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21.1 
Il mito come supplemento dell’origine

Può sembrare strano che la filosofia di Jacques Derrida (1930-2004) 
venga convocata sulla scena per discutere del rapporto tra mito e filo-
sofia. La decostruzione, infatti, non è in alcun modo assimilabile alle 
correnti ermeneutiche che hanno solcato il Novecento filosofico (Der-
rida, 1987). Già ciò segna una distanza rispetto a un modo di fare filo-
sofia che intende programmaticamente dialogare con il discorso miti-
co (cristiano o pagano che sia): tanto per Pareyson e Vattimo quanto 
per Gadamer e Ricoeur, il confronto con il mito e, più in generale, con 
la dimensione religiosa consegue da una precisa presa di posizione cri-
tica verso quei Lumi a cui si rimprovera di aver voluto eliminare con 
troppa fretta e sicumera il mito e la credenza religiosa in genere.

D’altra parte, la decostruzione si intende diversa anche da una pura 
e semplice forma di filosofia critica (Derrida, 2009c), poiché quest’ul-
tima è sempre contrassegnata da una spiccata tendenza a marcare in 
modo netto e preciso i confini che separano il mito dal logos.

Tuttavia, la decostruzione costituisce una delle riproposizioni no-
vecentesche più insistite e cogenti di quel gesto filosofico, in fondo 
molto tradizionale, che consiste nel prendere distanza dalle pretese 
pedagogiche del mito, a favore di una prassi discorsiva che educhi gli 
umani a confrontarsi con quanto, nel reale, si presenta come costituti-
vamente privo di una fondazione ultima – e questo perché i miti sono 
sempre miti di fondazione (Brelich, 1979, p. 154). L’idea sottesa a tutto 
il pensiero derridiano è che si generi meno violenza, che si producano 
atteggiamenti segnati da apertura e ospitalità, se ci si abitua a pensare 
al fondamento come a qualcosa che manca; e manca non perché non 

21

Decostruzione dell’onto-teologia 
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c’è, ma perché non c’è mai stato. Tale mancanza del fondamento, che 
rende l’istanza fondatrice un luogo vuoto, intacca tutte le strutture 
dell’essere e si riverbera sia sul modo in cui il soggetto pensa sé stesso, 
sia sul modo in cui il soggetto si relaziona al reale. La peculiarità del 
pensiero derridiano in proposito consiste, però, nel non voler limitarsi 
ad annunciare l’avvento di un ventaglio di possibilità, che sono sempre 
aperte e revocabili perché sospese sopra l’abissale storicità che di volta 
in volta le dischiude. C’è in Derrida anche questo, certamente, ed è 
una parte importante del suo debito nei confronti di Nietzsche. Ma c’è 
anche dell’altro, ovvero la volontà di sottoporre a una serrata disamina 
gli effetti violenti che si presentano ogniqualvolta il vuoto che perva-
de l’istanza fondatrice viene occupato dai suoi supplementi, da quei 
simulacri della fondazione che hanno la funzione di statuire la taxis, 
l’ordine, ossia quella gerarchia dei piani dell’essere che inevitabilmente 
finisce per rispecchiarsi in ordinamenti politici dati. In questione, qui, 
non è la statuizione della legge, della forma pura della legalità, senza la 
quale nessuna condizione di possibilità di ciò che è pensato farebbe la 
sua comparsa nell’ordine del discorso. Piuttosto, ciò che Derrida sotto-
pone a decostruzione è la pretesa che un dato supplemento dell’origi-
ne, o del fondamento, possa ergersi a rivelazione definitiva ed esaustiva 
della taxis. Di più: la decostruzione ha come unico oggetto proprio la 
violenza che inerisce a ogni gesto volto a istituire supplementi dell’origi-
ne e del fondamento. E questo tratto del pensiero derridiano ci autoriz-
za a vedere la prassi decostruttiva come un insieme di operazioni demi-
tizzanti. Come emerge dalle riflessioni di Lefort (2006) sulla teologia 
politica nel Novecento, i simulacri del fondamento non si limitano, 
infatti, a rivestire un ruolo quali feticci concettuali in seno al discorso 
della filosofia, ma funzionano sempre, inevitabilmente, anche dentro 
le macchine mitiche in quanto macchine politiche.

