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Democrazia e libertà in pericolo
di Ra�aele Lauro

L’attualità del pensiero politico di Spinoza nel nuovo saggio di Riccardo Piroddi.

L’intervento di Raffaele Lauro, segretario generale di Unimpresa

1. Che le democrazie, presidenziali, semipresidenziali e parlamentari siano in pericolo e che la libertà

di pensiero e di parola sia minacciata non solo nei risorgenti regimi totalitari, militari o paraideologici,

e nelle autocrazie personali, sempre più minacciosamente in espansione, ma persino nei regimi

pseudodemocratici e paracostituzionali, risulta testimoniato, in questo tormentato esordio del terzo

millennio, dalla cronaca quotidiana, sempre più drammatica. Sarebbe lungo, in questa sede, fare un

elenco delle persecuzioni, degli imprigionamenti strumentali e degli omicidi politici di chiunque, sia

esso un esponente della stampa, di un movimento o un semplice cittadino, diventato una vittima

sacri�cale per aver osato esprimere la propria critica legittima, forte e determinata, verso un potere

politico, sempre più intollerante, ottuso e violento nella difesa del proprio status governante, dei
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propri privilegi e delle proprie corruttele sistemiche! Una difesa, di frequente, ammantata di disvalori,

ben propagandati, di patriottismo, di sovranismo, di nazionalismo e di e�cientismo, nonché

disseminata di persecuzioni verso minoranze di razza, di relazione e di genere, presentate come una

minaccia, interna o esterna, alla rispettiva identità di popolo. Come nel triste passato, ma con una

insidia in più, più potente e so�sticata: gli strumenti di comunicazioni di massa, trasformati da veicoli

di libertà in mezzi di manipolazione delle coscienze e di subdola propaganda, attraverso notizie false,

atte anche a subornare il libero esercizio del diritto di voto, laddove ancora garantito. Il passo verso

nuovi imperialismi, regionali o globali, è breve e il precipizio, se nulla cambia, verso nuovi con�itti, tra

le grandi potenze, con�itti senza ritorno, non lontano. Ciò che più colpisce e amareggia, tuttavia,

appare l’indi�erenza generale, generata anche dall’impotenza di quelle organizzazioni internazionali,

poste, dopo il secondo con�itto mondiale, a presidio della libertà e della pace. Che si levi ancora, in

questi tempi perigliosi, qualche voce solitaria, nel campo della speculazione scienti�ca, con il ritorno

alla lezione, sempre attuale, dei grandi maestri del pensiero politico moderno, sulla libertà di pensiero

e di azione, come �nalità suprema della potere costituito e dello Stato, non solo conforta, ma assume

un signi�cato che va oltre la testimonianza culturale personale e assume un particolare signi�cato, un

senso di residua speranza.

2. “Che senso può avere una ricerca su Spinoza alla �ne del secondo decennio del secolo XXI?”, si

chiede, infatti, Claudio Vasale, eminente studioso di dottrine politiche, nella prefazione al volume di

Riccardo Piroddi, “Baruch Spinoza: Politica, Libertà. Un compendio”, di recente pubblicato da Eurilink

University Press, casa editrice dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, dove

Piroddi è docente di Storia del pensiero politico. Domanda lecita, se si tiene presente l’interesse per il

�losofo olandese, testimoniato dalla traduzione delle sue opere in italiano intorno agli anni ’70 del

secolo scorso e “sollecitato – aggiunge Vasale – dal dibattito sul processo di razionalizzazione e di

secolarizzazione che �nì per investire il costume e, in genere, la vita quotidiana dopo lo slancio

impresso dalla ‘ripartenza’, segnata dal ‘miracolo economico’ e politico”. Il saggio di Piroddi,

giustamente sottotitolato “compendio”, considerata la mole e il portato del pensiero politico di Spinoza

(1632-1677), si propone di esaminare il concetto di libertà, da porsi in due ambiti, quello religioso e

quello civile, ritenuta dal �losofo necessaria, prima che utile, alla vita dell’uomo, come singolo e in

società. L’Autore si è dedicato a questa indagine rapportandosi costantemente con il �losofo, con la

sua esistenza, con il suo modo di sentire e con le sue opere, esponendone i contenuti con chiarezza,

per proposizioni e dimostrazioni, strumenti propri dell’originale argomentare spinoziano. Ha inteso

“conversare”, principalmente, con l’“Ethica dimostrata secondo l’ordine geometrico”, con il “Trattato

teologico-politico” e con il “Trattato politico”. Per comprovare il bisogno e l’e�cacia della libertà (non

soltanto nell’ambito della dottrina spinoziana!), ha trattato delle passioni umane e della schiavitù alla

quale queste riducono l’uomo non guidato dalla ragione; della potenza della superstizione religiosa,

che rende l’uomo ignorante una marionetta nelle mani dei pregiudizi dei teologi e dell’intolleranza

delle autorità ecclesiastiche, e del processo di puri�cazione che ne conduce all’a�rancamento; della

certezza che in uno Stato, retto da princìpi conformi alla ragione, la libertà sia necessaria alla

conservazione di esso e all’esistenza dei cittadini e, in�ne, che sia “lecito a chiunque di pensare quello
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che vuole e di dire quello che pensa”, come recita il sottotitolo del capitolo XX del “Trattato teologico-

politico”. Proprio su questo ultimo punto, anche per dare risposta alla domanda posta da Vasale, è

d’uopo so�ermarsi, dialogando direttamente con l’Autore, il quale, riportando quanto sostiene

