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I LUOGHI DI LIBERAZIONE 
DELLA PAROLA

Il momento non è dei migliori. Questa la considerazione che da un 
capo all’altro del mondo chiunque può pronunciare per mitigare un 
sentimento e una constatazione ben più negativi: la crisi del tempo 
presente è ancora indecisa se volgere nel precipizio o verso una rina-
scita inattesa.

Si tratta di una crisi non passeggera, ma di lunga durata, non 
riguardante il tramonto delle microstorie ma ormai presente come 
il volto della storia in generale; inoltre, non mostra a�atto i carat-
teri della ciclicità, comunque sopportabile, ma, dato il cambiamen-
to radicale di paradigmi e di valori, essa appare una crisi di civiltà, 
strutturale, sistemica.

Vivere alla �ne dei tempi, come direbbe Žižek, comporta la rasse-
gnazione oppure lo sforzo della ricon�gurazione, della responsabili-
tà, della cura per i luoghi in cui abitiamo.

In questo lavoro di Matteo Bergamaschi si avverte tutta la ten-
sione di una crisi avvenuta e non subita, la convinzione di aver indi-
viduato un luogo in cui la crisi mostra il �anco, perché non si com-
batte un singolo aspetto negativo della stessa, ma si pone l’attenzio-
ne sul nucleo che più di tutti si presenta fragile e soggetto al con�itto 
della complessità. Un libro sul pensiero è di fatto un libro sul senso 
del �losofare, nato appunto dal pensiero e dal vedere (theorein) come 
sguardo incondizionato sui principi primi della realtà, e questo è un 
libro non di teoria della conoscenza, ma fondamentalmente di �lo-
so�a prima.
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Infatti, dal detto comune che «il pensiero rende liberi» ne vie-
ne la conseguenza che «solo i liberi pensano»; la libertà, però, non 
basta che sia proclamata, è necessario che sia esercitata e per questo 
occorre una coscienza e, ancora una volta, un pensiero e un vole-
re. Di questi che ora sembrano semplici slogan conviene ricordare 
che ebbero la forza di tradursi in parole d’ordine, di rappresentare 
il diritto e il dovere dell’uomo di uscire kantianamente dallo stato 
di minorità e di formare a poco a poco un’opinione pubblica, una 
società di uomini liberi, una politica non tirannica basata sull’idea-
le del cosmopolitismo.

Purtroppo le condizioni che, alla �ne del Settecento, condussero 
a formulare un’utopia non ancora raggiunta oggi sembrano sempre 
più venir meno, anzi addirittura essere rimosse dalla progettualità 
dell’uomo sul tempo e sulla storia. Diversi fattori depongono infat-
ti a sfavore. Innanzitutto la società attuale non ammette il pensiero 
critico o alternativo alla riproduzione del presente; esso è ridotto a 
svolgere la funzione di giusti�care la società nel suo apparire e quin-
di a esercitarsi a un livello di mera immanenza; inoltre viene meno 
la forma storica e pubblica del pensiero ed è qui che, di conseguenza, 
sorge l’esigenza di una politica del pensiero poiché, se questa s’inari-
disce, il pensiero rimane «assimilato». Questa «assimilazione» è pro-
prio ciò che Bergamaschi contesta, proponendo una vera e propria 
rivoluzione, una dissimilazione, uno sganciamento del pensare da 
uno pseudo-ordine già dato, mantenendo il pensiero a stretto con-
tatto con il suolo che lo alimenta e rigenera, ossia la sua esistenza sto-
rica: «La politica del pensiero è l’indagine sul suo essere reale, e l’in-
dagine sul suo essere reale è politica». Perciò «l’esistenza» del pensare 
è sostanzialmente politica, legata alla sfera pubblica, e questa è �lo-
so�a prima: il pensiero trova quindi il «luogo» in cui stare e questo, 
a dispetto della crisi, è uno spazio pubblico, in cui il logos (discor-
so-azione) non intenziona soltanto il dato, ma lo trascende grazie a 
un senso che non si riduce alla constatazione e alla descrizione del-
le forme di esperienza. D’altro canto il chierico è «colui che cammi-
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na per la via di Dio, non colui che combatte per una religione – ciò 
è opera del fanatico, o del bigotto (non del chierico, ma del clerica-
le)» e quindi Bergamaschi intende qui garantire uno spazio per pen-
sare bene, ossia «uno spazio autenticamente pubblico».

