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«…una città venuta in declinazione per corruzione di materia…»
«Vivere libero» e «corruzione» del corpo politico nel pensiero di Niccolò Machiavelli
(A partire da Disc. I 16-18)

Il progetto si propone di indagare la questione della «corruzione» del corpo politico nel pensiero
di Niccolò Machiavelli, mettendone in luce il carattere al tempo stesso decisivo e problematico, allo
scopo far emergere, da questo specifico angolo prospettico, la radicalità del tentativo machiavelliano
di riflettere sulle strutture fondamentali dell’universo politico e sulla sua specifica «temporalità». In
particolare, a partire da una ricostruzione dell’analisi machiavelliana della crisi del «vivere libero»
così come si delinea in alcuni fondamentali capitoli dei Discorsi (I 16-18), si mostrerà la strutturale
connessione del tema della «corruzione» con quelli, tra gli altri, dell’«ordine» e del «conflitto»,
essenziali nell’interpretazione della libertà repubblicana e del modello romano. Attraverso gli
strumenti dell’analisi testuale e della ricostruzione storico-concettuale di contesti teorici antichi e
moderni implicati dal «discorso» di Machiavelli, si cercherà così di enucleare e di tematizzare uno
dei nodi fondamentali di ogni grande teoria politica: quello concernente le condizioni di possibilità
del «mutamento» e le ragioni della sua difficoltà in tempo di crisi.

The project aims to investigate the question of the «corruption» of the political body in the
thought of Niccolò Machiavelli, highlighting its character at the same time decisive and problematic,
in order to bring out, from this specific angle of view, the radical machiavellian attempt to reflect on
the fundamental structures of the political universe and its specific «temporality». In particular,
starting from a reconstruction of the machiavellian analysis of the crisis of «vivere libero» as
outlined in some fundamental chapters of the Discourses (I 16-18), we will show the structural
connection of the theme of «corruption» with those, among others, «order» and «conflict», essential
in the interpretation of republican liberty and the Roman model. Through the tools of textual
analysis and of the historical-conceptual reconstruction of ancient and modern theoretical contexts
implicated in Machiavelli’s «discourse», we will try to identify and to theme, as it is configured in
the Machiavellian reflection, one of the fundamental nodes of every great political theory: that
concerning the conditions of possibility of «mutation» and the reasons for its difficulty in times of
crisis.