21.2 
La decostruzione e la struttura onto-teologica 

della metafisica

Per definire meglio la specificità della posizione derridiana, vale la pena 
mettere in evidenza le somiglianze e le differenze che esistono tra la 
decostruzione e il modo in cui Heidegger affida al pensiero dell’essere 
il compito di revocare la costituzione onto-teologica della metafisica. 
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Ciò è importante perché, anche per Derrida, decostruire la metafisica 
significa interrogarne criticamente il carattere onto-teologico. Heideg-
ger si occupa di teologia e dei miti fondatori del cristianesimo sin dalle 
origini del suo cammino di pensiero (Poggi, 2006). Le strutture kairo-
tiche che caratterizzano l’esperienza religiosa del primo cristianesimo 
descritte da Paolo di Tarso gli servono da punto di partenza per in-
traprendere quel percorso che, passando per Aristotele e, in parte, per 
la fenomenologia husserliana, giungerà alla definizione dell’analitica 
del Dasein quale via di accesso privilegiata alla comprensione del senso 
dell’essere (Kisiel, 1993). Dopo la pubblicazione di Sein und Zeit Hei-
degger inizia a dialogare anche con altri referenti. Tra questi vanno qui 
ricordati non tanto i teologi contemporanei, come Bultmann, quanto 
i mistici tedeschi, come Eckhart e Suso, e soprattutto quei poeti che 
nominano il “sacro”; è con essi che la filosofia dell’essere deve dialoga-
re, pur essendo consapevole della distanza che separa il dire poetico da 
quello filosofico (Heidegger, 1987, p. 266). Questi poeti sono in pri-
mo luogo Hölderlin, promotore di una mitologia cristiana trasfigurata 
dall’incrocio fecondo con la grecità, e i poeti greci dell’età arcaica, in-
terpretati in modo innovativo quali sostenitori di una peculiare “teolo-
gia delfica” da filologi come Karl Reinhardt o Wolfgang Schadewaldt. 
Questo costante lavorio attorno ai legami che uniscono Gottesfrage e 
Seinsfrage culmina con le riflessioni contenute in Identità e differenza 
(Identität und Differenz), ove viene messa a punto in modo preciso la 
nozione di “onto-teologia” (cfr. Heidegger, 2009). Con quest’ultima 
Heidegger designa l’intreccio tra l’essere pensato come presenza, ga-
ranzia di una stabilità che attraversa l’orizzonte entro cui si dischiude 
il manifestarsi degli enti, e il divino pensato come cifra del valore po-
sitivo, che va ascritto alla stabilità dell’essere chiamato a garantire l’or-
dine cosmico. In maniera esemplare, l’intreccio tra piano dell’essere e 
piano divino si estrinseca quale fondamento del pensiero all’interno 
della concezione cristiana del mondo, ma il carattere onto-teologico 
della filosofia occidentale riluce già nella tradizione filosofica greca ed 
è parimenti destinato a sopravvivere al cristianesimo, dal momento che 
il dominio universale della tecnica che caratterizza la modernità altro 
non è che il ripresentarsi di quel pensiero che mira a rendere disponi-
bili gli enti una volta che la loro presenza sia stata garantita e fissata. 
All’onto-teologia Heidegger contrappone un pensiero che invece sa 
cogliere la differenza ontologica, ovvero la non coincidenza di essere 
e presenza. Un essere non appiattito sulla dimensione della presenza, 
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un essere cioè che non è l’essere dell’ente, lascia essere gli enti nella loro 
precarietà, ossia ne lascia trasparire il carattere aperto e mobile. Pur 
spogliata da ogni riferimento al dio dei teologi, verso il quale Heideg-
ger (1990, p. 262) manifesta la propria insoddisfazione sin dagli anni 
marburghesi, la filosofia che si prepara a ospitare il pensiero ramme-
morante non è tuttavia priva di riferimenti al sacro e al divino. Anzi, 
solo il pensiero della differenza sembra appropriato a rendere un culto 
al «dio divino», un culto fatto di danze e musica, di pasti votivi con-
sumati in boschetti sacri, che invece mal si presterebbe a onorare una 
figura divina intesa come causa sui.

