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19 Il desiderio. Il puro desiderio del piacere 

animale, che è una delle due forme auten-
tiche e vere del piacere. L’altro è quello fi-
losofico e gnostico della comprensione «di 
chi eravamo, di che cosa siamo diventati, 

di dove eravamo, di dove siamo stati gettati, del 
luogo verso cui tendiamo, di che cosa possa libe-
rarci, di che cosa sia davvero stato la nascita, di 
come possiamo riscattarla e finalmente rinasce-
re»1. È il desiderio dell’oltre, simile a quello che nu-
tre l’opera e la vita di Faust . Un oltre per il quale 
Don Giovanni fa il nome di Μέγας Ἀλέξανδρος 
«et, comme Alexandre, je souhaiterais qu’il y 
eût d’autres mondes pour y pouvoir étendre mes 
conquêtes amoureuses», ‘e, come Alessandro il 
Grande, desidererei ancora altri mondi, per poter 
estendere le mie amorose conquiste’ (Molière, Don 
Juan, atto I).
Il desiderio di essere davvero, non rimanendo 

ombre e ologrammi dell’abbandono e del dolore, 
e il desiderio di diventare le nostre stesse conqui-
ste, i nostri raggiungimenti, gli esiti, i trionfi.
La vita, insomma, nel suo pulsare biologico, 

nella sua roccia di potenza e di gloria, nella sua 
libertà da ogni dio personale e punente, da ogni 
morale del sacrificio e del nulla. Jenseits von Gut 
und Böse, al di là del bene e al di là del male in-
tesi come servizio al Grande Altro che coman-
da le ore, che flette il quotidiano verso interessi 
e obiettivi stabiliti dai perdenti che si coagulano 
in massa e potere e che in questo modo vorreb-
bero togliere ai liberi il loro sorriso. Questo ha 
compreso Giovanni, ha compreso la sostanza dei 
dogmi morali, ai quali oppone la propria sostan-
za dionisiaca e quindi anche delinquenziale, irri-
spettosa, malvagia.
E viene punito, naturalmente, ma almeno è vis-
suto. È vissuto così: 

«Quoi ! tu veux qu’on se lie à demeurer au premier objet 
qui nous prend, qu’on renonce au monde pour lui, et qu’on 
n’ait plus d’yeux pour personne ? La belle chose de vouloir 
se piquer d’un faux honneur d’être fidèle, de s’ensevelir 
pour toujours dans une passion, et d’être mort dès sa jeu-
nesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frap-

cipare i popoli, dati i limiti e i suoi elementi co-
stituenti (aggressività e violenza)? Secondo Viroli 
«l’azione politica che diventa profezia e poesia 
per redimere i popoli e fondare stati non era l’an-
titesi della politica che Machiavelli aveva teoriz-
zato bensì l’interpretazione più vera di essa» (p. 
167). Di grande interesse, nella riflessione di Vi-
roli, è la considerazione del pensiero machiavel-
liano nella sua vicinanza al poetare. Machiavelli 
nella su azione politica è non solo profeta, ma 
pure poeta: «Il Principe termina con il silenzio di 
Machiavelli. Convinto, che “i poeti molte volte 
sanno essere di spirito divino re profetico ripieni.” 
(Viroli, p. 141). La stessa vicinanza del pensare e 
del poetare che viene richiamata nella filosofia 
di Martin Heidegger, e che mostra quanto questi 
due modi di abitare la casa del linguaggio costitu-
iscano la dimensione autentica dell’essere umano 
come zòon lògon èchon: «Il destino del mondo si 
annuncia nella poesia» (Lettera sull’«umanismo», 
cit., p. 294), «La poesia è istituzione in parola 
dell›essere»³. Se Nicolò Machiavelli è poeta, e 
se la sua produzione intellettuale è un esempio di 
ciò, lo è in questo senso.
Quanto è difficile poter parlare di libertà? La 

società in cui viviamo invita oggi più che mai, 
forse, a riflettere su questo concetto, su questa 
aspirazione umana, su questo modo di senti-
re che l’essere umano pone come questione in-
torno alla quale pensare e agire. Libertà ostinata 
non è solo il titolo dell’opera di cui si parla, ma 
pure una chiave di lettura per comprendere la 
complessità delle dinamiche del potere a partire 
da Machiavelli fino ai giorni nostri. Perché fino 
ai giorni nostri? Perché il potere cambia abito, 
si presenta in forme diverse e rinnovate ma, al 
mutare dei suoi accidenti, la sua sostanza, la sua 
vera identità, rimane la stessa. 
Al termine della lettura si può constatare come 

