

senso l’essere all’opera del testo, come scrittura e logos che si rimuove 

costantemente. Allo stesso modo, pensare e porre il logos, i suoi contenuti, i 

                                                           
49 Posizioni, op. cit., p. 137. 

50 Ibidem, p. 136. 

51 Ibidem, p. 112. 

52 Cfr. Ibidem, p. 69: “La grammatologia decostruisce tutto ciò che lega il concetto e le norme 
della scientificità all’ontologia, al logocentrismo e al fonologismo. Si tratta di un lavoro immenso 
ed interminabile”. 

53 Cfr. Ibidem, p. 93: “Il lavoro non può essere semplicemente «teorico» o «concettuale» o 
«discorsivo»: voglio dire del tipo di un discorso interamente regolato dall’essenza, dal senso, 
dalla verità, dal voler-dire, dalla coscienza, dall’idealità, ecc.. Quello che io chiamo testo è anche 
ciò che iscrive e deborda «praticamente» i limiti di un simile discorso. Siffatto testo generale 
esiste in ogni luogo in cui quel discorso e il suo ordine sono debordati, ossia in ogni luogo in cui 
la loro istanza è rimessa in posizione di marca entro una catena che essa si illude strutturalmente 
di voler comandare e di credere di comandare”. 
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suoi temi come l’effetto della scrittura permette alla strategia decostruttiva di 

creare quella distanza necessaria tra la pratica di un testo ed il suo “voler-dire”, 

tra la non-rappresentabilità dell’atto di scrittura e le singole rappresentazioni 

interne alla discorsività metafisica. 

 La pratica della decostruzione inscrive la testualità come differenza 

infinita ed insieme finita, come continua distanza e destinazione. Essa infatti 

opera (scrive Derrida: “insisto: praticamente e testualmente”54) rimarcando la 

distanza tra l’evento della scrittura, tra il “fatto” (ovvero l’accadere) della 

testualità e il “detto”, tra la descrizione e la cancellazione dei contenuti. Per 

Derrida c’è sempre uno scarto tra il “detto” e il “fatto” della scrittura, cioè tra 

la “dichiarazione” ed il “significato”. Vi è anche una distanza interna al testo 

scritto, che intercorre tra il senso espresso e quello rimosso, ma entrambe le 

differenze rinvenute da Derrida trovano comunque la loro radice nella 

possibilità pratica di riscrivere costantemente e mettere all’opera l’opera stessa 

della scrittura. 

 Quello che in questo processo si rimarca sempre di nuovo non è così un 

senso teleologicamente determinato o il movimento di riappropriazione del 

concetto, ma le risorse euristiche della scrittura intesa come pratica. 

L’iscrizione e la cancellazione mettono a nudo, principalmente, l’atto e la 

pratica della scrittura, al di là della specifica materializzazione di un significato 

o di un contenuto determinato. Scrive Derrida: “E’ la pratica che deve 

marcarsi: non soltanto sulla ‘pagina’, i cui margini sono sempre debordati dal 

testo generale, ma attraversandola effettivamente in quanto luogo del 

discorso”55. 

 La pratica della decostruzione è dunque l’evento e l’articolazione della 

scrittura, intesa come atto e materializzazione di una pratica. E’ l’esperienza 

dell’iscrizione del logos e della sua abolizione, è infine il rimbalzo continuo tra 

l’atto d’incisione testuale, il suo primo apparire e l’indicazione di un 

                                                           
54 Ibidem, p. 86. 

55 Ibidem, p. 139. 
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movimento infinito di disseminazione, spostamento ed innesto delle parzialità 

contestuali. Essa protegge la non saturabilità del testo, assecondando il 

processo di scrittura ed interrogandolo sempre “praticamente”56. 

 La decostruzione del pensiero è così un atto, non più una teoria o la 

formulazione variata e disarticolata di altri pensieri. Questo è il motivo per cui 

essa è inseparabile dalla denominazione che la riconosce come “pratica della” 

decostruzione e non come approccio “teorico”, “ermeneutico” o semplicemente 

“negativo” nei confronti della tradizione del pensiero occidentale. Tali 

conclusioni, a ragione, rappresentano nel testo derridiano la vera cifra ed il 

punto di forza su cui il filosofo francese fa leva per creare uno scarto rispetto al 

logocentrismo metafisico. Questo esito però rischia di diventare sterile se non 

approfondito nelle sue relazioni differenziali, misurato cioè rispetto alle 

implicazioni e alle discontinuità che distinguono tale pratica da altre differenti 

pratiche.   

 

VERSO UNA CONCLUSIONE APORETICA: 

UNA PRATICA SENZA PRATICHE 

 Se fino ad ora abbiamo mostrato come la pratica della decostruzione si 

sia smarcata e delineata nelle proprie strategie e nel proprio scarto rispetto ad 

ogni formulazione (semplicemente teorica) di una “posizione”, quali maggiori 

indizi possiamo invece ricavare, nel testo derridiano, sulla nozione di “pratica” 

della decostruzione, intesa certamente non sotto un profilo concettuale, ma 

nella sua specificità rispetto ad altre pratiche? 

 A questo livello di interrogazione troviamo però, nonostante l’articolato 

percorso finora delineato e seguito da Derrida, un grave ostacolo ed una frattura 

del testo decostruttivo. La pratica della decostruzione, infatti, non è pensata e 

praticata come una pratica “tra le altre”. Al contrario, secondo il filosofo 

francese, essa è semplicemente la messa in atto di una testualità di cui non è 

                                                           
56 Cfr. La disseminazione, op. cit., p. 47. 
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possibile fare esperienza secondo l’approccio indicato da altre pratiche, non 

perché esse sarebbero inadeguate, ma perché - e questo è il punto in cui, a 

nostro avviso, va misurata la consistenza del discorso derridiano - la 

decostruzione e la pratica della scrittura sono un unico atto, l’unico vero atto 

pratico, inoggettivabile, inappropriabile e dunque indecidibile. E’ quanto viene 

rimarcato con l’espressione “il n’y a pas de hors text”. Sebbene la pratica della 

decostruzione sia la scrittura di un testo che non ha margini, per Derrida, questo 

testo non si misura rispetto ad altro, non permette cioè alcuna fuoriuscita, ma si 

chiude - similmente all’atto pratico della decostruzione - nella propria 

interiorità e nella generalità della scrittura. 

