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Útdráttur

Í grófum dráttum byrjar þessi ritgerð á inngangi inn í líf, verk og hugmynda Machiavelli. Þar á eftir

kemur greining á sumum af frægustu og umtöluðustu hugtökum sem þróuð voru í Il principe, þar á

meðal ragion di Stato, sem er enn í dag, efni í rökræður tengdum siðfræði og stjórnmálum.

Il  principe,  sem  var  skrifuð  á  16.  öld,  hafði  gríðarleg  áhrif  á  bókmenntir  tengdum

stjórnmálum næstu árhundruð. Í þessari ritgerð hefur verið gerð tilraun, innan þeirra marka sem

leyfileg eru, til að þróa nokkur hugtök er varða afrek og viðhald valds, þar sem “prins” getur ekki

leitt hjá sér ákveðnum hlutum eins og heppni og sögulegum kringumstæðum.

Til eru endalaus dæmi um stjórnmálahreyfingar í Evrópu nútímans, og víðar, sem geta verið

yfirfærðar  og  bornar  saman  við  hugmyndir  sem  bornar  eru  fram  í  Il  principe.  Sérhver

stjórnamálamaður sem ætlar sér að komast til valda eða halda þeim þyrfti að taka tillit til margra

þeirra hugmynda sem Machiavelli skrifaði í sínu meistaraverki.
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Sommario

Questa tesi mira ad analizzare la vita e lavoro di Machiavelli,  pensatore e letterato fiorentino e,

senza dubbio, uno dei personaggi più importanti della storia della letteratura italiana. Grazie alle sue

opere,  Machiavelli  ha  lasciato  un  segno  indelebile  del  suo  pensiero  nel  campo  dello  studio

dell’organizzazione politica e giuridica.

Niccolò Machiavelli  è considerato in effetti  uno dei padri delle scienze politiche,  poiché

attraverso  il  suo trattato  Il  principe ha  consolidato  lo  studio  del  potere  come scienza  empirica

moderna.  Il principe è uno dei saggi più famosi sulla politica e “l’arte del governo”. Dopo la sua

comparsa,  durante  le  epoche  storiche  che  si  sono  susseguite  fino  a  oggi,  Il  principe è  stato

interpretato in vari modi, positivi come negativi, e la ricchezza del dibattito sollevato da questo

trattato ha contribuito a rendere il suo autore una sorta di mito della modernità.

In breve, questa tesi inizia con un’introduzione sulla vita, il lavoro e le idee di Machiavelli,

per  passare  ad  un’analisi  di  alcuni  dei  concetti  più  famosi  e,  appunto,  discussi,  sviluppati  nel

Principe,  tra cui la  ragion di Stato,  ancora oggi argomento di dibattito etico-politico negli  stati

moderni. La parte finale della tesi cerca infine di contestualizzare le idee di Machiavelli nel mondo

attuale.

Il principe, scritto nel XVI secolo, ha avuto enorme influenza sulla letteratura politica dei

secoli successivi. In questa tesi si è cercato, nei limiti consentiti, di sviluppare alcuni concetti che

riguardano il conseguimento e il mantenimento del potere, come per esempio quelli sulla fortuna,

sulle circostanze storiche e sulle inclinazioni naturali da cui un “principe” non può prescindere.

Infiniti sono gli esempi di manovre politiche che avvengono nell’Europa di oggi, e non solo in

Europa, che potrebbero essere estrapolati e confrontati con le idee esposte nel Principe. Qualunque

politico che volesse conseguire il potere o mantenerlo, non farebbe male a tener conto di molte delle

nozioni che Machiavelli lasciò scritte nel suo capolavoro.
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“È meglio essere temuto che amato”

Il principe, Niccolò Machiavelli. 1513. 
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1.– Niccolò Machiavelli: profilo biografico.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, noto semplicemente come Niccolò Machiavelli, pensatore e

letterato, nasce a Firenze il 3 maggio 1469. Figlio di Bernardo, dottore in legge (1430 o 1431–

1500),  e  di  Bartolomea de’ Nelli,  cresce nella  Firenze di Lorenzo il  Magnifico,  pertanto in  un

ambiente culturalmente aperto. 

