
Trieste, 10 marzo 2018

LABORATORIO EDUCARE

a cura di Annalisa Decarli

Incontro_6

Ospiti:  Pier Aldo Rovatti e Stefano Tieri

Presenti: Roberto, Luisa, Rudi, Giuseppina, Alberto

L'incontro è dedicato alla discussione dei primi due saggi raccolti nel volume di Caterina Resta, La passione
dell'impossibile. Saggi su Jacques Derrida (il melangolo, 2016).

1. "Il segreto della decostruzione"    presentato da Roberto→

In  relazione  all'esempio  emblematico  dell'ingiunzione  fatta  da  Dio  a  Abramo  -  uccidere  il  proprio  figlio
mantenendo la segretezza del compito -, adottato da Derrida quale caso esemplare e discusso da Resta
introducendo il tema del segreto, Roberto pone la questione se il segreto sia segreto anche per colui a cui è
stato comunicato: «A lui viene imposto di mantenerlo, il segreto, ma il contenuto di chi ha sentito la parola di
Dio, è un segreto o è una conoscenza acquisita?». Si fa notare che il segreto è inteso anche come atto di fede
ed è quindi più pertinente parlare di atto di fede che di conoscenza, nella misura in cui ci si affida a Dio.
Leggiamo, infatti,  a pag.  23:  «Il  segreto non è la  prova dell'esistenza di  Dio,  né,  tantomeno,  l'ennesima
affermazione  dell'ineffabilità  di  un  io  che,  come  individuo,  si  ergerebbe  integro  nella  sua  roccaforte
inespugnabile. Al contrario, che vi sia un segreto, che si dia la possibilità di mantenerlo, è il nome di un'alterità
irriducibile che costituisce l'io». Caterina Resta introduce, quindi, il concetto di  irriducibilità della verità, che
poi svilupperà.

Roberto  ribadisce  di  comprendere  l'impossibilità  di  comunicare  il  segreto,  ma «nel  momento in  cui  devo
decidere - faccio fuori mio figlio? - c'è una scelta consapevole? Non sono d'accordo con Kierkegaard che è
follia pura». Infatti, ritengono gli altri, Abramo compie un atto di fede. La scelta è l'obbedienza conseguente
all'atto  di  fede.  Ma rimane il  dubbio  se  ci  sia  una  comprensione  più  alta  dei  motivi  per  cui  è  in  quella
situazione. Si suggerisce che l'atto di fede richiede una prova, tangibile per quanto non comprensibile.

Si istituisce un parallelo con il kamikaze, che compie un atto di  fede, ma viene considerato folle. Derrida,
però, non usa la parola  fede in senso religioso, suggerisce Rovatti:  «Dobbiamo metterla in relazione alla
parola  segreto e al concetto della  decostruzione.  Il segreto della decostruzione è l'indecostruibile. Noi
vogliamo sempre sapere, andare fino in fondo; qui, invece, Derrida ci avverte, e Resta - cui la parola passione
piace  molto  -  vede  questo come una  passione.  Quindi  anche  come un  patire.  Cioè,  la  decostruzione  è
qualcosa in cui dobbiamo esercitare una passione e un patire che ha a che fare con il  segreto. Credo che sia
un ammonimento a tutti  coloro che hanno preteso di  fare della  decostruzione una sorta di  "canzone da
organetto", come direbbe Nietzsche - ad esempio molta parte della cultura americana, che è stata derridizzata
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e  ha  inteso  la  decostruzione  come  una  specie  di  strumento.  In  realtà,  qua  Derrida  avverte  che  di  una
decostruzione  senza  impossibilità  forse  è  meglio  neanche  parlarne.  Poi,  la  parola  fede,  certo  che  ci  fa
problema!». Però, ribatte Annalisa, «nella parola fede c'è quel tanto di mistero che è poi l'indecostruibile nella
vita stessa: nella vita dobbiamo accettare che ci sia una zona d'ombra che non possiamo svelare, che non
possiamo spiegare». Forse è quello che Lacan chiama "realtà", chiosa Rovatti.

