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Carlo Altini

In quest’anno di celebrazioni
del Principe di Machiavelli,
scritto nel 1513, sono numero-

si i testi che ritornano sull’impor-
tanza del famoso classico del pen-
siero politico moderno. A questo
proposito si segnalano, per passio-
ne e intelligenza, i lavori di Mauri-
zio Viroli, da sempre attento letto-
re del segretario fiorentino, di cui
ha ricostruito la biografia nella
nuova edizione del volume Il sorri-
so di Niccolò. Storia di Machiavelli
(Laterza, pp. 265, euro 18). Di parti-
colare interesse è anche un altro
volume di Viroli che, prendendo
spunto dalle teorie machiavellia-
ne in particolare e dalla tradizione
repubblicana in generale, affronta
la crisi della democrazia italiana
contemporanea (Scegliere il princi-
pe. I consigli di Machiavelli al citta-
dino elettore, Laterza, pp. 100, eu-
ro 9). Per un alfiere del repubblica-
nesimo come Viroli, la diagnosi
sull’attuale politica italiana è scon-
tata (corruzione, incompetenza,
opportunismo, assenza di virtù ci-
viche, prevalenza dell’interesse pri-
vato, crisi del bene comune), così
come scontato è il suo richiamo al
valore fondativo della Costituzio-
ne. Meno ovvio, invece, è il richia-
mo a un autore come Machiavelli
– spesso, ma erroneamente, cata-
logato tra i teorici del cinismo poli-

tico, mentre è in realtà un sosteni-
tore delle virtù repubblicane – per
trovare soluzioni ad alcuni proble-
mi che affliggono la democrazia
contemporanea, in particolare
l’Italia devastata dal berlusconi-
smo e dalla demagogia. In que-
st’ottica il volume, ricco di consigli
concreti per la formazione di un
consapevole e maturo giudizio po-
litico, costituisce un breviario per i
cittadini di fronte alla crisi del si-
stema rappresentativo e alla dege-
nerazione dei partiti.

Nei suoi lavori sul segretario fio-
rentino, in primo luogo Viroli fa
proprio il «metodo» di Machiavel-
li, per il quale gli esempi storici so-
no funzionali all’elaborazione dei
modelli teorici. In secondo luogo
utilizza una concezione «premo-
derna» di scienza politica, secon-
do la quale è possibile prevedere
eventi e comportamenti politici in
quanto sono basati su una conce-
zione «perenne» della natura uma-
na. In terzo luogo, recupera la tra-
dizione repubblicana esemplar-
mente rappresentata da Machia-
velli (ma presente in tutto l’uma-
nesimo fiorentino) per sottolinea-
re l’importanza di un’associazio-
ne politica nella quale, grazie al go-
verno della legge, la libertà della
comunità procede di pari passo
con la libertà del singolo, in un effi-
cace consolidamento delle virtù ci-
viche. Visto che la libertà politica è

tale in virtù della legge, per Viroli è
possibile solo là dove esiste gover-
no delle leggi, non degli uomini.

Il governo della legge è pertanto
garanzia rispetto all’arbitrarietà
del tiranno: contro le derive liberi-
ste che propongono un’immagine
della legge come vincolo e «interfe-
renza» da parte del potere, la legge
dei repubblicani è un elemento co-
stitutivo della libertà individuale e
collettiva.

Nel Machiavelli di Viroli emerge

però anche una spiccata sensibili-
tà – tipicamente moderna – nei
confronti del nesso tra istituzioni
e società. Questa sensibilità nei
confronti della correlazione tra for-
me di proprietà e politiche costitui-
sce un’innovazione rispetto alla
tradizione dell’umanesimo fioren-
tino: per evitare la dissoluzione
della comunità è infatti necessario
che la repubblica preveda forme
di eguaglianza tanto nei fonda-
menti economici quanto in quelle
politiche. Naturalmente, ciò non
significa istituire un rapporto de-
terministico tra economia e politi-

