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Riassunto – Un’antologia di recenti interventi culturali, politici e filosofici è qui riportata, ben integrata da 

opportune raffigurazioni, per fare un discorso alto che induca ad una riflessione sulle difficoltà del momento 

attuale e sui rischi possibili e relativamente probabili. Un intermezzo interessante prende in considerazione 

la poesia di Ovidio e, in particolare, Le Metamorfosi, perché un poeta lontano, libero e ribelle, di certo, parla 

ancora bene all’oggi ed offre l’occasione per un “gioco allegro” che vuole allargare i confini delle Applicazioni 

Geomatiche. Una postfazione riporta integralmente il Principe di Niccolò Machiavelli, perché è un classico 

della letteratura politica e, soprattutto in base alla sua rilettura gramsciana, è sempre una severa lezione. 

 

Nella memoria degli sconfitti si possono leggere elementi del futuro 3 

... Ma alla responsabilità … vi credo 4. E’ la responsabilità di ciascuno di noi verso la nostra comunità. 
Nessuno ha tutte le risposte in tasca, e ciascuno di noi è un granello, ma la vita collettiva, come il sapere 
scientifico, è un vasto dialogo quotidiano non facile, attraverso il quale costruire il nostro futuro. Ciascuno vi 
partecipa come può. Penso che chi ha il privilegio di un mestiere intellettuale fatto di studio, riflessioni, 
viaggi, incontri, letture, pensieri, abbia il dovere di tenere i pensieri chiusi in torri d’avorio, ma offrirli a 
chiunque possa esserne curioso o utilizzarli. 
Per questo ho scritto di scienza, ma anche di tutt’altro, cercando di condividere con chi volesse leggermi, 
curiosità, entusiasmi, sconfinamenti verso la letteratura, l’antropologia, la filosofia; e per questo, soprattutto, 
c’è un sottotraccia politico in tante cose che scrivo. Per cercare nel mio piccolo di contribuire a questo 
dialogo incessante che tesse la nostra letteratura del mondo e ci guida nel pensare il mondo di domani. La 
reazione di tanti lettori a quello che scrivo è stata per me una sorpresa. Scoprire che molte delle idee e dei 
sogni che credevo di nutrire in solitudine parlano al mondo e sono più condivisi di quanto pensassi è stato lo 
splendido regalo che mi hanno fatto i miei lettori. Il presente che viviamo è stato creato dai sogni del 
passato.  Il futuro nascerà dalle speranze di oggi. Forse sono un sognatore, ma non sono il solo. 
… Quando leggo, cerco di leggere idee diverse da me. Quando scrivo, non scrivo solo per chi ha le mie 
stesse idee: scrivo soprattutto per chi non le condivide. … Se fossimo … d’accordo su tutto, uno dei due 
sarebbe … superfluo. … Senza nessuna presunzione, ma con la speranza di contribuire il mio granellino di 
sesamo per un mondo meno ingiusto, meno rapace, spero di continuare a scrivere. Provando a condividere 
con chiunque voglia leggermi quanto mi sembra di riuscire a vedere nel mondo. … 
L’ultimo decennio è stato segnato da una crisi finanziaria ed economica che ha portato a una concentrazione 
della ricchezza disgustosa, a un forte aumento della disparità sociale in tutto il mondo. Élites al potere che 
non hanno saputo arrestare e compensare questo processo sono state spazzate via dagli elettori. Ma invece 
di votare politici lungimiranti e competenti, capaci di mettere il mondo nella direzione di maggiore giustizia 
sociale, più collaborazione internazionale, meno guerra, gli elettori di tanti Paesi hanno finito per votare forse 
politiche aggressive e divisive che esacerbano le tensioni, spingono arroganti verso disastri, puntano il dito 
verso capi espiatori irrilevanti. Le ricchezze del nostro Paese si sono concentrate nelle mani di pochi, e la 
gente si fa annebbiare dai politici che invece di puntare il dito sui ricchi danno la colpa dei disagi ai più 
miserabili. La scena politica del mondo comincia pericolosamente a somigliare a quella degli anni Trenta, il 
periodo in cui molti intellettuali avrebbero fatto meglio a parlare. In Italia, anche il linguaggio aggressivo di 
allora si riaffaccia: “Me ne frego”, “Io tiro dritto”. 

 
1 Sentenza di Graziano, imperatore romano del periodo intermedio fra gli imperatori Costantino I (il Grande) e Teodosio I (il Grande), 
come Giuliano l’Apostata (in precedenza); entrambi filosofi: cattolico il primo e stoico il secondo. 
2 Sentenza sapienziale del Talmud, libro appartenente alla tradizione ebraica della diaspora, dopo la seconda distruzione del Tempio di 
Gerusalemme, ad opera dei romani, nel 70 (mentre la prima distruzione del Tempio è ad opera dei babilonesi, nel 586 a.C.). 
3 Aforisma di Walter Benjamin: filosofo strutturalista, critico letterario ed artistico, nonché giornalista tedesco, di famiglia ebrea, 
tragicamente scomparso, alla frontiera franco-spagnola, durante la seconda guerra mondiale, con la caccia nazista agli ebrei, destinati 
alla Shoah, per tutta l’Europa occupata. Altrettanto forte è l’invito/appello del fisico teorico inglese, Stephen Hawking: “Siate coraggiosi, 
curiosi e determinati, anche quando le condizioni giocano a vostro sfavore (potete farcela!)”. 
4 Passi liberamente estratti dall’articolo di Carlo Rovelli: Dissentire aiuta – Inutile scrivere per i già convinti: senza vero dialogo siamo 
perduti (Corriere della Sera, giovedì 8 novembre 2018). 
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Sono convinto che queste forze, se continuano a prendere piede nel mondo, faranno presto molto male a 
tutti noi. Se aggressività e tribalismo continuano a prevalere su collaborazione, condivisione e giustizia, ne 
pagheremo sempre più il prezzo tutti. Potrei sbagliarmi, ma il rischio mi sembra troppo alto per tacere. Per 
questo mai come oggi ho sentito … il richiamo alla responsabilità. Quindi no, anche se la mia stretta 
competenza professionale è la fisica, prima di essere un fisico sono un cittadino: non smetto di scrivere, 
anche di politica. 
 

           

Dirck Jaspersz van Baburen, Prometeo 5 incatenato da Vulcano 6 (Rijksmuseum, Amsterdam) 
François Boucher, Leda ed il cigno 7 (Nazional Museum, Stoccolma) 

 
A luglio ho deciso di tornare in Italia, assalita dal bisogno di capire 8. Da Parigi, dove vivevo da dodici anni, 
seguivo … in tv e mi prendeva vergogna per quel che vedevo. “E’ anche colpa mia, colpa della nostra parte”, 
mi ripetevo. Avevo passato la vita a fare politica e reputavo la mia lontananza come un abbandono del 
campo. Mio marito è scomparso tre anni fa, non avevo più nessuno in Francia, qui a Roma i compagni di 
una vita non ci sono più, Lucio Magri, Luigi Pintor, Valentino Parlato sono tutti morti, e anche io sono molto 
vecchia ormai. 
 
 Che Italia ha trovato? 
 

Un Paese irriconoscibile, senza spina dorsale. Mi fa paura vedere quel che sta diventando. 
 
 Cosa la spaventa … ? 

 
5 Prometeo è uno degli eroi della mitologia greca antica che narra di un bene, regalato agli uomini, come Orfeo è un altro di questi eroi 
che, in virtù del canto e della poesia, commuove gli dei e vince la morte, strappandole Euridice, sua sposa, agli inferi, per riportarla alla 
vita (infatti non si parla di una seconda morte di Euridice, nelle narrazioni più antiche). Subito un parallelo è possibile, senza intenti 
blasfemi, con la figura storica di Gesù di Nazareth, con il suo annuncio salvifico e poi con la sua discesa agli inferi, dopo un’ultima cena, 
dove contrariamente alle proibizioni ebraiche, ma conformemente ai riti orfici (e dionisiaci), dona se stesso, cioè il suo corpo ed il suo 
sangue, nelle vesti del pane e del vino. Gesù di Nazareth muore (in croce) e risorge, ma anche il Dio Pan è annunciato morto ed il Dio 
Mitria (persiano) muore e risorge, ecc. Ovviamente le separazioni geografiche e temporali impongono distinzioni e riflessioni, ma certe 
figure nobili, come Socrate (filosofo e pedagogo greco), del resto, appartengono alla memoria collettiva (almeno in Occidente) e, proprio 
nella loro memoria di sconfitti, di un passato lontano, si possono leggere elementi significativi di questo futuro. 
6 Nessun intento blasfemo, come già detto in precedenza, ma il parallelismo è certamente possibile tra Prometeo e Gesù di Nazareth: 
due figure nobili e generose, dove il dono del fuoco è paragonabile a quello della “buona novella” e la pena dell’incatenazione (a vita) 
alla crocefissione (ben diverse sono invece le nobili figure, dei saggi orientali, come Buddha e Confucio). 
7 Ancora nessun intento blasfemo, ma un altro parallelismo è certamente possibile con la narrazione di due nascite miracolose e, a dir 
poco, strane e sorprendenti, ad opera del cigno (trasfigurazione di Giove) per una Leda: innocente, spensierata ed idilliaca (madre dei 
gemelli Castore e Polluce) e della colomba dello Spirito Santo (come annunciato dall’Arcangelo Gabriele, in un Evangelo tardivo, su una 
Natività divina, opposta ad una ovvia natività umana) per Maria: concepita senza peccato originale (madre di Gesù di Nazareth), dove 
anche la proclamata verginità, a sua volta, ha un precedente mitologico con Astarte, divinità femminile assiro, fenicio-cananea. 
8 Interamente ripreso dall’articolo/intervista della/alla giornalista e politologa, Rossana Rossanda: Colpa nostra …, la sinistra ha deluso 
le speranze (La Repubblica, mercoledì 31 ottobre 2018): 94 anni, giornalista, scrittrice, partigiana, “la ragazza del secolo scorso”, come 
titolò la sua famosa autobiografia, sta sfogliando nel salotto di casa i primi numeri della collezione de “il manifesto”, il giornale da lei 
fondato nel 1969. “Voglio rileggermi le cronache delle lotte operaie di allora, i lavoratori si sono battuti per i loro diritti e hanno vinto”. 
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La prepotenza. Ho studiato a fondo il decreto sulla sicurezza, … 
 
 Le sembra razzista? 
 

Lo è. Il migrante è visto soltanto come un potenziale criminale. 
 
 Che potere è questo al governo? 
 

E’ la deriva razzista del populismo; … sono … populisti, ma in maniera diversa, perché nel governo 
prevalgono soprattutto le idee del leghista. I Cinquestelle non riesco a prenderli sul serio. 

 
 Hanno avuto il 32 per cento, come fa a dire che non vanno presi sul serio? 
 

Forse è un modo sbagliato di dire. Voglio dire: non riesco a capirli. Mi dicono che molti di sinistra hanno 
votato per loro, ma i Cinquestelle di sinistra non hanno proprio niente. 

 
 Moltissimi ex extraparlamentari hanno votato per l’M5s. Come lo spiega? Con una proposta di radicalità 

che la sinistra riformista non offriva più? 
 

Mi sembra evidente. Hanno cercato un cambiamento vendicativo dopo che le loro speranze sono 
andate deluse 

 
 Cosa ci dice questo della sinistra italiana? 
 

Milioni di persone votavano a sinistra perché nel suo DNA c’era la difesa dei più deboli. Questo non lo 
pensa più nessuno. 

 
 Questa mutazione quando avviene? 
 

Direi che inizia con il cambio del nome … Cambiare nome significa mutare la propria identità. Da allora 
di nomi ne hanno cambiati tre o quattro e ogni volta si sono allontanati un pezzetto dalla loro base. … 
(si) è arrivato a dire che non (si) era mai stato comunista. 

 
 Lei è ancora comunista? 

 
Io sì (ma eretica e libertaria). 

 
 Per chi voterebbe oggi? 
 

Non saprei. Prenda i candidati segretari del PD (Partito Democratico): … Non li distinguo. Mi dicono che 
(qualcuno) … è bravo. Non dubito. Ma qual è la sua visione del mondo? Quando ero giovane a Milano 
ho conosciuto bene la sinistra DC, quella di (Giovanni) Marcora e (Luigi) Granelli: le loro voci si 
distinguevano nettamente da quelle delle altre correnti. Prenda il democristiano Fiorentino Sullo, le sue 
battaglie contro le speculazioni edilizie si ricordano ancora adesso. 

 
 E’ stupita che gli operai votino per la Lega? 
 

Quella è un’altra storia, più vecchia. Succedeva già 15 anni fa. Tessera Cgil e voto per la Lega. 
 
 Perché è accaduto? 
 

La Lega forniva spiegazioni semplici. “Se perdi il lavoro te l’ha portato via l’immigrato, e prima ancora il 
meridionale, il terun. Non è colpa tua. Non è colpa del sistema”. Si è offerto allo stesso tempo un 
nemico e una consolazione. 

 
 Lei è preoccupata dello spread? 
 

In sé non mi pare un’indicazione di rovina, mi pare più grave fare una manovra che non porterà alcuna 
crescita, non porterà lavoro. 

 
 E’ favorevole al reddito di cittadinanza? 
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In linea di principio sì, è giusto sostenere i poveri, ma poi cosa resterà? Bisogna creare lavoro. E qui 
sono d’accordo con quel proverbio cinese che dice: dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno, 
insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. 

 
 Come si schiererà alle Europee? 
 

Darò un voto pro Europa, contro i pericoli fascisti che vedo in giro. Il fascismo me lo ricordo bene, perciò 
mi fa paura. 

 
 Ma che strade restano alla sinistra stretta tra populismo e austerità? 
 

A quelli che dicono che non ci sono alternative, dico guardate … in Spagna o il piccolo Portogallo: fate 
come loro. 

 
 E’ colpita dalla semplificazione del dibattito politico? 
 

Sono colpita dalla volgarità. L’altro giorno ho visto in tv una trasmissione dove tutti ripetevano “non me 
ne frega un cazzo”, se parlavo così mio padre mi mollava come minimo una sberla (metodo educativo 
del passato, sicuramente riprovevole, ma altrettanto riprovevoli sono la maleducazione ed il turpiloquio 
che purtroppo oggi imperversano, forse più che nel passato). 

 
 Rimpiange di non avere avuto figli? 
 

Sì. Adesso mi sentirei meno sola e soprattutto avrei la percezione di avere tramandato qualcosa di me. 
 
 Perché non li ha avuti? 
 

Avevo molto da fare. 
 
 Come sono stati i suoi due matrimoni? 
 

Grandi amori. Erano entrambi molto simpatici. C’era sempre tra noi la voglia di stare assieme, non c’è 
niente di più bello, non trova? 

 
 Come guarda al futuro? 
 

So che non ne ho più molto e in fondo non mi dispiace. Ho avuto una vita molto fortunata, ho 
conosciuto gente interessante. 

 
 Le figure più importanti? 
 

Mio suocero, il mio maestro Antonio Banfi, Sartre. 
 
 Com’era Sartre? 
 

Un raro caso di francese disponibile, aperto. Veniva a Roma tutti gli anni, amava l’Italia, era curioso, la 
De Beauvoir era più rigida. 

 

… 
 
 Non sta sui social? 
 

Li detesto. Voglio passare all’altro mondo senza aver dato un solo euro a Zuckerberg 
 
 Nel bilancio della sua vita prevalgono più le ragioni o i torti? 
 

Ho cercato di fare prevalere le ragioni, ma ho avuto grandi torti, del resto chi può negare di sé di non 
averne avuti. 

 
 Qual è il torto più grande? 
 

Non glielo dico. Lo dico con fatica anche a me stessa. 
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La cultura europea esiste 9, la sua lingua è il multilinguismo, e il comune denominatore è la cultura 
dell’individuo, della nazione, della politica. Sono creazioni giudaico-cristiane, che si sono sviluppate nel 
tempo e che non sono culti ma aperture fragili. Il grande problema oggi è come armonizzare queste culture 
nazionali. Tutto il mio lavoro di intellettuale, ovvero psicoanalista, romanziera, …, affronta questo argomento. 
 
 Come giudica lo stato attuale della cultura europea? 
 

Intanto, è già un punto di partenza affermare, come io mi sento di fare, che una cultura europea esiste. 
Quando ho accettato … di parlarne …, tutti sapevamo che la grande sconfitta, nella cacofonia mondiale 
delle nazioni oggi, è l’Europa. Ma non eravamo ancora in questa situazione di crisi violenta. Quel che è 
appena accaduto a Parigi … è un avviso di tempesta per tutta l’Europa, non solo per la Francia. 

 
 In tempo di conflitto aperto tra sovranisti e élite vengono subito in mente le critiche degli esclusi: facile 

parlare di cultura europea per chi è abituato a prendere aerei per visitare mostre a Venezia e Firenze o 
per passare qualche giorno nel proprio pied-à-terre a Parigi. E gli altri? 

 
Io ho una visione della cultura molto più larga. La cultura è una concezione dell’individuo, uno sguardo 
sulla singolarità di ciascuno, una cultura di patto nazionale, che si interessa alla diversità delle lingue e 
alla nozione di felicità, di valore, di progetto ideale per l’avvenire. Questa cultura non è affatto elitista e 
riguarda anche il contadino e l’artigiano. 
 

 Anche quelli che da quattro sabati manifestano a Parigi e nel resto della Francia? 
 

Non possiamo neanche sperare di risolvere la crisi dei gilet gialli se non ci affidiamo alla filosofia e alla 
sociologia per affrontare la questione del senso delle persone, della nazione, degli ideali, del futuro. 

 
 Eppure le rivendicazioni dei gilet gialli sono … concrete: chiedono meno tasse e più potere d’acquisto. 
 

Certo, e io credo che il governo debba senz’altro mettere mano alla cassa e soddisfare almeno una 
parte delle loro richieste. Non voglio dare l’impressione di stare sulle nuvole, cominciamo con i piedi per 
terra e diciamo che adesso è il momento di aprire il portafoglio. Fatto questo primo passo necessario ma 
insufficiente, dobbiamo resistere alla tentazione di considerare gli scontenti solo come consumatori in 
difficoltà, perché sotto c’è un malessere molto più profondo. 

 
 A che cosa si riferisce? 
 

Alla fine della politica per come la conosciamo da oltre due secoli. Una cosa è successa molto tempo fa 
in Europa, e solo in Europa: la rottura del filo della tradizione religiosa. Con la Rivoluzione francese – né 
dio né padrone – abbiamo cancellato Dio, tagliato la testa al re e messo al loro posto l’ideologia 
dell’umanesimo, che ha finito per diventare un valore astratto. La politica è diventata la nuova religione, 
con l’idea che la democrazia rappresentativa possa risolvere i problemi della felicità, della morte, 
dell’avvenire, l’inferno e il paradiso qui sulla Terra. Abbiamo dato alla politica responsabilità enormi, e 
questo modello è crollato con la Shoah e i gulag. Sopravvive a stento un’idea più ridotta della politica 
come gestione dell’esistente, gestione che è comunque soffocata dalla finanziarizzazione dell’economia 
e della rivoluzione digitale. In questo stato di cose la politica si riduce a show o carnevale. (L’attuale 
Presidente degli USA) … ne è l’espressione, e infatti arriva ad adattarsi alla situazione meglio degli altri. 

 
 Che cosa significa la politica come gestione? 
 

E’ una politica dell’impotenza, della contabilità, in cui fingiamo di credere che il problema sia davvero 
l’aumento del prezzo del diesel. Lo è ma solo in parte, e infatti anche quando l’aumento viene ritirato le 
proteste continuano. Ci troviamo in una specie di tardo Medioevo, quando uno dei miei grandi punti di 
riferimento, Duns Scoto, disse che non ci sono altri valori se non questo uomo, questa donna. Non i 
grandi ideali, non la materia, ma la persona. Solo che dopo il tardo Medioevo arrivò il Rinascimento, e 
un passaggio simile mi sembra ancora molto lontano da noi. 

 
 Quali caratteristiche hanno queste persone, in Francia e nel resto d’Europa? 

 
9 Interamente ripreso dall’articolo/intervista della/alla psicanalista, linguista, semiologa e filosofa strutturalista, Julia Kristeva: Vedo solo 
leader fratelli, ma all’Europa in crisi servono politici padri (Corriere della Sera, sabato 10 dicembre 2018), dove l’analisi, dell’intellettuale 
bulgaro-francese, su conflitti e rivendicazioni popolari, denunciando il predominio della tecnica, propone di ripartire dalla cultura. 
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I cosiddetti perdenti della globalizzazione sono mal pagati ma soprattutto frustrati, la rivoluzione digitale 
li rende onnipotenti in teoria ma non nella pratica. Vogliono rompere questo ordine ma per adesso non 
hanno alternative da proporre. Invocano le dimissioni …, ma allo stesso tempo dicono che con un altro 
al suo posto le cose non cambierebbero. Qui arriviamo alla nozione di popolo. Robespierre diceva che il 
popolo ha sempre ragione, invece per Wilhelm Reich certe masse vogliono il fascismo. Tra queste due 
visioni estreme e opposte bisognerebbe provare a rispondere alle emozioni insoddisfatte e agli ideali 
senza risposta. Magari ricorrendo alle categorie della psicoanalisi. 

 
 Qui entra in gioco il suo lavoro di psicoanalista. In che modo? 
 

Sento molte persone ripetere che vorrebbero un presidente “padre della nazione”. E’ una frase molto 
interessante per una psicoanalista perché la famiglia è in crisi di ricomposizione e siamo tutti alla ricerca 
del padre perduto. Gli unici padri oggi in politica sono un po’ clowneschi …, o i dittatori. Quel che 
succede invece è che i nostri governanti giocano con la figura del fratello. 

 
 Cioè i presidenti di oggi non sono più padri della nazione ma fratelli? 
 

Sì, e il fratello è una figura importante nell’evoluzione di un individuo. Gli adolescenti sono tutti fratelli e 
condividono passioni reversibili, amore che diventa odio e viceversa. Questa reversibilità si chiama 
omoerotismo – che non significa omosessualità – e innamoramento. E lo abbiamo visto benissimo con il 
Presidente (della Repubblica Francese) …: adorato all’improvviso, e altrettanto repentinamente odiato. 

 
 Lo accusano di tutto: di parlare troppo o troppo poco, di essere troppo arrogante o troppo amichevole. 

 
Perché parla un linguaggio di vicinanza, tattile, sia con i pregiudicati delle Antille sia con i disoccupati 
che lo avvicinano per strada. Pensa forse che questa vicinanza tattile risponderà alle angosce delle 
persone ma no, al contrario, le fomenta. Resta nella reversibilità adolescenziale di amore e odio. I 
cittadini non capiscono il leader che gioca al loro livello, prendono questa familiarità per arroganza ... 
come … fanno molti altri (leader). I leader attuali sono fratelli, non padri. Tra fratelli ci si ama e ci si odia, 
senza sosta. E’ una parte di noi che sopravvive. Tra colleghi, amici, uomo e donna, giochiamo al gatto e 
topo. Ma il campo politico non deve ridursi a questo. E i fratelli tradizionali in politica non ci sono più. 

 
 A che cosa si riferisce? 
 

Alle tipiche fraternità che sono i corpi intermedi, i sindacati, le organizzazioni non governative, le 
associazioni, la scuola, la Chiesa, l’esercito. Tutte queste istituzioni sono in crisi ovunque e alcuni 
presidenti, come il nostro in Francia, hanno diminuito il loro peso pensando che il capo dello Stato 
fratello avrebbe potuto fare tutto, occupare tutti quei ruoli. Non è così. 

 
 Quanto sono importanti i social media? 
 

Molto, perché la debolezza della politica e del capo dello Stato che non è più il padre della nazione si 
abbina a una interconnessione continua. Questa interconnessione digitale genera identità liquide, le 
persone non sanno neanche più come definirsi. C’è un odio che poi si diffonde al mondo reale. 

 
 Che cosa dovrebbe fare oggi un leader politico? 
 

Ovviamente non oso proporre soluzioni, i miei sono contributi alla riflessione, e poi non voglio essere 
troppo critica. 

 
 Nel suo discorso all’inizio della crisi a un certo punto ha detto che la risposta sarebbe stata “la 

declinazione del pragmatico”. Ma cosa vuol dire? 
 

C’è troppa tecnica e troppa freddezza. Direi che la politica dovrebbe non occuparsi più solo della 
contabilità ma anche della cultura, intesa come educazione e accompagnamento, magari partendo dai 
valori ancestrali del cristianesimo, dell’islam e del giudaismo. La questione adesso è interagire con 
persone che non credono a niente. 

 
Queste cose le chiamiamo volentieri sublimi, perché esse elevano forze dell’anima al di sopra della 
mediocrità ordinaria, e ci fanno scoprire in noi stessi una facoltà di resistere interamente diversa, la quale ci 
dà il coraggio di misurarci con l’apparente onnipotenza (Immanuel Kant, Critica del giudizio). 
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“Osa sapere” 10, esortava Kant, riprendendo un’esortazione di Orazio per farne il motto dell’illuminismo. “Il 
coraggio di usare la propria intelligenza”, come lo definiva il filosofo di Königsberg, sarebbe prezioso di fronte 
al ritorno dell’irrazionalismo, per contrastare richiami populisti e paranoie antiscientifiche.  
 
 Ma lo spirito dei lumi può essere ancora attuale, se deve convincere non più un sovrano, ma i popoli? E 

proprio mentre il nostro Paese, come altri, attraversa un periodo di allerta generale sui pericoli del 
populismo, pensa che l’illuminismo possa essere la terapia reale contro la ripresa dell’irrazionalismo? 

 
Vorrei dimostrare che ci sono buone ragioni per le quali dovremmo abbracciare la ragione, la scienza e 
l’umanesimo, in primo luogo i progressi compiuti dall’Illuminismo. Non sono un propagandista, o un 
diffusore di meme virali, o uno stratega politico. Ma è importante che chi cerca di combattere le 
tendenze irrazionaliste sappia perché lo fa. 

 
 Senza l’approccio della ragione, lei ricorda, l’individuo è sempre tentato di credere che la sua vita sia 

influenzata da forze al di fuori della sua comprensione. Ma questa percezione può nascere anche da 
fattori, come l’economia globalizzata, che possono sembrare incomprensibili. L’illuminismo può essere 
un aiuto contro le spiegazioni dei populisti? 

 
(Infatti) non penso che le persone abbiano difficoltà a capire che il proprio lavoro sia svalutato dalla 
concorrenza di Paesi più poveri, come il Bangladesh o la Cina (anche se non possono controllare 
questo sviluppo, ma in nessuna era hanno potuto controllare le tendenze dell’economia). Ma è 
importante tenere a mente che i partiti populisti (quanto meno negli Usa) non sono sostenuti dalle fasce 
più povere della popolazione. Molti elettori dei partiti populisti stanno bene economicamente. La gente 
non reagisce alle proprie condizioni di vita, ma alla propria comprensione delle condizioni altrui: la 
maggior parte è piuttosto soddisfatta della propria vita, ma è convinta che tutti gli altri siano infelici. 

 
 La definizione di progresso è spesso collegata all’evoluzione della tecnologia. Ma questa non basta. Le 

macchine non sono persone, né i gadget né le stesse apparecchiature mediche sono sufficienti per un 
avanzamento "umano" reale. Secondo lei, l’uomo è avanzato di pari passo con la tecnologia? 

 
L’evoluzione tecnologica contribuisce al progresso quando offre alle persone una vita più felice, più 
sana, più ricca. Così le ecografie che salvano i bambini, vaccini e antibiotici e antisettici che salvano 
vite, lampadine che permettono alla gente di leggere, stampanti che gli permettono di condividere la 
parola scritta, biciclette che gli permettono di muoversi, varietà vegetali che evitano le carestie. Tutte 
queste sono forme di progresso, non perché la tecnologia sia sofisticata di per sé stessa, ma perché 
permette alla gente di vivere una vita migliore. 

 
 Lei scrive che il metodo della ragione non va discusso. Difficile dissentire. Ma quale può essere il ruolo 

della religione? Non è facile convincere a coltivare le incertezze chi si aggrappa alla fede, che sia la 
consolazione intima o il dogma della jihad violenta. 

 
Va bene che la religione faccia parte della vita, nel senso di rituali, comunità, parabole, simbolismo, fin 
tanto che non conduce a convinzioni sbagliate, come quella secondo cui con la preghiera curi le 
malattie, o che Dio non permetterà il cambiamento climatico. Io non ho una ricetta, un algoritmo o una 
formula che possa forzare le persone più testarde della Terra a cambiare le loro convinzioni, non è 
questo il mio scopo. (Per contro), l’universo segue le leggi della scienza, non i miracoli; la moralità viene 
dalla promozione del benessere umano, non dai comandamenti divini. Se tu credi in qualcosa come un 
dogma religioso, non puoi aspettarti che ci credano tutti. E la jihad violenta conduce solo a violenza. 

 
 Se la scienza è la risposta, come ci si comporta quando se ne scoprono i limiti? La religione, per 

definizione, non ha limiti nella sua capacità di spiegare il mondo. 
 

Nessuno dice che la scienza sia la risposta a tutte le domande: non può rispondere alle domande sulla 
logica, o sulla morale, anche se per la morale è rilevante nel dirci che cosa può migliorare la salute e il 
benessere. Non credo che la religione non abbia limiti a spiegare il mondo: i limiti sono evidenti. Molte 
delle asserzioni fattuali nella Bibbia – per esempio l’età della terra – sono sbagliate, perché basate su 
un dogma arcaico, non sul tentativo di spiegare il mondo e verificare le spiegazioni. 

 
10 Interamente ripreso dall’articolo/intervista dello psicologo cognitivista, canadese-americano, Steven Pinker: Niente paura siamo 
illuministi (La repubblica, martedì 18 dicembre 2018) – che, celebre per le sue analisi anti-apocalittiche sulla nostra epoca, racconta 
perché, a suo giudizio ed al contrario di quanto vogliono far credere i populisti, la ragione e il progresso prevalgono ancora. Infatti la 
risposta è più che mai positiva: il progresso dell’umanità è tangibile, si deduce dai dati, dalle tendenze, dalle cifre. 
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Il materialismo storico meccanico non considera la possibilità di errore 11 
 

Giosuè Carducci – Giambi ed epodi: Libro II – XXI VERSAGLIA 
(nel LXXIX anniversario della Repubblica Francese) 

Fu tempo, ed in Versaglia un proclamava:   Il re dal suo lascivo occhio di bue 
– mio quanto cresce in terra e guizza in mar   guardava il mondo, piccolo al suo piè; 
e in aër vola – e il prete seguitava:    e Dio, mezzan de le nequizie sue, 
– pophellerolo, dice Dio: tu non rubar. –    benedicea da l’aureo domo il re, 

E i boschi verdi, e le argentine linfe    Benedicea le vïolette ascose 
ridenti in lago o trepide tra i fior,     nel velo virginal de la Vallier, 
e il tuo marmoreo popolo di ninfe,    benedicea le maritali rose 
ed i palagi sfolgoranti d’òr,     nel petto de la Montespan altier, 

Versaglia, sepper quanto in servitude    benedicea d’Engaddi i freschi gigli 
quanto d’infame in signoria si può.    vedovi in seno de la Maintenon: 
– Vo’ il tuo campo e la donna e la virtude   e d’un sorriso il re facea vermigli 
tua – disse un uomo, e niun rispose: no.   i neri panni del fedele Aron. 

Veniano i giovinetti e le donzelle    L’ere da le sottane e da i capelli 
a inginocchiarsi con l’infamia in man,    la corte e la cittade allor segnò; 
e del suo bruto sangue un volgo imbelle    iI popol, da le fami e da i flagelli; 
murò il parco de’ cervi al re cristian.    poi da la morte, quando si rizzò. 

Quand’ei dormia, poggiato a un bianco seno   E il giorno venne: e ignoti, in un desio 
co ’l pugno a l’elsa e in su le teste il piè,    di veritade, con opposta fe’, 
tutta la Francia da l’Oceano al Reno 
era superba di vegliare il re.     decapitaro, Emmanuel Kant, Iddio, 
        Massimiliano Robespierre, il re 12 13. 

Versaglia, e allor che da un macchiato letto   Oggi i due morti sovra il monumento 
ei procedeva a un addobbato alta    co ’l teschio in mano chiamano pietà, 
tu d’orgoglio fremevi, e di rispetto    pregando, in nome l’un del sentimento, 
vedevi Europa innanzi a lui tremar.    l’altro nel nome de l’autorità. 

Ei la gloria e il valore, egli le scuole    E Versaglia a le due carogne infiora 
e l’armi, ei l’arte ed ei la verità,     l’ara ed il soglio de gli antichi dí .... 
egli era tutto in tutti: egli era il sole    oh date pietre a sotterrarli ancora, 
che il mondo illustra, e non s’accorge e sta.   nere macerie de le Tuglierí. 

Se Dio lui sostenesse o s’ei sostenne 
Dio, non fermaro i suoi sacri orator: 
lo sanno i vostri morti, o pie Cevenne, 
che non credevano al suo confessor. 
 

 

Jacques-Louis David, Le Serment du Jeu de paume (it. Il Giuramento della Pallacorda) 
 

11 Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere. 
12 Kant aggiunge qui “della natura”, ma si può aggiungere, dal contesto della produzione filosofica kantiana, anche l’aggettivo “divina”: 
 

decapitaro, Emmanuel Kant, Iddio, / Massimiliano Robespierre, il re 
(Giosuè Carducci – Giambi ed epodi: Libro II – XXI VERSAGLIA / nel LXXIX anniversario della Repubblica Francese). 

13 Parafrasi dei due versi (evidenziati in grassetto): Kant ha decapitato Iddio, superando ogni Metafisica religiosa (ma anche quelle atee) 
e Robespierre ha decapitato il re, istituendo la Repubblica di tutti i cittadini, liberi ed uguali. 
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Michelangelo, Leonardo e altri artisti del Rinascimento 14, che 500 anni fa dettero vita a geniali imprese, 
vissero in un periodo di cambiamento accelerato che ha molto in comune con i nostri tempi. Sotto la spinta 
irresistibile di una rivoluzione dell’informazione – il torchio da stampa – il Rinascimento fece uscire l’Europa 
dai secoli bui e la trasformò nella regione di gran lunga più progredita del pianeta. 
La scienza, le arti e l’economia subirono mutamenti radicali. Si scoprì che il cuore umano era una pompa, 
non un’anima spiritual. Copernico accertò che la Terra non era il centro dell’universo e che non stava ferma 
mentre il Sole le ruotava intorno. Le imprese di Cristoforo Colombo, che scoprì il Nuovo Mondo, e di Vasco 
da Gama, che schiuse la rotta marittima verso le ricchezze dell’Asia, inaugurarono il primo periodo di scambi 
commerciali globali. Tuttavia, quei cambiamenti determinarono anche rivolgimenti, incertezze ed estremismi 
laceranti e provocarono guerre di religione. 
Nel Rinascimento, come al giorno d’oggi, i nuovi collegamenti non furono forieri soltanto di opportunità, ma 
anche di rischi. Su entrambe le sponde dell’Atlantico, ormai avvicinate fra loro, si diffusero malattie nuove e 
terrificanti: se da un canto i viaggi di scoperta provocarono la morte di gran parte dei nativi americani, 
dall’altro i vascelli degli esploratori riportarono in Europa la sifilide e altri morbi sconosciuti. Martin Lutero si 
servì del nuovo potere della stampa per attaccare la Chiesa cattolica puntando l’indice contro la sua 
corruzione dilagante, e così facendo innescò violenze che infuriarono in tutto il continente provocando nella 
Chiesa una divisione che perdura ancor oggi. 
Ma la riaffermazione dei valori del Rinascimento – conoscenza, diversità e tolleranza – si concretizzò in un 
simbolo nel 1504, quando Michelangelo, a Firenze, mostrò la sua celebre statua: essa ritrae David nell’atto 
di riflettere con determinazione su come vincere la sfida senza precedenti che ha di fronte. Anche l’epoca 
odierna è caratterizzata dalla competizione: fra le conseguenze positive e negative della globalizzazione e 
dello sviluppo umano; fra le forze dell’inclusione e dell’esclusione; fra la fioritura del genio e la proliferazione 
dei rischi. 
L’eccezionale aumento dei redditi in tutto il mondo si deve a flussi di idee, scambi commerciali, tecnologie e 
persone che attraversano i confini delle singole nazioni. Il ritmo dell’innovazione è accelerato. La rapidità, la 
portata e la complessità di questa integrazione hanno vaste implicazioni per le imprese, per i singoli e per le 
società. Specialmente in Asia, la globalizzazione ha dato impulso a un rapido sviluppo economico. 
Per la prima volta da millenni, l’aspettativa di vita è aumentata in media di 20 anni a livello mondiale. Al 
tempo stesso, con la crescente istruzione, occupazione e urbanizzazione delle donne, la fecondità è crollata, 
e ciò ha determinato il rapido invecchiamento della popolazione sia dei paesi avanzati che di quelli in via di 
sviluppo. Ora, più il ritmo del cambiamento si fa incalzante e più si aggrava l’arretratezza. Le città e i paesi 
pieni di dinamismo si proiettano in avanti lasciandosi dietro le città in declino e i paesi in preda alla 
stagnazione, e ciò acuisce le disuguaglianze. 
La globalizzazione diffonde opportunità, ma genera anche una nuova forma di rischio. In Italia e in altri paesi 
si avvertono ancora gli effetti della crisi finanziaria causata nel 2008 dal crollo delle banche. Ciò dimostra 
che l’integrazione determina anche interdipendenza e quindi vulnerabilità. Pandemie, attacchi cibernetici e 
cambiamento climatico sono, al pari del contagio finanziario, un riflesso dei nuovi rischi che accompagnano 
la globalizzazione. 
Il Rinascimento di 500 anni fa fu legato alla prima rivoluzione dell’informazione e alla prima ondata di 
globalizzazione. Gli stupefacenti progressi e gli inediti rischi che accompagnarono quel processo sono stati 
mal gestiti, e ciò ha provocato secoli di guerre di religione e di estremismi. Oggi, nel nostro secondo 
Rinascimento, dobbiamo capire che se non sapremo creare società più inclusive, e ridurre i rischi legati ai 
flussi finanziari, questi supereranno di gran lunga i vantaggi. 
La risposta non è certo costruire muri più alti: non c’è muro tanto alto da fermare il cambiamento climatico o 
le pandemie. E comunque i muri alti tengono fuori le idee, le tecnologie, le opportunità economiche e le 
competenze di cui abbiamo bisogno per un futuro prospero e sicuro. I muri alti ostacolano la nostra capacità 
di collaborare, essenziale nel momento in cui tutti i rischi che incombono su di noi affrontati con un insieme 
di interventi nazionali e di iniziative condivise. 
Viviamo in un’epoca di sfide nazionali e globali senza precedenti. Dobbiamo trarre il coraggio necessario dal 
Rinascimento, che ha ancora da offrirci insegnamenti vitali. E questo non perché la storia si ripeta, ma 
perché presenta echi e consonanze. Comprendere il passato può regalarci intuizioni utili ad agire nel 
presente. 
 
“L’Europa dell’abbondanza e della libertà 15 era la luce verso la quale si dirigevano i popoli alle sue frontiere 
esterne. Una luce abbagliante. Ma quando gli occhi si furono abituati e i contorni delle cose divennero di 
nuovo visibili, ciò che apparve fu solo un tunnel buio". Chi altri, se non Zygmunt Bauman 16, ancora alla metà 

 
14 Interamente ripreso dall’articolo dell’economista e sociologo sudafricano, Ian Goldin: Il Rinascimento c’è ma non lo vediamo (La 
Repubblica, venerdì 31 agosto 2018). 
15 Interamente ripreso dall’articolo del filosofo teoretico, Roberto Esposito: Il lato oscuro della nostra Europa (La Repubblica, martedì 4 
settembre 2018). 
16 Zygmunt Bauman (1925-2017) è un sociologo e filosofo della politica polacco, di origini ebraiche. 
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degli anni Novanta, poteva avere uno sguardo così penetrante da anticipare quanto sarebbe accaduto 
parecchio più tardi? 
Chi altri poteva prevedere, come lui, che l’Europa avrebbe rapidamente visto nei popoli liberati dal regime 
sovietico la minaccia di una massiccia immigrazione ed eretto in fretta e furia nuove e più efficaci barriere di 
confine? Se c’è qualcosa che caratterizza l’intera opera del grande sociologo – riduttivamente ancorata alla 
troppo citata metafora della società liquida – è la straordinaria capacità di cogliere il negativo che percorre 
ogni fase della civilizzazione. Esso ne costituisce insieme il motore e il rischio, la sfida e la potenziale deriva. 
Di questa capacità diagnostica Bauman, (nel suo libro) “Il disagio della postmodernità”, fornisce un’ennesima 
testimonianza esemplare. 
Rispetto al celebre scritto di Freud, di cui ricalca il titolo, esso sposta l’angolo visuale dalla modernità alla 
postmodernità, sporgendosi anche oltre di essa, fino a lambire i nostri giorni. L’analisi di Bauman – centrata 
sulle figure dello straniero, dell’artista, del vagabondo, del paria, in un dialogo continuo con i grandi scrittori e 
filosofi contemporanei – ha un andamento sempre comparativo. 
A confrontarsi sono i caratteri sintomatici della società moderna con quelli della stagione che allo stesso 
tempo la prolunga e la supera, deformandone i (suoi) connotati. In entrambi i casi è in atto una sorta di 
compromesso, sempre rinegoziato, tra vantaggi e rinunce, soddisfazioni e sofferenze. 
Come ha insegnato Freud, la civiltà moderna è edificata sulla repressione delle pulsioni immediate, 
soprattutto sessuali e aggressive, necessaria a garantire l’ordine, ma anche la pulizia e la bellezza assenti 
nelle epoche precedenti. A un certo punto, tuttavia, quegli stessi valori si sono rovesciati in impulsi distruttivi. 
Così dalla ricerca della purezza a ogni costo si è arrivati alla sindrome razzista che, in particolare col 
nazismo, ha portato prima ad espellere e poi ad annientare coloro che sembravano contaminare il sangue 
tedesco. In questo modo si è realizzato il detto freudiano che il cocchio della modernità è guidato da 
Thanatos. 
La postmodernità nasce da una diversa attitudine. In essa lo scambio tra libertà individuale e sicurezza non 
pare più accettabile perché troppo gravoso. Il principio di realtà è scavalcato, nella sensibilità postmoderna, 
da quello del piacere, che si erge a tribunale supremo dei comportamenti umani. 
Ogni coazione, ogni sacrificio, appare (così) un’aggressione ingiustificata al libero accesso a un godimento 
potenzialmente illimitato. Tuttavia anche in questo caso il negativo torna a reclamare la sua parte. Intanto 
perché, come ben sapeva (il filosofo e sociologo tedesco, Georg) Simmel, ogni valore appare tale solo se, 
per ottenerlo, bisogna rinunciare a qualcos’altro. La stella della libertà non splende mai tanto quando si è 
costretti a sacrificarla sull’altare della sicurezza. 
Gli uomini godono solo di qualcosa che contrasta con quanto hanno e che proprio per questo non li soddisfa 
più. Perciò quella felicità che i postmoderni bramano non è che una fuggevole impressione che balena 
nell’attimo del cambiamento. Non solo, ma l’uomo postmoderno finisce per pagare un prezzo assai alto alla 
perdita della stabilità moderna. La fluidità della deregulation, rispetto ai solidi canoni della stagione 
precedente, provoca confusione e ansietà, incertezza e smarrimento. 
La cultura di Bauman – imparagonabile alla povertà della sociologia quantitativa di matrice anglosassone – 
gli consente di sperimentare il passaggio di paradigma dal moderno al postmoderno in tutti gli ambiti della 
vita: dall’arte all’apprendimento, alla medicina, all’informatica, alla religione. Senza però mai smarrire il 
baricentro del proprio discorso, incentrato sempre sul rapporto tra inclusione ed esclusione, identità ed 
estraneità. Da questo lato la prospettiva … si allunga verso le minacce e le sindromi del nostro tempo, di cui 
… indaga la genealogia profonda. Lo “straniero” – nella comoda veste del turista, in quella drammatica del 
migrante e in quella tragica del rifugiato – è il prodotto artificiale delle società con cui viene a contatto. 
Da sempre ogni società crea il “proprio” straniero – vale a dire qualcuno che non è collocabile nella propria 
mappa cognitiva, estetica e morale. Egli, nella sua diversità reale o immaginaria, costituisce una chiazza 
opaca nel quadro limpido delle culture nazionali. Così nascono i fondamentalismi e gli integralismi, che 
promettono ai loro convertiti di liberarli da una libertà difficile da sostenere perché confliggente con l’utopia di 
un ordine definitivo, come l’autore sostiene (parlando di) stranieri alle porte. 
La ferita sempre più profonda inferta al tessuto sociale da un mercato privo delle necessarie tutele innesca 
un circuito perverso in cui un’economia politica dell’impazienza finisce per prevalere sull’economia politica 
della speranza. Qua il discorso di Bauman entra in contatto diretto con quanto accade oggi in tutta l’Europa 
– con una proterva punta in Italia. 
L’utopia moderna e anche postmoderna s’incurva in una fosca “retrotopia” … che fugge dal presente alla 
ricerca di una presunta età dell’oro. Quando ormai il futuro si è tramutato in incubo, non resta che rifugiarsi 
nel cono d’ombra di un passato mai esistito come tale. Ma ciò – è l’insegnamento che l’opera e la vita stessa 
di Bauman ci trasmettono – non arriva mai a chiudere definitivamente la porta alla speranza. A patto che non 
si rimuova la forza ambivalente di un negativo che non smetteremo mai di fronteggiare. 
 
L’arte di operare coi concetti non è alcunché di innato o di dato nella coscienza comune, ma è un lavoro 
tecnico del pensiero, che ha una lunga storia, né più né meno della ricerca sperimentale delle scienze 
naturali (Friedrich Engels, Antidühring). 
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Storie passate, le parole del presente ed insegnamenti per il futuro 

Due storie 17, diceva Borges 18, sono state e saranno sempre raccontate: quella di un uomo innalzato e 
inchiodato ad una croce e quella di un uomo che dopo dieci anni di guerra e la distruzione di una città ne 
passa tanti in mare, affrontando prodigi, mostri, tempeste ed incanti per tornare a casa. Ce ne sono anche 
altre, che rinascono sempre, a porre ogni volta in modo nuovo, e denso di sempre nuovi significati, le 
domande essenziali della vita. Un sapiente che promette l’anima al diavolo se questi gli farà vivere l’attimo 
supremo della felicità e della conoscenza; un seduttore mai appagato e spietato che cerca l’infinito 
nell’amore e nel sesso; una peccatrice redenta da Dio in persona per aver molto amato e tante altre. 
Una delle più grandi-di queste storie piene di significato è la storia biblica del sacrificio di Isacco, terribile 
partita a tre fra Dio, Abramo cui Dio ordina di salire sul monte e di sacrificare il figlio Isacco, e quest’ultimo. 
L’assoluto e disumano comando ha offerto per secoli materia di discussione, polemica e rinarrazione. Le 
pagine più grandi, tuttora brucianti, sono quelle di Kierkegaard 19, secondo le quali l’episodio biblico è la 
parabola di un insolubile, tragico e colpevole conflitto fra fede e morale. Dio ordina ad Abramo di compiere 
un’azione moralmente orribile, che violerebbe le stesse leggi date da Lui. Abramo, dal punto di vista della 
morale, dovrebbe dire di no, ma dal punto di vista della fede dovrebbe dire di sì, perché Dio è l’Assoluto, 
incomprensibile per i criteri umani di giudizio e non soggetto ad alcun decalogo morale. Abramo infatti si 
accinge ad obbedirgli, salendo insieme al figlio sul monte dove dovrebbe aver luogo il sacrificio, ed è Dio 
stesso, che ha messo alla prova la sua fede, a fermarlo e a salvare Isacco 20. 
Tanti possono essere i significati di questa tremenda storia di fondazione totale della fede. Per caso, spinto 
da un acuto e ampio saggio di Carmelo Aliberti 21 – poeta e critico cui si devono molti saggi sulla letteratura 
italiana e in particolare, ma non soltanto, su quella meridionale – ho letto il libro forse più bello di Carlo 
Sgorlon 22, vigoroso narratore epico di cui pure non condividevo la risentita e ideologica polemica contro la 
letteratura contemporanea, i Racconti della terra di Canaan. 
In uno di questi, a chiedere imperiosamente il sacrificio di Isacco non è Dio, bensì un richiamo atavico che 
sorge dal profondo, venendo accolto come fosse la voce di Dio. Una voce che ordina di ripristinare l’antico 
sacrificio del primogenito praticato da molti popoli in età arcaica, un comandamento inconscio di regredire a 
costumi tribali del passato, con un senso di colpa per aver trasgredito l’antico modo di essere e di 
esorcizzare la paura delle tenebre. E’ un idolo che gli impone il sacrificio di sangue, ma un’altra voce nel 
cuore di Abramo lo libera, la voce di qualcosa cui Abramo dà il nome di Dio, quel Dio che, come sta scritto, 
ha detto “Non vi farete idoli”, neanche quando essi possano assumere l’aspetto di una legge divina, 
fondando così una radicale premessa di libertà, forse il più grande dono che l’ebraismo ha dato al mondo. La 
salita di Abramo su quel monte è una pietra miliare nel faticoso cammino della nostra specie dalla barbarie 
all’umanità. Un cammino, peraltro, tante volte – anche in epoche di vantata civiltà, umanità e progresso – 
interrotto e capovolto in un feroce ritorno alla febbre di barbarie e di sangue. 
C’è una crescente contraddizione. Il progresso tecnologico comporta certo pure aspetti inquietanti, anche 
per la sua velocità e i suoi usi talora inumani, che inducono gli individui a sentirsi talora sopravvissuti in un 
mondo incomprensibile. Quel progresso offre pure grandi possibilità di migliorare la qualità della vita, ad 
esempio possibilità tecniche sino a ieri ignote di salvare vite umane. Inoltre si è riconosciuta dignità e parità 
di diritti a categorie umane prima ignorate, disprezzate ed oppresse senza che se ne avesse nemmeno 
consapevolezza. Si sono riconosciuti diritti civili a persone, culture, comunità, minoranze sinora – e ancor 
oggi – barbaramente calpestate. Ma è anche cresciuta la moltitudine di chi si trova nell’impossibilità di 
soddisfare i bisogni elementari dell’esistenza e vive, quando non muore, come un animale randagio e sfinito. 
Inoltre aumentano sempre più, nel mondo, i massacri su larga scala, innumerevoli Isacco sacrificati e 
scannati senza che nessuno fermi o voglia veramente fermare il loro sterminio. 
Il cammino della civiltà è arduo e contraddittorio, procede e regredisce. Forse, si potrebbe dire, è un 
cammino che ricomincia con ogni generazione, con ogni uomo, senz’alcuna sicurezza che prevalga – oggi 
come ieri, come domani – l’umanità. Stiamo salendo sul monte, come quei due il cui destino, durante la 
salita, è ancora incerto e non sappiamo, per quel che ci riguarda, come andrà a finire. 
 
Il terrorismo ci appare come il frutto molto moderno di una crisi sia dell’integrazione capitalistica, sia della 
speranza di un mutamento. Se il terrorismo ha origine da queste frange di disperazione è chiaro che la 
sinistra, vecchia e nuova, ha la responsabilità di aver lasciato crescere questo ascesso (Rossana Rossanda 

 
17 Interamente ripreso dall’articolo del germanista e saggista, triestino e mitteleuropeo, Claudio Magris: Tutti noi sul monte con Abramo 
– Il racconto biblico del mancato sacrificio di Isacco ci interroga sul cammino della civiltà (Corriere delle Sera, domenica 27 maggio 
2018). 
18 Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo(1899–1986) è uno scrittore, poeta e saggista argentino 
19 Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855) è un filosofo e teologo riformato danese. 
20 Non sfugge, a riguardo, come il capitolo successivo a quello relativo al sacrifico di Isacco (Genesi 22) sia quello relativo alla morte e 
sepoltura di Sara, la madre di Isacco (Genesi 23). Il testo biblico non fa alcun cenno ai suoi dubbi ed alle sue pene: prima, durante e 
dopo l’episodio del sacrifico del figlio, ma è difficile non ipotizzare questi gravi stati d’animo. 
21 Carmelo Aliberti (1943, tuttora vivente) è un poeta e critico letterario. 
22 Carlo Sgorlon (1930–2009) è uno scrittore friulano. 
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23, Il Manifesto, 4 aprile 1978). 
 
Quando 24 né la Polonia né lei 25 eravate liberi, lei si definiva un “libero cittadino” e lo diceva perfino quando 
stava in carcere. Ma allora cosa è la libertà? 
 
La libertà è la capacità di riflettere autonomamente su se stessi, sul mondo e sul nostro ruolo nel mondo. Sto 
dicendo una cosa elementare: posso mantenere la mia libertà anche in prigione. I libri, i saggi, i miei 
interventi sui giornali, scritti in galera e pubblicati clandestinamente in Polonia, erano testi di un uomo libero. 
Se invece, da detenuto, mi fossi arreso alla narrazione, alla retorica, al linguaggio dei miei carcerieri, avrei 
perso la mia libertà. Il grande poeta russo Osip Mandel’stam 26, quando scriveva le sue poesie ai tempi di 
Stalin, era un uomo libero. Voglio aggiungere un’altra cosa: la libertà è come l’ossigeno. Finché viviamo in 
condizioni normali non ci accorgiamo quanto sia indispensabile, ce ne rendiamo conto solo quando ci viene 
a mancare. La vita quotidiana di un Paese democratico non suscita entusiasmo né stupore, però quando 
comincia a mancare la libertà ci sentiamo soffocare. E soprattutto, perdiamo la parola. La perdiamo perché 
senza la libertà non siamo in grado di pensare e di immaginare un futuro. 
 
Qual è il prezzo massimo che vale la pena di pagare per la libertà? / Per me la libertà non ha prezzo. 
 
Sarebbe disposto a pagare con la vita per la libertà? Lo era quando stava in prigione? 
 
…, se lei rinnega se stesso, se rinuncia alla propria libertà, la sua vita perde sapore, profumo, senso. Non 
credo di dire una cosa sorprendente. Ci sono state, nella storia, tantissime persone che hanno perso la vita 
pur di non rinunciare alla libertà. 
 
Ma quasi sempre è esistita pure l’opzione di compromesso; la rinuncia a un po’ di libertà, l’accettazione di un 
limite, per poter operare alla luce del sole in regimi autoritari. Pensi a certe riviste di cultura sotto il fascismo 
in Italia o ai tempi del comunismo nel suo Paese, la Polonia. E c’erano persone, dentro le istituzioni, che 
aiutavano gli antifascisti in Italia o gli anticomunisti in Polonia. 
 
Ma non hanno rinunciato alla facoltà di libero arbitrio. Hanno scelto il compromesso e lo stare dentro le 
istituzioni come una tecnica di sopravvivenza. 
 
Sta dicendo che il compromesso non intacca il principio della libertà? / Direi di più: il compromesso è il pane 
e il vino della democrazia. E la democrazia non è altro che la libertà nel quadro delle leggi e della 
Costituzione. 
 
Siamo cresciuti con le parole d’ordine Libertà, Uguaglianza, Fratellanza. Sono valori compatibili tra di loro, o 
occorre sceglierne uno o due a discapito degli altri? 
 
Sono valori e parole irrinunciabili. Però, la libertà significa mancanza di limitazioni, mentre l’uguaglianza, se 
è assoluta, comporta limitazioni delle libertà. La fratellanza infine è figlia dell’epoca dei Lumi, della 
Rivoluzione francese ed è una delle più belle parole del nostro vocabolario. Il problema è che difficilmente 
può essere tradotta in un linguaggio delle istituzioni. Ecco, io da questo punto di vista, sono seguace del 
filosofo liberale Isaiah Berlin 27: la libertà va intesa come mancanza di vincoli e non come il diritto a qualcosa. 
In termini tecnici, la libertà è negativa, non positiva. 
 
Marx 28 obietterebbe: la sua libertà è la libertà dei borghesi. Un povero, un proletario costretto a vendere il 
suo tempo, il suo ingegno, e obbligato a compiere certe azioni pur di sopravvivere, non è libero. 