 Questo, a prima vista, non sembra però essere compatibile con il 

principio della differenzialità più volte invocato nel corso delle analisi 

decostruttive. Occorre tuttavia, senza lasciarsi fuorviare, misurare fino in fondo 

l’istanza avanzata in questa fase conclusiva, poiché essa si ricollega 

circolarmente e coerentemente con la ‘logica’ degli indecidibili. 

 Un contribuito rilevante per la nostra lettura e per fare luce su questa 

contraddizione del testo derridiano può essere tratto senza dubbio 

dall’interessante approfondimento che Sini compie sul tema delle “pratiche”57. 

Come giustamente egli rileva, quando ci si interroga sulle “pratiche”, sul 

“praticare”, ecc.., questo avviene costantemente già secondo una pratica 

determinata, quella della filosofia. Di conseguenza occorre, secondo Sini, 

mantenere sempre l’attenzione sull’operazione che si compie nella propria 

interrogazione, oltre che certamente sul contenuto stesso dell’indagine 

avanzata. 

 Derrida non è estraneo a questa duplice pratica di scrittura, egli parla 

addirittura, come abbiamo visto, di una “scrittura bifida”: la stessa riflessività 

della decostruzione, o il “doppio gesto” di lettura e scrittura mettono allo 

scoperto la medesima interpretazione del gesto e della pratica. Di una pratica 

che - secondo Derrida - permette di interrogare, decostruire o scrivere, pur 

                                                           
57 Cfr. C. SINI, Etica della scrittura, op. cit., Parte seconda, § 34-48, “Le pratiche”, pp. 145-160.   
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mantenendo una duplicità di fondo ed un “doppio sguardo”. Vi è però 

un’importante e diversa constatazione compiuta da Sini: la duplicità non si 

mostra solo tra le diverse forme della scrittura (e dei loro “contenuti 

concettuali”) rispetto alla pratica che li mette in atto, ma anche tra le diverse 

pratiche, cioè tra la scrittura, la pratica vocale e quella gestuale, tra il “saper 

fare”, il “saper scrivere” e il “saper dire”. Scrive Sini: “Non esiste nessuna 

pratica che possa essere in sé isolata. Ogni pratica è in connessione con altre 

pratiche ed è un insieme indefinito e sfumato di altre pratiche. Ogni pratica 

assume elementi già costituiti e rivelati entro altre pratiche e li fa propri. Cioè li 

trasforma, li adatta, li sottomette, li specializza e conferisce loro, così, un 

nuovo senso”58. Ed ancora: “Non ci sono inizi in sé, pratiche in sè, cose e 

pratiche «prime» e fuori di ogni pratica”59, poiché “ogni pratica è una pratica di 

molte pratiche”60. 

 La più ovvia risposta che, indirettamente, Derrida fornisce al riguardo, 

nei propri testi, consiste certamente nel rimarcare che tali differenze tra le 

“pratiche” avvengono solo perché si possono scrivere, e che di esse si può 

fornire un segno solamente perché viene tracciata un’iscrizione della loro 

differenza. Non c’è per Derrida un “fuori testo” e dunque se qualcosa esiste 

questo deve avvenire solo perché viene iscritto nella testualità generale e nella 

differenzialità della scrittura. La pronta risposta che sembra fornire Sini invece 

articola il problema in questo modo: “Tu potresti chiederti: ma come si 

istituisce allora la prima pratica? Già questo domandare, però, è una pratica”61. 

Egli mette in questione cioè la capacità di stabilire un “primo testo” che sia 

invalicabile e contenga ogni orizzonte, accentuando l’idea che, al contrario, 

esso non può essere rinvenuto se non già all’interno di un altro orizzonte di 

senso e secondo una dinamica che raddoppia indefinitamente l’origine e la 

                                                           
58 Ibidem, pp. 146-147. 

59 Ibidem, p. 153. 

60 Ibidem, p. 158. 

61 Ibidem, p. 153. 
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priorità delle pratiche e dei “saperi”. Detto altrimenti: ogni evento, secondo 

Sini, ivi compresa la scrittura decostruttiva, avviene nella molteplicità di 

pratiche che si autodelimitano e si contaminano, e di cui è impossibile isolare il 

principio o la primarietà. E’ cioè impossibile determinare un ordine che 

permetta di dirimere l’intreccio tra le pratiche, tra la scrittura e le pratiche 

differenti da questa. 

 Anche se a prima vista queste due “posizioni” sulla scrittura possono 

apparire contrarie non sono tuttavia completamente estranee. Certamente 

l’intreccio di queste risposte può chiarire come la “pratica” sia intesa da 

Derrida. 

 Nell’Introduzione a La voce e il fenomeno Derrida afferma, sulla scorta 

di alcune riflessioni husserliane, che “il linguaggio ospita la differenza che 

ospita il linguaggio”62. A nostra volta potremmo analogamente affermare, 

seguendo gli spunti tratti da Sini e senza tradire lo spirito dell’opera derridiana, 

che anche la scrittura della differenza tra le pratiche ospita la differente 

pratica della scrittura, e viceversa. La possibilità cioè di tracciare e descrivere 

diverse pratiche è già inscritta nella differenza delle pratiche stesse. Al 

contempo la scrittura è una “pratica della scrittura” poiché si distingue 

necessariamente (altrimenti sarebbe una sorta di principio assoluto) da altre 

pratiche. Già. Ma Derrida non parla e non scrive di altra pratica rispetto a 

quella della decostruzione. 