ca perché il Machiavelli di Viroli,
da buon repubblicano, attribuisce
importanza tanto alla distribuzio-
ne della proprietà quanto alla
strutturazione istituzionale della
repubblica. Tuttavia, questa con-
vinzione secondo cui il potere poli-
tico affonda le proprie radici an-
che negli assetti della proprietà co-
stituisce un’acquisizione teorica
in grado di cogliere la storicità del-
le forme politiche, così come del
conflitto sociale, senza eliminare
un’esigenza etico-politica tipica di
ogni repubblicano: la ricerca della
virtù attraverso il consolidamento
della libertà e dell’eguaglianza. In-
fatti, convinto che la diseguaglian-
za della proprietà si traduca nella
soggezione dei meno abbienti, e
convinto che la libertà politica esi-
sta solo se vi è autosufficienza eco-
nomica, il Machiavelli di Viroli pro-
pone una nuova giustificazione
del repubblicanesimo, allo scopo
di sviluppare la formazione del cit-
tadino attraverso un coordinato
processo educativo, di impianto
pubblico: solo una nuova similitu-
dine tra anima e città, tra virtù pri-
vata e pubblica, può costituire il
fondamento della libertà repubbli-
cana capace di promuovere l’auto-
governo e la partecipazione politi-
ca. Ma tutto ciò, nell’Italia del nar-
cisismo proprietario e dell’indivi-
dualismo edonistico, sembra pur-
troppo un’utopia.

CULTURE  

SAGGI · Machiavelli in «Scegliere il Principe» e «Il sorriso di Niccolò» di Maurizio Viroli

Decalogo del cittadino repubblicano

Marina Montesano

Nel 1860 lo storico svizzero Jacob Bur-
ckhardt pubblicava La civiltà del Rina-
scimento in Italia; il termine «Rinasci-

mento» era nuovo per il tempo, ma non era
una sua invenzione: lo si deve invece al france-
se Jules Michelet, che l’aveva coniato una quin-
dicina d’anni prima. Tuttavia è con Burckhar-
dt che questa termine, insieme alla periodizza-
zione implicata, trova la sua fama, nonché un
modello interpretativo della nascita della mo-
dernità, contrapposta ai secoli predenti: quelli
medievali.

Secondo Burckhardt, è nel Rinascimento
che si gettavano le basi dello sviluppo dello sta-
to, dell’individuo contrapposto al comunitari-
smo medievale, del libero pensiero; il tutto alla
luce di un rinnovato rapporto con il mondo
classico. La civiltà del Rinascimento in Italia,
pur essendo un’opera innovativa, riprendeva
una lunga polemica antimedievale che si può
dire nata con il Petrarca, nutrita dalledispute
della Riforma contro l’oscurantismo romano,
culminata nell’ironia di Voltaire sull’età oscu-
ra. Quella che Burckhardt interpretava come
una rivoluzione operata dal Rinascimento, in
realtà aveva le sue radici in un’epoca più lonta-
na, quel XII secolo che aveva visto l’avvio di si-
stematiche traduzioni in latino e nelle lingue
vernacolari d’Europa dei trattati arabi ed ebrai-
ci che riportavano sì originali greci, ma che al-
lo stesso tempo veicolavano conoscenze ben
più vaste: persiane, indiane, cinesi. Un tema
che già negli anni Venti del Novecento un me-
dievista statunitense, Charles Haskins, aveva
sottolineato nel suo Il Rinascimento del XII se-
colo.

