
 
La modernità decostruisce ogni forma di esteriorità e di trascendenza liberando l’individuo, il proprio centro, dagli 
orpelli della religione, della tradizione, della società, della politica, nel tentativo di dare alla luce una struttura 
autonoma e non alienante, salvo ritrovare nel cuore del proprio progetto una forma di esteriorità non riducibile. Nel 
tentativo di garantire le condizioni di possibilità della libertà da ogni forma di eteronomia, il moderno lascia il 
campo al caos dell’autoreferenzialità; cercando l’autonomia finisce per dare vita ad un automa. 
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La riflessione elaborata in queste pagine, fuggendo 
ogni sottomissione alle retoriche ormai abusate 
dell’economicismo imperante, rintraccia nelle opere 
di René Girard – il più serio pretendente all’eredità 
dei maestri del sospetto – e di Jacques Derrida – 
l’ultimo grande filosofo del novecento – gli elementi 
costitutivi di un paradigma critico con cui interpretare 
il tempo presente. Il volume indaga le molteplici 
corrispondenze tra i diversi retaggi della 
decostruzione e i più recenti sviluppi della teoria 
mimetica attraverso la ricostruzione articolata delle 
riflessioni, ancora poco note in italia, di alcuni dei più 
brillanti esponenti contemporanei di quelle tradizioni. 
Formulando i lineamenti di un’ontologia dell’attualità 
incardinata sulle nozioni di mimesi e traccia, l’autore 
propone una diagnosi filosofica che riconosce nel 
nostro tempo un’epoca in preda al panico. 
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“La modernità decostruisce ogni forma di esteriorità e di trascendenza liberando 
l’individuo, il proprio centro, dagli orpelli della religione, della tradizione, della società, 
della politica, nel tentativo di dare alla luce una struttura autonoma e non alienante, 
salvo ritrovare nel cuore del proprio progetto una forma di esteriorità non riducibile. 
Nel tentativo di garantire le condizioni di possibilità della libertà da ogni forma 
di eteronomia, il moderno lascia il campo al caos dell’autoreferenzialità; cercando 
l’autonomia finisce per dare vita ad un automa.”
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La riflessione elaborata in queste pagine, 
fuggendo ogni sottomissione alle retoriche 
ormai abusate dell’economicismo 
imperante, rintraccia nelle opere di René 
Girard – il più serio pretendente all’eredità 
dei maestri del sospetto – e di Jacques 
Derrida – l’ultimo grande filosofo 
del Novecento – gli elementi costitutivi 
di un paradigma critico con cui interpretare 
il tempo presente. Il volume indaga le 
molteplici corrispondenze tra i diversi 
retaggi della decostruzione e i più recenti 
sviluppi della teoria mimetica attraverso 
la ricostruzione articolata delle riflessioni, 
ancora poco note in Italia, di alcuni 
dei più brillanti esponenti contemporanei 
di quelle tradizioni. Formulando 
i lineamenti di un’ontologia dell’attualità 
incardinata sulle nozioni di mimesi 
e traccia, l’autore propone una diagnosi 
filosofica che riconosce nel nostro tempo 
un’epoca in preda al panico.
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