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L'ASTUZIA DELLA RAGIONE POPUI,ARE. NOTE SUL PRINCIPE

Da dat'e parla Mathiauelli. - Agli idzi del '100 Dante, nell'afÍrontare
l'ardua quesrione della ienporclis Makdrchie, confida < nella luce di quel Dispen'

satore 'che dà a tutti abbondantemente e non 1o rinfaccia nai'> (ltonarcbia'
I, 1) ed è < sorr€tto dal braccio di Colui che ci liberò col suo sangue dal potere
1). Dio è, pet Dante, non solo 1a fonte dhetta della
delle tenebte > (n4or.,
diversa autorità dei < duo luminaria rragna, (Papa e Imperìtore), ma anche il
fondamerto e il punto di vista del suo discorso: produrre una d|Îes teolosica
detl'autononria della potitica (< tutto ciò che è Politica dipendc da noi >: n[oa.,
I, 2) e della prassi politica delle {orze sociali piùr prosressiste (per questo cfr.,
Dante tra Impero e Paradiso terrestre,
tenendo presente lo stretto legame
del Cornune di Bologna del 1257, sul
detto Pan.l^a
f importante atto

III.

l'a{framamento

i!
- gleba) è il suo obiettivo
dei servi della
coÌlettivo

fodarnentale

Agli inizi del '500 e il1 un contesto stotico'sociale e cultutale profondamente mutato e turbato, Machiavelli si pone probleni altrettanto ardui e
di{ficili da risolverer ma in chi confida e da chi è sotetto, donde vienc la
sua'sapienza'e dov'è il 'luogo'deila sur ilteligenza? Quale il fondanentir
del suo discotso e qualc il punto di vista intomo a cui organizza 1a sua < Iunga
esperienza de1le cose moderne > e la a contírua lezione delle antique >?
l-a 'risposta' egli la dà immediaramente nelle prime pagite del Prilcipe'
nella famca ma prevalertemente sùrtov^lútar^ tledi al M,ìgni{ico Lorenzo clei
Medici, con grande chiarezza e insieme co, forte coscienza Pdtíùznatical
Nè loglio sia r€puùh lresùffiole se ùno uoho di lNso cd

infiM

rÀ1o

discoÍcrc e reeolare e'golcrli de'lrincipii petch!, osì .ome colorÒ.ie
diseemno e' paesi si potsono ba$i lel llano a considehr€ la nàruh dc' nonti
e de lùoehi dti, e Per corsidcrd quelld dc ba$i sl Pongono alri solra e ronli'

ardisce

sinilnúLe- r conosek h.rè l, naNù de poluÌi, bisogtr cssÚc prjncjpe. e
conoser. belc queÌla de'!rjn.i!,ì, bjsosna c$ctt loDtl.re,

il 'luogo'

il

r

punto di vista
cone tutta l'audacia e
- nd, poPularc è il lond^'
è nel Pot)uldrc;
mento, l'esigenza e la decision€ non solo di < entr3re per ùna via l..l nott t .l
ancora da alcuno trita > (Dócr,/ii) rna anche di elaborare uLra ' cadografia '
Per Machiavelli

la 'ptesunzione' che

e

gli derivano
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De P/ùicilatìb"s e, aif irtcrno di questa, d; indicare al principe l'unica strada
qucl)a lonclata nel populare, appunto
sicura
al pdncipato nuovo.

-

popularc c 4zalr poprlare sia l odzzonrc
cnro cLri è inscririo
- sràto, è detto in nodo precisc c
cd cgli stesso colloo il sro < ragionaLc delJo
pregnantc nella leíera d Veiioti de1 9 rprile del i513: <h fortuna ha f.rtto
che, nor sapcldo rasionale ré dell'arre della scta né dcf'arte delta lana, né
Che i1

dei gua<l4ni né dclle perdite, e' mi colviene r.agionare dello staro >. E artora,
in modo non poco sintomatico, traspare cvidente (oltre che nei D;.orJt) .ldjn