Un indubbio intento etico muove la critica heideggeriana all’on-
to-teologia, intento che traspare con chiarezza nella parte finale della 
Lettera sull’“umanismo” (Heidegger, 1987, pp. 306-15). Parimenti, nella 
filosofia di Derrida il fatto stesso di voler operare la decostruzione, ac-
cettando l’infondatezza del gesto che la pone in movimento, è sintomo 
di un desiderio insopprimibile di giustizia (Derrida, 2003, p. 79), fino 
al punto da rendere sensata l’affermazione secondo cui «la decostru-
zione è la giustizia» (ivi, p. 64). Tuttavia, Derrida ha preso le distanze 
in modo inequivocabile dal modo in cui Heidegger ha caratterizzato 
le possibili alternative all’onto-teologia. E questo per due ragioni. La 
prima consiste nel fatto che nella volontà di sottrarre il «dio divino» 
alla presa dell’onto-teologia si nasconde un rilancio ontologico po-
tentissimo, per lo più presente in maniera surrettizia: come ci viene 
mostrato da tutta la storia della teologia negativa, dire che la figura di 
un dio assente, silente e nascosto, sia più degna di essere accolta dalla 
coscienza religiosa di quei pochi eletti che proprio nelle tenebre di-
vine intravedono la luce, comporta una ripresa e non un abbandono 
dell’analogia entis e, dunque, del modo in cui la metafisica concepisce 
l’essere di dio (Derrida, 2009b).

La seconda ragione riguarda il legame che unisce l’onto-teologia 
alla fondazione della violenza istituzionale. La riflessione su ciò che 
Heidegger (2007, pp. 397-408) chiama «l’ultimo dio», che è un dio 
che accompagna fuggevolmente l’Ereignis, pur essendo tutta interna al 
piano d’immanenza abitato poeticamente dai mortali, è una riflessio-
ne compromessa con la dimensione spirituale, con quella dimensione 
cioè che, nella tradizione occidentale, ha sempre occupato una posizio-
ne centrale entro la costellazione semantica del proprio, del patrio, di 
ciò che fonda l’appartenenza delle comunità storiche a un determinato 
suolo a partire dall’uso di una lingua comune (Derrida, 1989). Non 
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si potrà essere in alcun modo ospitali con ciò che l’onto-teologia ha 
escluso, ovvero la finitezza e la Vergänglichkeit degli enti, fintantoché la 
critica dell’onto-teologia resta animata dal fuoco dello spirito, ovvero 
fintantoché essa resta parte integrante di un discorso volto a giustifi-
care la volontà di accasarsi in un luogo che è patria, suolo familiare e 
amico, che suscita il fremito della partecipazione comunitaria ai richia-
mi del destino.

