
Niccolò Machiavelli

Il pensiero politico e filosofico Machiavelli non è un puro teorico, inteso a costruire freddamente 

una teoria politica per così dire " in laboratorio ": le sue concezioni scaturiscono dal rapporto diretto 

con la realtà storica, in cui egli é impegnato in prima persona grazie agli incarichi che ricopre nella 

Repubblica fiorentina, e mirano a loro volta ad incidere in quella realtà, modificandola secondo 

determinate prospettive. Il suo pensiero si presenta così come una stretta fusione di teoria e prassi: 

la teoria nasce dalla prassi e tende a risolversi in essa. Alla base di tutta la riflessione di Machiavelli 

vi é la coscienza lucida e sofferta della crisi che l' Italia contemporanea sta attraversando: una crisi 

politica, in quanto l' Italia non presenta quei solidi organismi statali unitari che caratterizzano le 

maggiori potenze europee e appare frammentata in una serie di Stati regionali e cittadini deboli e 

instabili; crisi militare, in quanto si fonda ancora su milizie mercenarie e compagnie di ventura, 

anzichè su eserciti " cittadini ", che soli possono garantire la fedeltà, l' ubbidienza, la serietà di 

impegno; ma anche crisi morale, perchè sono scomparsi, o comunque si sono molto affievoliti, tutti 

quei valori che danno fondamento saldo ad un vivere civile, e che per Machiavelli sono 

rappresentati esemplarmente dall' antica Roma, l' amore per la patria, il senso civico, lo spirito di 

sacrificio e lo slancio eroico, l' orgoglio e il senso dell' onore, e sono stati sostituiti da un 

atteggiamento scettico e rinunciatario, che induce ad abbandonarsi fatalisticamente al capriccio 

mutevole della fortuna, senza reagire e senza lottare. Per Machiavelli l' unica via d' uscita da una 

così straordinaria " gravità de' tempi " é un principe dalla straordinaria " virtù ", capace di 

organizzare le energie che potenzialmente ancora sussistono nelle genti italiane e di costruire una 

compagine statale abbastanza forte da contrastare le mire espansionistiche degli Stati vicini. 

Tuttavia quel pensiero non resta limitato a quel campo così contingente, poichè altrimenti non 

avrebbe la forza di sollecitare ancora tanto interesse: partendo da quella situazione particolare, 

cercando di dare una risposta immediata ed efficace a quei problemi di traumatica urgenza, 

Machiavelli elabora una teoria che aspira ad avere una portata universale, a fondarsi su leggi valide 

in tutti i tempi e tutti i luoghi. Concordemente Machiavelli é stato definito come il fondatore della 

moderna scienza politica: innanzitutto egli determina nettamente il campo di questa scienza, 

distinguendolo da quello di altre discipline che si occupano ugualmente dell' agire dell' uomo, come 

l' etica. Ne consegue allora che gli antichi avevano una religione falsa ma buona (cioè utile), mentre 

i moderni ne hanno una vera ma non buona ai fini mondani, giacchè, per ottenere la propria 

preservazione, occorre essere astuti come volpi in modo tale da scovare le trappole disseminate sul 

percorso della vita (e in modo da disseminarle sui percorsi altrui) e forti come leoni, in maniera tale 

da spaventare i lupi che ci circondano (è l’homo homini lupus di Hobbes che qui trova un 

antecedente). Certo, se gli uomini fossero tutti buoni (nel significato tradizionale di "buono"), allora 



questo precetto andrebbe respinto, ma poiché essi sono "tristi", ovvero malvagi, e non ci 

risparmierebbero, a nostra volta non dobbiamo risparmiare loro. Il mondo che Machiavelli esibisce 

– lontanissimo da quello armonico della metafisica, in cui ogni cosa occupa il posto che le compete 

– è assolutamente umano e appare retto da una logica economica di concorrenza spietata, in cui non 

vi è posto per altra regola e tutti gareggiano contro tutti (è un’anticipazione del bellum omnium 

contra omnes di Hobbes) in vista della propria individuale sopravvivenza. 


