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Il problema dell’integrazione, del diverso, dell’altro è uno dei nodi centrali della riflessione di molti 

autori, anche recenti.  Particolarmente rilevante è, a tal proposito, l’apporto e il contributo di chi il 

tema dell’alterità e dell’altro lo ha affrontato con una radicalità assoluta e un coraggio di pensiero 

esemplare.   Prospettiva estremamente interessante è infatti quella fornita da Jacques Derrida1 ed 

Emmanuel Levinas2.  

Nel ramo etico - politico del pensiero di Derrida e al centro stesso della filosofia di Levinas 

troviamo una programmatica apertura all’altro e all’alterità.    

Il pensatore lituano – Levinas -  parte da un’accusa rivolta allo stesso sistema di pensiero 

occidentale colpevole, a suo avviso, di “aver racchiuso la molteplicità e il diverso nell’ambito di una 

totalità soffocatrice di ogni forma di alterità e trascendenza” 3.   L’unica possibilità di uscire da 

quella che definisce “funesta totalità” è proprio il basilare evento dell’incontro con l’Altro. Infatti, è 

proprio l’Altro, con la sua “irriducibile alterità”, a spingerci al di là della nostra soggettività 

egoistica ed auto-centrica.  

Da tutto ciò deriva necessariamente un rapporto di fortissima responsabilità verso questo altro 

che investe ognuno di noi in misura maggiore di qualsiasi altra persona e che fa sì che questi 

rapporti vadano regolati secondo l’amore e la carità (su cui insiste il cristianesimo) sempre 

accompagnati dalla giustizia (su cui insiste l’ebraismo, da cui proviene culturalmente l’autore).  

Giustizia che presuppone lo Stato e le sue leggi, le quali, a loro volta, vanno addolcite dalla 

misericordia e controllate dall’etica. 

                                                           
1 Jacques Derrida, nato nel 1930 in Algeria  lega il suo nome al movimento filosofico del “decostruzionismo”, sviluppatosi soprattutto a partire dagli 

anni ’70.  Di particolare importanza nelle opere di questo autore è la stessa “scrittura” dei testi, concepita in modo da mettere in discussione quella 

“linearità del significante” che costituisce uno degli assiomi principali dello strutturalismo e che risulta strettamente connessa alla scrittura 

alfabetica e alla concezione del tempo come successione di “istanti-presenti”.  Più che un certo “voler-dire” (senso, significato o contenuto) è infatti 

il come i testi funzionano e sono fatti il tema principale della decostruzione.    La funzione della scrittura, repressa nella metafisica occidentale, 

sarebbe infatti proprio quella di delimitare, attraverso il suo potenziale sovversivo, la pretesa di dominio della teoreticità.  Dalla scrittura alla 

dimensione etico-politica, il potenziale della decostruzione si manifesta nell’attenzione a denunciare ogni sistema di potere e di repressione 

dell’alterità attraverso un’azione sovversiva. 

2 Emmanuel Levinas, nato nel 1905 in Lituania e morto nel 1995, ha portato con sé per tutta la vita la sua esperienza di internamento in un campo di 

concentramento durante la seconda guerra mondiale.  Fra le sue opere principali: Totalità e Infinito.   Il pensiero di Levinas risulta caratterizzato da 

una programmatica apertura nei confronti dei problemi dell’alterità e del prossimo.   Secondo tale autore anche la tragedia dei campi di 

concentramento trova la propria matrice in quel rifiuto dell’altro, che è proprio di gran parte della cultura occidentale. 

3 E. Levinas :  Totalità e Infinito _  Jaca Book (1980) Milano / pag 41. 
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Questa logica di pensiero espressa in Totalità e Infinito viene completata dall’invito a superare la 

dimensione del puro essere, cioè dell’egoismo, per procedere al di là dell’essere cioè verso 

l’altruismo, invito al centro dell’altra sua opera essenziale: Altrimenti che essere o al di là 

dell’essenza. In tale opera Levinas illustra la sua personale teoria secondo cui la morale non è un 

ramo della filosofia, ma la filosofia stessa. 

Il tema dell’altro e dell’importanza dell’ospitalità lo ritroviamo fortemente anche in Derrida. 

Insieme all’analisi dei fenomeni di identificazione nazionale, la riflessione sul tema dell’ospitalità 

costituisce uno dei fenomeni principali della speculazione politica dell’autore. 

Parole chiave di questa riflessione sono la coppia amico/nemico, e cioè ospitalità/ostilità.  Derrida 

nota la parentela tra i termini hostis (straniero o nemico) e hospes (ospite, invitato), che ha dato 

origine a contaminazioni e intrecci tra l’essere ospite e l’essere straniero, l’essere amico e l’essere 

nemico, in cui etica e politica si oppongono e si associano continuamente.  Stretta risulta quindi 

essere la connessione tra il pensiero dei due autori.   

Nel confronto con Emmanuel Levinas il rapporto etica-politica di Derrida emerge in tutta la sua 

problematicità.  Tale rapporto non può più essere inteso come mera antecedenza dell’etica sulla 

politica, nel momento in cui l’evento politico accade prima ancora che un’etica sia pronta a 

recepirlo. 

