
IL PRINCIPE 

Opera più letta e conosciuta, viene scritta tra Marzo e Dicembre del 1513 quando 
Machiavelli era in esilio e senza cariche pubbliche. 
E' un trattato dedicato prima a Giuliano de' Medici e poi a Lorenzo de' Medici figlio 
di Piero de' Medici. All'inizio non si aveva un titolo preciso, i trattati solitamente 
avevano il proprio titolo in Latino e quello di quest'opera era "De principatibus" cioè, 
sui principati. E' un trattato di politica, non è un'innovazione enorme perchè vi erano 
già trattati del genere. 
Le analogie con i precedenti trattati sono evidenti: la forma letteraria, il titolo in 
Latino e la divisione dei capitoli indicati in Latino, la dedica, l'elenco sui principali tipi 
di governo e le qualità che un principe dovrebbe avere. 
Le differenze sono, tuttavia, altrettanto evidenti: Machiavelli soprattutto nel 
capitolo XV comincia a considerare virtù cose che fino a quel momento non erano 
ritenute tali (prima le virtù erano quelle cristiane miste alle virtù classiche). Per 
Machiavelli virtù vuol dire avere successo nella conduzione politica dello stato,  
incluso, al limite, commettere reati per il bene dello Stato. 
Il principio cardine di quest’opera è l'osservazione della realtà, della verità 
effettuale, cioè quello che accade. 
Machiavelli fa coincidere la morale del Principe in base al successo della sua 
azione politica. Abbiamo una separazione, la politica diventa autonoma sia dalla 
morale sia dalla religione (non deve rientrare nel comportamento politico, è solo un 
mezzo come un altro). Fino a quel momento non era mai stato detto tutto ciò, 
questo è quindi un colpo all'unità del sistema medievale. 
Copernico farà la stessa cosa nell'ambito scientifico, dando il suo apporto ad un 
mondo che si va separando. 
L'uomo per nascita, secondo Machiavelli, è malvagio, secondariamente  immutabile 
e per questo la storia è maestra di vita. Questa prospettiva machiavelliana  
materialista, non ammette  aspetti trascendenti. 
L'opera è divisa in 26 capitoli più una prefazione dedicata a Lorenzo il Magnifico. 
Ogni capitolo ha un numero in Latino e un titolo sempre Latino. 
Inoltre i capitoli si possono dividere in quattro parti (non  è però  Machiavelli che li 
divide): 
1) 1-11 cap. Abbiamo l'elenco dei vari tipi di principato, a lui interessano solo i 
principati nuovi, sugli altri non vi è problema nel governo. Negli "specula principis" (i 
trattati precedenti) si aveva già il sistema di elenchi. 
2) 12-14 cap. Parla del problema delle milizie mercenarie, infatti le Milizie per 
devono essere gestite dallo stato, mentre i mercenari sono pericolosi perché si 
possono rivoltare o abbandonare il principe. 
3) 15-23 cap. Inizia la parte sconvolgente dell'opera, abbiamo la svolta, si 
percepisce anche la consapevolezza dell'autore. Si parla delle virtù che si addicono 
ad un principe. Egli le elenca attraverso coppie di esempi utilizzando un sistema di 
antinomie. Per esempio tra ingannatore e leale un principe deve essere 
ingannatore per poter mantenere il potere. 
4) 24-26 cap. Abbiamo enunciate le colpe dei principi italiani, la loro responsabilità 
nel tenere l'Italia in quelle condizioni. Nel cap.25 affronta il tema della fortuna, 
quanto pesa nelle azioni umane. Nel cap.26 parla dell'ipotesi di unificare l'Italia 



