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La virtù 
spiegata 

alle masse 
di PIERO MELOGRANI 

E' in libreria da po-
chi giorni «Il Princi-
pe» di Niccolò Ma-
chiavelli nella «ver-
sione in italiano di 
oggi» a cura di Piero 
Melograni (ed. Su-
perclassici Bur, pp. 
247, lire 9.000). A 
Melograni abbiamo 
chiesto di spiegarci il 
perché di questa 
«traduzione». 

Ho voluto tradurre 
// Prìncipe di Ma-
chiavelli in italia-
no di oggi perché 
questo libro fu 
scritto quasi cin-
quecento anni or 

sono, in una lingua diver-
sa da quella che oggi sia-
mo soliti usare. Anche le 
persone dotate di un buon 
livello di istruzione posso-
no oggi avere difficoltà a 
capire l'italiano arcaico di 
quei tempi. E, ad ogni 
buon conto, ho voluto 
pubblicare la traduzione 
accanto all'originale, per 
consentire ai lettori di 
passare agevolmente dal-
l'una all'altro. 

Devo però confessare 
che l'idea di tradurre // 
Prìncipe mi ha attratto an-
che perché in essa ho vi-
sto una sorta di provoca-
zione nei riguardi di tanti 
conservatori e falsi aristo-
cratici del nostro tempo. 
Alcuni di loro mi hanno 
invano avvertito: «Ma per 
chi mai vuoi tradurre Ma-
chiavelli? Per le masse in-
colte? // Prìncipe è stato 
scritto per le éliles e tale 
deve restare». 

E' vero che Machiavelli 
scriveva per pochi. La 
stampa era stata appena 
inventata e // Principe fu 
stampato soltanto ven-
tanni dopo essere stato 
scritto, quando l'autore 
era già morto. E' anche 
vero che il mondo di Ma-
chiavelli era profonda-
mente diverso dal mondo 
di oggi. Ma proprio per 
questo mi è sembrato op-
portuno tradurre il libro. 

«Tradurre» un testo 
vuol dire trasportarlo, tra-
sferirlo da una cultura al-
l'altra. Ai tempi di Ma-
chiavelli contava soprat-
tutto la cultura dei «po-
chi», mentre nel mondo di 
oggi, vale a dire nel mon-
do delle comunicazioni di 
massa, conta sempre di 
più la. cultura dei «molti». 
E non è da escludere che 
lo stesso Machiavelli sa-
rebbe stato lieto di farsi 
leggere anche da loro. • 

L'n ritratto dide 
colo 
Machiavelli al 
lavoro nello 
studio della sua 
casa 
fiorentina di 
Sant'Andrea, in 
un quadro di 
Stefano 
(.'.svi. Sopra, 
l'aula di 
Montecitorio, 
centro 
della politica 
italiana. 

Turche il fine deh 
democrazia rum 

diventi h sua fine 

Crollano le ideologie, franano 
i sistemi. E l'immagine 
della politica è sempre più 
degradata. Eppure il Segretario 
fiorentino ha ancora molto 
da insegnarci: per esempio, 
come non essere «machiavellici» 

di SAVERIO VERTONE 

«Bisogna dunque 
ricordare che 
nell'ultimo se-
colo, col decli-
no dell'autorità 
imperiale e l'a-
scesa del potere 

temporale della Chiesa. 
l'Italia si divise in più Sta-
ti. Molte grandi città prese-
ro le armi contro i nobili 
che fino allora, aiutali dal-
l'imperatore, le avevano 
dominale; la Chiesa favori 
le ribellioni cittadine per 
accrescere l'influenza del 
potere temporale; in molti 
altri luoghi, un cittadino 
diventò principe. L'Italia 
pertanto finì quasi tutta 
nelle mani della Chiesa e 
di varie Repubbliche; ma i 
preti e i cittadini saliti al 
potere, abituati a trascura-
re le arti militari, comin-
ciarono ad assoldare stra-
nieri... Come risultato... 

l'Italia è stata devastata da 
Carlo Vili, depredata da 
Luigi XII. occupata con la 
violenza da Ferdinando il 
Cattolico e disonorata da-
gli svizzeri". 

