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La selezione di pagine tratte dal saggio di  Derrida e Rovatti,  L'università senza condizioni ,  e pubblicate
nella pagina del Laboratorio Educare, non è stata letta da tutti i presenti. Si introduce, quindi, la discussione
istituendo un parallelismo fra il riferimento del dr. Mezzina alla necessità di istituzionalizzazione della cura in
psichiatria e la formalizzazione dei processi educativi. Da un lato c'è il bisogno di dare forma a dei percorsi,
dall'altro il rischio di ingessarli, bloccando le aperture e la possibilità di cogliere il manifestarsi dell'evento,
inteso nell'accezione derridiana.

Rovatti invita a discutere comunque le idee ricavate dal testo e dalle lezioni.

L'aziendalizzazione dell'Università  implica  una riduzione del pensiero critico e  della  libertà di  ricerca,  che
dovrebbero caratterizzare gli  studi universitari.  Derrida individua i limiti  dell'Università, che non dovrebbe
averne, in quanto nasce come non condizionata. E la questione della filosofia, come è affrontata da Derrida?
La filosofia non dovrebbe essere finalizzata,  non ha uno scopo.  Ma ogni  insegnante dovrebbe avere una
professionalità che non è soltanto una competenza, ma qualcosa che ha un carattere incondizionato.

Il passaggio dove Derrida parla della decostruzione dell'ordine del possibile padroneggiabile, implica la messa
in gioco del  soggetto,  perché nessuna sorpresa - e quindi  nessun evento in senso forte -  può accadere
nell'ambito di ciò che è padroneggiabile. Noi abbiamo bisogno di certezze, ma dobbiamo lasciare spazio anche
a ciò che arriva, dice Derrida, all'evento.

Che cosa evoca il termine padroneggiabile? Freud afferma che la scoperta della psicoanalisi è che «Nessuno
è padrone a casa propria».  Il "non padroneggiabile" derridiano viene accostato all'affermazione di Freud.

Chi  è  il  ladro  che  ci  entra  in  casa?  Quale  potrebbe  essere  nell'insegnamento  il  ladro  che  entra
metaforicamente in casa? Come vive l'insegnante l'allentamento dell'essere padrone del sapere che insegna?
Se il suggerimento arriva da un grande filosofo, va preso come un orizzonte ideale. Ma nella pratica non è così
semplice pensarsi come non padroni del proprio sapere. Siamo consapevoli di non sapere tutto, ma in cattedra
ci si pone nella condizione di chi ne sa di più degli studenti che ha di fronte.

Difficile credere nell'impossibilità dell'educare, perché qui sta il senso della possibilità di tramandare un certo
tipo di consapevolezza. Ma possiamo rendere domestico il concetto di impossibilità? La consapevolezza si
raggiunge attraverso un sapere tramandato, o arriva in altro modo?, chiede Carla. Roberto vuole credere che
arrivi  anche  attraverso  un  sapere  tramandato,  oltre  che  attraverso  il  dialogo.  L'interrelazione  dovrebbe
attivare  la  consapevolezza.  Forse  il  sapere  deve  passare  attraverso  il  confronto  dialogico  per  produrre
consapevolezza. Entra in gioco la questione dei ruoli all'interno dell'università e della relazione fra università e
mondo esterno.



La decostruzione è l'esempio di come funziona l'impossibile.

Nel  testo  "Lettera  a  un  amico  giapponese"  -  ricorda  Stefano  -  Derrida,  affrontando  la  questione  della
traduzione (impossibile), affronta la questione della decostruzione: la traduzione è qualcosa che si fa e nel
suo  farsi,  è  ogni  volta  unica;  non  può  diventare  teoria  -  anche  qui  c'è  un  elemento  di  impossibilità.
Nell'educare, dice Roberto, se noi eliminiamo l'elemento di unicità dall'esperienza, che è allo stesso tempo
l'esperienza dell'educatore e l'esperienza dell'educando, ma anche il rapporto dialettico tra i due che influenza
non solo lo studente ma anche l'educatore stesso, se eliminiamo questo elemento di unicità dall'esperienza,
che cosa rimane dell'educare? La semplice trasmissione del sapere? 