otlic, sroriografica, Íelle Inaie liareúi;te; in quesie (libro II,
cap.2), è, ad cs., estrernamente illuminante (arrhe per la connnessione tra
baxo e papulare) la ricostruziorc chc cgli esÌi fa
accettando
- (Guicciardini infatti la
l.crissima' unà trarlizione quautomeno problcmatica
dfiuta) de1le origini di Fire.zeì
sua ettività e

llsìi è .osa vúissiha, se.ondo.ho Dùrc c Gio!àrni Vilh.i dimo$mo.
di Fiesole seÀdo posta sopr^ la sommirà del ,noiîè, lei far chc i
n.,.iti roi fú$ero !iù lÈqúenùti . {lùe aiiì conDodirà a qùeli chc vi roles
*ù .or le loú mercrnzie venire.
ordilaro il luoso di qùelli lon sor.. il
"!{{ del
possio Dx n€l ri.nù, nîra le dice
bontc . del finme dAno. Qu€sti
beuti etudico io ùe f!$erc .aenúr. dclle prioe cdiiicxzioni cle in qùeli lùoshi
si face$crc, nrosi i ndc.anti da il vol.re ,!ere ricefti conmodi a ddùn'i le
!ùcarzi. l.ro, I .jùali lii.crùl con il ren!,o fennè eJificrzilrii dn'elrorolo; .
dipoi, qùtrndo i Romr.i, arcndo !n,!i i C.rlginesi, reùd€rono d.llc sùene
lorerièr- là ItJià se.rra, in gr.n nlhero noÌtilljcÒrÒlo. P.r{àé r{i ùónini
..on si mantensolo hai reÌÌe diff'cùltà sc dr ùna lecesntà lon vi sono D3n
renùtii tale cbe do\. la DaùF d.ll. eùcre cosrrinsr qù.lli ad dbiilre rclenrieri
!c'lùosli lo i e,l aspri, cessrL! qùclla, chiaftlti dall!.oinodirà, piì] volcnli.ri
n. iroeli .Lnìefl.i e frili 3bnrn. L.r !e.Útà rdun.F. ]x qùale pcr ln rèpùtl
zioie aella ú&na f.flbbli.à nrqur ìn Iralia. porett€ far Ùe(er. lc xrùiLazioni,
già .el nodo .lettu in.odincl.ie, jn taDio !ùn ro chc in lorma di !i. teúa
si ridns€ro, la qùaÌc Vilh Aroin, da prin.lpio fù nooinat,. SuÍoro diloi in
llonn lc eùcrre.i\'!ll, priù. jrfra l,{.rjo r Sjlh..1ipói inh Gsaie e Ponpco,
. rnprèsso jrr[ s]j aùuzzxrori di C6,re e qùelli clr l, suà ùoft€ rcleloqo
r..rCiqrc. Da Silli a{l!n.lù. irì prifr. aip.i i3 quelli rr ciÍadini.obali lortx
!hno, Ànl.rio È Lcpidol i qrîli dopo là \,endet faîtà di Gúre si dirisoro lù
<

che la città

impùi.. f,n nù mn(hic A Fi.sole .olonie: delle qnali o nrtt€ o larrc posono le
àhùiori lotu nel fixno Èeiso d1a sià cohirciar. t€Úaj talc cle pÈr quesi.
{r$,ndrto si ddù$. qrello lùoeo t.nto li€ro di cdifici. di loiin' e dl osni
dlro oLdi,re.n'ik, clre si totev. nxnruE nìr. le cirtà di ltalia. Ifa dÒrd€ si
derirFr ii nofic di Fiorcizia .! sono !ùie or"ìjoni 1...1,.

ll,

per lioire, appaLe in no,1o inc<luivocal;ile dallo stesso lingÌuggio (cor-

(c pcr.rùenr .osr lI! ptrt.ipel .lùand. h fùssi lcu, si redielb..Ìre a,;,Ci.t
dr,t cl,e io sono s!1ro A rúd'o rlllrk ie o r,!o, kÒt rli bo ,é nÒnnni. ni
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!i,../,ir

c doúebhe clsdr€dntu

rld..ro solirii

.lÌLno

rhe.