Per contro, decostruire la volontà di appropriazione che anima l’on-
to-teologia significa affrontare di petto le compromissioni che vi sono 
tra violenza e metafisica, ovvero tra il discorso che difende strutture 
identitarie stabili sul piano antropologico e politico e tutti i discorsi 
filosofici che pensano l’essere, il fondamento, il soggetto, la coscienza, 
l’identità a partire da un apparato concettuale e metaforico segnato 
dai valori positivi della presenza, dell’autotrasparenza, della proprietà. 
La posta in gioco è data dalla possibilità di pensare il tutt’altro, colui o 
colei che viene da un altrove assoluto, e che per questo si sottrae al do-
minio del proprio e del medesimo ed è capace di sospendere la violenza 
che ogni volontà di appropriazione tende a esercitare verso l’alterità 
(Derrida, 1999). Ed è chiaro che l’alterità del tutt’altro viene occultata, 
se non cancellata e soppressa, da un pensiero che si propone di ospitare 
al proprio interno il divino. Le figure che quest’ultimo assume presen-
tano sempre, infatti, un certo grado di miticità: quand’anche la filoso-
fia volesse ridurre la figura divina a una semplice metafora, questa non 
è scindibile dalla provenienza mitica che la genera, e dunque dall’origi-
ne violenta che il mito ha la funzione di esibire narrativamente.

21.3 
La decostruzione come negazione dell’idolatria

Da quanto detto sin qui, emerge come il tema derridiano della différan-
ce abbia una funzione che non coincide con quella ascrivibile al tema 
heideggeriano della differenza ontologica. Lo stesso Derrida (1997, pp. 
17-57) lo mostra in modo esplicito nel testo dedicato a questa nozio-
ne, ove indica piuttosto nella concezione saussuriana del linguaggio la 
fonte primaria della propria riflessione sul sistema dei segni in quanto 
insieme di coppie oppositive, differenziali. È, infatti, la messa in que-
stione della gerarchia con cui storicamente si presentano queste coppie 
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a dischiudere il campo in cui si esercita la decostruzione. Già date e 
sempre operanti, non solo entro l’istituzione filosofica, ma anche nel-
le istituzioni politico-giuridiche, le coppie differenziali che riceviamo 
in eredità dalla tradizione a cui apparteniamo si offrono allo sguardo 
della decostruzione per essere sospese e messe in questione non appena 
si riconosca che nessuna procedura volta a gestire l’inclusione e l’esclu-
sione (in una parola: la violenza) potrà mai fare a meno di presupporre 
il funzionamento di quelle coppie. Esse formano un reticolo in cui i 
valori positivi ascritti a un polo, entro una data coppia, finiscono spes-
so con il riverberarsi sul polo corrispondente operante in una coppia 
vicina. Ciò è ben visibile quando si osservi il legame che unisce la posi-
tività ascritta al divino a quella ascritta a poli differenziali come il ma-
schile, lo spirituale, il superiore, il vivente, il necessario, l’imperituro, 
a cui si oppongono il femminile, il corporeo, l’inferiore, il mortale, il 
contingente, il corruttibile. Lo scopo della decostruzione non è inver-
tire il senso dell’opposizione; si tratta piuttosto di cogliere quali per-
corsi genealogici, nel senso nietzschiano, abbiano prodotto l’ovvietà 
con cui quelle opposizioni vengono accolte e, di conseguenza, si tratta 
di rendere meno cogente la violenza che, quasi sempre, si genera da 
quell’ovvietà.

Che non si tratti di capovolgere le differenze, ma di ridefinire il 
modo in cui queste operano dentro le pratiche, al di fuori del testo che 
codifica la posizione storica del soggetto occidentale e che chiamiamo 
metafisica, è un fatto che si vede bene proprio in riferimento alla cop-
pia che pone in tensione i poli della razionalità e della miticità. Una 
razionalità tetragona, trasparente a sé stessa, priva quindi di rapporti 
con il mito, non solo rischia di capovolgersi nel suo contrario, giusta 
l’ipotesi di Adorno e Horkheimer sulla dialettica dell’illuminismo, 
ma non è nemmeno mai esistita. L’impulso al rischiaramento, senza il 
quale difficilmente si regge la vocazione della razionalità a farsi guida 
dell’umanità in vista della costruzione di un mondo più giusto, è sem-
pre abitato da un tono apocalittico (Derrida, 1984). E ciò non a causa 
di una debolezza della razionalità moderna: dire che la ragione umana 
può “svelare” i fini dell’umanità non significa ricorrere a una metafora, 
ma significa porsi sullo stesso terreno del mito e confrontarsi con esso 
a partire dai mezzi che esso stesso usa. L’obiettivo, pertanto, consiste 
non nel combattere i messianismi che attraversano il moderno, ma nel 
preservarne la carica utopica immettendo nel discorso filosofico una 
forza quasi-messianica, un messianismo quasi trascendentale, «deser-
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to, senza contenuto e senza messia identificabili» (Derrida, 1994, p. 
40). Questo messianismo sarà in grado di accompagnare gli umani lun-
go il cammino che porta alla realizzazione di una democrazia a venire, 
ancora tutta da inventare e costruire, ma di cui è già individuabile un 
tratto preciso: in essa troverà posto il tutt’altro, lo straniero, e il con-
flitto potrà esplicarsi in tutta la sua inesauribile apertura differenziale.