Il capitolo successivo, infatti, è sulla morte, in relazione al mistero, al segreto. Non si tratta di passione per la
morte ma, come conclude Resta, di un inno alla vita, la consapevolezza della morte induce la "gioia di vivere",
per dirla con Simone de Beauvoir. 

Del primo saggio  focalizziamo intanto alcune PAROLE-CHIAVE: 

segreto  -   segretezza  -   fede in quanto  affidarsi  -   fiducia  -  decostruzione  -  indecostruibile  -
passione/patire  -  mistero  -  impossibilità (di comunicare)

La questione che ritorna è:  che cosa possiamo fare per capire?  "Ci vuole orecchio", in fondo Derrida dice
proprio questo: quando Derrida parla dello shibboleet, intende "Non ho capito cosa mi stai dicendo, ma mi
affratello a te nella modalità, nel suono, nel modo in cui tu pronunci quella parola". Puoi dirmi "amico" e sento
freddezza e ostilità, puoi  dirmi "amico" e sento qualcosa per cui io, poi, mi affido a te. La parola  shibboleet
non è accostabile alla parola fede, molto di più alla parola  ospitalità, che troviamo proprio nel titolo del
secondo  capitolo.  È  molto  più  shibboleet  la  parola  derridiana  dell'a-venire -  che  lui  accompagna  alla
democrazia ed è uno degli esempi di impossibilità - che non la parola passione. Però, nella parola passione c'è
un appassionarsi-a e allora, Derrida si appassiona alla questione dell'impossibilità. Per difendersi dalle cattive
interpretazioni di tipo concettuale della nozione di decostruzione, che lui ha seminato in giro per il mondo e
che poi gli è tornata addosso con una modalità molto filosofica, che forse lui non voleva immettere.

Altre PAROLE-CHIAVE:  shibboleet  -  ospitalità  -  morte  -  a-venire  -  appassionarsi-a 

2. "Ospitare la morte"    presentato da Annalisa→

Il capitolo è suddiviso in tre "scene" più un "intermezzo heideggeriano", quindi le conclusioni. Le tre scene
traggono spunto da tre filosofi che si sono confrontati con il  discorso sulla morte, più che con la morte,
perché  -  come  Derrida  scrisse  nel  saggio  Passioni,  l'interrogazione  dell'uomo  trova  una  «non-risposta
assoluta».  Avremo la  possibilità  di  conoscere  la  Morte  «almeno un  istante  dopo  che  il  nostro  tempo è
scaduto». L'incontro con la nostra stessa morte è quindi un impossibile, dichiarò Derrida in un'intervista uscita
il 19 agosto 2004, due mesi prima della sua morte, avvenuta il 9 ottobre.

Se nella prima scena Resta interroga la (im)possibilità di imparare a vivere, nella seconda affronta la "scena
originaria"  della  filosofia,  la  morte di  Socrate.  Allontanata la  moglie  Santippe che,  in quanto donna,  non
poteva  sapere  nulla  sulla  morte,  Socrate  riprese  a  filosofare  con  gli  amici:  solo  l'esercizio  filosofico,
anticipazione della morte, permette di non temerla. La "pratica di separazione" dell'anima dal corpo permette
la vera sapienza, che si trova contemplando «con la sola anima le cose in sé».

L'anticipazione della morte è il «tratto essenziale dell'essere-per-la-morte del Dasein, così come la Sorge è la
Cura della morte, Melete Thanatou. È «l'esperienza giudaico-cristiano-islamica» l'elemento che rende possibile
l'«analitica della morte» di Heidegger. Eppure, nonostante la prospettiva salvifica offerta dal Cristianesimo,
non ci si rassegna alla finitezza della vita, si muore nella disperazione. In  Aporie, Derrida contrappone lo
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«scandalo»  della  morte  solitaria  e  disperata  di  Cristo  alla  compostezza  di  Socrate.  La  promessa  di
resurrezione non può quindi essere considerata una vittoria sulla morte, che non si finisce mai di interrogare.
Ma lo possiamo fare solo «a partire dall'altro».