 
23 Rossana Rossanda (1924, tuttora vivente) è una giornalista, militante politica della sinistra italiana. 
24 Interamente ripreso dall’intervista di Wlodek Goldkorn, allo storico e saggista politico, polacco (di più dissidenze, dapprima contro lo 
stalinismo del passato e successivamente contro il populismo attuale), Adam Michnick: Libertà: la formula del respiro (L’Espresso, 
domenica 27 maggio 2018). 
25 Quando in Polonia erano (ancora) al potere i comunisti, Adam Michnik, fin da ragazzo attivista e leader dell’opposizione democratica, 
periodicamente finiva in galera: il dieci per cento dei suoi 71 anni li ha trascorsi dietro le sbarre. In quell’epoca amava però ripetere: “Io 
in quanto cittadino libero di un Paese libero… “. Era un modo ironico per dire che lui aveva deciso di comportarsi e di vivere come se la 
dittatura non ci fosse; salvo che era privo dei più elementari diritti civili. Oggi, direttore di Gazeta Wyborcza, è di nuovo nel mirino dei 
governanti, questa volta perché considerato nemico di ogni nazionalismo. Con Michnik, che si considera un uomo di sinistra, abbiamo 
parlato di una parola che la sinistra appunto qualche volta usa, altre volte dimentica perché troppo scomoda o abusata dalla destra, e 
che in ogni caso accende l’immaginazione di chiunque; di destra e di sinistra, ad eccezione dei tiranni. La parola è: libertà. 
26 Osip Ėmil'evič Mandel'štam (1891–1938) è un poeta, critico letterario e saggista russo, di origine polacca. 
27 Isaiah Berlin (1909–1997) è un filosofo, politologo e saggista britannico, di origine lettone. 
28 Karl Marx (1818 – 1883) è un filosofo, economista, giornalista ed uomo politico tedesco, esule in Inghilterra. 
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Risponderei a Marx dicendo che posso sempre rifiutare di fare certe cose che mi chiede il datore di lavoro. 
La questione è il prezzo che pagherò per quel rifiuto, ma non l’atto stesso di dire no. Vede, io posso trovare 
ingiusta e abominevole la condizione della classe operaia in Inghilterra, così magistralmente descritta da 
Engels 29 nell’omonimo libro, ma questo non significa che l’operaio non sia in grado di pensare e di giudicare 
il mondo da uomo libero 30. 
 
Torniamo allora alla triplice parola d’ordine: Libertà Uguaglianza Fratellanza. 
 
Il problema è che la vita è piena di contraddizioni. Ci sono circostanze in cui la libertà è più importante 
dell’uguaglianza e tempi in cui occorre invece stare più attenti al valore dell’uguaglianza. Ma ci sono 
situazioni in cui non si può dare la precedenza a un solo di quei valori. Se vivessi in Cina sarei per la libertà 
ma non rinuncerei all’uguaglianza. Poi ci sono luoghi dove regna la menzogna propagata dal potere e dove 
occorre difendere la verità perché la libertà richiede una buona dose di verità. Nel mio Paese sento dire che i 
polacchi sono sempre stati un popolo innocente, una nazione che non ha mai fatto male a nessuno. 
 
Si riferisce alle leggi che puniscono chi, secondo il potere, denigra la nazione polacca e che dovrebbero 
impedire una libera discussione sull’antisemitismo, sui difficili rapporti con gli ucraini, sui casi di polacchi che 
hanno consegnato ebrei ai nazisti? 
 
Certo. Ma intendo l’insieme della narrazione che evita di parlare dei lati oscuri della storia. Lo dico per dare 
un esempio di cosa sia una menzogna istituzionalizzata. E per spiegare che in quei casi io difendo la verità, 
mettendomi a guardia della libertà di ricerca. 
 
La libertà ha … qualcosa in comune con la verità? / La libertà che sceglie la menzogna rinnega se stessa. 
 
Nel secolo scorso la minaccia alla libertà erano i totalitarismi: il fascismo e il comunismo, con tutte le 
differenze tra i due. E oggi? 
 
Oggi ci sono situazioni di golpe strisciante o di movimenti che lentamente portano verso regimi autoritari. 
Talvolta le strutture democratiche vengono usate per distruggerle dall’interno; e ci sono analogie evidenti 
con il secolo scorso. Ma a mio avviso la minaccia principale sta nella convinzione che ci sia una sola verità e 
siccome la verità è una sola, il potere ha il diritto di imporla a tutti. Un simile modo di pensare esclude il 
pluralismo, tende a mettere fuori gioco il dissenso. Si tratta di una “democrazia cannibale”; il partito che 
vince le elezioni mangia il partito che perde. La vediamo in azione in Russia, in Ungheria, in Polonia. 
 
Situazioni che ricordano i totalitarismi? / No. Situazioni che ricordano la strada verso il totalitarismo. 
 
I totalitarismi non sono quindi un fenomeno esclusivo del Novecento ma potrebbero tornare? 
 
E’ una lezione che ho imparato da Marek Edelman 31 (il comandante in seconda della rivolta nel ghetto di 
Varsavia, ndr). Edelman diceva che la storia si ripete, intendeva lo sterminio degli ebrei e i genocidi. Citava 
la Bosnia, il Rwanda. All’epoca prendevo troppo alla leggera le sue parole, ma oggi ho capito che aveva 
ragione lui e io torto. Per me vale come analogia con i totalitarismi. 
 
Lei di formazione è storico. Ha vissuto sotto il comunismo e lo ha combattuto. Vede le differenze tra il 
fascismo e il comunismo? 
 
Sì, e numerose. Il fascismo era più sincero. Diceva: noi siamo i migliori e gli altri devono essere eliminati o 
esclusi o dominati. Il comunismo sosteneva invece: chiunque voglia combattere assieme a noi è il benvenuto 
e avrà tutti i diritti. Grazie alla sua retorica inclusiva il comunismo ha avuto una grande forza di attrazione per 
gli oppressi e gli umiliati. C’era il richiamo al più buono e il più bello. Ma poi, nella pratica quotidiana il 
comunismo realizzava il peggio e il più brutto. 
 
Forse il problema è ancora più complesso. Oggi si tende a dimenticare che Churchill 32, non certo a caso era 

 
29 Friedrich Engels (1820–1895) è un filosofo, sociologo, economista ed imprenditore tedesco, esule in Inghilterra. 
30 Forse la sentenza è un po’ troppo radicale, ma bisogna tener conto di cosa è stato lo stalinismo e l’oppressione sovietica in Polonia. 
31 Marek Edelman (1919–2009) è un attivista e politico polacco, di origine ebraica. 
32 Winston Leonard Spencer Churchill (1874–1965) è un politico, militare e giornalista inglese. 
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alleato di Stalin 33 e non di Hitler. E anche che in Italia, Paese che lei conosce molto bene, i comunisti hanno 
partecipato alla scrittura di una Costituzione democratica. 
 
Churchill era un conservatore, disprezzava il comunismo e ne aveva il timore, ma era un realista. Capiva che 
negli anni Trenta, il regime più minaccioso, più cattivo, più distruttivo per il mondo era quello di Hitler e non di 
Stalin. Ma posso immaginarmi un’ipotetica alleanza tra Churchill e la destra radicale non nazista tedesca 
contro Stalin. E per quanto riguarda i comunisti italiani. Il comunismo ha avuto più volti. Uno, particolare, l’ha 
avuto in Italia. Il comunismo italiano negli anni Trenta si era costituito nella lotta contro il fascismo e quindi 
contro un regime totalitario. Ma potrei allargare il discorso: nel ghetto di Varsavia 34 i comunisti combatterono 
assieme ai socialisti anti–stalinisti del Bund e ai sionisti. E nessuno se ne era stupito né si era sentito a 
disagio. 
 
Vogliamo parlare del rapporto tra libertà e responsabilità, un tema caro agli esistenzialisti, a Sartre 35, a 
Camus 36 ? / Il concetto è semplice: posso essere responsabile solo a patto di essere libero. 
 
E tuttavia chi è oppresso e quindi non è libero talvolta deve decidere per esempio se darsi alla lotta, pacifica 
o armata, o invece cercare di salvare il salvabile. In altre parole, anche chi non è libero deve porsi il 
problema della responsabilità. 
 
In questo momento siamo a Varsavia, a casa mia, non lontano dal ghetto. Mi permetta quindi di fare un 
esempio estremo. Parliamo di Adam Czerniaków 37, il capo dello Judenrat, il consiglio ebraico nominato dai 
tedeschi. Czerniaków si è suicidato quando ha saputo che i nazisti stavano per deportare verso le camere a 
gas l’intera popolazione. Edelman considerava questo suicidio una fuga dalla responsabilità e ha più volte 
criticato non solo quella scelta, ma tutto l’atteggiamento di quest’uomo che cercava appunto di salvare il 
salvabile. Edelman aveva tutto il diritto di esprimere le sue critiche, ma non hanno lo stesso diritto i 
nazionalisti polacchi che ora tentano di parlare del “collaborazionismo” degli ebrei. 
 
Certamente, ma lei non è un nazionalista polacco, è un eroe della lotta per la libertà ed era amico di 
Edelman. Quindi le chiedo: lei che cosa ne pensa? 
 
Czerniaków stava cercando di salvare il salvabile, perché nel mondo normale il compromesso spesso è 
necessario e talvolta paga. Quando però capì che quella regola non valeva nel mondo dei nazisti, si suicidò. 
Tutta la mia simpatia va alla scelta di Edelman, ma credo di capire Czerniaków. E del resto lo stesso 
Edelman diceva che occorreva più eroismo per accompagnare un figlio in una camera a gas che non per 
combattere con le armi in pugno. 
 
Torniamo al nostro mondo banale. Dov’è il limite della libertà? / Il limite è la libertà dell’Altro. 
 
C’è però anche un concetto di libertà collettiva. La libertà di una nazione di governare se stessa, 
l’autodeterminazione. Come fare perché non si trasformi nella pratica di pulizia etnica, dell’espulsione degli 
altri? / Tornare ai classici. Capire che la dimensione individuale della libertà è la più importante. E poi, 
comprendere che la vittoria dei nazionalismi porta al disastro, sempre. 
 
Diceva Dostoevskij 38: se non c’è Dio tutto è lecito… 
 
Sta parlando del nichilismo. Bene, il linguaggio di Dostoevskij si riferiva alla libertà come assenza di Dio. La 
libertà laica può portare al nichilismo, ma non per forza e non come una diretta conseguenza. Non erano 
nichilisti né Camus, né Sacharov 39, né Orwell 40, né Arendt 41, tutti uomini e donne laici e liberi. Mi soffermo 
sul nichilismo perché c’erano situazioni, come quella dei terroristi russi dell’Ottocento che nella lotta contro lo 

 
33 Iosif Vissarionovič Džugašvili (in georgiano: Besarionis Dze Jughašvili) detto Stalin (1878–1953) è un militare, rivoluzionario ed uomo 
politico sovietico. 
34 La rivolta ebraica, nel Ghetto di Varsavia, avviene tra il 19 aprile ed il 16 maggio1943, e si conclude con la completa distruzione del 
Ghetto, ad opera dei nazisti (dell’anno successivo è poi l’insurrezione della popolazione civile di Varsavia, avvenuta tra il 1 agosto ed il 
2 ottobre1944, ed ugualmente conclusa con la feroce repressione delle soverchianti forze armate naziste). 
35 Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre (1905–1980) è un filosofo esistenzialista , saggista e drammaturgo francese. 
36 Albert Camus (1913–1960) è uno scrittore, drammaturgo e saggista francese. 
37 Adam Czerniaków (1880–1942) è un ingegnere e senatore polacco, di origine ebraica, fatto dai nazisti capo del Ghetto di Varsavia. 
38 Fëdor Michajlovič Dostoevskij (1821–1881) è uno scrittore e filosofo russo. 
39 Andrej Dmitrievič Sacharov (1921– 1989) è un fisico russo, esponente della dissidenza contro il regime sovietico. 
40 George Orwell / Eric Arthur Blair (1903–1950) è uno scrittore, saggista, giornalista ed attivista  politico inglese. 
41 Hannah Arendt (1906–1975) è una filosofa esistenzialista e storica americana, di origine tedesca. 
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zarismo, hanno superato i confini del lecito: ma lo hanno fatto perché per loro la lotta per la libertà era più 
importante della stessa libertà. Simile era la situazione dei comunisti, prima che arrivassero al potere. 
 
Dai tempi di Marx, la sinistra sostiene una sola verità, con la pretesa che si tratti di una verità scientifica. Di 
conseguenza la sinistra ha sempre avuto problemi con il linguaggio della libertà ... 
 
Mi aspettavo invece una domanda sul futuro della sinistra. Sono di sinistra Erdogan, Orbán, Kaczynski, 
politici che usano il linguaggio delle rivendicazioni sociali? E dov’è la classe operaia di una volta? In Europa 
non esiste più. E allora la sinistra per me è un progetto culturale; un certo atteggiamento nei confronti degli 
stranieri, degli immigrati. Sinistra è femminismo. La vera questione del futuro è la lotta tra coloro che 
vorranno uno Stato e una società aperti e coloro che opteranno per la chiusura. Il futuro della sinistra è la 
lotta per la libertà. 
 

 

Marc Chagall, Le sacrifice d’Isaac 42 (vetrata policroma 
della chiesa di Santo Stefano di Magonza) 

 

Francisco Goya, La mosca cieca 43 (Museo del Prado, Madrid) 
 
Se si incomincia 44 a dubitare della propria moglie, si dice in un racconto di Singer 45 si finisce per dubitare 
delle Sacre Scritture. Non è solo una battuta. L’opera del grande narratore jiddish, che ho conosciuto bene – 
uno dei grandi incontri della mia vita – è una ricerca di verità permeata dal senso profondo della sua forse 
inattingibile conoscenza, ma anche della sua misteriosa realtà. Molti dei personaggi di Singer sono 
ricercatori della verità – spesso falliti ma, nel momento estremo di tale fallimento, sono, forse senza saperlo, 
dinanzi ad essa. 

 
42 Come già detto in precedenza, benché il testo biblico non faccia cenno ai dubbi ed alle pene di Sara, in particolare, ricordando la sua 
maternità tarda e difficile, Chagall mette in scena proprio i dubbi e le pene di questa, raffigurandola, lontana ed in una penombra 
(azzurra), nell’angoscia/disperazione, di fronte ad un evento insensato ed incomprensibile. 
43 Goya è un pittore, capace di essere in anticipo sul suo tempo e, così come sa denunciare i misfatti dell’occupazione militare e della 
oppressione politica, legate all’avventura napoleonica in Spagna (ad esempio, con il dramma della fucilazione dell’uomo, con la camicia 
bianca, nel suo quadro “il 3 maggio 1808”), altrettanto bene, sa intravedere le epoche della crisi e del dubbio, allora ancora a divenire. 
44 Interamente ripreso dall’articolo di Claudio Magris: Contro la retorica del dubbio – La sua mancanza genera il dogmatismo, ma il 
rischio è il relativismo (Corriere delle Sera, domenica 24 giugno 2018). 
45 Isaac Bashevis Singer (1902–1991) è uno scrittore polacco. 
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Quell’ironica esortazione a non dubitare, smentita da tanti protagonisti dei suoi racconti e romanzi, va presa 
sul serio. Anzitutto c’è dubbio e dubbio. Ovviamente Singer non ha nulla a che vedere con la presuntuosa 
pretesa di conoscere e possedere la verità, pretesa madre di tanti dogmatismi e anche di intolleranze e di 
persecuzioni nei riguardi di chi non la condivide o ne dubita. Ma Singer non ha nulla da spartire con la 
retorica del dubbio, ora più che mai imperante nelle forme più banali, retoriche e stereotipe. Il dubbio 
creativo non è ottusa e arrogante indifferenza alla verità, indifferenza che ora sembra obbligatoria per essere 
considerati evoluti, al passo con i tempi e di mente criticamente aperta. C’è una banale celebrazione del 
dubbio come del relativismo, inteso non già quale necessario ingrediente nella ricerca della verità e quale 
correttivo della presunzione di averla raggiunta e di possederla, bensì quale indifferenza. Atteggiamento 
analizzato … in uno splendido saggio. Io sono antisemita, tu no, ognuno di noi due ha la propria opinione, 
parimenti da rispettare. Orrenda e stupida falsificazione della tolleranza. 
Nella parabola dei tre anelli ripresa da Lessing 46 nel suo dramma Nathan il saggio – capolavoro 
dell’Illuminismo, della libertà di coscienza e dell’autentica tolleranza – si parla di tre anelli, che simboleggiano 
le tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islamismo. Uno degli anelli è quello autentico, 
originale; gli altri due sono imitazioni perfette – dice la parabola – indistinguibili da quello vero. Non è dunque 
possibile sapere quale sia la verità, che si può intravvedere soltanto di riflesso, nell’umanità di chi lo porta al 
dito; chi si dimostra più umano, più capace di amore e comprensione verso gli altri, più aperto è – dei tre – 
colui che verosimilmente ha al dito l’anello vero. Ma l’impossibilità di conoscere la verità non ne nega 
l’esistenza. Essa, dice Lessing, appartiene solo a Dio, mentre il compito dell’uomo è quello di ricercarla, di 
avvicinarsi il più possibile ad essa. La verità non si può guardare direttamente, perché è impossibile, 
insostenibile e accecante, come nell’episodio evangelico della Trasfigurazione. Kafka 47, ossessionato 
dall’idea della verità e della sua inafferrabilità, diceva che solo la smorfia sul viso abbagliato che si ritrae 
dalla sua vista è vera. Soltanto nel suo multicolore riflesso, si dice nel Faust di Goethe 48, possediamo la 
vita. 
In questo cammino della mente e del cuore il dubbio ha un ruolo essenziale, necessario. Non il dubbio 
sterilmente e arrogantemente autocompiaciuto o quello smarrito in un’incertezza psicologica bensì il dubbio 
quale consapevolezza autocritica dei propri limiti e delle proprie insicurezze. In questo senso il dubbio è il 
sale, l’essenza, il motore di ogni ricerca del pensiero; è anzi lo stesso pensiero. Se dubito, afferma Cartesio 
49, penso, e se penso sono. Attraverso l’uso sistematico del dubbio si raggiunge un’evidenza indubitabile e 
certa; dubbio quale via alla verità. Il dubbio metodico – secondo Cartesio, ma già secondo Sant’Agostino 50 – 
è una bussola della ragione nel suo viaggio verso la verità; è dunque il contrario del dubbio assoluto, dello 
scetticismo ad oltranza professato da antichi e moderni, sin da Pirrone 51, contemporaneo di Alessandro 
Magno, e dai suoi discepoli, per i quali le cose sono senza misura e indiscernibili e non sopportano alcuna 
affermazione nei loro confronti bensì solo l’afasia, il silenzio, e inducono, quale atteggiamento, alla 
sospensione di ogni giudizio e all’atarassia, l’imperturbabile indifferenza che è l’unica felicità. Essere “senza 
opinioni”, senza inclinazioni, senza turbamenti. 
Il dubbio assoluto degli scettici ad oltranza, il pirronismo e altre scuole analoghe, è stato respinto proprio dai 
filosofi che hanno affermato e seguito il “dubbio metodico”, considerandolo necessario alla ricerca della 
verità, a sua volta tappa di ulteriore ricerca di una verità più completa. Il pensiero, per Cartesio, possiede 
una certezza originaria di fronte a se stesso. La grande letteratura barocca ha fatto capire per sempre che la 
vida es sueño, la vita è sogno, e che di tutto si deve dubitare, ma l’io che dubita, che sogna, che pensa, sa in 
tal modo di esistere. 
La ricerca della verità richiede pure l’abbandono di ogni certezza spontanea e di ogni sapere ricevuto, in 
particolare di ogni pregiudizio, ma alla fine del rigoroso processo conoscitivo la verità si impone all’intelletto 
dell’uomo. La scoperta che l’uomo fa della propria esistenza, di se stesso come essere dubitante e 
pensante, perviene – secondo Cartesio – all’idea di Dio e alla dimostrazione della sua esistenza. A ciò sono 
collegate le dimostrazioni delle verità intrinseche delle conoscenze matematiche. Come sappiamo, il 
dualismo assoluto di Cartesio, fra res cogitans e res extensa, e (tutte) le sue conseguenti teorie sull’anima, e 
a corporeità, con la biologia e la fisica, la materia e il pensiero sono state criticate, ad esempio da Newton 52 
e da Leibniz 53. Ma Cartesio ribadisce con forza che nessuna nozione umana può sottrarsi al dubbio, punto 
di partenza per giungere ad ogni verità ulteriore. 
Secoli più tardi, Husserl 54 ribadisce la necessità di sospendere la validità di ogni teoria e di ogni giudizio e di 

 
46 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) è uno scrittore, drammaturgo ed illuminista e tedesco 
47 Franz Kafka (1883-1924) è uno scrittore ceco, di lingua tedesca. 
48 Johann Wolfgang (von) Goethe 1749-1832) è uno scrittore, poeta, drammaturgo e saggista tedesco, mossosi dallo Sturm und Drang 
(letteralmentne: tempesta ed impeto), si situa fra classicismo e romanticismo. 
49 Cartesio, italianizzazione di René Descartes (1596–1650) è un filosofo e matematico francese. 
50 Aurelio Agostino d'Ippona (354–430) è un filosofo, teologo e vescovo berbero, cittadino romano. 
51 Pirrone (365 a.C. circa – 275 a.C. circa) è un filosofo scettico. 
52 Isaac Newton (1642–1727) è un matematico, fisico, astronomo, filosofo naturale e teologo inglese. 
53 Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716) è un matematico, logico, filosofo, teologo, giurista e diplomatico tedesco. 
54 Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859–1938) è un filosofo e matematico austro-tedesco. 
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ogni preconcetto. Husserl afferma l’epoché, la sospensione di ogni convenzione sino all’evidenza sensibile, 
che può essere colta e affermata solo con la pura descrizione fenomenologica. Così, si può aggiungere, i 
fiori dei campi che Gesù invita a guardare nella loro semplicità più gloriosa del fasto di Salomone 55, non 
ammettono dubbi. Semplicemente sono. La scienza moderna, secondo Husserl, ha soffocato questa 
evidenza sensibile delle cose e della vita, già tanto cara a Goethe; la psicologia positivista ha ridotto, ha 
reciso o fatto appassire quei fiori, tendendo a ridurre pure l’individuo a mera cosa. 
 
E poi c’è 56 la parola “onestà”. Quante volte l’abbiamo sentita gridata nei comizi, declinata nei discorsi dei 
politici (onesti e disonesti), evocata nei testi degli uomini e donne che fanno opinione. Ma basta l’onestà per 
far buona politica e per far prevalere il bene sul male? 
La domanda non è retorica né demagogica, tanto che a un certo punto della sua vita, un uomo come Tolstoj 
57 sembrava essersi convinto che la Redenzione laica (e non solo quella religiosa) passasse appunto per 
una mobilitazione degli onesti contro i bugiardi e i falsi 58. 
Prima di entrare nel cuore delle domande, Cercas fa una lunga e indispensabile premessa. 
 
Oggi, molte parole bellissime vengono usate come maschere, come uno specchio deformato, per dire il 
contrario del loro significato originario. Si viola la libertà in nome della libertà. Si dicono menzogne in nome 
della verità. Si corrompe in nome dell’onestà. Dell’onestà parlano i politici convinti invece che l’unica cosa 
importante sia la conquista del potere e quindi che il fine giustifichi i mezzi. Io invece penso al contrario, in 
democrazia sono i mezzi a giustificare i fini. Uno scopo giusto si corrompe se i mezzi per raggiungerlo non 
sono buoni né onesti. … 
Aggiungo, Max Weber 59 diceva: il politico fa il patto con il diavolo, perché fa il patto con la violenza. In fondo 
quella di usare mezzi sbagliati per un fine buono e di aver stretto il patto con il diavolo, è la storia del 
comunismo. Un fine bellissimo, corrotto dai mezzi, per cui il comunismo è una parola da non usare. 
 
Partendo da un gigante, Tolstoj. In “Guerra e pace” Pierre Bezuchov dice a Natasha: “Se le persone viziose 
sono tutte quante collegate tra di loro e perciò sono una forza, basterebbe che le persone oneste facessero 
lo stesso”. Anche oggi, spesso vince l’idea che basta che gli onesti si mettano insieme contro i corrotti e i 
bugiardi per cambiare il mondo. 
 
Pierre Bezuchov è ingenuo. Ma è un personaggio letterario. / Sappiamo che è Tolstoj a parlare con la voce 
di Bezuchov. 
 
Lo presumiamo. Comunque io non sono d’accordo con questa frase, perché penso che il mondo non si 
divida tra gli onesti e i disonesti e fra i giusti e gli ingiusti. Le persone oneste possono diventare disoneste e i 
giusti possono diventare ingiusti, i coraggiosi possono rivelarsi codardi. 
L’animo degli uomini e delle donne è complesso e contraddittorio. Per questo la vita sociale ha bisogno delle 
regole. … siamo gente onesta … viene presentato come l’arrivo dell’onestà al potere. Ma questa 
rappresentazione è un errore e un’ingenuità, oppure una forma di cinismo. Non sono giovanissimo e quindi 
mi ricordo quando per la prima volta i socialisti spagnoli arrivarono al governo, dopo 40 anni di franchismo. 
Ci sembrava una festa. I socialisti erano i giusti e gli onesti. Ma poi è successo che i socialisti sono diventati 
disonesti, e corrotti. Quindi la meraviglia della democrazia non sta nel carattere delle persone ma nel rispetto 
delle regole. Tutto qui. 
 
Possiamo azzardare un’ipotesi? Dentro l’animo di ognuno di noi – uno scrittore lo sa perché il suo mestiere è 
indagare e raccontare l’animo umano – è insito un elemento del Male. Ognuno di noi è un potenziale 
carnefice. Ma non tutti lo diventiamo. Vale anche per la corruzione? 
Infatti, è molto più importante capire il carnefice che la vittima. Certo, la solidarietà con le vittime deve essere 
assoluta, ma dobbiamo comprendere il boia. … 
 
Ma ci sarà un limite all’empatia. Lei, in “Il sovrano delle ombre” descrive un soldato franchista, Manuel Mena. 
Per come lei lo racconta potrebbe essere un nostro fratello, salvo che in guerra l’avremmo ucciso. Ma allora 
fin dove si può essere empatici, fin dove è lecito capire? E’ una domanda sull’onestà dello scrittore e 
sull’etica della letteratura e quindi sull’onestà del nostro immaginario collettivo. 

 
55 Salomone (1011 a.C. circa–931 a.C. circa) è il terzo re d'Israele, successore e figlio di Davide. 
56 Interamente ripreso dal colloquio di Wlodek Goldkorn, con lo scrittore e saggista spagnolo, Javier Cercas: Onestà: a doppio taglio 
(L’Espresso, domenica 24 giugno 2018). 
57 Lev Nikolàevič Tolstòj (1828–1910) è uno scrittore, filosofo e riformatore sociale russo. 
58 Dell’onestà abbiamo parlato con Javier Cercas, autore di romanzi dove, con estremo rigore etico ed estetico, racconta e mette in 
scena storie scomode, inerenti la guerra civile spagnola: le stragi della guerra civile (con l’apporto determinante dell’aviazione nazista e 
delle truppe fasciste), gli omicidi mirati da parte dei falangisti ed i massacri fra i repubblicani. 
59 Karl Emil Maximilian Weber (1864–1920) è un sociologo, filosofo ed economista tedesco. 
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Per me è una questione essenziale. Rispondo: non c’è limite all’empatia. Quello che deve fare uno scrittore, 
ma anche un filosofo, è capire tutto, capire i peggiori. Capire non vuol dire giustificare. Ma il contrario. Capire 
è darci le armi per non diventare carnefici e corrotti. 
 
Quindi Primo Levi quando diceva che capire è un po’ giustificare sbagliava? Lo vogliamo dire? / L’ha posta, 
come domanda, Tzvetan Todorov 60. 
 
Possiamo spingerci oltre? Levi, essendo una vittima, non poteva capire il carnefice. 
 
Appunto. Per una vittima capire il suo boia significa autodistruggersi. Però, a pensarci bene, me la sento di 
dire che Levi non sbagliava: La sua “Trilogia di Auschwitz” 61 è ovviamente un geniale tentativo di 
comprensione. Uno sforzo di capire tutto. 
 
Stiamo parlando dell’onestà letteraria e intellettuale. 
 
Certo. E continuo. Sappiamo tutti chi era Hitler. Ma allora la domanda è come mai un pazzo, un oligofrenico 
come lui sia riuscito a conquistare l’animo della Germania, il Paese più colto, e anche quello di mezzo 
mondo. Se oggi ci fosse un Dostoevskij, un Cervantes 62 o uno Shakespeare 63 in grado di capire quella 
testa, avremmo un’arma per impedire che un personaggio come Hitler torni. E’ come quando abbiamo paura 
di una bomba che sta per scoppiare. Non basta urlare: qui c’è una bomba. Occorre un artificiere per 
disattivarla. A questo serve la letteratura e il pensiero complesso. E per questo non bisogna porre limiti alla 
letteratura e all’empatia. Del resto Shakespeare era empatico con Riccardo III, un assassino feroce. E anche 
chi legge “Delitto e castigo” è in grado di capire un assassino. Questa è l’onestà dello scrittore e l’etica della 
letteratura. Aggiungo un esempio: come faccio a giudicare Manuel Mena (il soldato franchista del romanzo 
“Il sovrano delle ombre”)? Quello che devo fare è comprenderlo. Aveva solo 17 anni. 
 
In altre circostanze avrebbe potuto essere un eroe repubblicano. Cercas, che rapporto c’è tra onestà e 
verità? Abbiamo parlato di Levi e della sua estrema e radicale onestà. Si può osar dire che Levi per 
raccontare Auschwitz, da grandissimo scrittore quale era – uno dei più grandi del Novecento – doveva 
immaginarsi Auschwitz? / Immaginare vuol dire dare un senso. 
 
Ma se la verità nasce nel racconto, ci sono tante verità. 
 
Credo che la verità esista. Ma penso anche che chi crede di possedere la verità o è uno stupido, o un 
fanatico, o un pazzo, o tutte e tre le cose. Detto questo: una cosa è la verità letteraria un’altra la verità dei 
fatti. La verità dei fatti è concreta, la verità letteraria è una verità morale, universale. E’ la finzione che cerca 
di indagare su cosa succede a tutti gli umani, in tutto il mondo e in tutti i Paesi. E questa verità è il risultato 
della forma. “Guerra e pace” o “Don Chisciotte” parlano di ciascuno di noi. Siamo tutti protagonisti di Tolstoj 
e di Cervantes. Ecco, non c’è verità letteraria senza onestà. Ma l’onestà è come la democrazia. E’ forma. 
 
Esiste una verità politica? 
 
Esiste la menzogna che è una forma di disonestà in politica. Oggi sta trionfando … perché il disprezzo della 
verità è enorme. Ed è una situazione pericolosissima. 
 
Lei, nei suoi libri si è sempre occupato del rapporto tra onestà e memoria. Oggi, la memoria, è sacralizzata 
... 
 
La interrompo per dire che una memoria sacralizzata è come se non ci fosse. 
 
Ed è stato abolito anche il tempo. E’ tutto nel presente. Ed è facile essere disonesti quando non c’è 
memoria. 
 
Senza memoria si può raccontare la storia che si vuole. 
 
Sono d’accordo. Oggi, la possibilità di manipolare le menti e i fatti è più grande che mai. Viviamo in una 
dittatura del presente. E’ questo uno dei risultati del potere dei media che ormai non riflettono la realtà, ma la 

 
60 Cvetan Todorov (1939–2017) è un filosofo e saggista francese, di origine bulgara. 
61 In Spagna: Se questo è un uomo, La tregua ed I sommersi e i salvati, sono usciti come: Trilogia di Auschwitz. 
62 Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616) è uno scrittore, poeta e drammaturgo spagnolo. 
63 William Shakespeare (1564–1616) è un drammaturgo e poeta inglese. 
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creano. Per i mezzi di comunicazione, la tv e i social media, la settimana scorsa è preistoria. Il passato è 
roba da biblioteche, archivi, che può interessare gente strana come me. Ma una simile tesi è menzognera. 
… Perché il passato e soprattutto un passato di cui c’è ancora la memoria e i testimoni, non è passato; è 
invece parte del presente senza il quale il futuro è mutilato. Diceva T.S. Eliot 64: “Il tempo presente e il 
passato sono forse entrambi presenti nel tempo futuro e il tempo futuro contiene il passato”. …, il potere 
costruisce sempre un racconto manipolato del passato, perché sa benissimo che per controllare il futuro e il 
presente occorre controllare il passato. Mi ha chiesto qual è il rapporto fra onestà e memoria? La 
sacralizzazione della memoria che è una forma della sparizione della memoria, rende difficile l’onestà e 
facile la manipolazione. Aggiungo: Pierre Nora, il grande storico, ha detto una volta che la memoria viene 
ormai a sostituire la storia e che il Ventunesimo secolo sarebbe stato il secolo dell’oblio. 
 
Forse è arrivato il momento di chiederglielo direttamente: cosa è l’onestà? 
 
L’onestà è una virtù. E la virtù o è segreta o non è. L’unico uomo puro dei miei libri è il soldato di Salamina, 
che salva una vita, ma nessuno lo sa e lui muore da solo e nell’anonimato. L’uomo diventato famoso con la 
virtù è invece Enric Marco 65. Marco ha trasformato la virtù in uno spettacolo. Ma torniamo alla guerra civile: 
dal punto di vista politico i repubblicani avevano ragione. Ma dal punto di vista etico i repubblicani hanno 
fatto tante cose sbagliate. Molto spesso gente onesta ha appoggiato cause ingiuste. 
 
Sta parlando delle suore stuprate e uccise, dei preti assassinati. Ma parliamo invece, per un attimo, del ruolo 
degli intellettuali. Uomini e donne come Zola 66 o Camus o Hannah Arendt erano l’onestà fatta persona. 
Oggi, l’intellettuale è considerato una specie di radical chic, lontano dal popolo. Ha senso il ruolo 
dell’intellettuale? 
 
Dipende cosa intende per intellettuale. / Colui o colei che dice “il re è nudo”, mentre tutto il mondo elogia i 
vestiti del re. 
 
Io lo dico in un altro modo. Io dico di no, quando tutti dicono di sì. Ha citato Camus. Cosa è un uomo in 
rivolta? E’ un uomo capace di dire no. Questo è l’intellettuale. Quando il mondo diventa sovranista io dico di 
no, io non lo sono. Per me l’emblema di intellettuale è Kafka. Kafka partecipava a una riunione degli 
anarchici. Entrò la polizia e intimò agli astanti di disperdersi. La gente cominciò a scappare. Kafka invece 
restò fermo, immobile. E si fece arrestare. Detto questo oggi molti intellettuali sono troppo frivoli, appoggiano 
cause sbagliate e dicono di sì. 
 
Lei una volta ha contrapposto i quadri di Velázquez 67 a quelli di Goya 68. I soldati in battaglia di Velázquez 
sono pervasi di una certa gravitas, la battaglia ha un che di solenne; in Goya, la guerra è invece cruda e 
crudele. 
 
La verità di Velázquez è una verità idealizzata. Lui dipinge gli uomini come dovrebbero essere, non come 
sono. / Ma non era disonesto. 
 
Non lo era di certo. Non nascondeva niente, ma presentava le cose come sarebbe stato bello che fossero. 
Narrava la guerra come un fatto nobile. Lo faceva pure Omero 69 e in fondo l’epica in questo consiste: nella 
narrazione di gesta nobili dei guerrieri. Goya invece era un visionario. Al Museo del Prado a Madrid ci sono 
due suoi quadri sulle fucilazioni alla Moncloa (il 3 maggio 1808, durante l’invasione francese della Spagna). 
Nel primo racconta la ribellione degli spagnoli contro Napoleone. In quel quadro gli spagnoli commettono 
atrocità. Nel secondo, i carnefici sono i francesi e le vittime gli spagnoli. E’ questa, per me l’onestà. 
 
Ultima domanda, di rito. Vede un futuro per la sinistra? 
 
Sì, a patto che sia capace di “autocritica”. La sinistra non è sinistra, senza la democrazia. Fidel Castro 70, per 
fare un esempio, non era di sinistra. La sinistra è Concordia, Prosperità, Democrazia. Aggiungo anche, a 
scanso di equivoci: il populismo, che sembra così forte, è solo una tecnica di conquista del potere, ma non 
ha un programma. Non basta dirsi onesti per stare dalla parte del popolo. 

 
64 Thomas Stearns Eliot (1888–1965) è un poeta, drammaturgo e saggista anglo-americano. 
65 Enric Marco, protagonista di “L’impostore”, per decenni pretese di essere stato prigioniero a Mauthausen: incarnava in pubblico la 
memoria delle vittime del fascismo, ma si è inventato quasi tutto. 
66 Émile Édouard Charles Antoine Zola (1840–1902) è uno scrittore, saggista e giornalista e fotografo francese. 
67 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599–1660) è un pittore barocco spagnolo. 
68 Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828) è un pittore ed incisore spagnolo, fra illuminismo e romanticismo. 
69 Omero è il mitologico poeta greco antico, autore dell'Iliade e dell'Odissea. 
70 Fidel Alejandro Castro Ruz (1926–2016) è un rivoluzionario ed uomo politico cubano. 
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Intermezzo – La modernità di un antico 

Le Metamorfosi di Ovidio sono innanzitutto una lunghissima raccolta di miti dell’antichità classica, greca e 

romana, che spaziano dagli dei pre-olimpici, fino alla tarda Repubblica romana di Giulio Cesare ed al primo 

Impero di Ottaviano Augusto. In questo grandissimo spazio temporale, Ovidio narra di innumerevoli miti, 

alcuni molto noti e famosi, altri invece pressoché sconosciuti, con l’intento insieme di istruire e dissacrare, 

proponendo un amore libero e liberato, veti e paure, con intenti essenzialmente blasfemi. Infatti Ovidio vuole 

qui irridere soprattutto il potere ed una religione logora, asservita al potere, anticipando così la caduta in 

disuso di tutti gli dei pagani, tuttavia senza cercare alcun altro Dio. 

La vastità della narrazione invita a leggere l’elenco dei miti, compresi nei quindici libri di Le Metamorfosi, ma 

suggerisce anche, andando oltre il semplice riassunto, di riorganizzare gli stessi miti, in un GIS (cioè in un 

Sistema Informativo Geografico), dove l’attenzione geografica è sostituita da un’attenzione mitologica. In tal 

modo, la comunanza dei personaggi principali, come pure alcune altre relazioni importanti, ed una supposta 

dipendenza temporale permettono la costruzione di un certo numero di raggruppamenti o clusterizzazioni, 

dei miti, in cluster omogenei, dove rapporti e/o legami di dipendenza e/o di colleganza raggruppano gli 

elementi, senza alcuna relazione funzionale, trattandosi oltretutto di cluster qualitativi. 

L’interesse in un questo lavoro, oltre ad un possibile contributo alla leggibilità di un testo lunghissimo della 

letteratura antica, certamente un classico della latinità (anche se qui il giudizio spetta solo ai latinisti e, più in 

generale, agli studiosi del mondo antico), è nel tentativo di allargare i confini delle Applicazioni Geomatiche. 

Infatti queste ultime vanno oltre la Geomatica Applicata, perché non sono il passaggio dalla definizione e lo 

studio delle tecniche della Geomatica alla loro applicazione concreta, nei vari casi ove siano richieste, ma 

sono invece applicazioni delle stesse tecniche, fuori dai tradizionali contesti (in questo specifico caso, un 

testo antico e la rete di relazioni, ivi descritta). 

A riguardo, si noti, come nessuna relazione geografica sia presente, anche a prescindere dalla mancanza di 

coordinate – del resto, i LIS (cioè i Sistemi Informativi Territoriali) sono descritti da altri elementi geografici, in 

mancanza di coordinate – ma proprio la rete di relazioni presente offre l’occasione per rileggere l’elenco dei 

miti, così da costituire una specie di mappa. In questo caso centrale è la figura di Giove, re dell’Olimpo, per 

le sue parentele, spesso frutto delle sue intemperanze, mentre poi la struttura prosegue con la storia greca e 

romana dalla creazione dell’uomo, fino alla tarda Repubblica romana di Giulio Cesare ed al primo Impero di 

Ottaviano Augusto. 

Ovidio, Le Metamorfosi (frontispizio di un’edizione del 1632)  
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Publio Ovidio Nasone 71, poeta e scrittore dell’età augustea, si presenta forse come il più moderno dei 

classici antichi, perché capace di trattare del rapporto tra natura, arte e società, facendo pieno uso della 

libertà di invenzione, della resistenza al potere ed al conformismo, e del rispetto di ogni forma vivente. In 

questo contesto, il letterato, vero erudito ed insieme persona ricca di sentimenti, sa passare dal racconto 

mitologico e dalla fantasia antiquaria, al libero canto d’amore. 

Fondamentale è lo stile ironico, critico ed erotico che Ovidio profonde nelle sue opere, per prendere in 

considerazioni dettagli piccolissimi, così come dimensioni grandissime, unitamente alle cose normali della 

vita comune e/o delle meraviglie della natura. In questo modo, pur essendo e restando un uomo della sua 

epoca, Ovidio è capace di suscitare pensieri, sensazioni ed immagini che sono proprie anche di tempi ben 

più prossimi ed addirittura contemporanei. 

 
Fra le opere di Ovidio, Le Metamorfosi sono certamente le più imponenti e le più importanti, e riassumono, 
nel loro lunghissimo sviluppo, quasi la totalità dei pensieri del poeta. Infatti Le Metamorfosi 72 che in 11.995 
versi raccolgono e rielaborano più di 250 miti greci, sono state definite più volte un’enciclopedia della 
mitologia classica. La narrazione copre un arco temporale che inizia con il Chaos: stato primordiale di 
esistenza da cui emersero gli dei, e che culmina con la morte di Giulio Cesare, la sua divinizzazione e 
l’impero di Ottaviano Augusto, con la glorificazione dello stesso, oltreché del poeta Ovidio. 
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Deucalione e Pirra 
244-312 
313-415 

Apollo e Pitone 416-451 

Apollo e Dafne 452-567 

Giove ed Io 
568-667 
724-747 

Mercurio ed Argo 
668-688 
713-723 

Pan e Siringa 689-712 

Fetonte 748-779 
 

LIBRO II 

Mito Versi 

Fetonte 1-400 

Cicno 367-380 

Giove e Callisto 401-530 

Apollo e Coronide 531-632 

Minerva ed Erittonio 553-563 

Cornacchia 569-588 

Nittimene 589-595 

Esculapio e Chirone 627-632 

Ociroe 633-675 

Batto e Mercurio 676-707 

Mercurio, Agraulo 
ed Erse 

708-832 

Giove ed Europa 833-875 
 

LIBRO III 

Mito Versi 

Cadmo 1-137 

Diana ed Atteone 138-259 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

LIBRO IV 

Mito Versi 

Piramo e Tisbe 55-66 

Marte, Venere e Vulcano 169-189 

 
71 Liberamente ripreso e riassunto da: Con Ovidio – La felicità di leggere un classico, di Nicola Gardini (Garzanti / La Repubblica, Milano 
/ Roma, 2017 / 2018). 
72 Integralmente ripreso da: https://it.wikipedia.org/wiki/Le_metamorfosi_(Ovidio). 
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Giove e Semele 
– nascita di Bacco 

259-315 

Tiresia 316-338 

Narciso 339-510 

Penteo 
511-564 
692-734 

Bacco ed i marinai di Acete 565-691  

Apollo e Leucotoe 190-255 

Apollo e Clizia 256-270 

Ermafrodito e Salmace 285-388 

Minièidi 389-415 

Giunone, Ino 
ed Atamante 

416-542 

Tizio 457-458 

Tàntalo 458-459 

Sìsifo 460 

Issìone 461 

Danaidi 462-463 

Cadmo ed Armonia 563-603 

Giove e Danae 610-611 

Perseo ed Atlante 626-662 

Perseo ed Andromeda 663-768 

Perseo e Medusa 769-803 
 

LIBRO V 

Mito Versi 

Perseo e Fineo 1-235 

Perseo, Preto e Polidette 236-249 

Minerva, le Muse e Pegaso 250-268 

Gara delle Muse 
e delle Pieridi 

294-340 

Ratto di Proserpina 341-408 

Ciane 409-435 

Proserpina ed Ascalafo 532-550 

Aretusa 572-641 

Cerere e Trittolemo 642-661 

Linco 649-661  

LIBRO VI 

Mito Versi 

Aracne e Minerva 1-145 

Tela di Minerva: 70-102 

Emo e Rodope  

Gerana ed i Pigmei  

Antigone  

Figlie di Cinira  

Tela di Aracne 103-128 

Ratto di Europa  

Leda ed il cigno  

Giove ed Antiope  

Giove ed Alcmena 112 

Danae  

Tela di Aracne: 
Nettuno e Bisalte 

 

Apollo ed Isse 122-124 

Bacco ed Erigone  

Saturno e Chirone  

Niobe 146-312 

Latona ed i Lici 313-381 

Apollo e Marsia 382-400 

Pelope 401-411 

Tereo, Procne e Filomela 412-674 

Borea ed Orizia 675-701 
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Zete e Calaide 702-721 
 

LIBRO VII 

Mito Versi 

Giasone e gli Argonauti  

Giasone e Medea  

Medea ed Esone  

Pelia uccide il padre  

Irie e Cicno  

Mirmidoni  

Cefalo ed Aurora  

Cefalo e Procri 661-865 
 

LIBRO VIII 

Mito Versi 

Scilla, Niso e Minosse 17- 151 

Teseo ed Arianna 152-176 

Bacco ed Arianna 176-182 

Dedalo ed Icaro 183-262 

Pernice 236-259 

Meleagro 260-444 

Le Naiadi trasformate 
in Echinadi (Perimele) 

445-525 

Filemone e Bauci 611-724 

Erisictone e Mestra  
 

LIBRO IX 

Mito Versi 

Ercole 1-305 

Ercole ed Acheloo 1-97 

Ercole e l'Idra 98-162 

Ercole, Nesso e Deianira 163-258 

Ercole ed Anteo  

Ercole e Gerione  

Ercole e Cerbero  

Ercole ed il toro di Creta  

Ercole e le stalle di Augia  

Ercole e gli uccelli 
del Lago di Stinfalo 

 

Ercole e la cintura 
di Ippolita 

 

Ercole ed i pomi 
delle Esperidi 

 

Ercole ed i centauri  

Morte di Ercole 259-275 

Ercole ed il cinghiale 
di Erimanto 

 

Ercole ed i cavalli 
di Diomede 

 

Ercole ed il Leone 
di Nemea 

 

Ercole e Lica  

Morte ed Apoteosi di Ercole  

Giove ed Alcmena 275-305 

Driope 324-393 

Biblide e Cauno 450-665 

LIBRO X 

Mito Versi 

Orfeo ed Euridice 1-75 

Atti 105 

Apollo e Ciparisso 106-141 

Ratto di Ganimede 155-161 

Apollo e Giacinto 162-219 

Cerasti 220-236 

Pigmalione 243-297 

Mirra e Cinira 298-502 

Venere ed Adone 503-559; 681-739 

Atalanta ed Ippomene 560-680  
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Ifide 666-797 
 

LIBRO XI 

Mito Versi 

Morte di Orfeo 1-66 

Bacco e Mida 85-145 

Apollo e Pan 146-193 

Peleo e Tetide 216-265 

Apollo e Chione 301-345 

Ceice ed Alcione 346-754 

Esaco 760-795 
 

LIBRO XII 

Mito Versi 

Sacrificio di Ifigenia 27-38 

Guerra di Troia  

Cicno ed Achille 75-145 

Ceni 189-209 

Centauri e Lapiti 210-535 

Rapimento di Ippodamia 217-225 

Ceneo 514-532 

Peryclimene ed Ercole 555-576 

Morte di Achille 577-619 
 

LIBRO XIII 

Mito Versi 

Contesa tra Ulisse ed Aiace 
per le armi di Achille 

1-381 

Lo scudo di Achille 291-295 

Suicidio di Aiace 386-398 

Morte di Priamo 404 

Sacrificio di Polissena 439-505 

Ecuba  533-575 

Fuga di Enea con Anchise 
ed Ascanio 

623-627 

Le figlie di Anio 643-674 

Le figlie di Orione 681-699 

Aci, Galatea e Polifemo 735-897 

Glauco 904-968 
 

LIBRO XIV 

Mito Versi 

Scilla e Circe 51-75 

Enea e Didone 76-81 

Enea in Italia 82-90 

Cercopi 91-100 

Sibilla Cumana 101-154 

Achemenide e Macareo 158-222 

Lestrigoni 223-245 

Circe ed Ulisse 245-319 

Pico in picchio 312-440 

Cibele e le navi di Enea 
(Naiadi) 

527-535 

Vittoria di Enea su Turno 536-580 

Deificazione di Enea 581-608 

Vertumno e Pomona 
622-697; 
765-769 

Ifi ed Anassarete 698-771 

Apoteosi di Romolo 772-851 
 

LIBRO XV 

Mito Versi 

Ercole, Crotone e Miscelo 11-59 

Pitagora 60-507 

Diana ed Ippolito 497-546 

Egeria 547-551 

Tagete  552-558 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Mito Versi 

Peste di Roma 
ed Esculapio 

619-728 

Apoteosi di Cesare 729-842 

Glorificazione di Augusto 843-870 

L'immortalità del poeta 871-879  

La fortuna delle Metamorfosi di Ovidio 73, dopo una censura dovuta al passaggio dal mondo pagano al 
mondo cristiano, si ritrova in un primo gruppo di codici manoscritti frammentari, del IX secolo, e nel 

 
73 Liberamente ripreso dall’introduzione a Le Metamorfosi, di Ovidio (BUR RCS, Milano, 1997). 
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cosiddetto “gruppo di Lattanzio”, fra l’XI ed il XIII secolo, tutti provenienti da un unico esemplare antico 
(andato perduto) ed un secondo gruppo, piuttosto vasto, composto da una massa di codici interpolati, fra l’XI 
ed il XII secolo, mancando così ancora la possibilità di una scelta univoca, per l’edizione unitaria dell’opera. 
 

Un breve cenno alla vita ed alle opere di Ovidio, ricorda l’origine abruzzese, di Sulmona, la lunga residenza 

a Roma ed il tragico esilio a Tomis (l’odierna Costanza), in Romania, sulle sponde del Mar Nero, accusato di 

immoralità e forse dell’inopportuna avvenuta conoscenza di qualche segreto. Le opere, tramandate ad oggi, 

in ordine cronologico, sono i poemi: Amori, L’arte dell’amore, Eroidi, Rimedi contro l’amore, Metamorfosi, 

Fasti e Tristia (quest’ultimo scritto dall’esilio, insieme a lettere e suppliche). 

Con specifico riferimento all’esilio di Ovidio, in più punti, nelle sue opere e in Le Metamorfosi, in modo più 

ampio, centrale è la figura di Medea, nella mitologia greca, principessa e maga, che dapprima aiuta Giasone 

a rubare il vello d’oro (con l’impresa marinara degli argonauti), seguendolo poi nel ritorno in Grecia: ivi sposa 

e madre di due figli, e successivamente tuttavia, dopo il ripudio da parte di Giasone, per vendicarsi di costui, 

uccide i suoi due figli e la sua nuova giovane moglie. 

In questo contesto, il mito e l’esilio bene si legano, fra loro, nella città costiera rumena, posta sul delta del 

Danubio (fiume senza uguali, in Europa), zona amplissima e tuttora piuttosto selvaggia (divenuta patrimonio 

dell’umanità, proprio per questa ragione): allora di certo più di oggi, una località sperduta (prima scita e 

greca e poi romana e bizantina). Così ambienti miseri, completamente diversi dai fasti romani ed italici, così 

come dalla cultura ateniese e greca, fanno sentire tutto il peso dell’essere straniero, tra genti straniere. 

Un difficile confronto con l’oggi fa sentire tutto il peso, sicuramente sopportato da persone straniere, presso 

popoli (e nazioni), per loro stranieri. Senza arrivare a deprecare tesi assurde, quali le razze di uomini (per 

quanto spudoratamente circolanti e talvolta credute), occorre rilevare che tanto il mono-culturalismo francese 

quanto la ghettizzazione inglese sono miseramente falliti, per cui quello che serve veramente è costruire un 

multiculturalismo, a partire dal meticciato dei popoli e dal loro politeismo culturale. 

Notevole è poi il confronto, di paesaggi e panorami, fra la campagna di un’Italia, ferma all’Appennino ed alla 

Romagna del Riminese e la pianura della Romania (allora chiamata Dacia), per la differenza di clima, là 

caratterizzato da lunghi inverni, la diversità delle coltivazioni ed il prevalere, sempre là, della pastorizia 

sull’allevamento e soprattutto la miseria dell’agricoltura locale. Dopodiché i due mari, rispettivamente il Mar 

Mediterraneo ed il Mar Nero, sono abbastanza simili, soprattutto durante le estati. 

Inoltre imponente è il Danubio, dalle Porte di Ferro, fino al delta; per contro, certamente minore è il Po (allora 

detto Eridano) che testimonia la tragica fine di Fetonte, figlio di Elio (dio del Sole), con le Eliadi, sue sorelle, 

trasformate in alberi fluviali. Infatti Fetonte, sottratto al padre il carro del sole, lo conduce malamente, fino a 

farlo derivare, della retta via, ed incendiare la volta celeste. Il precipitare, morto sulla terra, come un Icaro 

umano qualsiasi, anticipa così la caduta in disuso di tutti gli dei, senza cercare alcun altro Dio. 

Ripartendo dall’inizio della vita di Ovidio, la sua famiglia d’origine è relativamente abbiente; appartenente alla 

classe dei cavalieri, è dedita alle professioni liberali ed alla politica. Il fratello maggiore di Ovidio, purtroppo 

morto prematuramente, era destinato al foro romano, ma Ovidio, in ciò ribelle, fin dalla gioventù, si oppone ai 

desideri paterni, preferendo la letteratura alla politica ed oltretutto la poesia alla prosa, perché come poi il 

Petrarca, secoli dopo, scrive per i posteri e non per l’imperatore di turno 74. 

 
74 Il ribellismo continua poi anche nell’attività di poeta, non solo nella scelta dei temi, spesso erotici, anche per quanto riguarda le 
antichità ed i miti, ma pure nel rifiuto dei confronti stilistici: con Virgilio, per Ovidio, così come con Dante, per il Petrarca. Riferimenti 
lontani sono fatti, da Ovidio, nei confronti di alcuni poeti elegiaci: i più noti sono Tibullo e Properzio (di cui si sente libero erede). Inoltre 
la ribellione, contro Ottaviano Augusto, durante l’esilio, è evidente nelle aggiunte a Le Metamorfosi ed ai Fasti. 
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Il riferimento ai temi ed ai versi erotici è fondamentale, in Ovidio, come in Catullo, prima di lui, ma un altro 

ascendente si ritrova in Lucrezio. A sua volta, questi è considerato, perverso e scellerato, da tutta la critica 

perbenista e bacchettona, non solo per l’erotismo amoroso, ma anche per la gioia amicale ed il gran piacere 

intellettuale, perché fra lettura e scrittura si scambiano sensazioni e sentimenti, come il connubio fra due cari 

teneri amanti. 

Per contro, nel suo privato, è persona affabile, attenta ed amorosa, sposato tre volte: i primi due brevi, ma 

dal secondo ha una figlia che lo rende nonno, due volte; il terzo matrimonio sopravvive fedelissimo all’esilio, 

con una serie di lettere, e l’incoraggiamento alla figlia della terza moglie (a sua volta, avuta da un precedente 

matrimonio), a dedicarsi alla poesia, perché dona ricchezza, nonostante le ristrettezze, ed apre ad un mondo 

diverso, con un tempo e degli spazi propri, che solo i poeti possono abitare. 