 Se anche la decostruzione trova una distanza ed una frattura insanabile 

rispetto alla testualità generale della metafisica, ponendosi nel suo nascosto 

frammezzo e disgregandola dal suo interno, Derrida non rinviene altra 

destinazione all’evento della differenza che quello di poter essere scritta (e 

successivamente cancellata). Egli non offre cioè altra soluzione alla 

decostruzione della metafisica che quella di rimarcare, in un diverso modo, la 

scrittura. Non esibisce cioè altra pratica da quella dell’incisione testuale, del 

                                                           
62 Op. cit., p. 21. 
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rimaneggiamento della scrittura, di una diversa testualità. Scrive così Sertoli63: 

“Una volta affermato - giustamente - che la concettualizzazione della 

Différance [e, aggiungiamo noi, la tematizzazione in generale della scrittura 

decostruttiva] resta interna al campo del logocentrismo e della metafisica, e che 

quindi il varco da essa aperto va praticato, Derrida riduce questa pratica a una 

pratica della scrittura”. 

 Per Derrida la pratica non può che essere pratica della scrittura 

decostruttiva. Di conseguenza la decostruzione è una sorta di “pratica senza 

pratiche”: è la messa in atto della differenza, nella tracciatura di una scrittura 

che nasce e vive nella differenzialità, ma che resta indifferente al “fuori testo”, 

all’altro dalla scrittura. Per ovviare la difficoltà che vede tale pratica prendere 

corpo senza misurarsi con la differenza rispetto ad altre pratiche non basta, 

secondo noi, richiamare alla memoria la scelta derridiana di considerare la 

scrittura come “l’iscrizione e l’istituzione durevole di un segno”64, 

contraddicendo e generalizzando il concetto classico e saussurriano di scrittura 

e rendendo in questo modo ogni segno (e quindi ogni cosa, tutto) “scrittura”. 

Non è sufficiente a nostro avviso, perché questo comunque non risolve il 

problema della decostruzione come “pratica”. Se per Derrida non vi è altro 

rispetto alla scrittura che si inscrive, si decostruisce e si cancella, riconoscere 

questa chiusura (che a nostro avviso è il diretto rimbalzo dell’annunciata 

clôture della metafisica nell’interiorità della sua scrittura logocentrica, 

teleologica e fonocentrica) è anche l’assunzione - forse inconsapevole - di una 

premessa che rende la “pratica” della decostruzione indifferrenziabile, un atto 

                                                           
63

 G. SERTOLI, “Introduzione”, in Op. cit., p. 34, (sottolineature nostre). 

64 Cfr. Della grammatologia, op. cit., “Parte Prima: La scrittura prima della lettera”. 
 E’ in questo punto, a nostro avviso che, Derrida, generalizzando la nozione di scrittura e 
sospendendo le peculiarità del gesto vocale rispetto a quello grafico o corporeo, compromette la 
possibilità di operare una distinzione tra i diversi tipi di pratica, i quali si legano necessariamente 
alla differenza delle materialità messe in gioco nella costituzione dei vari “saperi” (cioè il “saper 
scrivere”, il “saper fare” e il “saper dire”; cfr. a questo proposito SINI C., FABBRICHESI LEO R., 
Variazioni sul foglio-mondo. Peirce, Wittgenstein e la scrittura, Cernusco, Hestia Edizioni, 1993, 
“Parte Prima: la scrittura filosofica”, pp. 5-19 ). A ragione tale riduzione permette a Derrida di 
parlare e praticare solo un unico sapere, quello legato alla scrittura, sia pure nella forma non 
logocentrica della scrittura decostruttiva.  
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indistinto che segue il ritmo e l’evento della scrittura, ma che alla radice si 

rende irriconoscibile ed indescrivibile. 

 Rimuovendo la differenza rispetto alle altre pratiche, Derrida rende LA 

PRATICA DELLA DECOSTRUZIONE una reiterata remissione all’evento della 

scrittura e alla sua cancellazione e una traduzione della generalità 

dell’accadere, facendo cioè di essa UNA PRATICA INDECIDIBILE, una pratica che 

si inscrive e si cancella in quell’atto - e solo in quell’atto, ovvero in 

quell’indecidibile frazione “temporale” e “spaziale” che con esso nasce - che 

istituisce il rimando segnico, la tracciatura e la scrittura. L’esito ultimo della 

decostruzione, maturato però fin dalle sue analisi semiologiche, è dunque 

l’affermata indecidibilità della pratica decostruttiva, la possibilità di essere de-

scritta solo come la messa in pratica di ogni scrittura, sfuggendo così alla 

possibilità di essere compresa, “catturata” e tematizzata. 

 La PRATICA DELLA DECOSTRUZIONE non è dunque, per Derrida, una 

differente pratica, una pratica tra le altre, ma LA PRATICA DI OGNI DIFFERENZA, 

una pratica senza pratiche: essa è la messa in atto dell’indecidibilità della 

scrittura, che rimbalza continuamente tra la sua comparsa, il suo accadere, e la 

sua decostruzione, tra i suoi inganni strutturali e le “correzioni” decostruttive 

che la rimettono sempre e di nuovo in gioco e la disperdono. 

 

LA PRATICA INDECIDIBILE 

 La pratica della decostruzione si inscrive perciò, continuamente, nel 

gioco che oppone l’evento della scrittura alla sua cancellazione, senza riuscire a 

dominarne la dinamica indecidibile. La “perversa ambiguità”65 dell’atto di 

scrittura è in assoluto ciò che non può essere né purificata, né imbrigliata 

secondo degli schematismi concettuali. Tale atto non può essere annullato del 

tutto, poiché ogni tentativo di cancellarlo riafferma la necessità della scrittura. 

D’altra parte esso non può neppure sottrarsi alla necessaria cancellazione, 

                                                           
65 Cfr. Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 82. 
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all’infinita (ed insieme finita) riscrittura che lo risospinge verso la formazione 

di nuovi testi. “Questa singolare aporia - scrive Derrida - divide l’atto; in essa 

ci troviamo presi prima di ogni attività o presa di posizione da parte nostra, in 

essa ci troviamo intrappolati”66. 

