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Maurizio  Viroli  ha iniziato gli  studi  accademici  in  Italia,  con la laurea in  filosofia
all'Università di Bologna e, successivamente, completando il dottorato di ricerca presso
l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, con una tesi dottorale sul pensiero politico di
Rousseau.  

Ha  perfezionato  la  sua  formazione  svolgendo  attività  di  ricerca  e  ricoprendo
incarichi  di  insegnamento  presso  varie  istituzioni  accademiche,  come  il Clare  Hall
dell'Università  di  Cambridge,  la Georgetown  University,  l'Università  di  Trento,
l'Università  del  Molise,  l'Università  di  Ferrara,  la United  Arab  Emirates  University,
l'Institute  for  Advanced  Study di Princeton,  la Scuola  Normale  Superiore di Pisa,
l'Istituto Universitario Europeo, il Collegio di Milano e la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.

Ricopre  diversi  incarichi  di  formazione  e  insegnamento,  fra  cui  la  direzione
dell'Istituto  Studi  Mediterranei  dell'Università  della  Svizzera italiana a Lugano. I  suoi
interessi di studio ruotano intorno alla teoria politica e alla storia del pensiero politico, al
repubblicanesimo nella sua accezione classica (da Machiavelli a Rousseau) al neo-
repubblicanesimo,  alla  comunicazione  politica e  alla  riflessione  sui  fondamenti  civili
della cittadinanza e dell'educazione civica.

Alle pubblicazioni accademiche affianca l'attività  saggistica e quella editorialistica,
con collaborazioni a varie testate giornalistiche, tra cui La Stampa, il Sole 24 ORE e Il
Fatto Quotidiano.

Fra le sue opere più recenti citiamo:
 
 Libertà  politica  e  Virtù  civile.  Significati  e  percorsi  del  Repubblicanesimo  classico,

Fondazione Agnelli, 2004
 Il Dio di Machiavelli e il problema morale dell'Italia, Laterza, 2005
 Introduzione a NICCOLÒ MACHIAVELLI, The Prince,  traduzione di Peter Bondanella,  Oxford

University Press, 2005
 L'Italia dei doveri, Rizzoli editore, 2008
 Come se Dio ci fosse. Religione e libertà nella storia d'Italia, Einaudi, 2009
 La libertà dei servi, Laterza 2010
 L'intransigente, collana I Robinson. Letture, Laterza, 2012
 Scegliere il principe. I consigli di Machiavelli al cittadino elettore, collana I Robinson. Letture,

Laterza, 2013
 La  redenzione  dell'Italia.  Saggio  sul  "Principe"  di  Machiavelli, collana Storia  e  Società,

Laterza, 2013
 Machiavelli. Filosofo della libertà, collana Le Navi, Castelvecchi Editore, 2013