srese

dilti

fLbsi

Fieîo di cslc.ienzi, lL.u'an rl \t.rto|ì, lA-12 ljl))t
.io ho notaro qùdlo dj ù€ fer 1l ldo l(ledl .ntjqti tfminil -r!.6ùnare
ta l.tto ú tal.'> 6letr\:
( nón gli Fosa essere frtr. nusgior€ dÒro .ie dr!Ìe fa.ùldL i p.túc in 'Dre\'í$ido
leDDo iùr€nder. ,,n, 4r.ll. cLe ia, rt t.f,ti arù e cor îa"rì ftir di r,i e Pún,!ì'
hÒ .a o!.;,ta e inks;> \II lri .iqc, D.dicd):
(coJoio cle leeseunio qùcre ùie declamzioni, possono !ìir l..ilmone trarn€
qnelÌa ,rtliri pù la quàie si debbc ccrcare la cognizioùe delle lsrorìe> (P/o./;a

d I Librc dei Dr.,/ril
(Qu$ii siújl nódi lriic s.nlrc jn N ie.ac.c c iiss.re le is:.rjcl debbè
ossenare uio princiF savio, e nuì !e't€nrFi la.iílcì siar€ allÒs.. na dù ,td,
ni. la,k ."Pit.!e, p{ llterse'e '.l.re nelre rvvcnità) 111 ?rrr.ù,., -uV)
ca@È#
rsdebbe;aho sosto€re che gli 1nÌiad mrùno di nla oria, ancle se !ùnchiaho di !n ?rincip., lerclé ù realì Ma Q.id la !o$.dj,nÒ arch€ se lìsi.È
I, )ati\)
mcnre dislersa
' lD^11t, De uitrdù a!atì!kinì.,
u..
in
benefizio
dl
rant
cose
corcoÍino
Prj!.iqe !ùÒJo,.le jÒ.otr
irùe
"biqull
so
tu.i îempo fLrsi rrììj atto. q!€ro, (lvlachiàvelÌi, Il prrrJr., XXYIì
. f..l el popol I..l fatio dxl?.r,,/ cl Frtrtor.rò 1ì.1 nn, !ò.ilh" íl chialdli,
Dùln.lc Ptì"tÒ).

ll prcrett.) di Machirvellj sia pcr così dire
principe a rostra ìmnagire e somiglianza', è la stesa
figata dcl centau.ro ad indicarlo:
Dal

basso

ìn

d|o.

queìlo di un'facciano

Che

il

<Ac]rille. mold allli di quelll prnrùfi anri.ì,i furo.o

i.ti

a nttlire

a

Chiture cenLiuro, ctìe sotto la s,a dG.ìplina li ùsoditsì ll Lr. ... 'rù.1 dúe
nra cle bisogna
altm, avcr fer prccclto{ ùno nÉzzo lÌrii c
r ù!o prnriFe srpere usùt 1ùn. e I'altrà nin,iri . J,m. s.!2. Ì'allra non ò
dùrabilc

'

(XVIII).

La densità senantice di questa immagine, ilfarti, è uie da aon dire solo
che < a rLn principe è necessar;o sapere bcnc usare la Lestia e l'uono > ma
anchc e fordamcntaìnente che il ruolo del centauro P/..?rd,? è in questo
caso delf intellettuaie PoP'Iarc e pln, in gencrale, che il princjpe (e il princlpàto) uouo è 'allelato' e 'prodolto' da1lo stesso popalrre. Del resto Ma'
< Voi ni avete richitsto che io ri scriva el
chiavelli, nel iarsi < da alto >
fondamcito di questa Ordinanza c dova la si truovi; farollor e a maggiore vostra
coslizione ni farò un poco da alto, e voì aretc pazienza a leggerh > (Disroruo
e nel'ùdicarc al possibile prir
dell'où,inare la stato .li Fircnze aue aînil
cipe rcme esserc e cosa fare per fondare e nantcneLe il principaro nuovo (P€r
questo l'appoggio e l'anicizia de1 poprlarc è detentiuant , Politicanìente e
milita'rnente), non mostra lorse di esserc consapevole cd eccezionale interprete
della volootà e dclla necessità del popuiate óí Ptarlúfle Stato? Forsc dre nel
pdlddiglndtico < a conoscere bene ir mn:ra dc' populi, bisognr essere principi,
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bcre quelh de' princìpi, bisogna essere poputarc > nor è chiail pùnato del popi.ate?
Uno dei grossi nodi sr cuj nel tcmpo g1i inrcrpreti hatro díscusso e
che tutto sommeto non hanno msi saputo sciogliere con chiare,za è srato
ramente erìunciato

