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CULTURA & SOCIETA' - Le interviste (e molto altro) di Sergio Caroli

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 tomi la
prima edizione critica delle
�Let tere�  di  Niccolò
Machiavelli.

L�opera comprende 82
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 fondamenti
filologici e storiografici,
corretti sulla base di tutti i
testimoni, grazie anche a
nuovi ritrovamenti, specie
di autografi,  vengono
r i c o s t r u i t i  i  t e s t i
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
s t o r i c o - b i o g r a f i c o  e
ricostruisce le vicende della
sua trasmissione manoscritta
e a stampa.

 Il carteggio, che copre
g l i  ann i  1497-1527 ,
percorrendo sia l�attività
cancelleresca e politica del
Segretario sia la stesura delle
sue  opere  magg io r i ,
comprende i ricchi scambi
epistolari con Francesco
Vettori e con Francesco
G u i c c i a r d i n i ,  c h e
costituiscono larga parte

delle lettere degli anni 1513-
1527.

 Ad essere intellettualmente
folgorati sono gli anni che
v e d o n o  l a  p r o g r e s s i v a
sottomissione della Penisola alle
potenze straniere, l�imporsi del
potere mediceo a Firenze, il suo
improvviso  cro l lo  e  la
temporanea esistenza dell�ultima
repubblica (Salerno editrice, pp.
pp. CXXX-(VI-VI)-2022;
totale: 2164 pagine, euro 210).

 Prof. Baùsi, in che misura,
a t t r a v e r s o  l e  l e t t e r e ,
Machiavelli guarda con spirito
europeo agli eventi politici e
diplomatici dell�Italia del primo
quarto del �500?

L a  p r o s p e t t i v a  d i
Machiavelli, fin da quando
lavora come cancelliere e inviato
della repubblica di Firenze, non
è municipale, ma italiana ed
europea.

 Egli è consapevole che nel

 Grava su Sergio Mattarella
la responsabilità di aver
riportato, un secolo dopo la
marcia su Roma, una post-
fascista a capo del governo.
Non fu forse dello stesso
Mattarella la decisione di
appoggiare Renzi nel
�killeraggio� di Conte? Non
aver sciolto anticipatamente le
Camere allora, nonché il
precipitoso assenso dell�otto
settembre draghiano, sono stati
i passaggi successivi. Grazie a
Draghi e ai migliori del
bigoncio, ora cucchiamoci
l�estrema destra al potere,
destra che, stravincendo in
Italia, apre la strada a una
nuova stagione in tutto il
Vecchio Continente.

    Hanno stravinto gli stessi
che, �de facto�, hanno
materialmente avuto in pugno
il paese � grazie anche e
soprattutto alle corazzate
mediatiche, berlusconiane e
non � dal �94 ad oggi. E
governeranno per altri 5 anni.
Il centrodestra unito ha il 44%
del consenso fra gli elettori.
Con l�astensionismo al 36%,
il suo peso, fra tutti gli aventi
diritto al voto, si riduce al solo
... 28! Il fatto poi che uno come

Si sono sparati nei coglioni...
...tanto non servirà a niente

mutato scenario politico e
diplomatico la divisione
dell�Italia in piccoli stati la
espone al dominio delle grandi
potenze europee, forti di una
c e n t r a l i z z a z i o n e
amministrativa e militare di cui
l�Italia non ha mai goduto in
epoca medievale e moderna.

 Il 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 ormai
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 Stato
che implica, per esempio, una
nuova idea della milizia,
rispetto al mercenarismo?

Il ricorso alle «armi
proprie» e l�abbandono delle
milizie mercenarie sono
capisaldi del pensiero e
del l �azione pol i t ica  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
fallì immediatamente, anche
per lo scetticismo dell�amico.

Come caratterizza i
r a p p o r t i  p o l i t i c i  t r a
Machiavelli e Guicciardini
quali si manifestano nel
carteggio?

Machiavelli e Guicciardini
erano separati da una grande
distanza sociale: il primo, di
formazione repubblicana, era
un ex  burocra te  de l la
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 porta su
posizioni analoghe nel valutare
il drammatico quadro politico
di quegli anni; e Machiavelli
contagia con la sua vis comica

Berlusconi abbia ancora l�8% e
3 milioni di voti dimostra come
questo paese sia politicamente
masochista.

    Il progressivo distacco tra
la politica e i cittadini ha acuito
il senso di crescente impotenza,
mentre una fetente legge
elettorale che consente ai capi-
partito di spogliare i cittadini
del diritto di scegliere i deputati
e i senatori, ha fatto toccare con
mano a milioni e milioni di
italiani cosa significhi non
essere rappresentati. Ciò ha
consentito il permanere sulla
scena politica sempre degli
stessi personaggi, senza che
alcun ricambio generazionale
avvenisse. E ciò a prescindere
da partiti che si riempiono la
bocca di diritti, mentre hanno
fatto scempio di quelli dei
lavoratori (vedi art. 18 abolito)
hanno smantellato il servizio
sanitario nazionale,
degradandolo a infrastruttura
gestita dalla politica. Sta di fatto
che � chi per disinteresse, chi
per protesta, chi per
rassegnazione � 15/16 milioni
di elettori non sono andati a
votare. Il �popolo dimenticato�
è un record assoluto nella storia
italiana. Fino al 1992 votava

ancora quasi il 90% dei
cittadini. Oggi siamo al 63%.