È opinione di Alberto che, nel momento in cui educo l'altro, educo unicamente me stesso.

Per praticare la professione di educatore/insegnante occorre fare un lavoro su di sé, occorre educarsi. Che
cosa significa questo educarsi? Questa professione sarebbe quella che ti porta a dire la "verità". Qual'è la
relazione tra "verità" e "non essere padrone in casa propria"?

Carla chiede a quale tipo di  sapere ci  riferiamo in questo contesto. L'indicazione istituzionale è la parola
"competenza". Carla, pensando a "competenza", pensa a una serie di discorsi strutturati che producono degli
effetti, diciamo di potere? È il discorso sulla competenza che produce effetti di potere.

Rovatti precisa che la filosofia è una serie di competenze, di "sillabi", per cui io so insegnare filosofia perché
conosco bene la storia della filosofia occidentale. Per Derrida questo non è sufficiente. Quando il sapere va
oltre la competenza, che sapere è? Derrida risponde «È un sapere incondizionato». C'è un sapere che può
esprimersi nell'affermazione socratica «So di non sapere»? Secondo Derrida sì.

A livello scolastico c'è un sapere che è fatto di conoscenza della materia e studio, e poi c'è un sapere che è
fatto anche di consapevolezza, sfortunatamente in pochi casi, ritiene Roberto.

Il MIUR infatti, ci informa Carla, separa conoscenza - abilità - competenza. Se la conoscenza è sapere che
cosa ha detto, ad esempio, Platone, la competenza è saperlo interpretare, saper trasferire quello che tu hai
imparato sulle idee in un contesto altro rispetto alla classe di filosofia. La competenza apparirebbe dunque più
vicina all'accezione  derridiana  di  quanto non  sia  la  conoscenza.  Peccato che tutto questo saper  fare  sia
finalizzato al saper lavorare!

Ma  Derrida  riferisce  la  competenza  all'insegnamento,  precisa  Rovatti,  non  all'apprendimento:  che  cosa
significa saper insegnare?

Il sapere è un insieme di conoscenze che l'insegnante trasferisce, secondo Derrida, o il sapere è un insieme di
discorsi che creano un certo tipo di dispositivi e quindi di condotte?, chiede Carla.

Rovatti chiama in causa i concetti di constativo e performativo, parole appartenenti a una certa pragmatica,
che  Derroda,  nel  momento  della  svolta  linguistica  che  si  stava  consumando  in  quegli  anni,  usa
provvisoriamente, e poi va oltre. La questione del constativo sarebbe l'insieme delle nozioni e la questione del
performativo è invece il  saper  insegnare (saper  fare).  Il  constativo sta  alla  base,  ma a  certe condizioni,
determinate dal performativo. Il mondo dell'università è fatto di tante persone che hanno spesso un grande
bagaglio di conoscenze, ma che non sanno insegnare, dice in estrema sintesi Derrida.

Cosa vuole dire saper insegnare? La risposta di Derrida è «Saper insegnare è impossibile». La questione del
performativo per Derrida è il «come se»  → saper fare = mettere in atto un "come se"

Il "come se" è una apertura. Ci entrano caratteristiche quali l'immaginazione, nel testo Derrida fa riferimento
a Kant. Prima si riferisce alla Critica del giudizio, poi vede che questa lettura è troppo stretta e la accantona,



in  quanto non è neppure la questione del performativo quella che lo interessa. Ciò che conta è evocare
l'immaginazione,  immaginare un orizzonte.  Uno degli  slogan del '68 era «L'immaginazione al potere». La
faccenda del  "come se" introduce un elemento politico. Si può fare politica senza un "come se"? C'è un
orizzonte nel quale ci si deve orientare, perché il constativo non è stato licenziato, viene riformulato ma è lì,
quindi quel "come se" deve essere qualche cosa che tiene conto anche del possibile. Ma fino a un certo punto,
perché  l'impossibile è un'altra forma del possibile.  Non la forma consueta, secondo cui  il  possibile è in
questo  modo,  dentro  questi  limiti,  in  questo  ordinamento:  nella  prospettiva  derridiana  c'è  un  continuo
sforamento, sostenuto dall'immaginazione.  L'impossibile rimane impossibile, ma c'è una continua tensione
verso l'evento.