 

  

Paul Klee 75, Distruzione e speranza   Paul Klee, Città araba 
(National Gallery of Art di Washington DC)  (Original color lithograph) 

 
75 Ben significativo è che, per illustrare la modernità di un antico, quale il poeta Ovidio, la scelta ricada su un quadro ed una litografia di 
Paul Klee, artista e violinista svizzero, esponente dell’astrattismo ed estrema istanza morale del Bauhaus, secondo la definizione data 
da Walter Gropius (fondatore e direttore di quella famosa Scuola di architettura, arte e design, operante fra Weimar, Dessau e Berlino, 
negli anni ’20 del novecento). Entrambi condannati dal nazismo, come rappresentanti dell’arte degenerata; entrambi partecipi di un 
movimento culturale, più ampio, a favore della libertà, contro l’oscurantismo e per la pace. Di conseguenza, sono ben evidenti le ragioni 
di tale scelta: 
 
 Distruzione e speranza (del 1916), costituisce una denuncia ed un’esortazione, di fronte al grave dramma della prima guerra 

mondiale che si può riprendere per tragedie maggiori delle successive età dei totalitarismi e seconda guerra mondiale; 
 Citta araba (del 1922), esprime graficamente pensieri ed idee, dopo il suo viaggio in Tunisia (del 1914), con il pieno ed 

importantissimo riconoscimento della pluralità delle culture, quasi sempre, della loro pari dignità e comunque della necessità del 
dovuto rispetto, per tutti. 
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Una nota stilistica rilevante è poi presente nella figura di Corinna cui Ovidio si rivolge nelle sue opere. Infatti 

Corinna non è una delle mogli, né sua figlia o la figlia della sua terza moglie, a fortiori, ma la figura ideale di 

una donna-amante, quasi una musa inspiratrice, come Beatrice per Dante, Laura per il Petrarca (per quanto 

Laura sia realmente esistita; del resto, anche Beatrice è esistita, ma è morta ancora giovane), Fiammetta per 

Boccaccio, ecc., con la quale vivere in un mondo proprio. 

Una caratteristica generale, delle opere di Ovidio, è la trasposizione dalla geografia dei luoghi civili e dalla 

natura politica delle istituzioni (già repubblicane e proprio allora divenute imperiali), ai luoghi destinati 

all’amore ed alla topografia dei corpi dei soggetti partecipanti agli amori. Tuttavia il passaggio dall’eroismo 

all’erotismo, non ha lo scopo di scrivere un manuale, per un sesso libero e liberato, dai veti e dalle paure, ma 

ha qui essenzialmente intenti blasfemi, per irridere il potere ed una religione, asservita al potere. 

Così il mito di Cerere va oltre la celebrazione della dea delle messi e la descrive invece come una donna, 

innamorata e libera, mentre il ratto di Proserpina, figlia di Cerere, da parte di Plutone, signore dell’Ade, non 

prende in considerazione tanto il dramma del rapimento, quanto piuttosto l’ignominia di uno stupro che bene 

svilisce la figura del dio, relegandolo al rango del malfattore. Del resto, in altri passi, anche la figura di Apollo 

è completamente smitizzata e posta su un piano di paragone identico a quello del poeta. 

Anche Giove è degradato a ruoli umani e l’imperatore Ottaviano Augusto non è innalzato al rango divino, 

diversamente da altre produzioni letterarie latine. In questo modo, i miti di Leda ed il cigno, e di Europa ed il 

toro, entrambi personificazioni di Giove, non hanno nulla di nobile, con la nascita rispettivamente dei 

Dioscuri ed Elena di Troia, e di Minosse, ma si riducono ad un giochetto amoroso. Pertanto metamorfosi, 

versatilità e mimetismo sono addirittura l’occasione per sfatare la sacralità dei giuramenti. 

Accanto a Giove ed altri, l’esempio principe è Proteo, dio marino cangiante. Tuttavia il rimarcare la denuncia, 

irriverente di religione e potere, è una caratteristica propria di Ovidio che va oltre l’epicureismo compassato 

di Lucrezio e lo scetticismo eclettico di Cicerone (che oltretutto scrive in prosa) e forse è la vera ragione della 

sua condanna. Infatti Lucrezio è solo un emarginato e l’assassinio di Cicerone, da parte dei sicari di Marco 

Antonio, è una vendetta politica, mentre nessun torto è fatto a Catullo, nobile ed appartato. 

D’altra parte, Catullo è per il matrimonio, gioisce per un amore ricambiato ed inveisce per un amore tradito e 

l’abbandono, mentre Ovidio è per gli amori, anche omosessuali (forse dati i costumi dell’epoca addirittura per 

la pederastia), quasi un antesignano del tema di Don Giovanni, di Lorenzo Da Ponte e Wolfgang Amadeus 

Mozart. Alla fine, cancellata ogni memoria storica, scompaiono molte distinzioni, come quelle fra pubblico e 

privato, fra sacro e profano, e fra vita e morte. 

Da queste considerazioni, si comprende come l’esilio, senza possibilità di ritorno, sia vissuto da Ovidio, con 

sentimenti simili all’attesa della morte. D’altronde, nonostante le Lettere dal Ponto, Ovidio non ottiene, per il 

tramite della moglie e dei suoi amici, alcuna clemenza da parte di Ottaviano Augusto e la sentenza non è 

revocata da Tiberio, suo nipote, succedutogli sul trono (del resto, questi non grazia anche il liberto Fedro 

che, consideratosi ingiustamente condannato, lo supplica per il tramite di altri potenti liberti). 

L’argomentare di Ovidio, contro l’esilio imposto, prende in considerazione la sua colpa, ma colpisce anche il 

cardine del trionfo simbolico di Ottaviano Augusto, cioè l’Eneide di Virgilio 76. Infatti Ovidio ironizza sull’esito 

della contesa, per le armi di Achille, fra Ulisse ed Aiace, vinta con l’astuzia dal primo, ai danni della forza, del 

secondo, nonché su un certo trascorso concubino di Enea, troiano sì, ma anche padre leggendario dei futuri  

romani, con Didone, regina di Cartagine, tenuto conto che sia Aiace, sia Didone moriranno suicidi. 

 
76 Prima dell’Eneide, poema celebrativo, Virgilio scrive le Bucoliche e le Georgiche, con intenti filosofici e didascalici, oltreché poetici. 
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Circa la colpa, per i comportamenti e componimenti, lascivi e licenziosi, e forse per qualcosa di sconveniente 

di cui ha notizia od addirittura preso parte, Ovidio non dice, ma accenna di continuo. A riguardo, la citazione 

del mito di Atteone, nobile allevato ed istruito dal centauro Chirone, da Diana, condannato e trasformato in 

cervo, avendola vista nuda, al bagno, con le compagne, in una battuta di caccia (del primo) è significativo 

(ed una conferma è data da un altro centauro, il bellissimo Cillaro, morto nobilmente in battaglia). 

Circa infine la ragione degli scandali, di sicuro, Ovidio abbonda nelle sue storie, per contenuto e particolari, 

quale il corteggiamento di Fedra per il figliastro Ippolito (figlio solo di suo marito Teseo) che, di fronte al suo 

rifiuto, lo denuncia per una violenza non avvenuta, come pure l’incesto fra Mirra e Cinira (suo padre), con la 

trasformazione della prima, incinta del padre, in un albero, da cui nascerà il bellissimo Adone, al compimento 

del nono mese. 

Ancora continuando a dare scandalo, Ovidio narra miti sconci, come un Apollo bramoso che insegue invano, 

come un cane una volpe (furbissima), la ninfa Dafne, anch’ella trasformata in un albero, oppure Filomena, 

senza lingua e pertanto muta, che riesce a raccontare alla sorella Procne la violenza subita da Tereo, marito 

di questa. Qui oltre alla denuncia, importante è anche l’enfasi della parola che va oltre la scrittura, con penna 

ed inchiostro su carta o con lo stilo sulle tavolette di cera 77, pur di riuscire a comunicare. 

D’altra parte, la comunicazione non è solo motivo di scandalo, ma è anche strumento di denuncia, come per 

Ovidio stesso, dall’esilio, senza ritorno, e poi nelle storie di Briseide, dove ogni lacrima è una parola, contro 

Achille che l’ha fatta sua schiava, avendole ucciso il marito Milete, e di Canace, contro Poseidone, dove ogni 

goccia di sangue è una parola, perché follemente innamorata del fratello Macareo e, per questa ragione, 

costretta dal padre Eolo al suicidio. 

Parola negata sono invece i miti di Eco, ninfa ciarliera, messa da Giove a distrarre Giunone, durante le sue 

scappatelle, e da questa punita togliendole la parola, tranne l’ultima sillaba, e di Biblide, principessa greca, 

innamorata di suo fratello Cauno, ma incapace di fargli comprendere il suo amore: lo insegue, fino a cadere 

sfinita, prorompendo in un pianto dirotto. Parola negata di Ovidio sono le inutili Lettere dal Ponto, alla cerchia 

di Ottaviano Augusto, come una poesia, nella lingua dei Geti, letta ed applaudita, solo in loco. 

Accanto alla/e parola/e, anche le immagini e soprattutto i corpi che, insieme ed oltre alle/le parole, sono la 

materializzazione dell’amore, sono altrettanto centrali nella poesia di Ovidio. Ancora due miti intervengono in 

questa rappresentazione, come il re cipriota Pigmalione che s’innamora di una bellissima statua di Venere e 

la principessa greca Laodamia che, lasciata del marito Protesilao, membro della spedizione per la guerra di 

Troia, si fa fare una statua, copia perfetta, così da poterla abbracciare, a piacimento. 

Bellissimo è poi il mito degli sposi Ceice ed Alcione, rispettivamente figli di Espero (dio della luce) e di Eolo 

(dio del vento), che dapprima puniti dagli dei invidiosi, per il loro grandissimo amore, con la morte di Ceice, 

in un naufragio. Tuttavia successivamente, poiché Alcione, avvertita di questa tragica fine, in sogno, da Iride 

e Morfeo, a sua volta, vuole annegarsi, per raggiungere il suo amore, gli stessi dei commossi li trasformano 

in due uccelli marini, affinché possano continuare a stare insieme. 

Un’altra caratteristica importante, di Ovidio, è l’incertezza che vuole insegnare a conoscere ed accettare la 

variabilità del mondo delle cose e delle persone, al variare dei tempi e dei luoghi, delle condizioni e dei modi. 

E’ una grande lezione di libertà dei costumi sociali e del modo di pensare. E’ una bella lezione di libertà, per 

il suo tempo, ormai del tutto passato, ma soprattutto per ogni oggi e per quei futuri a venire. E’ un’universale  

lezione di libertà, contro le pigrizie, le paure ed i pregiudizi, per poter vivere liberi. 

 
77 Anche la cera è importante, come nei miti tragici delle ali di Icaro, caduto in mare, e del viso di Narciso, annegato in un lago/specchio. 
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Ovviamente non si deve leggere Ovidio come un antesignano della statistica moderna, come si svilupperà 

nel seicento, con la scienza nuova, definendo la probabilità, a partire dalla teoria dei giochi e/o dalla teoria 

degli errori, perché l’incertezza antica significa piuttosto ambiguità, come è mostrato dalle figure mitologiche 

di Ermafrodito, insieme uomo e donna, e dei centauri, mezzi uomini e mezzi cavalli. A riguardo, in latino, un 

gioco linguistico lega i verbi: plasmare, modellare e fingere (essendo figulus è il vasaio). 

Metamorfosi è trasformazione 78 ed una serie di miti servono da esempio, ad Ovidio: la ninfa Callista, non più 

vergine e colpevolmente incinta, è trasformata in orsa; Ociroe in cavalla, perché divulga, con imprudenza, i 

segreti del centauro Chirone, suo padre; Ciane in acqua, persa la lotta con Ade (ed Anapo, suo innamorato 

in fiume, per restarle vicino); la fanciulla Aracne in ragno, per la vendetta di Atena, sconfitta in una sfida sulla 

qualità della tessitura; e la principessa Niobe in roccia, avendo sfidato Latona, sulla fertilità 79. 

Il divenire, di Eraclito, e la/e trasformazione/metamorfosi, di Pitagora, sono alla base della filosofia epicurea, 

di Ovidio, dove questa non è mai un sistema filosofico, come in Lucrezio, né una dottrina politica, come in 

Cicerone, ma è assunta, da Ovidio, come il modus vivendi relativo (lontanissimo dal teleologismo di Virgilio), 

alla stregua dei libertini del Rinascimento, nelle corti italiane del quattrocento. Allora Il lunghissimo discorso 

di Pitagora 80, da Le Metamorfosi, illustra bene, a riguardo, e conclude questo intermezzo. 

 
Qui viveva in volontario esilio, per odio verso la tirannide, 81 
un uomo nativo di Samo, ma che era fuggito da quest'isola 
e dai suoi despoti. Costui si alzò con la mente sino agli dei, 
pur così remoti negli spazi celesti, e ciò che la natura 
nega alla vista umana, lo comprese con l'occhio dell'intelletto. 
E dopo aver sviscerato ogni cosa col pensiero e attento studio, 
insegnava alla gente, e a schiere di discepoli, che silenziosi 
pendevano dalle sue labbra, spiegava i princìpi 
dell'universo, il senso delle cose e l'essenza della natura, 
di dio, come si forma la neve, qual è l'origine dei fulmini, 
se è Giove o il vento a provocare i tuoni squarciando le nubi, 
che cosa scuote la terra, per quale legge vagano le stelle, 
e ogni altro mistero. Per primo biasimò che s'imbandissero 
animali sulle mense; per primo, ma rimase inascoltato, 
schiuse la sua bocca a questo discorso pieno di saggezza: 
 
"Evitate, mortali, di contaminare il corpo con vivande 
nefande. Ci sono i cereali, i frutti che piegano 
col loro peso i rami e i turgidi grappoli d'uva sulle viti. 
Ci sono erbe saporite ed altre che si possono rendere 
più gradevoli e tènere con la cottura. E poi non vi si nega 
il latte o il miele che conserva il profumo del timo. 
La terra vi fornisce a profusione ogni ben di dio per nutrirvi 
e vi offre banchetti senza bisogno d'uccisioni e sangue. 
Con la carne placano la fame gli animali e neppure tutti: 
cavalli, greggi e armenti vivono d'erba. 
Solo quelli d'indole feroce e selvatica, 
le tigri d'Armenia, i collerici leoni 
e i lupi, gli orsi gustano cibi lordi di sangue. 
Ahimè, che delitto infame è ficcare visceri nei visceri, 
impinguare un corpo ingordo rimpinzandolo con un altro corpo, 

 
78 Metamorfosi sono anche i cambi di sesso uomo-donna e/o viceversa, come per l’indovino Tiresia, il re Sitone, le principesse Mestra 
ed Ifide, e la divinità femminile fluviale Ceneo. 
79 Per indegnità, è invece la punizione delle figlie del re Minia, trasformate in pipistrelli, avendo partecipato alle orge dei baccanali, 
mentre tre ragazzini, con lo stesso nome (uno figlio si Nettuno, il secondo figlio di un re dei Liguri ed il terzo uno qualsiasi), sono 
trasformati in cigno, perché si bagnano nel laghetto dove si è bagnato (trasformandosi) Ermafrodito. 
80 Ovidio suppone che Numa Pompilio sia andato ad interrogare Pitagora, per capire come governare ed indirizzare, al meglio, i romani. 
81 Ovidio, Le Metamorfosi, libro XV, versi 60-278: http://www.miti3000.it/mito/biblio/ovidio/metamorfosi/quindicesimo.htm. 
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mantenersi in vita con la morte di un altro essere vivente! 
Fra tutte le risorse che partorisce la terra, la migliore 
d'ogni madre, altro davvero non ti piace se non sbranare 
con ferocia carni straziate, rinnovando gli usi dei Ciclopi? 
Solo uccidendo un altro essere potrai forse placare 
il languore del tuo ventre vorace e sregolato? 
Eppure quell'antica età, che abbiamo chiamata dell'oro, 
era felice dei frutti degli alberi e delle erbe che produce 
la terra, e non contaminava la bocca col sangue. 
Gli uccelli allora battevano le ali tranquilli nell'aria, 
senza timore la lepre vagava in mezzo ai campi 
e il pesce, per sua ingenuità, non si ritrovava appeso all'amo: 
il mondo, senza insidie, senza alcun inganno da temere, 
era pervaso di pace. Ma poi un individuo sciagurato, 
chiunque sia stato, invidioso del vitto dei leoni, 
cominciò a inghiottire nell'avido ventre cibi di carne 
e aprì la strada al crimine. All'inizio, credo, il ferro 
si macchiò e s'intiepidì del sangue d'animali feroci; 
doveva bastare: uccidere bestie che cercavano 
di sbranarci non è, lo riconosco, un'empietà. 
Ma se era giusto ucciderle, non dovevamo poi nutrircene. 
Da lì lo scempio si spinse ben oltre: la vittima che per prima 
meritò di morire pare fosse il maiale, perché col grugno 
sconvolgeva i seminati annullando la speranza di un'annata; 
poi, perché brucava le viti, fu immolato sull'ara di Bacco 
per punizione il capro: a entrambi nocque il loro fallo. 
Ma voi che male fate, pecore, placide bestie nate 
per servire l'uomo, che nèttare portate nelle gonfie poppe, 
che donate la vostra lana per le nostre morbide 
vesti, che più utili ci siete vive che morte? 
Che male ci ha fatto il bue, animale incapace di frode e inganni, 
innocuo, semplice, nato solo per lavorare? 
Un bell'ingrato, indegno persino del dono delle messi, 
chi ha il coraggio d'uccidere il suo aiutante appena liberato 
dal peso del curvo aratro, chi tronca con la scure 
quel collo corroso dalla fatica, grazie al quale tante volte 
ha rianimato il duro suolo e immagazzinato raccolti. 
E non bastò che si accettasse un tale scempio: nel misfatto 
si coinvolsero persino i numi, con l'idea che gli esseri 
celesti godessero per la morte del laborioso giovenco. 
La vittima senza macchia e bellissima d'aspetto 
(guai essere troppo belli!), ornata tutta di bende e d'oro, 
e posta di fronte all'altare, ascolta ignara le preghiere, 
si vede collocare in fronte, fra le corna, il farro 
che lei stessa ha fatto crescere, e colpita tinge di sangue 
la lama, che forse ha intravisto in uno specchio d'acqua. 
E subito vengono esaminati i visceri, estratti dal petto 
ancora palpitante, per scrutarvi le intenzioni degli dei. 
E voi (tanta è nell'uomo la bramosia di cibi vietati) 
osate cibarvene, genia di mortali? No, non fatelo, 
vi supplico, ascoltate attentamente i miei ammonimenti, 
e quando al vostro palato offrite membra di buoi sgozzati, 
sappiate e abbiate coscienza che state mangiando i vostri coloni. 
E poiché è un dio a muovere le mie labbra, questo dio che muove 
le mie labbra io lo seguirò devotamente, e aprirò la mia Delfi 
e il cielo stesso, svelerò i responsi della sapienza divina. 
Grandi cose canterò, cose mai indagate dall'intelletto 
degli avi e rimaste nell'ombra. Giusto è spaziare fra gli astri 
sublimi, giusto sollevarsi da terra, da questi luoghi inerti, 
e portati dalle nubi, posarsi sul dorso forte di Atlante, 
guardando di lassù gli uomini che in lontananza, senza ragione, 
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vagano inquieti, intimoriti dalla morte, 
e cercare di esortarli, spiegando le regole del destino. 
stirpe sbigottita dal terrore di una morte gelida, 
perché temete lo Stige, le tenebre, nomi privi di senso, 
nutrimento di poeti, pericoli di un mondo immaginario? 
I corpi, dissolti dalle fiamme del rogo o dai guasti del tempo, 
non sono più in grado di soffrire, questo è certo. 
Le anime invece non muoiono e sempre, lasciata l'antica sede 
e accolte in un nuovo corpo, vi si insediano e continuano a vivere. 
Io stesso, ricordo, al tempo della guerra di Troia 
ero il figlio di Panto, l'Euforbo che un giorno fu trafitto 
in pieno petto dall'asta violenta del minore degli Atridi: 
nel tempio di Giunone ad Argo, dove regna Abante, tempo fa 
ho riconosciuto lo scudo che allora armava il mio braccio. 
Tutto si evolve, nulla si distrugge. Lo spirito vaga 
dall'uno all'altro e viceversa, impossessandosi del corpo 
che capita, e dagli animali passa in corpi umani, 
da noi negli animali, senza mai deperire nel tempo. 
Come la cera duttile si plasma in nuovi aspetti, 
non rimanendo qual era e senza conservare la stessa forma, 
ma sempre cera è, così, vi dico, l'anima 
è sempre la stessa, ma trasmigra in varie figure. 
Dunque, perché la pietà non sia vinta dall'ingordigia del ventre, 
vi ammonisco, evitate d'esiliare con strage nefanda l'anima 
di chi può esservi parente, e che di sangue si alimenti il sangue. 
E poiché ormai mi sono inoltrato su questo vasto mare e al vento 
ho spiegato le vele: in tutto il mondo non v'è nulla che persista. 
Tutto scorre, ogni apparizione ha forma effimera. 
Lo stesso tempo fugge con moto incessante, 
non altrimenti del fiume: come il fiume infatti neppure l'ora 
può fermarsi nella fuga, ma come dall'onda è sospinta l'onda 
e quella che giunge è incalzata e incalza l'onda precedente, 
così svanisce e nello stesso istante ricompare il tempo, 
rinnovandosi di continuo: ciò che è stato si dissolve, 
ciò che non esisteva avviene, e ogni momento si ricrea. 
Tu vedi come al termine le notti tendano verso la luce 
e come lo splendore del sole succeda al buio della notte. 
Anche il colore del cielo non è il medesimo, quando ogni cosa 
giace stanca nel sonno e quando sorge splendente Lucifero 
sul suo bianco destriero; ed altro è ancora quando, all'alba, 
l'Aurora tinge il mondo prima d'affidarlo al Sole. 
E anche il disco di questo dio, quando al mattino sorge 
rosseggia e rosseggia quando tramonta all'orizzonte; 
ma al suo culmine è candido, perché lì più pura è la qualità 
dell'aria e lontano può sottrarsi alle esalazioni della terra. 
Né mai uguale a sé stessa può essere di notte 
la luna: sempre più piccola è oggi di domani 
se è in fase crescente, più grande se è in quella calante. 
E poi non vedi che l'anno si snoda in quattro stagioni diverse, 
come se cercasse d'imitare la nostra vita? 
Tenero, come un bambino che succhi ancora il latte, 
è l'anno a primavera: allora l'erba fresca e ancora elastica 
è turgida, morbida, e incanta di speranze i contadini; 
allora tutto fiorisce e del colore dei fiori sorride 
la campagna in sboccio, ma nelle fronde ancora non c'è forza. 
Dopo primavera, l'anno invigorito si trasforma in estate 
crescendo in baldo giovane: non c'è infatti stagione più robusta, 
stagione più feconda o ardente dell'estate. 
E viene l'autunno che, perduto il fervore della giovinezza, 
è maturo e mite, giusto in equilibrio fra un giovane 
e un vecchio, con qualche capello bianco sparso sulle tempie. 
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Infine con passo incerto, senile e squallido, giunge l'inverno, 
spoglio dei suoi capelli o, se qualcuno gliene rimane, canuto. 
Anche il nostro corpo si modifica senza sosta, 
continuamente, e domani più non saremo ciò che siamo stati 
che siamo. Passato è il tempo in cui, come semplice seme, 
germe di nuova vita, alloggiavamo nel grembo materno. 
La natura intervenne con mani sapienti: non permise 
che il corpo racchiuso nel ventre teso della madre 
soffocasse e da quella dimora lo fece uscire all'aria aperta. 
Venuto alla luce, il bambino giace senza forze; 
poi, come un animale, trascina il suo corpo a quattro zampe; 
e a poco a poco, barcollando sulle gambe ancora un po' malferme, 
riesce a drizzarsi, aiutando i muscoli con qualche sostegno. 
Diventato agile e vigoroso, trascorre la giovinezza, 
e quindi, passati anche gli anni della mezza età, 
si avvia al tramonto lungo il cammino in declino della vecchiaia. 
Questa corrode e distrugge il vigore dell'età 
precedente: e Milone invecchiato piange al vedere flaccide 
e cadenti le proprie braccia, che un tempo per la solidità 
della massa muscolare assomigliavano a quelle d'Ercole. 
E piange Elena, quando nello specchio scorge i segni del tempo, 
chiedendosi come abbiano potuto rapirla due volte. 
tempo divoratore e tu, vecchiaia invidiosa, 
tutto distruggete: dopo averla intaccata coi morsi degli anni, 
a poco a poco ogni cosa consumate di morte lenta. 
Neppure quelli che chiamiamo elementi rimangono immutati: 
prestatemi attenzione, vi insegnerò per quali vicende passino. 
Di quattro sostanze generatrici consta l'universo eterno: 
di queste, due sono pesanti, terra ed acqua, 
e per il loro peso sono trascinate in basso; 
le altre due sono prive di peso e, se nulla le tiene premute, 
tendono ad elevarsi, l'aria e, più puro dell'aria, il fuoco. 
Questi elementi sono separati nello spazio, e tuttavia 
da loro nasce ogni cosa e in loro ritorna. La terra fondendosi 
si liquefa in acqua, il liquido al tepore del vento 
evapora in aria, e l'aria a sua volta, privata del peso, 
balza verso l'alto e, rarefatta com'è, sprigiona fiamme. 
Poi il percorso s'inverte e il processo si ripete in senso opposto: 
il fuoco condensandosi si muta nell'aria che è più compatta, 
questa in acqua, e l'acqua coagulandosi forma la terra. 
Nulla conserva il proprio aspetto e la natura, 
che tutto rinnova, forgia da una struttura altre strutture; 
e nulla, credetemi, in tutto l'universo si dissolve, 
ma cambia assumendo nuovo aspetto; e noi nascere chiamiamo 
l'avvio ad essere ciò che non si era e morire 
cessare d'esserlo. E malgrado questo si trasformi in quello 
e quello in questo, l'insieme rimane sempre uguale. 
Ed io propendo a credere che nulla conservi lo stesso aspetto 
a lungo. E come dall'età dell'oro a quella del ferro è passato 
il tempo, così dei luoghi è mutato più volte il destino. 
Io ho visto farsi mare ciò che un tempo era terraferma, 
ho visto terre nascere dal mare, ho visto che lontano 
dai flutti vengono alla luce conchiglie marine 
e che si trovano antiche àncore in cima ai monti. 
Cascate d'acqua hanno trasformato pianure in valli, 
alluvioni hanno trascinato monti al mare, 
e luoghi prima paludosi sono deserti di sabbia, 
altri un tempo riarsi sono bagnati dal ristagno di paludi. 
Qui la natura ha fatto scaturire nuove fonti, 
là le ha chiuse, e quanti terremoti scotendo il cuore della terra 
han fatto sgorgare fiumi, altrettanti li hanno interrati seccandoli. 
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Così il Lico, inghiottito da una voragine del terreno, 
rispunta più lontano, rinascendo da un'altra sorgente; 
così il grande Erasino che, risucchiato dal suolo, 
scorre impetuoso sottoterra, riappare poi nella piana d'Argo. 
E in Misia il Caìco, pentitosi, sembra, della sua fonte 
e delle sponde che aveva, oggi segue diverso percorso. 
E l'Amenano, che trascina sabbie di Sicilia, 
a volte scorre, a volte, inaridita la sorgente, si prosciuga. 
L'Anigro, un tempo potabile, oggi riversa un'acqua 
che farai bene a non toccare, da quando i Centauri 
(se non si deve negare fede ai poeti) in quel fiume lavarono 
le ferite a loro inferte dall'arco di Ercole, armato di clava. 
E ancora: l'Ípani, che nasce dai monti di Scizia, 
ora dal sale amaro non ha forse guaste le sue acque dolci? 
Antissa, Faro e Tiro in Fenicia erano un tempo lambite 
tutte intorno dai flutti: di queste nessuna è oggi un'isola. 
Gli abitanti di Leucade vivevano sul continente, 
ora son circondati dal mare. Anche Zancle era unita all'Italia, 
si dice, finché il mare non ne invase i margini 
e, insinuandosi coi flutti, non ne isolò la terra. 
Se tu cercassi le città dell'Acaia Èlice e Buri, 
le troveresti sott'acqua: ancor oggi i marinai 
sogliono mostrare le città diroccate e le mura sommerse. 
Vicino a Trezene, città di Pitteo, si leva altissimo un colle 
senza neppure un albero, un tempo pianura di campagna 
e ora appunto colle: questo perché (e incute terrore raccontarlo) 
la violenza selvaggia dei venti, chiusa in cieche caverne, 
volendo erompere da qualche parte, dopo aver lottato invano 
per godere di maggior libertà nel cielo, visto che non c'era 
in tutti quei sotterranei una fessura per dar sfogo alle raffiche, 
tendendola gonfiò la terra, come il fiato della bocca 
gonfia una vescica o un sacco fatto con pelle 
di caprone: gonfiato è rimasto questo luogo e ha l'aspetto 
di un'alta collina consolidatasi col passare del tempo. 
Benché moltissimi esempi visti o sentiti mi vengano in mente, 
ne citerò solo qualcuno. Che forse anche l'acqua 
non mostra e assume nuovi aspetti? A mezzogiorno, Ammone, 
la tua corrente è gelida, all'alba e al tramonto invece si riscalda. 
Gli Atamani si racconta che accendano la legna fradicia 
d'acqua, quando il disco della luna è ridotto al minimo. 
I Cìconi hanno un fiume che, attinto per bere, rende i visceri 
di sasso, e riveste di marmo le cose con cui viene a contatto. 
Il Crati e il Sibari, che delimita i nostri campi, 
rendono i capelli simili all'ambra e all'oro. 
E, cosa ancor più stupefacente, vi sono acque in grado 
di trasformare non soltanto i corpi, ma persino gli animi. 
Chi non ha udito parlare della sinistra fonte di Salmàcide 
e dei laghi d'Etiopia? Se qualcuno vi si abbevera, 
impazzisce o cade in un sonno incredibilmente profondo. 
Chiunque si disseti alla fonte di Clitorio, 
detesta il vino e, fattosi astemio, apprezza soltanto l'acqua pura: 
perché in quella fonte v'è un potere opposto al calore del vino 
perché, come dice la gente del luogo, il figlio di Amitàone, 
dopo aver sottratto alla pazzia con formule ed erbe 
le figlie di Preto, gettò in quell'acqua gli ingredienti adatti 
a purgare le menti e nei flutti rimase l'avversione al vino. 
Di effetto opposto è il fiume che scorre nelle contrade 
dei Lincesti: chiunque ne gusti sorsate troppo abbondanti 
vacilla sulle gambe come se avesse bevuto vino puro. 
In Arcadia c'è un lago infido, chiamato dagli antichi Feneo, 
che di notte è bene temere per l'ambiguità dell'acqua sua: 
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bevuta di notte fa male, di giorno si beve senza danno. 
Laghi e fiumi possono infatti avere proprietà 
diversissime. Ci fu un tempo in cui Ortigia vagava sul mare; 
ora è ferma. La nave Argo temette a suo tempo le Simplègadi 
che si scontravano fra loro squassate dalla furia dei flutti, 
mentre ora restano immobili e resistono ai venti. 
E l'Etna, che erutta fuoco dalle sue fornaci di zolfo, 
non sarà sempre in fiamme, né infatti lo fu sempre in passato. 
Perché, se la terra è animata e vive avendo 
in diversi luoghi spiragli che esalano fiamme, 
può ben mutare queste vie di sfogo e, ogni volta che s'agita, 
chiudere queste caverne ed aprirne altre. 
Se poi vi sono venti imprigionati nei recessi della terra 
e questa s'infoca sotto il loro assalto che scaglia sassi 
contro sassi e materia con in sé i germi del fuoco, 
quegli stessi recessi torneranno freddi al placarsi dei venti. 
Se infine è la proprietà del bitume a scatenare incendi, 
è lo zolfo giallo ad ardere con un filo di fumo, 
è chiaro che quando la terra, consumate nel corso dei secoli 
queste energie, non fornirà più cibo e alimenti grassi alle fiamme, 
l'ingorda natura, venendole a mancare il nutrimento, 
non reggerà alla fame ed esaurita lascerà esaurire i fuochi. 
Corre voce che a Pallene, nel paese degli Iperbòrei, 
la gente si ritrovi col corpo velato di leggere piume, 
se nove volte s'immerge nella palude di Tritone. 
Io però non ci credo. Si racconta che anche le donne di Scizia 
ottengano lo stesso effetto ungendosi con liquidi incantati. 
Ma se si deve dar fede a fenomeni provati, 
non vedi come i corpi, che si decompongono col tempo 
si dissolvono al calore, poi si trasformino in tanti insetti? 
Abbatti a scelta qualche toro e sotterralo in una fossa: 
è risaputo, dai visceri imputriditi dappertutto nascono 
le api, che amando i fiori si diffondono per la campagna, 
come chi le ha generate, e operose pensano al futuro. 
Dal bellicoso cavallo, sepolto in terra, nasce il calabrone. 
Se al granchio dei litorali strappi le curve chele 
e lo ricopri di terra, dalla parte sepolta 
sbuca uno scorpione, che ti minaccia con l'uncino della coda. 
E i bruchi campagnoli, che tessono bianchi filamenti 
tra le frasche, come ben sanno i contadini, 
mutano il loro aspetto in quello di farfalle mortuarie. 
Il fango contiene germi che danno origine a verdi ranocchi, 
e li genera mozzi, senza piedi; poi li fornisce di zampe 
adatte al nuoto e, perché siano in grado di spiccare lunghi salti, 
le zampe posteriori sono più lunghe delle anteriori. 
Un cucciolo non è quello appena partorito dall'orsa, 
ma carne a stento viva: è la madre che gli plasma le membra 
leccandolo e gli dona l'aspetto che lei stessa possiede. 
Non vedi come le larve delle api che ci danno il miele, 
celate in celle esagonali, nascono prive di estremità 
e solo in seguito acquistano prima le zampe e poi le ali? 
Se non lo sapessimo, chi potrebbe immaginare che dal tuorlo 
dell'uovo nascono l'uccello di Giunone con un firmamento 
di stelle sulla coda, quello che fa da armigero a Giove, 
le colombe di Venere e ogni altra specie di uccello? 
E v'è chi crede che dentro il sepolcro, quando la spina dorsale 
imputridisce, l'umano midollo si muti in serpente. 
Tutti gli esseri viventi, comunque, traggono origine da altri; 
l'unico a nascere riproducendosi da sé è un uccello 
che gli Assiri chiamano fenice. Non di erbe o di frumento vive, 
ma di lacrime d'incenso e stille d'amomo, 
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e quando giunge a cinque secoli di vita, 
se ne va in cima a una tremula palma e con gli artigli, 
col suo becco immacolato si costruisce un nido tra il fogliame. 
E non appena sul fondo ha steso foglie di cassia, spighe 
di nardo fragrante, cannella sminuzzata e bionda mirra, 
vi si adagia e conclude la sua vita fra gli aromi. 
Allora, si dice, dal corpo paterno rinasce un piccolo 
di fenice, che è destinato a vivere altrettanti anni. 
E quando l'età gli ha dato le forze per reggere alla fatica, 
libera i rami sulla cima della pianta dal peso del nido, 
religiosamente prende con sé la culla, sepolcro del padre, 
e, giunto sull'alito dell'aria alla città di Iperione, 
davanti alle porte sacre del suo tempio la posa. 
Ma se in questi fenomeni c'è qualcosa di strano, che stupisce, 
anche della iena dobbiamo stupirci, che alterna i ruoli: 
ora è femmina e si fa montare dal maschio, ora è maschio. 
Così pure di quell'animale, che si nutre d'aria e di vento, 
e che qualunque cosa tocchi, in un attimo ne assume il colore. 
L'India, vinta da Bacco, il dio dei pampini, gli donò delle linci: 
tutto ciò che spurga dalle loro vesciche, si racconta, 
si muta in pietre e si congela al contatto dell'aria. 
Così pure s'indurisce il corallo nell'istante in cui 
viene toccato dall'aria: prima, sott'acqua, era un'alga flessuosa. 
Finirà il giorno e Febo immergerà nelle profondità del mare 
i suoi cavalli anelanti, prima ch'io possa parlando elencare 
tutto ciò che assume un nuovo aspetto. Mutano i tempi, 
lo vediamo: così in un luogo popoli diventano potenti, 
in un altro decadono. Così Troia fu grande per ricchezze 
e uomini, e per un decennio poté versare un fiume di sangue: 
ora, rasa al suolo, non mostra che antiche rovine 
e, come uniche ricchezze, le tombe degli avi. 
Famosa fu Sparta, potente la grande Micene, 
e così la rocca di Cècrope e quella di Anfìone. 
Sparta è terra desolata, l'altera Micene è caduta; 
Tebe, la città di Edipo, oltre il mito, che cos'è? 
e di Atene, la città di Pandìone, oltre il ricordo, cosa resta? 
Ora, come è noto, fondata dai Troiani, sta sorgendo Roma, 
che sulle rive del Tevere, nato in Appennino, 
getta le fondamenta di un impero senza uguali. 
Dunque, mentre cresce, anche Roma muta aspetto e un giorno 
sarà capitale del mondo intero. Così affermano indovini 
e oracoli, si dice; e a quel che rammento, già Èleno, 
figlio di Priamo, quando la sorte di Troia vacillava, 
aveva detto a Enea, che piangeva, dubitando di salvarsi: 
 
‘Figlio di Venere, se ti son noti i presagi della mia mente, 
credi, Troia non finirà del tutto, perché tu ti salverai. 
Un varco si aprirà tra ferro e fuoco: partirai, portando in salvo 
i Penati di Pergamo, e andrai vagando, finché 
non troverai una terra straniera più amica della tua patria. 
E anche vedo che i nipoti dei Frigi dovranno fondare 
una città, come nessuna esiste, esisterà od è esistita. 
Nei secoli, diversi condottieri la renderanno potente, 
ma chi la farà signora del mondo sarà un uomo della stirpe 
di Iulo; e quando se ne sarà avvalsa la terra, di lui godranno 
le dimore celesti, perché il cielo sarà la sua meta.’ 
 
Ciò che Èleno predisse ad Enea, perché portasse con sé i Penati, 
memore lo riporto, e perciò mi rallegro che sorgano mura 
della mia gente e che i Pelasgi abbiano vinto a vantaggio dei Frigi. 
Ma per non galoppare troppo lontano, dimenticando 
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la meta: il cielo e tutto ciò che sotto il cielo esiste 
cambia aspetto, e così la terra e tutto ciò che sulla terra esiste; 
anche noi, come parte del mondo, che non siamo soltanto corpo, 
ma anime alate, e possiamo trovar ricetto in animali 
selvatici o nasconderci nel corpo di quelli domestici. 
Difendiamo e rispettiamo quei corpi che potrebbero ospitare 
l'anima di genitori e fratelli, di persone 
unite a noi da qualche vincolo, o in ogni caso d'esseri umani; 
non imbandiamo carni che ricordino quelle di Tieste. 
Che malvagia abitudine contrae, come si dispone a versare 
sangue umano, l'infame che col ferro squarcia 
la gola a un vitello senza scomporsi ai suoi muggiti! 
che ha il coraggio di sgozzare un capretto che manda 
vagiti come un bambino, o di cibarsi di un uccellino 
che lui stesso ha imbeccato! Quanto ci vuole ancora 
per giungere a un delitto vero? Da qui dove si può arrivare? 
Che il bue ari, e se muore sia colpa di vecchiaia; 
che la pecora ci fornisca le armi contro i brividi di Borea; 
che le caprette ci offrano da mungere le poppe gonfie. 
Eliminate reti, cappi, lacci e ogni altra trappola! 
Non ingannate gli uccelli con rami spalmati di vischio, 
non tendete tranelli ai cervi con spauracchi di piume, 
non celate adunchi ami con esche ingannatrici. 
Uccidete gli animali nocivi, ma uccideteli soltanto; 
astenetevi dal mangiarli e gustate solo cibi incruenti.” 

 

   

Carlo Carrà, La stazione di Milano (collezione privata) 
Carlo Carrà, Sera sul lago – Barca solitaria (collezione privata) 

 

 

Luis Buñuel Portolés, Il fascino discreto della borghesia 82 

 
82 Ancora segni dalla modernità, per illustrare proprio la modernità di un antico. Pertanto fra due quadri di un pittore, prima divisionista e 
futurista e poi surrealista e naturalista, capace di alternare la rappresentazione del movimento con quello di una stasi (preludio possibile 
anche di una tempesta di vento), una scena ripetuta, in un film di uno sceneggiatore e regista surrealista, mostra l’incertezza del futuro, 
l’ampiezza del possibile e le metamorfosi di un divenire, non teleologico, da affrontare, in libertà, senza pigrizie, paure e pregiudizi. 
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Nel prosieguo, si forniscono le chiavi di lettura di una elaborazione dei miti, narrati in Le Metamorfosi di 

Ovidio, volta a costruire un particolare Sistema Informativo Mitologico, a partire da quanto noto ed in uso 

per i Sistemi Informativi Geografici (nell’acronimo inglese: GIS), ed insieme ad allargare i confini delle 

Applicazioni Geomatiche che si avvalorano di questo mezzo, tra altri in suo possesso. Di conseguenza, 

la prima lista contiene un elenco dei personaggi, qualche luogo e qualche altro elemento, affiancato ad 

una numerazione che segue l’ordine alfabetico di questo elenco. Invece la seconda tabella riporta 

questa numerazione, giustapposta all’elenco originale dei miti, narrati in Le Metamorfosi. 

 

Elenco numerato dei personaggi, qualche luogo ed altri elementi, presenti nei miti di Le Metamorfosi 

1.   Acete 
2.   Acheloo 
3.   Achemenide 
4.   Achille 
5.   Aci 
6.   Adone 
7.   Agraulo 
8.   Aiace (suicidio) 
9.   Alcione 
10.   Alcmena 
11.   Anassarete 
12.   Anchise 
13.   Andromeda 
14.   Anio (figlie) 
15.   Anteo 
16.   Antigone 
17.   Antiope 
18.   Apollo 
19.   Aracne 
20.   Aretusa 
21.   Argo 
22.   Argonauti 
23.   Arianna 
24.   Armonia 
25.   Ascalafo 
26.   Ascanio 
27.   Atalanta 
28.   Atamante 
29.   Atlante 
30.   Atteone 
31.   Atti 
32.   Augia (stalle) 
33.   Augusto 
34.   Aurora 
35.   Bacco 
36.   Batto 
37.   Bauci 
38.   Biblide 
39.   Bisalte 
40.   Borea 
41.   Cadmo 
42.   Calaide 
43.   Callisto 
44.   Caos primigenio 
45.   Cauno 
46.   Cefalo 
47.   Ceice 
48.   Ceneo 

49.   Ceni 
50.   Centauri 
51.   Cerasti 
52.   Cerbero 
53.   Cercopi 
54.   Cerere 
55.   Cesare 
56.   Chione 
57. . Chirone 
58.   Ciane 
59.   Cibele 
60.   Cicno 
61.   Cinira (figlie) 
62.   Ciparisso 
63.   Circe 
64.   Clizia 
65.   Cornacchia 
66.   Coronide 
67.   Crotone 
68.   Dafne 
69.   Danae 
70.   Danaidi 
71.   Dedalo 
72.   Deianira 
73.   Deucalione 
74.   Diana 
75.   Didone 
76.   Diomede (cavalli) 
77.   Driope 
78.   Echinadi 
79.   Ecuba 
80.   Egeria 
81.   Emo 
82.   Enea 
83.   Ercole (uccelli di Stinfalo) 
84.   Erigone 
85.   Erimanto (cinghiale) 
86.   Erisictone 
87.   Erittonio 
88.   Ermafrodito 
89.   Erse 
90.   Esaco 
91.   Esculapio 
92.   Esone 
93.   Esperidi (pomi) 
94.   Euridice 
95.   Europa 
96.   Fetonte 
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97.   Filemone 
98.   Filomela 
99.   Fineo 
100. Galatea 
101. Ganimede 
102. Gerana 
103. Gerione 
104. Giacinto 
105. Giasone 
106. Gigantomachia 
107. Giove (cigno e toro di Creta) 
108. Giunone 
109. Glauco 
110. Icaro 
111. Idra 
112. Ifi 
113. Ifide 
114. Ifigenia 
115. Ino 
116. Io 
117. Ippodamia 
118. Ippolita 
119. Ippolito 
120. Ippomene 
121. Irie 
122. Isse 
123. Issìone 
124. Italia 
125. Lapiti 
126. Latona 
127. Leda 
128. Lestrigoni 
129. Leucotoe 
130. Lica 
131. Licaone 
132. Lici 
133. Linco 
134. Macareo 
135. Marinai 
136. Marsia 
137. Marte 
138. Medea 
139. Medusa 
140. Meleagro 
141. Mercurio 
142. Mestra 
143. Mida 
144. Minerva 
145. Minièidi 
146. Minosse 
147. Mirmidoni 
148. Mirra 
149. Miscelo 
150. Mondo 
151. Muse 
152. Naiadi 
153. Narciso 
154. Nemea (leone) 
155. Nesso 
156. Nettuno 
157. Niobe 

158. Niso 
159. Nittimene 
160. Ociroe 
161. Orfeo 
162. Orione (figlie) 
163. Orizia 
164. Ovidio 
165. Pan 
166. Pegaso 
167. Peleo 
168. Pelia 
169. Pelope 
170. Penteo 
171. Perimele 
172. Pernice 
173. Perseo 
174. Peryclimene 
175. Pico (picchio) 
176. Pieridi 
177. Pigmalione 
178. Pigmei 
179. Piramo 
180. Pirra 
181. Pitagora 
182. Pitone 
183. Polidette 
184. Polifemo 
185. Polissena 
186. Pomona 
187. Preto 
188. Priamo 
189. Procne 
190. Procri 
191. Prometeo 
192. Proserpina 
193. Rodope 
194. Roma 
195. Romolo 
196. Salmace 
197. Saturno 
198. Scilla 
199. Semele 
200. Sibilla Cumana 
201. Siringa 
202. Sìsifo 
203. Tagete 
204. Tàntalo 
205. Tereo 
206. Teseo 
207. Tetide 
208. Tiresia 
209. Tisbe 
210. Tizio 
211. Trittolemo 
212. Troia 
213. Turno 
214. Ulisse 
215. Uomo 
216. Venere 
217. Vertumno 219 Vulcano 
218. Via Lattea 220 Zete 
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Tabella numerata dei personaggi, qualche luogo ed altri elementi, presenti nei miti in Le Metamorfosi 

1.   44 150  Caos primigenio – Origine del mondo 
2.   191 215  Prometeo crea l'uomo 
3.   215   Le quattro Età dell'uomo 
4.   106   Gigantomachia 
5.   218   Via Lattea 
6.   109 133  Giove e Licaone 
7.   75 182  Deucalione e Pirra 
8.   18 182  Apollo e Pitone 
9.   18 68  Apollo e Dafne 
10.   107 116  Giove ed Io 
11.   141 21  Mercurio ed Argo 
12.   165 201  Pan e Siringa 
13.   96   Fetonte 

 
14.   96   Fetonte 
15.   60   Cicno 
16.   107 43  Giove e Callisto 
17.   18 66  Apollo e Coronide 
18.   144 87  Minerva ed Erittonio 
19.   65   Cornacchia 
20.   159   Nittimene 
21.   91 57  Esculapio e Chirone 
22.   160   Ociroe 
23.   36 141  Batto e Mercurio 
24.   141 7 89 Mercurio, Agraulo ed Erse 
25.   107 95  Giove ed Europa 

 
26.   41   Cadmo 
27.   73 30  Diana ed Atteone 
28.   107 199 35 Giove e Semele – nascita di Bacco 
29.   207   Tiresia 
30.   153   Narciso 
31.   170   Penteo 
32.   35 135 1 Bacco ed i marinai di Acete 

 
33.   179 209  Piramo e Tisbe 
34.   137 216 219 Marte, Venere e Vulcano 
35.   18 129  Apollo e Leucotoe 
36.   18 64  Apollo e Clizia 
37.   68 196  Ermafrodito e Salmace 
38.   145   Minièidi 
39.   108 115 28 Giunone, Ino ed Atamante 
40.   210   Tizio 
41.   204   Tàntalo 
42.   202   Sìsifo 
43.   123   Issìone 
44.   70   Danaidi 
45.   41 24  Cadmo ed Armonia 
46.   107 69  Giove e Danae 
47.   173 29  Perseo ed Atlante 
48.   173 13  Perseo ed Andromeda 
49.   173 139  Perseo e Medusa 

 
50.   173 99  Perseo e Fineo 
51.   173 187 183 Perseo, Preto e Polidette 
52.   144 151 167 Minerva, le Muse e Pegaso 
53.   151 176  Gara delle Muse e delle Pieridi 
54.   192   Ratto di Proserpina 
55.   58   Ciane 
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56.   192   Proserpina ed Ascalafo 
57.   20   Aretusa 
58.   54 210  Cerere e Trittolemo 
59.   133   Linco 

 
60.   19 144  Aracne e Minerva 
61.   144   Tela di Minerva 
62.   81 193  Emo e Rodope 
63.   102 178  Gerana ed i Pigmei 
64.   16   Antigone 
65.   61   Figlie di Cinira 
66.   19   Tela di Aracne 
67.   95   Ratto di Europa 
68.   127   Leda ed il cigno 
69.   107 17  Giove ed Antiope 
70.   107 10  Giove ed Alcmena 
71.   69   Danae 
72.   19 156 39 Tela di Aracne: Nettuno e Bisalte 
73.   18 122  Apollo ed Isse 
74.   35 84  Bacco ed Erigone 
75.   197 57  Saturno e Chirone 
76.   157   Niobe 
77.   126 132  Latona ed i Lici 
78.   18 136  Apollo e Marsia 
79.   169   Pelope 
80.   205 189 98 Tereo, Procne e Filomela 
81.   40 163  Borea ed Orizia 
82.   220 42  Zete e Calaide 

 
83.   105 22  Giasone e gli Argonauti 
84.   105 138  Giasone e Medea 
85.   138 92  Medea ed Esone 
86.   168   Pelia uccide il padre 
87.   121 60  Irie e Cicno 
88.   147   Mirmidoni 
89.   46 34  Cefalo ed Aurora 
90.   46 190  Cefalo e Procri 
91.   198 158 146 Scilla, Niso e Minosse 
92.   206 23  Teseo ed Arianna 
93.   35 23  Bacco ed Arianna 
94.   71 110  Dedalo ed Icaro 
95.   172   Pernice 
96.   140   Meleagro 
97.   152 78  Le Naiadi trasformate in Echinadi (Perimele) 
98.   97 37  Filemone e Bauci 
99.   86 142  Erisictone e Mestra 

 
100. 83   Ercole 
101. 83 2  Ercole ed Acheloo 
102. 83 111  Ercole e l'Idra 
103. 83 155 72 Ercole, Nesso e Deianira 
104. 83 15  Ercole ed Anteo 
105. 83 103  Ercole e Gerione 
106. 83 52  Ercole e Cerbero 
107. 83   Ercole ed il toro di Creta 
108. 83 32  Ercole e le stalle di Augia 
109. 83   Ercole e gli uccelli del Lago di Stinfalo 
110. 83 118  Ercole e la cintura di Ippolita 
111. 83 93  Ercole ed i pomi delle Esperidi 
112. 83 50  Ercole ed i centauri 
113. 83   Morte di Ercole 
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114. 83 85  Ercole ed il cinghiale di Erimanto 
115. 83 76  Ercole ed i cavalli di Diomede 
116. 83 154  Ercole ed il Leone di Nemea 
117. 83 130  Ercole e Lica 
118. 83   Morte ed Apoteosi di Ercole 
119. 107 10  Giove ed Alcmena 
120. 77   Driope 
121. 38 45  Biblide e Cauno 
122. 113   Ifide 

 
123. 161 94  Orfeo ed Euridice 
124. 31   Atti 
125. 18 62  Apollo e Ciparisso 
126. 101   Ratto di Ganimede 
127. 18 104  Apollo e Giacinto 
128. 51   Cerasti 
129. 177   Pigmalione 
130. 148 61  Mirra e Cinira 
131. 216 6  Venere ed Adone 
132. 27 120  Atalanta ed Ippomene 

 
133. 161   Morte di Orfeo 
134. 35 143  Bacco e Mida 
135. 18 165  Apollo e Pan 
136. 167 207  Peleo e Tetide 
137. 18 56  Apollo e Chione 
138. 47 9  Ceice ed Alcione 
139. 90   Esaco 

 
140. 114   Sacrificio di Ifigenia 
141. 212   Guerra di Troia 
142. 60 4  Cicno ed Achille 
143. 49   Ceni 
144. 50 125  Centauri e Lapiti 
145. 117   Rapimento di Ippodamia 
146. 48   Ceneo 
147. 174 83  Peryclimene ed Ercole 
148. 4   Morte di Achille 

 
149. 214 8 4 Contesa tra Ulisse ed Aiace per le armi di Achille 
150. 4   Lo scudo di Achille 
151. 8   Suicidio di Aiace 
152. 188   Morte di Priamo 
153. 185   Sacrificio di Polissena 
154. 79   Ecuba 
155. 82 12 26 Fuga di Enea con Anchise ed Ascanio 
156. 14   Le figlie di Anio 
157. 162   Le figlie di Orione 
158. 5 100 184 Aci, Galatea e Polifemo 
159. 109   Glauco 

 
160. 198 63  Scilla e Circe 
161. 82 75  Enea e Didone 
162. 82   Enea in Italia 
163. 53   Cercopi 
164. 200   Sibilla Cumana 
165. 3 134  Achemenide e Macareo 
166. 128   Lestrigoni 
167. 63 214  Circe ed Ulisse 
168. 175   Pico in picchio 
169. 59 82 152 Cibele e le navi di Enea (Naiadi) 
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170. 82 212  Vittoria di Enea su Turno 
171. 82   Deificazione di Enea 
172. 217 185  Vertumno e Pomona 
173. 112 11  Ifi ed Anassarete 
174. 195   Apoteosi di Romolo 

 
175. 83 67 149 Ercole, Crotone e Miscelo 
176. 181   Pitagora 
177. 74 119  Diana ed Ippolito 
178. 80   Egeria 
179. 203   Tagete 
180. 194 91  Peste di Roma ed Esculapio 
181. 55   Apoteosi di Cesare 
182. 33   Glorificazione di Augusto 
183. 164   L'immortalità del poeta 

 

Un’interessante elaborazione ripresenta la stessa tabella riordinata, in modo da clusterizzare l’elenco dei miti 

presenti, in base alla comunanza dei personaggi principali, ovvero ed altre relazioni importanti, ed una 

supposta dipendenza temporale. A riguardo, si precisa che clusterizzare significa formare insiemi omogenei 

In cui rapporti e/o legami di dipendenza e/o di colleganza raggruppano gli elementi del cluster, senza che 

altre qualsiasi relazioni funzionali debbano necessariamente valere (come avviene proprio, in questo caso 

specifico, trattandosi oltretutto di cluster qualitativi, dove nessuna relazione funzionale interviene, tra i cluster 

e tra i loro elementi). 

 
Tabella clusterizzata dei personaggi, qualche luogo ed altri elementi, presenti nei miti in Le Metamorfosi 

1.   (75) 197 57  Saturno (padre di Giove) e Chirone 
2.   (21) 91 57  Esculapio e Chirone 
3.   (22) 160   Ociroe 
4.   (42) 202   Sìsifo 
5.   (40) 40 210  Tizio 
6.   (144) 50 125  Centauri e Lapiti 
7.   (144) 49   Ceni 
8.   (146) 48   Ceneo 
9.   (43) 123   Issìone 
10.   (13) 96   Fetonte 
11.   (14) 96   Fetonte (mito presente in due libri di Le Metamorfosi) 
12.   (44) 70   Danaidi 
13.   (4) 106   Gigantomachia 

 
14.   (1) 44 150  Caos primigenio – Origine del mondo 
15.   (2) 218   Via Lattea 
16.   (5) 191 215  Prometeo (cugino di Giove) crea l'uomo 
17.   (3) 215   Le quattro Età dell'uomo 
18.   (157) 162   Le figlie di Orione 
19.   (62) 81 193  Emo e Rodope 
20.   (7) 75 182  Deucalione e Pirra 

 
21.   (6) 109 133  Giove (re degli dei) e Licaone 
22.   (10) 107 116  Giove ed Io 
23.   (16) 107 43  Giove e Callisto 
24.   (67) 95   Ratto di Europa 
25.   (25) 107 95  Giove ed Europa 
26.   (46) 107 69  Giove e Danae 
27.   (71) 69   Danae 
28.   (49) 107 17  Giove ed Antiope 
29.   (70) 107 10  Giove ed Alcmena 
30.   (119) 107 10  Giove ed Alcmena (mito presente in due libri di Le Metam.) 