A partire  dal 1476, Machiavelli  inizia  a studiare il  latino presso un insegnante di  cui si

conosce solo il nome, Matteo (Ridolfi 1963: 3). Successivamente, intraprende studi di grammatica e

nel  1480  inizia  quelli  di  abaco,  o  calcolo  aritmetico.  Dall’età  di  dodici  anni  approfondisce  la

conoscenza  del  latino  seguendo  le  lezioni  di  Paolo  Sasso  da  Ronciglione,  professore  di

“grammatica” nello Studio fiorentino e da qui nascono i primi scritti machiavelliani, alcune brevi

composizioni in latino (ibidem). Fin dall’adolescenza, Niccolò viene a contatto, fra i classici latini,

con testi di storici come Giustino e Livio e fra le sue letture si annovera, tra l’altro, la Historiarum

ab  inclinatione  Romanorum imperii  decades (decadi  storiche  dal  declino  dell’impero  romano),

scritta tra il 1439 e il 1453 e pubblicata nel 1483 dallo storico e umanista italiano del Rinascimento

Biondo Flavio (ivi: 4), un’opera in cui l’autore, usando criticamente le fonti, mira a far comprendere

l’importanza storica e politica del Medioevo. 

Dopo l’espulsione dei Medici da Firenze (novembre 1494), il 19 giugno 1498 Machiavelli

diventa segretario della seconda Cancelleria di Firenze (Skinner 1981: 3); in seguito, e per circa un

decennio,  collabora  al  governo  della  città  divenendo  in  pratica  il  braccio  destro  di  Piero  di

Tommaso Soderini (nominato gonfaloniere a vita nel 1502). Il governo di Soderini dà vita a una

serie di importanti riforme, tra cui quella militare, fortemente voluta proprio da Machiavelli, con la

quale viene istituita una milizia stanziale di cittadini, la cosiddetta “Ordinanza”. È in questo periodo

che Machiavelli, in qualità di alto funzionario della Repubblica fiorentina, ottiene anche importanti

incarichi diplomatici: si reca, tra l’altro, in Germania, dove affianca Francesco Vettori, ambasciatore

ufficiale presso l’imperatore, e varie volte alla corte del re di Francia. Ma con la caduta di Soderini

(31 agosto 1512) e il ritorno dei Medici in città, Machiavelli è rimosso dall’incarico il 7 novembre

1512 (ivi: 19), quindi condannato a un anno di confino entro il dominio fiorentino. Sospettato di

aver partecipato alla congiura antimedicea che aveva portato a Firenze la Repubblica, nel febbraio

del 1513 è arrestato e poi torturato. Dopo pochi giorni viene rimesso in libertà grazie all’amnistia

per l’elezione di Giovanni di Lorenzo de’ Medici a papa (prenderà il nome di Leone X), l’11 marzo

1513 (ivi: 21). Machiavelli si ritira allora nel podere dell’Albergaccio, a Sant’Andrea in Percussina,

nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Da qui tenta di ottenere dai nuovi governanti qualche

incarico, ma soprattutto  reagisce alle disgrazie politiche dedicandosi agli studi classici e storici e
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alla  composizione  letteraria.  Sino  ad  allora,  infatti,  aveva  scritto  lettere,  verbali  di  riunioni,

resoconti di missioni diplomatiche, opuscoli politici (tra cui il Discorso sopra Pisa, del 1499) e, sul

piano letterario, il Decennale, narrazione in terzine dei fatti avvenuti tra il 1494 e il 1504, stampata

nel febbraio 1506 grazie al collega di cancelleria Agostino Vespucci.

È nel periodo del ritiro a San Casciano (probabilmente tra l’autunno 1513 e la primavera

1514) che Machiavelli scrive il breve trattato che gli darà fama immortale. Il titolo del trattato è De

principatibus, ma l’edizione romana postuma, del 1532, lo trasforma in  Il principe, titolo ancora

oggi  universalmente noto.  Machiavelli  lo scrive anche con lo scopo di ingraziarsi  la fiducia di

Lorenzo de’ Medici (nipote del “Magnifico”), poter tornare a Firenze e riottenere almeno qualcuno

degli importanti incarichi politici e diplomatici degli anni passati. Così recita la “dedica” del suo

trattato:  “Nicolaus  Maclavellus  ad  Magnificum  Laurentium  Medicem  (Nicolò  Machiavelli  al

Magnifico Lorenzo de’ Medici)”. 

Tra il 1516 e il 1517, Machiavelli si avvicina al gruppo dei giovani letterati che si ritrovano

nei celebri Orti Oricellari, cioè nei giardini del palazzo fatto costruire alla fine del Quattrocento

dalla famiglia Rucellai, famiglia dalla vocazione mecenatizia. 

Posteriori al 1512 sono le opere storiche, come i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,

altro  capolavoro  di  Machiavelli,  databile  entro  il  1519,  il  trattato  dialogico  Arte  della  guerra,

composto tra il 1519 e il 1520 e stampato nel 1521, la Vita di Castruccio Castracani, pubblicata nel

1520. Tra le numerose opere letterarie di Machiavelli, la più nota è la commedia La Mandragola,

conservata da un manoscritto datato 1519 (Balboni 2008: 106) e considerata da molti critici una

delle più importanti commedie del ’500.   