La chiave del Principe. 
o meglio il movente mo-
rale e politico di Niccolò 
Machiavelli, è in questo 
passo, che oggi si può leg-
gere in italiano corrente. 
Si trova all'inizio dell'ot-
tavo paragrafo del capito-
lo dodicesimo. il titolo 
originale è in Ialino (co-
me tutti i titoli del libro) 
e suona: «Quot sint gene-
ra militino et de merecna-
ribus militihus». Piero 
Melograni, che ha curato 
la limpida versione mo-
derna del testo cinque-
centesco per i superclassi-
ci della Bur. traduce: «I 
vari tipi di eserciti e le 
milizie mercenarie». 

Una versione dall'ita-
liano all'italiano non è 
cosa consueta. In Francia 
o in Inghilterra, dove Ra-
belais e Shakespeare so-
no stati tradotti nel fran-
cese e nell'inglese con-
temporanei, le versioni 
da un secolo all'altro del-
la medesima lingua sono 
frequenti. In Italia co-

minciano adesso, e mi pa-
re che siano utilissime. 
Basta scorrere la versione 
di Melograni per capire 
come la lettura di un li-
bro così importante per la 
nostra civiltà possa final-
mente procedere spedita 
e senza il treno a mano 
tiralo: anche per gli ita-
liani di media cultura, e 

soprattutto per i politici, 
che sono tra i più sfrenati 
consumatori di Machia-
velli sebbene spesso non 
lo conoscano o lo cono-
scano male. 

Machiavelli è usato da 
noi per dimostrare due 
verità contrarie e compa-
tibili, che in realtà non lo 
riguardano: e cioè, sia per 

rifiutare la politica a cau-
sa delle lacrime e del san-
gue di cui gronda, sia per 
legittimarne qualsiasi ne-
fandezza in omaggio alla 
sua autonomia. F. strano 
anzi che in Italia si riesca 
a capire Hobbes ma non 
Machiavelli, attribuendo 
al primo l'indicazione di 
un contenuto (e cioè la 
soppressione dell'anar-
chia naturale) anche alle 
tecniche più violente del 
potere: e al secondo pres-
soché nulla. 

Machiavelli sarebbe, 
secondo la versione cor-
rente, l'inventore della 
politique pour la politique. 
del potere per il potere, 
strana anticipazione del-
Yart pour l'art, e di tante 
altre tautologie moderne 
(à la guerre cornine à la 
gitene, business is business 

ecce te ra, ecce te ra... ). 
Non so quanto possa 

aver contribuito a que-
st'interpretazione il pla-
tonismo strisciante della 
nostra cultura, rinfocola-
to e pervertilo dall'ideali-
smo sistematico di Genti-
le e di Croce. Ma ho il so-
spetto che l'autonomia 
del politico, così spesso 
sbandierata per togliere 
ogni contenuto ai proce-
dimenti labirintici nei 
quali parlili e governi ita-
liani imprigionano se 
stessi (ed il Paese), sia 
una cosa assai affine al 
formalismo giuridico che 
nega alla giustizia ogni 
pretesa sostanziale tra-
sformandola in una idea 
pura, solitaria, senza rela-
zione con il mondo c con 
l'utile umano, sdegnosa 

• Continua a pag. 2 

Mesw Niccolò 
da guerra 
ài Golfo 

di GIANNI RIOTTA 

Un film su Machia-
velli? Sì, produtto-
re Cecchi Gori, re-
gista Hugh Hu-
dson, premio 
Oscar per Momen-
ti di gloria, base 

per la sceneggiatura Ma-
chiavelli all'inferno, la 
magnifica biografia scrit-
ta dallo storico america-
no Scbastian de Grazia, 
tradotta in italiano da 
Laterza. Solo chi non ha 
letto il monumentale la-
voro del settuagenario 
professore di Princeton, 
può meravigliarsi all'idea 
di messer Niccolò sugli 
schermi. Machiavelli al-
l'inferno cancella l'imma-
gine scolastica de «il fine 
giustifica i mezzi», un 
Machiavelli arido, ambi-
zioso, arrogante, dalla 
lingua biforcuta: «ma-
chiavellico». 

Eppure, professore, 
questa è la persistente 
immagine del segretario 
fiorentino in America. 
Nelle scuole Usa si conti-
nua a insegnare che la 
dialettica etica-politica è 
anatema e «machiavelli-
co» viene considerato 
una parolaccia. 

