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Implicazioni
Colloquio con H e n r i Ronse

Ifj una nota posta a conclusione di L'écriture et la différence, Lei dichiara: «ciò che [...] resta lo spostamento d i una
interrogazione, forma, in fondo, un sistemai Questo è vero
anche per l'insieme dei Suoi libri? Come sono organizzati tra
di loro?
Proprio come spostamento e spostamento d i nn interrogazione, essi formano un certo sistema aperto in qualche
luogo a delle risorse indecidibili che gli dettano i l gioco. La
nota a cui Lei allude, inoltre, richiama alla necessità d i quei
«bianchi» [blancs] che, come si sa per lo meno da Mallarmé in poi. «assumono importanza» in ogni testo.
E tuttavia quei libri non formano un solo Libro...
No. I n ciò che Lei chiama i miei libri, viene anzitutto
messa in questione proprio l'unità del libro e l'unità «libro»
considerata come una bella totalità, con tutte le implicazioni che un tale concetto comporta. Lei sa, del resto, che tali
implicazioni, in un modo o nell'altro, impegnano tutto l'insieme della nostra cultura. Per cui, quando una simile chiusura [dature] viene delimitata, come ci si potrebbe poi pre^ ^ P u b b l i c a t o in « L e s U t t r e s f r a n ^ a i s e s » , 1211, 6.12

dicembr

' L'écriture et la différence, Seuil, Paris 1%7, p. 438; nella trad. it. di
G . Pozzi {La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1990^), questa nota
fìgura come «Avvertenza» all'inizio del libro [N.d.C.].
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sentare come autori di libri, fossero essi uno, due o tre? Si
tratta soltanto, sotto questi titoli, di un*«operazione» testuale, se cosi si p u ò dire, unica e differenziata, i l cui movimento incompiuto non si assegna alcun inizio assoluto, e
che, per quanto interamente consumata nella lettura di altri
lesti, non rinvia però, sotto un certo profilo, se non alla
propria scrittura. Occorre abituarsi a pensare assieme questi due movimenti contraddittori. E dunque non sarebbe
possibile dare, dell'organizzazione intema d i quelle opere,
una rappresentazione lineare e dedutriva che rispondesse a
un qualche «ordine di ragioni». U n simile ordine è anch'esso posto in questione, anche se mi sembra che tutta una fase [phase] o faccia [face] dei miei testi si conformi alle sue
prescrizioni, almeno come simulazione [par simulacre] e al
fine d i inscriverle a loro volta in una composizione che esse
non governano piìi. Lei sa, infatti, che bisogna soprattutto
leggere e rileggere quelli nelle cui tracce io scrivo: i «libri»
nei margini e fra le righe dei quali io disegno e decifro un
testo che è nello stesso tempo molto simile e completamente diverso, un testo che esiterei anche, per ovvie ragioni, a
chiamare frammentario...
Ma da dove cominciare, allora, di fatto se non di diritto,
la lettura?
Si può considerare De la grammatologie^ un lungo saggio articolato i n due parti (la cui saldatura è teorica, sistemarica e non empirica), in meixo al quale s'infila Lécriture
et la différence. La grammatologia vi ricorre infatti spesso.
I n questo caso, l'interpretazione d i Rousseau costituirebbe
i l dodicesimo capitolo del volume d i saggi. Inversamente,
però, si può anche inserire De la grammatologie in mezzo a
Lécriture et la différence, giacché i primi sei testi d i quest'ulama opera sono anteriori, d i fatto e d i diritto, alla pubblicazione, avvenuta due anni fa i n «Critique», degli artico-
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li che preparavano De la grammatologie, mentre gli ultimi
cinque, a partire da « F r e u d et la scène de l'écriture», sono
già impegnati nell'apertura grammatologica. Anche se, p o i ,
le cose non si lasciano ricostruire così semplicemente come
Lei forse immagina. A d ogni modo, che due «volumi» si inscrivano l'uno in mezzo all'altro, è una ben strana geometria, ne converrà: geometria d i cui quei testi sono senza
dubbio i contemporanei...
E La voix et le phénomène.^*
Dimenricavo. È forse i l saggio a cui tengo d i più. Certo,
avrei potuto collegarlo, come una lunga nota, a una delle
due altre opere. De la grammatologie vi fa infatti spesso riferimento e ne utilizza lo sviluppo. I n un'architettura filosofica classica, però. La voix verrebbe prima: in essa infatti,
in un punto che, per ragioni che non posso spiegare qui,
sembra giuridicamente decisivo, si pone i l problema del
privilegio della voce e della scrittura fonetica rispetto a tutta la storia dell'Occidente, così come esso si rappresenta
nella storia della metafisica e i n quella che e la sua forma
più moderna, più critica e vigile: la fenomenologia trascendentale di Husserl. Che cos'è i l «volcr-dirc», quali rapporti
storici ha con ciò che si crede d'identificare sotto i l termine
« v o c e » e sotto i l valore della presenza: presenza dell'oggetto, presenza del senso alla coscienza, presenza a sé nella parola cosiddetta viva e nell'autocoscienza? Si può leggere i l
saggio che pone queste domande come l'altra faccia {recto
o verso, come preferisce) d i un precedente saggio pubblicato nel 1962 quale introduzione a L'origine de la geometrie
di Husserl^. I n esso veniva già posta la problematica della
scrittura come tale, collegata alla struttura irriducibile del
«differire» nei suoi rapporti con la coscienza, la presenza,