grazie al potere che hanno i Medici, ma la sua è una visione utopistica perché 
anche se potenti i Medici non avrebbero avuto la possibilità di compiere tale 
operazione. Qualcuno ha ipotizzato che questo capitolo sia stato aggiunto in 
seguito perché le premesse risultano molto diverse. Si parla del 1515. 
Stile dell’ opera. Machiavelli non aderiva alle tesi di Bembo, ma adoperava come 
lingua il fiorentino popolare, la sua scelta non venne seguita da altri perché non fu 
la soluzione vincente. Lo stile introduce i termini volgari in certi casi, Machiavelli 
voleva essere concreto, il suo è uno stile dilemmatico, pone un problema e 
conseguentemente ci prospetta due soluzioni di cui una sarà quella giusta e verrà 
conseguentemente condivisa. Il suo è pertanto un procedere per antitesi, o questo, 
o quell'altro. Diciamo che ragionava seguendo un sistema binario. 
Divisione ed argomento dei 26 capitoli. 
1° capitolo. Parla di quanti sono i generi dei principati. Dice che tutti gli stati sono o 
Repubbliche o Principati. I principati possono essere ereditari (trasmessi di padre in 
figlio) o nuovi (conquistati). 
I nuovi sono o del tutto nuovi come Milano di Francesco Sforza o come membri 
aggiunti allo stato dal principe che li acquista, per esempio Napoli. 
Machiavelli fa sempre esempi presi dalla storia. Infine questi domini nuovi possono 
essere acquistati con armi proprie (milizie proprie) e virtù, oppure con armi altrui 
(milizie mercenarie) e fortuna. 
6° capitolo. Suddivide gli stati nuovi conquistati con milizie proprie e virtù. Fa 
quattro esempi, tre dalla storia e uno dalla mitologia. Parla di Mosè anche se viene 
trattato in modo diverso perchè seguiva il volere di Dio, lo ammette dicendo che 
parlava con Dio e in questo caso si presenta ironico, almeno secondo alcuni 
interpreti. Poi parla di Teseo, Romolo e Ciro; persone ammirevoli e le loro azioni 
sono non minori delle azioni di Mosè anche se in loro manca la presenza di Dio. 
Dice, inoltre, che virtù e fortuna sono collegate, se manca una anche l'altra viene 
meno. Chi usa la virtù come questi eroi del passato ha acquistato il principato con 
difficoltà, ma lo ha mantenuto più a lungo. Suddivide anche i profeti in armati e 
disarmati. Armati sono tutti i nomi citati precedentemente che non avrebbero vinto 
se disarmati, mentre l'esempio dei disarmati ce lo offre Gerolamo Savonarola che 
perse proprio per questo motivo, non potendo tenere a freno i credenti e difendersi 
dai non credenti. 
9° capitolo. Il principe deve avere il consenso del popolo ma per popolo si ha 
un’accezione differente rispetto ad oggi; all’epoca popolo erano solamente i ceti 
produttivi (soprattutto gli artigiani) fondamentalmente  la borghesia. In Europa le 
monarchie nazionali si stavano muovendo in questo senso. Machiavelli sembra 
avere una concezione di potere quasi personale. Inoltre il principe utilizza la 
strategia del consenso. Abbiamo una critica ai principati fondati sulla nobiltà e il 
consenso verso i principati nati col consenso popolare. Critica il principato assoluto 
con consenso di pochi, dicendo che diventa pericoloso governare. Inoltre ci sono i 
principati cittadini, nei quali un cittadino diventa principe con il consenso dei suoi 
concittadini. 
Il principato civile, d’altra parte, ottenuto con il favore del popolo si mantiene con 
più facilità, mentre quello ottenuto con il favore dei "grandi", cioè delle famiglie 
aristocratiche, si mantiene con più difficoltà. Infatti i grandi quando si accorgono che 
il popolo potrebbe rovesciarsi scelgono uno di loro e lo fanno Principe. E lo stesso 