In tempi più recenti, la coscienza dell’impos-
sibilità di mantenere in vita l’interpretazione
burckhardtiana ha fatto sì che lo stesso termi-
ne «Rinascimento» venisse abbandonato in fa-
vore di un più neutro «prima età moderna».
Sorprende quindi l’uscita del libro di Stephen
Greenblatt, Il manoscritto. Come la riscoperta
di un libro perduto cambiò la storia europea
(Rizzoli, pp. 368, euro 22), americano, critico
letterario della corrente del New Historicism,
noto studioso di Shakespeare, ma che in Italia
conosciamo anche per il bel Meraviglia e pos-
sesso. Lo stupore di fronte al Nuovo Mondo (Il
Mulino). Il manoscritto racconta la storia della
riscoperta del De rerum natura, opera compo-
sto nel I sec. a.C. da Tito Lucrezio Caro; autore
del fortunoso ritrovamento fu l’umanista e
scriptor pontificio Poggio Bracciolini, che ne ri-
trovò copia manoscritta nell’abbazia di Fulda,
in Germania. Il testo di Lucrezio, com’è noto,
si fa portavoce in forma poetica delle teorie epi-
curee sulla realtà della natura e il ruolo dell’in-
dividuo in un universo atomistico, materialisti-

co e meccanicistico; di fronte al quale viene for-
mulato il dibattito tra la ratio, ossia la ricerca
della verità, e la religio, l’oscurantismo del dog-
ma; il prevalere di un atteggiamento impronta-
to alla ratio farà sì che l’individuo possa liberar-
si dalla paura della morte, del dolore e degli
dei. Poggio Bracciolini viveva in un momento
non facile per la storia della Chiesa: si era infat-
ti al termine dello scisma che aveva lacerato il
papato e la Cristianità a partire dal 1378, ma an-
cora non era chiaro se avrebbe prevalso una vi-
sione conciliarista della Chiesa, oppure una re-
staurazione della monarchia pontificia; Pog-
gio, vista la sua posizione lavorativa, era ampia-
mente coinvolto da questo dibattito.

Greenblatt contestualizza con vivacità ogni
momento del suo racconto: dalla sua persona-
le scoperta di Lucrezio, a quella di Poggio, al di-
battito che il De rerum natura portava con sé.
Il risultato è che Il manoscritto si può leggere
come un romanzo. Tuttavia, i dubbi che susci-
ta non sono pochi. Intanto, che il testo lucrezia-
no abbia avuto questo effetto dirompente e de-
terminante nella cultura dei secoli successivi è
dubbio; così com’è dubbio, in generale, che un
libro possa «cambiare la storia europea», come
recita il sottotitolo. Che poi nell’originale è dif-
ferente, ma ancor più indicativo: The Swerve
(lo scarto, la deviazione). How the Renaissance
Began: «come ebbe inizio il Rinascimento»,
che è una voluta adesione al modello interpre-
tativo burckhardtiano e all’idea di una profon-
da discontinuità del Quattrocento rispetto al

periodo precedente. Per giustificare lo «scar-
to», Greenblatt deve per forza dare una visione
senza mezzi toni del Medioevo: dai colti pro-
prietari romani ridotti in catene da barbari
analfabeti, ai monaci che passano il tempo a
flagellarsi, all’orrore medievale per il corpo e la
sessualità. Si tratta di cliché che decenni di me-
dievistica hanno ormai ribaltato; per esempio,
l’incontro tra romani e germani è stato molto
più graduale e sincretistico di come lo si pensa-
va un tempo e la riduzione in schiavitù dei lati-
ni fu al più sporadica; difficile poi conciliare
l’infinità di satire contemporanee sui monaci
gaudenti, che mangiano e bevono meglio degli
altri (a loro dobbiamo il formaggio e la birra, ol-
tre ai manoscritti), con l’idea di un mondo mo-
nastico solo dedito ad aberranti pratiche maso-
chistiche: Greenblatt le trae in larga parte da
fonti agiografiche nelle quali lo scopo è far
emergere la santità della persona, non descri-
verne la vita in termini realistici; per non parla-
re dei molti studi (come quelli di John Boswell)
che hanno dettagliato la crescente insofferen-
za per l’omosessualità nel tardo medioevo
(cioè agli albori del Rinascimento), non nel-
l’oscuro medioevo.