Il libro e' una lunga e interessante carrellata di articoli scritti da Maurizio Viroli per La Stampa, La
Repubblica ed il Fatto Quotidiano. Nella lunga introduzione del libro l'autore ripercorre il suo pensiero
politico attraverso i numerosi libri da lui scritti. La presentazione e' chiara ".....   Non sono soltanto uno
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studioso del repubblicanesimo, mi sento repubblicano. Amo i princìpi fondamentali di questa tradizione
e cerco di applicarli nella vita e nell’analisi dei fatti politici e sociali. Più volte mi sono chiesto perché, fra
le diverse idee politiche che ho studiato, soltanto quelle repubblicane mi hanno affascinato a tal segno
da diventare la mia filosofia di vita. Credo che la ragione sia che si adattano bene all’indole ribelle e
irrequieta che ho manifestato fin da piccolo....... Fu soltanto dopo il 1996 che cominciai a pensare di
diffondere idee repubblicane nell’opinione pubblica italiana e nella parte migliore della sua élite politica.
Gli articoli sui giornali mi sembravano il mezzo più idoneo. Erano gli anni immediatamente successivi alla
stagione, ahimè troppo breve, di «Mani pulite». Credevo che il pensiero politico repubblicano, con la sua
tradizione secolare di lotta contro la corruzione politica e morale in nome della virtù civile, fosse la sola
medicina per curare i mali della nostra Repubblica. Vent’anni dopo, devo riconoscere che la fatica di
ricostruire un ethos repubblicano è stata vana. Di spirito repubblicano ce n’è ancora meno di allora e
l’Italia è ancora più corrotta, più avvilita, più plebea...". Da convinto repubblicano Viroli crede che La
Repubblica nata il 2 giugno del 1946 è stata la realizzazione di un ideale antico che risponde più di ogni
altro alle aspirazioni profonde degli italiani nel corso della nostra lunga storia. Come ha scritto Piero
Calamandrei, non è stata una «repubblica improvvisata, balzata su in un giorno di torbida passione», ma
una «Repubblica voluta, meditata, paziente, ragionata; non un impeto di generosa illusione romantica,
ma una prolungata prova di coscienza civile e di riacquistata ragione» che la nostra storia ci ha ispirato.
Nel suo libro  Repubblicanesimo  (1999) egli scrive ".....Il nucleo fondamentale dell’idea repubblicana è
invece la respublica,  vale a dire il  bene pubblico.  Nel  concetto di  democrazia l’accento batte su chi
detiene il potere sovrano; nel concetto di repubblica batte sul fine del potere sovrano. Discorso analogo
vale per l’idea socialista, nell’accezione marxista. Anche in questo caso il cuore della teoria verte su chi
detiene  il  potere:  il  proletariato  che  deve  sostituire  il  dominio  borghese.  Il  fine  del  potere  è
l’emancipazione dell’umanità, ma si tratta sempre del potere di una parte, con l’aggravante che può e
deve essere esercitato in maniera dittatoriale. Tanto la democrazia quanto il socialismo, a mio giudizio,
perdono valore se non traggono ispirazione dal più alto ideale della respublica: la prima degenera in
lotta di  potere fra partiti  corrotti,  il  secondo in un potere totalitario.  Tutt’altro discorso meritano il
socialismo riformista e soprattutto il  socialismo liberale di Carlo Rosselli.  L’uno e l’altro hanno con il
repubblicanesimo importanti debiti intellettuali. Intendono l’azione politica e sociale come servizio al
bene  comune,  nel  rispetto  delle  libertà  civili  e  politiche;  sono  pienamente  consapevoli  che
l’emancipazione  sociale  deve  essere  sostenuta  e  ispirata  dal  riscatto  morale,  inteso  come  faticosa
conquista di una cultura da cittadini liberi che rispondono soltanto alla propria coscienza e considerano i
doveri sociali non come un limite bensì come un arricchimento della loro individualità. Carlo Rosselli, in
particolare, capì che il problema della libertà italiana non era questione di istituzioni ma di coscienze, e
disegnò il socialismo liberale come teoria di emancipazione sociale e morale. Non ho ancora ascoltato un
valido argomento capace di persuadermi che il modo più efficace per rafforzare la libertà in Italia non sia
riscoprire, arricchire e mettere in pratica le idee fondamentali di Carlo Rosselli e degli azionisti.......".
Questi concetti sono ripresi nei numerosi articoli pubblicati sui quotidiani e ripresi nei capitoli del libro
Repubblicanesimo e Virtu' Civili. Nel 2009 Maurizio Viroli pubblica il libro L'Italia dei doveri, nel quale
afferma: "La tesi principale del libro è che il dovere è libertà. Riconoscere un dovere vuol dire accettare
un principio o una regola senza che nessuno ci obblighi a farlo. In senso proprio, il dovere è sempre e
soltanto un impegno che prendiamo con la nostra coscienza. Per questo il dovere è diverso dall’obbligo,
che  è  sempre  nei  confronti  di  un’autorità  esterna.  Quando  violiamo  un  obbligo  incorriamo  nella
sanzione dell’autorità; quando violiamo un dovere l’unica sanzione è quella della coscienza, ovvero una
sanzione puramente interiore. Gli obblighi ce li impongono gli altri, primo fra tutti lo Stato; i doveri ce li
possiamo imporre soltanto noi. La persona che ha doveri è la persona interiormente libera, una persona
che possiede la libertà più preziosa e più difficile da sradicare. Lo schiavo e il servo non hanno doveri, ma
solo obblighi ai quali sottostare. Il dovere è sempre frutto di una faticosa ricerca interiore, ma è fatica
necessaria per sconfiggere la banalità e per vivere con dignità. Sono idee inattuali, ne sono consapevole,



