SCRITTURA

La scrittura

oltre-due
-

procede nell’oscurità in un invio di sguardi davanti a sé, cercando di vedere
che del mondo reale, la cecità dello scrittore non è più intesa come una mancanza, ma diventa
una visione alterata, uno sguardo altro, uno sguardo-tatto che conduce, senza che lo si sappia,

-

/

La lingua che verrà

211

V

entaglio delle donne

voile e vois-le
vs donna,
colonizzatore vs colonizzato, oppressore vs oppresso) e che gioca sulla compresenza delle
Ritroviamo la rappresentazione di una vista velata con il personaggio di Edipo, nella tragedia
L’ospitalità
-

percorrere
/

De l’Hospitalité. Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à réponSull’ospitalità
di
si gioca

dre

/

Mito e

Supplici

Supplici o degli

dell’
Edipo è lo straniero, senza patria e senza origine perché espulso e rinnegato dalla città natale, non potrà
entrare nel tessuto della polis
polis
Mentre nell’
, il personaggio principale oscilla ancora tra la condizione del
del re divino, nell’
candidato all’espulsione
diviene l’eroe che guida egli stesso Teseo verso un luogo centrale, la tomba che sarà il segno nascosto
(Ibidem

apoptolis

di Colono,
ma è a
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che non è di appropriazione, dominazione e subordinazione
identitario, dice chi si è e chi non si è, l’universo letterario, al contrario, è uno spazio che si
Photos de racines
-

La lingua
che verrà

Mireille Calle-Gruber
œ

L’altro, il femminile
pensato dall’uomo, inizia con Simone de Beauvoir che denuncia come le strategie patriarcali

analizzata da Derrida ne La farmacia di Platone
veniva
, può essere visto come un’intrusione dell’esterno
all’interno del perimetro della polis
/
La lingua che verrà
/
Photos de racines
/
La lingua che verrà
/
Photos de racines
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co, appropriato in una sorta di reductio ad unum che ne ha annullato esattamente il carattere
-

Le rire de la Méduse

-

costituisce, invece, la più grande paura dell’uomo
in senso essenzialista, al contrario, nulla di più lontano da una concezione che vuole l’essen-

Jacques Derrida e la decostruzione: lo spazio dell’altro
-

De la grammatologie come
e di Abbau, a indicare l’operazione di de-

richiamo ai motivi heideggeriani di
che non risulta dalla deliberazione del soggetto

zione è, in altre parole, la non coincidenza dello stesso, una dislocazione all’opera in ogni
-

Le rire de la Méduse
De la grammatologie
Psyché. Inventions de l’autre
Points de suspension
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La decostruzione è all’opera in ogni presunta unità, in ogni totalità, in ogni sistema e in tutta
-

-

Le lingue della decostruzione
Marges – de la philosophie e in Mémoires – pour Paul de Man
-

l’altro è da intendersi come una vera e propria tra-duzione, un movimento di dislocazione

Il monolinguismo
-

dell’altro

-

che mi viene dall’altro e che viene ad alterare, a contaminare, a rendere impropria la mia

Marges – de la philosophie
Mémoires – pour Paul de Man
Le monolinguisme de l’autre
/
La lingua che verrà
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Derrida ne parla in La farmacia di Platone

La sovversione della scrittura
La farmacia di Platone
Stati canaglia, il cui titolo
originale è Voyous
La pharmacie de Platon
voyou
cazione di Voyous
voyou traccia un collegamento implicito tra la scrittura e la democrazia che si
La canaglia che sono
(seguo) si possono ritrovare alcuni motivi presenti anche ne La farmacia di Platone, come
voyou troviamo un rimando
non troppo implicito alla voie

faire le trottoir)
La dissémination
Voyous
Stati canaglia
pitolo è Le vouyou que je suis, in cui la parola suis

Ibidem
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Farmacia di Platone la scrittura è presentata come un

che con un movi-

democratica

cittadini o i cattivi cittadini e l’altro, il dissimile, l’irriconoscibile
corruzione del nomos
Democrazia a-venire
Stati canaglia

crazia
trasgressivo , di una democrazia strutturalmente alterata, abitata da tutti i suoi altri, dalle donne e
Stati canaglia Derrida nota come, pur non presentando una comune etimologia, la parola
rue, strada, e roué

-

La farmacia di Platone
Stati canaglia
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smo, il populismo e i movimenti di estrema destra» , abbiano trovato e trovino ancora oggi
-

La farmacia di Platone
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