' La voix et le phénomène, (MJ.I ., Paris 1967; trad. it. di G . Dalmasso,
voce e il fenomeno. Jaca Book, MUano 1984' [N.d.C.].
* E . Hus-SLRL, L'origine de la geometrie, traduction et introduction par
J. Derrida, l'.u.i., Paris 1%2; trad. it. di C . di Martino, Introduzione a
Husserl: «L'origine della geometria», Jaka Book, Milano 1987 [N.d.C.].
U

' De la grammatologie, Les Éditions de Minuit, Paris 1967; trad. it. di
R. Balzarotti, E Bonicalzi, G . Contri, G . Dalmasso, A . C . Loaldi, Della
grammatologia,Book.
Milano 1998' [N.d.C.].

13

POSIZIONI

la scienza, la storia e la storia della scienza, la scomparsa o
i l ritardo dell'origine, ecc.
Le chiedevo da dove cominciare, e Lei mi ha chiuso in un
labirinto.
Tutti questi testi, che sono la prefazione a un altro testo
che vorrei avere un giorno la forza d i scrivere - o, anche,
che sono l'epigrafe a un altro testo che non avrei mai avuto
l'audacia d i scrivere - non fanno, in realtà, che commentare quella frase su un labirinto d i cifre che ho posto in exergue a La vox et le phénomène... '
Questo mi porta alla domanda che non ci si può evitare di
porre quando si leggono i Suoi scritti e gli «esempi» che Lei
privilegia (Rousseau, Artaud, Bataille, Jabès). È la domanda
circa i rapporti tra filosofia e non-filosofia. Ciò che colpisce,
anzitutto, è la difficoltà di situare lo stile dei Suoi commenti.
Sembra infatti quasi impossibile definire lo statuto del Suo
discorso. Ma poi: bisogna tentare di farlo? O non ricade invece anche questa domanda nell'area metafisica?
Io cerco d i mantenermi al limite del discorso filosofico.
Dico limite e non morte, perché non credo affatto a ciò che
oggi si chiama comunemente la morte della filosofia (o la
morte di qualsiasi altra cosa: i l libro, l'uomo, dio; tanto più
che, come sappiamo, la mone ha un'efficacia del tutto specifica). Limite, dunque, a partire dal quale la filosofia è diventata possibile e si è determinata come episteme funzionante all'interno d i un sistema d i costrizioni fondamentali,
^ Dei tre testi posti in exergue, £)errida sì riferisce qui a quello tratto
dalle Idee i di Husserl: « U n nome, nel venir pronunciato, ci ricorda la
galleria di Dresda e l'ultima visita che vi facemmo: noi giriamo per le sale, ci fermiamo davanti a un quadro di Teniers, che rappresenta una galleria di quadri, supponiamo che i quadri di quest'ultima rappresentino di
nuovo dei quadri, che a loro volta rappresentino delle epigrafi leggibili,
ecc.» (E. H U S S E R L , Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, trad. it. a cura di E . Filippini, Einaudi, Torino 1%5, p.
230) [ N . d . C ] .
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ili Opposizioni concettuali al d i fuori delle quali essa diviene impraticabile. Nelle mie letture, dunque, i o cerco, attraverso un gesto necessariamente doppio...
Nel saggio su Freud, Lei dice che si scrive con due mani...
Sì. Con un doppio gioco, marcato i n alcuni punti decisivi da una cancellatura che lascia leggere ciò che sopprime
[oblitère], io cerco, inscrivendo violentemente nel testo ciò
che tentava d i guidarlo dal d i fuori, d i rispettare il più rigorosamente possibile i l gioco interno e regolato dei filosofemi o epistememi, facendoli slittare senza maltrattarli fino al
punto della loro non-pertinenza, del loro esaurimento, della loro chiusura. I n tal modo, «decostruire» la filosofia diventa un pensare la genealogia strutturata dei suoi concetti
nella maniera più fedele e interna possibile, ma anche da
