
Parliamo di politica... con Machiavelli. 
 
L'importanza di Machiavelli è tale che al giorno d'oggi abbiamo un aggettivo 
nella lingua italiana come “machiavellico”, il cui significato -  come abbiamo 
visto-  contiene una distorsione del pensiero originario del pensatore fiorentino. 
Ciò che ha costituito l'aspetto più rilevante di Machiavelli non è tanto l’aver 
indagato  la natura spregiudicata del potere cinquecentesco né l'aver insistito 
sull’idea dell'astuzia e dell'inganno:  Machiavelli è importante perché ha posto 
le basi della moderna scienza dell'analisi politica e dell'analisi sociale.  
Ancor prima di Galileo ( e del metodo sperimentale ) l'autore del Principe  si è 1

basato sull'osservazione diretta della realtà e ha cercato nel caos del panorama 
politico italiano di fine ‘400 / inizi ‘500  di tracciare delle linee di 
interpretazione,  ovvero ha cercato di intuire dietro le varie vicende delle 
Signorie italiane ( omicidi,  banchieri che diventano vescovi, cambi di alleanze, 
corruzioni,  mercenari che attraversano la penisola... )  delle costanti e delle 
similitudini.  
Il tentativo era infatti quello di scoprire le leggi non scritte che stanno dietro le 
diverse vicende umane e dietro il comportamento dei diversi uomini.  
La passione con cui ha descritto la situazione politica italiana nasceva 
ovviamente dall'esigenza disperata di trovare un filo logico in un frangente tanto 
delicato per la storia della penisola e si spiega ovviamente - e ancor di più - con 
l'evidente debolezza italiana e l'incapacità a creare governi stabili.  Ecco allora 
che l'opuscolo “Principe” analizza i diversi tipi di potere signorile  e di governo 2

lasciando però ai posteri l’ardua impresa di capire se l'obiettivo di Machiavelli 
era quello di istruire i governanti o il popolo. 
Oltre ad essere stato uno dei primi teorici politici Machiavelli va inoltre 
ricordato per la “Mandragola”, un testo teatrale che contiene una critica 
impietosa dei costumi del suo tempo. 

1 De principatibus, scritto probabilmente nel 1513 ma pubblicato postumo nel 1532. 
 
2 Tutti gli stati, tutti e’ dominii che hanno avuto e hanno imperio [2] sopra gli uomini, sono stati e 

sono o republiche o principati. E' principati sono o ereditarii, de' quali el sangue del loro signore ne 

sia suto lungo tempo principe, o e' sono nuovi. E' nuovi, o sono nuovi tutti, come fu Milano a 

Francesco Sforza [3], o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li 

acquista, come è el regno di Napoli al re di Spagna. [4] Sono questi dominii così acquistati, o 

consueti a vivere sotto uno principe, o usi [5] ad essere liberi; e acquistonsi o con le armi d’altri o 

con le proprie, o per fortuna o per virtù.  Incipit del cap. I 
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LA VITA 

 

Machiavelli nasce nel 1469; 

nel 1498 dopo il rogo di Savonarola in Piazza della signoria Machiavelli 

si candida a segretario della Repubblica in ciò che rimaneva della 

signoria e svolge nei mesi seguenti degli incarichi politico diplomatici; 

nel 1501 si sposa ed avrà sei figli pur non avendo un grande attaccamento 

alla famiglia; 

nel 1502 Machiavelli è inviato a Senigallia per seguire i movimenti del 

Borgia contro cui si sono coalizzati alcuni signori delle città romagnole; 

Machiavelli osserva i movimenti del duca Valentino e ne capisce con 

perspicacia le intenzioni; 

nell'anno seguente scriverà infatti una descrizione dettagliata di ciò che 

era avvenuto (Borgia uccide senza pietà i signori che stavano tramando 

contro di lui ); 

nel 1503 a ottobre viene inviato a Roma per seguire il nuovo conclave 

seguito alla morte di Pio III. Viene eletto Giuliano della Rovere e crolla il 

mito e il potere di Cesare Borgia; 

nel 1513 scrive una lettera all'ambasciatore fiorentino Francesco Vettori 

nella quale annuncia di aver scritto un opuscolo intitolato De 

principatibus; 

nel 1517 porta a compimento e Discorsi sopra la prima Deca di Tito 

Livio; 

 

  



Nell'anno successivo scrive commedie ma alcuni avvenimenti politici lo 

riportano alla realtà; 

Inizia il trattato Dell'arte della guerra; 

nell'anno 1527 dopo che l'esercito di Carlo V ha espugnato Roma e nel 

frattempo i Medici perdono quasi tutto il loro potere a Firenze, 

Machiavelli è inviso a gran parte della popolazione proprio per le diverse 

interpretazioni del Principe e muore a giugno senza grandi onori, in 

povertà, compianto solo da pochi amici dopo essere stato esclusa da tutte 

le cariche della nuova repubblica fiorentina. 