quello dell'esserc Machiavelli insicme l'aLltarc de1 Plitucipe e d€i D,s.,/i cioè
dell'escLe per così dire
conremporaneamente ùn awocato det clispotisrno
e ltn conlinto repubblicano.- Ciò che ha îavorito qlesta equivoca e îalsa conftapposiziolìe è st.rto fondamenrelmente jl non aver conpreso chc Machia-Jelli
si nuove secondo un.r logica circ.ilare udtada, < dat rcale al reale > (Asor Rosa)
e dal populare dl popularct drl basso in alto e dall'alto in basso, e a parrire

Dal populo al principe e dal principe al populo, a partire daì populo: in
l/ ?ú11cit)e e si deve collocare 1o stesso principe:
< El popdo ancora, vedendo non porere resistere a' grandi, voha la reputazione
a uno, e 10 fa pdncipe, pff essere con la a,rtorirà sua difeso. t...1. Debbe,
pertanlo, uno che diventi principe mediante il {avore del populo, mantenerselo
amico; íl cLe I; fia facile, non domandardo lui tìt popolol se non di non essere
oppresso. t...ì E però uno Fdncipe savio debba pensare uno modo per il quale
li sua cittadini, semf're e itl ogni qualità di tempo, abbino bisogno dello stato
e di lui; e sempre poi li saranno fedeii > (lX).
11 salto da gigante.he MacbiavelJi îa su tutta ta trattastica politica del
sùo tempo sta proprio tu quesro: ne1 pcnsare che il rapporto tra principe e
paputo \" il +,o s pp.r'n nndrrcn.-lc tÍl tototo ,hc: D#cipc 4ttouo
"
è tale pcrihé è garantc de11a .jrz del popoto (della suà autonomia privara, delÌe
sue individuali {ortune e della sùa attivirà economicz}.
La lortuna come I'intelligenza di MacLiavelli non nasce dal caso ma dnl
l'esserc un aùtentico c geriale interprete del1a volontà di €semonia del ,or,lale.
Si può dire, senza {orzare nu1la, cLe la sua grandezza sta nel fatto che egli
coglie e pensa già dento quel vasto processo storíco che potterà infine il
papube (1^ ( società c.ivilc >) a fdt:i Stato e, così, a rexlizzare qrella inljeÌ
rlore che vedrà 1o stesso populare lari a *a nlta éa < producente il prodoto
del suo prodotto > (Marx).
questa circolarità si coloca

iz.ùs è il rc

desli dc'

[...]

prcprio lerché è ptr rcc.llenz. it dio dclh
r",leris. ScMr l'.iùió ddh deî rfzl

ùrclis,. <Non c'è in cficttl so'mnità Ènza

úni di cúi dislore la sra rienza ùrsic,, i1 r'orere sùprcno
6sre.é ..nquisrato, ré €serciraro, né coiÉúaro' (M. Dctjcn.e
J ]' Yeùìrit, t,. d.tt1ì. titll'i,retliscnza ,ellaxticd Gr..i4t.
l rypossio deÌle