E  siamo  alla  terza  scena,  l'esperienza  paradossale  della  morte  «non  provata»  di  fronte  al  plotone  di
esecuzione, narrata da Maurice Blanchot in un racconto autobiografico. Blanchot, poi sfuggito fortuitamente
all'esecuzione, deve avere pensato «Io sono morto, già morto, anche se lo affermo da vivo, anche se dirlo è
assolutamente  impossibile»,  scrive  Derrida.  «Ormai  la  morte  lo  ha  toccato,  lo  ha  intaccato  e,  da  quel
momento, potrà essere solo un sopravvissuto»: l'esperienza non provata di Blanchot è, in realtà, incompiuta,
in quanto «non si resuscita da questa esperienza della morte ineluttabile, anche se si sopravvive». Questo
incontro con la morte «avvenuta anche se non provata» separa «l'io da se stesso», segnando «il limite di
un'esistenza mortale e finita». Quell'istante, «in cui è morto senza essere morto, avrà la morte senza la morte
e la vita senza la vita» non ha separato solo l'io tra la vita e la morte, ma «ha tagliato anche il tempo»,
introducendo «una irriducibile anacronia», caratterizzando il tempo come evento. Un evento imprevedibile,
per quanto atteso da sempre, «ogni volta singolare e unico, poiché solo là dove non si pre-vede, si dà, si dona
la morte».

Per  Derrida,  l'"esperienza  non  provata"  di  Blanchot  «diverrebbe  l'esemplarità,  ossia  l'universalità  di
quell'essere-per-la-morte che proprio Heidegger avrebbe messo in luce». Ma se Heidegger afferma che la
morte  è  «sempre  mia»,  definendola  Jemeinigkeit (egoicità),  Derrida  opera  uno spostamento interessante,
riconoscendo  che  quel  poco  che  possiamo  conoscere  della  morte,  lo  avviciniamo  attraverso  la  morte
dell'altro,  che assume senso nel  nostro ricordo attraverso un «lutto interminabile».  La morte dell'altro
«introduce  sin  dall'inizio  l'altro  nel  luogo  più  riposto  dell'io».  Derrida  chiama  questa  esperienza  «lutto
originario», che è un «altro nome per dire l'ospitalità», «lutto originario» a partire dal quale «si istituisce il
mio rapporto con me stesso, dal momento che la morte dell'altro, essendo l'unico accesso all'esperienza della
morte, si rivela anche come passaggio ineludibile per arrivare fino a me».

Derrida  insiste  sul  fatto  che  dovremmo  costruirci  un'esperienza  dell'impossibilità  come  qualcosa  di  non
privativo, mentre la morte sembra proprio essere privativa, riflette Rovatti. «Perciò Heidegger è importante
per  Derrida,  perché mette la  morte prima:  la  vita  è un  essere per  la  morte,  rendendo tutti  i  possibili
esperibili. Derrida vuole esprimerci qualche cosa, ma non ce la fa fino in fondo. Questo qualche cosa, però,
che abbiamo chiamato  shibboleet, o lo facciamo diventare ospitale presso di noi, oppure no, non ci riusciamo.
Qualcuno ci riesce e qualcuno non ci riesce». 

Però Derrida dice che «la morte non è semplicemente la possibilità dell'impossibilità, ma la possibilità come
impossibilità»  «→ l'impossibilità della riappropriazione di sé».

Rovatti pensa che dovremmo provare sim-patia (che è un po' anche patire) per l'impossibile. In Derrida c'è
un'assenza di ironia. «C'è una sorta di "distacco ironico", che però non è un distacco. Penso a Uno straniero
con sotto il  braccio un libro di piccolo formato, di Edmond Jabés: lo "straniero" incontrato nel deserto ti
ospita, ma non ti fa tante domande. Quando Jabés lo ritrova per esprimere la sua riconoscenza, il beduino
mostra  di  non  averlo  mai  conosciuto.  Qui  c'è  una  sorta  di  ironia,  qualcosa  che  Derrida  avrebbe potuto
esprimere, avvicinando/allontanando l'impossibilità in questo modo. 

