
NICCOLO’ MACHIAVELLI

LA VITA 

Nasce a Firenze nel 1469 da una famiglia borghese e compie studi umanistici, nel 
1498 viene eletto segretario della seconda cancelleria fiorentina e la sua carriera 
sarà prevalentemente quella di scrittore politico. Questa carica gli dava la 
possibilità di imparare tutti i meccanismi della repubblica e conoscere molte 
persone. Nel 1512 termina il suo incarico perché cade la repubblica e tornano i 
Medici, egli viene catturato e esiliato a San Casciano, e nella forzata solitudine 
inizia a scrivere. La sua opera fondamentale, quella in cui le riflessioni risultano più 
ampie e ponderate, sono i “Discorsi sopra la Prime deca di Tito Livio", opera 
lunga che riprender più volte per arrivare a terminarla nel 1519. L'altra opera  "Il 
principe" è scritta nel 1513. I Discorsi sono un'opera complessa, ci sono forti 
ragionamenti mentre il Principe lo scrive di getto, ci impiega solo 6 mesi e per farlo 
interrompe i Discorsi per quel periodo. Nel momento di crisi, secondo Machiavelli, 
ci vuole una personalità forte che prenda le redini e faccia terminare la crisi, ecco 
quello che afferma nel celebre libretto. Poi Niccolò torna dall'esilio, ma i Medici non 
gli danno la considerazione da lui voluta, per essere riammesso nel suo ruolo. Nel 
1527 abbiamo la caduta dei Medici e il ritorno della Repubblica, allora Machiavelli 
cerca di riavere la sua carica, ma non gli viene concessa perché aveva accettato i 
Medici e nello stesso anno muore. 

Machiavelli è da considerare, per i suoi tempi, un maestro del sospetto, fa riflettere 
nei confronti dell'ideologia sospettando qualcosa di quest'ultima e della morale. I 
maestri del sospetto asseriscono che le ideologie vengono inventate per rendere 
l'uomo mansueto. I maestri moderni sono 
- Marx: la religione è un'invenzione degli uomini al potere che dicono ai comuni di 
obbedire e pregare, ma anche l'arte stessa è un prodotto della sovrastruttura. 
- Nietzsche: afferma che l'uomo è guidato solo dall'istinto e lo giustifica con la 
sovrastruttura morale, per essere felice dovrebbe liberarsi da queste gabbie. Fare 
ciò che l'impulso dice di fare. 
- Freud: secondo lui l’uomo per giustificare il suo comportamento dice che agisce 
con la morale. Per lui l'uomo agisce attraverso impulsi sessuali e li nasconde con la 
morale. 
Machiavelli è uno studioso che rompe le barriere, vuole costruire e demistificare. La 
politica diventa scienza autonoma, non è più tenuta a seguire la morale, poiché 
politica e morale vengono messe su due piani diversi. 
Machiavelli vuole dare le regole dell'agire politico che sembrano immorali e 
spregiudicate, per questo la sua opera fu messa persino nell'Indice dei libri proibiti. 
Ma il suo scopo era diverso, secondo Machiavelli nel mondo prevale una logica di 
potere e sopraffazione e se si vuole stare nel mondo non ci si può affidare alle 
naturali disposizioni. Con lui nasce l'espressione "il fine giustifica i mezzi" anche se 
non  è stato lui a pronunciarla. Ma l'obiettivo non è l'agire sleale per se stesso, ma 
per lo stato. Il Principe è perciò anche un’utopia perché il personaggio descritto ed 
auspicato non  esiste. 



IL PENSIERO 

Premesse: per Machiavelli l'uomo  è malvagio, cioè portato ad ingannare i propri 
simili e fare il proprio interesse. Non si pone egli il problema del perchè, dato che è 
piuttosto agnostico in fatto di religione. Chi governa deve tener conto del fatto che i 
sudditi sono portati alla malvagità. 
Inoltre l'uomo è immutabile, non cambia mai nel corso dei secoli, questo ci dà la 
regola della storia, cioè è  necessario mettere in relazione i personaggi del passato, 
soprattutto, secondo Machiavelli, quelli della storia romana. Se l'uomo è malvagio, 
ci vuole un rimedio che è lo stato. Come deve essere organizzato? Lo stato deve 
essere governato con le leggi (proprie dell'uomo) e la forza (propria della bestia). 
La forza deve essere sia forza fisica (il leone, simbolo di violenza) sia forza 
intellettuale (la volpe, simbolo di astuzia). La forza  chiamata anche virtù, da vis che  
in Latino vuol dire forza. 
Il principe deve inoltre usare le milizie proprie, non deve assolutamente affidarsi a 
quelle mercenarie che combattono per soldi. Le milizie proprie difendono il loro 
stato, la loro terra. Inoltre se ha bisogno del consenso, un principe deve essere 
amato e temuto, l'ideale sarebbe essere entrambi ma se ciò non è possibile è 
meglio per il principe essere temuto, così nessuno lo caccerà. L'uso della religione   
per Machiavelli è strumentale al potere ed al suo mantenimento; si tratta quindi di 
una religione civile. Machiavelli preferiva la religione romana perché più concreta 
però accetta anche quella cristiana. 
Inoltre, nel pensiero di Machiavelli, interviene la fortuna, che rappresenta, il caso, la 
sorte (dal Latino fors-fortis che vuol dire per caso); bisogna cercare di intuirla anche 
se essa va al di là dell'uomo, senza questa, la forza della virtù da sola agisce male. 