 

43 
 

31.   (28) 107 199 35 Giove e Semele – nascita di Bacco 
32.   (77) 126 132  Latona ed i Lici 
33.   (68) 127   Leda ed il cigno 
34.    (53) 151 176  Gara delle Muse (figlie di Giove) e delle Pieridi 
35.   (126) 101   Ratto di Ganimede 

 
36.   (39) 108 115 28 Giunone (moglie di Giove), Ino ed Atamante 
37.   (122) 113   Ifide 
38.   (63) 102 178  Gerana ed i Pigmei 

 
39.   (18) 144 87  Minerva (figlia solo di Giove) ed Erittonio 
40.   (529 144 151 167 Minerva, le Muse e Pegaso 
41.   (61) 144   Tela di Minerva 
42.   (60) 19 144  Aracne e Minerva 
43.   (669 19   Tela di Aracne 
44.    (19) 65   Cornacchia 

 
45.   (34) 137 216 219 Marte (figlio di Giove), Venere (figlia di Giove) e Vulcano 
46.   (80) 205 189 98 Tereo, Procne e Filomela 
47.   (65) 61   Figlie di Cinira 
48.   (130) 148 61  Mirra e Cinira 
49.   (131) 216 6  Venere ed Adone 
50.   (128) 51   Cerasti 
51.   (132) 27 120  Atalanta ed Ippomene 
52.   (173) 112 11  Ifi ed Anassarete 

 
53.    (11) 141 21  Mercurio (figlio di Giove) ed Argo 
54.   (23) 36 141  Batto e Mercurio 
55.   (24) 141 7 89 Mercurio, Agraulo ed Erse 
56.   (37) 68 196  Ermafrodito e Salmac 

 
57.   (8) 18 182  Apollo (figlio di Giove) e Pitone 
58.   (9) 18 68  Apollo e Dafne 
59.   (97) 152 78  Le Naiadi trasformate in Echinadi (Perimele) 
60.   (17) 18 66  Apollo e Coronide 
61.   (35) 18 129  Apollo e Leucotoe 
62.   (36) 18 64  Apollo e Clizia 
63.   (73) 18 122  Apollo ed Isse 
64.   (78) 18 136  Apollo e Marsia 
65.   (15) 18 62  Apollo e Ciparisso 
66.   (117) 18 104  Apollo e Giacinto 
67.   (135) 18 165  Apollo e Pan 
68.   (11) 165 201  Pan e Siringa 
69.   (137) 18 56  Apollo e Chione 
70.   (156) 14   Le figlie di Anio 
71.   (120) 77   Driope 
72.   (121) 38 45  Biblide e Cauno 

 
73.   (27) 73 30  Diana (figlia di Giove) ed Atteone 
74.   (177) 74 119  Diana ed Ippolito 
75.   (57) 20   Aretusa 

 
76.   (100) 83   Ercole (figlio di Giove) 
77.   (101) 83 2  Ercole ed Acheloo 
78.   (102) 83 111  Ercole e l'Idra 
79.   (103) 83 155 72 Ercole, Nesso e Deianira 
80.   (104) 83 15  Ercole ed Anteo (figlio di Giove) 
81.   (105) 83 103  Ercole e Gerione 
82.   (106) 83 52  Ercole e Cerbero 
83.   (107) 83   Ercole ed il toro di Creta 
84.   (108) 83 32  Ercole e le stalle di Augia 
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85.   (109) 83   Ercole e gli uccelli del Lago di Stinfalo 
86.   (110) 83 118  Ercole e la cintura di Ippolita 
87.   (111) 83 93  Ercole ed i pomi delle Esperidi 
88.   (112) 83 50  Ercole ed i centauri 
89.   (114) 83 85  Ercole ed il cinghiale di Erimanto 
90.   (115) (83 76  Ercole ed i cavalli di Diomede 
91.   (116) 83 154  Ercole ed il Leone di Nemea 
92.   (117) 83 130  Ercole e Lica 
93.   (175) 83 67 149 Ercole, Crotone e Miscelo 
94.   (147) 174 83  Peryclimene ed Ercole 
95.   (163) 53   Cercopi 
96.   (113) 83   Morte di Ercole 
97.   (118) 83   Morte ed Apoteosi di Ercole 

 
98.   (47) 173 29  Perseo (figlio di Giove) ed Atlante 
99.   (48) 173 13  Perseo ed Andromeda 
100. (49) 173 139  Perseo e Medusa 
101. (50) 173 99  Perseo e Fineo 
102. (51) 173 187 183 Perseo, Preto e Polidette 

 
103. (72) 19 156 39 Tela di Aracne: Nettuno (fratello di Giove) e Bisalte 
104. (159) 109   Glauco 
105. (86) 168   Pelia uccide il padre 
106. (99) 86 142  Erisictone e Mestra 

 
107. (58) 54 210  Cerere (sorella di Giove) e Trittolemo 
108. (54) 192   Ratto di Proserpina 
109. (55) 58   Ciane 
110. (569 192   Proserpina ed Ascalafo 

 
111. (32) 35 135 1 Bacco (figlio di Giove) ed i marinai di Acete 
112. (74) 35 84  Bacco ed Erigone 
113. (93) 35 23  Bacco ed Arianna 
114. (134) 35 143  Bacco e Mida 

 
115. (91) 198 158 146 Scilla, Niso e Minosse (figlio di Giove) 
116. (92) 206 23  Teseo ed Arianna 
117. (94) 71 110  Dedalo ed Icaro 
118. (95) 172   Pernice 

 
119. (83) 105 22  Giasone e gli Argonauti 
120. (59) 133   Linco 
121. (96) 140   Meleagro 
122. (81) 40 163  Borea ed Orizia 
123. (82) 220 42  Zete e Calaide 
124. (84) 105 138  Giasone e Medea 
125. (85) 138 92  Medea ed Esone 

 
126. (26) 41   Cadmo 
127. (45) 41 24  Cadmo ed Armonia 
128. (31) 170   Penteo 
129. (20) 159   Nittimene 
130. (38) 145   Minièidi 
131. (29) 207   Tiresia 
132. (30) 153   Narciso 
133. (64) 16   Antigone 

 
134. (41) 204   Tàntalo 
135. (76) 157   Niobe 
136. (79) 169   Pelope 
137. (145) 117   Rapimento di Ippodamia 
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138. (136) 167 207  Peleo e Tetide 
 

139. (140) 114   Sacrificio di Ifigenia 
140. (141) 212   Guerra di Troia 
141. (88) 147   Mirmidoni 
142. (153) 185   Sacrificio di Polissena 
143. (15) 60   Cicno 
144. (87) 121 60  Irie e Cicno 
145. (142) 60 4  Cicno ed Achille 
146. (148) 4   Morte di Achille 
147. (149) 214 8 4 Contesa tra Ulisse ed Aiace per le armi di Achille 
148. (150) 4   Lo scudo di Achille 
149. (151) 8   Suicidio di Aiace 
150. ((139) 90   Esaco 
151. (152) 188   Morte di Priamo 
152. (154) 79   Ecuba 

 
153. (166) 128   Lestrigoni 
154. (159) 5 100 184 Aci, Galatea e Polifemo 
155. (165) 3 134  Achemenide e Macareo 
156. (160) 198 63  Scilla e Circe 
157. (167) 63 214  Circe ed Ulisse 

 
158. (123) 161 94  Orfeo ed Euridice 
159. (133) 161   Morte di Orfeo 

 
160. (155) 82 12 26 Fuga di Enea con Anchise ed Ascanio 
161. (169) 59 82 152 Cibele e le navi di Enea (Naiadi) 
162. (124) 31   Atti 
163. (161) 82 75  Enea e Didone 
164. (162) 82   Enea in Italia 
165. (164) 200   Sibilla Cumana 
166. (170) 82 212  Vittoria di Enea su Turno 
167. (171) 82   Deificazione di Enea 

 
168. (168) 175   Pico in picchio 
169. (172) 217 185  Vertumno e Pomona 

 
170. (174) 195   Apoteosi di Romolo 
171. (176) 181   Pitagora 
172. (178) 80   Egeria 
173. (179) 203   Tagete 
174. (180) 194 91  Peste di Roma ed Esculapio 
175. (181) 55   Apoteosi di Cesare 
176. (182) 33   Glorificazione di Augusto 
177. (183) 164   L'immortalità del poeta 

 
178. (138) 47 9  Ceice ed Alcione 
179. (98) 97 37  Filemone e Bauci 
180. (33) 179 209  Piramo e Tisbe 
181. (129) 177   Pigmalione 
182. (89) 46 34  Cefalo ed Aurora 
183. (90) 46 190  Cefalo e Procri 

 

Una lettura della clusterizzazione effettuata conta venticinque raggruppamenti che descrivono: 

 
1. storie di dei, prima dell’Olimpo di Giove, come suo padre Saturno, nonché di mostri ed altri personaggi; 

2. la creazione, ad opera di Prometeo, dell’universo, il mondo e l’uomo: “genesi”, fin al diluvio universale; 

3. l’Olimpo di Giove, con il suo regno e le sue intemperanze; 
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4. Giunone, moglie di Giove; 

5. Minerva, figlia del solo Giove; 

6. Marte e Venere, figli di Giove, mentre Vulcano è figlio della sola Giunone; 

7. Mercurio figlio di Giove; 

8. Apollo, figlio di Giove e le sue intemperanze 83; 

9. Diana, figlia di Giove; 

10. Ercole figlio mortale di Giove, le sue fatiche, le sue gesta eroiche e la sua assunzione divina; 

11. Perseo figlio mortale di Giove, le sue gesta eroiche e la sua assunzione nel firmamento del cielo; 

12. Nettuno, fratello di Giove; 

13. Cerere, sorella di Giove; 

14. Bacco, figlio mortale di Giove, con la sua assunzione divina, avendo inventato il vino; 

15. storie minoiche di Creta, con Minosse, figlio mortale di Giove, il Minotauro ed il labirinto; 

16. storie della Grecia micenea, con l’impresa degli Argonauti; 

17. storie tebane, dalla fondazione di Tebe, fin alle vicende di Edipo ed Antigone; 

18. storie della Grecia micenea, prima della guerra di Troia; 

19. la guerra di Troia; 

20. l’Odissea di Ulisse, 

21. Orfeo ed Euridice: la poesia ed il canto; 

22. il viaggio in Italia di Enea; 

23. l’Italia pre-romana; 

24. Roma da Romolo, fino a Giulio Cesare ed Ottaviano Augusto, nonché la celebrazione di Ovidio; 

25. alcuni comuni mortali, variamente insigni e ricordati, per questo 84. 

 
Interessante è invece riconoscere il filo conduttore della classificazione: con la famiglia, parecchio allargata, 

di Giove cui possono collegarsi, per parentela e figliazione, tutti gli dei, come pure i primi re ed eroi mortali, 

cretesi e greci, come Minosse ed Ercole; nonché una storia, quasi lineare (e secondo una visione religiosa, 

ormai superata, addirittura provvidenziale) che origina a Creta e nella Grecia, più antica, per spostarsi, dopo 

la guerra di Troia, in Italia, arrivando alla fondazione di Roma ed alla Repubblica senatoriale ed oligarchica, 

fin alla fondazione dell’impero. A tutto ciò, si aggiunge, oltre ad alcune storie esemplari di personaggi umani, 

la celebrazione di Ovidio. 

Proprio la celebrazione di Ovidio dà motivi per mostrare alcune classificazioni alternative, ugualmente valide. 

Infatti Ovidio, qui posto al termine della storia di Roma, come superiore a Giulio Cesare ed Ottaviano 

Augusto, perché poeta che scrive per i posteri (e non per l’imperatore di turno), potrebbe essere messo 

insieme ad Orfeo, perché punto d’arrivo di una poesia, nata allora e passata poi per Omero, Esioso e tanti 

altri, fino ai suoi contemporanei latini (rispetto ai quali Ovidio si sente superiore, di gran lunga), oppure 

potrebbe essere uno dei comuni mortali, esemplari ed insigni, perché non asservito ad alcun potere, né 

succube di alcuna tradizione, ma ribelle e libero. 

 
83 Le intemperanze di Apollo, come forse maggiormente quelle di Giove, non sono certamente le uniche, narrate in Le Metamorfosi, ma 
occorre qui sottolineare, come le intemperanze di uomini di potere (o comunque in posizione dominante), rispetto a donne, di qualsiasi 
età o condizione sociale, di fatto, rese loro succubi, siamo particolarmente disdicevoli ed odiose, e come, già passati oltre duemila anni, 
queste drammatiche, tristi condizioni e vicissitudini di sopraffazione e di violenza siano purtroppo, ancora tragicamente, molto attuali. 
84 A riguardo, si precisa, come ogni classificazione sia sempre arbitraria e, soprattutto con cluster qualitativi (come questi), possibili 
sovrapposizioni (omesse per semplicità) siano inevitabili. 
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Grafo tabellare del Sistema Informativo Mitologico di Le Metamorfosi di Ovidio 
 

 ← ← 1 → → → → → → → 13   

 ↓  ↓  ↓    ↓     

 4 * ↔ 3 * → 2 # → 25 +  ↓ → 12 * → → 

 ↓  ↓        ↓  ↓ 

V * 6 ← ↓ → 5 *      ↓  ↓ 

M * A *  ↓        ↓  ↓ 

   ↓ → 10 → → → 16 + ← ↓  17 + 

 7 ← ↓    ↑  ↓    ↓ 

   ↓ → 11  ↑  18 + ← ← ← ↓ 

 9 ← ↓    ↑  ↓     

 8 *  ↓ → 14  ↑  19 (*) → 20 ← 21 + 

 ↓  ↓    ↑  ↓     

 ↓  ↓ → 15 + → →  22     

 ↓    ↑    ↓     

 ↓ → → → →    24 ← 23 +   

 
Legenda: 
 
#: Prometeo, creatore dei mortali    V: Vulcano (solo da Giunone) 
+: mortali, creature di Prometeo     M: Marte (da Giove e Giunone) 
        A: Afrodite (Venere, solo da Giove) 
*: Divinità partecipi alla guerra di Troia (* 

 

Il grafo tabellare è parecchio intricato e, di certo, potrebbe essere ulteriormente intricato, ricercando altre 

storie mitologiche, parentele lontane e fatterelli spiccioli. Tuttavia preferendo questo schema, principalmente 

per la facilità di lettura, si possono evidenziare alcuni anelli e linee di sviluppo. Un primo anello coinvolge le 

storie degli dei prima dell’Olimpo di Giove, con i tanti figli di Saturno (Giove compreso) ed il nipote Prometeo, 

creatore di tutti i mortali. Una seconda linea di sviluppo elenca alcuni dei molti figli di Giove, con le sue note 

intemperanze, ed un terzo anello collega Apollo (figlio di Giove), a sua volta, attraverso un’intemperanza, 

con la Creta minoica. 

Dopodiché altri quattro anelli si chiudono, a partire dalla Creta minoica e dalla figura di Ercole, con l’impresa 

degli argonauti il cui capo spedizione (Giasone) ha invece legami trasversali con la discendenza di Nettuno, 

e con le storie tebane, a loro volta, ben collegate con la discendenza di Nettuno, tramite il fondatore di Tebe 

(Cadmo). Le successive linee di sviluppo si situano nella Grecia micenea, dove eventi famosi sono la guerra 

di Troia (con molti dei dell’Olimpo schierati sui due fronti), il viaggio di ritorno di Ulisse e la fuga da Troia di 

Enea, finché questi giunto in Italia, si inserisce in un diverso contesto che porta alla fondazione di Roma, fino 

alla dittatura di Giulio Cesare, all’impero di Ottaviano Augusto e soprattutto alla poesia di Ovidio. 
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Fondamenti della Cluster Analysis 85 

La Cluster Analysis (ovvero un’operazione di Clustering) consiste nel raggruppamento di oggetti, secondo 

criteri di somiglianza, ed ha diverse applicazioni in fotogrammetria e telerilevamento: ad esempio, può 

essere usato per la classificazione senza supervisione dei pixel delle immagini multibanda, come pure per la 

segmentazione di immagini e per l'analisi di dati nei GIS. 

 

 Nella pratica corrente, il campo di applicazione più consolidato è quello della classificazione d’uso del 

territorio, non supervisionata, con immagini multibanda. Qui, gli oggetti corrispondono a (l'impronta di) 

pixel dell'immagine i cui attributi sono i conteggi di radianza in diverse bande spettrali. Il raggruppamento 

dei pixel delle immagini corrisponde ad una classificazione, non supervisionata, in quanto serie di pixel, 

con risposte spettrali simili, potrebbero formare regioni con un uso del suolo omogeneo. 

 L'analisi delle immagini digitali coinvolge diversi processi di raggruppamento. Due esempi sono il 

raggruppamento di pixel del bordo (cioè di pixel con gradiente elevato ai bordi) ed il raggruppamento di 

pixel contigui, con una bassa variazione rispetto alle regioni. Sebbene esistano diverse tecniche per 

queste attività, si può prendere in considerazione anche l'applicazione dei metodi di Clustering. 

 Un terzo campo di applicazione è l'analisi dei dati nei GIS, ad esempio, il raggruppamento di particelle di 

terra omogenee, per una pianificazione molto ampia. 

 

Per poter effettuare la Cluster Analysis, ogni oggetto è descritto da un certo numero di attributi rilevanti e, 

per poter quantificare la dissomiglianza tra oggetti, è definita una funzione di distanza che riepiloga, in un 

numero, le differenze di attributo di una coppia di oggetti. Il raggruppamento di oggetti può essere effettuato 

riducendo al minimo una misura adatta all'interno della dispersione dei cluster (ad esempio, la distanza 

massima vicina più vicina, la distanza quadratica media dalla media del cluster, la distanza mediana dalla 

media del cluster, ecc.). Tra le molte strategie di Clustering, tre tecniche sono descritte ed analizzate, nel 

seguito: la fusione del vicino più vicino, l'algoritmo di distanza minima e l'algoritmo di scambio. 

 

Definizione di Clustering 

Il Clustering può essere definito come la suddivisione di un insieme di dati (oggetti N) in gruppi K (chiamati 

cluster), con una certa coerenza interna ed un buon isolamento esterno. In altre parole, gli oggetti sono 

raggruppati in modo tale che gli oggetti appartenenti allo stesso cluster sono simili, mentre quelli di diversi 

cluster sono dissimili. 

Di solito, prima di effettuare il Clustering, si fa una descrizione particolareggiata di ciascun oggetto sotto 

forma di un opportuno numero di valori di attributo. Ogni oggetto può essere rappresentato da un punto in un 

certo spazio in cui ogni dimensione corrisponde ad un attributo. In questo modo, il compito di raggruppare 

oggetti diventa un problema di raggruppamento di punti. 

La figura 1 mostra un insieme di 245 punti in 2D, dove i punti potrebbero corrispondere ad oggetti di cui sono 

stati misurati due valori di attributo. Un essere umano trova senza sforzo cosciente un raggruppamento 

naturale dell'insieme di punti in 9 gruppi: a, b, c, d, e, f, g, h ed i (infatti è ben difficile non vedere il loro 

raggruppamento naturale). L’unico possibile dubbio può essere se dividere, in due, i cluster: b e d. Invece 

 
85 Interamente tratto e liberamente tradotto da: A. De Haan: Fundamentals of Cluster Analysis. In: L. Mussio: Tutorial on Mathematical 
Aspects of Data Analysis. ISPRS IC-WG III/VI, Milano, 1991. 
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quando il numero di dimensioni supera due, un grafico, come la figura1, non può essere realizzato ed il 

raggruppamento deve essere necessariamente eseguito secondo un algoritmo di Clustering. 

 

 
Fig. 1 – Cluster nello spazio 2D 

 
Nonostante l'apparente banalità del problema presentato in figura 1, anche questo problema potrebbe 

presentare alcune difficoltà ad un algoritmo di Clustering. Infatti decisioni difficili potrebbero essere trovare la 

giusta separazione tra: d ed e, nonché tra: h ed i. Nel primo caso, la difficoltà deriva dal fatto che i centri dei 

due cluster sono praticamente identici. Invece è difficile separare: h ed i, perché i punti di un cluster, nella 

zona di confine, sono molto vicini ad alcuni punti dell'altro cluster, pur essendo abbastanza lontani da altri 

punti del proprio cluster. 

I cluster come quelli della figura 1 sono chiamati cluster naturali. Potrebbero essere definiti come regioni 

continue contenenti un'alta densità relativa di punti, separati da regioni con una densità inferiore di punti. 

Quando i cluster non sono naturali, il raggruppamento diventa relativamente arbitrario, ma può comunque 

avere un senso (ad esempio, le province, come raggruppamenti di città). 

 

Quantificazione della somiglianza 

Prima di iniziare il Clustering, alcuni dati devono essere preparati, in modo tale da poter stabilire il grado di 

somiglianza tra due oggetti. Per ciascuno degli oggetti N, si prepara una descrizione particolare con i valori 

osservati, per gli M attributi. E’ importante scegliere questi attributi con grande cura. La scelta degli attributi 

determina il contesto del Clustering ed il loro raggruppamento è tanto significativo quanto gli attributi. Insiemi 

diversi di attributi possono benissimo portare a raggruppamenti completamente diversi, ognuno dei quali è 

valido nel suo contesto. Gli attributi devono descrivere quegli aspetti degli oggetti che sono considerati 

pertinenti allo scopo del raggruppamento. Oltre ai dati quantitativi, sono possibili anche dati qualitativi e 

binari. I dati degli attributi osservati possono essere raccolti in una matrice di dati in cui le righe 

corrispondono agli N oggetti e le colonne agli M attributi. 

 

Una misura della distanza 

Nel caso di dati di attributi quantitativi, gli oggetti possono essere mappati in uno spazio di caratteristiche ed 

una funzione di distanza può essere definita. Questa funzione di distanza riepiloga in un numero le 

differenze di coordinate di una coppia di punti, cioè la differenza nei valori degli attributi di una coppia di 

oggetti. Una funzione di valore reale, per una qualsiasi coppia di oggetti, può essere chiamata una funzione 

di distanza, se: 

 

 è definita positiva (cioè positiva o, al più, nulla); 
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 è simmetrica; 

 vale la disuguaglianza triangolare (ovvero dati tre lati, la somma di due qualsiasi lati è maggiore del terzo 

lato e minore della loro differenza). 

 

La scelta più comune per la funzione di distanza è la distanza euclidea (in norma L2), ovvero la radice 

quadrata della somma delle differenze di coordinate al quadrato. Un'alternativa, meno sensibile ai valori 

anomali, è la distanza cosiddetta Manhattan, per la forma di quella parte della città di New York (in norma 

L1), ovvero la somma dei valori assoluti delle differenze di coordinate. Altre scelte per le funzioni a distanza 

si possono basare sulla necessità di distinguere tra l'importanza degli attributi (ponderazione) e/o prendere 

in considerazione le possibili correlazioni tra gli attributi. Idealmente il vettore delle differenze di coordinate 

dovrebbe essere normato con la matrice di covarianza all'interno del cluster, ma questa matrice difficilmente 

è disponibile a priori. 

 

Una misura di somiglianza 

Un'alternativa alla distanza, in particolare, particolarmente adatta per i dati qualitativi ed i dati binari è il 

coefficiente di somiglianza. Contrariamente alla funzione distanza, questa non è una quantità metrica (ad 

esempio, la disuguaglianza triangolare non è sempre verificata) e, in effetti, gli oggetti descritti da attributi 

qualitativi o binari non possono essere mappati in uno spazio metrico. Un coefficiente di somiglianza è una 

funzione simmetrica a valori reali (che va da zero, in presenza della massima dissomiglianza, ad uno, in 

presenza della massima somiglianza massima. 

A causa della sua non metrica, il coefficiente di somiglianza è più debole della funzione di distanza. Tuttavia, 

quando gli attributi dell'oggetto non possono essere dati come numeri reali, ma sono invece, ad esempio, la 

presenza o l’assenza di caratteristiche diverse, si può stabilire solo una misura di somiglianza. A riguardo, 

supposto che la presenza o l'assenza di un numero di attributi sia stabilita per un certo numero di oggetti, 

esaminando la somiglianza tra due oggetti, i risultati di questo confronto possono essere suddivisi in quattro 

tipi: 

 

 presenza / presenza (a); 

 presenza / assenza (b); 

 assenza / presenza (c); 

 assenza / assenza (d). 

 

Chiaramente, il primo caso suggerisce somiglianze, e i successivi due casi dissimilarità. Il problema è come 

interpretare l’ultimo caso: assenza / assenza. In alcuni casi, si potrebbe dire di sì (tigre / leone), in alcuni casi 

no (pesce / ape); infatti sono tutti animali non erbivori, ma non il primo esempio suggerisce somiglianza, 

mentre il secondo esempio suggerisce dissomiglianza. Le varie funzioni di somiglianza proposte differiscono 

principalmente nel modo in cui queste corrispondenze negative sono incluse. Tre esempi di funzioni comuni 

sono: 

 

 (a+d) / (a+b+c+d)  nei casi che contribuiscono alla somiglianza; 

 a / (a+b+c)   per le partite negative ignorate; 
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 2a / (2a+b+c)  per le partite negative ignorate, con doppio un peso per coppie abbinate. 

 

Criteri di Clustering 

La differenza tra due oggetti, ottenuta riassumendo le differenze, nei loro valori di attributo, in un numero 

rappresentante la distanza (oggetto di tutta la trattazione a seguire) o la somiglianza, per la diversa qualità 

metrica dell’informazione contenuta, fornisce informazioni più forti con la distanza, rispetto alla somiglianza. 

Lo scopo del Clustering, definito come il raggruppamento di oggetti, in modo tale che ogni oggetto sia simile 

ad altri oggetti, dello stesso cluster, e dissimile da quelli, degli altri cluster. Per quantificare l'omogeneità di 

un cluster, si introduce un indice di dispersione che riassume nel numero: K (K-1) / 2, le distanze tra i K 

elementi di un cluster. 

A riguardo, si possono fare scelte diverse ed i tre indici di dispersione comuni, mostrati in figura 2, sono: 

 

 la distanza massima fra gli elementi di un cluster, prendendo in considerazione solo tutti gli elementi 

direttamente collegati (ovvero con nessun altro elemento interposto fra loro), nel seguito detta: distanza 

massima degli intorni circostanti; 

 la radice quadrata della media quadratica delle distanze degli oggetti dalla media del cluster; 

 la mediana delle distanze degli oggetti dalla mediana del cluster. 

 

 
Fig. 2 – Tre indicatori della dispersione nei cluster 

 

 La distanza massima degli intorni circostanti è l'unico indice dei tre indici che non formula alcuna ipotesi 

sulla forma del cluster, corrispondendo così meglio alla nozione di cluster naturali, ma con lo svantaggio 

di portare ad un concatenamento falsato, quando è presente rumore dell’insieme dei dati. Infatti nello 

spazio relativamente vuoto, tra due ammassi naturali, uno stretto ponte di punti rumorosi può muovere 

l’algoritmo di Clustering, arrivando ad una fusione ingiustificata dei cluster originali, altrimenti ben 

separati. Questo effetto di concatenamento può tuttavia essere evitato da una preelaborazione dei dati in 

cui sono rimossi tutti i punti relativamente isolati. 
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 La radice quadrata della media quadratica delle distanze degli oggetti dalla media del cluster assume 

solo forme circolari o sferici, oppure iper-sferici dei cluster. L'applicazione di questo criterio porta sempre 

a cluster di forma circolare, sferica ed iper-sferica, anche quando queste forme non sono presenti nei 

dati. Per esempio, i punti dei due gruppi allungati: h ed i, della figura 1, sarebbero probabilmente 

raggruppati in due gruppi circolari, uno contenente la parte sinistra ed uno contenente la parte destra, 

dell'insieme dei loro punti. Pertanto l’uso di questo indice è appropriato solo quando si può ritenere che i 

cluster siano circolari o sferici, oppure iper-sferici, ad esempio, quando i punti di ciascun cluster sono 

considerati campioni di una distribuzione normale multidimensionale (con valori medi diversi, ma con 

un’identica matrice di covarianza, eventualmente diagonale diversa). 

 La mediana delle distanze degli oggetto dalla mediana del cluster è appropriato, quando si presume che i 

cluster siano circolari o sferici, oppure iper-sferici, ma con eventuali possibili piccole deviazioni dal 

modello ipotizzato, ad esempio, con un piccolo numero di punti rumorosi e, di conseguenza, con cluster, 

solo approssimativamente, circolari o sferici, oppure iper-sferici. Questo terzo indice è ben più robusto 

del precedente, a causa della sua insensibilità, nei confronti di eventuali possibili valori anomali (il cui 

numero può arrivare fino al 50% dei dati). 

 

Con questi indici di qualità della dispersione dei cluster è possibile formulare un criterio di raggruppamento 

per quantificare la qualità dell’intero Clustering; così la distanza massima degli intorni circostanti può essere 

utilizzata direttamente come criterio per giudicare il Clustering e, anziché cercare il massimo, all'interno di un 

cluster, occorre prendere il massimo tra tutti i cluster. Per gli altri due indici, si può prendere la media o la 

mediana delle distanze tra i cluster, riferite al valore medio od al valore mediano dei cluster, volta a volta, 

presi in considerazione. 

Il numero di possibili partizioni cresce in modo fattoriale con il numero di oggetti e, già per insiemi moderati, 

non è fattibile per completare l'enumerazione (ad esempio, 100 oggetti possono essere partizionati in 5 

gruppi in più di 1068 modi). Due classi di algoritmi di Clustering, praticamente computabili, sono presentati 

nel seguito. 

 

 La prima classe comprende gli algoritmi gerarchici che indagano solo su un ragionevolmente piccolo 

sottoinsieme di tutto il possibile partizionamento; 

 la seconda classe comprende le cosiddette tecniche sequenziali che si avviano con un partizionamento 

iniziale e raggiungono un ottimo locale, tramite miglioramenti successivi. 

 

Tecniche di Clustering gerarchiche 

Un raggruppamento gerarchico di N oggetti è una sequenza di partizionamento: C1, C2 ... CN, tale che: 

 

 in C1, ogni oggetto è un cluster separato; 

 ogni cluster in Ci è o un cluster in Ci-1, o un gruppo di cluster in Ci-1; 

 in CN tutti gli oggetti sono in un solo cluster. 

 

Alla gerarchia di N cluster: Ci, con i = l, N, può essere associata una funzione monotona: f(i), che riflette la 

misura della dispersione all'interno del cluster. 
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La costruzione di una gerarchia di cluster può essere eseguita a partire dal livello più basso, per successiva 

unione, oppure dal livello più alto, per successive divisioni, ma a causa della difficoltà di formulare un criterio 

di suddivisione, principalmente si utilizza una strategia di unione. Un algoritmo gerarchico classico è la 

fusione del vicino più vicino; questo algoritmo individua ed accoglie un solo legame, per volta, e corrisponde 

all'unione secondo il principio della distanza dell’intorno circostante, ovvero del vicino più prossimo, come 

mostrato in figura 3. 

Il numero di cluster forniti da un Clustering gerarchico è uguale al numero di oggetti. In questa gerarchia, 

deve essere determinato il livello che fornisce il Clustering più significativo che può essere individuato con 

un dendogramma, ovvero una struttura ad albero in cui le linee verticali rappresentano i cluster e le linee 

orizzontali raggruppano le fusioni (si veda, a riguardo, la figura 3). Le fusioni sono allineate verticalmente alla 

misura della dispersione all'interno del cluster. Un ampio intervallo tra fusioni successive indica che il 

partizionamento inferiore è valido per un'ampia gamma di aggregazioni. Nella figura 3, l'ampia differenza di 

qualità tra i partizionamenti 5 e 6 indica che il raggruppamento 5 è un raggruppamento significativo. D’alta 

parte, un numero elevato di fusioni, in un intervallo abbastanza breve, indica che, in questo intervallo di livelli 

di aggregazione, non è possibile creare un raggruppamento chiaro (come mostrano i livelli: 1,2,3 e 4, della 

figura 3). 

 

 
Fig. 3 – Fusione dell’intorno circostante (ovvero del più vicino più prossimo) 

 

Si noti che la fusione dell’intorno circostante (ovvero del vicino più prossimo), ad ogni livello, fornisce il 

risultato migliore tra tutte le partizioni possibili (secondo il criterio adottato). Per contro, questo non è vero, se 

si usano altri criteri, ad esempio, come la distanza media degli oggetti, rispetto alla media del cluster. Infatti 
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in questi casi, non è garantito che l'unione più favorevole fornisca il miglior partizionamento, ad ogni livello, 

ed altre partizioni che non rispettano la gerarchia potrebbero essere migliori. Inoltre la limitazione dello 

spazio di ricerca ai soli dati, costruibili dal livello inferiore, della gerarchia, può essere giustificata solo se gli 

oggetti stessi sono considerati originati da un processo gerarchico (ad esempio, come le specie animali, 

classificate secondo le loro linee evolutive). In caso contrario, sarebbe forse consigliabile non ridurre lo 

spazio di ricerca ed utilizzare una diversa tecnica di scalata, di tipo sequenziale. 

 

Tecniche di Clustering sequenziali 

Una seconda classe di algoritmi segue l'approccio standard della ricerca numerica per una funzione con 

estremi massimi o minimi. Nel Clustering, la funzione con estremi cercata è quella del criterio di Clustering. 

Partendo da un partizionamento iniziale, si passa successivamente ad un partizionamento molto vicino che 

tuttavia migliora il risultato del Clustering. Dopodiché si ripete la stessa procedura, passando così ad altre 

partizioni migliori, sempre molto vicine, finché non si possono apportare ulteriori miglioramenti al problema 

dato ed avendo raggiunto un punto di ottimo locale. Infatti in generale, questo punto d’arrivo potrebbe essere 

solo un punto di ottimo locale, ovvero un valore di funzione di qualità più alto, rispetto ai soli punti circostanti, 

e per avere una migliore possibilità di raggiungere una volta il punto di massimo globale, il metodo è ripetuto, 

più volte, con un diverso punto d‘avvio dell’algoritmo, cioè con altro partizionamento iniziale. 

 

 
Fig. 4 – L’algoritmo della minima distanza 

 

Una di queste tecniche è l'algoritmo della distanza minima, come mostra la figura 4. A partire da un qualsiasi 

raggruppamento iniziale, i centri del cluster sono calcolati ed ogni oggetto è assegnato al cluster al cui 

centro è più vicino. I due passaggi, la determinazione del centro del cluster e la riallocazione degli oggetti, 
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sono ripetuti fino a quando non si verifica più alcun cambiamento. L'algoritmo è applicato per diversi 

partizionamenti iniziali e, tra i vari risultati, si sceglie il migliore. A riguardo, si noti che forme di cluster 

circolari, sferiche ed iper-sferiche sono implicitamente assunte e che il numero finale di cluster può essere 

inferiore a quello iniziale, in quanto un cluster scompare, quando nessun oggetto è riassegnato ad esso, in 

una determinata iterazione. E’ possibile aggiungere ulteriori passaggi di raffinazione; ad esempio, durante le 

iterazioni è possibile riunire cluster troppo piccoli, come pure separare cluster troppo dispersi. 

Una seconda tecnica, più flessibile, è data dall'algoritmo di scambio, come mostrato in figura 5. In questo 

caso, tutti gli oggetti sono presi in considerazione, in sequenza. Se lo spostamento di un oggetto, in un altro 

cluster, migliora il criterio di Clustering, questo oggetto è spostato nel cluster che determina il miglioramento 

massimo. Il processo è ripetuto finché, durante un passaggio completo, su tutti gli oggetti, non è possibile 

apportare altri miglioramenti. Per non essere intrappolati in un insignificante ottimo locale, si provano diversi 

raggruppamenti iniziali. Grande vantaggio di questo algoritmo è la possibilità di introdurre / adottare qualsiasi 

criterio di Clustering. Nell'esempio di figura 5, la radice quadrata della media quadratica delle distanze dalla 

media del cluster è ridotta al minimo. 

 

 
Fig. 5 – L’algoritmo degli scambi “mirati” 
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Se cerchi l’oro devi rassegnarti a tirare su anche la terra 86 

La civiltà dell'immagine e digitalizzazione sospinta 87 ha messo all'angolo il libro e con esso l'esperienza 
stessa della lettura. Lo si constata in ogni luogo: nelle sale d'attesa di ogni genere, nei vagoni della 
metropolitana o del treno, nei parchi o nelle spiagge, dentro le nostre case. La testa china del lettore sulle 
pagine del libro sembra aver lasciato il posto al movimento veloce della mano che scorre sugli smartphone e 
che consente il passaggio rapido da una informazione all'altra, da un'immagine all'altra. L'iperattivismo della 
nuova tecnologia touch sembra aver stracciato l'amuleto del libro e il suo fascino segreto. La lenta pratica 
della lettura ha lasciato irreversibilmente il posto al consumo compulsivo delle immagini che come 
un'aspirapolvere perennemente in moto risucchia ogni genere di contenuto sparso nell'orizzonte caotico del 
Web. In un convegno di qualche anno fa assistevo strabiliato all'orazione appassionata di uno psicologo 
nordamericano che sentenziava che in un futuro recente i libri sarebbero stati, rispetto alla digitalizzazione 
tecnologica della comunicazione, come i velieri per la nautica contemporanea: antichi relitti di una storia 
gloriosa ma definitivamente alla nostra spalle. In una straordinaria installazione dell'artista messicano Jorge 
Mendez Blake 88 titolata L'impatto del libro (2003) viene messa in scena con grande incisività la forza del 
libro. Alla base di un lungo muro fatto di mattoni rossi è stato inserito un libro. La sua presenza introduce un 
dislivello che, seppur minimo, si ripercuote sulla presenza immobile del muro. Non è questa la forza che 
abita il libro? Generare una incrinatura nel muro, minare la sua apparente solidità, introdurre nella sua 
compattezza una discrepanza, una fessura. Mentre, infatti, il muro chiude, definisce confini e identità rigide, 
il libro apre, spalanca mondi nuovi, contamina la nostra vita con quella di infiniti altri libri. Mentre il muro 
vorrebbe riparare la vita dalla sua esposizione all'alterità, il libro impone al lettore l'incontro rinnovato con una 
alterità sempre nuova e sempre in movimento. La lezione del libro è la lezione dell'aperto contro il chiuso. Se 
il muro si impegna a difendere la vita dallo straniero, il libro ci invita invece a fare amicizia. Se il muro innalza 
il confine, il libro lo dilata. La lezione del libro consiste, infatti, nello scompaginare ogni muro, nel rompere 
l'illusione tetra del muro perché nella lettura del libro l'identità deve perdersi in un nuovo mondo prima di 
ricostituirsi. In ogni libro impariamo l'esistenza di mondi e di lingue differenti. Se il muro vive nella nostalgia 
dello Stesso (incarna il bastione, la difesa, la fortezza, la cortina), il libro si offre sempre come nudo, fragile, 
aperto. La sua esistenza cartacea non lo può riparare dal fuoco e dall'offesa. I fascisti di ogni tempo hanno 
sempre bruciato i libri. Hanno innalzato muri e bruciato libri. La mano di Goebbels 89 di fronte all'evocazione 
del libro non poteva non impugnare la pistola. Ma il libro è nemico dell'odio salvo quando non diventa esso 
stesso muro. Allora una metamorfosi orrenda lo investe. Ogni libro che diviene "sacro" rischia di trasformarsi 
in un muro. La sua sacralizzazione impone la sua solidificazione. Il Corano o il Libretto rosso …, la Bibbia o 
altri scritti …, allo stesso modo, se diventano Il Libro – se cioè escludono altri libri possibili, tutti i libri che 
oltrepassano necessariamente Il Libro trasfigurano fatalmente il libro in muro. E’ il destino cupo di ogni 
dogmatismo. Quando un libro diventa un oggetto di culto perde il respiro del libro per solidificarsi in muro. 
Noi abbiamo invece bisogno di libri come dell'aria che respiriamo. Abbiamo bisogno di libri capaci di 
incrinare i muri. Mentre il Libro che diventa muro grazie al potere ipnotico del dogma è un libro che esclude 
con arroganza tutti gli altri libri, dovremmo sempre ricordare che ogni libro può contenere una infinità di libri. 
La lezione del libro è che esistono sempre altri libri al di là di ogni libro. Sicché nessun libro può mai essere 
la fine del Libro. Ogni libro sopravvive alla sua fine attraverso l'esistenza di altri libri. Per questa ragione i 
sogni di biblioteche straordinarie in grado di raccogliere tutti i libri del mondo si svelano sempre come 
deliranti. Non esiste possibilità di una simile biblioteca perché anche se essa esistesse non potrebbe mai 
raccogliere tutto il sapere; in nessun libro, può, infatti, essere scritto esaustivamente il libro del mondo. Il 
libro non si lascia mai ridurre alla semplice presenza della cosa.  
 

 

Jorge Mendez Blake (particolare) 
 

86 Aforisma di Luigi Pirandello, scrittore e drammaturgo moderno. 
87 Interamente ripreso dall’articolo dello psicologo e saggista, Massimo Recalcati: Resistenze: cultura e potere – Elogio del libro contro 
tutti i muri (La Repubblica, lunedì 16 luglio 2018). 
88 Jorge Méndez Blake (1974-tuttora vivente) è un artista multimediale, messicano. 
89 Paul Joseph Goebbels (1897-1945), politico e giornalista tedesco, è uno dei più importanti ed infami gerarchi nazisti. 
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Jorge Mendez Blake, L’impatto del libro 90 
 

 

Renato Guttuso, Fuga in Egitto 91 (Museo Baroffio, Sacro Monte di Varese) 
 

Ogni vero libro è un libro vivo. Per questo tutte le dittature devono riscrivere i libri, devono cioè rendere il 
libro morto, privo di vita. Devono cancellare i libri con altri libri nell'illusione di fare del libro un muro. Ma la 
grande lezione del libro è la lezione della bellezza dell'apertura. 
Ogni libro non è un muro ma un mare e come il mare ogni libro è sempre aperto. Mentre apre a mondi 
impensati, inauditi, non ancora visti, non ancora conosciuti, apre anche la testa del lettore, ovvero lo aiuta a 
rinunciare alla tentazione folle del muro. 

 
90 Come risulta evidente dal particolare (illustrato nella pagina precedente), il libro, inserito a perturbare la regolarità del muro, è Il 
castello, di Franz Kafka. 
91 Nel contesto di questi interventi, non è qui certamente importante la sacralità del dipinto, quanto invece il suo mostrare una povera 
famiglia di migranti, con i loro pochi panni ed i pochissimi oggetti, uniti tuttavia agli attrezzi di lavoro, per salvaguardare comunque una 
propria dignità. 
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Tra le parole 92 che suscitano più emozioni in questi tempi e che più dividono l’opinione pubblica e la stessa 
sinistra in Europa e in Italia, c’è la parola straniero; declinata talvolta come migrante, profugo, immigrato e 
via elencando. Ma sappiamo veramente di che cosa parliamo quando parliamo degli stranieri? Lo abbiamo 
chiesto a Donatella Di Cesare, filosofa, …, anarchica, femminista, donna impegnata nella lotta per i diritti dei 
migranti e pensatrice tra i più radicali nella critica dello stato delle cose esistenti nel nostro Continente. 
Cominciamo dalla definizione: cosa è uno straniero? 
 
Lo straniero è una persona che viene da lontano ma che è prossima, perché si è avvicinata. In tutta la storia 
del pensiero la definizione dello straniero è stata molto problematica perché la parola straniero indica una 
relazione e non uno status fisso. Per me, la parola straniero ha almeno quattro significati. Prima di tutto, lo 
straniero è l’esterno, lo è rispetto a quello che sta dentro. E’ come se parlassimo dell’assegnazione dei posti; 
indicando lo straniero traccio un confine e dico: io sono dentro, tu straniero sei fuori. Il secondo significato è 
più semplice: lo straniero è estraneo, è estraneo rispetto al proprio. 
 
Proprio come proprietà? 
 
Esatto. La definizione si basa sul possesso. E’ dirimente la terra e il territorio. Straniero in questo contesto è 
uno che non è proprietario della terra e del territorio. Ma attenzione, un estraneo lo è anche rispetto 
all’identità. 
 
Ci torneremo. Intanto il terzo significato? 
 
Lo straniero è l’insolito, stravagante, strano, inquietante. Lo straniero incarna tutto quello che è fuori 
dall’ordinario e dall’ordine stabilito. Lo straniero è quindi straordinario. Dove però straordinario ha un 
significato ambivalente. Chiamiamo straordinario un genio ma straordinario è anche un folle. E di fatti c’è 
un’affinità tra lo straniero e il folle. Infine, lo straniero, essendo straordinario eccede l’ordine; quindi è 
eccezionale, rivoluzionario, è colui che può ribaltare l’ordine. 
 
Ha appena detto che lo straniero è come il folle. 
 
Ha presente “Stultifera navis”? La nave dei folli (opera di fine Quattrocento di Sebastian Brant 93 che ebbe 
una grande popolarità in Europa). In alcune città, alle soglie della Modernità, non sapevano come liberarsi 
dei folli. Ad Amburgo o Brema, o a Venezia, li mettevano su un battello e li mandavano via. In alcuni casi li 
affidavano ai marinai. Si pensava che il folle, viaggiando potesse recuperare la ragion perduta, oppure che il 
marinaio fosse così coraggioso da essere folle. Lo stesso avviene per gli stranieri. Il folle sconfina nello 
straniero. Lo straniero diventa folle e viceversa. 
 
Lo sconfinamento è dovuto alla non appartenenza? 
 
Sì, il folle, come lo straniero non appartiene alla città; è straordinario, usa altri codici. Ma la cosa interessante 
è il passaggio nell’Ottocento. Avviene che il folle perde l’aura di estraneità e diventa una sorta di rifiuto: 
nascono i manicomi. 
 
Cose descritte da Foucault 94 in “Storia della follia”. 
 
Certo. Ma io voglio dire che c’è il parallelo tra il folle e il migrante. Il punto è che noi usiamo parole che 
sembrano sinonimi: profughi, rifugiati, migranti, immigrati, stranieri. Ma non sono sinonimi. Il migrante è il 
grado zero dell’umanità. Lo straniero invece ha l’aura dell’altrove; è l’esotico. Lo straniero è più rassicurante 
del migrante. Lo straniero viene d’altrove, ma prima o poi andrà via. 
 
La differenza è di classe? Hanna Arendt, intellettuale e borghese anche da apolide era straniera non 
migrante? 
 
Sì. Il migrante è la spoglia nuda dello straniero. E la sua nudità ci fa paura. Il migrante è privo dell’aura e 
sebbene sembra di passaggio, minaccia di restare qui. Il migrante è colui o colei che viene, sbandierando la 
propria povertà. 

 
92 Interamente ripreso dal colloquio di Wlodek Goldkorn, con la filosofa della politica, Donatella Di Cesare: Straniero è il nostro specchio 
(L’Espresso, domenica 15 luglio 2018). 
93 Sebastian Brant (1458-1521) è un umanista, giurista e poeta satirico (alsaziano e forse satirico, anche proprio per questa sua origine, 
essendo l’Alsazia una regione francese, a lungo contesa fra i possedimenti dell’impero tedesco ed i territori del regno di Francia). 
94 Paul-Michel Foucault (1926-1984) è un sociologo, filosofo strutturalista, storico della filosofia e della scienza, francese. 
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Sta dicendo che il migrante ha solo il proprio nudo corpo? 
 
Certo. E aggiungo che ha molte colpe, ai nostri occhi gravissime. La prima: essersi mosso. E questa è la 
colpa originaria; il migrante è un pregiudicato. 
 
Infatti lo chiamiamo clandestino. 
 
Clandestino vuol dire uno che nascostamente non rispetta il confine. Il clandestino dal momento che si è 
mosso ha messo a repentaglio l’ordine del mondo. Non avrebbe dovuto farlo. Il migrante non rispetta la 
relazione fuori-dentro, a differenza dello straniero. 
 
Una volta, in una conversazione, Zygmunt Bauman mi disse: per me essere straniero è un privilegio. Posso 
dire certe cose che un autoctono difficilmente direbbe. Poi aggiunse: in fondo questa è la situazione di molti 
intellettuali stranieri in Occidente. 
 
E’ così. Il migrante, a differenza di un intellettuale dissidente, viene per ragioni economiche. Da qui, la 
retorica: il rifugiato sì, il migrante no. Ma si tratta di una distinzione fittizia. Sappiamo bene che è impossibile 
distinguere davvero tra un rifugiato e un migrante. Rifugiato poi, sembra una parola che promette 
redenzione. 
 
Perché promette redenzione? 
 
Perché il rifugiato chiede asilo e quindi viene redento dalla comunità che lo ospita. Il migrante no. Ma 
qualcuno dovrebbe spiegare perché i diritti economici debbano essere meno importanti e meno pregnanti di 
quelli politici. Del resto, sappiamo quanto tutte le cause siano concatenate. Ripeto: il rifugiato lo redimo, il 
migrante no, viene trattato da colpevole. 
 
Altre colpe del migrante? / Resta e non si lascia assimilare. Non si adegua agli usi e costumi della comunità. 
 
Noi tutti ci definiamo rispetto ad Altro. E chiediamo ad Altro di integrarsi, di assimilarsi, di diventare come noi. 
Ma nel momento in cui l’Altro lo fa gli ricordiamo: guarda che tu sei Altro, fai solo finta di essere uno di Noi. 
La dialettica di inclusione-esclusione degli ebrei nella Modernità (descritta da Arendt e da Bauman) è simile 
all’attuale dialettica rispetto agli immigrati. All’immigrato si dice: ti vogliamo integrato, ma non oltre un certo 
punto, perché anche da integrato devi ricordarti che sei Altro. L’esempio più banale (e innocuo, quasi 
tenero): congratularsi con lo straniero che sta qui da decenni e lavora con la lingua italiana, per come sa 
bene l’italiano. Come se ne esce? 
 
Rispondo così: ci fa comodo essere cittadini. Ci fa comodo che lo Stato ci difenda. Ci fa comodo che lo Stato 
preservi i nostri diritti. La grande contraddizione dell’epoca della globalizzazione è quella tra i diritti civili e i 
diritti umani. 
 
E’ la tesi di Agnes Heller 95. La filosofa ungherese dice che fin dai tempi della Rivoluzione francese i diritti 
civili e i diritti umani sono in contraddizione. Quelli civili spettano ai cittadini, ed escludono l’umanità. Quegli 
umani annullano la nozione di cittadino. 
 
In questo ambito siamo tutti complici. Secondo questa visione del mondo, i cittadini essendo sovrani, hanno 
il diritto di decidere chi far entrare e chi non far entrare nel loro Stato. Si tratta di una materia che divide la 
stessa sinistra. Anche Heller, da questo punto di vista è una sovranista. 
 
I cittadini dovrebbero poter decidere con chi condividere il territorio. Basta che i criteri non siano razzisti, 
xenofobi … 
 
La sua annotazione tradisce l’adesione a un sovranismo, direi moderato, socialdemocratico. Io invece sono 
radicalmente anti-sovranista. C’è un punto che voglio sottolineare: essere cittadini non significa essere 
proprietari del territorio nazionale. Le racconto una storia. Un giorno, un mio collega tedesco mi ha detto: per 
me un migrante è come un intruso in casa mia; a nessuno piace aprire la mattina la porta del salotto e 
trovare un estraneo. 
 
E lei cosa ha risposto? 

 
95 Ágnes Heller (1929-tuttora vivente) è una filosofa marxiana, della dissidenza ungherese. 
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Che un conto è la proprietà di un appartamento, altra cosa è territorio nazionale. Per questo motivo io dico 
che il cittadino non è legittimato a decidere chi entra e chi no. Io posso decidere con chi convivere, ma non 
con chi coabitare. Ma torniamo al concetto della sovranità. Noi abbiamo la visione del cittadino che è 
sovrano. Quindi quando arriva il migrante, la prima cosa che sente dire è: non puoi entrare. Ma poi esiste il 
dispositivo del capitalismo per cui lo facciamo entrare lo stesso perché serve forza lavoro. E per rispondere 
alla sua domanda sulla dialettica esclusione inclusione: nel caso in cui il migrante diventa immigrato il 
cittadino gli dice: ti devi integrare assimilare ma non del tutto. Perché se ti assimili del tutto, io non ti posso 
più identificare e quindi controllare. 
 
A questo punto però non è chiaro chi è, secondo lei, il sovrano. 
 
E’ la grande domanda della filosofia. Io sono radicale: per me il sovrano è solo Dio e non esiste altra 
sovranità e penso anche che sia arrivato il momento di deporre ogni sovranità. Ciò detto; nel concreto la 
sovranità esiste e appartiene al popolo. Ma il popolo, in una democrazia, è demos non etnos. 
 
Stabilito che siamo lontani da ogni tentazione di etnocentrismo, dovrà ammettere però che un immigrato, 
nella fattispecie, non cristiano, farebbe bene a sapere chi fossero Dante, Michelangelo, Manzoni e che per 
poter davvero apprezzare le loro opere occorre sapere cosa sono i Vangeli e qual è il significato di un 
crocifisso … 
 
Evidente. L’incontro con altri è ricchezza. Ma l’incontro delle religioni, delle tradizioni, delle culture, può però 
essere anche uno scontro. Ecco perché migrare non è solo muoversi. Migrare è un atto esistenziale e 
politico: incontro e scontro. Faccio un esempio. Sono stata a Palermo in un centro di prima accoglienza dei 
minori non accompagnati. E’ giusto che quei ragazzini imparino l’italiano, che leggano Verga 96 e Dante. Ma 
è giusto anche che ci sia un interesse dalla parte nostra per il loro bagaglio. L’incontro deve essere 
dialogico. Non lo dico per retorica ma perché l’identità non è fissa, non è granitica, è sempre fluida. E vorrei 
aggiungere: l’accoglienza non è un gesto di carità né etico, ma un atto politico. Io salvo la tua vita ma poi ti 
chiedo chi sei e cosa hai in testa. 
 
Abbiamo parlato prima dei confini. Il confine cosa è? E’ un’invenzione? 
 
E’ un’invenzione, certo. Fino alla prima guerra mondiale non c’era tutta quella ossessione dei confini che 
viviamo oggi e che nasce con la fase degli Stati nazionali. Ripeto: oggi è un’ossessione, pensi ai muri che si 
innalzano: Trump, gli spagnoli. Poi c’è un confine interno, della nostra quotidianità: tra il ricco e il povero, tra 
l’italiano e l’immigrato. E’ una frontiera molto forte. 
 
Se lo immagina un mondo senza confini e quindi senza stranieri? 
 
Non credo che lo vedremo, ma me lo immagino. Restano comunque i confini tra me e l’Altro. 
 
Lo straniero è anche uno specchio? 
 
Sì. Nello straniero vediamo la nostra estraneità, che ci fa paura. Gli esempi sono banali; ci fa paura sentire la 
nostra voce registrata, o guardarci allo specchio osservandoci. Noi questa estraneità la cerchiamo di 
rimuovere. Dal punto di vista della nostra psiche è la questione centrale. Mi spiego: tendiamo a pensare che 
la nostra identità sia fissa e immutabile. E invece non è così: oggi siamo diversi rispetto a ieri, per fare 
un’osservazione banale. Vede, lo straniero è uno specchio della nostra scissione intima, della ferita che 
ciascuno di noi si porta dentro la psiche. Ora, ci sono persone capaci di introspezione e che quindi 
sopportano la non integrità. E c’è chi non la sopporta. Lo spiego nel mio libro sui marrani 97. Loro dicevano 
“Mirar por dentro” (guardare dentro). Il marrano è costretto a guardarsi dentro. E a vedere la scissione, la 
non identità. E non sa se il segno della croce lo fa perché ci crede o perché è costretto. In fondo, la 
psicoanalisi è questo: è accettare la scissione, la grande ferita che ciascuno di noi porta in sé. Pensi a 
Spinoza 98, marrano per eccellenza, straniero in tutte le patrie. Ecco, solo uno straniero in patria può 
dissentire. Una persona invece che si sente tutt’uno con una nazione e con una patria non lo può fare. 
 
Come Antigone 99, che viola la legga della polis perché si sente una straniera in patria. Forse perché è 
donna? 

