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IL CORAGGIO
DELLE SCELTE

NQG7ECtinN-
TO anni fa
l'atto d'av-

vio del cantiere del-
le Mura e cinque-

., F ' cento annifa la ste-
sura de Il Principe

di Niccolò Machiavelli. Quando
il Governo di Lucca decise di do-
tare la città di una, fortificazione
nuova e più efficace, non tutti ac-
colsero la notizia con benevolen-
za anche per l'ingente costo che
quei lavori avrebbero comporta-
to. Prevalse la determinazione e
l'opera andò avanti. Quella stes-
sa volontà auspicata dal Ma-
chiavelli nel tratteggiare il "prin-
cipe", l'uomo di governo, che at-
traverso le proprie qualità deve
sapersi opporre - per quanto
possibile - ai capricci dellafortu-
na e anticiparne, coglierne le op-
portunità. Condizione forse non
sufficiente, ma necessaria, il co-
raggio. Che non è intraprenden-
za o azzardo, ma responsabili-
tà. E così questo duplice cinque-
centenario appare attraversato
da una particolare linea di con-
giunzione e pare sollecitare il
presente a un'azione che scardi-
ni il ripetersi assonnato di scel-
te di comodo. Le nostre Mura
rappresentano un invito al buon
governo, nella loro austera ele-
ganza e con il carico di storia
che raccontano.

HANNO saputo riposizionarsi
nelle funzioni e nelle fruizioni, si
sono reinventate, da strumento
difensivo a parco urbano, mae-
stoso e placido. Ed è questo il ta-
lento che chi amministra deve
custodire e accrescere: l'ascolto
attento dei tempi, la coscienza
di un oggi vivo e unico, da scrive-
re con lungimiranza e apertura
al ripensamento di sé. Governa-
re è esserci, con continuità, ma
non staticamente. A 'sentire gli
scricchiolii, reggere i boati, cam-
biare sguardo e scenario prima
che piccoli sguardi e piccoli see-
nari opprimano la visione. Que-
sta coincidenza di anniversario
sia un augurio per la nostra cit-
tà, le sue Mura siano esempio di
rinascita e nuovo simbolo di
apertura.
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