 Ancora più chiaramente Derrida scrive: “Prima dell’atto non c’è parola, 

né prima della parola un atto”67. La pratica, ovvero l’atto, della decostruzione è 

dunque inscindibile dalla scrittura e viceversa. Essa abita il varco che separa 

due eventi distinti di scrittura e addita, senza comprendere, l’indecidibilità della 

loro pratica. Non pensa la differenza tra due eventi (di scrittura) ma la pratica: 

sarebbe infatti senza senso pensare la differenza in sé, la differenza in quanto 

differenza. La pratica della decostruzione lascia invece che l’irriducibile ed 

inappropriabile differenza tra l’evento della scrittura e la sua cancellazione si 

manifesti e non si stabilizzi in alcuna forma di Presenza. Essa misura e 

dissemina questa differenza, non potendo però dominarla o nominarla. Secondo 

Derrida, dell’indecidibilità della differenza non ci si può perciò appropriare con 

una scrittura, ma si può solamente rimarcarne l’evento praticando un’altra 

scrittura. 

 Tale è l’esito della decostruzione: il riconoscimento di un “credito”68 

inestinguibile della pratica di scrittura, di una inoggettivabile dinamica che 

costantemente riscrive l’evento come evento di una scrittura, di un testo e di 

una differenza. In ultimo, quindi, Derrida intende sottolineare che un evento 

non è qualcosa di assoluto69, slegato da ogni condizione, ma è tale solo rispetto 

                                                           
66 Ibidem. 

67 Ibidem. 

68 Cfr. Introduzione a “L’origine della geometria” di E. Husserl, op. cit., p. 81.  

69 Questa importante affermazione viene approfondita in modo più analitico e più convincente da 
Sini (cfr. C. SINI, Etica della scrittura, op. cit., Parte Seconda, § 39, “La traduzione dell’evento”, 
pp. 150-152), il quale parla dell’evento in questi termini: “Questo evento non si dà nella sua 
immaginaria e ideale purezza, ma attraverso una catena di pratiche e di segni, di trasformazioni ed 
interpretazioni, che sono poi quelle potenzialità inscritte nell’evento originario e poi 
continuamente reinterpretate e rivissute secondo nuovi orizzonti di senso”. Ed ancora, ricordando 
molto da vicino la struttura di quasi-trascendentalità dei termini indecidibili, Sini scrive: 
“L’evento, il suo attivo accadere, la sua azione, è al tempo stesso qualcosa di empirico e di 
trascendentale. E’ sempre un segno, questo segno che traduce esprime, interpreta una distanza. ..E 
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ad una scrittura e che, nonostante questo, di esso non si potrà comunque offrire 

alcuna scrittura, parola o segno. L’evento della scrittura è un aver luogo che 

istituisce, nel proprio accadere, relazioni, opposizioni e differenze. Si può quasi 

dire, con Derrida, che esso ha luogo sempre in maniera duplice, rimarcando 

insieme l’atto e la scrittura nelle sue articolazioni. Esso cioè inscrive e nasce 

solo come “doppia decisione all’interno dello stesso atto”70, come incisione 

testuale di un sistema di differenze ed insieme come double bind tra rimarca e 

cancellazione. 

 Per Derrida l’aver luogo della pratica della decostruzione come 

rimbalzo indecidibile non si può dunque scrivere: “L’origine del suo aver-luogo 

non è situabile”71, de-scrivibile e circo-scrivibile. Il suo evento è un “atto 

impossibile in nome dell’altro”72, una pratica cioè che istituisce, nel suo fare 

(un “fare” che, non dimentichiamo, è principalmente una “passività” rispetto 

alla dinamica della scrittura stessa), una serie di rinvii, rimandi e articolazioni, 

non delle “cose” o dei “significati”, ma, come abbiamo visto per la definizione 

derridiana di segno, solamente dei siti, dei luoghi e dei rimpiazzamenti. 

 L’aver luogo della pratica decostruttiva è il suo evento. E questo evento 

non è pronunciabile. Nondimeno esso non rappresenta l’assoluto di un Senso o 

l’autosufficienza di una Struttura Trascendentale. Come infatti suggerisce Sini 

“un evento che avesse il suo senso in se stesso, un evento assoluto, non sarebbe 

un evento. Nulla di assoluto può accadere. Ciò che accade è la relazione, 

l’essere in relazione”73, ovvero, come direbbe Derrida, ciò che accade è la 

pratica della decostruzione e l’istituzione della scrittura. Il problema, per il 

filosofo francese, non è dunque pensare o nominare l’evento, bensì metterlo in 

pratica. E’ l’evento la vera risorsa della differenza e la radice ultima della 

                                                                                                                                                              
tuttavia l’evento è la sovrabbondanza trascendentale stessa dell’accadere rispetto al significato”. 

70 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 89. 

71 Ibidem, p. 102. 

72 Cfr. Ibidem, p. 120. 

73 Sini C., Etica della scrittura, op. cit., p. 154. 
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dinamica decostruttiva. “Bisognerebbe anzi dire: l’evento (è ciò che) 

decostruisce”74. 

 La pratica della decostruzione non si lascia perciò recuperare e 

riassumere nel movimento del concetto, tanto meno inquadrare alla luce di un 

Senso o di una idealità trascendentale. Essa resta a tutti gli effetti indecidibile. 

Ancora una volta Derrida scrive: “Il senso non è né prima né dopo l’atto”75: ciò 

che è inaugurale è invece la pratica della scrittura. L’evento infatti oltrepassa 

l’opposizione senso/non-senso: se da una parte infatti si rinviene un “senso” 

nella testualità decostruttiva - quale effetto dell’atto con cui si pratica di tale 

scrittura -, d’altra parte occorre ricordare che la pratica di decostruzione si 

misura anche e soprattutto per i suoi scarti, la sua assenza di un senso 

determinato, univoco e privilegiato, nonché per la reiterata cancellazione 

dell’espressivismo metafisico. Così si pronuncia Derrida: “Che ne è di questa 

pratica? Se produrre è fare avanzare la luce, portare alla luce, svelare, 

manifestare, questa «pratica» non si accontenta di fare o di produrre. Essa non 

si lascia dominare dal motivo della verità di cui inquadra l’orizzonte; tale 

pratica infatti è anche rigorosamente responsabile della non-produzione, delle 

operazioni d’annullamento, di detrazione e di un certo zero testuale”76. Essa nel 

praticare l’evento della scrittura si esibisce ritraendosi, si inscrive sempre di 

nuovo, cancellandosi al contempo: gioca  riscrivendo l’economia stessa e le 

regole del suo apparire, producendo e distruggendo la presenza, il valore, il 

senso77, dando solo segno di sè. 