 
96 Giovanni Carmelo Verga (1840-1922) è uno scrittore e drammaturgo verista, italiano. 
97 Ebrei costretti ad una conversione forzata al cristianesimo, nella Spagna rinascimentale, dopo la conquista della Morena. 
98 Baruch Spinoza (1632–1677) è un filosofo razionalista, olandese, antesignano dell’illuminismo. 
99 Eroina tebana, celebrata nelle tragedie, greca antica, di Sofocle e, tardo-settecentesca, di Vittorio Amedeo Alfieri. 
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Sì. Sicuramente c’è un’estraneità delle donne rispetto all’identità maschile, che poi è identità per eccellenza. 
Pensi a Diotima 100. Però ci sono anche donne che assomigliano ai maschi. 
 
Lei come vede il futuro della sinistra, rispetto alle questioni che abbiamo discusso? 
 
Sono temi che la sinistra ha aggirato, eluso. La sinistra, tra cittadino e migrante si è schierata con il cittadino. 
Tutti i discorsi della sinistra sono su come governare i flussi, gli sbarchi, l’immigrazione. Del resto, i cittadini 
votano i migranti no. Quindi la sinistra si occupa dei “propri” poveri, del welfare nel “proprio” Paese e quello 
che succede fuori dai confini è come se non la riguardasse. 
 
Sinceramente, dove è il problema nel pensare ai propri cittadini e votanti? 
 
Il problema è che la giustizia sociale non è possibile in un Paese solo e certamente non nell’epoca della 
globalizzazione. La storia della sinistra è la storia dell’Internazionale. Non piace più la parola Internazionale? 
Bene, usiamo un altro termine, ma non si può tradire una vocazione e una tradizione. Altra parola diventata 
tabù per la sinistra è “proletariato” Ma il proletariato è per eccellenza la classe solidale. Il proletariato non è 
la classe ripiegata su se stessa, egoista, il proletariato combatte per i diritti di tutti, altrimenti è una 
corporazione. Il proletariato è la classe che emancipa le altre, quindi deve essere necessariamente solidale 
e internazionalista. Vorrei aggiungere un’altra cosa: il populismo è la sinistra diventata sovranista. 

 

 
Albrecht Dürer 101, Nave dei folli (incisione per l’opera di Sebastian Brant) 

 
La Gran Bretagna 102 è un vecchio Paese. Il mio Paese, l’Italia, è giovane. Entrambi sono orgogliosi del loro 
passato. Entrambi sono contrassegnati da marcati caratteri nazionali: è facile identificare gli italiani o gli 
inglesi, tra la folla di un aeroporto internazionale. Riconosco facilmente l’italiano in me: non riesco a dire 
nulla senza agitare le mani, ci sono antiche pietre romane nelle cantine della mia casa a Verona, e gli eroi 
nella mia scuola erano Leonardo e Michelangelo ... 
Eppure questa identità nazionale è solo uno strato sottile, uno tra tanti altri, assai più importanti. Dante 
ha segnato la mia educazione, ma ancora più lo hanno fatto Shakespeare e Dostoevskij. Sono nato nella 
bigotta Verona, e andare a studiare nella libertina Bologna è stato uno shock culturale. Sono cresciuto 
all’interno di una determinata classe sociale, e condivido abitudini e preoccupazioni con le persone di questa 
classe in tutto il pianeta più che con i miei connazionali. Sono parte di una generazione: un inglese della mia 
età è molto più simile a me di un veronese dall’età diversa. La mia identità viene dalla mia famiglia, unica, 
come è unica ogni famiglia, dal gruppo dei miei amici d’infanzia, dalla tribù culturale della mia giovinezza, 
dalla rete degli sparsi amici della mia vita adulta. Viene soprattutto dalla costellazione di valori, idee, libri, 
sogni politici, preoccupazioni culturali, obiettivi comuni, che sono stati condivisi, nutriti, per i quali abbiamo 
combattuto insieme, e che sono stati trasmessi in comunità che sono più piccole, o più grandi, o (anche) 
completamente trasversali ai confini nazionali. Questo è ciò che siamo tutti noi: una combinazione di strati, 
incroci, in una rete di scambi che tesse l’umanità intera nella sua multiforme e mutevole cultura. 

 
100 Diotima, mitica sacerdotessa greca, interviene autorevolmente nel dialogo il Simposio (o Convito) di Platone. 
101 Albrecht Dürer (1471-1528) è un pittore, incisore, matematico e saggista tedesco. 
102 Interamente ripreso dall’articolo del fisico e filosofo della scienza, Carlo Rovelli: Fermiamo i nazionalisti – C’è un’unica patria, è 
l’umanità (Corriere della Sera, lunedì 30 luglio 2018), perché le identità etniche sono un prodotto culturale che può diventare pericoloso 
e bisogna opporsi a chi le usa per alimentare i conflitti tra i popoli. 
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Non sto dicendo che cose ovvie. Ma allora perché, se questa è la variegata identità di ciascuno di noi, 
perché organizziamo il nostro comportamento politico collettivo in nazioni e lo fondiamo sul senso di 
appartenenza a una nazione? Perché l’Italia? Perché il Regno Unito? 
La risposta, ancora una volta, è facile: non è il potere che si costruisce attorno a identità nazionali; è 
viceversa: le identità nazionali sono create dalle strutture di potere. Visto dal mio giovane e ancora un po’ 
disfunzionale Paese, l’Italia, questo è forse più facile da notare che non dall’interno dell’antico e nobile 
Regno di sua maestà la regina. Ma è la stessa cosa. Non appena emerso, generalmente con fuoco e furia, 
la prima preoccupazione di qualsiasi centro di potere – antico re o borghesia liberale del XIX secolo – è 
promuovere un robusto senso di identità comune. “Abbiamo fatto l’Italia, ora facciamo gli italiani” è la famosa 
esclamazione di Massimo d’Azeglio, pioniere dell’unità d’Italia, nel 1861. 
Sono sempre sorpreso di quanto diversa sia la storia insegnata in Paesi diversi. Per un francese, la 
storia del mondo è centrata sulla Rivoluzione francese. Per un italiano, eventi di dimensione universale sono 
il Rinascimento (italiano) e l’Impero romano. Per un americano, l’evento chiave per l’umanità, quello che ha 
introdotto il mondo moderno, la libertà e la democrazia, è la guerra di Indipendenza americana contro la 
Gran Bretagna. Per un indiano, le radici della civiltà si trovano nell’era dei Veda ... ciascuno sorride delle 
distorsioni degli altri, e nessuno riflette sulle proprie ... 
Leggiamo il mondo in termini di grandi narrazioni discordanti, che abbiamo in comune con i 
connazionali. Sono narrazioni create consapevolmente per generare un senso di appartenenza a famiglie 
fittizie, chiamate nazioni. Meno di due secoli c’era gente in Calabria che chiamava se stessa “greco”, e non 
molto tempo fa gli abitanti di Costantinopoli chiamavano se stessi “romano” ... e non tutti in Scozia o Galles 
hanno tifato Inghilterra nella coppa del mondo... Le identità nazionali non sono altro che teatro politico. 
Non fraintendetemi. Non voglio suggerire che ci sia qualcosa di male in tutto questo. Al contrario: 
unificare popolazioni diverse – veneziani e siciliani, o diverse tribù anglosassoni – perché collaborino a un 
bene comune, è saggia e lungimirante politica. Se lottiamo tra noi stiamo ovviamente molto peggio che se 
lavoriamo insieme. E’ la cooperazione, non il conflitto, che giova a tutti. L’intera civiltà umana è il risultato 
della collaborazione. Qualunque sia la differenza tra Napoli e Verona, le cose vanno meglio per tutti senza 
frontiere fra l’una e l’altra. Lo scambio di idee e merci, sguardi e sorrisi, i fili che tessono la nostra civiltà, ci 
arricchisce tutti, in beni, intelligenza e spirito. Fare convergere persone diverse in uno spazio politico 
comune è vantaggio per tutti. Rafforzare poi questo processo con un po’ di ideologia e teatro politico, per 
tenere a bada i conflitti istintivi, montare la farsa di una Sacra Identità Nazionale, per quanto sia operazione 
fasulla, è comunque operazione utile. E’ prendere il giro le persone, ma chi può negare che la cooperazione 
è meglio del conflitto? 
Ma è proprio qui che l’identità nazionale diventa un veleno. Creata per favorire la solidarietà, può finire 
per diventare l’ostacolo alla cooperazione su scala più larga. Creata per ridurre conflitti interni, può finire per 
generare conflitti esterni ancora più dannosi. Le intenzioni dei padri fondatori del mio Paese erano buone nel 
promuovere un’identità nazionale italiana, ma solo pochi decenni dopo questa è sfociata nel fascismo, 
estrema glorificazione di identità nazionale. Il fascismo ha ispirato il nazismo di Hitler. La passionale 
identificazione emotiva dei tedeschi in un singolo Volk ha finito per devastare la Germania e il mondo. 
Quando l’interesse nazionale promuove conflitto e non cooperazione, quando alla ricerca di regole comuni e 
compromessi si preferisce mettere la propria nazione davanti a tutto, l’identità nazionale diventa tossica. 
Politiche nazionaliste o sovraniste stanno dilagando nel mondo, aumentando tensioni, seminando 
conflitto, minacciando tutti e ciascuno di noi. Il mio Paese è appena ricaduto preda di questa insensatezza. 
Penso che la risposta sia dire forte e chiaro che l’identità nazionale è falsa. E’ buona se aiuta a superare 
interessi locali per il bene comune, è miope e controproducente quando promuove l’interesse di un gruppo 
artificiale, “la nostra nazione”, invece che un più ampio bene comune. 
Ma localismo e nazionalismo non sono solo errori di calcolo; traggono forza dal loro appello emotivo: 
l’offerta di una identità. La politica gioca con il nostro istintivo insaziabile desiderio di appartenenza. “Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il suo 
capo ...” offrire una casa fittizia, la nazione, è risposta fasulla, ma costa poco e paga politicamente. Per 
questo la risposta alla perniciosa ideologia nazionale non può essere solo un appello alla ragionevolezza, 
ma deve trovare l’anelito morale e ideologico che merita: glorificare identità locali o nazionali e usarle per 
ridurre la cooperazione su scala più ampia non è solo un calcolo sbagliato, è anche miserabile, degradante, 
e moralmente riprovevole. 
Non perché non abbiamo identità nazionali – le abbiamo. Ma perché ognuno di noi è un crocevia di 
identità molteplici e stratificate. Mettere la nazione in primo luogo significa tradire tutte le altre. Non perché 
siamo tutti eguali nel mondo, ma perché siamo diversi all’interno di ciascuna nazione. Non perché non 
abbiamo bisogno di una casa, ma perché abbiamo case migliori e più nobili che non il grottesco teatro della 
nazione: la nostra famiglia, i nostri compagni di strada, le comunità di cui condividiamo i valori, che sono 
diffuse nel mondo; chiunque siamo, non siamo soli, siamo in tanti. E abbiamo un posto meraviglioso da 
chiamare “casa”: la Terra, e una meravigliosa, variegata tribù di fratelli e sorelle con i quali sentirci a casa e 
con i quali identificarci: l’Umanità. 
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A ottant’anni dalla sua pubblicazione 103 cosa può ancora insegnarci un’opera come La nausea di Jean-Paul 
Sartre? Apparsa nel 1938 quando l’Europa stava scivolando rapidamente nella catastrofe della seconda 
guerra mondiale, in tempi cupi dominati dagli appelli forsennati ad universali che travestivano feroci interessi 
sovranisti: il popolo, la nazione, la razza, il nazismo, il fascismo, il comunismo. Nelle sue pagine tanta 
letteratura (Kafka, Gide 104, Céline 105) e tanta filosofia (Nietzsche 106, Husserl, Heidegger 107). 
Ma soprattutto una scoperta traumatica, quella dell’esistenza. Ci vuole un tremore, una vertigine, uno 
squarcio per riaprire i nostri occhi di fronte alla Cosa informe dell’esistenza. E’ questa la nausea che afferra 
Antoine Roquentin, il protagonista del romanzo. 
L’impatto è ustionante: la nausea è la sensazione che emerge di fronte alla presenza senza senso – “di 
troppo” – dell’esistenza. Per quanto siamo “insabbiati” nell’esistenza, l’esistenza come tale è sempre 
nascosta. “E’ lì, intorno a noi, non si può dire due parole senza parlare di essa e, infine, non la si tocca”. 
Essa impegna ciascuno ad inventarsi un senso perché non esiste alcun senso a priori – nessun fondamento 
– dell’esistenza. Cominciamo da qui, ci chiede Sartre. Non dai grandi valori, dagli universali che ubriacavano 
in quegli anni le masse. Iniziamo dall’incontro perturbante con la nostra esistenza singolare. 
La tranquilla cittadina di Bouville era la prova dell’esistenza di Dio. I suoi abitanti credevano nell’ordine 
stabilito del mondo, nella sua identità senza fratture. Tutto appare addomesticato, regolato, purificato. La 
scabrosa eccedenza dell’esistenza non trovava posto in un mondo fatto di asettiche regole universali. Le 
figure degli abitanti di Bouville e dei loro antenati raccolte nel museo cittadino si trasfigurano così in un 
corteo di maschere di cera senza desiderio e senza scampo: erano tutti dei saluds, degli “sporcaccioni”. 
Mentivano. Credevano di avere diritto ad esistere. I ritratti che imbalsamavano i “capi” di questa piccola 
cittadina e che, in realtà, riempivano tutti i musei del mondo, erano semplici menzogne. E’ questa la nostra 
colpa più radicale: credere di essere qualcuno, di essere un Io, credere di avere un diritto speciale di 
esistere. La stessa retorica che trasuda dalle parole della triste figura dell’Autodidatta. Il suo criterio di lettura 
ci sorprende: non legge secondo un moto proprio di ricerca, ma seguendo il carattere arido della mera 
accumulazione enciclopedica, limitandosi a seguire l’ ordine alfabetico. Il suo intento è impossessarsi di tutto 
il sapere del mondo in quanto sapere dell’Uomo. Ecco una delle lezioni fondamentali de La Nausea che non 
andrebbe mai dimenticata. Credere nell’Uomo è un comportamento di malafede. Non esiste l’Uomo; l’Uomo 
è solo una invenzione artefatta degli uomini. Esistono, caso mai, gli uomini al singolare, uno per uno, coi loro 
corpi concreti e i loro nomi propri. E gli uomini – tutti gli uomini – non sono alle prese con la Natura astratta 
dell’Uomo – che non esiste – ma con il problema della loro esistenza singolare, senza modelli, senza alcuna 
essenza universale che la possa supportare e garantire. Sartre sferrava così, attraverso il suo Roquentin, 
dei colpi mortali ad ogni forma di retorica umanistica: l’umanitarismo comunista, socialista, cattolico, 
insomma ogni filosofia dei valori si schianta contro la Cosa dell’esistenza che la nausea rivelava 
bruscamente nella sua pura contingenza. Una marmellata di buoni sentimenti rischia di nutrire la cultura dei 
diritti e dei valori cosiddetti universali. L’infima particolarità dell’esistenza viene così sublimata in un 
umanesimo astratto che sembra capace di digerire ogni spina, salvo poi frantumarsi di fronte all’incontro 
reale con l’alterità dell’Altro e provocare politiche xenofoba del rifiuto e dell’odio. 
Perseguendo il valore assoluto dell’Uomo, lo sguardo dell’umanismo retorico perde di vista le singolarità 
degli uomini. Non si può, infatti, amare l’Uomo o la Vita in generale. 
In una scena capitale del romanzo, Roquentin e l’Autodidatta sono seduti allo stesso tavolo. Di fianco a loro, 
in un altro tavolo, una coppia di giovani amanti stanno conversando. Guardandoli l’Autodidatta dichiara con 
entusiasmo di amare in loro l’ideale puro della Giovinezza. Il suo interlocutore gli fa notare che non li può 
amare perché non saprebbe distinguere i colori dei capelli della ragazza, perché non saprebbe nemmeno 
riconoscerli per strada. Questo significa che l’astratto amore per l’Uomo proclamato dall’Autodidatta 
prescinde completamente dai corpi e dai nomi propri dei due amanti travasandosi in un contenitore 
universale e totalizzante. Lo ammonisce allora duramente Roquentin: “Non è affatto per loro che si sta 
intenerendo; lei si intenerisce sulla Gioventù dell’Uomo, sull’Amore dell’Uomo e della Donna, sulla Voce 
umana, ma non per la loro esistenza singolare”. 
Questa lezione etica de La Nausea è tanto scabrosa quanto, a mio giudizio, attualissima. La scoperta del 
carattere senza senso dell’esistenza mostra che i valori non esistono in un cielo lontano, non sono essenze 
immutabili che prescindono dal nostro impegno nel mondo. 
Ciascuno ha, infatti, la responsabilità di fare esistere i “valori”, ma solo a partire dal proprio essere nel 
mondo, dalla propria esistenza singolare, scostandosi da ogni celebrazione retorica delle virtù dell’Uomo. In 
questo modo, La Nausea ci consegna un buon punto di partenza, per non perdersi nella dimensione patetica 

 
103 Interamente ripreso dall’articolo di Massimo Recalcati: La nostra Nausea dura da ottant’anni (La Repubblica, giovedì 2 agosto 2018), 
dove La nausea è un titolo famoso, nato in tempi cupi, dominati da appelli forsennati e universali che travestivano feroci interessi 
sovranisti, ma questa stessa parola sferra anche colpi mortali a ogni retorica di tipo ecumenico: cattolica o comunista. 
104 André Gide (1869–1951) è uno scrittore francese. 
105 Louis-Ferdinand Céline, pseudonimo di Louis Ferdinand Auguste Destouches (1894-1961), è un medico francese, scrittore e 
saggista, vergognosamente collaborazionista con l’Asse. 
106 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) è un filosofo irrazionalista tedesco, saggista, filologo, poeta e compositore. 
107 Martin Heidegger (1889–1976) è un filosofo esistenzialista tedesco, svergognato nazista. 
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e inevitabilmente impotente di ogni umanitarismo disincarnato. La solidarietà non può essere una bandiera 
universale – non è mai un diritto acquisto una volta per tutte – ma deve potersi rinnovare nella forma 
concreta della mia azione nel mondo. 
 
Quando, nel corso di un pubblico dibattito 108, sentì l’affermazione per cui non bisognava parlare dell’identità 
ma di appartenenze, perché l’identità era una parola che richiamava le ideologie degli anni Trenta, Ágnes 
Heller reagì con una certa brutalità e disse: “Le identità esistono invece, noi non siamo esseri astratti, siamo 
il nostro passato, la nostra memoria”. Per proseguire quel dialogo e per capire qual è la natura e le 
caratteristiche della parola identità appunto, sempre più spesso pronunciata da politici e intellettuali in questo 
nostro Occidente dove si innalzano i muri e costruiscono campagne di odio, proprio in nome dell’identità, 
siamo andati a Budapest a trovare la 89enne filosofa, una volta icona della sinistra ribelle, oggi saggia 
liberale 109. 
 
Se lei è venuto per chiedermi qual è la mia identità, le rispondo: ne ho diverse, sono ungherese, ebrea, 
donna, filosofa e potrei continuare. Ma se mi chiedesse quale tra queste identità sia la più importante, 
risponderei: dipende dalla circostanza, da quello che sto facendo e da qual è il compito che mi sono data. 
Oggi, per me è di primaria importanza la mia identità ungherese; e questo a causa del primo ministro (in 
carica ungherese). Sono convinta che il suo regime sia estremamente pericoloso per l’Ungheria e per 
l’Europa. 
 
Sta dicendo che l’importanza dell’identità è determinata dal grado di insofferenza nei confronti degli 
avversari. Ma quali sono le ragioni per le quali il discorso sull’identità è diventato cruciale in politica, in 
Europa? 
 
Per via del nazionalismo etnico, un fenomeno che è causa e al contempo conseguenza del peccato originale 
del nostro continente: ossia la Prima guerra mondiale. La Grande guerra a sua volta ha generato i regimi 
totalitari; figli del nazionalismo etnico. Ecco perché si tratta del fenomeno identitario più pericoloso in 
assoluto. 
 
Tuttavia fino a pochi anni fa, forse alla crisi scatenata dal fallimento di Lehman Bros (nel 2008), non molte 
persone consideravano il loro essere italiano o francese la dimensione più importante della loro identità. 
 
Non è vero. Guardi i giochi olimpici. La gente tifa per la propria nazione. Forse la questione dell’identità 
nazionale non era interessante per gli intellettuali, ma in tal caso hanno sbagliato. E sa perché? Perché un 
intellettuale è legato all’idioma in cui crea e comunica. La lingua nazionale è l’identità del poeta e dello 
scrittore. E allora la questione è come definisci la tua identità nazionale e non se questa identità esiste 
(oppure no). 
 
Dal dopo Auschwitz abbiamo però vissuto nell’idea che il nazionalismo, e quindi il considerare l’identità 
nazionale come la più importante delle nostre identità, fosse la via maestra verso il razzismo e gli orrori. Può 
esserci un’identità nazionale non pericolosa? 
 
I francesi l’hanno creata; è l’idea che la Nazione coincide con la Repubblica, non con l’etnia. 
 
Comunque il populismo avanza. 
 
Cosa vuol dire populismo? E’ una parola che viene usata perché abbiamo l’illusione di vivere ancora in una 
società divisa in classi. E invece la nostra è una società di massa. La gente non vota a seconda 
dell’interesse di classe, ma per convinzione ideologica. Tutti i partiti politici sono oggi populisti, perché tutti si 
rivolgono a tutto il popolo, costruendo narrazioni. E queste narrazioni sono ideologie, benevole o malevole. 
Ci sono narrazioni fondate su verità e narrazioni il cui fondamento è la menzogna. Ma comunque nessuno è 
in grado di vincere le elezioni sulla base del programma economico come accadeva invece una cinquantina 
di anni fa. Per parafrasare Spinoza: così come una passione può essere vinta da un’altra passione, la 
narrazione può essere vinta da un’altra narrazione. E io, francamente, non so per quale motivo il 
nazionalismo etnico venga chiamato populismo.  

 
108 Interamente ripreso dal colloquio di Wlodek Goldkorn con Ágnes Heller: Identità – Dissento dunque sono (L’Espresso, domenica 12 
agosto 2018), perché la libertà di giudizio costa molto cara, persino accuse di tradimento, ma è l’unica forza in grado di opporsi al Male. 
109 Ágnes Heller vive in un piccolo appartamento in un edificio nuovo sulla riva del Danubio. La prima cosa che si nota, entrando, sono 
le grandi finestre che danno la luce, e l’apertura verso un balcone che dà sul fiume e da cui, lei orgogliosa, mostra all’ospite il panorama 
della città. Coincidenze? Forse, ma fatto sta che una grande filosofa devota dei Lumi e della Ragione, ecco, una persona così ha scelto 
di vivere in un appartamento che rispecchia il suo pensiero e approccio al mondo. Ci sediamo a un tavolo e Ágnes Heller comincia. 
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Una volta lei disse che la nostra identità è la nostra memoria. Ma si potrebbe obiettare che la memoria è la 
storia che raccontiamo a noi stessi e ad altri; quindi in parte immaginazione e invenzione. Noi ci ricordiamo 
quello che vogliamo a seconda del momento e della situazione e di come vogliamo rappresentarci. 
 
Il modo in cui lei rappresenta la sua memoria ad altri non è il suo passato; ma è invece la narrazione del suo 
passato. Lei prende tracce di memoria, scampoli di ricordi e li mette insieme creando dei nessi. Ma quella 
storia non è precisamente la memoria; è appunto solo una storia. 
 
Però un politico può raccontare come vuole la memoria ungherese, italiana, polacca, senza mentire né 
inventare, ma dando una sua versione, funzionale alla sua ideologia, al suo discorso del potere e quindi 
manipolata, non condivisa da tutta la nazione. 
 
In tal caso parliamo di memoria culturale o collettiva, non più individuale. La memoria culturale è testo. Un 
testo può essere composto in una maniera differente, a seconda delle circostanze. Ovviamente, la natura 
della memoria nazionale dipende dal testo che si sceglie. Ed è questo che fanno i politici. Del resto sono 
stati i politici a inventare le feste nazionali; la prima, il 14 luglio francese. Il testo delle feste nazionali è 
differente da quello delle feste religiose. Nelle feste religiose si ripetono le stesse cose da duemila anni, 
scritte nei libri sacri. Nelle feste nazionali è il politico che parla di cose successe qualche decennio fa; e 
quasi sempre a sostegno della propria versione della storia. Un esempio: quello che il governo di Budapest 
oggi racconta del nostro 1956 (la Rivoluzione soppressa dall’invasione sovietica) non ha niente a che fare 
con l’esperienza del 1956 come me la ricordo io. 
 
Resta il fatto che le memorie e le identità (come i rivoluzionari ungheresi o, un esempio più radicale, il 
mondo yiddish scomparso durante la Shoah) sono tuttora importanti. Perché lo sono? Per quale motivo ne 
siamo devoti? O sbagliava Walter Benjamin 110, quando diceva che nella memoria degli sconfitti si possono 
leggere elementi del futuro? 
 
Non sbagliava. Però, una cosa la devo dire: la memoria degli sconfitti è importante per chi tra gli sconfitti è 
vivo. Degli antichi popoli, delle antiche tribù, scomparsi sappiamo poco o niente. Nell’assenza della vita, la 
memoria si estingue. Resta come tradizione. 
 
Lei parla spesso della libertà. L’identità ha a che fare con la libertà? Noi scegliamo la nostra identità, o no? 
 
La scegliamo, ma fino a un certo punto. Possiamo “ri-scegliere” quello che siamo. Io “ri-scelgo” di essere 
ebrea e donna. In altre parole: io ho deciso di essere donna ed ebrea. E questa è l’espressione della mia 
volontà. Ma ci sono altre identità che non scegliamo e in cui siamo nati.  
 
Facciamo un provvisorio riassunto. L’identità è sempre stata importante, è plurale, parzialmente la possiamo 
scegliere, se diventa un discorso etnico è estremamente pericolosa maneggiata dai politici. E tuttavia, nella 
letteratura, nell’ambito della moda (un linguaggio universale che parla del futuro), tra i giovani va forte una 
figura che in tedesco si chiama “Doppelgänger”, il doppio; l’ambivalente. Facciamo due esempi: se guarda 
come sono vestiti i ragazzi nelle nostre metropoli, ha l’impressione che siano androgini, abbiano una doppia 
identità sessuale. E poi, il successo di un romanzo come “Giuda” di Amos Oz, dove il tradimento è 
presentato come una necessità e un’ipotesi di azione da persone oneste e perbene. 
 
Quella del tradimento è una storia vecchia. Già nella Bibbia Geremia è accusato di essere un traditore (a 
causa della sua visione geopolitica). E se parliamo del libro di Oz, è pur sempre fiction. 
 
Sarà fiction, ma un personaggio ricorda un intellettuale israeliano vero, contrario alla nascita dello Stato. 
 
Se nel 1947 eri contro la nascita dello Stato ebraico, eri un traditore. 
 
E allora, la stessa domanda riformulata: nel mondo in cui i nazionalisti ci dicono che si può avere una sola 
identità e che quella identità esclude l’Altro, dobbiamo avere il coraggio di essere traditori? 
 
Dipende. Dobbiamo averlo, quando è giusto passare per traditori. 
 
Willy Brandt 111 e Marlene Dietrich 112 tradirono, si schierarono con gli alleati contro la Germania, loro patria. 

 
110 Walter Bendix Schöenflies Benjamin (1892-1940) è un filosofo, scrittore e critico letterario tedesco. 
111 Willy Brandt / Herbert Ernst Karl Frahm (1913-1992) è un politico socialdemocratico tedesco, membro della Resistenza antinazista. 
112 Marie Magdalene (Marlene) Dietrich (1901-1992) è un'attrice e cantante tedesca. 
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Avevano ragione. Come avevano ragione i deputati ungheresi a Strasburgo che hanno votato a favore delle 
sanzioni contro l’Ungheria (attuale). La vera domanda però è un’altra: un giudice per farsi accreditare come 
buon ungherese deve tradire la propria professione? 
 
Professoressa Heller, quando diventiamo anziani, spesso proviamo bisogno di tornare ai nostri luoghi 
d’infanzia, per esempio a Budapest; di indagare sui nostri nonni, specie quando non li abbiamo conosciuti 
(condizione comune per gli ebrei della generazione nata subito dopo la Catastrofe). Perché questo bisogno 
di tornare alle radici? 
 
Io non ne ho bisogno e non sono tornata a Budapest per cercare le mie radici. Ma posso parlare dei miei 
amici e conoscenti. E’ moda. Specie se si fa parte di un ambiente cosmopolita. Le racconto una storia: tanti 
anni fa a Roma a Campo de’ Fiori ho chiesto al proprietario del ristorante come andare da un’altra parte 
della città. Mi rispose: “Non so, non ho mai lasciato questo quartiere”. Poi, sull’aereo per l’Australia una 
donna mi raccontava di avere un appartamento a Sydney, uno a Hong Kong, un altro a New York. Le ho 
chiesto dove stava di casa. Mi ha risposto: “La casa è dove sta il gatto”. 
 
Può un immigrato sentirsi a casa in Italia, senza saper l’italiano, senza saper leggere Dante e quindi senza 
avere una certa conoscenza della tradizione e della cultura cristiana? 
 
Sinceramente non lo so. Negli Stati nazione l’integrazione significa assimilazione. E’ quanto è stato chiesto 
agli ebrei negli Stati etnici, ad esempio in Ungheria. Ma a New York integrazione non significa assimilazione; 
sei cittadino e basta. Questa è la regola in tutto il mondo nuovo. Ho vissuto in Australia. Dopo tre anni sono 
diventata cittadina e considerata filosofa australiana. Punto. 
 
Proviamo a parlare di capitalismo e identità e memoria. Il capitale ha memoria? 
 
Non esiste il capitale, come entità fisica. Marx ha definito il capitale come un rapporto sociale. Un rapporto 
sociale non può avere memoria. 
 
Ma allora perché con la globalizzazione l’identità nazionale si è rafforzata? In apparenza è un paradosso. 
 
Farei alcuni distinguo. Intanto, ci sono fenomeni che non possono essere globalizzati. Quello che invece 
sicuramente si può globalizzare è la cultura. Se lei va alla Biennale di Venezia, vedrà opere di vari Paesi che 
non si differenziano l’una dall’altra; se va in Cina, la lirica è la Traviata o il Ring wagneriano. Ma se 
prendiamo in considerazione personaggi (politici odierni), allora parliamo del profitto, della redistribuzione 
degli utili, in un modo opposto a quello socialdemocratico. Chi serve il tiranno può avere successo e soldi, 
chi non lo serve è escluso. 
 
Sta dicendo che l’ideologia identitaria è solo una maschera del potere? 
 
No. Ma perché una simile ideologia vinca occorre che ci sia bisogno di identità e nostalgia per un capo che 
indichi la strada, dica cosa fare: la sindrome della paura della libertà. 
 
Resta inevasa la domanda sul perché abbiamo bisogno di identità. 
 
Perché è molto difficile essere umani. Il mondo in cui gli umani crescono è pericoloso, strano, o nel migliore 
dei casi, difficile. Per combattere la solitudine l’essere umano deve definire se stesso. 
 
Era più facile essere umani in una società di classi, dove era chiaro chi era il subalterno? 
 
Era più facile finché esistevano le comunità. Si nasceva, si viveva, si moriva nello stesso luogo. E tutti 
sapevano a quale luogo e quale classe appartenevano. 
 
Sarebbe di rito una domanda sul futuro della sinistra. Ma invece cito Zygmunt Bauman, che un giorno mi 
disse: dal momento che non ci sono più modi di vita e quindi identità di classe operaia, è difficile definire la 
sinistra. 
 
La divisione tra destra e sinistra appartiene al passato. Esisteva dalla metà dell’Ottocento e fino alla fine del 
Novecento. Oggi in Europa la linea di divisione passa tra i federalisti e il nazionalismo etnico. La vittoria dei 
nazionalismi etnici significherebbe la fine dell’Europa. Non è retorica. Non abbiamo più una forza economica 
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né la nostra cultura è particolarmente interessante. Ci resta solo la democrazia liberale. Se rinunciamo a 
questa, abbiamo chiuso. 
 
Domanda supplementare. Cos’è il Male? 
 
Sono in totale disaccordo con Hannah Arendt: il Male non è banale né è la mancanza di riflessione. E del 
resto neanche lei lo poteva pensare seriamente, lo ha detto perché era incapace di tradire il pensiero di 
Heidegger. Io ho la mia concezione del Male e del Male radicale. In breve, e per citare Thomas Mann 113), 
tutti noi violiamo i dieci comandamenti, desideriamo la donna altrui, a volte rubiamo, nell’immaginazione 
uccidiamo. Ma il Male radicale si ha quando qualcuno dice: devi rubare, devi uccidere, devi far soffrire l’altro. 
E perché quel Male si manifesti, occorrono certe condizioni sociali e politiche. 
 
E la cosa più importante nella sua vita? 
 
Dipende dal momento. Ma il momento più bello fu quando vidi il carro armato sovietico entrare nel ghetto 
dove ero rinchiusa. Quel carro armato significava vita. 
 
Gli stessi carri nel 1956 portarono morte e oppressione. 
 
La liberazione non sempre significa libertà. Le ho detto che è difficile essere umani. 
 

 

 

Monumenti contro la schiavitù 
 
La violenza non è un semplice atto di volontà, esige per manifestarsi condizioni preliminari molto reali, 
soprattutto strumenti … la vittoria della violenza poggia sulla produzione di armi, e questa poggia a sua volta 
sulla produzione in generale, e quindi sulla “potenza economica” (Friedrich Engels, Antidühring). 

 
113 Paul Thomas Mann (1875-1955) è uno scrittore e saggista tedesco. 
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E’ ora di ribellarsi 114 
 

Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità non certezze. 
Perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito (Giacomo Leopardi, Zibaldone). 

 

 

Luigi Mussini, Il trionfo della verità (Accademia di Belle Arti, Milano) 
 
Quello che mi preoccupa di più 115 è che non vedo una rivolta contro il capitalismo. Dove ci sta portando il 
capitalismo? Non posso lasciare fuori questa domanda. La crisi, le crisi che stiamo vivendo non sono nate 
dalla gente semplice, ma dalla vittoria del denaro su tutto e tutti. Stéphane Hessel, che è stato in campo di 
concentramento con me, scrisse “Indignatevi!”. Ma io non vedo più nemmeno questo: vedo piccoli fuochi, 
proteste, frustrazione... ma non la rivolta morale contro il capitalismo. Viviamo in una società egoista, che fa 
schifo; il capitalismo non è un’idea, è una malattia che ci è passata nelle cellule, glielo dice un anticomunista. 
 
 Della storia professore, di quella che stiamo vivendo, e di quella che si annuncia. Del passato, del 

Novecento, lei forse ha già detto e scritto tutto … 
 

Molto, forse. O forse non abbastanza, visto che … in Italia non vi siete mai occupati veramente della 
comunità slovena di Trieste... Noi eravamo la pietra dello scandalo, sa. L’Italia voleva Trieste ma noi 
triestini sloveni eravamo qui da secoli... Eravamo una comunità culturale forte. Poi è arrivato il fascismo 
e ci hanno caricati sui treni. In Francia conoscono la nostra storia, nelle scuole italiane non se ne è mai 
parlato. 

 
 E sarebbe più che mai necessario, al risorgere dei nazionalismi, di nostalgie di regime ... 
 

La memoria non è necessaria, è indispensabile. Ma quando si parla di nazionalismo io distinguo. 
Finché c’era l’Unione sovietica anche l’Europa aveva costretto i popoli alla sottomissione. Appena è 
crollata l’Urss i popoli hanno cominciato a respirare, a sentirsi liberi. 

 
Ci sono nazionalismi buoni e cattivi? E’ questo che sta dicendo, professore? 

 
114 Esortazione di Boris Pahor, scrittore italiano (triestino) di lingua slovena, già deportato in un campo di concentramento. 
115 Interamente ripreso dal colloquio di Marco Pacini con Boris Pahor: La rivolta di un centenario (L’Espresso, domenica 30 dicembre 
2018). 
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Senta, le faccio un esempio: i poeti e gli scrittori classici sloveni sono fioriti sotto l’impero austro-
ungarico. Li lasciavano fare, non erano oppressi, era un nazionalismo onesto... Poi arrivano il fascismo 
e il nazismo, e oggi spuntano funghi velenosi qua e là. Ma io sono un disgraziato, ho visto i campi di 
concentramento e dopo questo non vedo nulla di simile all’orizzonte. 

 
 Insomma i “funghi velenosi” non prenderanno il sopravvento? 
 

Questo dipenderà ... Se rinascerà una sinistra più persuasiva resteranno fenomeni isolati e 
probabilmente non duraturi. Per il momento la sinistra è andata a ramengo, ovunque. Per essere di 
sinistra non serve essere rivoluzionari: sarebbe stato sufficiente ascoltare il popolo. Invece non sono 
riusciti a proporre nulla, a costruire uno scenario di sinistra senza comunismo che potesse convincere il 
popolo. Dire questo non è populismo. Bastava essere di sinistra “a metà” invece di inseguire la destra. 
E se insegui la destra, se costruisci un modello sociale fatto solo di arrivismo, se non riesci a trovare 
punti di mediazione e vivi di contrasti interni... beh, allora vince la destra, è ovvio. 

 
 Le cronache, non da oggi, raccontano un razzismo che rialza la testa, in molti luoghi d’Europa e d’Italia. 
 

Io sono al limite delle mie forze... questo forse mi induce a non voler vedere? Non credo sia così. Nella 
società europea in generale non vedo ancora spinte così forti verso il razzismo. Certo i bulbi per una 
rinascita di questo fenomeno ci sono ma sono minoranze e io ho visto altro... e come le dicevo sono al 
limite delle mie forze. 

 
 Lei è stato definito nazionalista da una parte della sinistra della Slovenia, poi c’è stato l’episodio di quel 

sindaco di colore nella cittadina slovena di Pirano e qualcuno le ha dato anche del razzista, quando lei 
fece intendere di non aver gradito quell’elezione. O almeno così fu interpretato ... 

 
E’ stato un gigantesco malinteso. Io mi sono incontrato con quel sindaco e mi ha detto: Forse sono 
l’unico che ha capito quello che lei voleva dire. 

 
 E che cosa aveva capito? 
 

Che la memoria, la storia di un luogo, contano. Il che non vuol dire che in loro nome non si debba 
accogliere. Lui mi disse: vengo dall’Africa e ci sono legato, quello resta il mio essere. Ora sono qui e 
provo a fare del mio meglio. Io avevo solo detto che non poteva conoscere, sentire profondamente la 
storia di Pirano, non che non potesse essere un buon sindaco. Ecco, era tutto qui. 

 
 La memoria, la storia ... 
 

Purtroppo siamo senza memoria, senza storia. E quando accade questo tutto viene rimesso in 
discussione, libertà compresa. Anche gli sloveni hanno interpretato la libertà in modo sbagliato e hanno 
cominciato presto a rubare. 

 
 Ha votato alle ultime elezioni politiche? 
 

No, non ho seguito le elezioni italiane. Noi della minoranza slovena votavamo sempre con la sinistra, 
ma vista la malaparata della sinistra italiana mi sono disinteressato. Del resto nemmeno in Slovenia 
avrei votato la sinistra. Quale sinistra? 

 
 Provi a immaginarne una. 
 
E come? Come si fa a creare un governo sociale se si è completamente immersi nel credo capitalista? E’ la 
grande domanda. Sicuramente avrà sentito anche lei la favola dei cospirazionisti che racconta dei grandi 
capitalisti del mondo riuniti attorno a un tavolo per mettere i popoli l’uno contro l’altro con lo scopo di 
dominarli meglio... E’ una favola, naturalmente. Ma non la vediamo questa tendenza al dominio inarrestabile 
del capitale, del denaro? 
 
 Professore, qualcuno potrebbe leggere queste sue parole come un’evocazione dei “poteri forti”, 

categoria che va per la maggiore tra i leader di questo governo. 
 

Questo governo? Lasciamo stare. Sto cercando di capire come pensano di rovinare ancora l’Italia. Non 
riesco a capire che qualità abbiano per fare questa rivolta di cui io parlo, quella necessaria. Facendo dei 
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debiti invece di pagarli? Non si può governare con le illusioni. Mai. 
 
 Tornando al dominio del denaro, “inarrestabile” suona come una sentenza definitiva. Se la politica nulla 

può, cos’altro? Una fede? Un miracolo? 
 

I miracoli non esistono o può farli l’uomo... Io sono un panteista. E mi riconosco nelle parole di Einstein: 
“sono religioso ma non credente”. Mi inchino davanti alla natura, lo faccio ogni giorno da quando sono 
uscito dal campo di concentramento. Possono distruggere loro stessi gli uomini e con sé stessi questa 
palla che chiamiamo mondo, il nostro mondo. Uno mi può dire: ma cosa te ne importa che tu fra poco 
sarai sottoterra? Dico che me ne importa perché c’è gente che vive, gente che nasce. Pensare a questo 
è un vivere onesto. La natura è senza coscienza, ma noi ce l’abbiamo, o dovremmo averla. 

 
 Che cosa significa “i miracoli può farli l’uomo”? 
 

Io ricordo noi dei “triangoli rossi” ... gli internati politici nei campi di lavoro nazisti. Un pezzo di pane, una 
minestra di rape, nient’altro. Ho preso la tisi, dovevamo morire come tutti gli altri: gli ebrei gli zingari ... 
Sono qui. 

 
 In questo mondo che non le piace. 
 

Ma potrebbe. Una sola cosa ci vuole: non il tavolo dei capitalisti che tengono in pugno il mondo come 
nella favola (ma neanche tanto) dei cospirazionisti. Ci vuole un altro tavolo, un incontro universale per 
l’uomo e la sua sopravvivenza. Durerà un giorno? Un anno? Dieci anni? Non importa. Dobbiamo 
cercare uno scopo per l’uomo finalmente, interrompere una storia che da Alessandro Magno a Hitler ha 
significato sterminio. Un incontro universale tra medici, poeti, ingeneri, religiosi... Mi si dice che è 
un’utopia? Se un uomo è capace di fare “miracoli” come quelli che ogni giorno ci fanno vedere le 
tecnologie, perché non è in grado di fare questo? Una ricerca per l’uomo, per vivere con senso una vita 
diversa da quella dell’avere, del conquistare. Nessuno che si chiami uomo resti senza pane. Si può. 
Solo così l’umanità della grande innovazione avrà creato qualcosa di Nuovo. 

 
 Lei è uno scrittore. Che contributo può dare la letteratura, se può darlo, a questa “innovazione”? 
 

La letteratura vale dove c’è già disposizione di spirito. Vale quando c’è chi accetta, è all’altezza, per 
ricevere questa ricchezza. Ma che con la letteratura si possa innescare questa rivoluzione morale, 
intellettuale, psicologica... non ci credo. Altrimenti ci sarebbe riuscito il cristianesimo. 

 
 Come trascorre le sue giornate? 
 

Ho molti incontri, vengono a trovarmi. Ho una biblioteca a Prosecco dove ho messo quasi tutti i libri. 
Porto lì chi viene a trovarmi, e parliamo. Poi scrivo ancora qualche paginetta. Leggo, possibilmente in 
lingua originale... Mi sono appena riletto “Vita di Gesù” di Renan. …Un’ultima parola … rivolta. 

 

     

Alessandro Puttinati, Masaniello (Galleria d’Arte moderna, Milano) 
Vincenzo Vela, Spartaco (Museo Vela, Ligornetto – Canton Ticino) 
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Un pizzico di utopia è “forse” necessario 116, pur dovendo riconoscere la sua attuale polverizzazione 117. 
 
Noi siamo Re che si credono Mendicanti 118. Non metto in discussione solo il Cristianesimo, ma tutta la civiltà 
occidentale e la sua filosofia, secondo la quale noi veniamo dal nulla e finiamo nel nulla. Questa è l’essenza 
del nichilismo. No, ognuno di noi è un dio con la convinzione di essere contingenza, ombra di un sogno. 
L’uomo è una povera cosa: lo dice Pindaro, lo dicono Shakespeare e Leopardi, è il clima creato da Bertolt 
Brecht. In realtà siamo l’eterno apparire del destino. I nostri morti ci attendono come le stelle del cielo 
attendono che passino la notte e la nostra incapacità di vederle se non al buio. Siamo destinati a una Gioia 
più intensa di quella che le religioni e le sapienze di questo mondo promettono. Il mendicante è il nostro 
essere convinti, per esempio, che io stia farneticando, perché le cose reali sono questo mondo, l’Europa, 
l’Italia, i rapporti economici, giuridici, sessuali. Mentre il fondo dell’uomo consiste nella sua permanenza 
assoluta. Con la morte noi superiamo lo stato di mendicità: la morte ci consente di oltrepassare il senso del 
nulla. … Anche per l’ateo le cose escono dal nulla e vanno nel nulla: l’amico di dio è un folle che crede di 
aver bisogno di un padrone, di un signore, di un creatore; l’ateo è un folle che crede di non averne bisogno, 
ma appartengono entrambi alla stessa anima. Il mio pensiero è al di là della follia. 
 

 

Pablo Picasso, Concerto campestre 119 (Musée National Picasso, Parigi) 
 
La radice è sempre la stessa, non è che vada a colpire in ordine sparso. La forma più rigorosa di follia oggi è 
la tecnica: viviamo il tempo del passaggio dalla tradizione a questo nuovo dio. La globalizzazione autentica 
non è quella economica, è quella tecnica. Commettiamo l’errore di credere che capitalismo e tecnica siano la 
stessa cosa: no, hanno scopi diversi. Il capitalismo ambisce all’incremento infinito del profitto privato, la 
tecnica all’incremento infinito della capacità di realizzare scopi, ovvero della potenza. La tecnica ucciderà la 
democrazia, a partire dagli Stati più deboli come l’Italia. Tale processo poi investirà anche Usa, Russia e 
Cina. … A Teheran, davanti agli ayatollah, sostenni che il capitalismo e la tecnologia si sarebbero mangiati 
anche l’Islam. … Gli Stati Uniti a un certo punto prevarranno, ma non in quanto nazione, bensì come gestori 
primari della potenza tecnologica. Ora fatichiamo a comprenderlo, perché ci troviamo in un tempo 
intermedio. Siamo come il trapezista che ha lasciato un attrezzo (la tradizione) e non si è ancora aggrappato 
all’altro (la tecnologia, il nuovo dio). Siamo sospesi nel vuoto e ci sembra di essere sperduti. Prima o poi si 
riuscirà ad afferrare l’altro trapezio. E comunque anche la tecnologia è destinata a tramontare, affinché si 
compia il destino dell’uomo. 

 
116 La filosofia teoretica di Emanuele Severino è imperniata sulla filosofia dell’essere di Parmenide, filosofo greco eleatico, mentre chi 
scrive questo lavoro e l’insieme di tutti gli altri, unitamente presentati, non filosofo ed in quanto scienziato-tecnologo, è più propenso per 
la filosofia del divenire di Eraclito, filosofo greco, erede della Scuola ionica. Tuttavia volendo solo proporre un pizzico di utopia, questa 
distinzione sembra essere irrilevante. 
117 L’idea della polverizzazione, ben evidente e chiarissima nell’attuale complessità caotica, è volutamente ripresa dall’idea di fondo, 
presente nella chiusa di Le città invisibili, di Italo Calvino. 
118 Stralci dal colloquio di Pier Luigi Vercesi con Emanuele Severino: Quando un soldato tedesco mi consegnò il mitra e scappò. Io 
eretico? No, solo coerente (Corriere della Sera, lunedì 31 dicembre 2018).  
119 L’antica figura del “pellegrino” è ormai sostituita da quella moderna del “turista”, perché altrettanto libero di vagare, ma senza una 
meta precisa. L’augurio è che nessun turista, in realtà, sia solo un “vagabondo” al quale le ristrettezze, economiche, sociali e culturali, 
hanno tolto anche la libertà. Il concerto campestre vuole mostrare un bell’episodio, possibile e realistico, della vita vera di un turista, ben 
diverso dalle condizioni, abbruttite, degradate ed umilianti, della vita vera, di un povero vagabondo. 
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Postfazione – L’arte dei grandi d’altri tempi non è del passato: forse oggi è più viva che mai 120 
 

NICC. MACHIAVELLI 
AL MAGNIFICO LORENZO DI PIERO DE’ MEDICI 121. 

 
Sogliono il più delle volte coloro che desiderano acquistare grazia appresso un Principe, farsegli innanzi con 
quelle cose, che tra le loro abbino più care, o delle quali vegghino lui più dilettarsi; donde si vede molte volte 
esser loro presentati cavalli, arme, drappi d’oro, pietre preziose e simili ornamenti, degni della grandezza di 
quelli. Desiderando io adunque offerirmi alla Vostra Magnificenza con qualche testimone della servitù mia 
verso di quella, non ho trovato, tra la mia suppellettile, cosa, quale io abbia più cara, o tanto stimi, quanto la 
cognizione delle azioni degli uomini grandi, imparata da me con una lunga sperienza delle cose moderne, ed 
una continova lezione delle antiche, la quale avendo io con gran diligenza lungamente escogitata ed 
esaminata, ed ora in uno piccolo volume ridotta, mando alla Magnificenza Vostra. E benché io giudichi 
questa opera indegna della presenza di quella; nondimeno confido assai, che per sua umanità gli debba 
essere accetta, considerato che da me non li possa essere fatto maggior dono, che darle facultà a poter in 
brevissimo tempo intendere tutto quello, che io in tanti anni, e con tanti miei disagi e pericoli ho cognosciuto 
ed inteso: la quale opera io non ho ornata nè ripiena di clausule ampie, o di parole ampollose o magnifiche, 
o di qualunque altro lenocinio o ornamento estrinseco, con li quali molti sogliono le lor cose discrivere ed 
ornare; perché io ho voluto o che veruna cosa la onori, o che solamente la verità della materia, e la gravità 
del soggetto la faccia grata. Nè voglio sia riputata presunzione, se uno uomo di basso ed infimo stato 
ardisce discorrere e regolare i governi de’ Principi; perché così come coloro che disegnano i paesi, si 
pongono bassi nel piano a considerare la natura de’ monti e de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi 
si pongono alti sopra i monti; similmente, a cognoscer bene la natura de’ popoli bisogna esser Principe, ed a 
cognoscer bene quella de’ Principi conviene essere popolare 122. 
 

CAPITOLO I 
Quante siano le specie de’ Principati, e con quali modi si acquistino. 

 
Tutti gli Stati, tutti i dominii che hanno avuto, e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o 
Repubbliche o Principati. I principati sono o ereditari, de’ quali il sangue del loro Signore ne sia stato lungo 
tempo Principe, o e’ sono nuovi. I nuovi o sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come 
membri aggiunti allo stato ereditario del Principe che gli acquista, come è il Regno di Napoli al Re di Spagna. 
Sono questi dominii, così acquistati, o consueti a vivere sotto un Principe, o usi ad esser liberi; ed 
acquistansi o con le armi di altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù. 
 

CAPITOLO II 
De’ Principati ereditari. 

 
Io lascerò indietro il ragionare delle Repubbliche, perché altra volta ne ragionai a lungo. Volterommi solo al 
Principato, e anderò, nel ritessere queste orditure di sopra, disputando come questi Principati si possono 
governare e mantenere. Dico adunque, che nelli Stati ereditari, ed assuefatti al sangue del loro Principe, 
sono assai minori difficultà a mantenergli, che ne’ nuovi; perché basta solo non trapassare l’ordine de’ suoi 
antenati, e dipoi temporeggiare con gli accidenti, in modo che se tal Principe è di ordinaria industria, sempre 
si manterrà nel suo Stato, se non è una straordinaria ed eccessiva forza che ne lo priva; e privato che ne sia, 
quantunque di sinistro abbia lo occupatore, lo racquista. Noi abbiamo in Italia, per esempio, il Duca di 
Ferrara, il quale non ha retto agli assalti de’ Viniziani nell’84, nè a quelli di Papa Iulio nel 10 per altre cagioni 
che per essere antiquato in quel Dominio. Perché il Principe naturale ha minori cagioni e minori necessità di 
offendere; donde conviene che sia più amato; e se strasordinarii vizi non lo fanno odiare, è ragionevole che 
naturalmente sia ben voluto da’ suoi; e nell’antichità e continuazione del dominio sono spente le memorie e 
le cagioni delle innovazioni; perché sempre una mutazione lascia lo addentellato per la edificazione 
dell’altra. 
 

CAPITOLO III 
De’ principati misti. 

Ma nel Principato nuovo consistono le difficultà. E prima, se non è tutto nuovo, ma come membro, che si può 

 
120 Liberamente ripreso da un aforisma di Pablo Picasso (Parigi / New York, 1923). 
121 Integralmente ripreso da “Il Principe”, di Niccolò Machiavelli (Edizione: Niccolò Machiavelli, Firenze, 1814) 
122 Così Machiavelli conclude la Dedica: Pigli adunque Vostra Magnificenza questo piccolo dono con quello animo che io lo mando; il 
quale se da quella fia diligentemente considerato e letto, vi cognoscerà dentro uno estremo mio desiderio, che ella pervenga a quella 
grandezza che la fortuna, e le altre sue qualità le promettono. E se Vostra Magnificenza dallo apice della sua altezza qualche volta 
volgerà gli occhi in questi luoghi bassi, cognoscerà, quanto indegnamente io sopporti una grande e continova malignità di fortuna. 



 

73 
 

chiamare tutto insieme quasi misto, le variazioni sue nascono in prima da una natural difficultà, quale è in 
tutti i Principati nuovi; perché gli uomini mutano volentieri Signore, credendo migliorare; e questa credenza 
gli fa pigliar l’arme contro a chi regge; di che s’ingannano, perché veggono poi per esperienza aver 
peggiorato. Il che dipende da un’altra necessità naturale ed ordinaria, quale fa che sempre bisogni offendere 
quelli, di chi si diventa nuovo Principe; e con gente d’arme, e con infinite altre ingiurie che si tira dietro il 
nuovo acquisto. Dimodoché ti trovi avere inimici tutti quelli che tu hai offesi in occupare quel Principato; e 
non ti puoi mantenere amici quelli, che vi ti hanno messo, per non gli potere satisfare in quel modo che si 
erano presupposto, e per non potere tu usare contra di loro medicine forti, essendo loro obbligato; perché 
sempre, ancorché uno sia fortissimo in su gli eserciti, ha bisogno del favore de’ provinciali ad entrare in una 
provincia. Per queste ragioni Luigi XII Re di Francia occupò subito Milano, e subito lo perdè, e bastarono a 
toglierlo la prima volta le forze proprie di Lodovico; perché quelli popoli, che gli avevano aperte le porte, 
trovandosi ingannati della opinione loro, e di quel futuro bene che si aveano presupposto, non potevano 
sopportare fastidi del nuovo Principe. E’ ben vero che acquistandosi poi la seconda volta i paesi ribellati, si 
perdono con più difficultà; perché il Signore, presa occasione dalla rebellione, E’ meno rispettivo ad 
assicurarsi, con punire i delinquenti, chiarire i sospetti, provvedersi nelle parti più deboli. In modo che se a 
far perdere Milano a Francia bastò la prima volta un Duca Lodovico, che romoreggiasse in su’ confini, a farlo 
dipoi perdere la seconda, gli bisognò avere contro il mondo tutto, e che gli eserciti suoi fossero spenti, e 
cacciati d’Italia; il che nacque dalle cagioni sopraddette. Nondimeno e la prima e la seconda volta gli fu tolto. 
 
Le cagioni universali della prima si sono discorse; resta ora a vedere quelle della seconda, e dire che 
remedii egli aveva, e quali può avere uno che fusse ne’ termini suoi, per potersi meglio mantenere nello 
acquistato, che non fece il Re di Francia. Dico pertanto, che questi Stati, i quali acquistandosi si aggiungono 
a uno Stato antico di quello che gli acquista, o sono della medesima provincia e della medesima lingua, o 
non sono. Quando siano, è facilità grande a tenergli, massimamente quando non siano usi a vivere liberi; e, 
a possedergli sicuramente, basta avere spenta la linea del Principe, che li dominava; perché nelle altre cose, 
mantenendosi loro le condizioni vecchie, e non vi essendo disformità di costumi, gli uomini si vivono 
quietamente, come si è visto, che ha fatto la Borgogna, la Bertagna, la Guascogna, e la Normandia, che 
tanto tempo sono state con Francia; e benché vi sia qualche disformità di lingua, nondimeno i costumi sono 
simili, e possonsi tra loro facilmente comportare: e a chi le acquista, volendole tenere, bisogna avere due 
rispetti; l’uno che il sangue del loro Principe antico si spenga; l’altro di non alterare nè loro leggi nè loro dazi; 
talmenteché in brevissimo tempo diventa con il loro Principato antico tutto un corpo. Ma quando si 
acquistano Stati in una provincia disforme di lingua, di costumi, e di ordini, qui sono le difficultà, e qui 
bisogna avere gran fortuna, e grande industria a tenergli; ed uno de’ maggiori rimedii e più vivi sarebbe, che 
la persona di chi gli acquista vi andasse ad abitare. 
 
