All’incontro del 15 gennaio erano presenti 7 persone.
Il saggio di Viroli, La libertà dei servi, è lineare, sia nella tesi sostenuta che nella sua trattazione.
Viroli descrive due tipi di libertà: la libertà dei servi e la libertà dei cittadini.
La libertà dei servi è quella del cane al guinzaglio, una libertà su concessione di qualcuno, può essere
revocata o ridotta a piacere dal padrone di turno. E’ una libertà lussuosa, garantita, ben remunerata.
La libertà dei cittadini è la libertà di chi rischia e paga, di chi non ha certezze, tranne quella che la libertà
stessa è un bene prezioso e fragile, ma irrinunciabile per la propria dignità.
Questo libro è uno dei molti che fotografa il disastro morale dell’età berlusconiana, ne registra il degrado
delle istituzioni, ne imputa la responsabilità all’inerzia dei rappresentanti di categorie (intellettuale,
imprenditoriale, politica), che hanno subito la seduzione e sono in vario modo divenuti servi anch’essi e ne
individua la radice nella debolezza morale degli italiani.
Purtroppo questa situazione è sotto i nostri occhi e l’impossibilità di uscirne non smette di stupire, e oggi
ancor più di ieri.
Il saggio passa in rassegna numerose situazioni a sostegno della tesi sostenuta e il tavolo ne ha riverberato
le considerazioni con altre di proprie:
o

sono stati portati esempi di uomini politici anche prestigiosi (per tutti, Renato Ruggiero) che non
volendo farsi servi sono stati espulsi dal sistema politico

o

la classe intellettuale non ha saputo fare fronte allo strapotere mediatico e economico, ma non
viene considerato che la figura dell’intellettuale non esiste più, è rimasta nel ventesimo secolo,
estintasi insieme con le grandi ideologie

o

la Chiesa cattolica con il suo sistema di indulgenze e di affiancamento complice al potere ha
costituito un alibi per la debolezza degli italiani

o

in modo disincantato si è osservato che tutti siamo servi di qualcuno, ma chi comanda, di chi è
servo?

o

per gli italiani (parola generica e vuota, da considerarsi come ‘spirito della italianità’) la morale non
è un valore; l’analfabetismo morale va di pari passo con lo scarso valore attribuito alla coscienza

o

dire che l’italiano è immorale perché ha una moralità debole è tautologico e in questo senso il libro
gira su se stesso

o

si è riflettuto sulla necessità di fare cose per sostenere il risveglio , promuovere iniziative ecc., ma
anche che non è detto che molta cultura produca molta morale

Questo libro che cosa ci dice sulla laicità? possiamo dire che il pensiero laico può prodursi solo nella vera
libertà, quella dei cittadini; la libertà dei servi presuppone un dominus che dispone della verità e la gestisce
a proprio uso, costruisce leggi autoreferenziali, dogmi, favori, sistemi di controllo. Cose incompatibili con il
pensiero laico.
Uno strumento che viene usato per costruire la libertà dei servi è l’uso distorto del linguaggio. Viroli ne
parla richiamando il testo di Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, e con questa proposta di
lettura l’incontro si è chiuso, fissando il prossimo incontro a mercoledì 19 febbraio, alle ore 17.00.