Questo discorso non coincide affatto con una riproposizione della 
nozione di secolarizzazione, quale via di accesso privilegiata al campo in 
cui avviene l’incontro tra il mito e la razionalità dei moderni. Derrida 
(1998b, p. 28), infatti, si mostra ben consapevole del fatto che la seco-
larizzazione «resta un doppione della religione». La decostruzione si 
fa promotrice, piuttosto, di una lettura del mito volta a depotenziarne 
la portata quale strumento atto a fondare l’idolatria. Quest’ultima fa la 
sua comparsa ogniqualvolta la sovranità si presenti con i tratti dell’ine-
vitabile, del necessario, del sovrumano e, dunque, del divino. Idolatrica 
è la condizione di chi accetta l’autorità di un’istanza umana di cui non 
si riesce – non importa se per incapacità o altro – a mettere in discus-
sione la sua funzione di servizio alla collettività. In questa prospettiva, si 
erge a idolo non solo il potere sovrano che si serve di una teologia poli-
tica, e che di conseguenza conferisce tratti divini all’istanza, o all’attore, 
che concretamente esercita il potere, ma anche ogni potere che si pre-
senti come naturale, come il portato di un’evoluzione che ne sancisce 
l’inevitabilità. Decostruire il politico, al fine di indicare spazi di libertà 
possibili, significa allora indagare con acribia la miticità del discorso che 
fonda la non umanità del sovrano, la quale potrà presentarsi vuoi come 
sovrumana, vuoi come mostruosa o animale (Derrida, 2009a, 2010).

Derrida (1998a) non fa mistero del suo debito verso Lévinas quan-
do la propria filosofia si pone come discorso sulla giustizia e l’ospi-
talità, intese quali istanze etiche che fanno esplodere i chiusi confini 
dell’onto-teologia. L’opera di Lévinas, nel suo insieme, si presenta 
infatti come un colossale tentativo di ripensare il tema dell’alterità e 
della giustizia a partire dall’ipotesi secondo cui la costituzione onto-
teologica della metafisica si ponga alle origini di tutte le possibili forme 
storiche di violenza e di esclusione. Questo accade anche perché il pen-
sare onto-teologico, con la sua ossessione per la necessità di cristallizza-
re il pensiero attraverso concetti rigidi e immutabili, si presenta come 
una forma peculiare, ma non per questo meno cogente, di idolatria. A 
quest’ultima si può sfuggire, secondo Lévinas (2004, p. 181), solo at-
traverso il lavoro interminabile di interpretazione della Torah, la quale 
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va amata addirittura più del Dio di Israele al fine di sfuggire al rischio 
che lo stesso amore per la figura divina si trasformi in idolatria.

