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1. Breve biografia
Machiavelli nacque a Firenze nel 1469 da una famiglia dell'alta borghesia. La sua attività

politica cominciò nel 1498, quando, dopo la morte di Savonarola, entrò al servizio della repubblica
fiorentina.  Dopo  qualche  anno  ricoprì  incarichi  politici  molto  delicati,  compiendo  importanti
missioni  diplomatiche  in  giro  per  l'Italia  e  per  l'Europa.  Da  queste  missioni  diplomatiche,
Machiavelli trasse spunto per le sue opere e conobbe Cesare Borgia, uno degli uomini più potenti di
tutta la penisola italiana.

Nel  1512, con il  ritorno dei  Medici  a Firenze,  si  concluse in  maniera drammatica la  sua
esperienza politica: fu estromesso da qualunque incarico, fu arrestato, torturato e condannato ad un
anno di confino perché sospettato di aver preso parte ad una congiura contro i  Medici.  Questa
esperienza lo segnò in maniera forte e lo fece cadere in una profonda crisi. Durante questi anni di
riflessione nacquero le sue opere maggiori, scritte tutte tra il 1513 e il 1525.

Qualche anno dopo si avvicinò ai Medici i quali, nel 1520, gli diedero il compito di scrivere le
Istorie fiorentine. Restaurata la Repubblica, Machiavelli fu di nuovo escluso da qualunque incarico
proprio per avere collaborato con i Medici. Morì a Firenze nel 1527.

2. Lingua
La materia  delle  opere di  Machiavelli  è  tratta  dal  mondo reale  e  questo fa  sì  che  il  suo

linguaggio è caratterizzato da uno stile asciutto,  chiaro,  quasi freddo, sempre vicino alla lingua
parlata; per questo motivo la sua lingua da molti storici della letteratura è definita antiletteraria. 

Machiavelli era molto attento al dibattito sulla lingua e proprio per questo scrisse un'opera,
dal titolo Dialogo intorno alla nostra lingua, a difesa del volgare fiorentino, inteso come una lingua
naturale.

Per la sua visione fortemente antireligiosa, Machiavelli scandalizzò i lettori cinquecenteschi e
per questo nacque una corrente moralistica che porta il nome di antimachiavellismo, che durò fino
all'Ottocento.

3. Il Pensiero
L'intento che spingeva Machiavelli a scrivere le sue opere era quello di rappresentare l'uomo e

il mondo in cui viveva in maniera realistica e a tratti cruda. Lui partiva dall'osservazione diretta
degli eventi politici e poi da qui traeva le leggi che, a suo avviso, regolavano il mondo politico
italiano. Dagli intellettuali umanisti traeva la fiducia nelle capacità dell'uomo e l'interesse per il
mondo classico ma, a differenza degli umanisti, aveva una visione pessimista della storia.

L'originalità del pensiero di Machiavelli sta nella separazione tra la politica, la morale e la
religione, cercando di fondare la politica come una vera e propria scienza.

Accanto  all'osservazione  diretta  delle  vicende  politiche  realmente  accadute,  Machiavelli
utilizza anche i classici come fonte di modelli politici, perché, a suo avviso, alcune vicende si sono
ripetute negli anni e ciò dimostrerebbe che la natura umana è fondamentalmente malvagia e non
cambia mai.

Secondo la visione pessimistica di Machiavelli, visto che il mondo è retto dalla cattiveria, chi
governa, per riuscire a risolvere i problemi dello Stato, dovrebbe saper usare anche mezzi immorali
e  spregiudicati.  Se  il  fine  da  raggiungere  è  la  conservazione  dello  Stato,  ogni  azione  che  è
indirizzata alla salvezza dello Stato dovrebbe essere messa in campo, anche se non è moralmente
buona. La “virtù” dell'uomo di Stato però può essere ostacolata dal caso o dalla fortuna. La sua idea
di politica, separata dalla morale, gli è valsa l'inserimento de Il Principe tra i libri che non potevano
essere letti. 

Nei vari secoli il pensiero di Machiavelli è stato interpretato in tanti modi diversi e in qualche
caso  anche  in  maniera  fuorviante.  Il  termine  “machiavellico”  è  divenuto  sinonimo  di



spregiudicatezza e di cattiveria,  anche se,  chi  lo  utilizza in questo senso,  dimostra di non aver
compreso il messaggio politico di Machiavelli. 

Dal punto di visto politico, Machiavelli, pur essendo un repubblicano convinto, ammette che
la situazione italiana, tanto corrotta e degradata, rende necessaria l'azione energica di un principe.
Anche in questo caso, nella scelta della migliore forma politica, lui parte dalla realtà quotidiana.

4. Le opere minori
La produzione di Machiavelli può essere suddivisa in due parti: le opere storico-politiche e le

opere letterarie. Tra le opere storico-politiche abbiamo Il Principe, I discorsi sopra la prima deca di
Tito  Livio e  le  Istorie  fiorentine.  Tra  le  opere  letterarie  abbiamo  Belfagor  arcidiavolo,  la
Mandragola e la Cinzia.

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio  più che un'opera unitaria, sono piuttosto delle
considerazioni sparse di natura politica. In questi Discorsi, Machiavelli studia l'opera di Tito Livio –
grande storico latino – per trovare delle possibili analogie tra il presente e il passato, in modo da
diffondere la lezione del mondo latino. Secondo Machiavelli la novità della sua opera stava nel fatto
che nessuno prima di lui aveva cercato nella storia della repubblica romana i principi e i valori
ancora validi nel presente. Secondo Livio la forma di governo migliore è la repubblica, anche se
non esiste una forma di governo valida sempre, perché la scelta deve essere fatta di volta in volta, a
seconda delle condizioni politiche e del momento storico. All'interno dei Discorsi si parla molto
anche del tema della fortuna, intesa alla maniera di Boccaccio, cioè come quella forza che può
mandare a gambe per aria tutti i progetti degli uomini.