Questo farebbe più sicura e più durabile quella possessione, come ha fatto il Turco di Grecia, il quale con 
tutti gli altri ordini osservati da lui per tenere quello Stato, se non vi fusse ito ad abitare, non era possibile, 
che lo tenesse. Perché standovi, si veggono nascere i disordini, e presto vi si può rimediare; non vi stando, 
s’intendono quando sono grandi, e non vi è più rimedio. Non è oltre a questo la provincia spogliata da’ tuoi 
ufiziali; satisfannosi i sudditi del ricorso propinquo al Principe, donde hanno più cagione di amarlo, volendo 
essere buoni, e volendo essere altrimente, di temerlo. Chi degli esterni volesse assaltare quello Stato, vi ha 
più rispetto; tantoché abitandovi lo può con grandissima difficultà perdere. L’altro migliore rimedio è mandare 
colonie in uno o in due luoghi, che siano quasi le chiavi di quello Stato; perché è necessario o far questo, o 
tenervi assai gente d’arme e fanterie. Nelle colonie non ispende molto il Principe, e senza sua spesa, o 
poca, ve le manda e tiene, e solamente offende coloro, a chi toglie i campi e le case per darle a’ nuovi 
abitatori, che sono una minima parte di quello Stato; e quelli che egli offende, rimanendo dispersi e poveri, 
non gli possono mai nuocere, e tutti gli altri rimangono da una parte non offesi, e per questo si quietano 
facilmente; dall’altra paurosi di non errare, perché non intervenisse loro come a quelli che sono stati 
spogliati. Conchiudo, che queste colonie non costano, sono più fedeli, offendono meno, e gli offesi, essendo 
poveri e dispersi, non possono nuocere, come ho detto. Perché si ha a notare, che gli uomini si debbono o 
vezzeggiare o spegnere, perché si vendicano delle leggieri offese; delle gravi non possono: sicché l’offesa 
che si fa all’uomo, deve essere in modo, che ella non tema la vendetta. Ma tenendovi, in cambio di colonie, 
gente d’arme, si spende più assai, avendo a consumare nella guardia tutte l’entrate di quello Stato: in modo 
che l’acquistato gli torna in perdita, ed offende molto più; perché nuoce a tutto quello Stato, tramutando con 
gli alloggiamenti il suo esercito; del quale disagio ognuno ne sente, e ciascuno li diventa nimico, e sono 
inimici, che gli possono nuocere, rimanendo battuti in casa loro. Da ogni parte dunque questa guardia è 
inutile, come quella delle colonie è utile. Debbe ancora chi è in una provincia disforme, come è detto, farsi 
capo e difensore de’ vicini minori potenti, ed ingegnarsi d’indebolire i più potenti di quella, e guardare che, 
per accidente alcuno, non vi entri uno forestiere non meno potente di lui: e sempre interverrà che vi sarà 
messo da coloro che saranno in quella malcontenti o per troppa ambizione o per paura; come si vide già che 
gli Etoli misero li Romani in Grecia; ed in ogni altra provincia che loro entrarono, vi furono messi dai 
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provinciali. E l’ordine della cosa è, che subito che un forestiere potente entra in una provincia, tutti quelli che 
sono in essa meno potenti, gli aderiscono, mossi da una invidia che hanno contro a chi è stato potente sopra 
di loro; tantoché rispetto a questi minori potenti, egli non ha a durare fatica alcuna a guadagnarli, perché 
subito tutti insieme volentieri fanno massa con lo Stato, che egli vi ha acquistato. Ha solamente a pensare, 
che non piglino troppe forze, e troppa autorità; e facilmente può con le forze sue, e con il favor loro 
abbassare quelli che sono potenti, per rimanere in tutto arbitro di quella provincia. E chi non governerà bene 
questa parte, perderà presto quello che arà acquistato; e mentre che lo terrà, vi arà dentro infinite difficultà e 
fastidi. 
 
I Romani nelle provincie che pigliarono, osservarono bene queste parti, e mandarono le colonie, 
intrattenerono i men potenti senza crescere loro potenza, abbassarono li potenti, e non vi lasciarono 
prendere riputazione a’ potenti forestieri. E voglio mi basti solo la provincia di Grecia per esempio. Furono 
intrattenuti da loro gli Achei, e gli Etoli, fu abbassato il Regno de’ Macedoni, funne cacciato Antioco; nè mai 
gli meriti degli Achei o delli Etoli fecero che permettessero loro accrescere alcuno Stato, nè le persuasioni di 
Filippo gli indussero mai ad essergli amici senza sbassarlo, nè la potenza di Antioco potè fare gli 
consentissero che tenesse in quella provincia alcuno Stato. Perché i Romani fecero in questi casi quello che 
tutti i Principi savi debbono fare, li quali non solamente hanno ad aver riguardo alli scandoli presenti, ma alli 
futuri, ed a quelli con ogni industria riparare; perché prevedendosi discosto, facilmente vi si può rimediare, 
ma aspettando, che ti s’appressino, la medicina non è più a tempo, perché la malattia è diventata incurabile; 
ed interviene di questa come dicono i medici dell’etica, che nel principio è facile a curare, e difficile a 
cognoscere, ma nel corso del tempo, non l’avendo nel principio cognosciuta nè medicata, diventa facile a 
cognoscere e difficile a curare. Così interviene nelle cose dello Stato, perché cognoscendo discosto, il che 
non è dato se non ad un prudente, i mali che nascono in quello, si guariscono presto; ma quando, per non gli 
aver cognosciuti, si lasciano crescere in modo che ognuno li cognosce, non vi è più rimedio. Però i Romani 
vedendo discosto gl’inconvenienti, li rimediarono sempre, e non li lasciarono mai seguire per fuggire una 
guerra, perché sapevano, che la guerra non si leva, ma si differisce con vantaggio d’altri; però volsero fare 
con Filippo ed Antioco guerra in Grecia, per non l’avere a fare con loro in Italia; il che non volsero, nè 
piacque mai loro quello che tutto dì è in bocca de’ savi de’ nostri tempi, Godere li beneficii del tempo; ma 
bene quello della virtù e prudenza loro; perché il tempo si caccia innanzi ogni cosa, e può condurre seco 
bene come male, male come bene. 
 
Ma torniamo a Francia, ed esaminiamo se delle cose dette ne ha fatto alcuna; e parlerò di Luigi e non di 
Carlo, come di colui, del quale, per aver tenuto più lunga possessione in Italia, si sono meglio visti li suoi 
andamenti; e vedrete, come egli ha fatto il contrario di quelle cose, che si debbono fare per tenere uno Stato 
disforme. Il Re Luigi fu messo in Italia dall’ambizione de’ Viniziani, che volsero guadagnarsi mezzo lo Stato 
di Lombardia per quella venuta. Io non voglio biasimare quella venuta o partito preso dal Re; perché, 
volendo cominciare a mettere un piede in Italia, e non avendo in questa provincia amici, anzi essendoli, per li 
portamenti del Re Carlo, serrate tutte le porte, fu forzato prendere quelle amicizie che poteva; e sarebbeli 
riuscito il pensiero bene preso, quando negli altri maneggi non avesse fatto errore alcuno. Acquistata 
adunque il Re la Lombardia, si riguadagnò subito quella riputazione che gli aveva tolta Carlo; Genova 
cedette, i Fiorentini gli diventarono amici, Marchese di Mantova, Duca di Ferrara, Bentivogli, Madonna di 
Furlì, Signore di Faenza, di Pesaro, di Rimino, di Camerino, di Piombino, Lucchesi, Pisani, Sanesi, ognuno 
se li fece incontro per essere suo amico. Ed allora poterono considerare li Viniziani la temerità del partito 
preso da loro, i quali, per acquistare due terre in Lombardia, fecero Signore il Re di duoi terzi d’Italia. 
 
Consideri ora uno con quanta poca difficultà poteva il Re tenere in Italia la sua riputazione, se egli avessi 
osservate le regole sopraddette, e tenuti sicuri, e difesi tutti quelli amici suoi, li quali, per essere gran 
numero, e deboli, e paurosi chi della Chiesa, chi de’ Viniziani, erano sempre necessitati a star seco, e per il 
mezzo loro poteva facilmente assicurarsi di chi ci restava grande. Ma egli non prima fu in Milano, che fece il 
contrario, dando aiuto a Papa Alessandro, perché egli occupasse la Romagna. Nè si accorse con questa 
deliberazione che faceva sè debole, togliendosi li amici, e quelli che se li erano gittati in grembo, e la Chiesa 
grande, aggiugnendo allo spirituale, che gli dà tanta autorità, tanto temporale. E fatto un primo errore, fu 
costretto a seguitare; intantoché, per porre fine all’ambizione di Alessandro, e perché non divenisse Signore 
di Toscana, gli fu forza venire in Italia. E non gli bastò aver fatto grande la Chiesa, e toltisi gli amici, che per 
volere il regno di Napoli, lo divise con il Re di Spagna; e dove egli era prima arbitro d’Italia, vi messe un 
compagno, accioché gli ambiziosi di quella provincia e malcontenti di lui avessero dove ricorrere; e dove 
poteva lasciare in quel Regno un Re suo pensionario, egli ne lo trasse per mettervi uno che potesse 
cacciarne lui. E’ cosa veramente molto naturale e ordinaria desiderare di acquistare, e sempre, quando gli 
uomini lo fanno che possino, ne saranno laudati e non biasimati; ma quando non possono e vogliono farlo in 
ogni modo, qui è il biasimo e l’errore. Se Francia adunque con le sue forze poteva assaltare Napoli, doveva 
farlo; se non poteva, non doveva dividerlo. E se la divisione che fece con i Viniziani di Lombardia, meritò 
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scusa per avere con quella messo il piè in Italia, questa meritò biasimo per non essere scusato da quella 
necessità. 
Aveva adunque Luigi fatto questi cinque errori: spenti i minori potenti; accresciuto in Italia potenza a un 
potente; messo in quella un forestiere potentissimo; non venuto ad abitarvi; non vi messo colonie. Li quali 
errori, vivendo lui, potevano ancora non lo offendere, se non avesse fatto il sesto, di torre lo Stato a’ 
Viniziani; perché quando non avesse fatto grande la Chiesa, nè messo in Italia, Spagna, era ben ragionevole 
e necessario abbassarli; ma, avendo preso quelli primi partiti, non doveva mai consentire alla rovina loro; 
perché essendo quelli potenti, arebbono sempre tenuti gli altri discosto dalla impresa di Lombardia, sì 
perché i Viniziani non vi arebbero consentito, senza diventarne Signori loro; sì perché gli altri non arebbero 
voluto torla a Francia per darla a loro; e andarli ad urtare ambidui non arebbero avuto animo. E se alcun 
dicesse, il Re Luigi cedè ad Alessandro la Romagna, ed a Spagna il Regno per fuggire una guerra; rispondo 
con le ragioni dette di sopra, che non si debba mai lasciar seguire uno disordine per fuggire una guerra; 
perché ella non si fugge, ma si differisce a tuo disavvantaggio. E se alcuni altri allegassero la fede, che il Re 
aveva data al Papa, di far per lui quella impresa per la risoluzione del suo matrimonio, e per il Cappello di 
Roano, rispondo con quello che per me di sotto si dirà circa la fede dei Principi, e come ella si debba 
osservare. 
 
Ha perduto dunque il Re Luigi la Lombardia per non avere osservato alcuno di quelli termini osservati da 
altri, che hanno preso provincie, e volutele tenere. Nè è miracolo alcuno questo, ma molto ragionevole ed 
ordinario. E di questa materia parlai a Nantes con Roano, quando il Valentino (che così volgarmente era 
chiamato Cesare Borgia figliuolo di Papa Alessandro) occupava la Romagna; perché dicendomi il Cardinale 
Roano, che gl’Italiani non s’intendevano della guerra, io risposi, che i Francesi non s’intendevano dello 
Stato, perché, intendendosene, non lascerebbono venire la Chiesa in tanta grandezza. E per esperienza si è 
visto, che la grandezza in Italia di quella, e di Spagna, è stata causata da Francia, e la rovina sua è 
proceduta da loro. Di che si cava una regola generale, quale non mai, o raro falla, che chi è cagione che uno 
diventi potente, rovina; perché quella potenza è causata da colui o con industria, o con forza, e l’una e l’altra 
di queste due è sospetta a chi è divenuto potente. 
 

CAPITOLO IV 
Perché il Regno di Dario da Alessandro occupato non si ribellò 

dalli successori di Alessandro dopo la sua morte. 
 
Considerate le difficultà, le quali si hanno in tenere uno Stato acquistato di nuovo, potrebbe alcuno 
maravigliarsi, donde nacque che Alessandro Magno diventò Signore dell’Asia in pochi anni, e, non l’avendo 
appena occupata, morì, donde pareva ragionevole che tutto quello Stato si ribellasse; nondimeno li 
successori suoi se lo mantennero, e non ebbono a tenerselo altra difficultà, che quella che intra loro 
medesimi per propria ambizione nacque. Rispondo come i Principati, de’ quali si ha memoria, si trovano 
governati in due modi diversi, o per un Principe, e tutti gli altri servi, i quali come ministri per grazia e 
concessione sua aiutano governare quel Regno; o per un Principe e per Baroni, i quali non per grazia del 
Signore, ma per antichità di sangue tengono quel grado. Questi tali Baroni hanno Stati e sudditi propri, li 
quali gli riconoscono per Signori, e hanno in loro naturale affezione. Quelli Stati che si governano per un 
Principe e per servi, hanno il loro Principe con più autorità; perché in tutta la sua provincia non è alcuno che 
riconosca per superiore se non lui; e se ubbidiscono altri, lo fanno come a ministro e ufficiale, e non gli 
portano particolare amore. Gli esempi di queste due diversità di governi sono, ne’ nostri tempi, il Turco e il 
Re di Francia. Tutta la monarchia del Turco è governata da un Signore; gli altri sono suoi servi; e 
distinguendo il suo Regno in Sangiacchi, vi manda diversi amministratori, e gli muta e varia come pare a lui. 
Ma il Re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antica di Signori, ricognosciuti da’ loro sudditi, ed 
amati da quelli; hanno le loro preminenzie, nè le può il Re torre loro senza suo pericolo. Chi considera 
adunque l’uno e l’altro di questi Stati, troverà difficultà nell’acquistare lo Stato del Turco; ma vinto che sia, è 
facilità grande a tenerlo. 
 
Le cagioni della difficultà in potere occupare il Regno del Turco sono per non potere l’occupatore essere 
chiamato da’ Principi di quel Regno, nè sperare con la ribellione di quelli che egli ha d’intorno, potere 
facilitare la sua impresa; il che nasce dalle ragioni sopraddette. Perché essendogli tutti schiavi ed obbligati, 
si possono con più difficultà corrompere; e quando bene si corrompessino, se ne può sperare poco utile, non 
potendo quelli trarsi dietro i popoli, per le ragioni assegnate. Onde chi assalta il Turco è necessario pensare 
di averlo a trovare unito, e li conviene sperare più nelle forze proprie, che ne’ disordini di altri; ma vinto che 
fusse, e rotto alla campagna, in modo che non possa rifare eserciti, non si ha a dubitare d’altro, che del 
sangue del Principe, il quale spento, non resta alcuno di chi si abbia a temere, non avendo li altri credito con 
gli popoli; e come il vincitore avanti la vittoria non poteva sperare in loro, così non debbe dopo quella temere 
di loro. 
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Il contrario interviene ne’ Regni governati come è quello di Francia, perché con facilità puoi entrarvi, 
guadagnandoti alcuno Barone del Regno; perché sempre si trova de’ malcontenti, e di quelli che desiderano 
innovare. Costoro, per le ragioni dette, ti possono aprire la via a quello Stato, e facilitarti la vittoria; la quale 
dipoi a volerti mantenere, si tira dietro infinite difficultà e con quelli che ti hanno aiutato, e con quelli che tu 
hai oppressi. Nè ti basta spegnere il sangue del Principe; perché vi rimangono quelli Signori, che si fanno 
capi delle nuove alterazioni, e non li potendo nè contentare, nè spegnere, perdi quello stato qualunque volta 
venga la occasione. Ora se voi considererete di qual natura di governi era quello di Dario, lo troverete simile 
al Regno del Turco; e però ad Alessandro fu necessario prima urtarlo tutto, e torgli la campagna; dopo la 
quale vittoria essendo Dario morto, rimase ad Alessandro quello stato sicuro, per le ragioni sopra discorse. E 
li suoi successori, se fussino stati uniti, se lo potevano godere oziosi; nè in quello Regno nacquero altri 
tumulti, che quelli che loro proprii suscitarono. Ma gli Stati ordinati, come quello di Francia, è impossibile 
possedergli con tanta quiete. Di qui nacquero le spesse ribellioni di Spagna, di Francia, e di Grecia da’ 
Romani, per li spessi Principati che erano in quelli Stati, de’ quali mentre che durò la memoria, sempre 
furono i Romani incerti di quella possessione; ma spenta la memoria di quelli, con la potenza e diuturnità 
dell’imperio, ne diventarono sicuri possessori. E poterono dipoi anche quelli, combattendo tra loro, ciascuno 
tirarsi dietro parte di quelle provincie, secondo l’autorità vi aveva preso dentro; e quelle, per essere il sangue 
del loro antico Signore spento, non ricognoscevano altri, che i Romani. Considerando adunque queste cose, 
non si maraviglierà alcuno della facilità che ebbe Alessandro a tenere lo Stato d’Asia, e delle difficultà che 
hanno avuto gli altri a conservare l’acquistato, come Pirro, e molti altri; il che non è accaduto dalla poca o 
molta virtù del vincitore, ma dalla disformità del suggetto. 
 

CAPITOLO V 
In che modo siano da governare le città o Principati, quali, prima che occupati fussino, 

vivevano con le loro leggi. 
 
Quando quelli Stati che si acquistano, come è detto, sono consueti a vivere con le loro leggi e in libertà, a 
volergli tenere ci sono tre modi. Il primo è rovinargli. L’altro andarvi ad abitare personalmente. Il terzo 
lasciargli vivere con le sue leggi, tirandone una pensione, e creandovi dentro uno Stato di pochi, che te lo 
conservino amico. Perché essendo quello Stato creato da quel Principe, sa che non può stare senza 
l’amicizia e potenza sua, e ha da fare il tutto per mantenerlo; e più facilmente si tiene una città usa a vivere 
libera con il mezzo de’ suoi cittadini, che in alcuno altro modo, volendola preservare. 
 
Sonoci, per esempio, gli Spartani, ed i Romani. Gli Spartani tennero Atene e Tebe, creandovi uno Stato di 
pochi: nientedimeno le perderono. I Romani per tenere Capua, Cartagine, e Numanzia, le disfecero, e non le 
perderono. Vollero tenere la Grecia quasi come la tennero gli Spartani, facendola libera, e lasciandole le sue 
leggi, e non successe loro; in modo che furono costretti disfare molte città di quella provincia per tenerla, 
perché in verità non ci è modo sicuro a possederle, altro che la rovina. E chi diviene padrone di una città 
consueta a vivere libera, e non la disfaccia, aspetti di essere disfatto da quella; perché sempre ha per 
refugio nella ribellione il nome della libertà, e gli ordini antichi suoi, li quali nè per lunghezza di tempo, nè per 
beneficii mai si scordano; e per cosa che si faccia o si provvegga, se non si disuniscono o dissipano gli 
abitatori, non si dimentica quel nome, nè quelli ordini, ma subito in ogni accidente vi si ricorre, come fe’ Pisa 
dopo tanti anni che ella era stata posta in servitù da’ Fiorentini. Ma quando le città o le provincie sono use a 
vivere sotto un Principe, e quel sangue sia spento, essendo da una parte use ad ubbidire, dall’altra non 
avendo il Principe vecchio, farne uno intra loro non si accordano, vivere libere non sanno; dimodoché sono 
più tarde a pigliare le armi, e con più facilità se li può un Principe guadagnare, e assicurarsi di loro. Ma nelle 
Republiche è maggior odio, più desiderio di vendetta, nè le lascia nè può lasciare riposare la memoria 
dell’antica libertà; talché la più sicura via è spegnerle, o abitarvi. 
 

CAPITOLO VI 
De’ Principati nuovi, che con le proprie armi e virtù si acquistano. 

 
Non si maravigli alcuno se nel parlare che io farò de’ Principati al tutto nuovi, e di Principe e di Stato, io 
addurrò grandissimi esempi; perché, camminando gli uomini quasi sempre per le vie battute da altri, e 
procedendo nelle azioni loro con le imitazioni, nè si potendo le vie d’altri al tutto tenere, nè alla virtù di quelli 
che tu imiti, aggiugnere, debbe un uomo prudente entrare sempre per vie battute da uomini grandi, e quelli 
che sono stati eccellentissimi, imitare, accioché se la sua virtù non v’arriva, almeno ne renda qualche odore; 
e fare come gli arcieri prudenti, ai quali parendo il luogo, dove disegnano ferire, troppo lontano, e 
cognoscendo fino a quanto arriva la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta, che il luogo destinato, 
non per aggiugnere con la loro forza o freccia a tanta altezza, ma per potere con lo aiuto di sì alta mira 
pervenire al disegno loro. Dico adunque, che ne’ Principati in tutto nuovi, dove sia un nuovo Principe, si trova 
più o meno difficultà a mantenergli, secondo che più o meno virtuoso è colui che gli acquista. E perché 
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questo evento di diventare di privato Principe presuppone o virtù o fortuna, pare che l’una o l’altra di queste 
due cose mitighino in parte molte difficultà. Nondimeno colui che è stato manco in su la fortuna, si è 
mantenuto più. Genera ancora facilità l’essere il Principe costretto, per avere altri Stati, venirvi 
personalmente ad abitare. Ma per venire a quelli, che per propria virtù e non per fortuna sono diventati 
Principi, dico, che li più eccellenti sono Moisè, Ciro, Romulo, Teseo, e simili. E benché di Moisè non si debba 
ragionare, essendo stato un mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio; pure merita di essere 
ammirato solamente per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio. 
 
Ma considerando Ciro e gli altri, che hanno acquistato o fondato regni, si troveranno tutti mirabili; e se si 
considereranno le azioni e ordini loro particulari, non parranno differenti da quelli di Moisè, benché egli ebbe 
sì gran precettore. Ed esaminando le azioni, e vita loro, non si vedrà che quelli avessino altro dalla fortuna, 
che l’occasione, la quale dette loro materia di potervi introdurre quella forma che a lor parse; e senza quella 
occasione la virtù dell’animo loro si saria spenta, e senza quella virtù l’occasione sarebbe venuta invano. Era 
adunque necessario a Moisè trovare il popolo d’Isdrael in Egitto schiavo, e oppresso dagli Egizi, acciocché 
quelli, per uscire di servitù, si disponessino a seguirlo. Conveniva che Romulo non capesse in Alba, e fusse 
stato esposto al nascer suo, a volere che diventasse Re di Roma, e fondatore di quella patria. Bisognava 
che Ciro trovasse i Persi malcontenti dell’imperio de’ Medi, ed i Medi molli ed effeminati per lunga pace. Non 
poteva Teseo dimostrare la sua virtù, se non trovava gli Ateniesi dispersi. Queste occasioni pertanto feciono 
questi uomini felici, e l’eccellente virtù loro fece quella occasione esser cognosciuta: donde la loro patria ne 
fu nobilitata, e diventò felicissima. Quelli i quali per vie virtuose simili a costoro diventano Principi, acquistano 
il Principato con difficultà, ma con facilità lo tengono; e le difficultà che hanno nell’acquistare il Principato, 
nascono in parte da’ nuovi ordini e modi, che sono forzati introdurre per fondare lo Stato loro e la loro 
sicurtà. E debbesi considerare come non è cosa più difficile a trattare, nè più dubbia a riuscire, nè più 
pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perché l’introduttore ha per nimici tutti 
coloro che degli ordini vecchi fanno bene; e tepidi difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbono bene; 
la qual tepidezza nasce, parte per paura degli avversari, che hanno le leggi in beneficio loro, parte dalla 
incredulità degli uomini, i quali non credono in verità le cose nuove, se non ne veggono nata esperienza 
ferma. Donde nasce che qualunque volta quelli che sono nimici, hanno occasione di assaltare, lo fanno 
parzialmente, e quelli altri difendono tepidamente, in modo che insieme con loro si periclita. E’ necessario 
pertanto, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se questi innovatori stanno per lor medesimi, o 
se dipendano da altri; cioè, se per condurre l’opera loro bisogna che preghino, ovvero possono forzare. Nel 
primo caso capitano sempre male, e non conducono cosa alcuna; ma quando dipendono da loro proprii, e 
possono forzare, allora è che rade volte periclitano. Di qui nacque che 
 

tutti li Profeti armati vinsono, e li disarmati rovinarono 
 
perché, oltre le cose dette, la natura de’ popoli è varia, ed è facile a persuadere loro una cosa, ma è difficile 
fermargli in quella persuasione. E però conviene essere ordinato in modo, che, quando non credono più, si 
possa far lor credere per forza. 
 
Moisè, Ciro, Teseo, e Romulo non arebbono potuto fare osservare lungamente le loro costituzioni, se 
fussero stati disarmati, come ne’ nostri tempi intervenne a Frate Girolamo Savonarola, il quale rovinò ne’ 
suoi ordini nuovi, come la moltitudine cominciò a non credergli, e lui non aveva il modo da tenere fermi 
quelli, che avevano creduto, nè a far credere i discredenti. Però questi tali hanno nel condursi gran difficultà, 
e tutti i loro pericoli sono tra via, e conviene che con la virtù gli superino; ma superati che gli hanno, e che 
cominciano ad essere in venerazione, avendo spenti quelli che di sua qualità gli avevano invidia, rimangono 
potenti, sicuri, onorati, felici. A sì alti esempi io voglio aggiugnere uno esempio minore; ma bene arà qualche 
proporzione con quelli, e voglio mi basti per tutti li altri simili: e questo è Ierone Siracusano. Costui di privato 
diventò Principe di Siracusa; nè ancor egli cognobbe altro dalla fortuna che l’occasione: perché essendo i 
Siracusani oppressi l’elessono per loro capitano, donde meritò d’essere fatto loro Principe; e fu di tanta virtù 
ancora in privata fortuna, che chi ne scrive dice, che niente gli mancava a regnare eccetto il Regno. Costui 
spense la milizia vecchia, ordinò la nuova, lasciò le amicizie antiche, prese delle nuove; e come ebbe 
amicizie e soldati che fussero suoi, potette in su tale fondamento edificare ogni edificio; tantoché egli durò 
assai fatica in acquistare, e poca in mantenere. 
 

CAPITOLO VII 
De’ Principati nuovi, che con forze d’altri e per fortuna si acquistano. 

 
Coloro i quali solamente per fortuna diventano di privati Principi, con poca fatica diventano, ma con assai si 
mantengono: e non hanno difficultà alcuna tra via, perché vi volano; ma tutte le difficultà nascono dappoi che 
vi sono posti. E questi tali sono quelli, a chi è concesso alcuno Stato o per danari, o per grazia di chi lo 
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concede, come intervenne a molti in Grecia nelle città di Ionia, e dell’Ellesponto, dove furono fatti Principi da 
Dario, acciò le tenessero per sua sicurtà e gloria, come erano ancora fatti quelli Imperadori, che di privati per 
corruzione de’ soldati pervenivano allo Imperio. Questi stanno semplicemente in su la volontà e fortuna di chi 
gli ha fatti grandi, che sono due cose volubilissime e instabili, e non sanno e non possono tenere quel grado; 
non sanno, perché se non è uomo di grande ingegno e virtù, non è ragionevole, che, essendo sempre 
vissuto in privata fortuna, sappia comandare; non possono, perché non hanno forze che gli possino essere 
amiche e fedeli. Dipoi gli Stati che vengono subito, come tutte le altre cose della natura che nascono e 
crescono presto, non possono avere le radici e corrispondenzie loro in modo che il primo tempo avverso non 
le spenga; se già quelli, come è detto, che sì in un subito sono diventati Principi, non sono di tanta virtù, che 
quello che la fortuna ha messo loro in grembo, sappino subito prepararsi a conservare, e quelli fondamenti, 
che gli altri hanno fatti avanti che diventino Principi, gli faccino poi. 
 
Io voglio all’uno e all’altro di questi modi, circa il diventare Principe per virtù o per fortuna, addurre duoi 
esempi stati ne’ dì della memoria nostra: e questi sono Francesco Sforza, e Cesare Borgia. Francesco per li 
debiti mezzi, e con una sua gran virtù, di privato diventò Duca di Milano, e quello che con mille affanni aveva 
acquistato, con poca fatica mantenne. Dall’altra parte Cesare Borgia, chiamato dal vulgo Duca Valentino, 
acquistò lo Stato con la fortuna del Padre, e con quella lo perdette, non ostante che per lui si usasse ogni 
opera, e facessinsi tutte quelle cose che per un prudente e virtuoso uomo si dovevano fare, per mettere le 
radici sue in quelli Stati, che l’armi e fortuna di altri gli aveva concessi. Perché, come di sopra si disse, chi 
non fa i fondamenti prima, gli potrebbe con una gran virtù fare dipoi, ancorché si faccino con disagio 
dell’architettore, e pericolo dello edificio. Se adunque si considererà tutti i progressi del Duca, si vedrà 
quanto lui avesse fatto gran fondamenti alla futura potenzia, li quali non giudico superfluo discorrere, perché 
io non saprei quali precetti mi dare migliori ad un Principe nuovo, che lo esempio delle azioni sue; e se gli 
ordini suoi non gli giovarono, non fu sua colpa, perché nacque da una strasordinaria ed estrema malignità di 
fortuna. 
 
Aveva Alessandro VI nel voler fare grande il Duca suo figliuolo assai difficultà presenti e future. Prima non 
vedeva via di poterlo fare Signore di alcuno Stato, che non fusse Stato di Chiesa; e sapeva che il Duca di 
Milano e i Viniziani non glielo consentirebbono, perché Faenza e Rimino erano di già sotto la protezione de’ 
Viniziani. Vedeva, oltre a questo, le armi d’Italia, e quelle in spezie, di chi si fusse possuto servire, essere 
nelle mani di coloro che dovevano temere la grandezza del Papa; e però non se ne poteva fidare, essendo 
tutte negli Orsini, e Colonnesi, e loro seguaci. Era adunque necessario che si turbassero quelli ordini, e 
disordinare gli Stati d’Italia, per potersi insignorire sicuramente di parte di quelli; il che gli fu facile; perché 
trovò i Viniziani, che mossi da altre cagioni si erano volti a fare ripassare i Francesi in Italia; il che non 
solamente non contradisse, ma fece più facile con la risoluzione del matrimonio antico del Re Luigi. Passò 
adunque il Re in Italia con lo aiuto de’ Viniziani e consenso di Alessandro; nè prima fu in Milano, che il Papa 
ebbe da lui gente per l’impresa di Romagna, la quale gli fu consentita per la riputazione del Re. 
 
Acquistata adunque il Duca la Romagna, e battuti i Colonnesi, volendo mantenere quella, e procedere più 
avanti, l’impedivano due cose: l’una l’armi sue, che non gli parevano fedeli; l’altra la volontà di Francia; ciòè 
temeva che l’armi Orsine, delle quali si era servito, non gli mancassero sotto, e non solamente 
gl’impedissero l’acquistare, ma gli togliessero l’acquistato; e che il Re ancora non gli facesse il simile. Degli 
Orsini ne ebbe uno riscontro quando dopo l’espugnazione di Faenza assaltò Bologna, che gli vide andare 
freddi in quello assalto. E circa il Re, cognobbe l’animo suo, quando, preso il Ducato di Urbino, assaltò la 
Toscana; dalla quale impresa il Re lo fece desistere; ondeché il Duca deliberò non dipendere più dalla 
fortuna ed armi d’altri. E la prima cosa indebolì le parti Orsine e Colonnesi in Roma, perché tutti gli aderenti 
loro, che fussino gentiluomini, si guadagnò, facendogli suoi gentiluomini, e, dando loro gran provvisioni, gli 
onorò secondo le qualità loro, di condotte e di governi; in modo che in pochi mesi negli animi loro l’affezione 
delle parti si spense, e tutta si volse nel Duca. 
 
Dopo questo aspettò l’occasione di spegnere gli Orsini, avendo dispersi quelli di casa Colonna, la quale gli 
venne bene, ed egli usò meglio; perché avvedutisi gli Orsini tardi che la grandezza del Duca e della Chiesa 
era la lor rovina, fecero una dieta a Magione nel Perugino. Da quella nacque la ribellione di Urbino, e li 
tumulti di Romagna, ed infiniti pericoli del Duca, li quali superò tutti con l’aiuto de’ Francesi; e ritornatoli la 
riputazione, nè si fidando di Francia, nè di altre forze esterne, per non le avere a cimentare si volse 
agl’inganni, e seppe tanto dissimulare l’animo suo, che gli Orsini, mediante il Signor Paulo, si riconciliarono 
seco, con il quale il duca non mancò di ogni ragione di ufizio per assicurarlo, dandoli veste, danari, e cavalli; 
tantoché la semplicità loro gli condusse a Sinigaglia nelle sue mani. Spenti adunque questi capi, e ridotti li 
partigiani loro amici suoi, aveva il Duca gittati assai buoni fondamenti alla potenza sua, avendo tutta la 
Romagna con il Ducato di Urbino, e guadagnatosi tutti quei popoli, per avere incominciato a gustare il ben 
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essere loro. E perché questa parte è degna di notizia, e da essere imitata da altri, non la voglio lasciare 
indietro. 
 
Preso che ebbe il Duca la Romagna, trovandola essere stata comandata da Signori impotenti, quali piuttosto 
avevano spogliato i loro sudditi, che correttoli, e dato loro materia di disunione, che di unione; tantoché 
quella provincia era tutta piena di latrocini, di brighe, e di ogni altra sorte d’insolenza, giudicò necessario, a 
volerla ridurre pacifica ed obbediente al braccio regio, darli un buon governo. Però vi prepose messer 
Ramiro d’Orco, uomo crudele ed espedito, al quale dette pienissima potestà. Costui in breve tempo la 
ridusse pacifica e unita con grandissima riputazione. Dipoi giudicò il Duca non essere a proposito sì 
eccessiva autorità, perché dubitava non diventasse odiosa; e preposevi un giudizio civile nel mezzo della 
provincia, con un presidente eccellentissimo, dove ogni città avea l’avvocato suo. E perché cognosceva le 
rigorosità passate avergli generato qualche odio, per purgare gli animi di quelli popoli, e guadagnarseli in 
tutto, volse mostrare che se crudeltà alcuna era seguita, non era nata da lui, ma dall’acerba natura del 
ministro. E, preso sopra questo occasione, lo fece mettere una mattina in duo pezzi a Cesena in su la piazza 
con un pezzo di legno e un coltello sanguinoso a canto. La ferocità del quale spettacolo fece quelli popoli in 
un tempo rimanere soddisfatti e stupidi. Ma torniamo donde noi partimmo. 
 
Dico, che trovandosi il Duca assai potente, ed in parte assicurato da’ presenti pericoli, per essersi armato a 
suo modo, ed avere in buona parte spente quelle armi che vicine lo potevano offendere, li restava, volendo 
procedere con l’acquisto, il respetto di Francia; perché cognosceva che dal Re, il quale tardi si era avveduto 
dell’errore suo, non gli sarebbe sopportato. E cominciò per questo a cercare amicizie nuove, e vacillare con 
Francia, nella venuta che fecero i Francesi verso il Regno di Napoli contro li Spagnuoli che assediavano 
Gaeta. E l’animo suo era di assicurarsi di loro; il che già saria presto riuscito, se Alessandro viveva. E questi 
furono i governi suoi circa le cose presenti. Ma quanto alle future egli aveva da dubitare; prima che un nuovo 
successore alla Chiesa non gli fusse amico, e cercasse torgli quello che Alessandro gli aveva dato; e pensò 
farlo in quattro modi. Primo, con ispegnere tutti i sangui di quelli Signori che egli aveva spogliato, per torre al 
Papa quelle occasioni. Secondo, con guadagnarsi tutti i gentiluomini di Roma per potere con quelli, come è 
detto, tenere il Papa in freno. Terzo, con ridurre il Collegio più suo che poteva. Quarto, con acquistare tanto 
imperio, avanti che il Papa morisse, che potesse per sè medesimo resistere a un primo impeto. 
 
Di queste quattro cose alla morte di Alessandro ne aveva condotte tre; la quarta aveva quasi per condotta. 
Perché de’ Signori spogliati ne ammazzò quanti ne potè aggiugnere, e pochissimi si salvarono; i gentiluomini 
Romani si aveva guadagnato; e nel Collegio aveva grandissima parte. E quanto al nuovo acquisto, aveva 
disegnato diventare Signore di Toscana; e possedeva già Perugia e Piombino, e di Pisa aveva preso la 
protezione. E come non avesse dovuto avere rispetto a Francia (che non glie n’aveva ad aver più, per 
essere già i Francesi spogliati del Regno di Napoli dagli Spagnuoli, in forma che ciascun di loro era 
necessitato di comperare l’amicizia sua), saltava in Pisa. Dopo questo, Lucca e Siena cedeva subito, parte 
per invidia de’ Fiorentini, e parte per paura; i Fiorentini non avevano rimedio; il che se li fusse riuscito, che gli 
riusciva l’anno medesimo che Alessandro morì, si acquistava tante forze e tanta riputazione, che per sè 
stesso si sarebbe retto, senza dipendere dalla fortuna o forza d’altri, ma solo dalla potenza e virtù sua. Ma 
Alessandro morì dopo cinque anni, che egli aveva incominciato a trarre fuora la spada. Lasciollo con lo Stato 
di Roma solamente assolidato, con tutti gli altri in aria, intra duoi potentissimi eserciti inimici, ammalato a 
morte. 
 
Ed era nel Duca tanta ferocia e tanta virtù, e si ben cognosceva come gli uomini s’abbino a guadagnare o 
perdere, e tanto erano validi i fondamenti che in sì poco tempo si aveva fatti, che se non avesse avuto quelli 
eserciti addosso, o fusse stato sano, arebbe retto ad ogni difficultà. E che li fondamenti suoi fussino buoni, si 
vide, che la Romagna l’aspettò più di un mese; in Roma, ancora che mezzo morto, stette sicuro; e benché i 
Baglioni, Vitelli, e Orsini venissero in Roma, non ebbero seguito contro di lui. Potè fare, se non chi egli volle, 
almeno che non fusse Papa chi egli non voleva. Ma se nella morte di Alessandro fusse stato sano, ogni cosa 
gli era facile. Ed egli mi disse ne’ dì che fu creato Iulio II, che avea pensato a tutto quello che potesse 
nascere morendo il Padre, e a tutto aveva trovato rimedio, eccetto che non pensò mai in su la sua morte di 
stare ancora lui per morire. Raccolte adunque tutte queste azioni del Duca, non saprei riprenderlo, anzi mi 
pare, come io ho fatto, di proporlo ad imitare a tutti coloro, che per fortuna e con l’armi d’altri sono saliti 
all’imperio. Perché egli avendo l’animo grande, e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimente; 
e solo si oppose alli suoi disegni la brevità della vita di Alessandro, e la sua infirmità. 
 
Chi adunque giudica necessario nel suo Principato nuovo assicurarsi degl’inimici, guadagnarsi amici, vincere 
o per forza o per fraude, farsi amare e temere da’ populi, seguire e riverire da’ soldati, spegnere quelli che ti 
possono o debbono offendere, e innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato, 
magnanimo e liberale, spegnere la milizia infedele, creare della nuova, mantenersi le amicizie de’ Re e delli 
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Principi, in modo che ti abbino a beneficare con grazia, o ad offendere con rispetto, non può trovare più 
freschi esempi, che le azioni di costui. Solamente si può accusarlo nella creazione di Iulio II, nella quale egli 
ebbe mala elezione; perché, come è detto, non potendo fare un Papa a suo modo, poteva tenere, che uno 
non fusse Papa; e non dovea acconsentire mai al Papato di quelli Cardinali, che lui avesse offesi, o che 
diventati Pontefici avessino ad avere paura di lui. Perché gli uomini offendono o per paura, o per odio. Quelli 
che egli aveva offesi, erano, tra gli altri, S. Pietro ad Vincula, Colonna, S. Giorgio, Ascanio. Tutti gli altri 
assunti al Pontificato avevano da temerlo, eccetto Roano e gli Spagnuoli. Questi per coniunzione e obbligo, 
quello per potenza, avendo congiunto seco il Regno di Francia. Pertanto il Duca innanzi ad ogni cosa 
doveva creare Papa uno Spagnuolo; e, non potendo, dovea consentire che fusse Roano, e non S. Pietro ad 
Vincula. E chi crede che ne’ personaggi grandi beneficii nuovi faccino dimenticare l’ingiurie vecchie, 
s’inganna. Errò adunque il Duca in questa elezione, e fu cagione dell’ultima rovina sua. 
 

CAPITOLO VIII 
Di quelli che per scelleratezze sono pervenuti al Principato. 

 
Ma perché di privato si diventa ancora in duoi modi Principe, il che non si può al tutto, o alla fortuna, o alla 
virtù attribuire, non mi pare da lasciargli indietro, ancora che dell’uno si possa più diffusamente ragionare 
dove si trattasse delle Republiche. Questi sono, quando o per qualche via scellerata e nefaria si ascende al 
Principato, o quando uno privato cittadino con il favore degli altri suoi cittadini diventa Principe della sua 
patria. E, parlando del primo modo, si mostrerà con duoi esempi, l’uno antico, l’altro moderno, senza entrare 
altrimenti ne’ meriti di questa parte, perché giudico che bastino a chi fusse necessitato imitargli. Agatocle 
Siciliano, non solo di privata, ma d’infima ed abietta fortuna, divenne Re di Siracusa. Costui nato di un 
orciolaio, tenne sempre per i gradi della sua fortuna vita scellerata. Nondimanco accompagnò le sue 
scelleratezze con tanta virtù di animo e di corpo, che voltosi alla milizia, per li gradi di quella pervenne ad 
essere Pretore di Siracusa. Nel quale grado essendo costituito, ed avendo deliberato volere diventar 
Principe, e tenere con violenza e senza obbligo d’altri quello che d’accordo gli era stato concesso, ed avuto 
di questo suo disegno intelligenza con Amilcare Cartaginese, il quale con gli eserciti militava in Sicilia, 
congregò una mattina il Popolo ed il Senato di Siracusa, come se egli avesse avuto a deliberare cose 
pertinenti alla Repubblica; e, ad uno cenno ordinato, fece da’ suoi soldati uccidere tutti li Senatori, e li più 
ricchi del popolo; li quali morti, occupò e tenne il Principato di quella città senza alcuna controversia civile. E 
benché da’ Cartaginesi fusse due volte rotto, e ultimamente assediato, non solamente potè difendere la sua 
città, ma lasciata parte della sua gente alla difesa di quella, con l’altre assaltò l’Affrica, e in breve tempo 
liberò Siracusa dall’assedio, e condusse i Cartaginesi in estrema necessità: i quali furono necessitati ad 
accordarsi con quello, ad essere contenti della possessione dell’Affrica, e ad Agatocle lasciare la Sicilia. 
 
Chi considerasse adunque le azioni e virtù di costui, non vedria cose o poche, le quali possa attribuire alla 
fortuna, conciossiaché, come di sopra è detto, non per favore di alcuno, ma per li gradi della milizia, quali 
con mille disagi e pericoli si aveva guadagnato, pervenisse al Principato, e quello dipoi con tanti animosi 
partiti e pericolosi mantenesse. Non si può chiamare ancora virtù ammazzare li suoi cittadini, tradire gli 
amici, essere senza fede, senza pietà, senza religione; li quali modi possono far acquistare imperio, ma non 
gloria. Perché se si considerasse la virtù di Agatocle nell’entrare e nell’uscire de’ pericoli, e la grandezza 
dell’animo suo nel sopportare e superare le cose avverse, non si vede perché egli abbia ad essere tenuto 
inferiore a qualsisia eccellentissimo capitano. Nondimeno la sua efferata crudeltà e inumanità, con infinite 
scelleratezze, non consentono che sia tra li eccellentissimi uomini celebrato. Non si può adunque attribuire 
alla fortuna o alla virtù quello che senza l’una e l’altra fu da lui conseguito. Ne’ tempi nostri, regnante 
Alessandro VI, Oliverotto da Fermo, essendo più anni addietro rimaso piccolo, fu da un suo zio materno, 
chiamato Giovanni Fogliani, allevato, e ne’ primi tempi della sua gioventù dato a militare sotto Paulo Vitelli, 
acciocché ripieno di quella disciplina, pervenisse a qualche grado eccellente di milizia. 
 
Morto dipoi Paulo, militò sotto Vitellozzo suo fratello, ed in brevissimo tempo, per essere ingegnoso, e della 
persona e dell’animo gagliardo, diventò de’ primi uomini della sua milizia. Ma parendogli cosa servile lo stare 
con altri, pensò, con l’aiuto di alcuni cittadini di Fermo, a’ quali era più cara la servitù, che la libertà della loro 
patria, e con il favore Vitellesco, di occupare Fermo; e scrisse a Giovanni Fogliani, come essendo stato più 
anni fuor di casa, voleva venire a veder lui e la sua città, e in qualche parte ricognoscere il suo patrimonio. E 
perché non si era affaticato per altro, che per acquistare onore, acciocché i suoi cittadini vedessero come 
non aveva speso il tempo invano, voleva venire onorevolmente, ed accompagnato da cento cavalli di suoi 
amici e servitori, e pregavalo che fusse contento ordinare che da’ Firmani fusse ricevuto onoratamente; il 
che non solamente tornava onore a lui, ma a sè proprio, essendo suo allievo. 
 
Non mancò pertanto Giovanni di alcuno officio debito verso il nipote, e fattolo ricevere onoratamente da’ 
Firmani, alloggiò nelle case sue, dove passato alcun giorno, ed atteso a ordinare quello che alla sua futura 
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scelleratezza era necessario, fece un convito solennissimo, dove invitò Giovanni Fogliani, e tutti li primi 
uomini di Fermo. Ed avuto che ebbero fine le vivande, e tutti gli altri intrattenimenti che in simili conviti si 
fanno, Oliverotto ad arte mosse certi ragionamenti gravi, parlando della grandezza di Papa Alessandro e di 
Cesare suo figliuolo, e dell’imprese loro; alli quali ragionamenti rispondendo Giovanni e gli altri, egli ad un 
tratto si rizzò, dicendo quelle essere cose da parlarne in più segreto luogo, e ritirossi in una camera, dove 
Giovanni e tutti gli altri cittadini gli andarono dietro: Nè prima furono posti a sedere, che da luoghi secreti di 
quella uscirono soldati che ammazzarono Giovanni e tutti gli altri. 
 
Dopo il quale omicidio montò Oliverotto a cavallo, e corse la terra, ed assediò nel palazzo il supremo 
magistrato; tantoché per paura furono costretti ubbidirlo, e fermare un governo, del quale si fece Principe. E 
morti tutti quelli che, per essere malcontenti, lo potevano offendere, si corroborò con nuovi ordini civili e 
militari; in modo che in spazio di un anno che tenne il Principato, non solamente egli era sicuro nella città di 
Fermo, ma era diventato formidabile a tutti li suoi vicini; e sarebbe stata la sua espugnazione difficile, come 
quella di Agatocle, se non si fusse lasciato ingannare da Cesare Borgia, quando a Sinigaglia, come di sopra 
si disse, prese gli Orsini e Vitelli, dove, preso ancora lui, un anno dopo il commesso parricidio, fu insieme 
con Vitellozzo, il quale aveva avuto maestro delle virtù e scelleratezze sue, strangolato. 
 
Potrebbe alcuno dubitare donde nascesse che Agatocle ed alcuno simile, dopo infiniti tradimenti e crudeltà, 
potette vivere lungamente sicuro nella sua patria, e difendersi dagl’inimici esterni, e da suoi cittadini non gli 
fu mai conspirato contra; conciossiaché molti altri, mediante la crudeltà, non abbino mai possuto ancora ne’ 
tempi pacifici mantenere lo Stato, non che ne’ tempi dubbiosi di guerre. Credo che questo avvenga dalle 
crudeltà male usate o bene usate. Bene usate si possono chiamare quelle, se del male è lecito dire bene, 
che si fanno una sol volta per necessità dell’assicurarsi, e dipoi non vi s’insiste dentro, ma si convertiscono 
in più utilità de’ sudditi che si può. Le male usate sono quelle, quali ancora che da principio siano poche, 
crescono piuttosto col tempo che le si spenghino. Coloro che osserveranno quel primo modo, possono con 
Dio e con gli uomini allo Stato loro avere qualche rimedio, come ebbe Agatocle. Quegli altri è impossibile si 
mantenghino. Onde è da notare, che nel pigliare uno Stato, debbe l’occupatore di esso discorrere e fare 
tutte le crudeltà in un tratto, e per non avere a ritornarvi ogni dì, e per potere, non l’innovando, assicurare gli 
uomini, e guadagnarseli con beneficargli. Chi fa altrimente per timidità o per mal consiglio, è sempre 
necessitato tenere il coltello in mano, nè mai si può fondare sopra i suoi sudditi, non si potendo quelli, per le 
continue e fresche ingiurie, assicurare di lui. Perché le ingiurie si debbono fare tutte insieme, acciocché 
assaporandosi meno, offendino meno; li beneficii si debbono fare a poco a poco, acciocché si assaporino 
meglio. E deve sopra tutto un Principe vivere con li suoi sudditi in modo che nessuno accidente, o di male, o 
di bene, lo abbia a far variare; perché, venendo per li tempi avversi la necessità, tu non sei a tempo al male; 
ed il bene che tu fai, non ti giova, perché è giudicato forzato, e non grado alcuno ne riporti. 
 

CAPITOLO IX 
Del Principato civile. 

 
Ma venendo all’altra parte quando un Principe cittadino, non per scelleratezza o altra intollerabile violenza, 
ma con il favore degli altri suoi cittadini diventa Principe della sua patria, il qual si può chiamare Principato 
civile, nè al pervenirvi è necessario o tutta virtù, o tutta fortuna, ma piuttosto un’astuzia fortunata; dico, che si 
ascende a questo Principato o col favore del popolo, o col favore de’ grandi. Perché in ogni città si trovano 
questi duoi umori diversi, e nascono da questo, che il popolo desidera non esser comandato nè oppresso 
da’ grandi, e i grandi desiderano comandare e opprimere il popolo; e da questi duoi appetiti diversi surge 
nelle città uno de’ tre effetti, o Principato, o Libertà, o Licenza. Il Principato è causato o dal popolo, o da’ 
grandi, secondoché l’una, o l’altra di queste parte ne ha l’occasione; perché vedendo i grandi non poter 
resistere al popolo, cominciano a voltare la riputazione ad uno di loro, e lo fanno Principe, per poter sotto 
l’ombra sua sfogare l’appetito loro. Il popolo ancora volta la riputazione ad un solo, vedendo non poter 
resistere alli grandi, e lo fa Principe, per essere con l’autorità sua difeso. Colui che viene al Principato con 
l’aiuto de’ grandi, si mantiene con più difficultà, che quello che diventa con l’aiuto del popolo; perché si trova 
Principe con di molti intorno che a loro pare essere eguali a lui; e per questo non gli può nè comandare, nè 
maneggiare a suo modo. Ma colui che arriva al Principato con il favor popolare, vi si trova solo, e ha intorno 
o nessuno o pochissimi che non sieno parati ad ubbidire. Oltre a questo, non si può con onestà satisfare a’ 
grandi, e senza ingiuria d’altri, ma sibbene al popolo; perché quello del popolo è più onesto fine che quel de’ 
grandi, volendo questi opprimere, e quello non essere oppresso. Aggiungesi ancora, che del popolo nimico il 
Principe non si può mai assicurare per essere troppi; de’ grandi si può assicurare per essere pochi. 
 
Il peggio che possa aspettare un Principe dal popolo nimico, è l’essere abbandonato da lui; ma da’ grandi 
nimici non solo debbe temere di essere abbandonato, ma che ancor loro gli venghino contro; perché 
essendo in quelli più vedere e più astuzia, avanzano sempre tempo per salvarsi, e cercano gradi con quello 
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che sperano che vinca. E’ necessitato ancora il Principe vivere sempre con quel medesimo popolo, ma può 
ben fare senza quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni dì, e torre e dare, quando gli piace, 
riputazione loro. E per chiarire meglio questa parte, dico, come i grandi si debbono considerare in duoi modi 
principalmente, cioè o si governano in modo col procedere loro, che si obbligano in tutto alla tua fortuna, o 
no; quelli che si obbligano, e non sieno rapaci, si debbono onorare ed amare; quelli che non si obbligano, si 
hanno a considerare in duoi modi: o fanno questo per pusillanimità e difetto naturale d’animo, ed allora ti 
debbi servir di loro, e di quelli massime che sono di buon consiglio; perché nelle prosperità te ne onori, e 
nelle avversità non hai da temere. Ma quando non si obbligano ad arte, e per cagione ambiziosa, è segno 
come e’ pensano più a sè, che a te. E da quelli si deve il Principe guardare, e tenergli come se fussero 
scoperti nimici, perché sempre nelle avversità l’aiuteranno rovinare. Debbe pertanto uno che diventa 
Principe per favore del popolo, mantenerselo amico; il che gli fia facile, non domandando lui se non di non 
essere oppresso. Ma uno che contro il popolo diventi Principe con il favor de’ grandi, deve innanzi ogni altra 
cosa cercare di guadagnarsi il popolo; il che gli fia facile, quando pigli la protezione sua. E perché 
 

gli uomini, quando hanno bene da chi credevano aver male, si obbligano più al beneficatore loro 
 
diventa il popolo suddito più suo benevolo, che se si fusse condotto al Principato per li suoi favori; e 
puosselo il Principe guadagnare in molti modi, li quali perché variano secondo il suggetto, non se ne può 
dare certa regola; però si lasceranno indietro. 
 
Conchiuderò solo che ad un Principe è necessario avere il popolo amico, altrimenti non ha nelle avversità 
rimedio. Nabide Principe degli Spartani sostenne l’ossidione di tutta Grecia e di uno esercito Romano 
vittoriosissimo, e difese contro a quelli la patria sua e il suo Stato, e gli bastò solo, sopravvenendo il pericolo, 
assicurarsi di pochi. Che se egli avessi avuto il popolo nemico, questo non gli bastava. E non sia alcuno che 
ripugni a questa mia opinione con quel proverbio trito, che chi fonda in sul populo fonda in sul fango; perché 
quello è vero, quando un cittadino privato vi fa su fondamento, e dassi ad intendere che il popolo lo liberi 
quando esso fusse oppresso dagl’inimici, o da’ magistrati; in questo caso si potrebbe trovare spesso 
ingannato, come intervenne in Roma a’ Gracchi, ed a Firenze a Messer Giorgio Scali. Ma essendo un 
Principe quello che sopra vi si fonda, che possa comandare, e sia un uomo di cuore, nè si sbigottisca nelle 
avversità, e non manchi delle altre preparazioni, e tenga con l’animo e ordini suoi animato l’universale, non 
si troverà ingannato da lui, e gli parrà aver fatti i suoi fondamenti buoni. Sogliono questi Principati periclitare 
quando sono per salire dall’ordine civile allo assoluto: perché questi Principi o comandano per loro 
medesimi, o per mezzo de’ magistrati. Nell’ultimo caso è più debole e più pericoloso lo Stato loro, perché 
egli stanno al tutto con la volontà di quelli cittadini che sono preposti a’ magistrati, li quali, massimamente ne’ 
tempi avversi, gli possono torre con facilità grande lo Stato o con fargli contro, o col non l’ubbidire; e il 
Principe non è a tempo ne’ pericoli a pigliare l’autorità assoluta, perché li cittadini, e sudditi, che sogliono 
avere li comandamenti da’ magistrati, non sono in quelli frangenti per ubbidire a’ suoi, e arà sempre ne’ 
tempi dubbi penuria di chi si possa fidare. Perché simil Principe non può fondarsi sopra quello che vede ne’ 
tempi quieti, quando i cittadini hanno bisogno dello Stato; perché allora ognuno corre, ognuno promette, e 
ciascuno vuole morire per lui quando la morte è discosto; ma ne’ tempi avversi, quando lo Stato ha bisogno 
de’ cittadini, allora se ne trova pochi. E tanto più è questa esperienza pericolosa, quanto la non si può fare 
se non una volta. Però uno Principe savio deve pensare un modo, per il quale li suoi cittadini sempre, ed in 
ogni modo e qualità di tempo, abbino bisogno dello Stato di lui, e sempre poi gli saranno fedeli. 
 