un certo aldifuori che essa non può qualificare e nominare;
diventa un determinare ciò che tale storia ha potuto dissimulare o interdire, quando si è fatta storia, appunto, attraverso questa repressione interessata. È qui che, mediante
una circolazione nello stesso tempo fedele e violenta fra i l
dentro [dedans] e i l fuori [debors] della filosofia - cioè dell'Occidente - , si produce un lavoro testuale che dà un gran
piacere a farsi. Scrittura interessata a sé, che offre da leggere i filosofemi - e quindi tutti i testi che appartengono alla
nostra cultura - come sintomi (termine, peraltro, del quale
diffido, come spiego altrove) di qualcosa che non ha potuto
presentarsi nella storia della filosofia, e che d'altra parte
non è presente in nessun luogo, perché ciò d i cui si tratta,
qui, è d i mettere in questione precisamente quella determinazione maggiore del senso dell'essere come presenza i n
cui Heidegger ha riconosciuto i l destino della filosofia.
Ora, come un sintomo particolarmente rivelatore d i ciò, si
può seguire i l trattamento della scrittura da Platone a Rousseau, a Saussure, a Husserl, fino allo stesso Heidegger talvolta, e a fortiori in tutti quei discorsi moderni, che sono
spesso i più fecondi, i quali si mantengono al d i qua dei
problemi husserliani e heideggeriani. Un tale sintomo è necessariamente e strutturalmente dissimulato, i n modi e per
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ragioni che cerco d i analizzare. E se oggi esso si rivela [se
Jécouvre], non è già per una trovata più o meno ingegnosa
d i qualcuno che ne abbia preso l'iniziativa, bensì per effetto d i una certa trasformazione totale (che non si può neanche chiamare «storica» o «mondiale», dato che coinvolge la
stessa sicurezza di questi modi di significare): trasformazione che si p u ò reperire anche in campi circoscritti (formalizzazione matematica e logica, linguistica, etnologia, psicanalisi, economia politica, biologia, tecnologia della informazione, della programmazione, ecc.)
Nei Suoi saggi, si possono distinguere almeno due sensi
del termine «scrittura»: il senso comune, quello che oppone
la scrittura (fonetica) alla parola /^parole7 che si ritiene essa
rappresenti (ma Lei dimostra che non esiste una scrittura puramente fonetica), e un senso più radicale, che determina la
scrittura in generale, prima di ogni legame con ciò che la
glossematica chiama «sostanza dell'espressione», e che sarebbe la radice comune della scrittura e della parola. Il trattamento della scrittura secondo l'intende il senso comune serve
da indice o rivelatore della repressione esercitata contro l'archi-scrittura. Repressione inevitabile, di cui si tratta di cercare la necessità, le forme e le leggi. Questa (archi)-scrittura si
colloca in una catena di altri nomi: archi-traccia, riserva, articolazione, lacerazione A^risure^, supplemento e dif-ferenza
/^différancey. Ci si è chiesti spesso che cosa significhi la a di
différance. Ce lo può spiegare?
Non so se significhi, se sia qualcosa come la produzione
di ciò che la metafisica chiama segno (significato/significante). Avrà notato che, questa a, la si scrive o la si legge, ma
non la si sente. Ora, ciò che mi preme, anzitutto, è che i l
discorso - per esempio, i l nostro discorso qui adesso - su
questa alterazione o aggressione grafica e grammaticale implichi un riferimento irriducibile all'intervento muto d i un
segno scritto. 11 participio presente del verbo différer (differire) su cui si forma i l sostantivo différance^ raccoglie una
'•Dtfféranl