Il titolo L’assimilazione del chierico ha dunque un risvolto politico 
ben preciso e si propone come prassi in un tempo in cui lo spettro 
semantico della parola crisi pare dilatarsi all’in�nito.

Nel contesto preso in esame la crisi si rivela in forme per nul-
la tenui e aggirabili, dato che la lenta ma inesorabile ridicolizzazio-
ne dell’impegno pubblico, la politica come carnevale senza regole 
in cui è possibile dire tutto perché politico e quindi ritraibile sen-
za conseguenze, riformulabile con un semplice non «intendevo que-
sto» rappresenta la contestazione mortale di un pensiero che è tale 
solo se contrassegnato dalla temporalità e dalla storicità e quindi 
legato al divenire e alla �nitezza delle forme in cui appare. Se le 
forme dello spirito, innanzitutto la politica, appaiono sottomesse 
all’ordine economico, con una conferma ritenuta �no a pochi anni 
fa del tutto impossibile e meramente scolastica del primato marxia-
no della struttura sulla sovrastruttura, signi�ca che il pensiero del 
tempo presente è del tutto immerso nell’immanenza, senza più la 
capacità del logos come ordine e cosmo di organizzare nietzschea-
namente il caos, senza più la potenzialità di proporsi come pensie-
ro utopico perché ormai vincolato a uno stato di fatto realizzato 
e quindi non perfezionabile. Da questo punto di vista la «ragione 
americana» o l’ordine del mondo che ne è seguito sono la tragi-
ca testimonianza di un pensiero ormai astratto, volto a imporre il 
generale del concetto a discapito della singolarità vivente. Da que-
sto punto di vista Bergamaschi o�re una prospettiva diversa: «Si è 
discusso in precedenza della causa materiale ed e�ciente del pen-
siero, ovvero del problema dell’esistenza storica del pensare, e si è 
a�ermato che la cosa del pensare non può prescindere dalla ri�es-
sione sulla realizzazione storica, sull’esistenza materiale del pensie-
ro. Interrogarsi sull’essere del pensiero signi�ca porre la domanda 
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sull’esistenza, sul porsi del pensiero nel mondo, e ciò è lo scopo del-
la piccola politica del pensiero».

In tale ottica il pensare non ha un fondamento assoluto da cui 
partire né un bene in�nito a cui tendere, bensì la sua politica consi-
ste nel «realizzare nella storia il bene particolare, in-�nito, del pen-
siero» stesso.

Pe contro non si può ignorare come il pensiero so�ra di mali estre-
mi: o si considera depositario ed espressione dell’assoluto e si traduce 
di conseguenza in un sapere ottuso, integralista, oppure rimane con-
dizionato da beni apparenti, allettanti e di�usi, ossia quelli de�niti 
tali dal potere, dai media e dal pro�tto. Da questi estremi il pensie-
ro può liberarsi se mantiene vivo il rapporto con il proprio �ne, non 
abbassandosi a tecnica o a causa e�ciente dei propri e�etti.

E qui l’autore ha ragione nell’unire due ri�essioni raramente con-
siderate nella loro complementarità: per un verso, propone il pen-
siero come proveniente da un dare, da un invio che lo fa avvenire 
che molto ricorda la proposta di Heidegger poi diversamente ripre-
sa da Marion e, per altro verso, il legame del pensiero con il deside-
rio, in una applicazione esplicita di Marcuse e di Lacan. «Il pensie-
ro e-siste» in una pratica della �nitudine, come condizione reale del 
suo esercizio.