Lorenzo de’ Medici muore prematuramente (1519) e al controllo di Firenze gli succede suo

cugino, il Cardinale Giulio. Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici viene eletto poco dopo, nel 1523,

come papa Clemente VII, e si scopre essere uno dei migliori amici di Machiavelli (Skinner 1981:

78).  Così  che,  negli  ultimi anni,  Niccolò ottiene dai  Medici l’incarico di scrivere una storia di

Firenze, sotto lauta retribuzione, e per questo si dedica tra il 1520 e il 1525 alla stesura delle Istorie

fiorentine, storia della città dalla sua fondazione al 1492 (anno della morte del “Magnifico”), ma

anche opera ricca di riferimenti alle vicende della Roma antica. 

A  partire  dal  1521,  a  Machiavelli  vengono  nuovamente  affidate  alcune  missioni

diplomatiche, per esempio a Carpi (presso Modena), in quello stesso anno (Ridolfi 1963: 186). La

missione  a  Carpi  è  importante  soprattutto  perché  in  quell’occasione  viene  approfondito  il  suo

rapporto di amicizia con Francesco Guicciardini, allora governatore di Modena e considerato uno

dei  maggiori  storici  e  scrittori  politici  del  XVI secolo.  Alcuni  anni  dopo,  a  Machiavelli  viene

ufficialmente  revocata  l’interdizione  dalla  vita  pubblica.  Partecipa  attivamente  alle  attività  di
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fortificazione  e  alla  riorganizzazione  militare  di  Firenze;  nell’estate  del  1526  viene  inviato  in

Lombardia, dove lavora ancora a fianco di Guicciardini nel tentativo di rendere più efficienti le

truppe della Lega antiimperiale fondata dal papa Clemente VII e dal re di Francia Francesco I, ma

soprattutto a causa della corruzione delle milizie il tentativo fallisce. La situazione è sempre più

critica: il 6 maggio 1527 Roma viene invasa e messa a sacco dai Lanzichenecchi imperiali e poco

dopo (17 maggio) i Medici vengono nuovamente cacciati da Firenze, dove si instaura ancora la

Repubblica. A Machiavelli viene definitivamente negato ogni incarico a causa dei suoi precedenti

rapporti con i Medici stessi (Balboni 2008: 106).

Già malato,  Niccolò Machiavelli  muore a Firenze il  21 giugno 1527 e il  giorno dopo è

sepolto nella basilica di Santa Croce (Skinner 1981: 87). Come già accennato,  Il principe, la sua

opera principale, esce postuma nel 1532 (Barberi 1972: 3).
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2.– L’aggettivo “machiavellico”: origine e significato del termine.

Gli  studi da lui  compiuti  mostrano come Machiavelli  sia chiaramente un uomo del suo tempo,

profondamente influenzato dallo spirito dell’Umanesimo e da quello dell’Umanesimo fiorentino in

particolare. L’amore per i classici e per le humanae litterae lo portano a sviluppare, come altri suoi

conterranei e contemporanei, una concezione dell’uomo come soggetto in grado di determinare e

indirizzare  la  propria  storia.  Nel  Principe,  il  punto  centrale  della  riflessione  filosofica  di

Machiavelli  è  l’uomo al  potere.  E  Il  principe  nasce  non  solo  dagli  studi  compiuti,  ma  anche

dall’esperienza  politica  –  maturata  prima  come  segretario  della  cancelleria  della  Repubblica

fiorentina,  poi  come segretario dei  Dieci  (la  quantità  di  lettere  ufficiali  da lui  scritte  in  questo

periodo è enorme) – e soprattutto dalla sua attività diplomatica svolta presso le principali  corti

italiane e straniere, che porta Machiavelli a contatto diretto con le personalità politiche più influenti

della sua epoca e con le loro complesse strategie legate appunto al potere. 

Machiavelli è tra quei pochi (grandi) autori le cui opere hanno dato origine ad aggettivi che,

in senso estensivo e figurato, definiscono una particolare “atmosfera”, situazione, o modo di essere.

Ad esempio, il termine “kafkiano” richiama l’atmosfera tipica dei racconti dello scrittore cièco, e

quindi  è  sinonimo  di  “angoscioso”,  “desolato”,  “cupo”,  oppure  di  “assurdo”,  “inquietante”;

l’aggettivo “pirandelliano”,  a sua volta,  denotando temi e situazioni tipici  dell’opera dell’autore

siciliano,  ha  assunto  il  significato  di  “angosciosamente  ambiguo”,  “intellettualistico”,

“sconcertante”,  “paradossale”.  I  vocabolari  (non  solo  italiani)  riportano,  come  si  sa,  anche  la

locuzione “machiavellico”. Ma il termine, in questo caso, si riferisce ad un’interpretazione errata, o

distorta, del pensiero di Machiavelli. Oggi infatti l’aggettivo è diventato sinonimo di “immorale”,