Eugen Fink, ricorda Rivatti, ne L'oasi del gioco ammonisce che noi dovremmo essere capaci di giocare non solo
questo e quello, ma anche le cose più essenziali e fondamentali, fino ad arrivare a giocare la morte. Che cosa
questo voglia dire non si capisce, perché temo che quando morirò non farò tanto lo spiritoso... però l'idea di
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giocare la morte mi fa pensare a un avvicinamento dell'impossibile. È una mossa di dis-allontanamento, come
direbbe Heidegger. E ancora questo elemento è legato al "ci vuole orecchio", ci vuole orecchio anche per la
morte, il che è assurdo, in un certo senso. 

E il suicidio non è un modo di rendere possibile questo impossibile? Si ipotizza che si possa fare questa scelta
per curiosità, ma è una curiosità che non sarà mai assolta, perché nel momento in cui potresti avere quella
conoscenza, non sei già più. Derrida dice che la morte è «ogni volta unica, la fine del mondo», con la  mia
morte, muore tutto il mondo. «Questo è quello che dici prima», osserva Rovatti. Però dopo non hai più la
possibilità di dirla, si ribatte. Però è interessante questo modo di mettere in scacco l'impossibile, si fa notare.
Rovatti propone che un punto di vista preso da Derrida ci porterebbe a dire che il suicida, progettando il
suicidio, progetta di dominare e conoscere la morte. E allora, dove sta il segreto, dove sta l'impossibile? In
qualche modo c'è un elemento di hybris nella decisione del suicida, una pretesa di padronanza.

Rovatti  ritiene  che «possiamo comprendere  la  questione dell'impossibile  se ci  mettiamo dentro la  parola
padronanza: l'impossibile è la rinuncia alla padronanza. Caterina Resta, in fondo, attraverso Derrida ci dice
che noi dovremmo imparare a fare una cosa che è molto complicata,  forse anch'essa non realizzabile,  la
rinuncia alla nostra padronanza di ordine conoscitivo, eccetera, su tutto ciò che è agganciato all'impossibilità».

Però, quando ci interroghiamo sul suicidio, dobbiamo anche chiederci se ci voglia più coraggio a morire o a
vivere. Perché, se da un lato il progetto suicida è la padronanza sulla morte, dall'altro è sottrarsi alla vita. C'è
l'elemento di padronanza, ma anche di resa, l'abbandono della vita. "Io posso" è un gesto di forza, anche se,
poi, è il contrario di quello che sembra... 

«Quando Derrida parlava della propria morte - cioè c'è una pulsione a voler morire della propria morte -, se
pensiamo che la nostra esperienza di morte ci è preclusa, in qualche modo, noi possiamo soltanto avere degli
indizi della morte dell'altro, che ci dicono qualcosa rispetto alla nostra morte, ma sappiamo anche che quegli
indizi sono comunque un'illusione; quindi, se noi optiamo per il suicidio, non sarà mai la nostra propria morte,
la nostra propria morte è, per definizione, qualcosa che non dipende da noi ma che ci viene a prendere»,
argomenta Rudi. «Quindi, anche nel momento in cui decidi di suicidarti, se muori è qualcosa che ti coglie, non
è mai frutto di una tua azione». Si obietta che però intervieni sulla scelta del momento, o che si può essere un
mancato suicidio. Questo sarebbe dunque un esempio di impossibilità, come l'evento che ti prende.