lontane dal modo di pensare e di sentire che domina il nostro tempo tutto proteso verso l’apparenza,
verso il conformismo, segnato da un diffuso fastidio verso le parole e i pensieri che nascono da una
profonda e sofferta vita interiore. Ritengo tuttavia che siano idee valide, almeno fino a quando qualcuno
mi dimostrerà che anche chi non ha il senso del dovere può essere una persona libera..... Sostenevo
inoltre che dobbiamo essere consapevoli che i diritti, per vivere, hanno bisogno del senso del dovere,
ovvero di persone che rispettano regole morali non per interesse o per timore della legge, ma perché
sentono di avere un obbligo con la propria coscienza......". ".....Per i doveri civili, quelli che mi stanno più
a cuore, una guida l’abbiamo ed è la Costituzione repubblicana. Proprio perché sapevano che un popolo
senza senso del dovere diventa facilmente servo, come avvenne in Italia con il fascismo, i Costituenti
furono solleciti  ad indicare con chiarezza che essere cittadini vuol dire avere non solo dei diritti  ma
anche  dei  precisi  doveri,  come  afferma  l’articolo  2  della  Costituzione:  «La  Repubblica  riconosce  e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità,  e  richiede  l’adempimento  dei  doveri  inderogabili  di  solidarietà  politica,  economica  e
sociale»......". 

Nel capitolo 'Maestri dimenticati' Viroli ripercorre figure importanti della storia del pensiero politico
italiano "....Ho trovato nelle pagine di Benedetto Croce, Carlo Rosselli,  Ferruccio Parri,  Ernesto Rossi,
Piero Calamandrei – per citare soltanto i nomi più noti – non solo idee e argomenti in perfetta sintonia
con il mio antifascismo assoluto e intransigente, ma anche e soprattutto le più convincenti riflessioni
sulle ragioni della fragilità della libertà italiana. Nella lettera del 3 marzo 1928 al fratello Nello, Carlo
Rosselli  scrive  che  Croce  aveva  ragione  nel  giudicare  il  fascismo l’espressione  di  «un  torbido  stato
d’animo, tra cupidigia di godimento, spirito di avventure e conquiste, di frenetica smania di potenza,
irrequietezza e insieme disaffezione e indifferenza, propria di chi vive fuori centro, fuori di quel centro
che è per l’uomo la coscienza etica e religiosa». Rosselli aveva visto bene quando indicava quale causa
principale della fragilità della libertà politica italiana la mancanza di libertà interiore. Ora è triste cosa a
dirsi – scrive in Socialismo liberale (1928-9) –, ma non per questo meno vera, che in Italia l’educazione
dell’uomo, la formazione della cellula morale base – l’individuo –, è ancora in gran parte da fare. Difetta
nei più, per miseria, indifferenza, secolare rinuncia, il senso geloso e profondo dell’autonomia e della
responsabilità. Un servaggio di secoli fa sì che l’italiano medio oscilli oggi ancora tra l’abito servile e la
rivolta anarchica.  Il  concetto della  vita come lotta e missione, la  nozione della  libertà come dovere
morale, la consapevolezza dei limiti propri ed altrui, difettano........". Sono passati quasi novant’anni e la
vera radice dei mali italiani è ancora la carenza di senso di responsabilità. Riformate pure istituzioni e
leggi, ma con uomini e donne che non sanno e non vogliono interrogare la loro coscienza non è possibile
un vero vivere civile.