“contorto”, “subdolo” (o meglio, di tutti e tre gli aggettivi messi assieme). Questo perché le dottrine

di  Machiavelli  sono  state  spesso  interpretate,  soprattutto  in  passato,  con  particolare  enfasi  sul

cinismo e sulla crudeltà,  caratteristiche che definirerebbero chiunque (un sovrano, ma anche un

generale, un assessore, o persino un capufficio) persegua con ogni mezzo l’obiettivo di preservare il

proprio  potere,  secondo  l’espressione,  appunto,  “il  fine  giustifica  i  mezzi”.  Il  termine

“machiavellico” ha così finito per riferirsi in generale ai comportamenti e alle strategie di coloro

che non evitano l’uso dell’inganno e della violenza, associati a modi di pensare e agire sottilmente

intelligenti, per ottenere un vantaggio “politico”: persone furbe e senza scrupoli, in sostanza.

Machiavelli (che tra l’altro in nessuna delle sue opere ha mai scritto “il fine giustifica i

mezzi”, frase che spesso gli è stata attribuita) sostiene invece altro. Per lui l’obiettivo della politica è

la promozione della potenza di uno Stato, e ogni mezzo utile a tal fine è lecito. Al principe si può

giustificare dunque anche l’uso di mezzi immorali,  se  lo scopo è raggiungere quel fine (Strauss
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1987:  297).  Questo  però  non  significa  che  Machiavelli  intenda  promuovere  metodi  politici

caratterizzati da azioni immorali di per sé, ma significa che nella sua opera più conosciuta ritiene

che  l’etica  sia  e  vada  tenuta  separata  dall’azione  politica.  Si  tratta,  per  l’epoca,  di  una  novità

assoluta, ed è per averla “scoperta” e sviluppata approfonditamente in senso dialettico-pratico che

Machiavelli viene considerato il fondatore della scienza politica in senso moderno. Gli umanisti, e

in generale coloro che fino alla comparsa del Principe avevano scritto opere a carattere “politico”,

erano  stati  ispirati  dalla  tradizione  idealistica  e  scolastica  medievale,  che  tendeva  a  mescolare

politica, teologia e metafisica. Machiavelli respinge la metafisica, la teologia, l’idealismo e orienta

decisamente l’obiettivo del suo lavoro verso un realismo politico sconosciuto alla scrittura formale

del suo tempo (Lerner 1960: 9). Inoltre, pur non coltivando idee contrarie allo spirito religioso, nelle

sue opere Machiavelli non da mai priorità alla religione. Egli considera anche la religione come un

“mezzo di governo” (Bianchi 1931: 11). Machiavelli ha saputo secolarizzare ed esaltare lo Stato

demolendo  le  strutture  politiche  dell’ordine  feudale  e  screditando  un’interferenza  religiosa  che

promuove una vita dedicata alla contemplazione delle cose divine e non una vita attiva (Cañas

2004-2005: 120).

Da questa  idea  si  può capire  che,  per  Machiavelli,  nello  “studio del  potere”,  cioè  nella

scienza politica, il moralismo (ovvero l’ipocrisia, non la moralità) dovrebbe essere ridotto fino a

scomparire completamente,  permettendo all’analisi  dei fatti di prosperare nel modo più efficace

possibile.  

L’obiettivo prioritario di un principe è proteggere lo Stato per il quale governa e farlo fiorire

il più possibile; ma per il principe è fondamentale anche mantenere il proprio potere. E il principe

dovrà allora essere pronto a mettere da parte la propria moralità, anche i propri valori, se questi

andranno contro il buon governo dello Stato.
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3.– Come dovrebbe essere il principe, secondo Machiavelli.

La domanda, a questo punto, è: chi sceglie, o chi sa, qual è la migliore opzione politica per uno

Stato, o, per dirla con Machiavelli, per un “principato”? Di seguito saranno sviluppate alcune fra le

idee principali dell’opera  Il principe, cercando così di far luce su diversi aspetti del pensiero di

Machiavelli e di rispondere proprio a questa domanda.

Il trattato Il principe è dedicato al magnifico Lorenzo di Piero de’ Medici (Machiavelli 1931:

17-18). Come già accennato, una possibile ragione per cui Machiavelli scrive Il principe è ottenere

la fiducia dei Medici e quindi ottenere una posizione all’interno del loro governo. Machiavelli era

stato  rimosso  da  ogni  incarico  per  la  sua  associazione  con  il  regime  precedente  ed  era  stato

(falsamente?) accusato di aver cospirato contro il governo dei Medici. Dunque questo trattato si

potrebbe considerare come il grande sforzo intellettuale prodotto dal genio di Machiavelli per poter

tornare a Firenze e soprattutto per poter essere reintegrato nelle attività politiche come in passato e

come lui avrebbe voluto (Kniatt 2007: 8).