fa il popolo. Il popolo, tuttavia, una volta che ha eletto un principe, non ha la forza di 
contrastarlo, mentre gli aristocratici possono sempre farlo. 
In più, i grandi vogliono opprimere mentre il popolo vuole solo non essere 
oppresso. I grandi possono abbandonare il principe e successivamente andargli 
contro, mentre il popolo può solo abbandonarlo perchè ci deve comunque 
convivere. 
I grandi possono essere visti in due modi, come legati alla fortuna (per fortuna si 
intende quella del principe) oppure non legati alla fortuna. I primi si suddividono in 
rapaci e non rapaci. I non rapaci si dividono infine in pusillanimi e ambiziosi (legati 
al principe per il loro interesse). 
Il principato assoluto può essere comandato per loro medesimi oppure attraverso 
dei magistrati, del parere dei quali si deve tenere sempre conto e quando le cose 
vanno male loro prendono il potere, mentre nell'altro caso il principe è solo quando 
si è nel momento del bisogno.Il passaggio dall'ordinamento repubblicano a quello 
della Signoria è comunque pericoloso. 
15° capitolo. E’ quello più importante, prima aveva parlato dei vari governi e delle 
milizie nazionali. Qui fa l'enumerazione delle virtù e dei vizi. Cioè mette ciò che può 
essere utile o dannoso per la conservazione dello Stato. 
Inoltre dice che molti hanno scritto e parlato di questo, ma lui non vuole sembrare 
presuntuoso e vuole arrivare alla verità effettuale, no alle ipotesi e 
all'immaginazione. Si rende conto di star cambiando la concezione unanime. Molti 
si sono immaginate forme di governi e stati che non esistono. E' molto diverso però 
come si vive da come si dovrebbe essere, e allora se si segue la morale ci si 
rovina. Gli uomini sono cattivi e se si agisce come se fossero buoni allora significa  
rovinarsi.  

Le caratteristiche elencate da Machiavelli come <<vizi e virtù>> sono le seguenti: 
liberale- misero; donatore-rapace; crudele-pietoso; fedifrago-fedele; feroce-
pusillanime; superbo-umano; casto-lascivo; astuto-intero; duro-facile; grave-
leggero; incredulo-religioso. 

Sarebbe meglio che il principe avesse solo le qualità buone. Il principe deve fuggire 
da quei vizi che possono essere pericolosi per lo stato. Quelli non pericolosi può 
anche averli. 
Quando con un vizio lo stato si può salvare allora lo si deve usare. 

Cap. 16°-23° abbiamo una spiegazione dettagliata di tutte le opposizioni, sopra 
enunciate, e cosa  è meglio essere. 
Nel 18° capitolo, per esempio, fedele o fedifrago, l’autore sostiene che un principe 
dovrebbe mantenere la parola. Tuttavia i principi che non hanno mantenuto la 
parola sono risultati vincenti, mentre quelli che l’hanno mantenuta si sono rovinati. 
Abbiamo inoltre cinque qualità importanti che il principe deve parere di avere: pietà, 
fede (inteso come fedeltà), religione, umanità e integrità. Dice l’autore che sono 
pochi quelli che capiscono cosa voglia dire veramente e se lo capiscono non lo 
dicono perché andrebbero contro la massa delle persone. Non nomina Ferdinando 
il Cattolico che predica pace e fede, ma in realtà è  nemico di tutti e due e se lo 
rilevasse verrebbe spodestato.(abbiamo una forte componente utopistica) 



Del resto - afferma Machiavelli - …se l'uomo fosse buono non servirebbe la parte di 
volpe e leone ma siccome è cattivo così deve essere: volpe per essere astuto 
(golpe) e leone per essere forte (lione). Il principe deve essere, inoltre, simulatore, 
facendo finta di essere qualcosa diverso da quello che è, e dissimulatore, 
nascondendo qualcosa che sta facendo. 
Con le soprascritte priorità, virtù accettate come tali, il principe deve parere positivo 
anche se non lo è nei fatti. 
24° capitolo. Il tema è i motivi per cui i principi italiani hanno perduto i loro stati. 
25° capitolo. Il rapporto virtù (50%) e fortuna (50%). 
26° capitolo.  l'esortazione finale ai Medici per liberare l'Italia (parte utopica). Dice 
che il momento brutto in cui si trova l'Italia può essere un motivo per fare qualcosa 
di buono e riprende pertanto il capitolo sei (anche Mosè era schiavo degli Egiziani, 
Teseo aveva Atene come schiava, Romolo non aveva Roma perché non era nulla e 
Ciro era in guerra contro i Medi). 