ion roffebbc

Dall'alro a! ba::o - Per < acquistÙe > il principato lrcla l'úni.a ,ti^
praticalile da parte di colui <che lvuol diventarel prircipe > (IX) è qela di
mùovere inconúo al desiderio e al bisogno dei populi: <Non si debba, adunque, iasciare passare questn occasione, ,cciò che Ia Italia, dopo tanto tempo,
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legca u1ìo sùo rele;tore. lié r)osso ."irr;iìrcre coo qrule Úìore e'fùssi ric.
rrd'lo in irìtte qLrellc prcvir.:ìc.i:e Larrìr parito per qucsic iiluvio;ii ertelne;
ccn chc sete di vemletta, cor chc ostinatr fcclc,..n che Fie!i,, roù..ì. 1a..ine.
.1"1i popuÌi li reghcic'rbano ld ob..lieDzi"?
Quali portc sc ]i
'.rrcrcb5eFr)
cluale Ìnvilir sc g1i opponcblc;' quart Ìraila,ro sli rìcÈhcictb. I'ossÈqlio?
A og;uno pLLzza .tuesb barbtìro dù[;11;o r (],XVI). E qresLa è aDchc 1'uica
Ìrei 'n.ìùtencî1o', sia rti tcDgri falorevoìi sir avrcrsi: <E F.rò uno pÌi1-rcipc
sa,:io cletba pcr-,sare uro n,':do per ii c,L'r],: lí sua .i'ir.ìd;rli, scnpre e in ogni
riralità di Lenpo, abb;r,o tisoglio delio sLrLo e <li ]ui;.
Il pÌincipe trov.r più o mcno djfficolà a < \'incere e mantcmre 1o staLo >
(x\iIiI), sccordo ch€ è piìr o neno c,pacc di conqnisrarsi e corserva$i l'rri.t:ia
cicl popolo (IXl o, cictto divcrsanerie e in generale, <De'Ddncipari nuovi,
iiove sia mo nuolo prirciFe, si trol'à a ùelienerli piùr o reno clifficuftà,
secondo ùe più o meno è virtdoso coiui clre gli acqùisra > (VI). Yrte I dire,
per Machiavelli la <virtù> .ie1 principe cÌa que;ra dipendc 1a stesa lrrabílittì \esistcte rel tempo) del suo principato nuovo non è tanro e noî si
úduce a quaùtà Ferso!àli ùà è prjiìra.ii tùfto e sopratruúo i,tellireti4 politict
della compless;tà e lariabiliià clel sctcìeie e, in special modo, .ici hisosni
del popularc (<ia.atura dei populi è i'rria >)
in quanio for.za e allcato
ljldssiole dello stcsso ró.idl?. Nell,r loro v.rria samma di sigdfic?ri <\,jrrù'

"

lor,'r,a. iJicJao in).r:u'ru Irùu.

Averc <uno,rnirìo dispasto a volgeLsi secordo ch'e' velti dclla fornrna
varirioni delle cose ìi conandano > c, quindi, csere capace dí adartare
< el nodo del procedcrc suo con Ìe quaìità de' ternpi > ()iXV) è p€r < Lrno
ptiDcipc, e massime uno principe nuavo > importa.tissimo, ma ancor di piÌ'
e prioritarianente è conseguire f ihrelli,re]1zd del dircnite sactale
anzi, scnza
questd intelli1enz^ (di úi, Il prìxche {ornisce la chirvc) cgli sarebbe
< come
'l nocchiere, ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha ccrezza
dove si vada > {Leonardo} e non potrebbe aIîano né fondare né < mantenere
e le

<Serdo, dùnquc, ùno princiF lecÉ$ltato sapere bene lsarc l! b6rir, dcbb.
di qu€lle lisli!rc la solpe e iÌ ljone 1...1 esrr€ eolpe a conoscct . hc.i e lion.
d sligoirir. c'lù!i. [..] e quelÌo che la s2puro Eesljo ùsrr. li golFe, è megliÒ
cxpirato

)

(11

p/t.4€, XVIIII.