Diversi autori hanno affermato come Machiavelli aspirasse a un’Italia unita sotto un unico

governo o “principe”; e un membro della famiglia Medici sarebbe stato il miglior candidato per

unire l’Italia. I leader dei Medici del tempo non avevano le stesse qualità di  leadership dei loro

antenati, quindi Machiavelli avrebbe potuto pensare di scrivere Il principe come guida per Lorenzo,

duca di Urbino, proprio su come unificare l’Italia e mantenere il potere. 

Altri studiosi sostengono il contrario. Secondo Luigi Russo, ad esempio, Machiavelli aveva

una visione territorialmente limitata dell’Italia. Russo lo deduce dal fatto che lo storico fiorentino,

nella sua opera principale nomina territori  come la Lombardia,  il  Regno di Napoli,  la Toscana,

Roma e  la  Romagna,  ma  non menziona  la  Sicilia,  il  Piemonte  o  Venezia.  Per  Russo,  dunque,

Machiavelli non era un “profeta” dell’unificazione italiana (Russo 1966: 8).1

In ogni modo, Machiavelli intitola l’ultimo capitolo della sua opera, il XXVI, “Exhortatio ad

capessendam italiam in libertatemque a barbaris  vindicandam (Esortazione a  pigliare la  Italia e

liberarla dalle mani de’ barbari)” (Machiavelli 1931: 112). 

Secondo  il  filosofo  francese  Jacques  Derrida  (1930–2004),  uno  dei  principali  teorici

associati al poststrutturalismo, una lettura critica deve in qualche modo ricreare un testo, dato che

“non c’è nulla fuori  del testo” (Barry 2009: 66).  In altre parole,  si  deve tenere presente che le

intenzioni  dell’autore  non possono essere  conosciute  con la  massima  accuratezza.  Ovviamente,

anche per l’analisi del Principe va tenuta presente questa affermazione, ma al di là di essa bisogna

1 Nel  Novecento,  l’idea  di  attribuire  a  Machiavelli  il  ruolo  di  “profeta”  dell’unificazione  era  stata  molto  in  voga
specialmente tra gli ideologi fascisti degli anni ’30 (Viroli 2013: 108).
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dire che la lettura dell’opera di Machiavelli offre molte idee innovative per i suoi tempi e di grande

interesse per le scienze politiche in generale.

3.1.– Il principe: considerazioni sull’opera.

Il termine “principe” nell’opera di Machiavelli è una sorta di iperonimo, sotto il quale si possono

includere rappresentanti  delle  più diverse forme di  governo,  compreso il  monarca assoluto o il

tiranno (Cardona 2013: 15). Nel caso specifico, quello di Lorenzo è comunque un Principato. Il

Principato, forma di governo molto diffusa nell’Italia del XVI secolo, è una sorta di evoluzione

della  Signoria,  che  a  Firenze  era  stata  la  forma  di  governo  precedente  alla  Repubblica.  Con

l’intervento sul suolo italico delle grandi potenze europee che se ne disputarono il territorio a partire

dal 1494, la “vecchia” Signoria non aveva più la forza (né politica né militare) di sostenersi da sola,

ma aveva bisogno di un appoggio esterno che legittimasse il potere del principe. Quando Lorenzo

(il nipote del “Magnifico”) salì al potere, il suo Principato era stato favorito e appoggiato da suo zio

paterno, Giovanni de’ Medici, fratello di Piero, che nel 1513 era stato eletto papa ed aveva assunto

il nome di Leone X.

Il principe, secondo Machiavelli, dovrebbe dunque – come già accennato – essere capace di

mettere in secondo piano i concetti legati alla moralità. Per lui, il  primo e unico obiettivo deve

essere raggiungere e mantenere il potere. 

Il principe è scritto in italiano vernacolare, non in latino, ed è diviso in ventisei capitoli, tra

loro  logicamente  collegati  e  fortemente  interrelati.  I  primi  undici  descrivono  come  si  crea  un

principato ed elencano i vari tipi di principato possibile (il capitolo I, in particolare, espone come

vengono acquisiti i principati e ne elenca le varie tipologie). Nei successivi capitoli invece, dal XII

fino al XXVI, Machiavelli analizza in dettaglio tali diversi modelli di principato (Barberi 1972: 3),

oltre  a esprimere con esempi le  incombenze e  gli  obblighi  che il  principe deve svolgere,  e ad

indicare il ruolo fondamentale che la fortuna, cioè il destino – determinato da circostanze spesso

imprevedibili – ha, da sempre, nel futuro del principe. Di seguito, si offrirà un breve resoconto delle

idee sviluppate da Machiavelli nei vari capitoli del Principe, cercando di registrarne una sintesi. 