«E' vero. Negli Stati 
Uniti Machiavelli ha l'im-
magine del male incarna-
to. Lo si considera l'auto-
re di un libello infame, il 
Principe, il teorico della 
tirannia e dell'assoluti-
smo. Nessuno, o pochissi-
mi, conosce il Machiavel-
li del «bene comune», del 
principe che si mobilita 
per salvare il paese. Ma-
chiavelli era l'avvocato 
del nuovo principe, non il 
difensore della tirannia o 
del monarca ereditario. 
E qui da noi si trascura 
del tutto il Machiavelli 
prosatore, uno dei più 
grandi nella storia dell'u-
manità. La Mandragola, 
le altre opere letterarie, 
così come i lavori storici 
c politici nascondono 
uno scrittore magnifico». 

Perché allora le scuole 
e.il senso comune ameri-
cano affibbiano a Niccolò 
il ruolo del cattivo? 

«Perche lo credono 
ateo, e il mio libro dimo-
stra invece che non lo era 
affatto. Le Istorie fiorenti-
ne sono dedicate al papa 
Clemente VII, che lo as-
sunse come consigliere 
militare. Il fine che giu-
stifica i mezzi è uno slo-

Continua a pagina 

CESARE MARCHI 
QUANDO L'ITALIA 
CI FA ARRABBIARE 

RIZZOLI LIBRI 

Viaggio ironico agrodolce 
sentimentale nelle magagne 
della nazione 
Cesare Marchi 
QUANDO L'ITALIA 
CI FA ARRABBIARE 
Il miracolo di un paese che ogni giorno 

sopravvive a se stesso 

USL, scuola, debito pubblico, scioperi, 
politici, bustarelle, televisione, 

. burocrati, vizi & difetti italici 
fulminati da una satira godibilissima e 
impareggiabile. 
Un libro per sorridere sul prodigio di 
una nave che sembra sempre sul 
punto di andare a picco ma che — 
grazie al cielo — non affonda MAI!!! 



Sapere & potere 2 - Polìtico genié e infame intrigante. Ecco quello che elicone di Maclùavelli, da Mitterrand a Sbardeh Ma hanno davvero ragione? Uno studioso americano li contesta 

Un italiano per tutte le stagioni 
Eroe per il Risorgimento 

di GIOVANNI SPADOLINI 

Ricordo una conver-
sazione con Mit-
terrand già presi-
dente della Re-
pubblica a Parigi, 
una decina di anni 
fa. Un tema ricor-

rente nelle nostre conver-
sazioni: Firenze, soprat-
tutto la Firenze fra Quat-
trocento e Cinquecento. 

Sottolineavo al presi-
dente francese che l'«e-
sprit florentin» — di cui è 
generalmente imputato 
dall'opinione pubblica 
d'Oltralpe — è espressio-
ne dispregiativa e polemi-
ca in francese, ma non in 
italiano. «In Italia — ag-
giunsi — spirito fiorenti-
no vuol dire spirito di 
Machiavelli, ma non ma-
chiavellismo deteriore, 
ingannatore e incline al 
doppio gioco». 

Lo statista dell'Eliseo, 
che stava ancora lavoran-
do a una biografia — mai 
terminata — di Lorenzo 
il Magnifico, mi ascoltava 
senza troppa convinzio-
ne. «Da noi — riassumo 
il senso delle sue parole 
— c'è una tradizione an-
ti-machiavelliana che uni-
sce filoni laici e filoni cat-
tolici. Soprattutto per 
quella separazione fra la 
politica e la morale...». E 
io fermo a ribattere. 

La polemica contro la 
concezione machiavellia-
na della polis è coerentis-
sima da parte dei cattoli-
ci. 

Dal Cinquecento ad 
oggi, dalla Pro Damnosis-
simis Habentur di Paolo 
IV ai roghi simbolici di 
Ingolstadt in Baviera, dal 
gesuita spagnolo Ribade-
neyra al francese padre 
dell'oratorio Tommaso 
Bozio, dalla condanna 
della Controriforma a 
quella del «Sillabo», il 
pensiero cattolico ha 
sempre combattuto, nel 
machiavellismo, lo spet-
tro dello Stato laico, il so-
lo capace di infrangere le 
terribili regole della teo-
crazia. 