Bergamaschi propone perciò una politica della parola libera da 
condizionamenti, spazi simbolici e luoghi pubblici in cui possa 
apparire una vera e propria «liberazione della parola», per riprende-
re Michel de Certeau.

Non vorrei costringere le possibili letture del testo in una dire-
zione prestabilita, in qualche modo riducendo il suo e�etto innova-
tivo. Vorrei però evidenziare la condizione per cui risulta, almeno 
ai miei occhi, così propositivo. Non si attarda nell’elogio della cri-
si, vezzo di�uso e spesso invocato a discolpa di una radicale assen-
za di proposte. Questo è un libro positivo, deciso, tutt’altro che assi-
milato. A mio avviso Bergamaschi può essere critico del presente e 
insieme proporre una soluzione proprio perché nell’ambito della cul-
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tura contemporanea è avvenuta la disgiunzione – come li chiama 
Meschonnic – di tre inseparabili antropologici: l’etico, il politico, il 
poetico (Henri Meschonnic, Politique du rythme, politique du sujet, 
Verdier, Lagrasse 1995, p. 376). La «piccola politica del pensiero» 
riconcilia ciò che è stato scomposto e disperso, lasciando una par-
venza di pensiero, un non-pensiero slogato e asservito.

Inseparabili antropologici signi�ca che ne va dell’umano, non 
di un suo carattere ma del suo essere, della sua struttura ontologi-
ca. Etica-politica-poetica erano espressioni di un uomo considera-
to capace dell’universale, cioè, in una parola, di pensare. L’univer-
sale, ciò che appartiene a tutto o a tutti, quell’universale di «tut-
ti gli uomini tendono al sapere» – la dichiarazione rivoluzionaria 
con cui Aristotele apre la sua Meta�sica, limitando così ogni forma 
di maschilismo, schiavismo e razzismo del suo tempo –, non ri�et-
te più l’intero della vita e della storia e pare stia vivendo anch’esso 
un momento di profonda crisi, assediato da generalizzazioni e par-
ticolarismi, assolutismi e relativismi che intendono celebrare la �ne 
di ogni sua trasformazione. La crisi del pensiero è ravvisabile anche 
quando si ri�ette sulla diversa declinazione che esso ha avuto nel-
le diverse epoche della storia europea e se ci si domanda in che cosa 
invece consista nelle altre culture. Questo libro è una felice sintesi di 
universale e singolare, perché delinea il destinarsi di un pensiero a 
pensare-bene i beni-�niti.

In questa prospettiva Bergamaschi deve superare – e di fatto 
vi riesce – tre limiti storici, tradizionalmente rappresentati da una 
meta�sica del pensiero unico (è poi esistita?), le �gure della soggetti-
vità moderna e la crisi del momento attuale del pensiero.

Nel testo si ritrovano le risposte a questi impedimenti ritenuti esi-
ziali per un pensiero dell’esistenza storica, della circostanza �nita.

In primo luogo si esclude che la meta�sica occidentale, propo-
nendo un pensiero universale che è insieme una pratica, impedisca 
il sorgere del nuovo. L’uomo è, dai presocratici a Heidegger, apertu-
ra al mondo, pensiero strutturalmente dedicato all’esperienza, aper-
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tura intenzionale che, pur ribadendo lo scarto ontologico del logos, 
non abbandona mai la propria fragile costituzione ontica. Contenu-
to empiricamente determinato e apparire trascendentale del pensie-
ro rappresentano la �gura storica del pensiero umano, che è sempre 
accompagnato dal desiderio, come tensione incondizionata a qualco-
sa, a tutto, all’altra soggettività, in una serie di rapporti intersogget-
tivi che non sono immediatamente regolati positivamente, ma che si 
possono aprire indi�erentemente al con�itto o alla disponibilità o al 
riconoscimento. Così, se da una parte il pensiero universale accomu-
na tutti gli uomini, d’altra parte si ri�ette nella pluralità dell’umano 
come trascendentalità intersoggettiva, in cui l’universale abita nella 
dimensione pubblica essenzialmente in modo polivoco.

