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Ospiti:  Pier Aldo Rovatti e Stefano Tieri

Presenti: Elena Cerkvenič, Roberto (educatore), Patric, (Maria) Silvia (insegnante di spagnolo scuola 
superiore), Alberto Sossa, Sebastiano Giacobello, Barbara (insegnate di italiano e storia al serale), Luisa 
(proviene da scienze politiche - attualmente fa la mamma di 2 bambini), Giuseppina (mamma di figli 
adolescenti), Emiliano (architetto), Clara (origine istriana) [Le informazioni difformi dipendono dal modo 
soggettivo di presentazione, riportato fedelmente].

In seguito alla presentazione dei tre Cantieri (Educare, Governare, Curare) il primo incontro del Laboratorio 
Educare ha coinvolto 10 corsisti. Vista la stretta interconnessione esistente fra i tre Cantieri, ciascuno dei tre 
Laboratori svilupperà un discorso trasversale che, focalizzandosi sul Cantiere di riferimento, intersecherà 
numerose connessioni con i temi sviluppati negli altri Cantieri. I percorsi dei tre Laboratori troveranno, infine, 
un momento di confronto, riflettendo insieme in plenaria.

Stabilito che protagonisti del Laboratorio sono i Corsisti, si chiarisce che questo sarà uno spazio di circolarità, 
dove andremo ad approfondire argomenti e concetti trattati nelle lezioni, ma declinati in modo da costituire 
un raccordo fra il pensiero e la vita vissuta. Segue una brevissima autopresentazione di ciascun partecipante.

Rovatti, molto curioso di conoscere la reazione al tema di quest'anno, propone di partire dalle questioni 
specifiche trattate nella sua lezione e consiglia letture comuni, iniziando da qualche pagina di Derrida.

Elena mette in relazione impossibilità e realtà aumentata, raccontando la sua esperienza di «essere nella 
barca» rimanendo a riva con gli occhiali virtuali sul naso, in occasione della "Barcolana". La realtà virtuale 
sarebbe quindi «uno strumento di benessere personale».

Ci si chiede se il virtuale abbia a che fare con l'impossibile. L'impossibile bergsoniano, che è limite. Impossibile 
come chiusura dove il virtuale può arrivare.

Gli occhiali virtuali, ad esempio, restituiscono una realtà aumentata e corredata di informazioni. Forse questo 
è uno strumento più procedurale che liberatorio, incentiva i processi dei nostri nessi neuronali (o li 
sostituisce?) mantenendoci ancorati a un sistema che ci richiede attenzione costante, operatività, velocità, 
dinamismo. Ha forse  poco a che vedere con un'idea di virtualità che implica anche il sogno, una dimensione 
ulteriore? Il discorso teorico-filosofico sviluppato da Derrida sull'impossibilità, può tradursi in un paio di 
occhiali che ci permettono di vedere di più? Il virtuale si colloca fra la frammentarietà e la possibilità, si dice.

Rovatti spiega che l'impossibile è l'evento che noi non riusciamo ad esperire. Allora l'operazione che 
possiamo fare è liberare il campo da ciò che possiamo fare. Se questa operazione virtuale provocasse un certo
smarrimento, allora avrebbe un collegamento con il lavoro filosofico. Perché Derrida ha detto che dobbiamo



smontare il governo su di noi e lo smarrimento implica uno smontaggio.

L'esperienza di disorientamento, che andrà poi precisata, ha a che fare con l'esperienza dell'impossibile che 
abbiamo messo in campo?

Forse bisognerebbe capire che cos'è l'evento. L'evento è fattuale, è il fatto. L'evento è ciò che arriva.

Il lavoro critico va fatto fra il soggetto e ciò che arriva, spiega ancora Rovatti: «Fra te e ciò che arriva c'è un 
buco, e quel buco lì bisogna riempirlo, perché ciò che arriva ti arriva alle spalle e magari non te ne accorgi 
neanche, può arrivare... Noi vorremmo un lavoro filosofico che arrivasse a qualche cosa e quindi che ci 
arrivasse un evento che possiamo chiamare anche impossibile».

Sartre ci insegna che i soggetti sono sempre "in situazione", "situati". Essere situati significa che l'evento 
delle possibilità è limitato, le possibilità sono quelle date. Tutte le cose che ciascuno può fare sono poche. 
Noi siamo in qualche modo chiusi in un numero limitato di possibilità. Come possiamo sondare questa 
limitatezza? Il problema dell'impossibile va inquadrato in questi termini.

L'eventualità di non morire è un possibile. Ma le religioni, ad esempio, in qualche modo ci offrono una 
possibilità ulteriore.

Con il pensiero noi possiamo proiettarci oltre i nostri limiti, però - ricorda Derrida - questo costituisce una 
risorsa ma anche un rischio.

La realtà virtuale può ridurre la distanza dall'impossibile? Potrebbe anche ampliarla, in quanto illusione  
generativa di una sorta di delirio di onnipotenza. Accontentarsi può togliere lo stimolo a cercare di modificare 
l'ambito dei possibili reali. Oppure ci può proiettare nella dimensione che vogliono farci vedere. Anche il 
rischio di condizionamento appartiene alla limitatezza dei possibili.

Si ricorda che gli studi di astronomia e di fisica, cercando di penetrare l'infinito, limitano l'impossibile.

Concordiamo che siamo bloccati dentro la limitatezza dei possibili reali e che la filosofia potrebbe essere 
usata per forzare la strettoia di questi limiti.

Ma c'è sempre un problema del soggetto, perché c'è sempre un bisogno di sfuggirsi, di sfuggire questo io 
nel quale ci sentiamo incastrati. Possiamo sfuggirlo anche con un certo uso della filosofia: spaesarsi è utile, 
spaesarsi completamente non è utile. Ci sono tanti altri limiti interni alla questione.

Cosa sono gli occhiali virtuali, se non un autospaesamento? Forse non dovremmo accontentarci 
dell'autospaesamento. Non possiamo scordare la presenza dell'altro. Dobbiamo capire come il soggetto può 
essere convocato e quali rischi comporti: il solipsismo ha due facce, una di ritorno a sé e una di chiusura.

In Derrida ciò che arriva è un qualche cosa che è già un incontro, non ci permette di fare un'operazione 
solipsistica. Ma se ciò che arriva è chi arriva, si pone una questione sulla quale noi siamo molto deficitari: che 
cosa ne facciamo dell'altra persona? L'ospitalità è un impossibile, è qualcosa che non riusciamo mai a 
colmare; non possiamo dire di governarla (ne ha parlato anche Raoul): pone la questione dell'alterità.

La realtà virtuale si può intendere anche come tentativo di immedesimarsi nell'altro. Ad esempio provando la 
sensazione di essere su un barcone con gli immigrati. Gli occhiali virtuali possono avere la stessa valenza 
della lettura di un libro che investe profondamente, possono indurre a mettersi in gioco. «Il problema è fra il 
pensare e il fare», dice Rovatti. «Bisogna difendere la specificità di un lavoro di riflessione, istituendo un 
rapporto tra quello che hai fatto, quello che stai facendo, la riflessione critica che hai bisogno di fare e ciò che
farai. Cosa ne faccio di me stesso? Come vivo la socialità?» Si pone il problema politico.

Derrida usa la parola "promessa": nell'hic et nunc noi facciamo a noi stessi la promessa dell'impossibile.