Molto meno si com-
prende l'opposizione de-
gli spiriti liberali al pen-
siero di Machiavelli. Non 
sarà male ricordare che, 
alle origini del nostro Ri-
sorgimento, Machiavelli 
fu considerato un mae-
stro di libertà repubblica-
na: e come tale Io esalta-

vano i giansenisti della fi-
ne del Settecento, come 
tale lo vide Niccolini, co-
me tale lo guardarono i 
neoghibellini del '48 im-
pegnati a respingere le 
suggestioni e i fantasmi 
del ritorno neoguelfo. 

Lungi dal giudicarlo 
come un amico dei tiran-
ni, molti dei patrioti del-
l'Ottocento glorificarono 
in lui non solo il profeta 
dell'unità nazionale, 
quello della chiusa del 
Prìncipe, ma ancor più 
l'anticipatore degli ideali 
repubblicani e democrati-
ci brillanti nelle pagine 
dei Discorsi. 

Non era difficile ribat-
tere, ai detrattori «mode-
rati» del Segretario fio-
rentino, come Balbo o 
Cantù, che la più violenta 
polemica contro il «ma-
chiavellismo» era venula 
proprio da un re come 
Federico II, pronto a sa-
crificare ogni ideale di li-
bertà alla grandezza cal-
la potenza dello Stato. Le 
contumelie sul «malbon-
nète homme», sul «co-
quin méprisablc», tanto 
cara al sovrano di Prus-
sia, non erano state certo 
inferiori alle invettive dei 
teologi della Corte fran-
cese, dègli scrittori regali-
sti del Seicento, contro 
l'«aiutatorc del demo-
nio», contro il «maestro 
eccellente dei pensieri 
diabolici». 

E quanto al sovrano di 
Prussia, il suo giudizio 
non coincideva certo con 
quello di Hegel, il quale 
nel suo scritto giovanile 
Libertà e fato (che vide la 
luce postumo nel 1893) 
esaltava la tesi del Princi-
pe come la concezione 
più alta e più vera di 
un'autentica mente politi-
ca animata dai più grandi 
sentimenti. 

Tutti i mezzi per la 
conquista dell'unità — 
era la linea di Hegel — 
sono leciti, in quanto l'I-
talia operando per dive-
nire Stato doveva consi-
derarsi già Stato. «Ciò 
che sarebbe orribile se 
compiuto da un privato 
contro un altro privato... 
diviene ormai giusto ca-
stigo». 

Non avremmo avuto il 
Risorgimento senza Nic-
colo Machiavelli e il suo 
Principe. 9 

l vecchi strumenti della politica non funzionano più. S'egli anni Ottanta i comizi in piazza, un tempo affollatissimi, vanno quasi completamente deserti 

Ieri sul rogo, domani sugli schermi 
di GIANNI RIOTTA 

• Segue da pagina l 

gan frutto di cattiva inter-
pretazione e cattiva tra-
duzione. Machiavelli 
spiega che è la gente co-
mune, il volgo, a pensarla 
così. Il fine più grande è 
il bene comune, quello 
che oggi chiamiamo «wel-
fare». e i mezzi devono 
essere acconci a tal fine. 
Purtroppo Machiavelli 
paga ancora la tenaglia 
che lo stringe da quando 
Riforma e Controriforma 
si diedero battaglia sulla 
sua opera. Per i crociati 
della Riforma, Machia-
velli è un bersaglio pole-
mico perfetto, per i pala-
dini della Controriforma 
non è un cattolico, ma un 
autore da inserire nel-
l'«Indc.\ Librorum Prohi-
bitorum». Tocca poi ai 
repubblicani inglesi. Mil-
ton, Sidney, impugnare 
Machiavelli come teorico 
repubblicano, il più gran-
de dai tempi di Roma an-
tica. Via Olanda e Inghil-
terra questa assunzione 
del lavoro di Machiavelli 
arriva nelle colonie ingle-
si alla vigilia della Rivolu-
zione americana. Quelli 
che chiamiamo i padri 
della patria l'hanno letto: 
Thomas Jefferson ne te-
neva in biblioteca i volu-

mi. James Madison si 
ispirò a Machiavelli per 
vari passaggi dei l-'cdera-
lisi l'tipcrs. John Adams 
lo cita a più riprese. Ma 
nulla di palese, nessuna 
appropriazione direna, 
per paura dell'ateismo e 
per non confrontare 
apertamente il pregiudi-
zio del pubblico che vuo-
le Machiavelli come pro-
feta dell'intrigo nella vec-
chia politica europea». 