                                                           
74 Posizioni, op. cit., p. 135. 

75 La scrittura e la differenza, op. cit., p. 14. 

76 La disseminazione, op. cit., p. 309. 

77 E’ in questo senso che vanno lette ad esempio le seguenti affermazioni: “Lasciarsi suggerire 
così la parola è, come lo scrivere stesso, l’archi-fenomeno della riserva: abbandono di sè al 
furtivo, discrezione, separazione e nello stesso tempo accumulazione, capitalizzazione, ricerca di 
una garanzia anche se nella decisione delegata o differita. Lasciare la parola al furtivo, vuol dire 
rassicurarsi nella différance, cioè nell’economia”; “La produzione e la distruzione del valore, 
l’energia eccedente in quanto tale, quella che «non può che andare perduta senza alcuno scopo, e 
di conseguenza senza alcun senso», tutto questo sfugge alla fenomenologia e all’economia 
ristretta”; “..l’affermazione nietzscheana, l’affermazione gioiosa del gioco del mondo e 
dell’innocenza del divenire, l’affermazione di un mondo di segni senza errore, senza verità, senza 
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 Ma se la pratica dà segno di sè (solo) attraverso la scrittura, del dare 

segno non si offre ad alcuna traduzione. Questo paradosso è ciò che si legge e 

si riassume nella formula che abbiamo suggerito e che indica la PRATICA 

DECOSTRUTTIVA come una pratica INDECIDIBILE, inoggettivabile, non 

tematizzabile. Qualsiasi sistema formale non può dirimere, secondo Derrida, il 

suo doppio legame con l’evento e la scrittura. La pratica decostruttiva è infatti 

sia l’uno sia l’altra, senza per questo essere né l’uno né l’altra78: unisce in un 

rapporto di paternità ed insieme di filiazione questi due opposti, distanziandoli 

continuamente, ridando loro vita o cancellandoli. Risospinge la purezza 

dell’accadere verso la contaminazione con la scrittura e le sue trame auto-

decostruttive. In questo senso allora la parola «déconstruction» non è più che 

un termine, una parola anch’essa da barrare o facilmente sostituibile in una 

serie ordinata di altri termini indecidibili; tale parola, scrive Derrida, “per 

quello che ho tentato e tento ancora di scrivere, non ha interesse che in un certo 

contesto dove essa rimpiazza (e si lascia determinare da) tante altre parole, per 

esempio «écriture», «trace», «différance», «supplément», «hymen», 

«pharmakon», «marge», «entame», ecc...”79. LA «DECOSTRUZIONE» NON È 

DUNQUE PIÙ CHE UN TERMINE INDECIDIBILE, SUPPLEMENTO AGGIUNTO 

ALL’EVENTO DELLA PROPRIA SCRITTURA. Essa è il ritorno circolare sull’evento 

indecidibile che la inscrive nel corpo del testo. 

 Con Derrida possiamo così riassumere: “l’indecidibilità è la condizione 

stessa di ogni decostruzione: sia nel senso di condizione di possibilità, e di 

efficacia, sia, al tempo stesso, in quello di situazione o di destino. E ciò 

rappresenta un potere (una possibilità) e un limite. Ma tale limite, tale 

                                                                                                                                                              
origine, aperto ad una interpretazione attiva: questa affermazione determina il non-centro in un 
modo che non è la perdita assoluta del centro. E gioca senza garanzie. Perché c’è un gioco sicuro, 
quello che si limita a sostituire pezzi dati ed esistenti, presenti. Nella casualità assoluta, 
l’affermazione si affida anche all’indeterminazione genetica, all’avventura seminale della 
traccia”. (La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 247, 351, 375, sottolineature nostre).   

78 Sulla pratica decostruttiva come “impossibile da decidere, indecidibile in un sistema formale 
dato, ecc..”  cfr. anche V. DESCOMBES, Op. cit., p. 177.  

79 “Lettre à un ami japonais”, in Op. cit., p. 392, (trad. nostra). 
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finitudine, conferisce il potere e fa scrivere, in un certo senso obbliga la 

decostruzione a scrivere, ad aprirsi la via legando il suo «atto» all’avvenire 

promesso di un testo da firmare. L’oscillazione stessa dell’indecidibilità fa da 

spoletta e tesse un testo, si traccia - se è possibile - un percorso di scrittura 

attraverso l’aporia”80. Il potere e la valenza indecidibile della pratica 

decostruttiva è cioè il mistero di un atto che innesca la disseminazione di 

un’infinita serie di contaminazioni testuali, nella finitezza e nella 

impermanenza di una scrittura. E’ il continuo rimbalzo che mette in gioco la 

scrittura (iterata e cancellata sempre di nuovo) e l’evento di una pratica. E’ 

l’inoggettivabile dinamica che, nell’istituzione della tracciatura segnica, al 

contempo esibisce e ritrae il gesto e l’evento d’iscrizione, la scrittura e la 

differenza, per affidarli - sempre di nuovo - alla pratica di decostruzione, 

all’accadere di un nuovo testo e di una nuova lettura. 

                                                           
80 Memorie per Paul de Man, op. cit., p. 109. 
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APPENDICE SECONDA 

 

TRADUZIONE 

J. DERRIDA 

“PACIFIC DÉCONSTRUCTION 2.  