Nel capitolo che raccoglie gli articoli su Religione e Religione civile il laico Viroli cosi scrive ".....non
ho riscoperto o trovato il Dio cristiano e mi è estranea la fede in un Dio trascendente, ma il sentimento
religioso inteso come devozione a ideali è fortemente presente in me. Credo che la vicenda umana si
svolga tutta su questa terra, qui inizia e qui finisce, nessuna vita eterna, nessun premio o castigo in
un’altra vita. Dopo la morte, resta di ciascuno di noi soltanto il ricordo che con il passare degli anni
illanguidisce  fino  a  scomparire  nel  nulla,  come  le  iscrizioni  sulle  lapidi  che  il  tempo  ha  reso
illeggibili......Temo le persone che non credono in nulla se non nel proprio interesse e ritengo che un
popolo senza sentimento religioso, sia questo la fede in un Dio trascendente o la devozione a un ideale,
molto  difficilmente  possa  conquistare  la  libertà  politica  e  difenderla.......Non  l’utilitarismo,  ma
l’autentico spirito religioso può aiutare davvero a conquistare la libertà. L’interesse bene inteso, dogma
del migliore utilitarismo, sconfigge tutte le passioni, quelle nobili e quelle ignobili: trionfa sul delirio dei
sensi, sulla brama del denaro, sul furore della vendetta, ma soffoca anche la pietà e l’intenerimento. Si
oppone a qualsiasi  azione, anche a quelle sostenute dalla virtù e dalle passioni più generose che ci
arrecano un bene durevole. Come potrebbe allora un individuo che segue la regola dell’interesse bene
inteso quale massima suprema della vita sacrificare sé stesso per la  libertà? Ma senza persone che



sappiano sacrificarsi,  i  popoli  non strappano la libertà dalle mani dei despoti né sanno difenderla, e
dunque rimangono servi. La vera guida da seguire non è allora l’interesse bene inteso, ma il sentimento
interiore che la natura ha donato a tutti gli uomini.......Agli amici e ai colleghi che ritengono che una vera
e piena emancipazione umana deve essere emancipazione anche dalla religione e non emancipazione
per mezzo della religione, faccio osservare che esempi di vera emancipazione politica conquistata senza
sentimento  religioso  non  ne  ho  ancora  visti  e  che  sono  pronto  a  sostenere  l’emancipazione  dalla
religione cristiana soltanto se avrò buone ragioni per credere che al posto del Dio cristiano gli uomini e
le donne del nostro tempo collocheranno un forte sentimento morale fondato sui princìpi di libertà. Ma
se l’alternativa ad andare in chiesa è andare al centro commerciale o guardare la televisione, preferisco
che vadano devotamente in chiesa. Anziché auspicare la fine della religione cristiana, meglio operare per
convincere coloro che credono nel Dio cristiano che la loro religione, se correttamente interpretata,
vuole che siano buoni cittadini nella città dell’uomo, se vogliono entrare nella città di Dio......".