Il lungo comune della 
politica Usa ritiene anco-
ra che gli Stufi Uniti sia-
no la città sul colle dove 
la politica è affare di lutti 
e luogo dell'etica, mentre 
gli europei sono infidi 
mascalzoni che giustifi-
ca no i nie/./i col fine. An-
che nella Guerra del Gol-
fo abbiamo visto all'ope-
ra questo pregiudizio. 
Kppure il segretario di 
Stato Henry Kissinger, 
con l'apertura alla Cina e 
la pace in Vietnam, sem-
brava proprio aver letto 
// Principe. 

«Si. Dobbiamo ritenere 
che quasi ogni americano 
che sia passato per la 
scuola superiore, o abbia 
studiato lettere o scienze 
politiche al college, sap-
pia qualcosa di Machia-
velli. Ma niente scalfisce 

il luogo comune». 
In un certo senso, però, 

quando è stato assegnato 
al suo lavoro Machiavelli 
all'inferno il premio Puli-
t/.er 1990 per la biografia, 
è sembrato a molti che ci 
fossero quasi le scuse uf-
ficiali della cultura ame-
ricana a Machiavelli. Il 
«suo » Niccolò è un uomo 
simpatico, vicino alla fa-
miglia, coltissimo ma alla 
mano, un UTO patriota 
senza essere un fanatico. 

«Scrivendo, io sentivo 
Machiavelli come un ami-
co, l'orse non il più bene-
volo degli amici, ma un 
amico. Machiavelli era un 
uomo straordinario, a 
Manhattan lo definireb-
bero oggi "l'aninia della 
festa». Quando arrivava a 
casa degli amici, per un 
brindisi o una partila a 
carte, esclamando «Ecco-

mi!», la stanza si illumi-
nava. A Sant'Andrea in 
l'ercussina era il centro 
della comunità. Divideva 
in modo totale il tempo 
di vita dal tempo di lavo-
ro. Non ebbe mai la «gra-
vitas» che tanto ammira-
va, era sempre pronto al-
la battuta, al sorriso, ma 
nei suoi lavori politici 
non c'è traccia di legge-
re/za. Sapeva essere un 
soave satiro nelle com-
medie, poi macinava pa-
gine e pagine su Tito Li-
vio senza rilassarsi per 
una riga. Solo Lorenzo il 
Magnifico — e Machia-
velli ne era cosciente — 
aveva saputo vivere due 
vite così diverse e paralle-
le, una fase seria, ma 
atrocemente seria, e una 
faceta, ma faceta in modo 
delizioso. Leggere oggi la 
diversa produzione — 
letteraria, storica e politi-
ca — di Machiavelli ci 
presenta un uomo dalla 
personalità ricchissima e 
complessa». 

Ritiene ancora utile, 
per un candidalo alla Ca-
sa Bianca 1992, la lettura 
di Machiavelli, o è un 
classico impolverato? 

«Purtroppo non possia-
mo leggere Hobbes, Lo-
cke, Machiavelli, i giganti 

del pensiero politico, 
chiedendoci: che cosa ci 
suggerirebbero adesso? 
Possiamo solo applicare 
le nostre piccole menti al-
le loro grandi menti e 
confrontare le loro solu-
zioni ai nostri quesiti. 
Certo Machiavelli è molto 

citabile, le sue righe 
nervose offrono eccellen-
ti slogan: non si può sfug-
gire alla guerra, ma si 
può solo procrastinare e 
spesso a proprio svantag-
gio». 

Uno «slogan» adatto 
all'Europa prima della 
seconda guerra mondiale 
e ai contendenti nel Golfo 
Persico alla vigilia della 
guerra». 

