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In ordine all’ermeneutica della weltanschauung dell’autore del 
Principe, certa pubblicistica ispirata alla realpolitik adotta una sorta di 
espediente riduzionistico. Essa si serve di una proposizione di cui non 
c’è traccia nel corpus machiavelliano, “il fine giustifica i mezzi”, per 
farsene scudo di fronte all’azione politica spregiudicata e difendere un 
relativismo che sa di “machiavellismo” più che di un accostamento a 
Machiavelli iuxta propria principia. Questo escamotage interpretativo 
– dovuto alla stratificazione di letture affrettate e di proiezioni 
ideologiche che si sono susseguite nell’età moderna – mostra la sua 
insussistenza ove si ponga in evidenza il rapporto tra l’opera del 
Segretario fiorentino e il pensiero di Aristotele. L’analisi testuale 
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comparata delle opere dei due autori evidenzia, a livello lessicale 
come concettuale, analogie e ricorrenze che consentono di cogliere in 
Machiavelli una chiara tensione verso un’etica pubblica del bonum 
commune, quella che lo Stagirita sintetizzò affermando che la virtù del 
cittadino “è necessariamente in rapporto alla costituzione” (Politica, III, 
4).   
 
Giuseppe Longo, laureato in Filosofia a Padova, Master di II livello in Ricerca 
didattica e counselling formativo a Venezia, Dottore di ricerca in Scienze 
della cognizione e della formazione a Venezia, titoli conseguiti sempre cum 
laude, è stato per due anni Visiting Research Scholar in Education presso la 
Harvard University. Socio della International Association for Research in L1 
Education, della International Mind, Brain, and Education Society e 
dell’Ateneo Veneto, insegna Fondamenti e didattica della letteratura italiana 
all’Università di Verona nonché Italiano e Latino presso il Liceo Classico “A. 
Pigafetta” di Vicenza. Già docente nella Scuola di Specializzazione per gli 
Insegnanti della Secondaria e nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha partecipato in qualità di relatore a 
convegni organizzati da Università e Istituzioni scientifiche italiane e 
straniere (tra le altre, Padova, Venezia, Catania, Oxford, Jagiellonian 
University – Krakow; P.A.L.A., New York University; I.A.I.M.T.E., University 
of Hildesheim, Paris Est – Créteil e Odense; A.N.I.L.S., Ferrara; I.M.B.E.S., 
Forth Worth, Texas; Ettore Majorana Foundation, Erice; S.I.R.E.F., Trento, 
Rovereto, Mestre; Accademia Olimpica, Vicenza; Fondazione “C. Collodi”, 
Collodi). Le sue pubblicazioni scientifiche sono relative alle neuroscienze 
cognitive della lettura, oltre che alla didattica, alla storia e alla teoria della 
letteratura: tra le altre si vedano Teaching literature: how? Towards new 
paradigms in  the didactics of literature, in Towards a Common European 
Framework of Reference for Languages of School Education?, Kraków 2007; 
Cognizione ed emozione. Processi di interpretazione del testo letterario dalle 
neuroscienze cognitive all’educazione emotiva, Lecce 2011;“Le misteriose 
farfalle dell’anima”: i neuroni e la lettura del testo letterario, in Catarsi. Storie 
ed esperienze di un teatro-che-cura, Laboratorio Olimpico/Atti, Vicenza 
2016; Umanesimo, scienza ed altro: versatilità e modernità di Francesco 
Algarotti, Vittorio Veneto 2018; Violare la consuetudine del senso e della 
significazione: profondità e altezza della parola in Cesare Cellini e Mario 
Luzi, Catania 2018.  
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