[N.d.C.].
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configurazione d i concetti che, secondo me, è sistemauca e
irriducibile; ognuno d i tali concetti interviene, o meglio
s'accentua, in un momento decisivo del lavoro. In primo
luogo, dif-ferenza rinvia a un movimento (attivo e passivo)
che consiste nel differire: mediante dilazione [délat'], delega, rinvio [sursis], rimando [renvoi], diversione [detour], ritardo, riserva [mise en réserve]. I n questo senso, la dif-ferenza non è preceduta dall'unità originaria e indivisa di una
possibilità presente che si metterebbe da parte, come una
spesa rimandata a più tardi, per calcolo o coscienza economica. Ciò che differisce la presenza è ciò a partire da cui, al
contrario, la presenza è annunciata o desiderata nel suo
rappresentante, nel suo segno, nella sua traccia...
Da questo punto di vista, la dif-ferenza è un concetto economico?
Direi perfino che è // concetto dell'economia, e poiché
non c'è economia senza dif-ferenza, essa è la struttura più
generale dell'economia - sempre che, con questa nozione,
s'intenda qualcosa d i diverso dall'economia classica della
metafisica o dalla metafisica classica dell'economia. In secondo luogo, il movimento della dif-ferenza, in quanto produce i differenti [différents] e differenzia, è la radice comune d i tutte le opposizioni concettuali che scandiscono i l nostro linguaggio, quali ad esempio, per prenderne solo alcune, quelle d i sensibile/intelligibile, intuizione/significazione, natura/cultura, ecc. I n quanto radice comune, poi, la
dif-ferenza è anche l'elemento dello stesso [méme] (che va
distinto dall'identico) in cui tutte queste opposizioni si annunciano. In terzo luogo, la dif-ferenza è la produzione, se
così si può dire, d i quelle differenze, d i quella diacriticità
che la linguistica uscita da Saussure, e tutte le scienze strutturali che l'hanno presa a modello, ci hanno ricordato essere la condizione di ogni significazione e di ogni struttura.
Queste differenze - e, per esempio, la scienza tassonomica
cui esse possono dar luogo - sono gli effetti della dif-ferenza, non già sono inscrìtte nel cielo o nel cervello; i l che non
vuol dire, però, che esse siano prodotte dall'attività di un
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soggetto parlante. Da questo punto di vista, i l concetto di
dif-ferenza non e ne semplicemente strutturalista né semplicemente genetista, poiché tale alternativa e essa medesima un «effetto» di dif-ferenza. Arriverei quasi a dire - ma
forse riprenderemo i l punto più avanti - che non è nemmeno semplicemente un concetto...
Sofjo sfato colpito dal fatto che. già nel Suo saggio «Force
et signification» \ dif-ferenza (ma Lei non la chiamava ancora così) La riconduceva a Nietzsche (ti quale lega il concetto di forza all'irriducibilità delle differenze), e poi a Freud, di
cui Lei mostra come tutte le opposizioni concettuali siano regolate dall'economia della dif-ferenza, e infine, sempre e soprattutto, a Heidegger
Sì, soprattutto a Heidegger. Nessuno dei miei tentativi
sarebbe infatti stato possibile senza l'apertura [ouverture]
delle domande heideggeriane. Heidegger, dunque, in primo
luogo - poiché qui dobbiamo esporre le cose brevemente,
senza prestare attenzione a ciò che Heidegger chiama la
differenza fra l'essere e l'essente, la differenza ontico-ontologica quale resta in certo modo impensata dalla filosofia. E
tuttavia; malgrado questo debito verso il pensiero heideggeriano, o anzi proprio a causa di esso, io tento di riconoscere nel testo heideggeriano - che non e, più di qualsiasi altro
testo, omogeneo, continuo, e ovunque all'altezza della forza
e di tutte le conseguenze delle sue domande - i segni che lo
mostrano appartenere ancora alla metafisica o a ciò che esso chiama onto-teologia. D'altra parte, Heidegger stesso r i conosce dì aver dovuto - e che si deve sempre - prendere a
prestito, in maniera economica e strategica, le risorse sintattiche c lessicali del linguaggio della metafisica nel momento
medesimo in cui la si decostruisce. Dobbiamo dunque cercare di riconoscere queste prese [prises] metafisiche e riorganizzare continuamente la forma e i luoghi dell'interrogazione. Ora, fra tali prese, m i sembra che la determinazione
ultima della differenza come differenza ontico-ontologica ' In La scrittura e la differenza, cii., cap. i [N.d.C.].