Diversamente la soggettività moderna colloca il pensiero tra le 
proprie facoltà, si con�gura come coscienza separata e nel contempo 
come libertà radicale. Senza ricorrere ai dispositivi teorici della sto-
ria della «deviazione intellettuale», come la chiama Taylor (Charles 
Taylor, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009) l’epoca attuale, in cui 
l’io è al minimo di consistenza almeno in termini di autorealizza-
zione, consente però di ripensare la struttura originaria del pensie-
ro e il senso ineludibile di tutto ciò che si pone come originario o 
all’origine, cioè l’alterità in quanto inizio della vita dell’io. Se l’on-
tologia appariva in precedenza strutturalmente aperta alla pratica 
etica, oggi la manifestazione dell’essere orienta l’azione e suscita la 
libertà, – come già dicevamo «solo il pensiero rende liberi». La leg-
ge del pensiero non è più la physis con i suoi tempi ciclici, ma divie-
ne l’univoca regola della giustizia incondizionata. Il pensiero s’im-
pone sempre più come legame necessario tra la verità dell’origine 
e la giustizia delle relazioni. Se Kant, Hegel e Nietzsche possono 
ancora o�rire il quadro teorico dei problemi della cultura del nostro 
tempo, al contempo pongono anche l’ineludibile constatazione che 
il legame tra ontologia, etica e politica va ricostruito a partire da 
una serie di varianti epocali, che si possono a grandi linee indica-
re, con Blumenberg, come la legittimità del moderno. Ora, il pen-
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siero non si relaziona più all’oggettività dell’apertura al mondo, ma 
alla soggettività monadica del sapere, alla sua incerta coscienza etica, 
alla sua con�ittuale dimensione pubblica. Obliata del tutto è l’altra 
chance, peraltro presente da Spinoza �no a Sartre e Lévinas, quel-
la di una alterità che aiuta il soggetto a costituirsi nel campo pratico 
della promessa e dell’a�damento. Inaccettabile non è che tale pen-
siero sia problematico, ma che esso possa ancora pensarsi originario, 
nonostante non possa più essere il luogo del giudizio sull’esperienza, 
dato che non conosce i propri oggetti, ma li rappresenta soltanto vir-
tualmente. È in questo contesto epocale che si rivela l’indipenden-
za tra pensiero, etica e politica, l’indebolimento progressivo di ogni 
istanza di universalità per quanto declinata ai diritti o alla giustizia, 
ai valori o alla libertà, alla legge o alla democrazia.

In terzo luogo, oggi la struttura del pensiero moderno a�ron-
ta anche la s�da di un’epocalità diversamente declinata. Sono pro-
prio le epoche, anzi spesso singoli periodi storici, ad attestare che il 
pensiero può apparire un processo parziale e per certi versi contrad-
dittorio, che non è più un riferimento adeguato con cui orientare 
l’azione, anzi che è un «non-pensiero». Alla cesura tra pensiero e vita 
pubblica, e insieme al loro costante bisogno di reciprocità, non sap-
piamo come rispondere; si ra�orzano così tendenze particolaristiche 
e non si riescono a creare nuove condizioni istituzionali in cui poter 
ricomporre il dissidio tra politica e pensiero, con elevati rischi per la 
vita collettiva. Sembra che solo la ragione calcolante e scienti�ca sia 
in grado di proporre un linguaggio universale escludendo ogni altra 
forma di narrazione, o consentendo soltanto sacche residuali domi-
nate da credenze soggettive, come diceva Weber. Ora, che tali cre-
denze esibiscano un eccesso di pluralismo non fa problema, dato che 
il pluralismo è antico come il mondo; problematica è una loro con-
vivenza e ciò necessita il rapporto a un pensiero che l’epoca presen-
te non sa più come strutturare. L’umano che vive secondo verità e 
giustizia sa bene che dalla sua non ha più la forza dell’incondiziona-
to, sebbene non possa d’altro canto rinunciare all’esperienza dell’a-
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gire responsabile da cui dipende la morale del giusto e la politica 
dell’uguaglianza.