Anche l'altro arriva, osserva Alberto. E, «se non vuoi cancellare l'altro, ti devi decentrare, gli devi fare spazio».
Devi depotenziarti, aggiunge Rovatti, e qui appare il pensiero debole. Il modo abbastanza ricorrente con cui
Derrida ci comunica l'impossibilità è l'evocazione dell'evento, del sopravvenire, dell'arrivante - lo chiama lui.
«L'arrivante è qualcosa che ti arriva e che non necessariamente ha l'aspetto di un soggetto (ad esempio, la
morte). Quindi, l'esempio dell'arrivante che lui fa come esempio dell'impossibilità, è abbastanza importante,
fissiamolo! L'arrivante è ciò che ci capita quando non ce lo aspettiamo ed è l'esperienza di noi aperti a ciò
che  ci  capita  e  quindi  aperti  al  fatto  di  non  aspettarcelo.  Per  capire  l'impossibilità,  secondo  Derrida,
dovremmo assuefarci all'idea che questa attesa sia disattesa. Non è la fatalità o ciò che ci arriva in testa, è il
fatto che nel rapporto con la vita e con noi stessi noi siamo aperti a questa evenienza, a questo sopravvenire
dell'impossibile. È un po' quello che dice rispetto al dono [si veda: Donare il tempo] e l'idea che abbiamo del
dono è proprio questa. E anche del tempo, oltretutto. Il dono ha qualche cosa che non puoi consapevolizzare
o progettare, non è "do ut des", non è l'economia del dono. Se tu doni, evidentemente, c'è di mezzo qualcosa
che non controlli e c'è di mezzo la tua possibilità di non controllarti: ecco la possibilità elevata alla potenza.
Non si tratta di fare le cose a caso, anche qui "ci vuole orecchio".

4



Questa idea di dono si ritrova anche nell'idea di lutto che Caterina Resta ci restituisce nell'ultima pagina di
questo saggio, dove richiama l'invito derridiano a «portare l'altro dentro di sé come testimonianza della sua
stessa esistenza». Scrive, a pag. 72: «Lutto, perciò interminabile: l'altro deve restare sempre in-noi-fuori-
di-noi  con  la  sua  estraneità  irriducibile,  altrimenti  anche l'io  sparirebbe,  dal  momento  che ne viene
costituito». Esprime quindi una non integrabilità, in qualche modo, un portarlo dentro rispettandone l'alterità
totale. Qui il discorso acquista una circolarità, in qualche modo.

Rovatti sofferma l'attenzione sulla questione dell'io: per avere un atteggiamento "giusto" dobbiamo rinunciare
all'io, dobbiamo, in qualche modo, disarmare l'io, renderlo innocuo. Derrida parla anche di "resa dell'io", ma
vediamo, poi,  se lui ha operato questa resa. Il problema è che cosa salvare dell'io, come, quando, in che
dimensione.

Rudi  sospetta  che  a  questo  punto  «l'elemento  patico  e  il  piacere  siano  impossibili.  Il  corpo è  un  po'
l'imprevedibile, l'inaspettato, l'impossibile  e anche l'arrivante. Il piacere che ci arriva dall'altro, e anche il
piacere  che  ci  arriva  da  noi  stessi,  diventa  un  impossibile».  Rovatti  replica  che  «potresti  avere  un
atteggiamento  verso  il  tuo  corpo  -  il corpo-proprio -  e  anche  verso  il  corpo  dell'altro,  che  è  un
atteggiamento rispettoso, che, in qualche modo, gli dà una priorità. Oggi stiamo facendo dei riti apotropaici
per  ingraziarci  il  corpo».  Rudi  richiama  Recalcati,  il  corpo  come  apertura  all'amore,  ma  c'è  anche  una
commutazione per il corpo: il godimento non è nel qui e ora, la commutazione è una morte nella quale il corpo
ti riscrive; nel godimento c'è un prima e un poi,  quando si vive in modo alla pari, il corpo diventa un rapporto
nel quale la funzione modifica il sistema e il sistema modifica la funzione, cioè si commutano.

PAROLE-CHIAVE emerse dalla disamina del secondo saggio:

anticipazione della morte  -  lutto interminabile  -  lutto originario  -  ospitalità  -   essere per la morte  -
impossibilità della riappropriazione di  sé  -   giocare la morte  -   dis-allontanamento  -  "ci vuole
orecchio"  -  rinuncia alla padronanza  -  depotenziamento dell'io  -  dono  -   corpo-proprio  -  rispetto

Al prossimo incontro si discuteranno i due saggi successivi:

3.  "Poetica e politica della traduzione"   sarà presentato da  Luisa→

4.  "Oikonomia: la legge del proprio"   sarà presentato da  Rudi→

In conclusione si invitano nuovamente i corsisti a intervenire nel blog con le loro riflessioni.
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