LETTERA A UN AMICO GIAPPONESE” 

Caro professor Izutsu1,2 

 (...) Quando ci siamo incontrati, Le avevo promesso qualche riflessione 

- schematica e preliminare - sulla parola «déconstruction». Si trattava insomma 

di prolegomeni ad una traduzione possibile di questa parola in giapponese. E 

per questo, tentare almeno una determinazione negativa dei significati o delle 

connotazioni da evitare se possibile. La domanda sarebbe dunque: cosa non è la 

decostruzione? o, piuttosto, cosa non dovrebbe essere? Sottolineo queste parole 

(«possibile», «dovrebbe»). Perché se si potessero anticipare le difficoltà di 

traduzione (e la questione della decostruzione è anche, da parte a parte, la 

questione della traduzione e della lingua dei concetti, del corpus concettuale 

della metafisica detta «occidentale»), non bisognerebbe cominciare con il 

credere, il che sarebbe ingenuo, che la parola «déconstruction» sia adeguata in 

francese a un qualche significato chiaro e univoco. C’è già nella «mia» lingua 

                                                           
 “Pacific Déconstruction 2. Lettre à un ami japonais”, che fu dapprima pubblicata, come era 

destinata, in giapponese, poi in altre lingue, apparve in francese su Le Promeneur, XLII, mi-

octobre, 1985. Successivamente venne raccolta in J. DERRIDA, Psyché. Inventions de l’autre, 

Paris, Galilée, 1987. In tale raccolta ha perso la specifica nel titolo di “Pacific Déconstruction”, 

non per motivi di ordine teoretico, bensì perché si voleva rendere autonomo tale testo rispetto a J. 

DERRIDA, “Pacific Déconstruction 1. Ulysse grammophone. L’oui dire de Joyce”, 1984, (trad. it. 

di M. Ferraris, ”Pacific Déconstruction 1. Ulisse grammofono”, Nuova Corrente, 93-94, 1984.), 

testo anch’esso reso autonomo in J. DERRIDA, Ulysse Grammophone. Deux mots pour Joyce, 

Paris, Galilée, 1987. 

1 Tschihiko Izutsu è il celebre islamologo giapponese. 
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un difficile problema di traduzione fra ciò al quale si può mirare, qui o là, sotto 

questa parola, e l’uso stesso o le risorse di questa parola. E, nel francese stesso, 

è già chiaro che le cose cambiano da un contesto all’altro. Ancor più in ambito 

tedesco, inglese e soprattutto americano, la stessa parola è già legata a 

connotazioni, inflessioni, valori affettivi o patetici, molto differenti. Analizzarli 

sarebbe interessante e meriterebbe un adeguato lavoro in altra sede. 

 Quando ho scelto questa parola - credo che fosse in Della 

Grammatologia - o quando essa si è imposta a me, non pensavo che le sarebbe 

stato riconosciuto un ruolo tanto centrale, nel discorso che allora mi 

interessava. Tra l’altro mi proponevo di tradurre e adattare al mio discorso i 

termini heideggeriani di Destruktion o di Abbau. Entrambi significano, in 

questo contesto, un’operazione vertente sulla struttura o l’architettura 

tradizionale dei concetti fondanti dell’ontologia o della metafisica occidentali. 

Ma in francese il termine «destruction» implicava troppo visibilmente un 

annichilimento, una riduzione negativa più vicina forse alla «demolizione» 

nietzscheana che all’interpretazione heideggeriana o al tipo di lettura che io 

proponevo. L’ho dunque scartato. Mi ricordo di aver cercato se questa parola 

«déconstruction» (venuta a me in modo apparentemente spontaneo) fosse 

proprio francese. L’ho trovata nel Littré. Le valenze grammaticali, linguistiche 

o retoriche vi si trovavano associate ad un significato «meccanico». Questa 

associazione mi parve molto felice e molto felicemente adatta a ciò che volevo 

almeno suggerire. Mi permetta di citare qualche voce del Littré: 

«Déconstruction / Atto del decostruire. / Termine di grammatica. 

Scomposizione della costruzione delle parole in una frase. “Della 

decostruzione, volgarmente detta costruzione”, LEMARE, De la manière 

d’apprendre les langues, cap. 17, nel Cours de langue latine. Déconstruire / 1. 

Smontare le parti di un tutto. Decostruire una macchina per trasportarla altrove. 

2. Termine di grammatica (...) Decostruire dei versi, renderli, sopprimendo la 

misura, simili alla prosa. / In senso assoluto. “Nel metodo delle frasi 

prenozionali, si comincia anche attraverso la traduzione, ed uno dei suoi 

vantaggi consiste nel non aver mai bisogno di decostruire”, LEMARE, Ibid. 3. 
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Decostruirsi (...) Perdere la propria costruzione. “L’erudizione moderna ci 

attesta che, in una contrada dell’immobile Oriente, una lingua pervenuta alla 

perfezione si è decostruita e alterata da sè, per la sola legge - connaturata allo 

spirito umano - del cambiamento”, VILLEMAIN, Préface du Dictionnaire de 

l’Académie2».3 

 Naturalmente si dovrà tradurre tutto questo in giapponese, e ciò non fa 

che spostare ulteriormente il problema. Va da sè se tutti questi significati 

enumerati dal Littré mi interessavano per la loro affinità con ciò che «volevo-

dire», essi non si riferivano, metaforicamente, se vogliamo, che a dei modelli o 

a delle regioni di senso e non alla totalità a cui la decostruzione può mirare 

nella sua più radicale ambizione. Questa non si limita né ad un modello 

linguistico-grammaticale, e nemmeno ad un modello semantico, ancor meno ad 

un modello meccanico. Questi modelli stessi dovevano essere sottoposti ad una 

indagine decostruttiva. E’ vero anche che in seguito questi «modelli» sono stati 

all’origine di numerosi malintesi sul concetto e la parola «déconstruction» che 

si è era tentati di ridurre. 