Il capitolo I, “Quot sint genera principatuum et quibus modis acquirantur (Di quante ragioni

siano e’ principati, e in che modo si acquistino)”, inizia così:

“Tutti gli stati, tutti e’ dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono

stati  e  sono o repubbliche o principati.  E’ principati  sono,  o  ereditarii,  de’ quali  el

sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o e’ sono nuovi. [...] Sono
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questi dominii così acquistati,  o consueti  a vivere sotto uno principe,o usi ad essere

liberi; e acquistonsi o con le armi d’altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù.”

(Machiavelli 1931: 19).

Dalla frase di questo capitolo, “con le armi d’altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù”,

si può desumere una certa idea di ambiguità, ovvero dell’esistenza di diverse possibilità, quando si

tratta di  ottenere il  potere.  In ogni modo, tutte le possibilità per ottenere o mantenere il  potere

devono essere prese in considerazione e vagliate, poiché il principe, durante la lotta per il potere, è

impegnato  su  numerosi  e  vari  fronti.  L’idea  secondo  cui  “tutto  dipende  dalle  circostanze”,  è

presente in tutta l’opera di Machiavelli.

Nel  capitolo  II,  “De  principatibus  hereditariis  (De’ principati  ereditarii)”,  Machiavelli

stabilisce esplicitamente di tralasciare l’analisi delle repubbliche – “perché altra volta ne ragionai a

lungo” (ibidem) – e disquisisce su come governare e mantenere gli “stati ereditari”, cioè appunto i

principati:

“Dico [...] che nelli stati ereditarii [...] sono assai minori difficultà a mantenerli che ne’

nuovi; [...] in modo che, se tale principe è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel

suo stato, se non è una estraordinaria ed eccessiva forza che ne lo privi; e privato che ne

fia, quantunque di sinistro abbi lo occupatore, lo riacquista.” (ivi: 20).

Nel capitolo III, “De principatibus mixtis (De’ principati misti)”, si descrive e analizza la

questione e la situazione dei principati misti, cioè di quei territori che il principe ha conquistato

oltre i confini. Più difficili da mantenere rispetto a quelli ereditari, Machiavelli distingue quegli stati

in cui non vi sia diversità di lingua fra l’antico e il nuovo principe, oppure in cui non vi sia diversità

di costumi fra quelli della comunità conquistata e quelli del nuovo principe. In tali casi, per il nuovo

principe  non  sarà  impossibile  mantenere  anche  a  lungo  il  dominio,  a  condizione  di  eliminare

(“avere spenta”) la discendenza dell’antico principe. Ancora più difficile la situazione nel caso vi sia

difformità di lingua, costumi e ordini fra il nuovo principe e i territori conquistati. In questo caso,

sostiene Machiavelli, “bisogna avere gran fortuna e grande industria a tenerli; et uno de’ maggiori

remedii e più vivi sarebbe che la persona di chi acquista vi andassi ad abitare” (ivi: 22). Come si

può notare, Machiavelli non esita nel “consigliare” al principe il rimedio estremo (e il più efficace),

per mantenere il potere il più a lungo possibile in una terra fondamentalmente “diversa” (quindi su

un territorio straniero), rimedio che consiste nell’eliminazione fisica dei precedenti dominatori e di

tutta la loro possibile discendenza. Ma qui è evidente anche il fatto che Machiavelli sia in favore di
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una sorta di equilibrio giocato sull’ambiguità di termini pressoché contrari.  Il principe cioè può

conservare il potere solo in due modi: o essendo amato oppure essendo temuto: “satisfannosi e’

sudditi del ricorso propinquo al principe; donde hanno più cagione di amarlo, volendo essere buoni,

e, volendo essere altrimenti, di temerlo.” (ivi: 23).

Nel capitolo IV, “Cur Darii regnum quod Alexander occupaverat a successoribus suis post

Alexandri  mortem non  defecit  (Per  qual  cagione  il  regno  di  Dario,  il  quale  da  Alessandro  fu

occupato,  non  si  rebellò  da’ sua  successori  dopo  la  morte  di  Alessandro)”,  l’autore  distingue

ulteriormente fra regni (o principati) governati da un signore e da “servi” (prendendo ad esempio il

sistema  dell’impero  ottomano)  e  quelli  governati  da  un  signore  e  da  “baroni”  (prendendo  ad

esempio il sistema della monarchia francese). I primi, sostiene Machiavelli, saranno più difficili da

conquistare (i servi, generalmente, sono fedeli al vecchio padrone) ma, una volta conquistati, facili

da mantenere (perché i servi tenderanno a considerare comunque il nuovo padrone come persona a

loro  superiore,  quindi  tenderanno  ad  essergli  fedeli);  i  secondi,  al  contrario,  saranno  facili  da

conquistare (i baroni possono essere facilmente corrotti se, ad esempio,  vengono loro promesse

cariche importanti) ma difficili da mantenere (perché in genere i baroni considerano se stessi e la

propria  stirpe di  pari  dignità  rispetto  al  principe,  e  quindi  possono essere facili  alle  ribellioni).

