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Niccolò Machiavelli. Storia e politica,
dir. G. MONTINARO e G. PUGLISI

Michele Mastroianni

NOTIZIA

Niccolò Machiavelli. Storia e politica, dir. G. MONTINARO e G. PUGLISI, Firenze, Olschki, 2021,

180 pp.

1 Figura centrale del Rinascimento europeo, Machiavelli si fa modello di ricezione per

una rete complessa di testi e di esegesi intorno alla questione filosofica sul potere tanto

in  Italia,  quanto  in  Francia,  quanto  ancora  in  Europa,  in  un  periodo  di  complessa

costruzione ideologica  che tocca non solo  tutti  i  generi  letterari  ma anche tutte  le

forme di speculazione del pensiero critico in un secolo che sulla riflessione politica

intorno al potere apre un dibattito fortemente attuale ancora in epoca contemporanea.

Di fatto, come i curatori di questo volume evidenziano sin dalle prime considerazioni

che costituiscono in qualche modo l’asse strutturale del metodo critico-investigativo da

cui prende spunto il volume «l’opera del fiorentino continu[a] a essere oggetto di forti

critiche  tanto  dal  mondo  cattolico  “nella  sua  accezione  tradizionale,  prima degli

adattamenti e delle variazioni post-conciliari” quanto da quello liberale, che lo accusa

di essere “amico dei tiranni”» (p. 1). Non tanto, infatti, interessa qui la vexata quaestio

dell’elaborazione del pensiero politico di Machiavelli,  quindi del Principe che – come

noto – fu redatto fra il 1513 e il 1514, per poi «essere profondamente rielaborato fino al

1518» (p. 3), quanto la questione sulla permeabilità del pensiero machiavelliano sia se lo

si  analizzi  in prospettiva filosofica sia se lo si  studi in chiave umanista,  sia se lo si

osservi con lo sguardo del letterato, sia ancora se lo si indaghi in prospettiva teorica,

attraverso  il  prisma  della  storia  delle  dottrine  politiche.  Il  campo  di  incertezza

metodologica è risolto dai curatori proprio attraverso una focalizzazione critica che

intende  dare  al  volume  collettaneo  una  precisa  direzione,  visto  che  –  sottolineano

ancora i curatori – «la questione machiavelliana andrebbe affrontata secondo termini

che  prendano  in  esame  il  personaggio  e  la  sua  opera  a  tutto  tondo  e  in  ottica
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multidisciplinare, tenendo in debito conto il fatto che ciò che percepiamo come “voce”

del segretario proviene – e solo se si eccettuano il Decennale (1506), l’Arte della guerra

(1521) e la Mandragola (1524) – da opere che sono state pubblicate dopo la sua morte,

con il corollario di interpolazioni, correzioni e interpretazioni che ne discende. Ecco

che la ‘parola’ di Machiavelli si confonde, sin dall’inizio, con quella dei suoi lettori e

interpreti,  in  una sorta  di  ‘opera aperta’  nella  quale  sempre maggior  spazio  hanno

acquisito  letture  distorsive,  parziali  o  proiettive  di  spazi  e  problemi  lontani  da

Machiavelli e dal suo tempo» (p. 5). Ecco quindi che i saggi contenuti in questo volume

tentano di  concentrarsi  su  percorsi  investigativi  che restituiscano in  qualche modo

coerenza ad una figura centrale del Rinascimento che troppo spesso è stata considerata

come  la  figura  teorizzatrice  del  concetto  di  tirannia.  Seguono  quindi  questa

impostazione di metodo i lavori qui contenuti: Gianluca MONTINARO - Giovanni PUGLISI, La

sfida  di  Machiavelli,  pp.  1-14;  Francesco BAUSI ,  Niccolò  Machiavelli  e  Francesco  Vettori:

autoritratti  a  confronto,  pp.  15-26;  Gian Mario ANSELMI ,  Scrittura politica,  riso  e  polifonia

nell’epistolario machiavelliano, pp. 27-40; Guido CAPPELLI, Fenomenologia della «corruzione» (e

dei  suoi  rimedi?)  tra  Machiavelli  e  Laclau,  pp.  41-60;  Gennaro Maria BARBUTO ,  Leopardi,

Machiavelli e il machiavellismo sociale, pp. 61-76; Piero INNOCENTI, Presenza di Machiavelli in

edizioni 1828-1914, ovvero: talvolta citare un nome interessa più dell’autenticità di un testo, pp.

77-88; Beppe CÀNTELE - Paolo CARTA, Ridolfi e Machiavelli, pp. 89-100; Piero SCAPECCHI, Ridolfi

e Parronchi: un incontro per La Mandragola, pp. 101-110; Giovanna TOMASELLO, Massimiliano

d’Asburgo, l’indole del principe e la scelta dei ministri negli scritti di Niccolò Machiavelli, pp.

111-120;  Gianluca MONTINARO ,  Teoria  diplomatica  e  pratica  politica  nei  consigli  a  un

ambasciatore,  pp.  121-134;  Antonio CASTRONUOVO ,  Parodiare  statuti.  Il  lato  beffardo  di

Machiavelli,  pp.  135-146;  Gianluca MONTINARO ,  «Contre  Nicolas  Machiavel  florentin»,  pp.

147-158; Claudio BONVECCHIO, Niccolò Machiavelli e il ‘politico virtuale’, pp. 159-174; Indice

dei nomi, pp. 175-180.
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