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«Storia e politica»

I consigli di Machiavelli
che servirebbero anche oggi

MARIO SERRARLI! GUARDI

È il 1522 e Machiavelli,
un po' a Firenze, un po' nel
suo poderetto di San Cascia-
no, è impegnato nella stesura
delle Istorie Fiorentine. Un
gran daffare, ma lui scalpita
perché non vuol solo pensa-
re/ripensare ma "fare". Ha
trascorso 14 anni (dal 1498 al
1512) al servizio della Signo-
ria fiorentina e ha incontrato
papi, re e un signore ricco di
spregiudicate virtù politiche
come Cesare Borgia (il Valen-
tino): poi, il ritorno dei Medi-
ci, il carcere, la tortura e l'al-
lontanamento dalle patrie
mura. Certo, non è restato
con le mani in mano: tra il '13
e il '16 ha modellato il suo
Principe e nel '18 ha scritto
La Mandragola,
dia-capolavoro.
Poi, il cardinale
Giulio dei Medici,
succeduto nel
1519 a Lorenzo
(da non confonde-
re col Magnifico),
gli ha affidato qual-
che piccolo incari-
co. Ma lui ha tanto
da dire e da consi-
gliare. E lo ripete
nelle lettere che in-
via.
E questo Machiavelli a ben

figurare nel saggio di Gianlu-
ca Montinaro Teoria diplo-
matica e pratica politica nei
consigli a un ambasciatore
che, insieme ad altri contribu-
ti, ripropone il profilo politico
e umano del Segretario Fio-
rentino (Niccolò Machiavel-
li. Storia e politica, a cura di
Gianluca Montinaro e Gio-
vanni Puglisi, Leo S. Olschki
Editore, pp. 180, euro 20).

L'interlocutore di Machia-
velli è Raffaele Girolami, espo-
nente di una tra le più anti-
che famiglie fiorentine, invia-
to dalla Signoria in Spagna a
congratularsi con Carlo V per
la sua elezione a Sacro Roma-
no Imperatore. Nella sua In-
struzione Machiavelli offre
una sorta di "vademecum"
sui punti principali dell'agire
diplomatico, la cultura stori-
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ca e umanistica di un bravo
ambasciatore, la consapevo-
lezza del ruolo, le «accortez-
ze» atte ad «eseguire fedel-
mente e sufficientemente il
proprio lavoro». Infine, l'at-
tenzione ad una Europa pie-
na di cambiamenti dove la
Realpolitik pare spostarsi dal
"dover" essere al "poter" esse-
re. Il che non implica cinismo
e opportunismo. Anzi, i saggi
raccolti in Storia e politica di-
cono il contrario. La "vulga-
ta" storiografica ha fatto i con-
ti con l'immagine del Machia-
velli pensatore «immorale» e
«amico dei tiranni», ma l'au-
tore del Principe resta «un
enigma molteplice». Anche
perché «la figura rimane pri-
gioniera delle proprie opere»
ed è difficile raccontare "quel-
la" vita, senza contaminarla

con la visione del
mondo che la in-
nerva prepotente-
mente e dolorosa-
mente. I saggi qui
raccolti disegnano
un uomo e un pen-
satore "speciale".
Machiavelli lancia
una sfida "forte": il
Principe, in nome
del bene comune,
si faccia carico an-

che di provvedimenti «che
stridono con le regole eti-
co-morali o religiose». Amora-
le? Immorale? Forse. Un ti-
paccio, indubbiamente, ma
che fa e disfa, senza appelli
retorici, infingimenti, piagni-
stei.
Non piagnucola, Machia-

velli, ride di cuore, "rovescia"
le regole, i rituali delle brigate
di gentiluomini che si riuniva-
no per appuntamenti monda-
ni, spettacoli, cerimonie, sem-
pre all'insegna dei parametri
religiosi e morali riconosciuti.
Il Nostro non ci sta, parte
all'assalto del perbenismo,
dei paroloni a cui magari non
seguono le opere e percorre
voluttuosamente le stradacce
della beffa e della parodia.
Quella, scorrettissima, che
smaschera gli ipocriti e fa la
morale ai moralisti.
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IL DANNO PROGRESSISTA
Così la sinistra ha rovinato scuola e studenti
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