Tuttavia, non è solo l’idea dello scarto rispet-
to al passato a destare perplessità, perché la de-
scrizione di una modernità del pensiero e della
scienza che si scontra sì con i lacci posti dalla
Chiesa e dalle costrizioni religiose, ma che alla
lunga esce trionfante come la ratio sulla reli-
gio, ecco questa è forse l’interpretazione che
suona più stridente. Alla fine del Cinquecento
il grande giurista e procuratore del re di Fran-
cia Jean Bodin era convinto della realtà della
stregoneria perché gli autori classici, che le gen-
ti del Rinascimento tanto stimavano, ne parla-
vano ampiamente. È una delle conseguenze
del revival dell’antico al quale spesso non si
pensa, ma che ebbe in questo campo un effet-
to pervasivo. Quasi un secolo più tardi il filoso-
fo della natura Joseph Glanvill, che certo cono-
sceva bene Lucrezio e l’atomismo, era strenuo
sostenitore della neonata Royal Society, scrive-
va un The Vanity of Dogmatizing nel quale criti-
cava l’eccesso dello scolasticismo e dell’intolle-
ranza religiosa in nome del metodo scientifico
e della libertà di pensiero: e sulla base di tutto
questo componeva anche un trattato sui pote-
ri stregonici, il Saducismus triumphatus, che
avrebbe influenzato i processi americani di Sa-
lem. La modernità, insomma, è costellata di fe-
nomeni che a Burckhardt sarebbe piaciuto
classificare come «medievali»; e nel suo secolo,
quell’Ottocento in cui le «magnifiche sorti e
progressive» sembravano ancora una prospet-
tiva certa, è possibile capirlo. Alla luce di quel-
lo che è venuto dopo ci sembra opportuno
adottare una visione, anche storiografica, me-
no compiaciuta e sicura di sé.

SCAFFALI · «Il manoscritto» di Stephen Greenblatt, edito da Rizzoli

L’irruzione di Tito Lucrezio Caro
nella «prima età moderna»

ste, o scopre che il manager del roc-
ker di sinistra Tom Morello provie-
ne dallo stesso ambiente radicale di
Landau.

È il caso del rapporto fra musica
popolare e movimenti esplorato da
Alessandro Portelli. Certamente,
questa nozione della «vita quotidia-
na» è molto vaga e magari bisogne-
rebbe scomodare categorie come
«biopolitica» e ingaggiare un’analisi
comparata col pensiero radicale,
marxista e non, europeo e mondia-
le. Ma si ha la netta impressione
che, per quanto minoritario e inca-
pace di «unificarsi attorno a una
prospettiva condivisa», come dice
Poggio, questo laboratorio radical
d’oltre Atlantico meriti ulteriori per-
lustrazioni proprio su questo terre-
no, così come sul suo rapporto, di
tensione e convergenza, con le tra-
dizioni politiche autoctone.

Ad esempio, non è proprio così
appropriato, definire - come fa Pog-
gio - la proposta populista tardo-ot-
tocentesca come «un capitalismo
popolare facente perno sull’indivi-
dualismo proprietario», specie se si
intreccia quella proposta con il pro-
getto cooperativista e collettivo dei
Knights of Labor nelle loro mille ani-
me. Né va da sé che, se misurato sul-
le enormi poste sulle quali si è impe-
gnato, il composito laboratorio radi-
cale Usa meriti una valutazione pes-
simistica e negativa, come quella
che, in fondo, le assegna Poggio
quando conclude che «né il sistema
economico-finanziario né il com-
plesso militare-industriale sono sta-
ti seriamente messi in difficoltà»
dalle lotte degli anni sessanta e set-
tanta.

È stato comunque bello leggere
questo importante libro e alzare la
testa dall’album di figurine scompa-
gnate della vita e della politica no-
stre di tutti i giorni.

Leonardo Clausi

«Un esordiente che rice-
ve il plauso di autori
famosi in copertina,

più ottime recensioni, può quin-
di aspettarsi di vendere soltanto
qualche centinaio di copie». Co-
sì il tweet di Ian Rankin, illustre
giallista scozzese a proposito del
«caso» letterario di J.K. Rowling
che, con la sua ultima operazio-
ne, ha messo al sicuro la sua cre-
dibilità post-Harry Potter.