Introduzione al.la kubernetìké. Un pdncipc < dcbbe avere dua paure:
una droto, per conto de'suddlti; t'altra di iuora, per conto de'potentatí
esieîni >. Rispctto aI àrcnto, è imponanrc pcnsare con ogni diligenza <di
non dcsperare lfar tortol e'grandi, e di satisfare al populo e renerlo conrentoj
petché qucsta è una delle più, impofidri materie che abbia uno principe >;
tispetto al laora, è importa're avere buoni alleati c buane arne prcpie, ií-
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nà.rzitutto (XIX). A queste, però, va unito m eseicizío cosrante e intelligente de1la guera, alrincnti ressun PdnciPàto è re.r/o:
<Drbbe, rdúrqùc, nro |riDci!. non Nc,. dttu.lic,to n,: rlÍo lensiero,
!É !r.NJ.rc.oe aÌ.!ù! !.r sr. ine, fu.ri d.lh 9$erÌ. or.:ini . discipliùx.!i
eliaj fer.h! .iù.lir è rta arte.he si estdia r cli .omt.l.l cd è di Dnlx virrìr,
.!c !oÌ sohîìe, ic nanúene qlclli c\e $no nàti púrdri, mr Íolte lolle fr
sii ù.Djni dì friva!, iofruDa vlit r qu.l eMdo lal i,riiÌ.ip.tol: e, ler a.h€rsÒ,
sl v*jr chr r'pLjtcjli, iu.do l.in.. lrns:rù pjiì llìe.lclictrrczz. chÈ.l13 aDi.
n1n,,Ò rrrr lo rro i.1ri E h priL fu-liore cle ri ie !:rdÈro q!.lÌo, è ncrlja.r.
qrestr rlre: c l: ca:jJr. .h. t. lo f? i.qlii]rc, è 10.$ere trofe$ù l$!úIol dl

.Drbbc, perrîfk'. ari lei'are.1 lensi.ro d. qtesro.s.rcizlo deih ef€úa,
: Lleljr pr.€ rL s! debb. !iù cfdlùe Lhe n.lh eùerai il cle p!ò lilt in dùo
lrìdji luro..n L opc.e. Iilto co! la he.ne. E, qraùro alle o!úe, ohc xl
Ú:Ì. beft o..lifuri rd esi.i,.Li li sroi, debbe s!ù. seùpre !ù "ulÌe clcce,.
ùdj:rnr. queÌ]e àrnrlirc ci .or!o tr dhrlli c ldie iDPrirc la laùra C€' siti,
sorsono c' noniì, cche iùlb.caro Ìe !"1h, ccm jr(ioto a
jnien.ler.
pimi, ed
la naîu,! d.'iinmi e d€'tÀl,nii e in qnesro r.re gnn.lis;
n:Óel suo !r.sc, c |.,ò nì.glio ftetuler. i. dif.sc di e$o: di poi. rnedi.lte li cogli
7llne e pratlci di qù.]]i siri, con fa.ilid c.nprtldeE osni rlt. sno cle dj ru.!o
li 5ia ne.es: io sle.ulùe lGpl.rakl Per.la 1i pos:i, l€ t!li, . Pj2nj. c' innnì,
e' faduli cL., so',o, lerbisu2ii jo Toscina, l]rnnó co! queili delic alt. lrolincie
ccrt. sihilit'rìirer i.Ì.iìe. arlh cosnizlone del siro di !n. tr.nin.tu, si pùò

lacilm.rte r€ei,e aÌh cosnjzione Llcllìtt,t E qt€l Principe cle hrn.a d! qùesh
!erizi,, t!.nù deitd prìn. p.rte chc !úrl. aleLe ùn c^Dit.noi pd.:hé q!esl.,
ùseèùr L,o!trrc jl linico, Iilslia..e li àlloggi.itùri, conlúrc gli scNni, ordiLmre

l

'_

e-

l?tl1El iCl, pii,rclpe J.gii
l
'1, o l.
' Di J

iriloDemoìc

d,tL.,.

