Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
12 agosto 2019 - Cesena, Cultura

San Mauro, processo del 10 agosto: assolto a
larghissima maggioranza Niccolò Macchiavelli

Il verdetto del pubblico per alzata di paletta: 600 voti (Maurizio Viroli) contro 81 (Carlo Galli)
San Mauro Pascoli – John Milton l’avrà pure definito “figura del demonio”, fatto sta che in Romagna il
pensiero è stato decisamente diverso. Perché il tribunale di San Mauro Pascoli non solo ha assolto Niccolò
Machiavelli, ma lo ha fatto con formula piena: 81 per la condanna, 600 per l’assoluzione. Un verdetto
senza appello nell’evento di Sammauroindustria davanti a unpubblico di 800 persone, che ancora una
volta ha confermato l’anima “garantista” della Romagna nei tradizionali processi del 10 agosto alla Torre
Pascoliana. E pensare che il dibattito, orchestrato dal presidente del Tribunale Miro Gori, era stato tutt’altro
che all’acqua di rose tra i due contendenti, i politologi Carlo Galli (accusa) e Maurizio Viroli (difesa).

L’Accusa. Ad aprire le arringhe è stato Galli, docente dell’università di Bologna, che ha subito messo le
cose in chiaro: “Accusare Machiavelli è un’impresa disperata. L’autore del Principe è stato il Galileo della
politica, l’ha rivoluzionata. Eppure ci sono diversi capi di imputazione che gli possono essere rivolti. Il
primo: Machiavelli ha fatto della politica un mito esistenziale onni-coinvolgente. La politica non può essere
l’unica chiave per interpretare la vita sociale”. E qui arriviamo alla seconda accusa: “Il principale reato di
Machiavelli è un utopismo fuori dallo spazio e dal tempo: ha avuto troppa fiducia negli uomini, li ha
considerati troppo virtuosi. È un rivoluzionario di una realtà disincantata”.
La richiesta della pena. “Come condanna chiedo per Machiavelli un esilio temporaneo da trascorrere nel
deserto della politica di oggi. Qualche anno di purgatorio per depurarsi dalla sua ingenuità, magari da
passare in una legislatura nel nostro Parlamento. Condannare Machiavelli infatti è condannare la politica di
oggi”.
La difesa. Di parere opposto Maurizio Viroli docente a Princeton. “Machiavelli è più difficile difenderlo che
accusarlo vista la quantità di insinuazioni che sono state scritte sul suo conto”. Viroli prima di tutto contesta
l’accusa della “centralità” della politica nel suo pensiero: “Non è sostenibile la tesi che Machiavelli metta al
centro di tutto la politica, come soluzione onnicomprensiva dell’esistenza. Nel suo pensiero la dimensione
della leggerezza della vita, del gioco, del sorriso, dello scherzo è molto forte. Così come è fuorviante
l’accusa di utopismo, perché sa leggere la realtà come pochi”. E aggiunge: “Machiavelli non solo capisce la
politica ma vuole fare qualcosa di più, vuole ispirare (principi e cittadini) sui fini possibili: ispirare un
redentore che possa liberare l’Italia; lottare contro la corruzione a Firenze; ispirare la rigenerazione morale di
un popolo. Non è un caso che a lui si siano ispirati gli scrittori risorgimentali, così come grandi pensatori
come Gobetti e Gramsci”. Il finale di Viroli è sull’oggi: “Siamo noi che abbiamo bisogno di Machiavelli se
vogliamo vedere rinascere il nostro Paese. Non mi resta che chiudere con le parole di Francesco De Sanctis:
‘Sia gloria a Machiavelli’”.
A seguire la votazione del pubblico munito di paletta con il verdetto a schiacciante maggioranza a favore
della difesa letto dal presidente del Tribunale Miro Gori.
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Ti potrebbe interessare anche
“Un Talento per la Scarpa”, vince la creatività messicana
San Mauro Pascoli (Fc) – I creativi della calzatura venerdì 30 giugno si danno appuntamento a Casa Pascoli
alle ore 21,00 con l’epilogo della 17esima edizione di “Un Talento per la Scarpa”, concorso internazionale
per giovani stilisti. Promosso da Sammauroindustria, l’iniziativa ha visto la partecipazione di 125
partecipanti da tutto il mondo che hanno realizzato lavori sul tema “Once upon a time… the shoes”.
A Villa Torlonia la Rivoluzione russa è stata assolta
La Romagna assolve a pieni voti la Rivoluzione Russa. In una cornice da record a Villa Torlonia a San
Mauro Pascoli (circa 1000 persone) nell’evento di Sammauroindustria, il verdetto finale del pubblico non ha
lasciato adito a interpretazioni: 420 voti per l’assoluzione, 195 per la condanna.
“Un Talento per la Scarpa” “La Grande bellezza: da Venere a Marlyn Monroe”
San Mauro Pascoli (Fc) – E’ dedicato alla “Grande bellezza: da Venere a Marlyn Monroe” il tema della
18esima edizione del concorso internazionale per giovani stilisti, “Un Talento per la Scarpa”, promosso da
Sammauroindustria, l’associazione che raggruppa i principali imprenditori della moda calzaturiera del
distretto di San Mauro Pascoli (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi, Tgp), insieme alla scuola

del Cercal, il Comune di San Mauro e il Gruppo Ivas.
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