Tuttavia, mentre resta dominata dall’ambiguità quella commistio-
ne di religiosità ebraica e rigore filosofico di cui è costellato tutto il 
discorso levinassiano contro l’idolatria, per Derrida è non solo lecito, 
ma addirittura doveroso prendere distanza anche dalla matrice innega-
bilmente ebraica dell’istanza filosofica, che intende combattere la vio-
lenza dell’onto-teologia. In una sorta di rilancio iperbolico della dif-
ferenza, volto a smobilitare ogni forma di appartenenza, in occasione 
di un convegno parigino organizzato per interrogare il nesso che lega 
la decostruzione all’ebraismo, Derrida evoca una sorta di ingiunzione 
che, nel corso di tutta la sua vita, lo avrebbe costretto a guardarsi dall’e-
braismo e che gli si sarebbe rivolta nella forma seguente:

Guardatene per custodirlo, guardatene sempre un po’, guardati dall’essere 
ebreo per conservarti ebreo o per conservare l’Ebreo in te. Custodisci l’ebreo 
che è in te, prenditene cura. Pensaci bene, sii vigilante, usa riguardo verso il 
tuo ebraismo, e non essere ebreo a qualunque prezzo. Anche se tu fossi il solo 
e l’ultimo a essere ebreo a un simile prezzo, pensaci su due volte prima di di-
chiarare una solidarietà di tipo comunitario o nazionale (Derrida, 2005, p. 41).

Non si fraintenda questa presa di posizione come se essa esprimesse 
una denigrazione di quel sentimento, a volte spontaneo e irriflesso, che 
porta a provare solidarietà per lo Stato di Israele. Il punto non è davve-
ro questo. Si tratta, più in profondità, di mettere tra parentesi l’ovvietà 
con cui si vive l’appartenenza, fosse pure la propria. Lungi dal proporre 
un’apologia del nomadismo, dell’erranza o, per riferirsi appunto alla 
tradizione ebraica, della diaspora, il gesto filosofico proposto da Der-
rida non nega la necessità antropologica dell’appartenenza, non con-
testa l’inevitabilità di un rimpatrio, di un moto che porta ad amare il 
resto fondato dai poeti. Si tratta però di sottrarre al gesto del rimpatrio 
la funzione che di solito gli si attribuisce, che consisterebbe nella ca-
pacità di istituire una comunità di simili, ovvero un qualche tipo di 
fratellanza spirituale, politica, o filosofico-disciplinare.

Ma, per far sì che la decostruzione possa davvero venir presa sul 
serio come elemento irrinunciabile di una lotta contro l’idolatria, è ne-
cessario che essa si presenti anche come epoché della concettualità pura, 
che essa cioè si ponga a una certa distanza anche dallo stesso discorso 
filosofico che la genera e ne legittima l’esistenza. La purezza qui in que-
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stione, infatti, altro non è che un residuo mitico, la forza impressa da 
un elemento metaforico al rigore di un sistema concettuale a cui si at-
tribuisce il merito di sapersi sostenere da solo. Sin dagli esordi, Derrida 
ha puntato il dito contro una filosofia che si lascia identificare senza 
mediazioni con il luogo patrio, con la rassicurante forza del concet-
to. È questa una forza, beninteso, senza la quale nessuna critica della 
violenza sarebbe possibile. Ma essa, da sola, non basta ad arginare la 
violenza mitica. Lo potrà fare se avrà riconosciuto che all’interno della 
propria storia ha operato anche la metafora; quella metafora di cui, 
inevitabilmente, si nutre anche il mito che si vuole combattere.

La metafisica – mitologia bianca che concentra e riflette la cultura dell’occi-
dente: l’uomo bianco prende la sua propria mitologia, quella indoeuropea, 
il suo logos, cioè il mythos del suo idioma, per la forma universale di ciò che 
egli deve ancora chiamare la Ragione. [...] Mitologia bianca – la metafisica ha 
cancellato in se stessa la scena favolosa che l’ha prodotta e che tuttavia resta 
attiva, irrequieta, inscritta in inchiostro bianco, disegno invisibile e nascosto 
nel palinsesto (Derrida, 1997, p. 280).
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