«Si. E quando si parla 
di tenere ricco il pubblico 
tesoro anche se la gente 
deve tirare la cinghia leg-
giamo all'inverso la situa-
zione odierna americana, 
paese indebitato e consu-
mismo di massa. Machia-
velli autore di slogan ci 
dice anche che uomini e 
acciaio conquistano il pa-
ne e i soldi, ma soldi e pa-
ne da soli non bastano a 
conquistare uomini e ac-
ciaio. Una massima che 
dovrebbe l'are riflettere 
più di un ^vernante». • 

Il fine e i mezzi 
di SAVERIO VERTONE 

♦ Segue da pagina I 

di ogni contaminazione 
con la politica (così come 
la politica è sdegnosa di 
ogni contaminazione con 
i problemi dello Stato), 
fine a se stessa, vergine, 
anzi nubile o zitella per 
l'eternità, sacra vestale di 
un ascetico rispetto ai 
commi, alle virgole ed ai 
paragrafi, e dunque servi-
ta a dovere da sacerdoti 
come i giudici Barreca e 
Carnevale. 

In un Paese come il no-
stro, nel quale lo Stato 
moderno non si è ancora 
pienamente formato e 
dove l'utilitarismo non ha 
mai fatto toccar terra agli 
arcana-imperii, Machia-
velli è ricordato soprat-
tutto per «il fine che giu-
stifica i mezzi», dove il fi-
ne è onanistico perché 
non è altro che il mezzo 
medesimo: conquistare il 
potere e conservarlo per 
il piacere di esercitarlo. 

Il Principe che oggi, 
grazie alla traduzione di 
Melograni, tutti potranno 
leggere (perfino l'onore-
vole Signorile e l'onore-
vole Sbardella) dimostra 
che per Machiavelli la 
politica, nella sua specifi-
ca autonomia (e cioè ri-
dotta all'osso della sua 
tecnica) aveva un fine 
ben preciso e un impor-
tante movente psicologi-
co. Il fine era l'instaura-
zione dello Stato moder-
no, e dunque la soppres-
sione dell'anarchia feuda-
le. Il movente, non solo 
psicologico ma passiona-
le, era il tentativo di av-
viare anche in Italia la co-
struzione di un grande 
Stato nazionale. Basta 
leggere la chiusa del Prin-
cipe per capire che il con-
tenuto della politica è per 
Machiavelli, in quel parti-
colare momento, la crea-
zione dell'unità italiana. 
Sono parole che adesso 
può intendere anche un 
Bossi, e dunque vale la 
pena citarli: «Non si fac-
cia passare invano l'occa-
sione di dare all'Italia, 
dopo tanto tempo, un suo 
redentore. E non ho pa-
role per esprimere con 
quale amore egli sarebbe 
accolto in tutte quelle re-
gioni che hanno sofferto 
per le invasioni straniere; 
con quale sete di vendet-

ta, con quale ostinata fe-
de, con quale devozione e 
quali lacrime». 

Nella sua prefazione, 
Melograni affaccia l'ipo-
tesi (già avanzata nell'800 
da De Sanctis) che i mez-
zi suggeriti da Machiavel-
li per la conquista del do-
minio non siano più at-
tuali, e cioè che sia dub-
bia l'efficacia del «modo 
di ammazzare Vitellozzo 
Vitelli» e le altre celebri 
vittime del duca Valenti-
no. Ha ragione. 

Ma bisognerebbe spie-
garlo ai molti politici no-
strani che forse non am-
mazzano più Vitellozzo, 
ma ammazzano ferrovie, 
città e bilanci, e sono così 
convinti di aver capito a 
fondo l'autonomia della 
loro arte da far coincide-
re il fine della politica 
con qualcosa che assomi-
glia molto da vicino alla 
sua fine. 

Oggi il potere si con-
quista e si mantiene 
(stando al comportamen-
to di alcuni intramontabi-
li governanti italiani) con 
mezzi meno sanguinosi 
ma altrettanto perversi. E 
non per introdurre lo Sta-
to là dove non c'è, ma più 
semplicemente acconten-
tandosi di demolirlo dove 
c'è. L'autonomia del poli-
tico è ormai l'assolutismo 
della demagogia, se è ve-
ro che i partiti, anziché 
orientare le scelte dei cit-
tadini proponendo alter-
native chiare, si strappa-
no i voti fingendo di farsi 
orientare dagli elettori. I 
quali hanno bensì proble-
mi e desideri ma non so-
luzioni da proporre. Cer-
to: è il fine della demo-
crazia consentire a chiun-
que di cercare il consenso 
della maggioranza per le 
proprie scelte; ma sce-
gliere le proprie posizioni 
solo per ottenere la mag-
gioranza è la fine della 
democrazia. 