L’autore spiega poi come il principe possa mantenere il suo potere, fornendo come esempio il regno

di Dario, considerato in un particolare momento e in particolari circostanze (ivi: 29). 

Machiavelli sviluppa nel capitolo VI, “De principatibus novis qui armis propriis et virtute

acquiruntur (De’ Principati nuovi che s’acquistano con l’arme proprie e virtuosamente)”, una delle

idee più importanti che si incontrano nell’opera. Quell’idea è la necessità dell’uso della forza da

parte del principe per ottenere e per mantenere il proprio potere. 

 

“È  necessario  per  tanto,  volendo  discorrere  bene  questa  parte,  esaminare  se  questi

innovatori2 stiano per loro medesimi,  o se dependano da altri;  ciò è se per condurre

l’opera  loro bisogna che preghino [per  avere  aiuto nel  loro proposito  di  conquista],

ovvero  possono  forzare  [cioè  esercitare  l’uso  della  forza].  Nel  primo  caso  capitano

sempre male e non conducano cosa alcuna; ma, quando dependono da loro proprii e

possano forzare,  allora  è  che  rare  volte  periclitano  [cioè  corrono pericolo  di  essere

sconfitti]. Di qui nacque che tutti e’ profeti  armati vinsono, e li disarmati ruinorono.

Perché, oltre alle cose dette, la natura de’ populi è varia; ed è facile a persuadere loro

una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione; e però conviene essere ordinato

2 Cioè quei prìncipi che hanno conquistato il potere introducendo “nuovi ordini e modi” nel loro modo, o sistema, di
governare. Nel capitolo VI, Machiavelli porta come esempi di questo tipo Mosè, Ciro, Romolo, Teseo e, a conclusione
del capitolo stesso, Ierone Siracusano.
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in modo che, quando e’ non credono più, si possa fare loro credere per forza.” ( ivi: 36–

37).

È interessante notare che l’uso della forza è indipendente dalla “virtù” del principe, cioè da

quella qualità che gli permette di individuare e cogliere l’occasione, la circostanza (storica, politica,

economica) favorevole ad intraprendere un’operazione di conquista del potere.

Cosicché, con la virtù, i prìncipi possono superare le difficoltà e i pericoli insiti in una campagna di

conquista. Ma, con la forza, “superati che li hanno, e che cominciano ad essere in venerazione,

avendo spenti [appunto con l’uso della forza] quelli che di sua qualità avevano invidia, rimangono

potenti, securi, onorati, felici” (ivi: 37).3 

I capitoli che vanno dal XII al XIV, trattano di un problema di cui Machiavelli aveva avuto

modo di occuparsi a livello pratico durante i suoi incarichi nel periodo della Repubblica, ovvero il

problema  degli  eserciti.  Secondo  Machiavelli,  l’esercito  è  un  elemento  indispensabile  per  la

sopravvivenza degli Stati ed è perciò fondamentale possedere milizie proprie, piuttosto che milizie

mercenarie (Barberi 1972: 3). Machiavelli spiega nel capitolo XII, “Quot sint genera militiae et de

mercennariis  militibus  (Di  quante  ragioni  sia  la  milizia,  e  de’ soldati  mercennarii)”,  che  non

possono esistere buone leggi dove non esistano buone armi, e dove ci sono buone armi conviene ci

siano buone leggi (Machiavelli 1931: 60).

I capitoli XV–XXIII sono dedicati alla figura del principe, alle virtù che deve possedere e ai

comportamenti da adottare nei vari frangenti (Barberi 1972: 3). È in particolare nel capitolo XVII,

“De crudelitate et pietate; et an sit melius amari quam timeri, vel e contra (Della crudeltà e pietà: e

s’elli è meglio essere amato che temuto, o più tosto temuto che amato)”, che si trova una delle frasi

di Machiavelli più dibattute dagli studiosi e dalla critica:

“è molto più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare dell’uno de’

dua. [...] perché le amicizie che si acquistano col prezzo, e non con grandezza e nobiltà

di animo, si meritano, ma le non si hanno, e a’ tempi non si possono spendere. E gli

uomini hanno meno respetto a offendere uno che si facci amare, che uno che si facci

temere;  perchè l’amore  è  tenuto da uno vinculo di  obbligo,  il  quale,  per  essere  gli

uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto da una

paura di pena che non ti abbandona mai.” (Machiavelli 1931: 77–78).