Il suo The Cuckoo’s Calling,
un giallo uscito per Little Brown
e scritto sotto lo pseudonimo di
Robert Galbraith, sta mandando
in corto circuito l’establishment
letterario anglosassone. Prima
che l’autrice scozzese fosse sma-
scherata - lo scorso fine settima-
na, da una sagace indagine com-
missionata dal Sunday Times - il
debutto letterario di Galbraith,
uscito lo scorso aprile, non ave-
va venduto che 500 copie (fonte:
Nielsen BookScan, 1500 secon-
do l’editore). E questo nonostan-
te le entusiastiche lodi di colle-
ghi come Val McDermid, Peter
James e Mark Billingham. Ora
stradomina la classifica dei best
seller di Amazon Uk, dopo esser
salito di 5000 posizioni. E le libre-
rie non virtuali sono nel panico:
i ridottissimi stock del romanzo
di Galbraith si sono polverizzati
di fronte alla febbrile domanda.
Galbraith era stato presentato ai
lettori come un ex-agente in bor-
ghese della Royal Police che dal
2003 lavora nella sicurezza priva-
ta. Il protagonista del suo roman-
zo si chiama Cormoran Strike
ed è un ex-eroe di guerra, ora in-
vestigatore privato, alle prese
con la morte sospetta di una mo-
della precipitata da un balcone
dell’esclusiva zona di Mayfair.

Alcune caratteristiche del ro-
manzo non hanno mancato di
insospettire gli addetti ai lavori,
come i lettori più avveduti, tan-
to dfa far fioccare paragoni con i
lavori di P. D. James, Ruth Ren-
dell e Kate Atkinson. Troppo soli-
da la scrittura per essere quella
di un esordiente. E poi l’occhio
nel descrivere gli abiti femminili
e l’aspetto dei personaggi, le cita-
zioni in latino: elementi che han-
no messo il Sunday Times sulle
tracce prima di un’affermata au-
trice donna e infine su Rowling
stessa. Che si è vista, suo malgra-
do, costretta a fare outing.

Ma il domenicale britannico
non avrebbe forse sguinzagliato
i propri segugi senza una soffia-
ta, sempre via twitter, ricevuta
da un anonimo che ha provve-
duto subito dopo a cancellare il
proprio account. Il che autoriz-
za a pensare che si tratti di una
mossa «virale», messa in atto
per risparmiare alla sortita noir
di Rowling la stessa pressione
da lei subita in occasione dell’at-
tesissimo The Casual Vacancy, il
suo primo romanzo post-Potter
dalle ambizioni meta-Potter. Ac-
colto bene dal pubblico, ma be-
nino dalla critica.

Dunque quel ricorso al nom
de plume, di cui la storia della let-
teratura è satura. Peraltro la stes-
sa Rowling esordì con quelle
equivoche iniziali, J.K., imposte
dall’editore per evitare che il ses-
so femminile dell’autrice potes-
se alienare il pubblico di ma-
schietti. E questo dopo che dodi-
ci case editrici avevano respinto
il manoscritto. Il resto è storia,
una storia da 450 milioni di co-
pie vendute. «È stato splendido
pubblicare senza aspettative e
un piacere ricevere riscontro sot-
to un nome diverso», ha detto
l’autrice, non senza ventilare un
sequel a quella che già si profila
come una serie incentrata sulle
indagini di Strike. Con buona pa-
ce di Kate Mills, fiction editor al-
la Orion Publishing, che ha avu-
to il fegato di aver respinto il li-
bro, perché scritto bene ma «pa-
cato». Lei si starà consolando
pensando di essere in compa-
gnia di Gide, che rifiutò La stra-
da di Swann di Proust.

Un autore da riscoprire
di fronte alla crisi
della democrazia
e alla degenerazione
dei partiti italiani

CASI EDITORIALI

Quel «virus»
chiamato
J.K. Rowling
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