La precedenza del “dato” reale rispetto alla presa di “coscienza di” e alla sua “accoglienza” nel 

nostro orizzonte, è letto come il passare dell’altro, che, scrive Derrida: “ha già superato la soglia, 

non attendendo né invito né ospitalità né accoglienza… la sua effrazione traumatizzante deve aver 

preceduto ciò che normalmente chiamiamo ospitalità, precedendo persino, sebbene esse già 

appaiono sconvolgenti e pervertibili, le leggi dell’ospitalità”4.  

L’antecedenza del dato è, per Derrida, quella di una “visitazione” che viene senza preavviso, 

evento politico che precede e che anzi chiama ad un’etica e, soprattutto, a un diritto 

dell’accoglienza, oggi sempre più urgente per il moltiplicarsi delle effrazioni di quelle soglie che 

sono i confini tra gli Stati. 

Una tale visitazione non solo è destinata a sconvolgere  - o a decostruire -  la definizione attuale 

del politico, ma anche quella del soggetto: esso, scrive Derrida, è infatti già “ospite”, anzi 

“ostaggio”, perché a sua volta accolto nel luogo in cui abita, perché già da sempre, e 

inevitabilmente, “emigrato, esiliato, straniero nel luogo stesso in cui dimora”5. 

                                                           
4 J. Derrida:  Addio a Emmanuel Levinas _  Jaca Book (1998) Milano / pag 129 

5 J. Derrida:  Addio a Emmanuel Levinas _  Jaca Book (1998) Milano / pag 120 
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La politica dell’ospitalità  - che Derrida proclama con particolare attenzione ai fenomeni  

contemporanei di attraversamento delle frontiere, da quelli “normali” dovuti alla globalizzazione o 

alle migrazioni fisiologiche, a quelli “eccezionali” dovuti a movimenti di profughi, a spostamenti o 

deportazioni etniche, di cui le vicende contemporanee ci hanno offerto numerosissimi esempi (dal 

Ruanda al Kosovo) -  sarebbe così il fondamento di una “democrazia a venire” che non intende 

chiudersi sullo stato di fatto delle democrazie occidentali, ma che vuole dischiuderle appunto 

sull’avvenire, su un futuro che  - come è esplicito nel concetto di “traccia”6, nel quale Derrida 

sintetizza quel che per lui è il rapporto con l’alterità -  non è ne sarà mai presente: non a caso la 

nozione di “traccia” è mutuata da Levinas, la cui riflessione etica è tutta centrata su una 

fenomenologia dell’altro.  

Il pensiero politico e l’approccio reale verso un tema cosi delicato e tremendamente attuale è 

derivazione diretta di un modo di pensare, che già si rivela negli Spettri di Marx quando l’autore 

sostiene come l’identità si costituisca solo a prezzo di un’esclusione. Il discorso si muove in questo 

caso sul piano filosofico ma è immediatamente politico per le sue conseguenze inevitabili. Derrida 

assimila la stessa ontologia al bisogno di identificazione, di purezza contro ogni forma di 

contaminazione, come difesa dall’evenienza dell’altro, come delimitazione anche oppositiva. 

Evidente la ripercussione reale di questo sistema logico e sedimentato che l’autore disvela e 

denuncia.  Una forma mentis e comportamentale forse cosi naturale, cosi vera, cosi nostra da 

operare a livello pre – razionale.  

L’altro è uno degli elementi dal maggior peso nella sua concezione politica: il problema dell’alterità 

inappropriabile, a partire da cui soltanto è possibile una politica e ogni forma di relazione etica 

(come l’amicizia), conferisce al discorso di Derrida i toni del messianismo, o meglio, come egli 

stesso lo definisce, di un “deserto messianico”, un messianismo desolante perché non ha alcuna 

Terra Promessa, alcun luogo in cui acquietarsi7. 

Poiché, se una democrazia a venire vuole davvero rispettare l’alterità dell’altro non può mai 

preventivamente identificarlo, non può mai dire “che cosa” esso sia, non può pretendere di sapere 

che cosa avverrà, non può anticiparlo, può solo accoglierlo come si accoglie un ospite inaspettato: 

“senza questa desolazione se proprio si potesse contare su quel che viene la speranza non sarebbe 

                                                           
6 La “traccia” è una struttura di rinvio “originaria”, il rapporto con un’alterità non pensabile all’interno dell’opposizione presenza/assenza, ma 
“assoluta”. 

7 J. Derrida: Spettri di Marx _  Cortina (1994) Milano / pag 210 
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che il calcolo di un programma. Se ne avrebbe la prospettiva ma non si attenderebbe più nulla ne 

nessuno. Il diritto senza la giustizia”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autore 

Marco Bernabé ha recentemente conseguito, nel luglio 2009, la laurea specialistica in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali con il massimo dei voti, all'età di 23 anni, dopo aver discusso 

una tesi sul delicato tema della multi-etnicità all'interno di un contesto particolare come lo Stato di 

Israele.  Tra i “fondatori” del progetto Osservatorio Europeo nel maggio 2008, si occupa della 

sezione Mercato Interno e del Principio di Trasparenza. 

                                                           
8 J. Derrida: Spettri di Marx _  Cortina (1994) Milano / pag 211 