Spinoza, scrive che il diritto naturale individuale non sia mai del tutto alienabile dalla suprema autorità

e tra i diritti inalienabili, ossia quelli che, se tolti, viene meno la stessa natura umana, vi sia quello di

pensare e di giudicare secondo il proprio modo di sentire e di dire quello che si pensa. Ma, poiché con

i pensieri e, soprattutto con le parole, si può ledere la pubblica utilità, è necessario stabilire i limiti della

libertà che a ciascuno può essere concessa. Per garantire la libertà è necessario che ciascuno rinunci al

diritto di agire contro le sovrane podestà. Tuttavia, è lecito, comunque a ciascuno, senza lederne il

diritto, pensare e giudicare e, quindi, anche parlare, contro i loro decreti, a patto che questi parli e

insegni soltanto. Il secondo limite che il �losofo impone alla libertà di pensiero e di parola consiste nel

fatto che non si professino idee dalle quali possa derivare immediatamente la rottura del patto

sociale. Stanti queste due condizioni, può e deve essere riconosciuto a tutti il diritto naturale di

pensare e di dire liberamente ciò che si vuole, per la stessa sicurezza dello Stato e della religione. Non

vi è nulla di più sicuro per lo Stato del fatto che la pietà e la religione consistano esclusivamente

nell’esercizio della giustizia e della carità, che il diritto delle supreme autorità, sia in materia religiosa

che in quella civile, venga limitato alle azioni e che, dunque, sia consentito a ciascun cittadino, non solo

di pensare tutto ciò che vuole ma di dire tutto ciò che pensa! Il �ne ultimo dello Stato, dunque, è la

libertà.

3. Ecco, quindi, perché ha certamente senso una ricerca su Spinoza oggi, per la forza del messaggio,

lanciato 350 anni fa, ma sempre attuale. Nel nostro mondo occidentale, almeno da settant’anni, gli

Stati hanno fondato la loro essenza sulla libertà, garantendola alla maggior parte dei cittadini. Eppure,

in un mondo nel quale un po’ dovunque il danaro ha rubato il posto alla coscienza, dove ancora si

muovono guerre a popoli ignari delle perverse logiche del potere e nel quale, col paravento della

religione, si mascherano sordidi interessi, questa nostra civiltà mostra tutti i suoi grandi limiti. Proprio,

quindi, per tentare di valicare questi limiti e per dare giovamento alla società civile, Spinoza viene in

soccorso, soprattutto per la grande lezione che ha lasciato alla posterità: esempio impeccabile di

tolleranza e di rispetto, teorico del diritto alla libertà di pensiero e di parola, seppure, comunque,

conscio delle limitazioni di questa. Come il �losofo Gotthold Ephraim Lessing, nel 1781, il quale, in

punto di morte proclamò la sua dichiarazione di spinozismo, anche Piroddi, in conclusione del saggio,

raccogliendo il lascito spinoziano, dichiara: “Scelsi, nell’irruenza che caratterizza gli anni giovanili, il

partito di Spinoza, il partito della vera libertà, fondata sul rispetto, sulla tolleranza, sul fatto che l’altro

possa essere “mihi Deus”. Scelsi anche di combattere la mia rivoluzione correndo pubblicamente il

rischio dell’intelligĕre. Quell’intelligĕre che mi ha portato e che mi porta a tentare di comprendere le

azioni degli uomini e non a giudicarle, quell’intelligĕre che mi ha fatto so�rire e che mi fa so�rire, ma

capire, quanti insultano le mie idee perché di�erenti dalle loro, quell’intelligĕre che mi ha rattristato e

che mi rattrista ma mi lascia comprendere quanti mi emarginano, perché non credo in ciò in cui essi

credono. Oggi, dopo vent’anni, le mie bandiere recano ancora l’e�ge di Spinoza e la tessera del mio
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partito la sua �rma. Oggi, dopo vent’anni, ancora scelgo, quotidianamente, l’intelligĕre e la libertà!”.

Queste parole rappresentano lo spirito che anima il saggio e sono la chiara cifra della grandezza

imperitura del pensiero di Baruch Spinoza!

4. Una lezione di imperitura attualità, ma vitale in tempi, come i nostri, nei quali le democrazie sono in

pericolo, le intolleranze appaiono crescenti e la libertà di ciascun cittadino del mondo “di pensare tutto

ciò che vuole e di dire ciò che pensa” risulta minacciata, concussa e, non di rado, pagata con prezzo

della propria vita.

Ra�aele Lauro e Riccardo Piroddi
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