La  Mandragola, scritta  nel  1518,  è  una  commedia  composta in  occasione delle  nozze di
Lorenzo de' Medici. Divisa in cinque atti, ricalca il teatro comico del tempo. 

Callimaco  si  innamora  di  Lucrezia,  sposa  di  un  vecchio,  e  escogita  un  espediente  per
possederla. Siccome Lucrezia e suo marito erano sposati da anni ma non riuscivano ad avere figli, si
presenta da loro fingendo di essere un medico che possedeva un'infallibile medicina, un decotto di
mandragola, contro l'infertilità. Questa medicina però aveva un effetto indesiderato: il primo uomo
che avrebbe fatto l'amore con la donna, dopo aver bevuto il decotto, sarebbe morto. Allora il marito
fa catturare il primo vagabondo e lo obbliga ad accoppiarsi con la moglie. Questo vagabondo non è
altro che Callimaco travestito, che confessa a Lucrezia il suo amore e Lucrezia decide di diventare
la sua amante.

L'opera dimostra il pessimismo di Machiavelli: nessuno dei personaggi è innocente e tutti
incarnano dei modelli negativi. Anche nelle relazioni umane non esistono scrupoli morali e tutti i
personaggi si comportano da moralisti, ma invece sono freddi e cinici calcolatori.

Belfagor  arcidiavolo è  una  novella  pubblicata  dopo  la  morte  dell'autore.  La  novella  si
inserisce nel filone comico, di tipo popolareggiante e misogeno, cioè contro le donne. Un villano,
grazie alla sua astuzia, riesce a beffare il diavolo in persona, Belfagor, sceso in terra per testare
l'infedeltà delle donne.

Le Istorie fiorentine, scritte tra il 1520 e il 1525, narrano le vicende di Firenze dalla caduta
dell'Impero romano fino alla morte di Lorenzo il Magnifico.

5. Il Principe
Il Principe  è un trattato in 26 capitoli e fu scritto nel 1513, mentre i Medici rientravano a

Firenze. È dedicato al nipote di Lorenzo de' Medici, ma fu pubblicato dopo la morte di Machiavelli,
nel 1532.

Siccome i vari stati italiani erano in guerra fra di loro, l'intento politico di Machiavelli era
quello di dimostrare che anche in Italia era possibile fondare un principato forte, solido e unitario,
uno Stato moderno insomma, come quelli che stavano nascendo nel resto d'Europa. L'autore cerca



di dimostrare questo partendo dalle leggi politiche generali,  attraverso le quali,  a suo avviso, si
comprende che in Italia è possibile creare uno stato forte e unitario. Il suo scopo non è teorico, ma
pratico e si proponeva di risolvere la crisi italiana.

A suo avviso il principale problema della penisola italiana, che nei fatti era un ostacolo alla
formazione di uno stato unitario, era la presenza del papa, che tendeva a non voler essere inglobato
in uno stato potente. Proprio per questo in Italia sarebbe servito un principe forte che avrebbe unito
tutta la penisola; lui lo aveva trovato in Cesare Borgia, detto il Valentino, figlio del papa.

Questo  tipo  di  trattati  politici,  nei  quali  si  davano  dei  consigli  ai  signori  su  come poter
mantenere  il  potere,  durante  il  Medioevo erano molto  diffusi,  ma  erano astratti.  La  novità  del
Principe di Machiavelli è che le sue teorie si basavano sui fatti e sulla conoscenza diretta della
realtà.

L'opera, che ha un intento didattico – cioè quello di dare degli insegnamenti – è divisa in
quattro parti: nella prima Machiavelli  analizza varie specie di principati;  nella seconda descrive
come poter conservare lo Stato; nella terza parla dei rapporti del Principe con i sudditi; nella quarta
descrive il rapporto tra virtù e fortuna. Si conclude con un'esortazione a Lorenzo de' Medici, il quale
dovrebbe mettersi a capo di una potenza politico-militare per riunificare l'Italia e cacciare le nazioni
straniere.

Tutto  questo  era  possibile  soltanto  partendo  dal  presupposto  sul  quale  si  fonda  tutta  la
riflessione di Machiavelli, cioè che la politica deve essere autonoma dalla morale e dalla religione.
Questa separazione si vede soprattutto quando Machiavelli parla delle qualità che dovrebbe avere il
principe, qualità come la violenza, l'inganno e la spregiudicatezza; il principe dovrebbe poter essere
sia  leone,  sia  volpe,  sia  uomo.  Questo  non  avviene  per  la  cattiveria  del  Principe,  ma  per  il
raggiungimento del bene collettivo che dovrebbe essere preferito al bene individuale. La virtù del
principe non è solo una somma di virtù astratte, ma quella di saper gestire nel migliore dei modi le
occasioni che la vita reale gli mette davanti.

La virtù dovrebbe potersi opporre ai colpi inevitabili della fortuna, che scombina in un attimo,
tutto ciò che l'uomo ha programmato per anni. I colpi della fortuna non devono rendere l'uomo
fatalista, cioè l'uomo non deve lasciarsi andare, ma agire sempre; questa è chiaramente una visione
laica che non prevede l'intervento di Dio nelle vicende umane.

Infine, per fare il bene dello Stato, un Principe ha bisogno di truppe proprie e bene addestrate
e soprattutto  fedeli.  Non si  può fondare nessuno stato nazionale con le  truppe mercenarie,  che
scappano al primo pericolo La sorte del popolo deve coincidere con la stessa sorte del principe;
soltanto con questo connubio indissolubile si potrebbe fondare uno stato nazionale anche in Italia.