CAPITOLO X 
In che modo le forze di tutti i Principati si debbino misurare. 

 
Conviene avere, nell’esaminare le qualità di questi Principati, un’altra considerazione; cioè se un Principe ha 
tanto Stato, che possa, bisognando, per sè medesimo reggersi, ovvero se ha sempre necessità della 
defensione d’altri. E, per chiarire meglio questa parte, dico, come io giudico potersi coloro reggere per sè 
medesimi, che possono o per abbondanzia d’uomini, o di danari, mettere insieme un esercito giusto, e fare 
una giornata con qualunque li viene ad assaltare; e così giudico coloro aver sempre necessità d’altri, che 
non possono comparire contro gli inimici in campagna, ma sono necessitati rifuggirsi dentro alle mura, e 
guardare quelle. Nel primo caso si è discorso; e per l’avvenire diremo quello che ne occorre. Nel secondo 
caso non si può dire altro, salvo che confortare tali Principi a munire e fortificare la terra propria, e del paese 
non tenere alcun conto. E qualunque arà bene fortificata la sua terra, e circa gli altri governi con i sudditi si 
sia maneggiato, come di sopra è detto, e di sotto si dirà, sarà sempre assaltato con gran rispetto; perché gli 
uomini sono sempre nimici delle imprese, dove si vegga difficultà; nè si può vedere facilità assaltando uno 
che abbia la sua terra gagliarda, e non sia odiato dal popolo. 
 
Le città d’Alemagna sono liberissime, hanno poco contado, ed ubbidiscono all’Imperadore, quando le stesse  
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vogliono, e non temono nè questo, nè altro potente che l’abbino intorno, perché le sono in modo fortificate, 
che ciascuno pensa la espugnazione di esse dovere essere tediosa e difficile, perché tutte hanno fossi e 
mura convenienti, hanno artiglieria a sufficienza, e tengono sempre nelle canove pubbliche da mangiare e 
da bere, e da ardere per un anno. Ed oltre a questo, per potere tenere la plebe pasciuta, e senza perdita del 
pubblico, hanno sempre in comune per un anno da poter dar loro da lavorare in quelli esercizi che siano il 
nervo e la vita di quella città, e dell’industria de’ quali la plebe si pasca; tengono ancora gli esercizi militari in 
riputazione, e sopra questo hanno molti ordini a mantenerli. Un Principe adunque che abbia una città forte, e 
non si facci odiare, non può essere assaltato; e se pur fusse chi lo assaltasse, se ne partirebbe con 
vergogna; perché le cose del mondo sono sì varie, che egli è quasi impossibile che uno possa con gli 
eserciti stare un anno ozioso, e campeggiarlo. E chi replicasse, se il popolo arà le sue possessioni fuora, e 
veggale ardere, non arà pazienza; e il lungo assedio e la carità propria gli farà dimenticare il Principe; 
rispondo che un Principe potente ed animoso supererà sempre quelle difficultà, dando ora speranza a’ 
sudditi che il male non sia lungo, ora timore della crudeltà del nimico, ora assicurandosi con destrezza di 
quelli che gli paressono troppo arditi. 
 
Oltre a questo il nimico debbe ragionevolmente ardere e rovinare il paese loro in su la giunta sua, e ne’ 
tempi quando gli animi degli uomini sono ancora caldi, e volenterosi alla difesa; e però tanto meno il Principe 
debbe dubitare, perché dopo qualche giorno che gli animi sono raffredditi, sono di già fatti i danni, sono 
ricevuti i mali, e non vi è più rimedio; ed allora tanto più si vengono ad unire col loro Principe, parendo che 
esso abbia con loro obligo, essendo state loro arse le case, e rovinate le possessioni per la difesa sua. E la 
natura degli uomini è, così obligarsi per li beneficii che essi fanno, come per quelli che essi ricevono. Onde 
se si considera bene tutto, non fia difficile a un Principe prudente tenere prima e poi fermi gli animi de’ suoi 
cittadini nella ossidione, quando non gli manchi da vivere, nè da difendersi. 
 

CAPITOLO XI 
De’ Principati Ecclesiastici. 

 
Restaci solamente al presente a ragionare de’ Principati Ecclesiastici, circa i quali tutte le difficultà sono 
avanti che si possegghino; perché si acquistano o per virtù o per fortuna, e senza l’una e l’altra si 
mantengono; perché sono sostentati dagli ordini anticati nella Religione, quali sono tutti potenti, e di qualità, 
che tengono i loro Principi in istato in qualunque modo si procedino e vivino. Costoro soli hanno Stati e non 
gli difendono, hanno sudditi e non gli governano; e gli Stati, per essere indifesi, non sono loro tolti; e li 
sudditi, per non essere governati, non se ne curano, nè pensano nè possono alienarsi da loro. Solo adunque 
questi Principati sono sicuri e felici. Ma essendo quelli retti da cagioni superiori, alle quali la mente umana 
non aggiugne, lascerò il parlarne, perché essendo esaltati e mantenuti da Dio, sarebbe ufficio d’uomo 
presuntuoso e temerario il discorrerne. Nondimanco se alcuno mi ricerca donde viene che la Chiesa nel 
temporale sia venuta a tanta grandezza, conciossiaché da Alessandro indietro i potentati Italiani, e non 
solamente quelli che si chiamano potentati, ma ogni Barone e Signore, benché minimo, quanto al temporale, 
la stimava poco; e ora un Re di Francia ne trema, e l’ha potuto cavare d’Italia, e rovinare i Viniziani; 
ancoraché ciò noto sia, non mi pare superfluo ridurlo in qualche parte alla memoria. 
 
Avanti che Carlo Re di Francia passasse in Italia, era questa provincia sotto l’imperio del Papa, Viniziani, Re 
di Napoli, Duca di Milano, e Fiorentini. Questi Potentati avevano ad avere due cure principali: l’una, che un 
forestiero non entrasse in Italia con l’armi; l’altra, che nessuno di loro occupasse più stato. Quelli, a chi 
s’aveva più cura, erano il Papa e Viniziani. Ed a tenere addietro i Viniziani, bisognava l’unione di tutti gli altri, 
come fu nella difesa di Ferrara; e a tenere basso il Papa si servivano de’ Baroni di Roma, li quali essendo 
divisi in due fazioni, Orsini e Colonnesi, sempre v’era cagione di scandoli tra loro, e stando con l’armi in 
mano in su gli occhi del Pontefice, tenevano il Pontificato debole ed infermo. E benché surgesse qualche 
volta un Papa animoso, come fu Sisto; pure la fortuna o il sapere non lo potè mai disobbligare da queste 
incomodità. E la brevità della vita loro ne era cagione, perché in dieci anni che ragguagliato viveva un Papa, 
a fatica che potesse abbassare l’una delle fazioni; e, se per modo di parlare, l’uno aveva quasi spenti i 
Colonnesi, surgeva un altro nimico agli Orsini, che gli faceva risurgere, e non era a tempo a spegnerli. 
Questo faceva che le forze temporali del Papa erano poco stimate in Italia. Surse dipoi Alessandro VI, il 
quale di tutti li Pontefici che sono stati mai, mostrò quanto un Papa e con il danaio, e con le forze si poteva 
prevalere; e fece con l’istrumento del Duca Valentino, e con la occasione della passata de’ Francesi tutte 
quelle cose, che io ho discorso di sopra nelle azioni del Duca. E benché l’intento suo non fusse di far grande 
la Chiesa, ma il Duca; nondimeno ciò che fece, tornò a grandezza della Chiesa, la quale dopo la sua morte, 
spento il Duca, fu erede delle fatiche sue. 
 
Venne dipoi Papa Iulio, e trovò la Chiesa grande, avendo tutta la Romagna, ed essendo spenti tutti li Baroni 
di Roma, e per le battiture d’Alessandro annullate quelle fazioni; e trovò ancora la via aperta al modo 
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dell’accumulare danari, non mai più usitato da Alessandro indietro. Le quali cose Iulio non solamente 
seguitò, ma accrebbe, e pensò guadagnarsi Bologna, e spegnere i Viniziani, e cacciare i Francesi d’Italia; e 
tutte queste imprese gli riuscirono, e con tanta più sua laude, quanto fece ogni cosa per accrescere la 
Chiesa, e non alcun privato. Mantenne ancora le parti Orsine e Colonnesi in quelli termini che le trovò; e 
benché tra loro fusse qualche capo da fare alterazione, nientedimeno due cose gli ha tenuti fermi: l’una, la 
grandezza della Chiesa che gli sbigottisce; l’altra, il non avere loro Cardinali, quali sono origine di tumulti tra 
loro; nè mai staranno quiete queste parti qualunque volta abbino Cardinali, perché questi nutriscono in 
Roma e fuori le parti, e quelli Baroni sono forzati a difenderle; e così dall’ambizione de’ Prelati nascono le 
discordie e tumulti tra’ Baroni. Ha trovato adunque la Santità di Papa Leone questo Pontificato potentissimo, 
del quale si spera che se quelli lo fecero grande con l’armi, esso con la bontà ed infinite altre sue virtù lo farà 
grandissimo e venerando. 
 

CAPITOLO XII 
Quante siano le spezie della milizia, e de’ soldati mercenari. 

 
Avendo discorso particolarmente tutte le qualità di quelli Principati, de’ quali nel principio proposi di 
ragionare, e considerato in qualche parte le cagioni del bene e del male essere loro, e mostro i modi con li 
quali molti hanno cerco d’acquistargli e tenergli; mi resta ora a discorrere generalmente le offese e difese, 
che in ciascuno dei prenominati possono accadere. Noi abbiamo detto di sopra come ad un Principe è 
necessario avere li suoi fondamenti buoni; altrimente di necessità conviene che rovini. I principali fondamenti 
che abbino tutti gli Stati, così nuovi come vecchi o misti, sono le buone leggi e le buone armi; e perché non 
possono essere buone leggi dove non sono buone armi, e, dove sono buone armi conviene che siano buone 
leggi; io lascerò indietro il ragionare delle leggi, e parlerò dell’armi. Dico adunque, che l’armi, con le quali un 
Principe difende il suo Stato, o le sono proprie, o le sono mercenarie, o ausiliarie, o miste. Le mercenarie ed 
ausiliari sono inutili e pericolose; e se uno tiene lo Stato suo fondato in su l’armi mercenarie, non starà mai 
fermo nè sicuro, perché le sono disunite, ambiziose, e senza disciplina, infedeli, gagliarde tra gli amici, tra li 
nimici vili, non hanno timore di Dio, non fede con gli uomini, e tanto si differisce la rovina, quanto si differisce 
l’assalto; e nella pace siei spogliato da loro, nella guerra da’ nimici. 
 
La cagione di questo è, che non hanno altro amore, nè altra cagione che le tenga in campo, che un poco di 
stipendio, il quale non è sufficiente a fare che e’ voglino morire per te. Vogliono bene essere tuoi soldati 
mentre che tu non fai guerra; ma come la guerra viene, o fuggirsi o andarsene. La qual cosa dovrei durar 
poca fatica a persuadere, perché la rovina d’Italia non è ora causata da altra cosa, che per essere in spazio 
di molti anni riposatasi in sull’armi mercenarie, le quali feciono già per qualcuno qualche progresso, e 
parevano gagliarde tra loro; ma come venne il forestiero, elle mostrarono quello che l’erano. Onde è che a 
Carlo Re di Francia fu lecito pigliare Italia col gesto; e chi diceva che ne erano cagione i peccati nostri, 
diceva il vero; ma non erano già quelli che credeva, ma questi ch’io ho narrato. E perché gli erano peccati di 
Principi, ne hanno patita la pena ancora loro. Io voglio dimostrare meglio la infelicità di queste armi. 
 
I capitani mercenari o sono uomini eccellenti, o no; se sono, non te ne puoi fidare, perché sempre aspirano 
alla grandezza propria o con l’opprimere te, che li siei padrone, o con l’opprimere altri fuora della tua 
intenzione; ma se non è il capitano virtuoso, ti rovina per l’ordinario. E se si risponde, che qualunque arà 
l’arme in mano, farà questo medesimo, o mercenario o no; replicherei, come l’armi hanno ad essere 
adoperate o da un Principe, o da una Repubblica; il Principe deve andare in persona, e fare lui l’ufficio del 
capitano; la Repubblica ha da mandare i suoi cittadini; e quando ne manda uno che non riesca valente, 
debbe cambiarlo; e quando sia, tenerlo con le leggi che non passi il segno. E per esperienza si vede i 
Principi soli, e le Repubbliche armate fare progressi grandissimi, e l’armi mercenarie non fare mai se non 
danno; e con più difficultà viene all’ubbidienza di un suo cittadino una Repubblica armata di armi proprie, che 
un’armata d’armi forestiere. Sterono Roma e Sparta molti secoli armate e libere. 
 
I Svizzeri sono armatissimi e liberissimi. Dell’armi mercenarie antiche, per esempio, ci sono li Cartaginesi, li 
quali furono per essere oppressi da loro soldati mercenari, finita la prima guerra co’ Romani, ancoraché i 
Cartaginesi avessero per capitani propri cittadini. Filippo Macedone fu fatto da’ Tebani, dopo la morte di 
Epaminonda, capitano della loro gente, e tolse loro, dopo la vittoria, la libertà. I Milanesi, morto il Duca 
Filippo, soldarono Francesco Sforza contro a’ Veniziani; il quale, superati li nimici a Caravaggio, si 
congiunse con loro per opprimere i Milanesi suoi padroni. Sforza suo padre, essendo soldato della Regina 
Giovanna di Napoli, la lasciò in un tratto disarmata, onde ella, per non perdere il Regno, fu costretta gettarsi 
in grembo al Re d’Aragona. E se i Viniziani e Fiorentini hanno accresciuto per l’addietro lo imperio loro con 
queste armi, e li loro capitani non se ne sono però fatti Principi, ma gli hanno difesi; rispondo, che gli 
Fiorentini in questo caso sono stati favoriti dalla sorte; perché de’ capitani virtuosi, i quali potevano temere, 
alcuni non hanno vinto, alcuni hanno avuto opposizioni, altri hanno volto l’ambizione loro altrove. Quello che 
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non vinse fu Giovanni Acuto, del quale, non vincendo, non si potea cognoscere la fede; ma ognuno 
confesserà, che, vincendo, stavano i Fiorentini a sua discrezione. Sforza ebbe sempre i Bracceschi contrari, 
che guardrono l’uno l’altro. Francesco volse l’ambizione sua in Lombardia. Braccio contro la Chiesa e il 
Regno di Napoli. Ma vegniamo a quello che è seguito poco tempo fa. 
 
Feciono i Fiorentini Paolo Vitelli loro capitano, uomo prudentissimo, e che di privata fortuna aveva presa 
riputazione grandissima. Se costui espugnava Pisa, veruno fia che nieghi come e’ conveniva a’ Fiorentini 
stare seco; perché, se fusse diventato soldato de’ loro nemici, non avevano rimedio, e tenendolo, aveano ad 
ubbidirlo. I Viniziani, se si considera i progressi loro, si vedrà quelli sicuramente e gloriosamente avere 
operato, mentreché feciono guerra loro propri, che fu avanti che si volgessino con l’imprese in terra, dove 
con li gentiluomini e con la plebe armata operarono virtuosamente; ma come cominciarono a combattere in 
terra, lasciarono questa virtù, e seguitarono i costumi d’Italia. E nel principio dell’augumento loro in terra, per 
non avere molto stato, e per essere in gran riputazione, non avevano da temere molto de’ loro capitani; ma 
come essi ampliarono, che fu sotto il Carmignuola, ebbono un saggio di questo errore; perché, vedutolo 
virtuosissimo, battuto che ebbero sotto il suo governo il Duca di Milano, e cognoscendo dall’altra parte, come 
egli era freddo nella guerra, giudicarono non potere più vincere con lui, perché non volevano, nè poteano 
licenziarlo, per non perdere ciò che avevano acquistato, ondeché furono necessitati, per assicurarsi, di 
ammazzarlo. 
 
Hanno dipoi avuto per loro capitani Bartolommeo da Bergamo, Ruberto da S. Severino, il Conte di Pitigliano, 
e simili, con li quali avevano da temere della perdita, non del guadagno loro; come intervenne dipoi a Vailà, 
dove in una giornata perderono quello che in ottocento anni con tante fatiche avevano acquistato; perché da 
queste armi nascono solo i lenti, tardi e deboli acquisti, e le subite e miracolose perdite. E perché io sono 
venuto con questi esempi in Italia, la quale è stata governata già molti anni dall’armi mercenarie, le voglio 
discorrere più da alto; acciocché veduta l’origine e progressi di esse, si possano meglio correggere. Avete 
da intendere come, tostoché in questi ultimi tempi, l’Imperio cominciò ad essere ributtato d’Italia, e che il 
Papa nel temporale vi prese più riputazione, si divise l’Italia in più Stati; perché molte delle città grosse 
presono l’armi contro i loro nobili, li quali prima, favoriti dall’Imperadore, le tenevano oppresse, e la Chiesa le 
favoriva per darsi riputazione nel temporale; di molte altre i loro cittadini ne diventarono Principi. Ondeché, 
essendo venuta l’Italia quasi in mano della Chiesa, e di qualche Repubblica; ed essendo quelli Preti e quelli 
altri cittadini usi a non cognoscere l’armi, incominciarono a soldare forestieri. Il primo che dette riputazione a 
questa milizia, fu Alberigo da Como Romagnuolo. Dalla disciplina di costui discese, tra gli altri, Braccio e 
Sforza, che ne’ loro tempi furono arbitri d’Italia. 
 
Dopo questi vennero tutti gli altri, che fino a’ nostri tempi hanno governato l’armi d’Italia; ed il fine delle lor 
virtù è stato, che quella è stata corsa da Carlo, predata da Luigi, forzata da Ferrando, e vituperata da’ 
Svizzeri. L’ordine che loro hanno tenuto, è stato, prima per dare riputazione a loro propri, aver tolto 
riputazione alle fanterie. Feciono questo, perché essendo senza Stato, e in su la industria, i pochi fanti non 
davano loro riputazione, e li assai non potevano nutrire; e però si ridussero a’ cavalli, dove con numero 
sopportabile erano nutriti e onorati; ed erano le cose ridotte in termine, che in un esercito di ventimila soldati 
non si trovavano duemila fanti. Avevano, oltre a questo, usato ogni industria per levar via a sè, e a’ soldati la 
fatica e la paura, non s’ammazzando nelle zuffe, ma pigliandosi prigioni e senza taglia. Non traevano di 
notte alle terre, quelli delle terre non traevano di notte alle tende, non facevano intorno al campo nè steccato 
nè fossa, non campeggiavano il verno. E tutte queste cose erano permesse ne’ loro ordini militari, e trovate 
da loro per fuggire, come è detto, e la fatica ed i pericoli; tantoché essi hanno condotta Italia schiava e 
vituperata. 
 

CAPITOLO XIII 
De’ soldati ausiliari, misti, e propri. 

 
L’armi ausiliarie, che sono le altre armi inutili, sono quando si chiama un potente, che con l’armi sue ti venga 
ad aiutare e difendere, come fece ne’ prossimi tempi Papa Iulio, il quale avendo visto nell’impresa di Ferrara 
la trista prova delle sue armi mercenarie, si volse alle ausiliari, e convenne con Ferrando Re di Spagna, che 
con le sue genti ed eserciti dovesse aiutarlo. Queste armi possono essere utili e buone per loro medesime, 
ma sono per chi le chiama sempre dannose; perché perdendo rimani disfatto, vincendo resti loro prigione. E 
ancora che di questi esempi ne sieno piene l’antiche istorie; nondimanco io non mi voglio partire da questo 
esempio di Papa Iulio II, quale è ancora fresco, il partito del quale non potè essere manco considerato, per 
volere Ferrara, mettendosi tutto nelle mani d’uno forestiere. Ma la sua buona fortuna fece nascere una terza 
causa, acciò non cogliesse il frutto della sua mala elezione; perché, essendo gli ausiliari suoi rotti a 
Ravenna, e surgendo gli Svizzeri che cacciarono i vincitori fuora d’ogni opinione e sua, e d’altri, venne a non 
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rimanere prigione degli inimici, essendo fugati, nè degli ausiliari suoi, avendo vinto con altre armi, che con le 
loro. 
 
I Fiorentini essendo al tutto disarmati condussero diecimila Francesi a Pisa per espugnarla; per il qual partito 
portarono più pericolo che in qualunque tempo de’ travagli loro. Lo Imperadore di Costantinopoli, per opporsi 
alli suoi vicini, mise in Grecia diecimila Turchi, li quali, finita la guerra, non se ne volsero partire; il che fu 
principio della servitù della Grecia con gl’infedeli. Colui adunque che vuole non poter vincere, si vaglia di 
queste armi, perché sono molto più pericolose, che le mercenarie; perché in queste è la rovina fatta, sono 
tutte unite, tutte volte all’obbedienza di altri; ma nelle mercenarie, ad offenderti, vinto che elle hanno, bisogna 
più tempo, e maggiore occasione, non essendo tutte un corpo, ed essendo trovate e pagate da te, nelle 
quali un terzo che tu facci capo, non può pigliare subito tanta autorità che ti offenda. Insomma nelle 
mercenarie è più pericolosa la ignavia, nelle ausiliarie la virtù. Un Principe pertanto savio sempre ha fuggito 
queste arme, e voltosi alle proprie, e ha voluto piuttosto perdere con le sue, che vincere con l’altrui, 
giudicando non vera vittoria quella che con l’armi d’altri si acquistasse. Io non dubiterò mai di allegare 
Cesare Borgia, e le sue azioni. 
 
Questo Duca entrò in Romagna con le armi ausiliarie, conducendovi tutte genti Francesi, e con quelle prese 
Imola e Furlì; ma, non li parendo poi tali arme sicure, si volse alle mercenarie, giudicando in quelle manco 
pericolo, e soldò gli Orsini e Vitelli; le quali poi nel maneggiare trovando dubbie, infedeli, e pericolose, le 
spense e volsesi alle proprie. E puossi facilmente vedere che differenza sia tra l’una e l’altra di queste armi, 
considerato che differenza fu dalla riputazione del Duca quando aveva gli Orsini e Vitelli, e quando rimase 
con gli soldati suoi, e sopra di sè stesso, e si troverà sempre accresciuta; nè mai fu stimato assai, se non 
quando ciascuno vide che egli era intero possessore delle sue armi. Io non mi volevo partire dagli esempi 
Italiani e freschi: pure non voglio lasciare indietro Ierone Siracusano, essendo uno de’ sopra nominati da me. 
Costui, come di già dissi, fatto dalli Siracusani capo degli eserciti, cognobbe subito quella milizia mercenaria 
non essere utile, per essere conduttori fatti come li nostri Italiani, e parendoli non gli potere tenere nè 
lasciare, gli fece tutti tagliare a pezzi; dipoi fece guerra con l’armi sue, e non con l’altrui. Voglio ancora 
ridurre a memoria una figura del Testamento Vecchio fatta a questo proposito. 
 
Offerendosi David a Saul di andare a combattere con Golia provocatore Filisteo, Saul, per dargli animo, 
l’armò dell’armi sue, le quali come David ebbe indosso, ricusò, dicendo, con quelle non si potere ben valere 
di sè stesso; e però voleva trovare il nimico con la sua fromba, e con il suo coltello. In somma l’armi d’altri o 
le ti cascono di dosso, o elle ti pesano, e le ti stringono. Carlo VII padre del Re Luigi XI avendo con la sua 
fortuna e virtù libera la Francia dagl’Inglesi, cognobbe questa necessità di armarsi d’armi proprie, e ordinò 
nel suo regno l’ordinanza delle genti di arme e delle fanterie. Dipoi il Re Luigi suo figliuolo spense quella de’ 
fanti, e cominciò a soldare Svizzeri; il quale errore seguitato dagli altri, è, come si vede ora in fatto, cagione 
de’ pericoli di quel Regno. Perché, avendo dato riputazione a’ Svizzeri, ha invilito tutte l’armi sue, perché le 
fanterie ha spento in tutto, e le sue genti d’arme ha obbligate all’arme d’altri, perché essendo assuefatti a 
militare con Svizzeri, non pare loro di poter vincere senza essi. 
 
Di qui nasce, che gli Francesi contro a’ Svizzeri non bastano, e senza i Svizzeri contro ad altri non provano. 
Sono adunque stati gli eserciti di Francia misti, parte mercenari, e parte propri; le quali armi e tutte insieme 
sono molto migliori, che le semplici mercenarie, o le semplici ausiliarie, e molto inferiori alle proprie. E basti 
l’esempio detto, perché il Regno di Francia sarebbe insuperabile, se l’ordine di Carlo era accresciuto, o 
preservato. Ma la poca prudenza degli uomini comincia una cosa, che per sapere allora di buono non 
manifesta il veleno che v’è sotto, come io dissi di sopra delle febbri etiche. Pertanto se colui che è in un 
Principato, non cognosce i mali se non quando che nascono, non è veramente savio; e questo è dato a 
pochi. E se si considerasse la prima rovina dell’Imperio Romano, si troverà essere stato solo il cominciare a 
soldare i Goti; perché da quel principio cominciarono ad enervare le forze dell’Imperio Romano; e tutta 
quella virtù, che si levava da lui, si dava a loro. Conchiudo adunque, che, senza avere arme proprie, 
nessuno Principato è sicuro; anzi tutto obligato alla fortuna, non avendo virtù che nell’avversità lo difenda. E 
fu sempre opinione e sentenzia degli uomini savi, che niente sia così infermo ed instabile, come è la fama 
della potenza non fondata nelle forze proprie. E l’arme proprie sono quelle che sono composte di sudditi o di 
cittadini, o di creati tuoi; tutte l’altre sono o mercenarie, o ausiliari. E il modo ad ordinare l’arme proprie sarà 
facile a trovare, se si discorreranno gli ordini sopra nominati da me; e se si vedrà come Filippo, padre di 
Alessandro Magno, e come molte Repubbliche e Principi si sono armati ed ordinati; a’ quali ordini io mi 
rimetto al tutto. 
 

CAPITOLO XIV 
Quello che al Principe si appartenga circa la milizia. 
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Deve adunque un Principe non avere altro oggetto, nè altro pensiero, nè prendere cosa alcuna per sua arte, 
fuori della guerra, ed ordini e disciplina di essa; perché quella è sola arte che si aspetta a chi comanda; ed è 
di tanta virtù, che non solo mantiene quelli che sono nati Principi, ma molte volte fa gli uomini di privata 
fortuna salire a quel grado. E per contrario si vede, che quando i Principi hanno pensato più alle delicatezze, 
che all’arme, hanno perso lo Stato loro. E la prima cagione che ti fa perdere quello, è il disprezzare questa 
arte; e la cagione che te lo fa acquistare, è l’essere professo di questa arte. Francesco Sforza, per essere 
armato, diventò di privato Duca di Milano; e li figliuoli, per fuggire le fatiche e i disagi dell’arme, di Duchi 
diventarono privati. Perché tra le altre cagioni di male, che ti arreca l’essere disarmato, ti fa disprezzare; la 
quale è una di quelle infamie, dalle quali il Principe si debbe guardare, come di sotto si dirà. Perché da uno 
armato a un disarmato non è proporzione alcuna; e la ragione non vuole che chi è armato ubbidisca 
volentieri a chi è disarmato, e che il disarmato stia sicuro tra i servitori armati. Perché essendo nell’uno 
sdegno, e nell’altro sospetto, non è possibile operino bene insieme. E però un Principe che della milizia non 
s’intende, oltre all’altre infelicità, come è detto, non può essere stimato da’ suoi soldati, nè fidarsi di loro. 
 
Non debbe pertanto mai levare il pensiero da questo esercizio della guerra, e nella pace vi si deve più 
esercitare, che nella guerra; il che può fare in due modi, l’uno con l’opere, l’altro con la mente. E quanto 
all’opere, deve, oltre al tener bene ordinati ed esercitati li suoi, star sempre in sulle caccie, e mediante quelle 
assuefare il corpo a’ disagi, e parte imparare la natura de’ siti, e cognoscere come sorgono i monti, come 
imboccano le valli, come giacciono i piani, ed intendere la natura de’ fiumi e delle paludi; ed in questo porre 
grandissima cura. La qual cognizione è utile in duoi modi. Prima si impara a cognoscere il suo paese, e può 
meglio intendere le difese di esso. Dipoi, mediante la cognizione e pratica di quelli siti, con facilità 
comprende un altro sito, che di nuovo gli sia necessario speculare; perché li poggi, le valli, e piani, e fiumi, e 
paludi che sono, verbigrazia, in Toscana, hanno con quelle dell’altre provincie certa similitudine; tale che 
dalla cognizione del sito di una provincia, si può facilmente venire alla cognizione dell’altre. E quel Principe 
che manca di questa perizia, manca della prima parte che vuole avere un capitano; perché questa insegna 
trovar il nemico, pigliare gli alloggiamenti, condurre gli eserciti, ordinare le giornate, campeggiare le terre con 
tuo vantaggio. 
 
Filopemene Principe degli Achei, tralle altre laudi, che dagli scrittori gli son date, è che ne’ tempi della pace 
non pensava mai se non a’ modi della guerra, e quando era in campagna con gli amici spesso si fermava e 
ragionava con quelli: se gli nimici fussero in su quel colle, e noi ci trovassimo qui col nostro esercito, chi di 
noi arebbe vantaggio? Come sicuramente si potrebbe ire a trovargli, servando gli ordini? Se noi volessimo 
ritirarci, come aremmo a fare? Se loro si ritirassero, come aremmo a seguirgli? E proponeva loro, andando, 
tutti i casi che in uno esercito possono occorrere, intendeva l’opinion loro, diceva la sua, corroboravala con 
le ragioni; talché per queste continue cogitazioni non poteva mai, guidando gli eserciti, nascere accidente 
alcuno, che egli non vi avesse il rimedio. 
 
Ma, quanto all’esercizio della mente, deve il Principe leggere le istorie, ed in quelle considerare le azioni 
degli uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, esaminare le cagioni delle vittorie e 
perdite loro, per potere queste fuggire, quelle imitare; e sopra tutto fare come ha fatto per l’addietro qualche 
uomo eccellente, che ha preso ad imitare, se alcuno è stato innanzi a lui lodato e glorioso, e di quello che ha 
tenuto sempre i gesti ed azioni appresso di sè, come si dice che Alessandro Magno imitava Achille, Cesare 
Alessandro, Scipione Ciro. E qualunque legge la vita di Ciro scritta da Senofonte, riconosce dipoi nella vita di 
Scipione quanto quella imitazione gli fu di gloria, e quanto nella castità, affabilità, umanità, e liberalità 
Scipione si conformasse con quelle cose che di Ciro sono da Senofonte scritte. Questi simili modi deve 
osservare un Principe savio, nè mai ne’ tempi pacifici stare ozioso, ma con industria farne capitale, per 
potersene valere nelle avversità, acciocché quando si muta la fortuna, lo trovi parato a resistere alli suoi 
colpi. 
 

CAPITOLO XV 
Delle cose, mediante le quali gli uomini, e massimamente i Principi, sono lodati o vituperati. 

 
Resta ora a vedere quali debbano essere i modi e governi di un Principe con li sudditi e con gli amici. E 
perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito, scrivendone ancor io, non esser tenuto presontuoso, 
partendomi, massime nel disputare questa materia, dagli ordini degli altri. Ma essendo l’intento mio scrivere 
cosa utile a chi l’intende, mi è parso più conveniente 
 

andare dietro alla verità effettuale della cosa 
 
che all’immaginazione di essa: e molti si sono immaginate Repubbliche e Principati, che non si sono mai 
visti nè cognosciuti essere in vero; perché egli è tanto discosto da come si vive, a come si doveria vivere, 
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che colui che lascia quello che si fa per quello che si doveria fare, impara piuttosto la rovina, che la 
preservazione sua; perché un uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono, conviene che rovini 
fra tanti che non sono buoni. Onde è necessario ad un Principe, volendosi mantenere, imparare a potere 
essere non buono, ed usarlo e non usarlo secondo la necessità. 
 
Lasciando adunque indietro le cose circa un Principe immaginate, e discorrendo quelle che son vere, dico, 
che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massime i Principi, per esser posti più alto, sono notati di alcuna di 
queste qualità che arrecano loro o biasimo, o laude; e questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, 
usando un termine Toscano, (perché avaro in nostra lingua è ancor colui che per rapina desidera d’avere, e 
misero chiamiamo quello che troppo si astiene dall’usare il suo) alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace; 
alcuno crudele, alcuno pietoso; l’uno fedífrago, l’altro fedele; l’uno effeminato e pusillanime, l’altro feroce ed 
animoso; l’uno umano, l’altro superbo; l’uno lascivo, l’altro casto; l’uno intero, l’altro astuto; l’uno duro, l’altro 
facile; l’uno grave, l’altro leggiere; l’uno religioso, l’altro incredulo, e simili. Io so che ciascuno confesserà, 
che sarebbe laudabilissima cosa un Principe trovarsi di tutte le sopraddette qualità, quelle che sono tenute 
buone; ma perché non si possono avere, nè interamente osservare per le condizioni umane che non lo 
consentono, gli è necessario essere tanto prudente, che sappia fuggire l’infamia di quelli vizi che li 
torrebbono lo Stato, e da quelli che non gliene tolgano, guardarsi, se egli è possibile; ma non potendosi, si 
può con minor rispetto lasciare andare. Ed ancora non si curi d’incorrere nell’infamia di quelli vizi, senza i 
quali possa difficilmente salvare lo Stato; perché, se si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che 
parrà virtù, e seguendola sarebbe la rovina sua; e qualcun’altra che parrà vizio, e seguendola ne risulta la 
sicurtà, ed il ben essere suo. 
 

CAPITOLO XVI 
Della liberalità e miseria. 

 
Cominciando adunque dalle prime soprascritte qualità, dico come sarebbe bene esser tenuto liberale. 
Nondimanco la liberalità usata in modo che tu non sia temuto, ti offende; perché se la si usa virtuosamente e 
come la si deve usare, la non fia conosciuta, e non ti cadrà l’infamia del suo contrario. E però a volersi 
mantenere tra gli uomini il nome del liberale, è necessario non lasciare indietro alcuna qualità di sontuosità; 
talmenteché sempre un Principe così fatto consumerà in simili opere tutte le sue facultà, e sarà necessitato 
alla fine, se egli si vorrà mantenere nome del liberale, gravare i popoli straordinariamente, ed esser fiscale, e 
fare tutte quelle cose che si possono fare per avere danari. Il che comincerà a farlo odioso con li sudditi, e 
poco stimare da ciascuno, diventando povero; in modo che, avendo con questa sua liberalità offeso molti, e 
premiato pochi, sente ogni primo disagio, e periclita in qualunque primo pericolo; il che cognoscendo lui, e 
volendosene ritrarre, incorre subito nell’infamia del misero. 
 
Un Principe adunque, non potendo usare questa virtù del liberale senza suo danno, in modo che la sia 
cognosciuta, deve, se egli è prudente, non si curare del nome del misero; perché con il tempo sarà tenuto 
sempre più liberale. Veggendo che con la sua parsimonia le sue entrate gli bastano, può difendersi da chi gli 
fa guerra, può fare imprese senza gravare i popoli; talmenteché viene a usare la liberalità a tutti quelli, a chi 
non toglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro, a chi non dà, che sono pochi. Ne’ nostri tempi noi non 
abbiamo veduto fare gran cose, se non a quelli che sono stati tenuti miseri, gli altri essere spenti. Papa Iulio 
II come si fu servito del nome di liberale per aggiugnere al Papato, non pensò più a mantenerselo per potere 
far guerra al Re di Francia; e ha fatto tante guerre senza porre un dazio strasordinario, perché alle superflue 
spese ha somministrato la lunga sua parsimonia. Il Re di Spagna presente, se fusse tenuto liberale, non 
arebbe fatto, nè vinto tante imprese. Pertanto un Principe deve stimare poco, per non avere a rubare i 
sudditi, per poter difendersi, per non diventare povero ed abietto, per non essere forzato diventar rapace, 
d’incorrere nel nome di misero, perché questo è uno di quelli vizi, che lo fanno regnare. E se alcun dicesse: 
Cesare con la liberalità pervenne all’Imperio; e molti altri, per essere stati ed esser tenuti liberali, sono venuti 
a gradi grandissimi; rispondo: o tu siei Principe fatto, o tu siei in via di acquistarlo. Nel primo caso questa 
liberalità è dannosa; nel secondo è ben necessario esser tenuto liberale, e Cesare era un di quelli che 
voleva pervenire al Principato di Roma; ma, se poiché vi fu venuto, fusse sopravvissuto, e non si fusse 
temperato da quelle spese, arebbe distrutto quell’Imperio. E se alcuno replicasse: molti sono stati Principi, e 
con gli eserciti hanno fatto gran cose, che sono stati tenuti liberalissimi; ti rispondo: o il Principe spende del 
suo e de’ suoi sudditi, o di quello d’altri. Nel primo caso deve esser parco, nel secondo non deve lasciare 
indietro parte alcuna di liberalità. E quel Principe che va con gli eserciti, che si pasce di prede, di sacchi, e di 
taglie, e maneggia quel d’altri, gli è necessaria questa liberalità; altrimenti non sarebbe seguíto da’ soldati. E 
di quello che non è tuo o de’ tuoi sudditi, si può essere più largo donatore, come fu Ciro, Cesare, e 
Alessandro; perché lo spendere quel d’altri non toglie riputazione, ma te ne aggiugne; solamente lo 
spendere il tuo è quello che ti nuoce. E non ci è cosa che consumi sè stessa quanto la liberalità, la quale 
mentre che tu usi, perdi la facultà di usarla, e diventi o povero o vile, o, per fuggire la povertà, rapace e 
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odioso. E tra tutte le cose, da che un Principe si debbe guardare, è l’essere disprezzato e odioso; e la 
liberalità all’una e l’altra di queste cose ti conduce. Pertanto è più sapienza tenersi il nome di misero, che 
partorisce una infamia senza odio, che, per volere il nome di liberale, incorrere per necessità nel nome di 
rapace, che partorisce una infamia con odio. 
 

CAPITOLO XVII 
Della crudeltà e clemenzia; e se egli è meglio essere amato, che temuto. 

 
Discendendo appresso alle altre qualità preallegate, dico, che ciascuno Principe deve disiderare di essere 
tenuto pietoso, e non crudele. Nondimanco deve avvertire di non usar male questa pietà. Era tenuto Cesare 
Borgia crudele; nondimanco quella sua crudeltà aveva racconcia la Romagna, unitala, e ridottala in pace e in 
fede. Il che se si considera bene, si vedrà quello essere stato molto più pietoso, che il Popolo Fiorentino, il 
quale, per fuggire il nome di crudele, lasciò distruggere Pistoia. Deve pertanto un Principe non si curare 
dell’infamia di crudele, per tenere i sudditi suoi uniti, e in fede: perché con pochissimi esempi sarai più 
pietoso, che quelli, li quali per troppa pietà lasciano seguire i disordini, onde naschino occisioni o rapine; 
perché queste sogliono offendere una università intera; e quelle esecuzioni che vengono dal Principe, 
offendono un particolare. E tra tutti i Principi, al Principe nuovo è impossibile fuggire il nome di crudele, per 
essere gli Stati nuovi pieni di pericoli. Onde Virgilio, per la bocca di Didone, escusa l’inumanità del suo 
Regno, per essere quello nuovo, dicendo: 
 

Res dura, et regni novitas me talia cogunt / Moliri, et late fines custode tueri 123. 
 
Nondimeno deve esser grave a credere ed al muoversi, nè si deve far paura da sè stesso, e procedere in 
modo temperato con prudenza ed umanità, che la troppa confidenza non lo faccia incauto, e la troppa 
diffidanza non lo renda intollerabile. Nasce da questo una disputa: s’egli è meglio essere amato che temuto, 
o temuto che amato. Rispondesi, che si vorrebbe essere l’uno e l’altro; ma perché egli è difficile, che e’ 
stiano insieme, è molto più sicuro l’esser temuto che amato, quando s’abbi a mancare dell’un de’ duoi. 
Perché degli uomini si può dire questo generalmente, che sieno ingrati, volubili, simulatori, fuggitori de’ 
pericoli, cupidi di guadagno; e mentre fai loro bene sono tutti tuoi, ti offeriscono il sangue, la roba, la vita, ed i 
figliuoli, come di sopra dissi, quando il bisogno è discosto; ma, quando ti si appressa, si rivoltano. E quel 
Principe che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di altri preparamenti, rovina; perché 
l’amicizie che si acquistano con il prezzo, e non con grandezza e nobiltà d’animo, si meritano, ma non le si 
hanno, e a’ tempi non si possono spendere. E gli uomini hanno men rispetto di offendere uno che si facci 
amare, che uno che si facci temere; perché l’amore è tenuto da un vincolo di obbligo, il quale, per essere gli 
uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto da una paura di pena, che non 
abbandona mai. Deve nondimeno il Principe farsi temere in modo, che, se non acquista l’amore, e’ fugga 
l’odio, perché può molto bene stare insieme esser temuto, e non odiato; il che farà, sempreché s’astenga 
dalla roba de’ suoi cittadini, e de’ suoi sudditi, e dalle donne loro. E quando pure gli bisognasse procedere 
contro al sangue di qualcuno, farlo quando vi sia giustificazione conveniente e causa manifesta; ma 
sopratutto astenersi dalla roba d’altri; perché gli uomini dimenticano piuttosto la morte del padre, che la 
perdita del patrimonio. 
 
Dipoi le cagioni del torre la roba non mancano mai; e sempre colui che comincia a vivere con rapina, trova 
cagioni d'occupare quel d’altri, e per avverso contro al sangue sono più rare e mancano più tosto. Ma 
quando il Principe è con gli eserciti, e ha in governo moltitudine di soldati, allora è al tutto necessario non si 
curare del nome di crudele: perché senza questo nome non si tiene un esercito unito, nè disposto ad alcuna 
fazione. Tra le mirabili azioni di Annibale si connumera questa, che avendo un esercito grossissimo, misto 
d'infinite generazioni d'uomini, condotto a militare in terre d'altri, non vi surgesse mai una dissensione nè fra 
loro, nè contro il Principe, così nella trista, come nella sua buona fortuna. Il che non potè nascere da altro, 
che da quella sua inumana crudeltà, la quale insieme con infinite sue virtù lo fece sempre nel cospetto de’ 
suoi soldati venerando e terribile; e, senza quella, l'altre sue virtù a far quello effetto non gli bastavano. E gli 
scrittori poco considerati dall’una parte ammirano queste sue azioni, e dall’altra dannano la principale 
cagione di esse. E che sia vero che l’altre sue virtù non gli sarieno bastate, si può considerare in Scipione, 
rarissimo non solamente ne’ tempi suoi, ma in tutta la memoria delle cose che si sanno, dal quale gli eserciti 
suoi in Ispagna si ribellarono; il che non nacque da altro, che dalla sua troppa pietà, la quale aveva dato a’ 
suoi soldati più licenza, che alla disciplina militare non si conveniva. La qual cosa gli fu da Fabio Massimo 
nel Senato rimproverata, chiamandolo corruttore della Romana milizia. I Locrensi essendo stati da un legato 
di Scipione distrutti, non furono da lui vindicati, nè l'insolenza di quel legato corretta, nascendo tutto da 

 
123 La difficile situazione e il regno appena costituito mi costringono a fare tali cose, e a difendere i confini con molti difensori (Eneide, I, 
563-5644). 
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quella sua natura facile. Talmenteché volendolo alcuno in Senato scusare, disse come egli erano molti 
uomini, che sapevano meglio non errare, che correggere gli errori d'altri. La qual natura arebbe con il tempo 
violato la fama e la gloria di Scipione, se egli avesse con essa perseverato nell'imperio; ma vivendo sotto il 
governo del Senato, questa sua qualità dannosa non solamente si nascose, ma gli fu a gloria. Conchiudo 
adunque, tornando all'esser temuto ed amato, che amando gli uomini a posta loro, e temendo a posta del 
Principe, deve un Principe savio fondarsi in su quello che è suo, non in su quello che è d’altri; e deve 
solamente ingegnarsi di fuggir l'odio, come è detto. 
 

CAPITOLO XVIII 
In che modo i Principi debbino osservare la fede. 

 
Quanto sia laudabile in un Principe mantenere la fede, e vivere con integrità, e non con astuzia, ciascuno lo 
intende. Nondimeno si vede per esperienzia, ne’ nostri tempi, quelli Principi aver fatto gran cose, che della 
fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare i cervelli degli uomini, ed alla fine 
hanno superato quelli che si sono fondati in su la lealtà. Dovete adunque sapere come sono due generazioni 
di combattere: l’una con le leggi, l’altra con le forze. Quel primo è degli uomini; quel secondo è delle bestie; 
ma perché il primo spesse volte non basta, bisogna ricorrere al secondo. Pertanto ad un Principe è 
necessario saper ben usare la bestia e l’uomo. Questa parte è stata insegnata a’ Principi copertamente dagli 
antichi scrittori, i quali scrivono come Achille e molti altri di quelli Principi antichi furono dati a nutrire a 
Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina gli custodisse; il che non vuol dire altro l’avere per precettore 
un mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a un Principe sapere usare l’una e l’altra natura, e l’una 
senza l’altra non è durabile. Essendo adunque un Principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe 
di quella pigliare la volpe e il lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la volpe non si defende da’ lupi. 
Bisogna adunque essere volpe a cognoscere i lacci, e lione a sbigottire i lupi. Coloro che stanno 
semplicemente in sul lione, non se ne intendono. Non può pertanto un Signore prudente, nè debbe 
osservare la fede, quando tale osservanzia gli torni contro, e che sono spente le cagioni che la feciono 
promettere. E se gli uomini fussero tutti buoni, questo precetto non saria buono; ma perché sono tristi, e non 
l’osserverebbono a te, tu ancora non l’hai da osservare a loro. Nè mai a un Principe mancheranno cagioni 
legittime di colorare l’inosservanza. 
 
Di questo se ne potriano dare infiniti esempi moderni, e mostrare quante paci, quante promesse siano state 
fatte irrite e vane per la infedeltà de’ Principi; e a quello che ha saputo meglio usare la volpe, è meglio 
successo. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire, ed essere gran simulatore e dissimulatore; 
e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna, troverà 
sempre chi si lascerà ingannare. Io non voglio degli esempi freschi tacerne uno. Alessandro VI non fece mai 
altro che ingannare uomini, nè mai pensò ad altro, e trovò soggetto di poterlo fare; e non fu mai uomo che 
avesse maggiore efficacia in asseverare, e che con maggiori giuramenti affermasse una cosa, e che 
l’osservasse meno; nondimanco gli succederono sempre gl’inganni, perché cognosceva bene questa parte 
del mondo. Ad un Principe adunque non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è ben 
necessario parere d’averle. Anzi ardirò di dire questo, che avendole, ed osservandole sempre, sono 
dannose; e parendo d’averle, sono utili; come parere pietoso, fedele, umano, religioso, intero, ed essere; ma 
stare in modo edificato con l’animo, che bisognando, tu possa e sappi mutare il contrario. E hassi ad 
intendere questo, che un Principe, e massime un Principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose, per le 
quali gli uomini sono tenuti buoni, essendo spesso necessitato, per mantenere lo Stato, operare contro alla 
umanità, contro alla carità, contro alla religione. E però bisogna che egli abbia un animo disposto a volgersi 
secondo che i venti e le variazioni della fortuna gli comandano; e, come di sopra dissi, non partirsi dal bene, 
potendo, ma sapere entrare nel male, necessitato. 
 
Deve adunque avere un Principe gran cura, che non gli esca mai di bocca una cosa che non sia piena delle 
soprascritte cinque qualità, e paia, a vederlo e udirlo, tutto pietà, tutto integrità, tutto umanità, tutto religione. 
E non è cosa più necessaria a parere d’avere, che quest’ultima qualità; perché gli uomini in universale 
giudicano più agli occhi che alle mani, perché tocca a vedere a ciascuno, a sentire a’ pochi. Ognuno vede 
quel che tu pari; pochi sentono quel che tu sei, e quelli pochi non ardiscono opporsi alla opinione de’ molti, 
che abbiano la maesta dello stato che gli difende; e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de’ Principi, 
dove non è giudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci adunque un Principe conto di vivere e 
mantenere lo Stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; perché il vulgo ne va 
sempre preso con quello che pare, e con l’evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo; e gli pochi 
hanno luogo, quando gli assai non hanno dove appoggiarsi. Alcuno Principe di questi tempi, il quale non è 
bene nominare, non predica mai altro, che pace e fede; e l’una e l’altra, quando e’ l’avesse osservata, gli 
arebbe più volte tolto lo Stato, e la riputazione. 
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CAPITOLO XIX 
Che si debbe fuggire l’essere disprezzato e odiato. 

 
Ma perché circa le qualità, di che di sopra si fa menzione, io ho parlato delle più importanti, l’altre voglio 
discorrere brevemente sotto queste generalità, che il Principe pensi, come di sopra in parte è detto, di 
fuggire quelle cose che lo faccino odioso o vile; e qualunque volta fuggirà questo, arà adempiuto le parti sue, 
e non troverà nell’altre infamie pericolo alcuno. Odioso lo fa soprattutto, come io dissi, lo esser rapace, ed 
usurpatore della roba, e delle donne de’ sudditi; di che si deve astenere. Qualunque volta alle università 
degli uomini non si toglie nè roba nè onore, vivono contenti, e solo s’ha a combattere con l’ambizione di 
pochi, la quale in molti modi e con facilità si raffrena. Abietto lo fa l’esser tenuto vario, leggiero, effeminato, 
pusillanimo, irresoluto; di che un Principe si deve guardare come da uno scoglio, ed ingegnarsi che nelle 
azioni sue si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza; e, circa i maneggi privati de’ sudditi, volere 
che la sua sentenzia sia irrevocabile, e si mantenga in tale opinione, che alcuno non pensi nè ad ingannarlo, 
nè ad aggirarlo. Quel Principe che dà di sè questa opinione, è riputato assai; e contro a chi è riputato assai 
con difficultà si congiura, e con difficultà è assaltato, purché si intenda che sia eccellente e reverito da’ suoi. 
Perché un Principe deve avere due paure: una dentro per conto de’ sudditi; l’altra di fuori per conto de’ 
potenti esterni. Da questa si difende con le buone arme e buoni amici; e sempre, se arà buone arme, arà 
buoni amici; e sempre staranno ferme le cose di dentro, quando stieno ferme quelle di fuori, se già le non 
fossero perturbate da una congiura; e quando pure quelle di fuori movessero, se egli è ordinato, e vissuto 
come io ho detto, quando non si abbandoni, sosterrà ogni impeto, come dissi che fece Nabide Spartano. Ma 
circa i sudditi, quando le cose di fuori non muovino, s’ha a temere, che non congiurino segretamente; del 
che il Principe si assicura assai, fuggendo l’essere odiato e disprezzato, e tenendosi il popolo satisfatto di lui; 
il che è necessario conseguire, come di sopra si disse a lungo. Ed uno de’ più potenti rimedi che abbi un 
Principe contro le congiure, è non essere odiato o disprezzato dall’universale; perché sempre chi congiura 
crede con la morte del Principe satisfare al popolo; ma quando ei creda offenderlo, non piglia animo a 
prendere simil partito; perché le difficultà che sono dalla parte de’ congiuranti, sono infinite. Per esperienzia 
si vede molte essere state le congiure, e poche aver avuto buon fine; perché chi congiura non può esser 
solo, nè può prendere compagnia, se non di quelli, che crede essere malcontenti; e subito che a uno 
malcontento tu hai scoperto l’animo tuo, gli dai materia a contentarsi, perché, manifestandolo, lui ne può 
sperare ogni comodità; talmenteché veggendo il guadagno fermo da questa parte, e dall’altra veggendolo 
dubbio e pieno di pericolo, convien bene o che sia raro amico, o che sia al tutto ostinato nimico del Principe 
ad osservarti la fede. E, per ridurre la cosa in brevi termini, dico, che dalla parte del congiurante non è, se 
non paura, gelosia, sospetto di pena che lo sbigottisce; ma dalla parte del Principe è la maestà del 
Principato, le leggi, le difese degli amici e dello Stato che lo difendono; talmenteché aggiunto a tutte queste 
cose la benivolenza populare, è impossibile che alcun sia sì temerario, che congiuri. Perché per l’ordinario 
dove uno congiurante ha a temere innanzi alla esecuzione del male, in questo caso debbe temere ancora 
dappoi, avendo per nimico il popolo, seguíto l’eccesso, nè potendo per questo sperare rifugio alcuno. Di 
questa materia se ne potria dare infiniti esempi; ma voglio solo esser contento d’uno, seguíto alla memoria 
de’ padri nostri. 
 
Messer Annibale Bentivogli, avolo del presente Messer Annibale, che era Principe in Bologna, essendo da’ 
Canneschi, che gli congiurarono contro, ammazzato, nè rimanendo di lui altri che Messer Giovanni, quale 
era in fasce, subito dopo tale omicidio si levò il popolo, ed ammazzò tutti i Canneschi. Il che nacque dalla 
benivolenza popolare che la casa de’ Bentivogli aveva in quei tempi in Bologna; la qual fu tanta, che non vi 
restando alcuno che potesse, morto Annibale, reggere lo Stato, ed avendo indizio come in Firenze era un 
nato de’ Bentivogli, che si teneva fino allora figliuolo di un fabbro, vennero i Bolognesi per quello in Firenze, 
e li dettono il governo di quella città, la quale fu governata da lui fino a tanto che Messer Giovanni 
pervenisse in età conveniente al governo. Conchiudo adunque, che un Principe deve tenere delle congiure 
poco conto, quando il popolo gli sia benivolo; ma quando gli sia inimico, ed abbilo in odio, deve temere di 
ogni cosa e di ognuno. E gli stati bene ordinati, e li Principi savi hanno con ogni diligenza pensato di non far 
cadere in disperazione i grandi e di satisfare al popolo, e tenerlo contento, perché questa è una delle più 
importanti materie che abbia un Principe. Tra i Regni bene ordinati e governati a’ nostri tempi è quello di 
Francia, ed in esso si trovano infinite costituzioni buone, donde ne dipende la libertà e sicurtà del Re, delle 
quali la prima è il Parlamento, e la sua autorità; perché quello che ordinò quel Regno, cognoscendo 
l’ambizione de’ potenti e la insolenza loro, e giudicando esser necessario loro un freno in bocca che gli 
correggesse; e dall’altra parte cognoscendo l’odio dell’universale contro i grandi, fondato in su la paura, e 
volendo assicurarli, non volse che questa fusse particolar cura del Re, per torli quel carico che e’ potesse 
avere con i grandi, favorendo i popolari, e con i popolari, favorendo i grandi; e però constituì un giudice 
terzo, che fusse quello, che senza carico del Re, battesse i grandi, e favorisse i minori. Nè potè essere 
questo ordine migliore, nè più prudente, nè maggior cagione di sicurtà del Re, e del Regno. Di che si può 
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trarre un altro notabile, che li Principi debbono le cose di carico fare sumministrare ad altri, e quelle di grazie 
a lor medesimi. Di nuovo conchiudo, che un Principe debbe stimare i grandi, ma non si far odiare dal popolo. 
 