Che cos'è un evento per Derrida? L'evento è ciò che accade. Noi possiamo vivere la realtà come qualcosa di
liscio,  scontato,  abbiamo  una  cultura  che  ci  fa  leggere  le  cose  come  ordinarie,  rassicuranti.  Se  invece
guardassimo le  cose  da  un  altro  punto  di  vista,  nell'evento  -  dice  Derrida  -  c'è  sempre  l'intervento
dell'alterità, arriva sempre l'altro. Nell'evento dobbiamo trovare sempre dell'altro, altrimenti siamo morti,
altrimenti  è  la  coazione  del  ripetere  dell'essere  morti.  L'insegnante  è  colui  il  quale  ha  imparato/sta
imparando a vedere nell'evento l'elemento di novità. I programmi scolastici sono dei possibili, ma diventano
delle  gabbie.  Derrida  dice:  l'insegnante,  per  la  sua professione di  fede,  perché deve dire  la  verità,  deve
liberarsi il più possibile di queste catene.

Attualmente  una  serie  di  discorsi  producono  pratiche  contrarie  all'orizzonte  derridiano,  pratiche  che
producono personalità start-up, flessibili, gassose. Ci fanno pensare di essere liberi, ma non lo siamo - ci
sfugge la  dimensione  del  limite,  quindi  la  difficoltà  si  è  alzata.  L'ideologia  del  gioco  diventa  ideologia
dell'incondizionato.

Nel testo di Derrida c'è un alto tasso di idealizzazione: l'impossibile non è il limite del possibile, ma è un'idea
di altra forma di possibile, una forma di impossibile non privativa. Questa è la scommessa di ordine teorico
che Derrida ci lascia: c'è un  impossibile non privativo? In  Stati Canaglia, Derrida dice che la democrazia è
qualcosa  a  venire,  a  cui  tendere.  Solo  pensando  all'impossibilità  della  democrazia  possiamo  cercare  di
realizzarla. 

L'ideologia del gioco diventa ideologia dell'incondizionato, l'ingiunzione "crea start-up, diventa padrone di te
stesso", pone una richiesta contraddittoria: ci pretende padroni di noi stessi, ma flessibili, mobili, adattabili,
disposti al rischio. 

Il riferimento a Freud va messo insieme al discorso di Derrida:  districarsi dal padroneggiamento (Derrida)
che abbia a che fare con quell'elemento non privativo che c'è nell'affermazione di Freud «Nessuno è
padrone in casa propria». Perché l'affermazione di Freud mette un po' in crisi le start-up.

Oggi  i  vincoli  contrattuali  vengono  meno,  insieme  alle  tutele,  ponendo  il  lavoratore  autonomo  nella
condizione  di  imporsi  un'autodisciplina  ferrea,  che  lo  costringe  a  lavorare  sempre  per  guadagnare  a
sufficienza. Però si sente libero, così nessuno protesta più.

Si conferma che la lettura da discutere nel prossimo incontro è il saggio di  Maurizio Ferraris, Postverità e
altri enigmi  (Il Mulino 2017).

Altro  consiglio  di  lettura:  Caterina  Resta,  La  passione  dell'impossibile.  Saggi  su  Jacques  Derrida (il
melangolo,  2016).  Trattandosi  di  una raccolta di  saggi,  ciascuno di  noi  potrebbe sceglierne uno per poi
proporre una relazione al gruppo. Nel prossimo incontro ci divideremo la lettura dei saggi.