A.h€i,

iiúx !c rirrc laùd. cle

Ce[è gucna; e +rndo ùa nr.antagna con eli inìjci, sFeso si f.l[va
Se ìi n,imjci in$iro in sú quel colle. e noi.i toY2s
mgiolala
cor qlelli:
c
simo qùi.oì lostio úcrciro. cÌrì di noi arebbÈ lantaggio/ .!ùre si pouebbe ire,
r^ùdo e1i ordini, i l$!arli? se noi !.le$jmo dtirùci, conc .Ehho . farel

r'modi

c lroloncv. loro, anddrdo,
a seeúùli?
lùo sj fìtjr.sia',
- nÎeideva
li o!ìinicnc lotu,
i! nto $.rcito lossono o..orrerci
dic.lr Ìa $r. (Ìroboftda coi 1e rasjod: ral clc, per quesie coniinùe coslta'
2iÒri, lon posrev! mi, sùnlnndo sli cs.rciti, nas.e€ r.cidente aicuno, cle hi
nor dv.s. cl reDedio.
Nia qrdl1o allo csercizio d.lla lrerte, debb€ ,l lrircjne lesgúc t Glori.,
e ii qùcllc corsidertrr. lc azioni dcell ùoDnri eú.ll.ntj; ledele cor( sì sono
go\.nrati ftlLe s!er!; rs.Djnare lc ctreio'ri delle vitroLi. e !ìcrdiÎe l!Ò, lrr
Iroier qre$ fùleire, e qucllc inilelci I l
Qùesri sinili îìodi debÌE osenarc uro ldnciP. sNio, e fui nc rcnpi laci
f,ci sùrc oziosr: ma on indusf,r faNc capiiaÌ€, È.r Doieriele vdere lellc "ri
\csi!à,,cciò dre, quanJo si nu iot,ia, lo tuovi !.mro a rerGtene> (XiV)
se

trìfti e'cNi chc
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L'dlte .l(l canrlitlo.i ilnir! iìr (.1uesti simili ]..orri >, *rravcrso ma
.csieiltc pÌeticN (<.on lc op.re r) f imcgra dc11'a:;alogia iutzio;tlle e n:a
ccntinua meditazionc (< ccn 1a nìùr.c, de11c istolie per < tLaLrc lcrgerdole
quel senso 1...ì quel sapoLe cle lc haruo jn sé > tPft'etìtio ,\i \ l.iirr. clci Dl
r.o/r,), che !!ò.serè,rrr. (( corì j,,rl-sLrb f;,1;e ci;;ìLa1e, i:er pornsere
v,rlere ne11e rvicLsità >). Per \Ia.hidvclli, infatti, ,r .ruella uiilità pcr la quale
si debbe cercare Ix cognizione deile istoric > 1Ìor1 st,! per nulla rci . piaccrc
oi udire quella vari€tà di .ìcc;denii ch. Ll e$. si cùterxi,Ìr.,c nx st, soprat'
tutto nc1 fetro cLe es;e fordsccro udli . ese,rpii,, t;ndellì lanzioutlì < rc11o
ordinrre 1c repubblicLc, ntl mantereie g1i stati, nc1 goi,crnarc c'tgni, nr1
I'ordinare la n,ilizia ecl amnjnistrare h guer., rel jutlicar:e e'sLrd,liti, nelJ'accrescere fimpcrlo > lProú?io. .it.) Cioù, detto di pasaggio e divcrsa
note, per Nlachirveìli vale in tutta la sua prcgranza queìlo chc scúvc Nietzsche
ne[.a Pn'faz;oae a S"ll'ùilità e il. ìatt:o ,leiLt stotìc per ld rlra (e ripreso poi
da Benjanrh naÍ.e Te:i tli llotolia ìelh stoid), ( Ccrro, xoi aL6irmo bisognc
di sroria, ma nc abbiano bisogno h nodo dncrso cÌa comc ne ha bisogno
l'ozioso raffjnato ne1 giard;ao de1 sai.rre 1.. I re atrbirno 'oisogno per la viLa
Nclh nonarhja, a.l e.em!io, o ,,.11. r.r'trrJbli.r ÒùÈ ;onra seDrlj.c
SrÌ. I I 12 Frofrierà, iÌ colii,fto. il h2ftlmorjo. la s.
cietà cilile appaiono I-l cohe dei hodi di cshten,a Ffti.l.li
811.
St^to ?aliticÒ, cóne :I ùnter"to, di .Di 1o ttato .ù.liri.. è ]a tel^Lir^ ^ccanta
l.,na Òr!.+
,lzratie, e !tulriahelrc solo cone j.leiletto sdz. cont€nùto !. se sle$o, deleÈ
hilanrc. Ìinitùtc, e.he ora alfeir,a e ora nee lK. Àlfx, ùìtì.d le\,r lila,
<