Parrebbe forse a molti, che, considerata la vita e morte di molti Imperatori Romani, fussono esempi contrarii 
a questa mia opinione, trovando alcuno esser vissuto sempre egregiamente, e mostro grande virtù d’animo, 
nondimeno aver perso l’imperio, ovvero essere stato morto da’ suoi che gli hanno congiurato contro. 
Volendo adunque rispondere a queste obiezioni, discorrerò le qualità di alcuni Imperatori, mostrando la 
cagione della lor rovina, non disforme da quello che da me si è addutto; e parte metterò in considerazione 
quelle cose che sono notabili a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio mi basti pigliare tutti quelli 
Imperatori, che succederono nell’Imperio da Marco Filosofo a Massimino, li quali furono Marco, Commodo 
suo figliuolo, Pertinace, Iuliano, Severo, Antonino, Caracalla suo figliuolo, Macrino, Eliogabalo, Alessandro, e 
Massimino. Ed è prima da notare, che dove negli altri Principi si ha solo a contendere con l’ambizione de’ 
grandi e insolenza de’ popoli, gl’Imperatori Romani avevano una terza difficultà, d’avere a sopportare la 
crudeltà ed avarizia de’ soldati; la qual cosa era sì difficile, che la fu cagione della rovina di molti, sendo 
difficile satisfare a’ soldati ed a’ popoli; perché i populi amano la quiete, e per questo amano i Principi 
modesti, e li soldati amano il Principe d’animo militare, e che sia insolente, e crudele, e rapace. Le quali cose 
volevano che egli esercitasse ne’ popoli, per potere avere duplicato stipendio, e sfogare la loro avarizia e 
crudeltà; donde ne nacque che quelli Imperatori che per natura o per arte non avevano riputazione tale, che 
con quella tenessero l’uno e l’altro in freno, sempre rovinavano; e li più di loro, massime quelli che come 
uomini nuovi venivano al Principato, conosciuta la difficultà di questi duoi diversi umori, si volgevano a 
satisfare a’ soldati, stimando poco l’ingiuriare il popolo. Il qual partito era necessario; perché non potendo i 
Principi mancare di non essere odiati da qualcuno, si debbono prima sforzare di non essere odiati 
dall’università; e quando non possono conseguir questo, si debbono ingegnare con ogni industria fuggire 
l’odio di quelle università che sono più potenti. E però quelli Imperatori, che per novità avevano bisogno di 
favori straordinari, aderivano ai soldati più volentieri, che alli popoli; il che tornava loro nondimeno utile o no, 
secondo che quel Principe si sapeva mantenere riputato con loro. 
 
Da queste cagioni sopradette nacque che Marco, Pertinace, e Alessandro essendo tutti di modesta vita, 
amatori della giustizia, inimici della crudeltà, umani, e benigni, ebbero tutti, da Marco infuora, tristo fine; 
Marco solo visse e morì onoratissimo, perché lui succedè all’Imperio per eredità, e non aveva a ricognoscer 
quello nè dai soldati, nè dai popoli; dipoi essendo accompagnato da molte virtù che lo facevano venerando, 
tenne sempre, mentre visse, l’uno ordine e l’altro dentro a’ suoi termini, e non fu mai nè odiato, nè 
disprezzato. Ma Pertinace fu creato Imperadore contro alla voglia de’ soldati, li quali, essendo usi a vivere 
licenziosamente sotto Commodo, non poterono sopportare quella vita onesta, alla quale Pertinace gli voleva 
ridurre; onde avendosi creato odio, ed a questo odio aggiunto dispregio per l’esser vecchio, rovinò ne’ primi 
principii della sua amministrazione. Onde si deve notare che l’odio si acquista così mediante le buone opere, 
come le triste; e però, come io dissi di sopra, volendo un Principe mantenere lo Stato, è spesso forzato a 
non esser buono; perché quando quella università, o popolo, o soldati, o grandi che sieno, della quale tu 
giudichi, per mantenerti, aver bisogno, è corrotta, ti convien seguire l’umor suo, e sodisfarle; e allora le 
buone opere ti sono inimiche. Ma vegniamo ad Alessandro, il quale fu di tanta bontà, che tra l’altre lodi che 
gli sono attribuite, è, che in quattordici anni, che tenne l’imperio, non fu mai morto da lui nessuno ingiudicato; 
nondimanco, essendo tenuto effeminato, e uomo che si lasciasse governare dalla madre, e per questo 
venuto in dispregio; conspirò contro di lui l’esercito, ed ammazzollo. 
 
Discorrendo ora per opposito le qualità di Commodo, di Severo, di Antonino, di Caracalla, e di Massimino, gli 
troverete crudelissimi e rapacissimi, li quali, per satisfare a’ soldati, non perdonarono a nissuna qualità 
d’ingiuria che ne’ popoli si potesse commettere; e tutti, eccetto Severo, ebbero tristo fine; perché in Severo 
fu tanta virtù, che, mantenendosi i soldati amici, ancorché i popoli fossero da lui gravati, potè sempre 
regnare felicemente; perché quelle sue virtù lo facevano nel cospetto de’ soldati e de’ popoli sì mirabile, che 
questi rimanevano in un certo modo attoniti e stupidi, e quelli altri riverenti e satisfatti. E perché le azioni di 
costui furono grandi in un Principe nuovo, io voglio mostrare brevemente quanto egli seppe bene usare la 
persona della volpe e del lione, le quali nature dico, come di sopra, esser necessario imitare ad un Principe. 
 
Conosciuta Severo la ignavia di Iuliano Imperadore, persuase al suo esercito, del quale era in Schiavonia 
capitano, che egli era bene andare a Roma a vendicare la morte di Pertinace, il quale era stato morto dalla 
guardia imperiale, e sotto questo colore, senza mostrare di aspirare all’Imperio, mosse l’esercito contro a 
Roma, e fu prima in Italia che si sapesse la sua partita. Arrivato a Roma, fu dal Senato per timore eletto 
Imperadore, e morto Iuliano. Restavano a Severo dopo questo principio due difficultà a volersi insignorire di 
tutto lo Stato: l’una in Asia, dove Nigro capo degli eserciti Asiatici si era fatto chiamare Imperatore; l’altra in 
ponente di Albino, il quale ancora lui aspirava all’Imperio. E perché giudicava pericoloso scoprirsi nimico a 
tutti duoi, deliberò di assaltar Nigro, e ingannare Albino; al quale scrisse, come essendo dal Senato eletto 



 

93 
 

Imperadore, voleva partecipare quella dignità con lui, e mandogli il titolo di Cesare, e per deliberazione del 
Senato se lo aggiunse collega; le quali cose furono da Albino accettate per vere. Ma poiché Severo ebbe 
vinto e morto Nigro, e pacate le cose orientali, ritornatosi a Roma si querelò in Senato di Albino, che, come 
poco conoscente de’ beneficii ricevuti da lui, aveva a tradimento cerco d’ammazzarlo, e per questo era 
necessitato andare a punire la sua ingratitudine. Dipoi andò a trovarlo in Francia, e gli tolse lo Stato e la vita. 
Chi esaminerà adunque tritamente le azioni di costui, lo troverà un ferocissimo lione e un’astutissima volpe, 
e vedrà quello temuto e riverito da ciascuno, e dagli eserciti non odiato; e non si maraviglierà se lui, uomo 
nuovo, arà possuto tenere tanto Imperio, perché la sua grandissima riputazione lo difese sempre da 
quell’odio che i popoli per le sue rapine avevano potuto concipere. Ma Antonino suo figliuolo fu ancor lui 
uomo eccellentissimo, ed aveva in sè parti eccellentissime, che lo facevano ammirabile nel cospetto de’ 
popoli, e grato a’ soldati, perché era uomo militare, sopportantissimo di ogni fatica, disprezzatore di ogni cibo 
delicato, e di ogni altra mollizie; la qual cosa lo faceva amare da tutti gli eserciti. Nondimeno la sua ferocia e 
crudeltà fu tanta e sì inaudita, per avere dopo molte occisioni particulari morto gran parte del Popolo di 
Roma, e tutto quello d’Alessandria, che diventò odiosissimo a tutto il mondo, e cominciò ad esser temuto da 
quelli ancora che egli aveva intorno, in modo che fu ammazzato da un centurione in mezzo del suo esercito. 
Dove è da notare che queste simili morti, le quali seguitano per deliberazione di un animo deliberato e 
ostinato, non si possono da’ Principi evitare, perché ciascuno che non si curi di morire, lo può fare; ma deve 
bene il Principe temerne meno, perché le sono rarissime. Deve solo guardarsi di non fare ingiuria grave ad 
alcuno di coloro, de’ quali si serve, e che egli ha d’intorno al servizio del suo Principato, come aveva fatto 
Antonino, il quale aveva morto contumeliosamente un fratello di quel centurione, e lui ogni giorno 
minacciava, e nientedimeno lo teneva a guardia del suo corpo: il che era partito temerario, e da rovinarvi, 
come gl’intervenne. Ma vegniamo a Commodo, al quale era facilità grande tenere l’Imperio, per averlo 
ereditario, essendo figliuolo di Marco; e solo gli bastava seguire le vestigia del padre, ed a’ populi e a’ soldati 
arebbe satisfatto; ma essendo di animo crudele e bestiale, per potere usare la sua rapacità ne’ populi, si 
volse ad intrattenere gli eserciti, e fargli licenziosi; dall’altra parte non tenendo la sua dignità, descendendo 
spesso nelli teatri a combattere con i gladiatori, e facendo altre cose vilissime, e poco degne della Maiestà 
Imperiale, diventò vile nel cospetto de’ soldati; ed essendo odiato da una parte, e dall’altra disprezzato, fu 
conspirato contro di lui e morto. 
 
Restaci a narrare le qualità di Massimino. Costui fu uomo bellicosissimo; ed essendo gli eserciti infastiditi 
dalla mollizie di Alessandro, del quale ho di sopra discorso, morto lui, lo elessero all'Imperio, il quale non 
molto tempo possedette, perché due cose lo fecero odioso e disprezzato: l’una esser lui vilissimo per aver 
guardate le pecore in Tracia (la qual cosa era per tutto notissima, e gli faceva una gran dedignazione nel 
cospetto di ciascuno); l’altra, perché avendo, nell'ingresso del suo Principato, differito l'andare a Roma, ed 
entrare nella possessione della sedia Imperiale, aveva dato opinione di crudelissimo, avendo per li suoi 
prefetti in Roma, e in qualunque luogo dell'Imperio esercitato molte crudeltà; a talché commosso tutto il 
mondo dallo sdegno per la viltà del suo sangue, e dall'altra parte dallo odio per la paura della sua ferocia, 
prima l'Affrica, dipoi il Senato con tutto il Popolo di Roma, e tutta l'Italia gli cospirò contro; al che si aggiunse 
il suo proprio esercito, il quale campeggiando Aquileia, e trovando difficultà nell'espugnazione, infastidito 
della crudeltà sua, e, per vedergli tanti nimici, temendolo meno, lo ammazzò. Io non voglio ragionare nè di 
Eliogabalo, nè di Macrino, nè di Iuliano, i quali, per essere al tutto vili, si spensero subito; ma verrò alla 
conclusione di questo discorso; e dico, che li Principi de’ nostri tempi hanno meno questa difficultà di 
satisfare straordinariamente a’ soldati ne’ governi loro, perché nonostante che si abbi ad avere a quelli 
qualche considerazione, pure si risolve presto, per non avere alcuno di questi Principi eserciti insieme, che 
sieno inveterati con li governi ed amministrazioni delle provincie, come erano gli eserciti dell'Imperio 
Romano; e però se allora era necessario sodisfare a’ soldati, più che a’ popoli, era perché i soldati potevano 
più, che i popoli; ora è più necessario a tutti i Principi, eccetto che al Turco ed al Soldano, satisfare a’ popoli, 
che a’ soldati, perché i popoli possono più, che quelli. Di che io ne eccettuo il Turco, tenendo sempre quello 
intorno dodicimila fanti e quindicimila cavalli, da’ quali dipende la sicurtà e la fortezza del suo Regno; ed è 
necessario che posposto ogni altro rispetto de' popoli, se gli mantenga amici. Simile è il Regno del Soldano, 
quale essendo tutto in mano de’ soldati, conviene che ancora lui, senza respetto de’ popoli, se gli mantenga 
amici. Ed avete a notare, che questo Stato del Soldano è disforme da tutti gli altri Principati; perché egli è 
simile al Pontificato Cristiano, il quale non si può chiamare nè Principato ereditario, nè Principato nuovo; 
perché non i figliuoli del Principe morto rimangono eredi e signori, ma colui che è eletto a quel grado da 
coloro che ne hanno autorità. Ed essendo questo ordine anticato, non si può chiamare Principato nuovo; 
perché in quello non sono alcune di quelle difficultà che sono ne’ nuovi; perché sebbene il Principe è nuovo, 
gli ordini di quello Stato sono vecchi, e ordinati a riceverlo come se fusse loro signore ereditario. 
 
Ma, tornando alla materia nostra, dico, che qualunque considererà al sopraddetto discorso, vedrà o l’odio, o 
il dispregio essere stato causa della rovina di quelli Imperadori prenominati, e cognoscerà ancora donde 
nacque, che parte di loro procedendo in uno modo, e parte al contrario, in qualunque di quelli uno ebbe 
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felice, e gli altri infelice fine; perché a Pertinace ed Alessandro, per essere Principi nuovi, fu inutile e 
dannoso il volere imitare Marco, che era nel Principato ereditario; e similmente a Caracalla, Commodo e 
Massimino essere stata cosa perniziosa imitar Severo, per non avere avuto tanta virtù che bastasse a 
seguitare le vestigia sue. Pertanto un Principe nuovo in un Principato non può imitare le azioni di Marco, nè 
ancora è necessario imitare quelle di Severo; ma deve pigliare di Severo quelle parti che per fondare il suo 
Stato sono necessarie, e da Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno Stato, che sia di 
già stabilito e fermo. 
 

CAPITOLO XX 
Se le fortezze, e molte altre cose che spesse volte i Principi fanno, sono utili o dannose. 

 
Alcuni Principi, per tenere sicuramente lo Stato, hanno disarmato i loro sudditi; alcuni altri hanno tenuto 
divise in parti le terre suggette; alcuni altri hanno nutrito nimicizie contro a sè medesimi; alcuni altri si sono 
volti a guadagnarsi quelli che gli erano sospetti nel principio del suo Stato; alcuni hanno edificato fortezze; 
alcuni le hanno rovinate e distrutte. E benché di tutte queste cose non si possa dare determinata sentenzia, 
se non si viene su’ particulari di questi Stati, dove si avesse da pigliare alcuna simile deliberazione; 
nondimeno io parlerò in quel modo largo che la materia per sè medesima sopporta. Non fu mai adunque che 
un Principe nuovo disarmasse i suoi sudditi; anzi, quando gli ha trovati disarmati, gli ha sempre armati; 
perché armandosi, quelle arme diventano tue; diventano fedeli quelli che ti sono sospetti; e quelli che erano 
fedeli, si mantengono; e gli sudditi tuoi si fanno tuoi partigiani. E perché tutti i sudditi non si possono armare, 
quando si benefichino quelli che tu armi, con gli altri si può fare più sicurtà; e quella diversità del procedere 
che conoscono in loro, gli fa tuoi obbligati; quelli altri ti scusano, giudicando esser necessario quelli aver più 
merito che hanno più pericolo e più obbligo. Ma quando tu gli disarmi, tu incominci ad offendergli, e mostrare 
che tu abbi in loro diffidenza o per viltà, o per poca fede; e l’una e l’altra di queste opinioni concipe odio 
contro di te. E perché tu non puoi stare disarmato, conviene che ti volti alla milizia mercenaria, della quale di 
sopra abbiam detto quale sia; e quando essa fusse buona, non può esser tanta, che ti difenda da’ nimici 
potenti, e da’ sudditi sospetti. Però, come io ho detto, un Principe nuovo in un nuovo Principato sempre vi ha 
ordinato l’arme. Di questi esempi son piene le istorie. Ma quando un Principe acquista uno Stato nuovo, che 
come membro si aggiunga al suo vecchio, allora è necessario disarmare quello Stato, eccetto quelli che 
nello acquistarlo si sono per te scoperti; e questi ancora con il tempo ed occasioni è necessario fargli molli 
ed effeminati, e ordinarsi in modo, che tutte l’arme del tuo Stato sieno in quelli soldati tuoi propri, che nello 
Stato tuo antico vivono appresso di te. 
 
Solevano li antichi nostri, e quelli che erano stimati savi, dire, come era necessario tenere Pistoia con le 
parti, e Pisa con le fortezze; e per questo nutrivano in qualche terra lor suddita le differenze per possederla 
più facilmente. Questo, in quelli tempi che Italia era in un certo modo bilanciata, doveva essere ben fatto; ma 
non mi pare si possa dare oggi per precetto; perché io non credo che le divisioni fatte faccino mai bene 
alcuno; anzi è necessario, quando il nimico si accosta, che le città divise si perdino subito; perché sempre la 
parte più debole si accosterà alle forze esterne, e l’altra non potrà reggere. I Viniziani mossi, come io credo, 
dalle ragioni sopraddette, nutrivano le sette Guelfe e Ghibelline nelle città loro suddite; e benché non gli 
lasciassino mai venire al sangue, pure nutrivano fra loro questi dispareri acciocché, occupati quelli cittadini in 
quelle loro differenze, non si muovessero contro di loro. Il che, come si vide, non tornò poi loro a proposito; 
perché, essendo rotti a Vailà, subito una parte di quelle prese ardire, e tolsono loro tutto lo Stato. Arguiscano 
pertanto simili modi debolezza del Principe; perché in un Principato gagliardo mai si permetteranno tali 
divisioni; perché le fanno solo profitto a tempo di pace, potendosi, mediante quelle, più facilmente 
maneggiare i sudditi; ma, venendo la guerra, mostra simile ordine la fallacia sua. 
 
Sanza dubbio li Principi diventano grandi quando superano le difficultà e le opposizioni che son fatte loro; e 
però la fortuna, massime quando vuole far grande un Principe nuovo, il quale ha maggiore necessità di 
acquistare riputazione, che uno ereditario, gli fa nascere de’ nimici, e gli fa fare delle imprese contro, 
acciocché quello abbia cagione di superarle, e su per quella scala, che gli hanno portata i nimici suoi, salir 
più alto. E però molti giudicano che un Principe savio, quando ne abbia l'occasione, deve nutrirsi con astuzia 
qualche inimicizia, acciocché, oppressa quella, ne seguiti maggiore sua grandezza. Hanno i Principi, e 
specialmente quelli che son nuovi, trovato più fede e più utilità in quelli uomini, che nel principio del loro 
Stato son tenuti sospetti, che in quelli che nel principio erano confidenti. Pandolfo Petrucci Principe di Siena 
reggeva lo Stato suo più con quelli che furono sospetti, che con gli altri. Ma di questa cosa non si può 
parlare largamente, perché ella varia secondo il subietto; solo dirò questo, che quelli uomini che nel principio 
di un Principato erano stati nimici, che sono di qualità che a mantenersi abbino bisogno di appoggio, sempre 
il Principe con facilità grandissima se li potrà guadagnare; e loro maggiormente son forzati a servirlo con 
fede, quanto cognoscono essere loro più necessario cancellare con l'opere quella opinione sinistra che si 
aveva di loro; e così il Principe ne trae sempre più utilità, che di coloro, i quali, servendolo con troppa sicurtà, 
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trascurano le cose sue. E poiché la materia lo ricerca, non voglio lasciare indietro il ricordare a un Principe 
che ha preso uno Stato di nuovo, mediante i favori intrinsechi di quello, che consideri bene qual cagione abbi 
mosso quelli che l'hanno favorito, a favorirlo; e se ella non è affezione naturale verso di quello, ma fusse solo 
perché quelli non si contentavano di quello Stato, con fatica e difficultà grande se gli potrà mantenere amici; 
perché e’ fia impossibile che lui possa contentargli. E discorrendo bene con quelli esempi che dalle cose 
antiche e moderne si traggono la cagione di questo, vedrà esser molto più facile il guadagnarsi amici quelli 
uomini che dello Stato innanzi si contentavono, e però erano suoi nimici, che quelli, i quali, per non se ne 
contentare, gli diventarono amici, e favorironlo ad occuparlo. 
 
E’ stata consuetudine de’ Principi, per poter tenere più sicuramente lo Stato loro, edificare fortezze che sieno 
briglia e freno di quelli che disegnassino far loro contro, ed avere un rifugio sicuro da un primo impeto. Io 
lodo questo modo, perché gli è usitato anticamente. Nondimeno Messer Niccolò Vitelli ne’ tempi nostri si è 
visto disfare due fortezze in Città di Castello, per tener quello Stato. Guid’Ubaldo Duca di Urbino, ritornato 
nel suo Stato, donde da Cesare Borgia era stato cacciato, rovinò da fondamenti tutte le fortezze di quella 
provincia; e giudicò senza quelle più difficilmente riperdere quello Stato. I Bentivogli, ritornati in Bologna, 
usarono simil termine. Sono adunque le fortezze utili o no, secondo li tempi; e se ti fanno bene in una parte, 
ti offendono in una altra. E puossi discorrere questa parte così. Quel Principe che ha più paura de’ popoli, 
che de’ forestieri, deve fare le fortezze; ma quello che ha più paura de’ forestieri, che de’ popoli, deve 
lasciarle indietro. Alla Casa Sforzesca ha fatto e farà più guerra il castello di Milano che vi edificò Francesco 
Sforza, che alcun altro disordine di quello Stato. Però la migliore fortezza che sia, è non essere odiato da' 
popoli; perché ancora che tu abbi le fortezze, ed il popolo ti abbi in odio, le non ti salvano; perché non 
mancano mai a’ popoli, preso che egli hanno l’armi, forestieri che gli soccorrino. Ne’ tempi nostri non si vede 
che quelle abbin fatto profitto ad alcun Principe, se non alla Contessa di Furlì quando fu morto il Conte 
Girolamo suo consorte; perché, mediante quella, potè fuggire l’impeto popolare, ed aspettare il soccorso di 
Milano, e ricuperare lo Stato; e li tempi stavano allora in modo, che il forestiero non poteva soccorrere il 
popolo. Ma dipoi valsono ancor poco a lei, quando Cesare Borgia l’assaltò, e che il popolo nimico suo si 
congiunse col forestiero. Pertanto ed allora, e prima, saria stato più sicuro a lei non essere odiata dal popolo, 
che avere le fortezze. Considerate adunque queste cose, io loderò chi farà fortezze, e chi non le farà; e 
biasimerò qualunque, fidandosi delle fortezze, stimerà poco l'essere odiato da’ popoli. 
 

CAPITOLO XXI 
Come si debba governare un Principe per acquistarsi riputazione. 

 
Nissuna cosa fa tanto stimare un Principe, quanto fanno le grandi imprese, e il dare di sè esempi rari. Noi 
abbiamo nei nostri tempi Ferrando Re d'Aragona, presente Re di Spagna. Costui si può chiamare quasi 
Principe nuovo, perché d'un Re debole è diventato per fama e per gloria il primo Re dei Cristiani; e se 
considererete le azioni sue, le troverete tutte grandissime, e qualcuna straordinaria. Egli nel principio del suo 
regno assaltò la Granata, e quella impresa fu il fondamento dello Stato suo. In prima ei la fece ozioso, e 
senza sospetto di essere impedito; tenne occupati in quella gli animi de’ Baroni di Castiglia, li quali pensando 
a quella guerra non pensavano ad innovare; e lui acquistava in questo mezzo riputazione ed imperio sopra 
di loro, che non se ne accorgevano. Potè nutrire, con danari della Chiesa e de’ popoli, gli eserciti, e fare un 
fondamento con quella guerra lunga alla milizia, la quale dipoi lo ha onorato. Oltra questo, per potere 
intraprender maggiori imprese, servendosi sempre della Religione, si volse a una pietosa crudeltà, 
cacciando e spogliando il suo Regno de’ Marrani; nè può essere questo esempio più mirabile, nè più raro. 
Assaltò sotto questo medesimo mantello l’Affrica, fece l’impresa d’Italia, ha ultimamente assaltato la Francia, 
e così sempre ordito cose grande, le quali sempre hanno tenuto sospesi ed ammirati gli animi de’ sudditi, ed 
occupati nell’evento di esse. E sono nate queste sue azioni in modo l’una dall’altra, che non hanno dato mai 
spazio agli uomini di quietare ed operargli contro. 
 
Giova ancora assai a un Principe dare di sè esempi rari circa il governo di dentro, simili a quelli che si 
narrano di Messer Bernabò di Milano, quando si ha l’occasione di qualcuno che operi qualche cosa 
straordinaria o in bene o in male nella vita civile, e trovare un modo circa il premiarlo o punirlo, di che s’abbi 
a parlare assai. E soprattutto un Principe si debbe ingegnare dare di sè in ogni sua azione fama di grande 
ed eccellente. E’ ancora stimato un Principe quando egli è vero amico, o vero nimico, cioè quando senza 
alcun rispetto si scuopre in favore di alcuno contro un altro; il qual partito fia sempre più utile, che star 
neutrale; perché se duoi potenti tuoi vicini vengono alle mani, o essi sono di qualità che vincendo un di quelli 
tu abbi da temere del vincitore, o no. In qualunque di questi duoi casi ti sarà sempre più utile lo scuoprirti, e 
far buona guerra; perché nel primo caso se tu non ti scuopri sarai sempre preda di chi vince con piacere e 
satisfazione di colui che è stato vinto, e non arai ragione nè cosa alcuna che ti difenda, nè chi ti riceva. 
Perché chi vince non vuole amici sospetti, e che nelle avversità non l'aiutino; chi perde non ti riceve, per non 
aver tu voluto con l'armi in mano correre la fortuna sua. 



 

96 
 

 
Era passato Antioco in Grecia, messovi dagli Etoli per cacciarne i Romani. Mandò Antioco oratori agli Achei, 
che erano amici de’ Romani, a confortarli a star di mezzo; e dall'altra parte i Romani gli persuadevano a 
pigliare l'armi per loro. Venne questa cosa a deliberarsi nel concilio degli Achei, dove il legato d'Antioco gli 
persuadeva a stare neutrali; a che il legato Romano rispose: Quanto alla parte, che si dice essere ottimo ed 
utilissimo allo Stato vostro il non v'intromettere nella guerra nostra, niente vi è più contrario; imperocché, non 
vi ci intromettendo, senza grazia e senza riputazione alcuna resterete premio del vincitore. E sempre 
interverrà, che quello che non è ti amico, ti richiederà della neutralità, e quello che ti è amico, ti ricercherà 
che ti scuopra con l'armi. E li Principi mal risoluti, per fuggire i presenti pericoli, seguono il più delle volte 
quella via neutrale, ed il più delle volte rovinano. Ma quando il Principe si scuopre gagliardamente in favore 
di una parte, se colui, con chi tu aderisci, vince, ancoraché sia potente e che tu rimanga a sua discrezione, 
egli ha teco obbligo, e vi è contratto l’amore, e gli uomini non sono mai sì disonesti, che con tanto esemplo 
d'ingratitudine ti opprimessero. Dipoi le vittorie non sono mai sì prospere, che il vincitore non abbia ad avere 
qualche rispetto; e massime alla giustizia. Ma se quello, con il quale tu aderisci, perde, tu siei ricevuto da lui; 
e, mentre che può, ti aiuta, e diventi compagno di una fortuna che può risurgere. Nel secondo caso quando 
quelli che combattono insieme sono di qualità, che tu non abbia da temere di quello che vince, tantopiù è 
gran prudenza lo aderire; perché tu vai alla rovina d’uno con l'aiuto di chi lo dovrrebbe salvare, se fusse 
savio, e vincendo rimane alla tua discrezione, ed è impossibile con l'aiuto tuo non vinca. E qui è da notare, 
che un Principe deve avvertire non far mai compagnia con uno più potente di sè per offendere altri, se non 
quando la necessità lo strigne, come di sopra si dice; perché, vincendo lui, tu rimani a sua discrezione, e li 
Principi debbono fuggire quanto possono lo stare a discrezione d'altri. I Viniziani si accompagnarono con 
Francia contro al Duca di Milano, e potevano fuggire di non fare quella compagnia; di che ne risultò la rovina 
loro. Ma quando non si può fuggirla, come intervenne a’ Fiorentini quando il Papa e Spagna andarono con 
gli eserciti ad assaltare la Lombardia, allora vi deve il Principe aderire per le sopradette ragioni. 
 

Nè creda mai alcuno 124 poter pigliare partiti sicuri; anzi pensi d'avere a prenderli tutti dubbi; 
 
perché si trova questo nell’ordine delle cose, che mai si cerca fuggire uno inconveniente, che non s'incorra in 
un altro: ma la prudenza consiste in saper cognoscere la qualità degli inconvenienti, e prendere il manco 
tristo per buono. 
 
Deve ancora un Principe mostrarsi amatore delle virtù, e onorare gli eccellenti in ciascuna arte. Appresso 
deve animare i suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli esercizi loro e nella mercanzia, e 
nell'agricultura, ed in ogni altro esercizio degli uomini, acciocché quello non si astenga di ornare le sue 
possessioni per timore che non gli sieno tolte, e quell’altro di aprire un traffico per paura delle taglie; ma 
deve preparare premi a chi vuol fare queste cose, ed a qualunque pensa in qualunque modo di ampliare la 
sua città o il suo Stato. Deve oltre a questo ne’ tempi convenienti dell’anno tenere occupati li popoli con le 
feste e spettacoli; e perché ogni città è divisa o in arti o in tribù, deve tenere conto di quelle università, 
ragunarsi con loro qualche volta, dare di sè esempio di umanità e di magnificenza; tenendo nondimeno 
sempre ferma la maestà della dignità sua; perché questo non si vuole mai che manchi in cosa alcuna. 
 

CAPITOLO XXII 
Delli segretari de’ Principi. 

 
Non è di poca importanza a un Principe la elezione de’ ministri, li quali sono buoni o no, secondo la 
prudenza del Principe. E la prima coniettura che si fa di un signore, e del cervel suo, è vedere gli uomini che 
lui ha d’intorno; e quando sono sufficienti e fedeli, sempre si può riputarlo savio, perché ha saputo 
cognoscergli sufficienti e mantenerseli fedeli. Ma quando siano altrimenti, sempre si può fare non buono 
giudizio di lui; perché il primo errore che e’ fa, lo fa in questa elezione. Non era alcuno che cognoscesse 
Messer Antonio da Venafro per ministro di Pandolfo Petrucci Principe di Siena, che non giudicasse Pandolfo 
essere prudentissimo uomo, avendo quello per suo ministro. E perché sono di tre generazioni cervelli; l’uno 
intende per sè, l’altro intende quanto da altri gli è mostro, il terzo non intende nè sè stesso nè per 
dimostrazione d’altri. Quel primo è eccellentissimo, il secondo eccellente, il terzo inutile. 
 
Conveniva pertanto di necessità, che se Pandolfo non era nel primo grado, fusse nel secondo; perché ogni 
volta che uno ha giudicio di cognoscere il bene ed il male che un fa e dice, ancoraché da sè non abbia 
invenzione, cognosce le opere triste e le buone del ministro, e quelle esalta e le altre corregge; ed il ministro 
non può sperare d’ingannarlo, e mantiensi buono. Ma come un Principe possa cognoscere il ministro, ci è 
questo modo che non falla mai. Quando tu vedi il ministro pensare più a sè, che a te, e che in tutte le azioni 

 
124 Machiavelli aggiunge: Stato, ma la sentenza ha una sua validità, in generale. 
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vi ricerca l’utile suo, questo tale così fatto mai non fia buon ministro, nè mai te ne potrai fidare; perché quello 
che ha lo Stato di uno in mano, non deve mai pensare a sè, ma al Principe; e non gli ricordare mai cosa, che 
non appartenga a lui. E dall’altra parte il Principe per mantenerlo buono deve pensare al ministro, 
onorandolo, facendolo ricco, obbligandoselo, partecipandogli gli onori e carichi, acciocché li assai onori, le 
assai ricchezze concessegli siano causa che egli non desideri altri onori, e ricchezze; e gli assai carichi gli 
faccino temere le mutazioni, cognoscendo non poter reggersi senza lui. Quando adunque i Principi e li 
ministri sono così fatti, possono confidare l’uno dell’altro; quando altrimenti, il fine sarà sempre dannoso o 
per l’uno, o per l’altro. 
 

CAPITOLO XXIII 
Come si debbino fuggire gli adulatori. 

 
Non voglio lasciare indietro un capo importante, ed un errore, dal quale i Principi con difficultà si difendono, 
se non sono prudentissimi, o se non hanno buona elezione. E questo è quello degli adulatori, delli quali le 
corti sono piene, perché gli uomini si compiacciono tanto nelle cose lor proprie, e in modo vi s’ingannano, 
che con difficultà si difendono da questa peste; ed a volersene difendere si porta pericolo di non diventare 
disprezzato. Perché non ci è altro modo a guardarsi dalle adulazioni, se non che gli uomini intendino che 
non ti offendono a dirti il vero; ma quando ciascuno può dirti il vero, ti manca la riverenza. Pertanto un 
Principe prudente deve tenere un terzo modo, eleggendo nel suo Stato uomini savi, e solo a quelli deve dare 
libero arbitrio a parlargli la verità, e di quelle cose sole che lui domanda, e non di altro; ma deve domandargli 
di ogni cosa, e udire le opinioni loro, dipoi deliberare da sè a suo modo; e con questi consigli, e con ciascun 
di loro portarsi in modo, che ognuno conosca che quanto più liberamente si parlerà, tanto più gli sarà 
accettato; fuori di quelli, non volere udire alcuno, andar dietro alla cosa deliberata, ed essere ostinato nelle 
deliberazioni sue. Chi fa altrimenti o precipita per gli adulatori, o si muta spesso per la variazione de’ pareri; 
di che nasce la poca estimazione sua. Io voglio a questo proposito addurre un esempio moderno. Pre’ Luca, 
uomo di Massimiliano presente Imperatore, parlando di sua Maestà, disse, come non si consigliava con 
persona, e non faceva mai d’alcuna cosa a suo modo; il che nasceva dal tenere contrario termine al 
sopradetto; perché l’Imperatore è uomo segreto, non comunica li suoi segreti con persona, non ne piglia 
parere. Ma come nel mettergli ad effetto s’incominciano a conoscere e scuoprire, gl’incominciano ad esser 
contradetti da coloro che egli ha d’intorno, e quello come facile se ne stoglie. Di qui nasce che quelle cose 
che fa l’un giorno, distrugge l’altro; e che non s’intenda mai quello che vogli, o disegni fare, e che sopra le 
sue deliberazioni non si può fondare. 
 
Un Principe pertanto deve consigliarsi sempre, ma quando lui vuole, non quando altri vuole; anzi deve torre 
animo a ciascuno di consigliarlo d’alcuna cosa, se non gliene domanda; ma lui deve ben essere largo 
domandatore, e dipoi, circa le cose domandate, paziente auditore del vero; anzi intendendo che alcuno per 
qualche rispetto non gliene dica, turbarsene. E perché molti stimano che alcun Principe, il quale dà di sè 
opinione di prudente, sia così tenuto non per sua natura, ma per li buoni consigli che lui ha d’intorno, senza 
dubbio s’ingannano; perché questa non falla mai, ed è regola generale, che un Principe, il quale non sia 
savio per sè stesso, non può essere consigliato bene, se già a sorte non si rimettesse in un solo che al tutto 
lo governasse, che fusse uomo prudentissimo. In questo caso potria bene essere ben governato, ma 
durerebbe poco, perché quello governatore in breve tempo gli torrebbe lo Stato; ma consigliandosi con più 
d’uno, un Principe che non sia savio, non arà mai uniti consigli, nè saprà per sè stesso unirgli. Dei consiglieri 
ciascuno penserà alla proprietà sua; ed egli non gli saprà correggere, nè cognoscere. E non si possono 
trovare altrimenti, perché gli uomini sempre ti riusciranno tristi, se da una necessità non sono fatti buoni. 
Però si conchiude che li buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino dalla prudenza del 
Principe, e non la prudenza del Principe da’ buoni consigli. 
 

CAPITOLO XXIV 
Perché i Principi d’Italia abbino perduto i loro Stati. 

 
Le cose sopradette osservate prudentemente fanno parere un Principe nuovo antico; e lo rendono subito più 
sicuro e più fermo nello Stato, che se vi fosse anticato dentro. Perché un Principe nuovo è molto più 
osservato nelle sue azioni, che uno ereditario; e quando le son cognosciute virtuose, si guadagnano molto 
più gli uomini, e molto più gli obbligano, che il sangue antico; perché gli uomini sono molto più presi dalle 
cose presenti, che dalle passate, e quando nelle presenti ei trovano il bene, vi si godono, e non cercano 
altro; anzi pigliano ogni difesa di lui, quando il Principe non manchi nelle altre cose a sè medesimo. E così 
arà duplicata gloria di aver dato principio a un Principato nuovo, ed ornatolo, e corroboratolo di buone leggi, 
di buone armi, di buoni amici, e di buoni esempi; come quello arà duplicata vergogna, che è nato Principe, e 
per sua poca prudenza l’ha perduto. E se si considera quelli Signori che in Italia hanno perduto lo Stato ne’ 
nostri tempi, come il Re di Napoli, Duca di Milano, e altri, si troverà in loro prima un comune difetto quanto 
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all’armi, per le cagioni che di sopra a lungo si sono discorse; dipoi si vedrà alcun di loro o che arà avuto 
nimici i popoli, o se arà avuto amico il popolo, non si sarà saputo assicurare de’ grandi; perché senza questi 
difetti non si perdono gli Stati, che abbino tanto nervi, che possino tenere un esercito alla campagna. 
 
Filippo Macedone, non il padre di Alessandro Magno, ma quello che fu da Tito Quinzio vinto, aveva non 
molto Stato rispetto alla grandezza de’ Romani, e di Grecia, che l’assaltò; nientedimeno, per essere uomo 
militare, e che sapeva intrattenere i popoli, ed assicurarsi de’ grandi, sostenne più anni la guerra contro di 
quelli; e se alla fine perdè il dominio di qualche città, gli rimase nondimanco il Regno. Pertanto questi nostri 
Principi, i quali molti anni erano stati nel loro Principato, per averlo dipoi perso, non accusino la fortuna, ma 
l’ignavia loro; perché 
 

non avendo mai pensato ne’ tempi quieti che possino mutarsi 
(il che è comune difetto degli uomini non far conto nella bonaccia della tempesta) 

 
quando poi vennero i tempi avversi, pensarono a fuggirsi, non a difendersi, e sperarono che i populi, 
infastiditi per la insolenza de’ vincitori, gli richiamassero. Il quale partito, quando mancano li altri, è buono; 
ma è ben male avere lasciato gli altri rimedi per quello; perché non si vorrebbe mai cadere per credere poi di 
trovare chi ti ricolga. Il che, o non avviene, o se egli avviene, non è con tua sicurtà, per essere quella difesa 
vile, e non dipendere da te; e quelle difese solamente sono buone, certe, e durabili, che dipendono da te 
proprio, e dalla virtù tua. 
 

CAPITOLO XXV 
Quanto possa nelle umane cose la fortuna, e in che modo se gli possa ostare. 

 
Non mi è incognito, come molti hanno avuto e hanno opinione, che le cose del mondo siano in modo 
governate dalla fortuna, e da Dio, che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi 
abbino rimedio alcuno; e per questo potrebbono giudicare che non fusse da insudare molto nelle cose, ma 
lasciarsi governare dalla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne’ nostri tempi per la variazione delle 
cose grandi che si sono viste, e veggonsi ogni dì fuori di ogni umana coniettura. A che pensando io qualche 
volta, sono in qualche parte inchinato nella opinione loro. Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia 
spento, giudico potere esser vero, che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora 
ella ne lasci governare l’altra metà, o poco meno, a noi. Ed assomiglio quella ad fiume rovinoso, che quando 
ei si adira, allaga i piani, rovina gli arbori e gli edifici, lieva da questa parte terreno, ponendolo a quell’altra; 
ciascuno gli fugge davanti, ognuno cede al suo furore, senza potervi ostare; e benché sia così fatto, non 
resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi possino fare provvedimenti e con ripari, e con 
argini, immodoché crescendo poi, o egli andrebbe per un canale, o l’impeto suo non sarebbe sì licenzioso, 
nè sì dannoso. 
 
Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenzia dove non è ordinata virtù a resistere, e 
quivi volta i suoi impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini, nè i ripari a tenerla. E se voi considererete 
l’Italia, che è la sede di queste variazioni, e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna 
senza argini, e senza alcun riparo. Che se la fusse riparata da conveniente virtù, come è la Magna, la 
Spagna, e la Francia, questa inondazione non arebbe fatto le variazioni grandi che l’ha, o la non ci sarebbe 
venuta. E questo voglio basti aver detto quanto all’opporsi alla fortuna in universale. Ma restringendomi più 
al particulare, dico, come si vede oggi questo Principe felicitare, e domani rovinare, senza vederli aver 
mutato natura o qualità alcuna. Il che credo nasca prima dalle cagioni che si sono lungamente per lo 
addietro trascorse; cioè, che quel Principe che si appoggia tutto in sulla fortuna, rovina come quella varia. 
Credo ancora, che sia felice quello, il modo del cui procedere suo si riscontra con la qualità de’ tempi, e 
similmente sia infelice quello, dal cui procedere si discordano i tempi. Perché si vede gli uomini nelle cose 
che gl’inducono al fine, quale ciascuno ha innanzi, cioè gloria e ricchezze, procedervi variamente, l’uno con 
rispetti, l’altro con impeto; l’uno per violenza, l’altro per arte; l’uno con pazienza, l’altro col suo contrario; e 
ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vedesi ancora duoi respettivi, l’uno pervenire al suo 
disegno, l’altro no; e similmente duoi equalmente felicitare con due diversi studi, essendo l’uno respettivo, 
l’altro impetuoso; il che non nasce da altro, se non da qualità di tempi che si conformino o no col procedere 
loro. Di qui nasce quello ho detto che duoi, diversamente operando, sortiscano il medesimo effetto; e duoi 
equalmente operando, l’uno si conduce al suo fine, l’altro no. Da questo ancora dipende la variazione del 
bene; perché se a uno, che si governa con rispetto e pazienza, i tempi e le cose girano in modo che il 
governo suo sia buono, esso viene felicitando; ma se li tempi e le cose si mutano, egli rovina, perché non 
muta modo di procedere. Nè si trova uomo sì prudente, che si sappi accordare a questo, sì perché non si 
può deviare da quello, a che la natura l’inclina; sì ancora perché avendo sempre uno prosperato 
camminando per una via, non si può persuadere, che sia bene partirsi da quella; e però l’uomo rispettivo, 
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quando gli è tempo di venire all’impeto non lo sa fare; donde egli rovina; che se si mutasse natura con li 
tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna. Papa Iulio II procedette in ogni sua cosa impetuosamente, e 
trovò tanto i tempi e le cose conformi a quel suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine. 
Considerate la prima impresa che fece di Bologna, vivendo ancora Messer Giovanni Bentivogli. I Viniziani 
non se ne contentavano, il Re di Spagna similmente con Francia aveva ragionamento di tale impresa; e lui 
nondimanco con la sua ferocità ed impeto si mosse personalmente a quella espedizione, la qual mossa fece 
star sospesi e fermi e Spagna, e i Viniziani; quelli per paura, quell’altro per il desiderio di ricuperare tutto il 
Regno di Napoli; e dall’altra parte si tirò dietro il Re di Francia, perché vedutolo quel Re mosso, e 
desiderando farselo amico per abbassare i Viniziani, giudicò non poterli negare le sue genti senza ingiuriarlo 
manifestamente. 
 
Condusse adunque Iulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro Pontefice con tutta l’umana 
prudenza non avria condutto; perché se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusione ferme, e tutte 
le cose ordinate, come qualunque altro Pontefice arebbe fatto, mai non gli riusciva. Perché il Re di Francia 
avria trovate mille scuse, e gli altri gli arebbero messo mille paure. Io voglio lasciare stare le altre sue azioni, 
che tutte sono state simili, e tutte gli sono successe bene, e la brevità della vita non gli ha lasciato sentire il 
contrario; perché se fussero sopravvenuti tempi che fosse bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la 
sua rovina; perché mai non arebbe deviato da quelli modi, a’ quali la natura lo inchinava. Conchiudo 
adunque, che, variando la fortuna, e gli uomini stando nei loro modi ostinati, sono felici mentre concordano 
insieme, e come discordano sono infelici. Io giudico ben questo, che sia meglio essere impetuoso, che 
rispettivo, perché la Fortuna è donna; ed è necessario, volendola tener sotto, batterla, ed urtarla; e si vede 
che la si lascia più vincere da questi che da quelli che freddamente procedono. E però sempre, come donna, 
è amica de’ giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci, e con più audacia la comandano. 
 

CAPITOLO XXVI 
Esortazione a liberare la Italia da’ barbari. 

 
Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se al presente in Italia 
correvano tempi da onorare un Principe nuovo, e se ci era materia che desse occasione a uno prudente e 
virtuoso d’introdurvi nuova forma, che facesse onore a lui, e bene alla università degli uomini di quella, mi 
pare concorrino tante cose in beneficio d’un Principe nuovo, che non so qual mai tempo fusse più atto a 
questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il popolo d’Istrael fusse 
schiavo in Egitto, ed a conoscere la grandezza e l’animo di Ciro, che i Persi fussero oppressi da’ Medi, e ad 
illustrare l’eccellenza di Teseo, che gli Ateniesi fussero dispersi; così al presente, volendo conoscere la virtù 
di uno spirito Italiano, era necessario che l’Italia si conducesse ne’ termini presenti, e che la fusse più 
schiava che gli Ebrei, più serva che i Persi, più dispersa che gli Ateniesi, senza capo, senz’ordine, battuta, 
spogliata, lacera, corsa, ed avesse sopportato di ogni sorta rovine. E benché infino a qui si sia mostro 
qualche spiraculo in qualcuno da poter giudicare che fusse ordinato da Dio per sua redenzione; 
nientedimanco si è visto come dipoi nel più alto corso delle azioni è stato dalla fortuna reprobato in modo, 
che, rimasa come senza vita, aspetta qual possa esser quello che sani le sue ferite, e ponga fine alle 
direpzioni, e a’ sacchi di Lombardia, alle espilazioni, e taglie del Reame, e di Toscana, e la guarisca di quelle 
sue piaghe già per lungo tempo infistolite 125 
 

 
125 Vedesi come la prega Dio che gli mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà ed insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta 
e disposta a seguire una bandiera, purché ci sia alcuno che la pigli. Nè si vede al presente in quale la possa più sperare che nella 
illustre Casa Vostra, la quale con la sua virtù e fortuna, favorita da Dio e dalla Chiesa, della quale è ora Principe, possa farsi capo di 
questa redenzione. E questo non vi sarà molto difficile, se vi recherete innanzi le azioni e vite de’ soprannominati. E benché quelli 
uomini siano rari e maravigliosi; nondimeno furono uomini, ed ebbe ciascuno di loro minore occasione, che la presente; perché 
l’impresa loro non fu più giusta di questa, nè più facile; nè fu Dio più a loro amico, che a voi. Qui è giustizia grande, perché quella guerra 
è giusta, che gli è necessaria; e quelle armi sono pietose, dove non si spera in altro, che in elle. Qui è disposizione grandissima; nè può 
essere, dove è grande disposizione, grande difficultà; purché quella pigli delli ordini di coloro che io vi ho proposto per mira. Oltre a 
questo, qui si veggono straordinari senza esempio, condutti da Dio: il mare s’è aperto, una nube vi ha scorto il cammino, la pietra ha 
versato l’acqua; qui è piovuto la manna, ogni cosa è concorsa nella vostra grandezza; il rimanente dovete far voi. Dio non vuole far ogni 
cosa, per non ci torre il libero arbitrio, e parte di quella gloria che tocca a noi. E non è maraviglia, se alcuno de’ prenominati Italiani non 
ha possuto far quello che si può sperare facci la illustre Casa Vostra, e se in tante revoluzioni d’Italia, e in tanti maneggi di guerra, e’ 
pare sempre che in quella la virtù militare sia spenta; perché questo nasce che gli ordini antichi di quella non erano buoni, e non ci è 
suto alcuno che abbia saputo trovare de’ nuovi. Nessuna cosa fa tanto onore ad uno uomo che di nuovo surga, quanto fanno le nuove 
leggi e nuovi ordini trovati da lui. Queste cose quando sono ben fondate, ed abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile, e 
in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui è virtù grande nelle membra, quando ella non mancasse ne’ capi. Specchiatevi 
nelli duelli, e nei congressi de’ pochi, quanto gl’Italiani siano superiori con le forze, con la destrezza, con l’ingegno. Ma come si viene 
agli eserciti, non compariscono; e tutto procede dalla debolezza de’ capi, perché quelli che sanno, non sono ubbedienti, ed a ciascuno 
par sapere, non ci essendo infino a qui suto alcuno che si sia rilevato tanto e per virtù e per fortuna, che gli altri cedino. Di qui nasce che 
in tanto tempo, in tante guerre fatte ne’ passati venti anni, quando gli è stato un esercito tutto Italiano, sempre ha fatto mala prova; di 
che è testimone prima il Taro, dipoi Alessandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri. 
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126 … e sotto i suoi auspicii si verifichi quel detto del Petrarca 127: 
 

Virtù contro al furore / prenderà l’armi, e fia il combatter corto; 
ché l’antico valore / negli Italici cuor non è ancor morto. 
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126 Machiavelli così conclude la sua esortazione: Volendo dunque la illustre Casa Vostra (dei Medici) seguitare quelli eccellenti uomini, 
che redimerono le provincie loro, è necessario innanzi a tutte le altre cose, come vero fondamento d’ogni impresa, provvedersi d’armi 
proprie; perché non si può avere nè più fidi, nè più veri, nè migliori soldati. E benché ciascuno di essi sia buono, tutti insieme 
diventeranno migliori, quando si vedranno comandare dal loro Principe, e da quello onorare ed intrattenere. E' necessario pertanto 
prepararsi a queste armi, per potersi con virtù Italiana difendere dagli esterni. E benché la fanteria Svizzera, e Spagnuola sia stimata 
terribile; nondimanco in ambedue è difetto, per il quale uno ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidare di 
superargli. Perché gli Spagnuoli non possono sostenere i cavalli, e gli Svizzeri hanno ad aver paura de’ fanti, quando gli riscontrino nel 
combattere ostinati come loro. Donde si è veduto, e vedrassi per isperienza, gli Spagnuoli non poter sostenere una cavalleria Francese, 
e gli Svizzeri essere rovinati da una fanteria Spagnuola. E benché di questo ultimo non se ne sia vista intera sperienza; nientedimeno 
se ne è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna, quando le fanterie Spagnuole si affrontarono con le battaglie Tedesche, le quali 
servano il medesimo ordine che i Svizzeri, dove gli Spagnuoli con l’agilità del corpo, e aiuti de’ loro brocchieri erano entrati tra le picche 
loro sotto, e stavano sicuri ad offendergli, senza che li Tedeschi vi avessino rimedio; e se non fusse la cavalleria che gli urtò, gli 
arebbono consumati tutti. Puossi adunque, cognosciuto il difetto dell’una e dell’altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale 
resista a’ cavalli, e non abbia paura de’ fanti; il che lo farà non la generazione delle armi, ma la variazione degli ordini. E queste sono di 
quelle cose che di nuovo ordinate danno riputazione, e grandezza a un Principe nuovo. Non si deve adunque lasciar passare questa 
occasione, acciocché la Italia vegga dopo tanto tempo apparire un suo redentore. Nè posso esprimere con quale amore ei fussi ricevuto 
in tutte quelle provincie che hanno patito per queste illuvioni esterne, con qual sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, 
con che lacrime. Quali porte se gli serrerebbono? Quali popoli li negherebbono la obbidienza? Quale invidia se gli opporrebbe? Quale 
Italiano gli negherebbe l’ossequio? Ad ognuno puzza questo barbaro dominio. Pigli adunque la illustre Casa Vostra questo assunto con 
quello animo, e con quelle speranze che si pigliano l’imprese giuste, acciocché sotto la sua insegna questa patria ne sia nobilitata, … 
127 Francesco Petrarca, Da “Il Canzoniere: All’Italia”. 
128 Al termine della lunga presentazione integrale di Il Principe di Machiavelli, giova ricordare la lettura attenta che ne ha fatto Antonio 
Gramsci, filosofo ed uomo politico (comunista anti-stalinista), a lungo perseguitato dal fascismo (italiano), nei suoi famosissimi Quaderni 
del carcere. Infatti un discorso, fatto ai principi italiani nel corso del Rinascimento, con l’acuta lettura gramsciana, diventa un discorso, 
fatto al Partito Comunista, durante gli anni bui dei totalitarismi (fascismo, clerico-fascismo, falangismo, nazismo, stalinismo, ecc.), e può 
diventare oggigiorno un discorso, fatto a corpi intermedi, acculturati e politicizzati che sappiano trasmettere alla società civile 
indicazioni, precise ed accurate, su come leggere la realtà e comportarsi, di conseguenza. A riguardo, un concetto innovativo, proprio 
gramsciano, è quello dell’intellettuale collettivo: 
 
 per Gramsci, organico al popolo del quale è stimolo e guida; 
 oggi invece, concepito in rapporto dialettico e critico, con quella gente che ha sostituito il popolo (Infatti il popolo, a lungo 

caratteristico di un certo territorio è ormai quasi estinto, con la scomparsa della classe operaia, la proletarizzazione dei ceti medi, 
l’evanescenza della piccola borghesia, ecc., cui aggiungere l’immigrazione da altrove lontani, portatrice di diverse lingue, religioni 
e culture, atta a formare un meticciato. Gli esiti, a medio termine, sono sicuramente interessanti, come dimostrano esperienze 
passate (ad esempio le invasioni barbariche e, prima ancora, lo stanziamento di popoli mediterranei, nord-africani e medio-
orientali, come le migrazioni interne, italiane ed europee, nei due secoli, appena conclusi), ma è innegabile che, nel breve periodo, 
possono apportare condizioni di difficile convivenza, soprattutto addossate alle fasce più deboli della popolazione residente). 

 
Proseguendo così la suddetta rilettura gramsciana, alcune osservazioni puntali sono di sicurissimo interesse: 
 
  “andare dietro alla verità effettuale della cosa”, perché fantasie, dogmi e/o idealismi fanno affermazioni solo ideologiche, tanto con 

l’intento di giustificare l’esistente, quanto con quello di indicare miraggi; 
 “nè creda mai alcuno poter pigliare partiti sicuri; anzi pensi d'avere a prenderli tutti dubbi; perché si trova questo nell’ordine delle 

cose”: esprime quell’indispensabile e fondamentale capacità, critica e dialettica; 
 “non avendo mai pensato ne’ tempi quieti che possino mutarsi (il che è comune difetto degli uomini non far conto nella bonaccia 

della tempesta)”: è il primo ammonimento, frutto della, auspicata e necessaria, capacità critica e dialettica, di un intellettuale 
collettivo, realmente effettivo, esperto ed efficace; 

 “tutti li Profeti armati vinsono, e li disarmati rovinarono”: sembra una sentenza errata (o quantomeno da relegare nel passato), ma 
le armi possono/devono oggi essere quelle della critica e della strategia; 

 “gli uomini, quando hanno bene da chi credevano aver male, si obbligano più al beneficatore loro”: va contro una falsa supposta 
inclinazione al bene, riconoscendo il potere del male e dei danni (“L’arte dei grandi d’altri tempi non è del passato: forse oggi è più 
viva che mai” , sentenza che ha dato il titolo a questa postfazione, una frase scritta da Pablo Picasso e prende in considerazione 
le opere dei grandi artisti del passato, ma la sua validità è molto più ampia e va dalle scienze (dure e naturali) e le tecniche 
collegate fino alle discipline umanistiche ed alle pratiche politiche, perché l’innovazione è necessaria, ma la lezione del passato è 
sicuramente un monito ed una guida. Proprio nell’ambito delle pratiche politiche, non disgiunte comunque da aspetti particolari di 
scienze economiche, sociali ed etiche, si situano l’opera classica di Machiavelli e la lettura moderna di Gramsci (comunque datata 
ormai già un’ottantina di anni), costituendo una lezione, valida tanto per l’oggi, quanto per il futuro). 