Chi cerca di ottenere 
voti per poter fare le cose 
che ritiene utili è nel giu-
sto. Ma chi è pronto a fa-
re ogni cosa al solo scopo 
di ottenere voti, torna ad 
ammazzare il povero Vi-
tellozzo Vitelli. E per un 
fine contrario a quello 
che Machiavelli indicava 
al principe. Vale a dire 
per disfare ciò che lui 
spronava a costruire. • 

Volpi, leoni e squali, I pensieri dell' on. Sbardella 
di FRANCESCO MERLO 

Capitolo diciassette: 
«An sii rnelius 
amari quam linie-
ri...». Vittorio 
Sbardella, lei pre-
ferisce essere ama-
to o essere temu-

to? La camicia bianca 
dell'onorevole si apre al-
l'altezza dello sterno, 
perché il bottone cede a 
una pressione diciamo 
così «naturale». Dice: «Il 
Principe l'ho letto tantissi-
mi anni fa, quando ero 
ragazzo; sa, allora non 
esisteva la televisione e 
dunque io leggevo tutto 
quello che mi capitava tra 
le mani. Comunque è 
passato tanto tempo, non 
è che ce l'ho proprio pre-
sente. Ieri pomeriggio 
quando lei mi ha telefo-
nato ho mandato a pren-
derne una copia ma ho 
potuto dargli soltanto 
un'occhiata. Purtroppo 
ho dimenticato tante co-
se, invece quand'ero ra-
gazzo...». 

Quando era ragazzo 
Vittorio era fascista. E la 
sua prima foto sui giorna-
li risale al 1955: in cami-
cia nera e con una tanica 
di benzina in mano. Dieci 
anni dopo ecco un'altra 

foto, questa volta come 
guardiaspalle di Randol-
fo Pacciardi. Era il 1965 e 
La Voce Repubblicana lo 
descriveva così: «Giovane 
pratico di armi, esperto 
dinamitardo, robusto e 
dall'espressione feroce». 

Scrive Machiavelli al 
capitolo 18: «A uno prin-
cipe è necessario sapere 
bene usare la bestia e l'uo-
mo...» e fa l'esempio di 
Achille che fu educato da 
Chirone centauro perché 
è giusto «avere per precet-
tore un mezzo bestia e 
mezzo uomo». Chiediamo 
allora: onorevole Sbar-
della, la milizia fascista è 
stata la sua educazione di 
bestia? Dice: «Da ragaz-
zo sono cresciuto al Pre-
nestino, che era una spe-
cie di Stalingrado dentro 
Roma. E ci voleva un cer-
to coraggio. Ecco: quegli 
anni mi hanno insegnato 
il coraggio. E poi, io sono 
robusto: erano gli altri 

che ci avevano paura». 
Poi Sbardclla divenne 

segretario e intimo amico 
del potentissimo sindaco 
democristiano della Ro-
ma degli Anni Sessanta. 
Amerigo Pctrucci. Da lui 
ereditò una corrente di 
partito, una pioggia di vo-
ti e pure qualche bene 
materiale. Oggi è an-
dreottiano e, dopo An-
dreolti, è l'uomo più vo-
tato di Roma. Dice: «Po-
tere? Via, non userei 
questa parola. Anche 
perche io direttamente 
non ho incarichi pubblici. 
Certo, ci vuole poi una 
certa intelligenza nel ge-
stire i rapporti con chi 
esercita il potere». 

Coraggio e intelligen-
za, dunque. Scrive Ma-
chiavelli che essendo co-
stretto a essere bestia, il 
principe «tlebbe di quelle 
pigliare la golpe e il Itone». 
Sbardella protesta: «Scel-
go il leone. Purtroppo in 

Italia prevalgono le volpi. 
Sono tutte volpi». Notia-
mo: la volpe più accredi-
tata è Giulio Andreotti. 
Si allarma: «No. lo spero 
che non lo sia.» E Cossi-
ga? «Sembra un leone ma 
non vorrei che il suo fin-
gersi leone l'osso solo 
un'astuzia da volpe», li 
Ciarrapico? « Una volpe 
ubriaca». Occhetto? «Un 
leone ubriaco». 

