
Resoconto dei Laboratori del 15 dicembre e 14 gennaio
A cura di Alessandro Di Grazia  Cantiere Governare
A metà dicembre il gruppo del Laboratorio legato al cantiere "Governare" si è

presentato.
E' stata fatta un'introduzione allo stile del laboratorio che punterà non soltanto a

circoscrivere il modo d'uso di determinate parole o concetti pertinenti all'ambito del
cantiere, ma anche a far emergere la dimensione immaginaria retrostante alla scelta di
determinate parole o discorsi.

Si tratta quindi di un'operazione critica sulle discorsività che mettiamoin campo,nello
specifico intorno alla questione del governo, ma anche di un lavoro di esplorazione della
dimensione immaginaria dalla quale siamo in certa misura governati.

La proposta del laboratorio è quindi quella di tenere assieme delle riflessioni che
riguardano tanto il governo, cioè come far funzionare una "macchina", una struttura,
un'istituzione ecc..., quanto l'ambito dell'autogoverno, cioè quel modo di porre se stessi
nei più diversi ambiti, che in definitiva è il risultato di modi di vedere, acquisizioni di
discorsi, insegnamenti e pratiche che hanno edificato in ciascuno di noi quella che
chiamiamo la "nostra soggettività". Il laboratorio farà quindi il tentativo di chiarificare il
rapporto tra questa dimensione soggettiva e i suoi modi d'essere nei diversi contesti.

Uno degli aspetti che sono emersi da subito è il rischio che un approccio discorsivo o,
nei peggiori dei casi, teorico, in generale non è in grado di essere all'altezza delle
trasformazioni implicate nei contesti sociali. Questa osservazione ci ha portati a riflettere
sul rapporto che la dimensione immaginaria e quella della razionalità intrattengono tra di
loro.

Occorre fare un'osservazione metodologica preliminare: usiamo la parola
"immaginario" in modo del tutto provvisorio e senza riferimenti specifici ad una particolare
disciplina; questo solo per caratterizzare il fatto che quando viviamo nei nostri contesti di
vita agiamo e praliamo sempre all'interno di un orizzonte di immagini che ci rendono
quello che siamo. Quale statuto o quale riferimento disciplinare attribuire a questa
dimensione dell'immagine, al momento, è lasciato in sospeso.

Questa nota apparirà nella sua importanza alla luce delle osservazioni e delle tensioni
emerse durante la nostra "seduta".
Dai corsisiti più "anziani" sono emerse delle riflessioni ed anche delle critiche
all'impostazione della Scuola di filosofia. Questo ci permette di fare un'operazione, anche
rischiosa, ma che ci sembrava importante: utilizzare l'esperienza fatta all'interno della
"macchina" scuola innanzitutto in primo luogo per declinare all'interno di vissuti concreti la
questione del governare e dell'essere governati; in secondo luogo per esplorare quale
immagine di "Scuola" ognuno porta con sè e che lo induce a condividere con gli altri
determinati pensieri ed aspettative; in terzo luogo in quale rapporto si trova la soggettività
del singolo con l"isitiuzione" scuola, cioè che ne fa lui stesso di quest'esperienza?

Uno dei primi motivi emersi è la distanza che separa i governati dai governanti, cioè in
questo caso i docenti dagli iscritti.



Per segnalare questo rapporto è stat utilizzata l'immagine della "barriera", cioè di qualcosa di
definitivo ed invalicabile che rimanda ad una spessa separazione. Alcuni corsisti hanno
cercato di ammorbidire questa immagine, utilizando quella di "membrana" che rimanda ad
un'elasticità, ma anche ad una tenue trasparenza. Entrambe le immagini pongono comunque
in modo critico la questione della partecipazione più o meno intensa degli iscritti alle sorti della
Scuola. Per alcuni questo non rappresenta un tema, poichè si sentono nella posizione di
"prendere" quanto proposto dal programma, anche in una forma più passiva, consapevoli del
fatto che il linguaqggio articolato, specifico ed anche specialistico dei docenti è esattamente il
motivo per cui si sono iscritti. Altri invece si auspicano percorsi più partecipati.

E' emerso immediatamente che la questione dell'uso dei linguaggi si trova al centro della
questione sollevata. Infatti attraverso un determinato linguaggio si articolano dei rapporti di
potere: la possibilità di trovarsi nella posizione di trasmettere un sapere implica l'esercizio di
questo potere.

In questo senso corrispondere una quota per l'iscrizione appare ad alcuni anche come un
atto di sottomissione.

Si sono evidenziati due campi tematici su cui ci riproponiamo di lavorare più a fondo:
In che modo all'interno di una struttura come quella della Scuola

può essere spesa la parola "democrazia" come sinonimo di
garanzia di partecipazione; quali possono essere cioè le mosse di
governo che garantiscano un indebolimento della "barriera" se non,
per qualcuno, addirittura la sua scomparsa? Tenendo presente che
per altri tale barriera invece non solo è necessaria, ma produttiva.

Secondo: quale atteggiamento intrattenere con l'urto che
linguaggi che non conosciamo o conosciamo in modo parziale, può
essere attutito? Può cioè la trasmissione del saperepotere
allargarsi in modo da comprendere in sè una cerchia più vasta di
quella rappresentata dagli specialisti? E' stata posta la questione
della legittimità dell'esercizio del potere, cioè se esista un'autorità
metapotente, in grado di garantire democraticamente la spartizione
e l'esercizio di un potere.

Il laboratorio per mettere alla prova questa problematiche ha
stabilito, in modo del tutto provvisorio, di utilizzare il meno possibile
i riferimenti testuali o specifiche declinazioni concettuali

appartenenti ad una particolare tradizione di sapere, proprio nell'ottica di saggiare la
consistenza della possibilità di affrontare determinate questioni con un linguaggio più
condiviso possibile. Infatti è stato evidente che, immadiatamente, anche all'interno del
laboratorio, il rischio di "tagliare fuori" qualcuno è quanto mai reale.

Quale esercizio dobbiamo compiere per ridurre al massimo questa potenziale deriva?
E in secondo luogo possono essere immaginati dei provvedimenti strutturali per evitare tale

pericolo?
Lettura consigliate:
De La Boétie, Discorso sulla servitù volontaria (si trovano diversi pdf in rete)
Hegel, Fenomenologia dello spirito (IV capitolo)  Per chi non avesse il testo, ho trovato un pdf
con a lato dei commenti esplicativi che potrebbero essere utili.
Platone, Alcibiade I (si trovano diversi pdf in rete)