    Quando si pensi che i
salari reali si sono ridotti
(esempio: i maestri e i
professori italiani sono i peggio
pagati in Europa, mentre la
scuola è diventata la gabbia
contenzione di bambini
nevrotizzati e smartphone-
dipendenti), le pensioni sono
sempre più miserabili e sempre
meno raggiungibili, la
disoccupazione e la precarietà
sono ormai croniche,
l�emigrazione di giovani
formati è avvenuta a botte di
90.000 l�anno, lo Stato è
sempre più burocratico e
inefficiente, l�università e la
ricerca oltraggiate, quando si
consideri tutto ciò, tanti italiani
avrebbero dovuto votare
Conte: non foss�altro per il
record di crescita del Pil, per
il superbonus, la spazzacorrotti
e il blocco della prescrizione,
le manette agli evasori, il taglio
di parlamentari, vitalizi e
pensioni d�oro, il taglio delle
tasse, l�aumento dell�assegno
unico per i figli, per aver
portato in Italia i 209 miliardi
di Recovery, per aver impedito
l�aumento dell�IVA, le
cosiddette clausole di
salvaguardia, eredità lasciata
da coloro che adesso tornano
al potere. Ma la psicologia
degli italiani resta eternamente
uguale la stessa: conforme alla
celeberrima invettiva di Dante.

    Negli ultimi 4 anni
contro il M5S si sono scatenati
tutti i poteri: mediatici, politici,
economici finanziari e
criminali. Ciò malgrado, ha
ottenuto  il 15% dei voti.
Conte, il leader più
sbeffeggiato della storia
dell�Italia post-bellica, ha
riportato in vita i 5Stelle,
salvandoli dal coma profondo

in cui li avevano scaraventati
le vassallate di Grillo e Di
Maio per il premier più
sovrastimato e omaggiato della
storia del dopoguerra: Draghi.
L�incredibile recupero dai
sondaggi (a fine luglio erano
a una sola cifra) si deve
soprattutto a Conte, ai suoi
meriti da premier, alla
credibilità del suo programma,
alla scelta dei candidati, ma
anche ai regali degli avversari:
ha corso in solitudine, ha
subìto la scissione dei
dimaiani, la guerra contro i
poveri ingaggiata dagli altri
che, per giunta, hanno lasciato
che a parlare di pace, contro
l�atlantismo bellicista, fosse
solo lui.

    E� vero: la lista delle
vittime del Migliore è una
teoria di carri funebri: Letta,
Salvini, Calenda, Bonino, Di
Maio, i direttori e i
commentatori dei giornaloni e
dei giornalini (a proposito:
grazie al taxi di Calenda, Renzi
avrà 15 parlamentari con un
partito ... al 2%!). Ma a
dimettersi in blocco dovrebbe
essere l�intero gruppo dirigente
del PD: ha fatto di tutto per
perdere le elezioni. E nel modo
più miserevole. Ha picconato
Conte e le sue riforme, si è
alleato con Di Maio e prima
ancora lo ha spinto ad una
scissione insensata, ha optato
per Calenda, per poi opporsi
all'alleanza con il M5s. Eppure,
Letta ha dato la colpa della
sconfitta a Conte. �Se siamo
arrivati al governo Meloni è
per via del fatto che il leader
M5s ha fatto cadere Draghi�,
ha detto. Come se il suicidio
del leader del Pd non fosse il
punto di approdo di un partito,
i cui nuovi parlamentari sono
stati scelti proprio da lui, dai

Marcucci (poi trombato) e
compari.

    Quella del centro-sinistra
è una �débâcle� storica, e mi
chiedo se esso abbia
deliberatamente scelto l�auto-
sconfitta, per l�angoscia di non
saper risolvere i gravi problemi
che incombono sul destino
degli italiani.

     Gli elettori che sulla
Meloni hanno puntato,
sperando in lei la soluzione dei
loro problemi, hanno
sottoscritto una cambiale in
bianco. Non una sola parola è
da lei venuta sulla guerra che
infuria nel cuore dell�Europa,
sulle bollette e sull�emergenza
gas; non una sillaba se la
pandemia sia chiusa o meno
con la politica sanitaria in atto.
Non una parola se la svolta
filo-Usa getti alle ortiche il
sovranismo e sugli interessi
dell�Italia. E� solo preoccupata
di togliere (adesso �ridurre�)

il reddito di cittadinanza a chi
non ha nulla: questa è la priorità
del paese nel momento peggiore
dal dopoguerra. E questo vuole
la Meloni.

   Un popolo che, malgrado
il rischio di una terza guerra
mondiale, malgrado famiglie e
imprese che, causa i rincari delle
materie prime, sono prossime
all�indigenza, un popolo per
certi aspetti non migliore dei
propri governanti e spesso
incapace di discernere e
giudicare l�operato dei propri
rappresentanti, questo popolo
una Meloni se la merita
davvero.

Postilla.
Impagabile l�editoriale �Le

centurie di Nostradamus� di
Marco Travaglio (Il fatto
quotidiano, 28 settembre). E�
da incorniciare e appendere con
catenina d�oro (nelle redazioni
dei giornali, ovviamente)

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�inettitudine di
Francesco, che però è al tempo
stesso l�interlocutore con cui
condividere riflessioni e analisi
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
e rano  tea t ro  d i  even t i
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
d e l l e  a z i o n i  d e i  s u o i
protagonisti, resta per Niccolò
la bussola più sicura per
orientarsi nella comprensione e
nella previsione degli scenari.


