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Niccolò Machiavelli: 
storia e politica

A cura di Gianluca Montinaro e Giovanni Puglisi

Ci sono autori che sono 
sempiterni. ‘Classici’ è uso chiamarli, 
seppur la definizione rimandi a una 
sfera apollinea che - spesso - non 
gli appartiene. Niccolò Machiavelli 
(1469-1527) è uno di questi: 
sempiterno, ‘classico’, eppure più 
che mai vivo e presente attraverso 
i continui interrogativi che le sue 
pagine pongono ai lettori. E non ci 
si riferisce qui alle tante questioni 
ancora irrisolte che concernono 
la sfera della filologia. Quanto piuttosto alle 
‘terribili’ aporie fondamentali che le sue parole 
indagano. Il Segretario fiorentino ha davvero 
contribuito a mutare, con il suo patrimonio 
di pensieri, di intuizioni, di provocazioni, la 

prospettiva ideale del ‘suo’ tempo. 
Ma i suoi scritti, intrisi insieme 
di realtà e di idealità, riportano - 
sempre, inesorabilmente - a quelle 
domande primarie che sono 
proprie di ‘ogni’ tempo, e che, 
risguardando pessimisticamente 
l’abisso dell’animo umano, pregno 
di bene e di male, chiamano in 
causa la virtù, il libero arbitrio, 
le passioni e la Fortuna, «arbitra 
della metà delle azioni nostre». 

Questo volume, curato da Gianluca Montinaro 
e da Giovanni Puglisi, si propone di presentare 
ancora una volta tutta la vitalità di Machiavelli. 
Perché riflettere sul Segretario fiorentino, 
significa in fondo riflettere su noi stessi.
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Niccolò Machiavelli is a 'classic': through the questions that he raises with the reader, his pages remain more 
alive than ever. The reference here is not to unresolved philological issues, but rather to questions that concern the 
human soul and that call into question virtue, free will, passions and Fortune. This volume aims to present once 
again the vitality of Machiavelli, because reflecting on the Florentine Secretary means reflecting on ourselves.