IMPLICAZIONI

19

[ K T quanto necessaria e decisiva ne sia la fase - rimanga ancora, in qualche strano modo, all'interno della metafisica.
Bisognerebbe forse, allora, con un gesto che sarebbe più
nietzschiano che heideggeriano, aprirsi, percorrendo fino in
fondo il pensiero della verità dell'essere, a una dif-ferenza
che non fosse ancora determinata, nella lingua dell'Occidente, come differenza fra l'essere e l'essente. Certo, un simile gesto non è possibile oggi, ma forse si potrebbe mostrare come esso si prepari. I n Heidegger, anzitutto. La differenza - tn quarto luogo - nominerebbe allora provvisoriamente questo dispiegarsi della differenza: in particolare, ma
non esclusivamente né anzitutto, della differenza ontico-ontologica.
// limite di cui Lei parla non è forse connesso, in Heidegger, - e Lei stesso sembra a volte suggerirlo -, a un certo «fonologismo»?
Non si tratta di un limite; o, in ogni caso, come tutti i l i miti, esso e anche ciò che assicura un potere e delle prese, e
qui e di una potenza insostituibile. Certo, però, esiste un
fonologismo heideggeriano, un privilegio acritico che egli,
come tutto l'Occidente, accorda alla voce, a una determinata «sostanza dell'espressione». Questo privilegio, che ha
delle conseguenze notevoli e sistematiche, si riconosce, per
esempio, nella significativa prevalenza d i metafore «foniche», in una meditazione sull'arte che, attraverso esempi
scelti in modo molto caratteristico, riconduce sempre all'arte come «messa in opera della verità». Ora, l'ammirevole
meditazione heideggeriana in cui si riformula [répcte] l'origine o l'essenza della verità, non mette mai in questione i l
legame con i l logos e con la phonè. Così si spiega come, in
Heidegger, tutte le arti si dispieghino nello spazio del poema, che e «l'essenza dell'arte», e cioè nello spazio della
«lingua» e della « p a r o l a » [mot]. Scrive Heidegger: «l'architettura e la scultura hanno sempre luogo solo nell'Aperto
del dire e del nominare: ne sono rette e guidate» **. Così si
" M. H u i D L t i C L R , L'origine dell'opera d'arte (1935-1936), in II)., Sentie-
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spiega l'eccellenza che viene riconosciuta, in modo tanto
classico, alla Dizione [Diction] {Dichtutìg) e al canto, e i l disprezzo invece per la letteratura. «Bisogna - dice Heidegger - liberare la Dizione dalla letteratura», ecc.
Quest'ultima osservazione esprime l'attenzione che Lei ha
sempre mostrato per una certa irriducibilità della scrittura a
della spaziatura «letteraria». Per questo i Suoi lavori appaiono spesso affini a quelli del gruppo Tel Quel.
Ciò che posso dire, qui, è che la posta delle ricerche attuali di questo gruppo, così come di ogni altra ricerca analoga, mi sembra della massima importanza: importanza che,
in Francia, viene stimata meno che all'estero, e, fatto significativo, meno in Occidente che non in certi paesi dell'Est.
Se avessimo tempo, potremmo analizzare le ragioni di ciò e
chiederci anche perché, oggi, l'irriducibilità della scrittura
e, diciamo, la sovversione del logocentrismo si annuncino,
meglio che altrove, in un certo settore e in una determinata
forma della pratica «letteraria». Lei capisce perché io metta
fra virgolette questa parola, e quale sia l'equivoco che bisogna dissipare. Questa nuova pratica, infatti, presupp>one
una tale rottura con tutto ciò che ha tenuto legata la storia
delle arti letterarie alla storia della metafisica...
Ma ci può essere un superamento della metafisica? Si può
opporre, al logocentrismo, un grafocentrismo? Può darsi una
trasgressione effettiva della chiusura? E quali sarebbero, allora, le condizioni di un discorso trasgressivo?
Non c'è trasgressione, se con ciò s'intende l'installarsi
puro e semplice i n un aldilà deUa metafisica, in un luogo
che sia anche e prima d i tutto, non va dimenticato, un luogo di linguaggio e di scrittura. Infatti, nelle stesse trasgressioni o aggressioni si usa un codice a cui la metafisica è irriducibilmente legata, talché ogni gesto trasgressivo rinchiuri mterrotti, trad. it. di P. Chiodi, L a Nuova Italia, Firenze 199}', p. 58