 Bisogna anche dire che la parola era di uso raro, spesso sconosciuto in 

Francia. La si è dovuta, in un certo modo, ricostruire e il suo valore d’uso è 

stato determinato dal discorso che fu allora tentato, intorno e a partire da Della 

grammatalogia. E’ questo valore d’uso che ora tenterò di precisare e non un 

                                                           
2 Aggiungo che il termine «déconstruction» secondo la voce seguente non è senza interesse: 

 «DECONSTRUCTION. 

 Atto del decostruire, di smontare le parti di un tutto. La decostruzione di un edificio. La 

decostruzione di una macchina. 

Grammatica: spostamento che si fa subire alle parole di cui si compone una frase scritta in una 

lingua straniera, violando sì la sintassi di questa lingua, ma anche avvicinandosi alla sintassi della 

lingua madre, allo scopo di cogliere meglio il senso che presentano le parole nella frase. Questo 

termine designa esattamente quella che la maggior parte dei grammatici chiamano 

impropriamente “Costruzione”; poiché in un autore qualsiasi, tutte le frasi sono costruite 

conformemente al genio della propria lingua nazionale; cosa fa uno straniero che cerca di 

comprendere, di tradurre questo autore? Egli decostruisce le frasi, ne scompone le parole, 

secondo il genio della lingua straniera; o se si vuole evitare ogni confusione nei termini: c’è 

Decostruzione in rapporto alla lingua dell’autore tradotto e Costruzione in rapporto alla lingua del 

traduttore.» (Dictionnaire Bescherelle, Paris, Garnier, 1873, 15 édit.) 
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senso primitivo, un’etimologia al riparo o al di là di ogni strategia contestuale.  

 Due parole ancora sulla tematica del «contesto». Lo «strutturalismo» era 

allora dominante. La «décostruction» sembrava andare in quel senso poiché la 

parola significava una certa attenzione alle strutture (che, a loro volta, non sono 

semplicemente né idee, né forme, né sintesi, né sistemi). Decostruire, era anche 

un gesto strutturalista, in ogni caso un gesto che si faceva carico di una certa 

necessità della problematica strutturalista. Ma era anche un gesto 

antistrutturalista - e la sua fortuna dipende in parte da questo equivoco. Si 

trattava di disfare, scomporre, desedimentare delle strutture (ogni sorta di 

strutture: linguistiche, «logocentriche», «fonocentriche» - in quanto lo 

strutturalismo era allora dominato soprattutto da modelli linguistici, della 

linguistica detta strutturale che si chiamava anche saussuriana -, socio-

istituzionali, politiche, culturali e soprattutto, principalmente, filosofiche). Ecco 

perché, soprattutto negli Stati Uniti, si è associato il motivo della decostruzione 

al «post-strutturalismo» (parola ignorata in Francia, tranne quando essa 

«ritorna» dagli Stati Uniti). Ma disfare, scomporre, desedimentare delle 

strutture, movimento più storico, in un certo senso, del movimento 

«strutturalista» che si trovava rimesso in discussione, non era un’operazione 

negativa. Piuttosto che distruggere si doveva anche comprendere come un 

«insieme» si era costruito, e per questo si doveva ricostruirlo. Ad ogni modo 

l’apparenza negativa era e resta tanto più difficile da cancellare in quanto essa 

risulta evidente nella grammatica della parola (dé-), sebbene possa suggerire 

anche una derivazione genealogica piuttosto che una demolizione. Per questo, 

tale parola, almeno quando è da sola, non mi è mai parsa soddisfacente (ma 

quale parola lo è?) e deve sempre essere delimitata da un discorso. Difficile da 

cancellare in seguito, poiché nel lavoro della decostruzione, ho dovuto, come 

faccio qui, moltiplicare gli avvertimenti, scartare alla fine tutti i concetti 

filosofici della tradizione, pur riaffermando la necessità di ricorrere ad essi 

almeno sotto barratura. Si è quindi detto, affrettatamente, che fosse una sorta di 

teologia negativa (il che non era né vero, né falso, ma non intendo affrontare 
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qui tale dibattito3).4 

 In ogni caso, malgrado le apparenze, la decostruzione non è né una 

analisi, né una critica, e la traduzione dovrebbe tenerne conto. Non è 

un’analisi, in particolare perché lo smontaggio di una struttura non è una 

regressione verso l’elemento semplice, verso un’origine indecomponibile. 

Questi valori, come quello di analisi sono essi stessi dei filosofemi sottoposti 

alla decostruzione. Non è nemmeno una critica, in un senso generale o in un 

senso kantiano. L’istanza del krinein o della krisis (decisione, scelta, giudizio, 

discernimento) è essa stessa, come d’altra parte tutto l’apparato della critica 

trascendentale, uno dei «temi» o degli «oggetti» essenziali della decostruzione. 

  Dirò la medesima cosa a riguardo del metodo. La decostruzione non è 

un metodo e non può essere trasformata in metodo. Soprattutto se si accentua in 

questa parola il significato procedurale o tecnico. E’ vero che in certi ambienti 

(universitari o culturali, penso in particolare negli Stati Uniti), la «metafora» 

tecnica e metodologica, che sembra necessariamente legata alla parola stessa di 

«déconstruction», ha potuto sedurre o fuorviare. Da qui il dibattito che si è 

sviluppato in quegli stessi ambienti: la decostruzione può diventare una 

metodologia della lettura e dell’interpretazione? Può lasciarsi così riappropriare 

e addomesticare dalle istituzioni accademiche? 

 Non è sufficiente dire che la decostruzione non potrebbe ridursi ad una 

strumentalità metodologica, ad un insieme di regole e di procedure trasferibili. 