Nel periodo piu' oscuro del governo di Silvio Berlusconi, Maurizio Viroli scrive il libro La Liberta' dei
Servi: le tesi principali del libro si ritrovano negli articoli pubblicati e raggruppati nel capitolo 'Il caso
Berlusconi e la democrazia'. "....Traevo il concetto di libertà dei servi dagli scrittori politici repubblicani
classici e moderni. Secondo questi autori essere liberi vuol dire non essere sottoposti a poteri enormi o
arbitrari. Cicerone, dopo aver messo in chiaro che la vera libertà esiste «solo in quella repubblica in cui il
popolo ha il sommo potere» e in cui vige «una assoluta uguaglianza di diritti», raccoglie in poche parole
la sostanza del concetto: «la libertà [...] non consiste nell’avere un buon padrone, ma nel non averne
affatto»31. Nel solco della medesima tradizione, Machiavelli spiega il concetto di libertà del cittadino
con tale chiarezza da non richiedere commento alcuno: sono «uomini liberi» quelli che non «dependono
da altri», e aggiunge che lo status del cittadino è l’opposto di quello dello schiavo: «nascono liberi e non
schiavi»32. Jean-Jacques Rousseau riassume il principio fondamentale della libertà repubblicana in una
frase: «un popolo libero obbedisce ma non serve; ha dei capi, ma non dei padroni; obbedisce alle leggi,
ma solo alle leggi; ed è in virtù delle leggi che non diventa servo degli uomini»33. Alla domanda «che
cos’è la libertà del cittadino?» la risposta degli scrittori politici repubblicani è sempre la stessa: essere
liberi non vuol dire non essere ostacolati o oppressi,  bensì non essere dipendenti da un uomo o da
alcuni  uomini che hanno sopra di  noi un potere arbitrario o enorme. La mancanza di libertà non è
soltanto  la  conseguenza  delle  azioni  di  altri  che  subiamo contro  la  nostra  volontà,  ma  la  semplice
condizione di dipendenza. In estrema sintesi: se siamo sottoposti al potere arbitrario o enorme di un
uomo possiamo essere più o meno liberi di fare quello che vogliamo, ma siamo servi......Ora, il potere di
Silvio  Berlusconi  non era arbitrario,  perché non era  tale da  poter  imporre  la  propria  volontà a suo
piacere; non era autoritario, perché non si era affermato e non si reggeva grazie all’uso della violenza
poliziesca o di forze armate private; era legittimo, perché si fondava sul consenso della maggioranza
degli italiani, espresso secondo le regole democratiche. Era tuttavia enorme in quanto eccedeva di gran
lunga i limiti del potere che un uomo abbia mai avuto in un regime liberale o democratico......Con il
potere enorme nasce la corte: uno stuolo di uomini e di donne che liberamente corrono al servizio del
signore per ottenere denaro, fama e, soprattutto, protezione dalle leggi. La corte diffonde dall’alto al
basso lo spirito servile e la convinzione di poter violare impunemente le leggi in virtù della protezione
del signore o di qualche suo potente cortigiano. Come spiego in uno degli articoli che qui ripropongo, la
più bella prova empirica della bontà della mia tesi sulla libertà dei servi me l’hanno fornita su un piatto
d’argento gli stessi cortigiani di Berlusconi. Appena hanno avvertito, con il loro raffinatissimo fiuto per il
potere, che il  loro signore si  era indebolito e non era più in grado di garantire i  privilegi che aveva
elargito per anni, sono scappati....". "....Per capire gli effetti devastanti dell’era di Berlusconi sull’ethos
repubblicano bisogna tenere presente che mentre l’oppressione esercitata con la violenza lega le azioni
lasciando libera la volontà e la mente, la dipendenza da un altro uomo e la servitù cercata e ambita
entrano nei  pensieri  e  modellano  la  volontà.  Il  servo  che  cerca  la  servitù,  diversamente  dal  servo
costretto con la forza, deve imparare a pensare, parlare, agire come il suo padrone. L’assidua pratica



dell’arte di immedesimarsi  nel padrone fa sì  che il  servo volontario diventi servo nell’animo. La sua
interiorità  si  svuota  (o  è  sempre  stata  vuota)  per  trasferirsi  tutta  nelle  apparenze  esteriori  del
comportamento modellato a imitazione dell’uomo dal quale dipende. Abituatosi a pensare e a volere
come il  padrone, il  servo volontario non immagina neppure che sia possibile avere una convinzione
propria e una volontà ad essa conforme.....".

