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La prima edizione critica
delle "Lettere" di Machiavelli
A colloquio con Francesco Baùsi, ordinario di Letteratura italiana

presso l'Università di Firenze

Curata da Francesco
Baùsi. condotta da una
nutrita équipe di filologi e
di storici, esce in tre torni la
prima edizione critica delle
"Lettere" di Niccoli'
Machiavelli.

L'opera comprende S2
lettere del Segretario
fiorentino e 272 missive di
corrispondenti che gettano
vivida luce non solo sulla
gigantesca personalità
dell'autore, ma anche sulla
storia fiorentina, italiana ed
europea nel primo quarto del
XVI secolo.

Su rigorosi lbatdamenti
filologici e storiografici,
corretti sulla base di tutti i
testimoni, grazie anche a
nuovi ritrovamenti, specie
di autografi, vengono
ricostruiti i testi
dell'epistolario privato,
emendati dei numerosi errori
delle precedenti edizioni.

Viene inoltre fornito un
ampio commento storico,
letterario e linguistico,
precedendo ogni lettera una
nota introduttiva che la
colloca nel panorama
storico-biografico e
ricostruisce le vicende della
sua trasmissione manoscritta
e a stampa.

11 carteggio, che copre
eli anni 1497-1527,
percorrendo sia l'attività
cancelleresca e politica del
Segretario sia la stesunt delle
sue opere maggiori,
comprende i ricchi scambi
epistolari con Francesco
Vettori e con Francesco
Guicciardini, che
costituiscono larga parte

delle lettere degli anni 1513-
1527.

Ad essere intellettualmente
folgorati sono gli anni che
vedono la progressiva
sottomissione della Penisola alle
potenze straniere, l'imporsi del
potere mediceo a Firenze, il suo
improvviso crollo e la
temporanea esistenza dell'ultima
repubblica (Salerno editrice, pp.
pp. CXXX-(VI-VI)-2022:
totale: 2164 pagine. curo 210).

Prof. Baleni, in che misura,
attraverso le lettere,
Machiavelli guarda con spirito
europeo agli eventi politici e
diplomatici dell'Italia del primo
quarto del '500?
La prospettiva di

Machiavelli, l'in da quando
lavora come cancelliere e inviato
della repubblica di Firenze, non
é municipale. ma italiana ed
europea.

Egli à consapevole che nel

mutato scenario politico e
diplomatico la divisione
dell'Italia in piccoli stati la
espone al dominio delle grandi
potenze europee, forti di una
centralizzazione
amministrativa e militare di cui
l'Italia non ha mai goduto in
epoca medievale e moderna.

ll carteggio con Francesco
Vettori (1513-1515) è occupato
in buona parte da complesse
analisi dei rapporti di forza tra
i grandi stati europei e dei
riflessi che tali rapporti
possono avere sulla situazione
italiana, cui Machiavelli guarda
con pessimismo, perché oramai
Spagna e Francia si sono
insediate in Italia e gli stati
italiani continuano a fare
troppo affidamento sulla
diplomazia, spesso adottando
la pericolosa linea della
neutralità.

Emerge dalle lettere la sua

nuova concezione dello Stata
che implica, per esempio, una
nuova idea della milizia,
rispetto al mercenarismo?

II ricorso alle «armi
proprie» e l'abbandono delle
milizie mercenarie sotto
capisaldi del pensiero e
dell'azione politica di
Machiavelli, e tornano in tutte
le- sue opere, comprese le
lettere.

Nel 1525 egli riuscì persino
a convincere il papa ad
affidargli il compito di
organizzare un esercito non
mercenario in Romagna, il cui
presidente — per conto dello
stato della Chiesa — era
Guicciardini: ma il tentativo
falli immediatamente, anche
per lo scetticismo dell'amico.

Come caratterizza i
rapporti politici tra
Machiavelli e Guicciardini
quali si manifestano nel
carteggio?

Machiavelli e Guicciarélini
erano separati da una grande
distanza sociale: il primo, di
formazione repubblicana, era
un ex burocrate della
repubblica di Firenze: il
secondo, appartenente a una
delle maggiori famiglie
dell'aristocrazia e della classe
dirigente cittadina, era alto
funzionario dello stato
pontificio e consigliere
personale del papa.

Eppure, a partire dal 1521
si instaura tra i due un rapporto
di profonda stima e di sincera
amicizia, che li porla su
posizioni analoghe nel valutare
il drammatico quadro politico
cli quegli anni; e Machiavelli
contagia con la sua vis comica

—L

e la sua passione letteraria
l'austero Guicciardini, che si
appassiona alla Mandragola e
ne progetta persino una
rappresentazione a Faenza nel
carnevale del 1526.

Cosa distingue l'umanità
di Machiavelli nella vasta
corrispondenza con Francesco
Vettori, ambasciatore della
Repubblica fiorentina a
Venezia e a Roma?

Dalle lettere con Vettori del
1513-1515 emerge il dramma
personale di un Machiavelli
costretto all'inazione: Niccolò
cerca di convincere l'amico a
intercedere per lui presso i
Medici, ma si scontra con la
pavidità e l'inettittidine di
Francesco, che però è al tempo
stesso l'interlocutore con cui
condividere riflessioni etnalisi
politiche grazie alle quali
Machiavelli compensa la sua
totale emarginazione dalla vita
pubblica.

Quella che emerge dalle
lettere è la necessità di una
storia che sia lezione perpetua

di vita?
Machiavelli ha sempre

creduto nell'utilità pratica dello
studio della storia, dalla quale
il politico e il capo militare
devono trarre insegnamenti e
modelli.

Anche nei momenti di
sconforto seguiti alla sua
estromissione dalla cancelleria
fiorentina (novembre 1512). e
anche quando l'Europa e l'Italia
erano teatro col eventi
imprevedibili e di difficile
interpretazione, Machiavelli non
ha mai perduto questa fiducia,
come ben si vede dal suo
carteggio con il più scettico
Vettori.

Tale funzione esemplare e
didattica della storia, unita
all'indagine razionale dei
moventi e delle conseguenze
delle azioni dei suoi
protagonisti, resta per Niccoló
la bussola pile sicura per
orientarsi nella comprensione e
nella previsione degli scenari.
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