Non basta dire che ogni «evento» di decostruzione resta singolo, o, al massimo, 

più vicino possibile a qualcosa come un idioma e una firma. Si dovrebbe anche 

precisare che la decostruzione non è neppure un atto o un’operazione. Non 

solamente perché ci sarebbe in essa qualcosa di «passivo» o di «paziente» (più 

passivo della passività, direbbe Blanchot, di quella passività che si oppone 

all’attività). Non solo perché essa non riporta ad un soggetto (individuale o 

collettivo) che ne avrebbe l’iniziativa o l’applicherebbe ad un oggetto, un testo, 

                                                           
3 Tale questione viene ripresa in J. DERRIDA, “Comment ne pas parler”, in ID., Psyché. Inventions 

de l’autre, Paris, Galilée, 1987. 
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un tema, ecc... La decostruzione ha luogo, è un evento che non attende la 

deliberazione, la coscienza o l’organizzazione del soggetto, e nemmeno della 

modernità. Ça se déconstruit. Il Ça non è qui una cosa impersonale che si 

opporrebbe a qualche soggettività egologica. C’est en décostrution, (Littré 

diceva: «decostruirsi... perdere la propria costruzione»). E intorno al «si» del 

«decostruirsi», che non è la riflessività di un io o di una coscienza, si pone tutto 

l’enigma. Mi accorgo, caro amico, che, tentando di chiarire una parola in modo 

tale da favorirne la traduzione, non faccio che moltiplicare, per ciò stesso, le 

difficoltà: l’impossibile «compito del traduttore» (Benjamin), ecco ciò che vuol 

dire anche «déconstruction». 

 Se la decostruzione ha luogo, ovunque ciò ha luogo, ovunque vi sia 

qualcosa, (e non si limita dunque al senso o al testo, nel senso corrente e 

libresco di quest’ultimo termine), rimane da pensare ciò che si intende oggi, nel 

nostro mondo e nella «modernità», nel momento in cui la decostruzione diviene 

un motivo, con la sua parola, i suoi temi privilegiati, la sua strategia mobile, 

ecc... Non ho delle risposte semplici e formalizzabili a questa questione. Tutti i 

miei saggi sono saggi che si spiegano alla luce di questa tremenda questione. 

Essi ne sono dei modesti sintomi tanto quanto dei tentativi di interpretazione. 

Non oso neppure dire, seguendo uno schema heideggeriano, che noi siamo in 

un’«epoca» dell’essere-in-decostruzione, di un essere-in-decostruzione che si 

sarebbe manifestato o nascosto, di volta in volta, in altre «epoche». Questa 

nozione di «epoca», e soprattutto quella di una chiamata a raccolta del destino 

dell’essere, dell’unità della sua destinazione o del suo esimersi storico 

(Schicken, Geschick), non può, in alcun modo, fornire delle garanzie. 

 Per essere molto schematici, dirò che la difficoltà di definire e dunque 

anche di tradurre la parola «déconstruction» sta nel fatto che tutti predicati e i 

concetti definitori, tutti i significati lessicali, e persino le articolazioni 

sintattiche che sembrano per un momento prestarsi a questa definizione e a 

questa traduzione, sono anch’essi decostruiti o decostruibili, direttamente o 

meno, ecc... E questo vale per la parola, l’unità stessa della parola 

decostruzione, così come per qualsiasi parola. Della Grammatologia mette in 
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discussione l’unità «parola» e tutti i privilegi che sono ad essa generalmente 

riconosciuti, soprattutto nella sua forma nominale. E’ dunque solamente un 

discorso, o meglio, una scrittura che può supplire a questa incapacità della 

parola di bastare a un «pensiero». Qualsiasi frase del tipo «la decostruzione è 

X» o «la decostruzione non è X», non è a priori pertinente, è, diciamo, per lo 

meno sbagliata. Lei sa che uno dei principali obiettivi di ciò che si chiama nei 

testi «déconstruction» è precisamente la delimitazione dell’onto-logico e, in 

primo luogo, di questo indicativo presente della terza persona: S è P. 

 La parola «déconstruction», come qualsiasi altra, non trae il suo valore 

che dall’iscrizione in una catena di sostituzioni possibili, in quello che si 

chiama tranquillamente un «contesto». Per me, per quello che ho tentato e tento 

ancora di scrivere, non ha interesse che in un certo contesto dove essa 

rimpiazza (e si lascia determinare da) tante altre parole, per esempio «écriture», 

«trace», «différance», «supplément», «hymen», «pharmakon», «marge», 

«entame», «parergon», ecc... Per definizione, la lista non può essere chiusa, ed 

io non ho citato che dei nomi - cosa che è insufficiente e solamente economica. 

Infatti avremmo dovuto citare delle frasi e dei concatenamenti di frasi che a 

loro volta determinano, in certi miei testi, questi nomi. 

 Che cosa non è la decostruzione? Ma tutto! 

 Che cosa è la decostruzione? Ma niente! 

 Io non penso, per tutte queste ragioni, che questa sia una buona parola. 

Soprattutto non è bella. Certamente è risultata di qualche utilità, in una 

situazione ben determinata. Per sapere ciò che l’ha imposta in una catena di 

sostituzioni possibili, malgrado la sua imperfezione essenziale, bisognerebbe 

analizzare e decostruire questa «situazione ben determinata». E’ difficile e non 

è certo qui che lo farò. 

 Ancora una parola per affrettarci a concludere, poiché questa lettera è 

già troppo lunga. Non credo che la traduzione sia un evento secondario e 

derivato rispetto ad una lingua o un testo originario. Come ho appena detto, 

«déconstruction» è una parola essenzialmente rimpiazzabile all’interno di una 

catena di sostituzioni. Questo si può fare anche da una lingua all’altra. La 



 301

chance per (la) «déconstruction» consisterebbe proprio nel fatto che un’altra 

parola (la stessa e un’altra) si trovi o si inventi in giapponese per dire la 

medesima cosa (la stessa e un’altra), per parlare della decostruzione e per 

condurla altrove, scriverla e trascriverla. In una parola che sarebbe anche più 

bella. 

 Quando parlo di questa scrittura dell’altra parola che sarebbe più bella, 

intendo evidentemente la traduzione come il rischio e la chance dell’opera 

poetica [poème]. Come tradurre «poème», un «poème»? 

 (...) Riceva, Caro Professore Izutsu, l’espressione della mia 

riconoscenza e i miei saluti più cordiali. 
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