la libertà rimane un grande enigma, un parados-
so, una conquista sempre ambita ma non avul-
sa da contraddizioni che sono i suoi limiti stes-
si. Leggere una raccolta di saggi su Machiavelli e 
i confini del potere, riuscendo a cogliere le diverse 
sfumature di carattere scientifico che appar-
tengono ai due diversi approcci adoperati nella 
trattazione, può costituire un’occasione di arric-
chimento dello spessore critico del lettore, dello 
studente, dello studioso, che non deve mai man-

care quando si affronta un tema tanto discusso 
quanto “pericoloso”: «L’auroralità del pensiero 
machiavelliano – come ha ben detto Althusser 
“Machiavelli è inizio” – e il magma e l’apertura 
conoscitiva che ne percorrono la scrittura ben si 
sposano con questi assunti. Proprio per questo 
nei saggi che seguono la dimensione ricca e plu-
rale del pensiero di Machiavelli e della sua espe-
rienza di libertà è posta al centro di un’indagine 
plurale e multidisciplinare» (Scuderi, p. 12). 
Dunque, in conclusione, riproponiamo l’inter-

rogativo formulato all’inizio che, come un punto 
fisso, può guidare chi legge nella comprensione 
dei temi trattati nei vari saggi (che per ragioni 
di spazio non sono stati qui tutti citati), e nella 
comprensione della propria esistenza in genera-
le: Dove abita dunque la libertà?

Note

1 F.W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte I, Della 
virtù che dona, in «Opere» VI/1, Adelphi, Milano 
1967 e sgg., trad. di M. Montinari, p. 91.
2 Id., Umano, troppo umano II, in «Opere», cit., IV/3, 
trad. di S. Giametta, af. 12, p. 141.
3 M. Heidegger, Hölderlin e l’essenza della poesia, in La 
poesia di Hölderlin, trad. di L. Amoroso, Adelphi, Mila-
no 1988, p. 46.
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fatti diversa dal suo andamento. Tanto vitale e 
fragoroso il corso della commedia quanto sobrio 
e silenzioso il finale, nel quale sembra che Don 
Giovanni venga riassorbito dalla natura e dal 
divenire. Come ogni cosa, come sempre. «Αἰών 
πάντα φέρει. δόλιχος Χρόνος οιδεν ἀμείβειν 
/ οὔνομα καί μορφήν καί φύσιν ἠδέ τύχην»2, 
la vita porta via ogni cosa, trasforma quel tutto 
che l’infinito tempo ha la forza di mutare / an-
che il nome e la forma e l’essere e gli eventi che 
sono insieme necessari e casuali.

Note
1 Excerpta ex Theodoto, 78; in: Testi gnostici in lingua greca 
e latina, a cura di M. Simonetti, Fondazione Lorenzo 
Valla / Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1993, 
pp. 391-393.

2 Epigramma attribuito a Platone, Antologia Palatina 
(IX, 51).

per les yeux ! Non, non, la constance n’est bonne que pour 
des ridicules ; toutes les belles ont droit de nous charmer, 
et l’avantage d’être rencontrée la première ne doit point 
dérober aux autres les justes prétentions qu’elles ont toutes 
sur nos cœurs» (Molière, Don Juan, atto I), vale a dire che 
la circostanza di essere stata incontrata cronologicamente 
per prima non può diventare ragione di rinuncia al con-
tatto con ogni altra successiva bellezza e fonte di piacere, 
ragione di rinuncia al contatto con ogni giovinezza dello 
sguardo, della mente, dei corpi. 

Nella sintesi di Da Ponte e Mozart questo ragio-
nare diventa i bei versi seguenti: «È tutto amore: 
chi a una sola è fedele verso l’altre è crudele. Io, 
che in me sento sì esteso sentimento, vo’ bene a 
tutte quante. Le donne poi che calcolar non san-
no, il mio buon natural chiamano inganno».
Una tale potenza del corpomente è resa da Va-

lerio Binasco e dalla sua Compagnia in una for-
ma essenziale, che precede ogni riflessione, mo-
tivazione, argomentazione. L’ambiente iniziale è 
quasi da clochard -segno evidente della provvi-
sorietà di chi non trova un tetto sotto il quale 
far vivere il proprio sentimento-, Don Giovanni è 
interpretato da un attore con un fisico che vuole 
essere da energumeno e quasi teppista ma capa-
ce anche delle più raffinate sottigliezze retoriche. 
Sganarello è il deuteragonista che conferma tutta 
la miseria del senso comune, ennesima forma del 
Grande Altro. Le scene, i costumi, gli effetti sono 
ridotti all’essenziale, compreso il Commendatore 
che non dice una parola ma apre la bocca nel 
ghigno della morte e ristà nel suo corpo ormai 
affidato alla polvere. La chiusa del dramma è in-

“Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai 
lo spirito; tu, Terra, poiché hai dato il corpo, riceverai il 
corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a 
questo essere, fintanto che esso vivrà lo possieda la Cura. 
Poiché però la controversia riguarda il suo nome, si chiami 
homo poiché è fatto di humus (Terra)”3.

Ma l’uomo ha preferito dio e ha preferito ren-
derlo onnipotente, dimenticando che era un 
mezzo per salvarsi dall’angoscia della morte.

L’uomo avverte sempre più chiaramente che, proprio per 
salvarsi, non deve intralciare con i propri progetti e la pro-
pria volontà l’opera del Salvatore, e che affinché ciò acca-
da egli non deve dire al suo Salvatore: “Salvami”, cioè “fa 
la mia volontà”, ma “Sia fatta la tua volontà”, fiat voluntas 
tua. Lo scopo ultimo, allora, non è più ciò che è voluto dal-
la volontà umana, ma ciò che è voluto dalla volontà divina. 
Il mezzo diventa scopo – con la speranza che Dio voglia 
essere il Salvatore. E lo scopo diventa mezzo, cioè l’uomo 
e il creato diventano mezzi affinché sia celebrata la gloria 
di Dio 4.

Attraverso il monoteismo, l’uomo crede ancora 
di aver trovato la risposta a quelle domande che 
definiscono il progresso apparentemente natura-
le di quell’essere culturale che è l’uomo stesso, 
permettendosi così di ignorare l’indagine, di elu-

L’ uomo è immerso in una realtà, un 
complesso meccanismo inconsape-
vole, di cui si conoscono solo pochi 
processi. I molti, per sfuggire alla 
sensazione di smarrimento e per bi-

sogno di sopravvivenza, cercano -o creano intor-
no a loro- un mondo di cui conoscono tutto: un 
gruppo di amici fidati, una casa curata, un lavo-
ro stabile, orari precisi, proprietà private, dogmi. 
Vivono così nel loro mondo organizzato e pre-
vedibile.

Rappresentato in termini concreti, il significato verbale 
intransitivo di “vivere” si esplica sempre come un vivere 
“in” qualcosa, “per” qualcosa, “con” qualcosa, “contro” 
qualcosa, “verso” qualcosa, “di” qualcosa. Il “qualcosa” 
in questa serie di espressioni preposizionali [präpositionalen 
Ausdrücken] che sembrano ammassate ed enunciate alla 
rinfusa, lo indichiamo con il termine “mondo”1.

Con “il qualcosa”, definito e affidabile, l’uomo 
sente così di avere padronanza - se ne compiace 
-, in tal modo infatti acquisisce la sicurezza del 
futuro altrimenti in-acquisibile, un falso e utopico 
controllo di ciò che entra ed esce dalla sua pic-
cola sfera, però sē -curum, senza cura: è in que-
sta assenza di cura che sta il fondamento falso 
delle premesse vere che danno luogo al senso di 
sicurezza che ha origine nella paura della morte, 
anticipata dal dolore. 

Ma da che il mortale è aggredito dal dolore cresce in lui 
l’angoscia che il dolore ritorni. L’angoscia non è il dolore 
che stordisce: essa accompagna il tempo in cui l’uomo in-
comincia a pensare come potrà riuscire ad allontanare e a 
evitare il più possibile il dolore. L’angoscia, come il pensie-
ro, crescono nelle pause del dolore. E ciò che soprattutto 
angoscia è l’imprevedibilità del futuro2. 

La più degna di nota tra queste apparentemen-
te pacifiche sicurezze che sembrano rendere pre-
vedibile l’imprevedibile è Dio: un vile ma arguto 
stratagemma per ingannarsi che allontana sem-
pre di più dalla Cura. Da se stessi. 

Sui limiti dei monoteiSmi

di
gAbrIele Armento e gIorgIA roSSI
(Liceo Scientifico «E. Fermi» di Genova - A.S. 2018/2019)
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