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IL DECOSTRUZIONISMO POSITIVO

PRIMA PARTE

Derrida è stato uno dei più famosi filosofi del POST MODRNO -
Con lui nasce il concetto che si è un vero filosofo solo se si ritiene  di non esserlo,

ossia solo nel senso che occorre MALTRATTARE la filosofia esistente,
DECOSTRUIRLA, SMANTELLARLA, CRITICARLA, PRENDERNE

LE DISTANZE, per poi  DIRE LA PROPRIA VOCE FUORI DAL CORO-

Quindi una DECOSTRUZIONE  per COSTRUIRE e non per distruggere solo-
A chi lo accusa di fare giochi di parole lui ribatte:   

" Non sono giochi di parole. I giochi di parole non mi hanno mai interessato. 
Piuttosto, sono FUOCHI DI PAROLE : consumare i segni fino alla cenere, 

ma anzitutto e con maggior violenza, attraverso un brio eccitato, 
slogare l'unità verbale, l'integrità della voce, frangere o effrangere la superficie 

calma delle parole, sottoponendo il loro corpo a una ginnastica allo stesso 
tempo gioiosa, irreligiosa e crudele".

Per Derrida la filosofia è come una CARTOLINA POSTALE  che noi mandiamo
ad un amico e che appena arriverà a destinazione verrà letta

e quindi inesorabilmente gettata o chiusa in un cassetto e dimenticata.
La vita della cartolina è IL SUO VIAGGIO  ma l'arrivare è la sua morte.

Occorre quindi fare una filosofia   che non arrivi mai,
che si senta sempre in viaggio, che rimanga LOGOCENTRISMO  cioè parola

SENTITA DAL VIVO  e non già  parola  scritta, rassegnata, consegnata all'altro
che ne farà una COSA DIVERSA  da quella originale.

Socrate parlava, Paltone scriveva. Ma chi dei due è rimasto vivo oltre il suo tempo?

Derrida insiste moltissimo sulla differenza tra  quello che diventa il LINGUAGGIO  e quello 
che rimane l'ESSERE- l'essere usa il segno  ma  non si riduce ad esso e tutti i segni
si equivalgono nel loro limite, compreso quello poetico (contro Hidegger che aveva

assegnato alla poesia un valore speciale)-  L'essere è IL NON DETTO DEL LINGUAGGIO

Per Derrida  la verità non sta da nessuna parte, tutti barano, tutti ci raccontano la loro,
ma tra il vero/falso conta solo la BARRA   che separa le due parole-

Derrida sceglie LA VIA DI MEZZO tra il nikilismo e l'ontologia, tra  lo strutturalismo e la 
metafisica della presenza- la verità non si può dire e dunque è il non detto-

Apprezzerà  molto la filosofia di Jankelevitch che dice  una cosa simile-
La DECOSTRUZIONE  è un modo di leggere e smantellare il testo come  volendo

ricondurlo a quei pezzi che lo hanno fatto nascere-
E' un'operazione necessaria,  importante,  vera,  pulita,  intelligente-

Bisogna arrivare  a conoscere il possibile visto che ci si limita a conoscere il reale,
cioè l'accaduto-  e sono molte le  cose possibili-