Abbiamo dunque incontrato tre livelli di pensiero o di non-pen-
siero, più o meno incrinati: un pensiero forte storicamente sorpas-
sato, uno moderno che separa la giustizia dalla verità e uno debo-
le in cui il relativismo aspira stentatamente a proporsi come norma-
lità. Ora, le ragioni della crisi del pensiero non sono da leggersi nel 
di�cile rapporto tra teoria e prassi e nemmeno nel rinnegamento 
dell’istanza teologica da parte della coscienza moderna autodeter-
minatasi, ma nell’incontro tutto postmoderno dell’uniformità del-
le diverse culture rispetto alla globalizzazione politica, economica 
e mediatica. Qui, nella crisi del tempo presente, il pensiero ritorna 
come mancanza irreparabile ed esigenza di riformulazione, è tentato 
di ridursi a conformità, a uniformità, e questo proprio per promuo-
vere le di�erenze, per esaltare lo stereotipo della produzione standar-
dizzata e della vita globale. Il pensiero si trasforma e incontrando il 
non-pensiero dominante si può anche avvicinare alla donazione da 
cui proviene per esaltare la necessità della condivisione: un pensie-
ro che non prescrive, ma si radica nell’esperienza. Resta così esclusa 
l’uniformità di una cultura unica. Questa non è un ideale a cui ten-
dere, bensì la ricchezza delle epoche è data dalla pluralità delle cul-
ture e dalla loro capacità di dialogo, che non necessariamente saran-
no destinate a uno scontro o a fonte di con�itto nel futuro. Dipen-
de dal pensiero non anteporre l’in�nito al �nito, bensì «pensare bene 
e all’in-�nito i beni �niti». L’etica e la politica del futuro dipende-
ranno dal reciproco inerire di etico-politico-poetico, dalla capacità 
di tradurre una cultura in un’altra, dalla forza del pensiero di tra-
lasciare l’universalismo dell’omogeneità, includendo o escludendo, 
proponendosi come idea regolatrice di un’«utopia» che si declina nel 
«topologico». Il pensiero sorge dai ripetuti ma non esiziali naufragi 
della generalizzazione e, proprio perché non può più essere concepi-
to in termini essenzialistici, o atemporali, o astratti, si troverà vice-
versa storicizzato e pluralizzato. In tal modo però esso si trasforma 
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profondamente, nel senso di dover convivere con l’individualità del-
le scelte e con la pluralità possibile delle decisioni. Per la posta in gio-
co nella sorte del pensiero risulta quindi singolare la ripresa del gesto 
�loso�co originario: «Il pensare si destina a un essere capace di pra-
tica (un essere capace di circostanze, un essere che ha dei luoghi ove 
ha del logos, un essere topo-logico, per così dire), e richiede a questi 
un mondo all’altezza del suo luogo, un mondo che abbia circostanze, 
ovvero trascendenza. Oggi dunque è ancora possibile pensare, �nché 
vi saranno circostanze, �nché l’immanenza non l’avrà vinta; �nisca 
la storia, resti la circostanza: il pensare potrà ancora pensare tutt’al-
tro, oltre la storia vi sarà dell’altro. Il dono del pensare coincide con 
la massima: fa’ pratica. È la cosa �nita del pensare».

È infatti inutile negarlo: il pensiero quando sorge non rimanda 
alla mia vuota identità, ma attesta sempre un nuovo senso, proprio 
mentre viene al mondo.

Massimo Marassi 
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