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Machiavelli, 550 anni
portati benissimo

NELL'ANNIVERSARIO DALLA NASCITA, UN CONVEGNO NELLA "SUA" FIRENZE

FA IL PUNTO SUL GRANDE FILOSOFO E POLITICO. CON DANTE, L'ITALIANO «PIÙ TRADOTTO

AL MONDO» RICORDA QUI LO STUDIOSO DEL RINASCIMENTO MICHELE CILIBERTO

di Marco Bracconi

ACHIAVELLI, chi era costui? Ma soprattutto,
cos'ha da dirci oggi, mentre siamo piantati nel
bel mezzo della crisi del politico? Si può sceglie-
re la strada della vulgata, e ridurlo al macchiet-

tismo del fine che giustifica i mezzi o - peggio - elevarlo a
metafora del cinismo dei potenti. Oppure si può intrapren-
dere la via della comprensione di un autore complesso
quanto l'Italia di cui era figlio naturale: quella della crisi di
inizio '500. E questo il percorso scelto dall'Istituto Nazio-
nale degli Studi sul Rinascimento (in collaborazione con la
Scuola Normale Superiore di Pisa) con il convegno Machia-
velli, oggi, ín programma a Firenze, Palazzo Strozzi, il 13 e
i1 14 dicembre. Nell'anno dell'anniversario, due giornate di
lavori tra politica, religione, filosofia, teatro, perché nella
figura del viscerale intellettuale fiorentino tutto si interse-
ca e connette. Per questo i panel del se-
minario andranno dal rapporto con
Spinoza (con Massimo Cacciari) al valo-
re dell'eccezione (Carlo Galli), dalla con-
cezione dello Stato (Stefano Visentin) al
Machiavelli "profetico" (Maurizio Viro-
li). E questo solo per citarne alcuni.

«Assieme a Dante è il nostro autore più
tradotto nel mondo» dice il presidente
dell'Istituto Michele Ciliberto, autore di
un recente saggio per Laterza dal titolo
Machiavelli. Ragione e pazzia. «Il nostro
obiettivo è capire dove la sua riflessione
è ancora attuale. Per esempio nella cen-
tralità che attribuisce al conflitto, che
non distrugge affatto gli Stati ma è al
contrario la condizione della libertà». E
poi nel valore dell'ideologia, visto che
non si dà uno Stato senza religio, in lui
intesa non necessariamente come fede
religiosa». Certo, l'inquieto fiorentino ragionava qualche
secolo prima del web e della globalizzazione, quindi «va ri-
condotto al suo tempo. Lo Stato di cui parla è quello territo-
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Niccolò Machiavelli
(1469-1527).
A sinistra, Michele
Ciliberto, presidente
dell'Istituto Nazionale degli
Studi sul Rinascimento, e il
suo recente saggio Niccolò
Machiavelli. Ragione e pazzia
(Laterza, pp. 336, euro 25)

riale moderno, fondato sulla
triade Nazione-territorio-cit-
tadinanza. E qui invece ci ri-
sulta poco utile». Per parados-
so, ma non troppo, è la conce-
zione che oggi gonfia le vele ai
sovranismi d'ogniddove,

«mentre ciò che davvero avrebbe da insegnarci viene stru-
mentalizzato o derubricato a versione di comodo». Dove altro
si potrebbe parlarne, se non nella sua Firenze? O
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