Sbardella perde la pa-

zienza con questo Ma-
chiavelli: «Non mi piace, 
li' (inalilo di peggio possa 
esserci, lo credo che un 
buon politico debba fare 
esattamente l'opposto». 
1 la un sussulto però al ca-
pitolo 23 dove Machiavel-
li spiega che per vincere 
gli adulatori il principe 
deve lasciar capire alla 
gente «che non li offendi-
mi a dirti ci vero ma quan-
do ciascuno può dirti el 

vero ti manca la reveren-
zia». Dice: «ficco perché 
Andreotti in questi ultimi 
tempi... Insomma un paio 
di volte gli ho detto una 
verità che non gli piace. E 
allora ha creduto che vo-
levo toglierli la, come si 
chiama?, la reverenzia». E 
si esalta al capitolo 4 do-
ve si dice che chi determi-
na l'ascesa di un altro va 
in rovina. Sospira: «Persi-
no Machiavelli parla del-

l'ingratitudine del mini-
stro Cirino Pomicino e 
del sottosegretario Nino 
Cristofori. li però loro 
non ci riusciranno mai a 
mandarmi in rovina. Sen-
za ricorrere a Machiavelli 
noi diciamo: "Dio acceca 
chi vuol perdere"». E poi: 
«Sapesse quanne verte 
l'amici de partito me vo-
levano fa' la fratta». 

Ma che fa Sbardella, si 
ribella ad Andreotti? Per 
carità: «Sia chiaro, in Ita-
lia c'è un solo Principe, 
ed è Giulio Andreotti». 
Ma racconta: «Quando 
Andreotti si presentò nel 
1983 senza il mio appog-
gio prese duecentomila 
voti; alle ultime elezioni, 
quando lo appoggiavo fis-
so, arrivò a trecentotren-
tamila». Dice: «Il 90 per 
cento della De del Lazio 
è con me, con Sbardella 
che, lo scriva pure, è det-
to "lo squalo"». L'onore-
vole Vittorio è dunque il 

principe di Roma e del 
Lazio, un autentico prin-
cipe democristiano: an-
dreottiano, ex fascista, 
grande amico di Comu-
nione e Liberazione, gran 
protettore di quel funzio-
nario che un giorno fece 
arrabbiare la moglie al 
punto tale che la donna 
buttò dalla finestra 103 
milioni gridando: «Questi 
sono i soldi sporchi di 
mio marito, Gianfranco 
Rosei, garante dell'UssI 
Roma 12». 

E allora, onorevole 
Sbardella, è meglio esse-
re amati o essere temuti? 
«Amati, amati, mille volti 
amati ». E racconta che 
qualche giorno fa a Ro-
ma sono venuti in mi-
gliaia all'assemblea degli 
andreottiani romani: 
«Sottosegretari, uomini 
di cultura, e tanto, tanto 
popolo. Un cronista fret-
toloso ha scritto che c'era 
la "claque", che batteva-

no le mani a comando. 
Ma non è così: quello era 
amore». Sbardella quasi 
si commuove. Ma non bi-
sogna credere che stia ce-
dendo, una volta e per ca-
so alla tentazione del 
poetico. Per esempio, 
quando De Mita fu eletto 
presidente del Consiglio 
ci fu una festosa riunione 
alla De e, uscendo da 
Piazza del Gesù Sbardel-
la spiegò ai cronisti: 
«Avemo fatto er bagnetto 
ar neonato». E quando lo 
stesso De Mita stava or-
mai per perdere anche la 
segreteria de: «E' come il 
porco al mattatoio: urla 
perché ha il gancio pian-
tato sotto la gola. E perde 
sangue mentre lo trasci-
nano». Adesso dice: «Il 
mio ideale non è il princi-
pe di Machiavelli. Io am-
miro molto il popolo vi-
chingo, è il popolo che 
più si è battuto per la li-
bertà. Non mi piacerebbe 
affatto essere un princi-
pe, un Valentino. Preferi-
sco "lo squalo", preferi-
sco un semplice "onore-
vole". Oppure, se vuole 
adularmi, dica di me: 
Sbardella Vittorio, il Vi-
chingo di Roma». • 

Un palazzo del potere in Italia: Montecitorio, 
sede della Camera dei deputati. In allo, un manifesto della 
propaganda de per le elezioni dell'aprile 1948 
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