IN.dC.].
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ile all'interno della chiusura stessa nel momento medesimo
in cui consente una presa su d i essa. Grazie però al lavoro
attuato da una parte e dall'altra del limite, i l campo interno
risulta modificato e si produce una trasgressione che, i n
questo modo, non è mai un fatto interamente compiuto.
Non ci si installa mai in una trasgressione, non si abita mai
altrove. La trasgressione implica che i l limite sia sempre attivo. Ora, i l «pensiero-che-non-vuole-dire-niente», che eccede, interrogandoli, i l voler-dire e i l volersi-sentir-parlare,
questo pensiero che si annuncia nella grammatologia, si dà
proprio come ciò che non è affatto al riparo dall'opposizione fra i l fuori e i l dentro. A l termine di un certo lavoro, anzi, i l concetto stesso d i eccesso o d i trasgressione potrà diventare sospetto.
Ecco perché non si è mai trattato di opporre un grafocentrismo a un logocentrismo, né, in generale, un centro a
un altro centro. De la grammatologie non è un'illustrazione
della grammatologia. Ancor meno è una riabilitazione d i
ciò che si è sempre chiamato scrittura. N o n si tratta, infatti,
di restituire i suoi diritti, la sua eccellenza o la sua dignità
alla scrittura, che Platone definiva un orfano o un bastardo,
opponendola alla parola [parole] figlio legittimo e bennato
del « p a d r e del logos». Nel momento in cui si tenta d'interrogare questa scena familiare e di mettere in causa gli investimenti, etici o altro, di tutta questa storia, niente sarebbe
più derisorio e mistificatore d i un simile rovesciamento etico o assiologico, che restituisse una prerogativa o qualche
diritto d'anzianità alla scrittura. Su questo punto, credo d i
essermi spiegato chiaramente. De la grammatologie è i l titolo d i una domanda: domanda sulla necessità d i una scienza
della scrittura, sulle sue condizioni d i possibilità e sul lavoro critico che dovrebbe aprime i l campo e togliere [lever]
gli ostacoli epistemologici: ma domanda, anche, sui limiti d i
tale scienza. E questi l i m i t i , su cui non ho meno insistito,
sono i limiti stessi della nozione classica di scienza, i cui
progetti, concetti e norme sono fondamentalmente e sistematicamente legati alla metafìsica.
È in questo senso, allora, che va letto lo stesso motivo del-