Gli  ultimi  capitoli  e  gli  ultimi  articoli  pubblicati  analizzano  la  situazione  politica  attuale  "....Ho
sostenuto  in  apertura  che  la  nostra  Repubblica  sta  correndo  verso  la  fine  della  sua  storia.  Ma  le
repubbliche, al pari delle altre forme di governo, non spariscono nel nulla, a meno di essere conquistate
e incorporate in un altro Stato. Si trasformano in forme di governo diverse. La nostra sta diventando un
principato, un principato civile, per essere precisi, simile a quello delineato da Machiavelli nel Principe
(cap. IX): «uno privato cittadino, non per scelleratezza o altra intollerabile violenza, ma con il favore
degli altri suoi cittadini diventa principe della sua patria (il quale si può chiamare principato civile; né a
pervenirvi  è  necessario  o  tutta  virtù  o  tutta  fortuna,  ma più  presto una astuzia  fortunata)».  Tratto
distintivo del principato civile, ci insegna il buon Niccolò, è che un cittadino riesce a costruire un sistema
di potere che gli permette di far prevalere la propria volontà nelle assemblee legislative e di controllare
le istituzioni pubbliche. Due obiettivi che Matteo Renzi è ormai in grado di conseguire perché nella sua
qualità  di  segretario  del  partito  di  maggioranza  sceglie  i  candidati  che  siederanno nelle  assemblee
legislative.....Simile al principato civile nei fini, il principato renziano lo imita anche nei mezzi usati per
ascendere al potere e tenerlo stretto. L’«astuzia fortunata» di cui parlava Machiavelli è consistita nel
presentarsi  come  fustigatore  della  vecchia  oligarchia,  nel  farsi  amico  del  popolo  tramite  benefici,
nell’annunciare e poi attuare una radicale semplificazione del processo deliberativo in virtù della quale il
fiat del principe diventa legge. Detto fatto: Matteo Renzi compie i primi decisivi passi verso la conquista,
del partito prima e della presidenza del Consiglio poi, con lo slogan della rottamazione; avanza ancora
con l’elargizione degli  80 euro,  e consolida l’opera grazie alla  riforma della  Costituzione e al  nuovo
sistema elettorale. Il capo del governo ha dimostrato una magistrale padronanza dell’arte dell’inganno e
della menzogna, a cominciare dalla celebre frase «Enrico stai  sereno», pronunciata nel corso di una
trasmissione televisiva poche ore prima di cacciare il compagno di partito dalla carica di presidente del
Consiglio: un comportamento che, da solo, dovrebbe bastare a suscitare in chiunque abbia un minimo di
dignità  un  moto  di  repulsione.  Altrettanta  repulsione  dovrebbe  suscitare  il  fatto  che  il  principato
renziano si è affermato prima grazie all’alleanza con un delinquente conclamato come Berlusconi, poi
grazie al sostegno di un’accozzaglia di ex cortigiani di Berlusconi con una lunga lista di condanne penali e
di  conti  in  sospeso con  la  giustizia.....".  Ecco  quindi  il  pessimismo del  titolo  del  libro  "....Mia  unica
consolazione è di aver fatto quello che potevo per impedire che la Repubblica finisse in un principato e
potesse invece rinascere riscoprendo i suoi princìpi fondativi scritti a chiare lettere nella Costituzione e
ritrovando quella disposizione d’animo, ricca di speranza, di saggezza e di seria tensione morale, che
fiorì negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra. Ma è magra consolazione, così come è
magra consolazione il pensiero che la Repubblica con buona probabilità vivrà nel ricordo dei pochi che
l’hanno capita e amata. A pensarci bene, la ragione fondamentale della sua debolezza e del suo declino
nel  principato  è  il  fatto  che  fin  dalla  sua  nascita  pochi  hanno  capito  e  amato  davvero  la  nostra
Repubblica. Con gli anni i pochi sono diventati pochissimi. Prova ne sia che nel 1977 la ricorrenza della
sua nascita, il 2 giugno, fu declassata al rango di festa da celebrare nella prima domenica di giugno, e in
tono dimesso......Quando la sconfitta appare inevitabile, prudenza consiglia di rassegnarsi a vivere sotto
il principato e mettere a frutto la secolare arte italiana di adattarsi. Sarà anche prudente, ma non riesco
ad accettare l’idea di arrendermi. Me lo impedisce la lealtà nei confronti dei miei maestri, di quelli che
ho ricordato nel capitolo intitolato appunto 'Maestri dimenticati' e di altri ancora. Nessuno di loro si è
arreso,  ricordavo ne  L’intransigente.  La scelta radicale fatta allora  [fra democrazia e dittatura]  – ha
scritto Bobbio – non ci sembra oggi meno necessaria e meno giusta. Tanto necessaria, tanto giusta, che
non mi risulta abbia avuto i suoi dissociati e tanto meno i suoi pentiti. Tra noi non vi è stato nessuno che



al momento del bilancio finale abbia detto «ci siamo sbagliati». No, non ci siamo sbagliati. Anche se poi
non ci  nascondiamo, e non abbiamo nessuna esitazione a  confessare (lo  abbiamo confessato tante
volte), che la realtà di oggi non corrisponde agli ideali di ieri. Possiamo anche considerarci degli illusi. O
dei delusi. Ma non ci consideriamo degli sconfitti3. Se potremo fare poco o nulla sul piano dell’iniziativa
politica, possiamo almeno ricordare che cosa vuol dire vivere in una vera repubblica. E chissà che in
futuro qualcuno non riesca a mettere a frutto le idee che qui ho cercato di salvare dall’oblio.....".


