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L'imperituro fascino
k di Machiavelli

MAURIZIO SCHOEPFLIN 

1
r: 
on è difficile preve-
dere che il non lon-

I tano cinquecentesi-
mo anniversario della morte
di Niccolò Machiavelli, avve-
nuta nel giugno del 1527 a Fi-
renze, la città in cui era nato
cinquantotto anni prima, su-
sciterà una rinnovata atten-
zione nei confronti di questo
grande protagonista della
storia del pensiero politico.
Tuttavia, è altrettanto facile
sostenere che mai ci si è di-
menticati del Segretario del-
la repubblica fiorentina e che
egli rientra ormai nel novero
di quegli autori che siamo so-
liti definire "classici". Di ciò
sono pienamente convinti
Gianluca Montinaro e Gio-
vanni Puglisi, che hanno cu-
rato per l'editore Olschki il vo-
lume Niccolò Machiavelli.
Storia e politica (pagine 180,
euro 20), nel quale sono ac-
colti tredici contributi di vari
autori che gettano ulteriore
luce sulla figura e l'opera ma-
chiavelliane, nella convinzio-
ne che «riflettere sul Segreta-
rio fiorentino significa in fon-
do riflettere su se stessi».
Dove trova origine questa in-
discutibile attualità? Così ri-
spondono i curatori: «I suoi
scritti, intrisi insieme di realtà
e di idealità, riportano - sem-
pre, inesorabilmente - a quel-
le domande primarie che so-
no proprie di ogni tempo, e
che, riguardando pessimisti-
camente l'abisso dell'animo
umano, pregno di bene e di
male, chiamano in causa la
virtù, il libero arbitrio, le pas-
sioni e la fortuna "arbitra del-

la metà delle azioni nostre"».
Inoltre, come fanno notare
Montinaro e Puglisi, a rende-
re costantemente vivo il pen-
siero di Machiavelli contribui-
sce quel suo presentarsi av-
volto da un velo di doppiezza
e indecifrabilità, cosa che ha
molto contribuito ad alimen-
tare le non poche letture pole-
miche che dei suoi testi sono
state via via proposte. D'altro
canto, che le opere machia-
velliane, e Il principe in parti-
colare, «si prestassero ad am-
bigui fraintendimenti, se ne
accorsero sin da subito i letto-
ri e prim'anche gli editori»,
tanto che proprio Il principe,
ancor prima di essere stam-
pato, aveva suscitato un aspro
dibattito fra coloro che aveva-
no potuto leggerne qualche
copia manoscritta.
Non bisogna poi dimenticare
che Machiavelli e i suoi scritti
si collocano in un momento
storico particolarmente diffi-
cile, del quale la rottura dell'u-
nità religiosa dell'Europa è e-
spressione drammaticamen-
te eloquente: non meraviglia
che, in tale contesto, le sue i-
dee gli abbiano procurato la
fama di immoralità e di em-
pietà, sebbene la descrizione
freddamente realista dell'uo-
mo di governo da lui tratteg-
giata abbia affascinato nume-
rosi interpreti, pronti ad ap-
prezzare la distinzione netta
che egli stabilì fra etica e poli-
tica. In merito a tutto ciò il let-
tore troverà nel libro ottime
trattazioni che lo aiuteranno a
orientarsi nella complessità
del pensiero del celebre Se-
gretario fiorentino.
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