hcnrc prrlicolarc di

salid hecelia"t dcl .litírto ?rbblica).

Lo

p.Iititd. " L'apúscala che NlacLiavclli, nelx celebre 1cr
(10
tera al Vettori
dicembre 1511), cLiama De Pjiitcipatib"s e che < mcoLa
gli amici e i copisti de' prini codici > nomirano De Púncipati, 1a tradizione
ha pre{etito chiamaúo 1l pti cipe. Car, ciò si è volùto sotolineare
sffive
Chóod < f importanza'basc, nell'opeLa, de1la {igura personale -del capo
dello Stato >. Ma, se questo è vero, è alrrctreDro vcro che 1o sposmre 1'acccnto
dalle forme (De Pincip.'tib't:) al sosgetto (Il pli"îipe) ha comporrato una
continùa sottovalutazione di ciò a cui À{achiavelli tiene di pii,, cioè dello rparlo
individuato ed esplorato (cfr. la metafota della rerra ìgnota nel Procnio al
pdmo libro dei Discorsì),la ridùzione de1 suo < ragionare dello sraro > h un
quasí esclusivo (e deformato) ragionare del principe, e, di qui, nna prevalente
del fatto che in l{acLiavelli la forna e il so11etto politic.)
'nconprcnsiotre
dipendono in ultime analisi dalle foae che sono pres€rti e si nuovono nel
spazio tlella

Pet Machiavelli il principe deve essere
(XVIII] non per un diabolico imperativo

< gran

sinulatore e dissimulatore

caiegorico, ma perché

gli

>

uomini
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(non ranto in asrî.tto, qua.ro nel conoeio vivere sociale) sono
zefteralmeere
< ingrati, volubili, sirÌìularor.i e diss;rlrlÌatori, fuggitori de' pedcoti, cupidi di
guadasno > (XVII)j e deve averc <uno anímo disposto a volgersi secondo
ch'e' venti dcl1a for.tuna e le variazioni delle cose li comandano > non per
essere un ignrvo, na perché deve < manrellere to srato, (XVIII).
euesto
signi{ica cl)ìaramente che è 1o spazto occupato dal pdncipe x.lcfinirne e a
strutturame la {isura, non viceversai e, insieme, che tt lonw tti tale spazn
dipende sì da1 principc ma solo in tluaxto egli ra concepirla e murarla funzionalrncrte alla natutz clel sadatc (specie óel popatare). tntrodurre lornza nelta
mateda < ir ltalia non nanca narcria 1...1 qùi è virdr srande neÌte menbra >
(rTVI)
c saperla mutare < con 1i t€mpi e col1 le cose > (XXV) è il compiro
- palitico; e in questo
del soggelto
consiste la srà uittù, prnrcipalnente.
Machiavelli giunge, pertanto, a partire dai baxo, non solo al riconosci,
menlo dell'aútonomin de11a politica, ma rnche e soprattuno aìIa scoperta della
politica come spazio d.i iÍlessione e teúica di sin tazin e attil)a del divenire
sociale, r'olta . manrener€ Io Stàto e nitattunente a garantirc 1o spazio dello
stesso rd.u|r, e, con questo, a una 'visione, dellà teíd ificognitd che !^
beD ojtre i confini Jel 1789
FtrDRRrco

L,{
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