 

L’OPERA 

 

Il Principe è formato di 26 capitoli che si possono dividere in quattro parti 

Nella prima parte enumera le diverse specie di stati con particolare 

attenzione per gli Stati nuovi cioè quelli creati dal principe che li governa. 

Nella seconda parte affronta il problema delle milizie cittadine, che a 

differenza di quelle mercenarie sono legati allo stato da interessi 

personali e ne garantiscono quindi la saldezza. 

La terza parte è la più importante ma è anche quella più controversa del 

trattato ed esamina le qualità necessarie dell'arte del governo. 

Una delle conclusioni più discusse è appunto questa: il principe, se vuole 

garantirsi uno stato ordinato, deve attuare con fredda determinazione ciò 

che gli impone la realtà. 



L'ultima parte comprende infine due capitoli il capitolo XXV e il 

capitolo XXVI. In quest'ultima parte Machiavelli esorta Lorenzo de' 

Medici affinché dia all’Italia ordine e libertà cacciando gli stranieri: è uno 

dei primi italiani a porsi il problema dell'unità d'Italia come necessità 

politica. 

Ovviamente tutto il trattato nasce da una visione naturalistica della 

società cioè dall'idea che gli uomini siano un fenomeno di natura e che 

quindi si possano dedurre delle leggi eterne che siano alla base della 

realtà che ci circonda. L'osservazione di queste leggi può portare il 

pensatore ad elaborare una scienza politica che sia universalmente valida.  

Attenzione perché Machiavelli non discute norme della morale: egli 

osserva semplicemente senza inibizioni le leggi del mondo, che non sono 

affatto morali. Da ciò lui si limita a dedurre una nuova scienza.  

 

L’ EREDITA’ 

La fortuna del Principe è stata immensa: in certi periodi nessun libro 

italiano, neppure la Divina Commedia, aveva avuto la stessa diffusione. 

Si dice che Carlo V lo avesse sempre tra le mani e che Enrico III ed 

Enrico IV lo portassero addosso quando furono assassinati e poi c'è la sua 

capacità di coinvolgere il lettore e i critici in un dibattito secolare . 3

3 Rousseau nel suo Contratto sociale: 
“Machiavelli lo ha chiaramente dimostrato. Fingendo di dare lezioni ai re, 

ha dato grandi elezioni ai popoli”. 



Ovviamente nel corso del Risorgimento l'opera venne valutata sotto una 

luce sfavorevole poiché le sue teorie assolutistiche la rendevano 

insopportabile sia i mazziniani che agli altri uomini del Risorgimento. 

 

Alcuni spunti di Raymond Aron 

 

Raymond Aron, nella conferenza tenuta all'istituto italiano di cultura di 

Parigi il 6 novembre 1969 “Machiavelli e Marx”, che costituisce 

l’introduzione al Principe nell’edizione Bur 1999 si esprime così: 

“...l' autore la cui prosa in ogni momento chiara e nell' insieme equivoca” 

Per Machiavelli l’obiettivo era la realtà, e più precisamente  

<<Machiavelli, pensatore politico, ha detto e ripetuto con assoluta 

franchezza che bisogna vedere la realtà com'era non come si desiderava 

che fosse>>. 

<<Una volta posta la necessità prioritaria dello studio della realtà tale 

quale è Machiavelli privilegia l'azione in una particolare congiuntura 

mentre altri pensatori avranno una prospettiva a medio lungo termine>>. 

<<Cosa può essere machiavellico? Il principe che manipola la fede dei 

suoi fedeli senza condividerla.>> 

Da Machiavelli a oggi le tecniche della conquista dell'esercizio del potere 

hanno acquistato in sottigliezza e in elaborazione razionale. La violenza 

delle folle o la persuasione occulta, l'organizzazione dell'entusiasmo o il 

lavaggio dei cervelli offrono ai principi un arsenale di armi psicologiche 

di incomparabile ricchezza. Ecco che torniamo al punto di partenza. 
 