POSIZIONI

la fine del libro e dell'inizio della scrittura, che Lei evoca in
De la grammatologie e che non è una risultanza positiva o
sociologica?
Può essere anche così, certo, ma molto secondariamente. I n quel saggio, ho riservato un posto d i tutto diritto a
un'indagine positiva sugli attuali rivolgimenti delle forme di
comunicazione, sulle nuove strutture che, in tutte le prariche fo^mali, nel campo dell'archivio e del trattamento dell'informazione, riducono massicciamente e sistematicamente la parte della parola [parole], della scrittura fonetica e
del libro. Sarebbe un errore, però, da ciò che s'intitola « L a
fine del libro e l'inizio della scrittura»"*, arrivare a concludere alla morte del libro e alla nascita della scrittura. Nella
pagina che precede quel capitolo, infatti, si propone una
distinzione fra chiusura e fine. Ciò che e preso nella chiusura delimitata, può continuare indefinitamente. Purché non
ci si accontenti d i leggerlo semplicemente, i l titolo d i quel
capitolo annuncia proprio che non c'è fine del libro, così
come non c'è inizio della scrittura; e i l capitolo, poi, mostra
appunto che la scrittura non ha un inizio. Anzi, è a partire
da essa, se così si può dire, che viene messa in questione l ' i stanza d i un archia [archie], d i un inizio assoluto, di un'origine. La scrittura, quindi, non può iniziare più d i quanto il
hbro non possa finire...

IMI-I I ' A / l '
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I m i t i i l i tenersi al punto d i esaurimento [essoufflemcnt] del
V i l l i I tlire. Arrischiarsi a non-voler-dire-niente e entrare nel
^ i i H M , iinzitutto nel gioco della dif-ferenza, che fa sì che
i M ' s M i n a parola [mot], nessun concetto e nessun enunciato
ni.if'f.iorc vengano a riassumere c a comandare, a partire
i l . d l . i presenza teologica d i un centro, i l movimento e la
H|i.i/iaiura testuale delle differenze. D i qui, per esempio,
qniH.i catena d i sostituzioni d i cui Lei parlava un momento
1.1 (archi-traccia, archi-scrittura, riserva, lacerazione, articohizione, supplemento, dif-ferenza; ma ce ne sono altre) e
1 In- non sono soltanto delle operazioni metonimiche le quali Liscerebbero intatte le identità concettuali, le idealità signilicate, accontentandosi d i tradurle e di farle circolare. I n
questo senso, io m i arrischio a non-voler-dire-niente che
possa semplicemente intendersi, che sia solo una questione
d'intendimento ''. Aggrovigliarsi i n centinaia d i pagine d i
una scrittura al tempo stesso insistente ed ellittica, che, come Lei avrà visto, stampa perfino le sue proprie cancellature e immette ogni concetto in una catena interminabile di
differenze, attorniandosi o intralciandosi con precauzioni,
riferimenti, note, citazioni, collages, supplementi - bene,
converrà che questo «non-voler-dire-niente» non è davvero
un esercizio d i tutto riposo.

Questo movimento infinito sarebbe allora come la metafora paziente della Sua stessa ricerca.
Io cerco d i scrivere (ncl)lo spazio in cui si pone la domanda del dire e del voler-dire. Cerco d i scrivere la domanda: cosa (è) volcr-dirc? In questo spazio, e guidata da quella domanda, è necessario che la scrittura, alla lettera, nonvoglia-dire-niente. N o n già che essa sia assurda, di quell'assurdità che da sempre ha formato sistema col voler-dire
metafisico; bensì, semplicemente, essa si tenta, si tende,
" È il primo capitolo della prima parte di Della grammatologia, cit.
[N.d.C.].

Entendemenl. intelletto. Ma abbiamo tradotto con « i n t e n d i m e n t o »
- come prima s'entendre (- capitai: intellettualmente) con «iniender^i» per conservare l'ambivalenza udire-capire (e infatti la critica di Derrida al
sipnificaio-chc-si-capisce è critica della parola-che-si-ode) [N.d.C.].