3 Il  concetto di uso della forza come strumento necessario soprattutto per il mantenimento del potere conquistato è
presente in altre parti del trattato, ad esempio nel capitolo VII, “De principatibus novis qui alienis armis et fortuna
acquiruntur (De’ principati nuovi che si acquistano con le armi e fortuna di altri)”, o nel capitolo X “Quomodo omnium
principatuum vires perpendi debeant (In che modo si debbino misurare le forze di tutti i principati)”.
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In  effetti,  quella  sollevata  realisticamente  da  Machiavelli  è  ancora  oggi  una  questione

“politica”  fondamentale.  Ed  è  indubbio  che  l’uso  della  “forza”  sia  indispensabile,  ai  tempi  di

Machiavelli come ai nostri giorni. È lo è non solo in campo strettamente “politico” (per essere in

grado di governare uno Stato, ad esempio), ma, si può dire, a tutti i livelli (per essere in grado di

gestire  una compagnia di  affari,  poniamo).  La differenza è  che ai  tempi di  Machiavelli,  con il

termine  “forza”  si  intendeva  essenzialmente  la  capacità  militare  di  conquistare  un  territorio  e

mantenerne  il  governo  (anche  eliminando  fisicamente  gli  avversari  o  gli  oppositori);  oggi,

specialmente nel mondo Occidentale, una determinata entità politica riesce a ottenere e a mantenere

il  potere  senza  dover  ricorrere  alla  soppressione  fisica  degli  avversari.  Anche  tale  entità  però

necessità  di  una  “forza”  che,  non  più  basata  sulla  potenza  delle  armi  o  dell’esercito,  consiste

essenzialmente in un sistema di leggi (leggi comunque di tipo coercitivo) che permettono di dare

una certa continuità al  “potere”.  L’uomo in generale ha bisogno di leggi per poter vivere nella

società, e ha anche bisogno di sanzioni che si devono applicare in caso di violazione delle leggi.

Perché l’uomo rispetta la legge? Rispetta la legge perché segue il principio del “così deve essere”?

Oppure perché esiste una legge che obbliga ad attenersi all’ordine altrimenti si dovranno pagare

delle conseguenze? Secondo Machiavelli, il  principe deve essere più temuto che amato. In caso

contrario, se i cittadini credono di avere un principe debole come loro sovrano, non lo rispetteranno

come loro leader e ne vorranno un altro. La questione, come detto, è ancora aperta, ma in linea di

principio si può dire che Machiavelli avesse ragione, nel sostenere l’uso della forza da parte di chi

vuole ottenere e mantenere un potere di governo. Ma il merito di Machiavelli è soprattutto quello di

avere osservato forse il fatto più frequente nella storia della civiltà umana (quello della lotta per il

potere e per il suo mantenimento, a tutti i  livelli) con strumenti nuovi, quelli della logica e del

realismo, quindi con gli strumenti della scienza. La validità delle sue osservazioni è testimoniata dal

fatto che il problema del “potere”, in politica come in altri settori delle attività umane, è ancora oggi

irrisolto e anzi sempre ricco di nuove argomentazioni e discussioni. 

Gli ultimi tre capitoli espongono la situazione dell’Italia nel momento in cui Machiavelli

scrive Il principe (Barberi 1972: 4). Nel capitolo XXV, “Quantum fortuna in rebus humanis possit,

et quomodo illi sit occurrendum” (Quanto possa la Fortuna nelle cose umane, e in che modo se li

abbia a resistere)”, l’autore porta a sviluppo e a conclusione il tema dalla “fortuna” (un argomento

sempre presente nell’opera, ma di cui qui non si è potuto trattare per limiti di spazio), ovvero del

destino, che governa in ultimo le azioni umane e che è sempre imprevedibile perché determinato da

un’infinità  di  “incognite”,  come  si  direbbe  oggi.  Secondo  Machiavelli,  è  bene  che  il  principe

conosca le tattiche per mantenere il potere, ma non per questo avrà il potere per sempre. Il potere è

volubile perché volubile è la “fortuna”, che gioca un ruolo dominante in tutte le cose umane:
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“E’ non mi  è incognito come molti  hanno avuto et  hanno opinione che le cose del

mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio, [...] e per questo, potrebbono

iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte.

[...] A che pensando, io, qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella opinione

loro. Nondimanco, perchè el nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere

vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci

governare l’altra metà, o presso, a noi.” (Machiavelli 1931: 108–109).

Ciò significa  che  la  fortuna,  cioè  il  destino,  è  presente  nell’evoluzione  quotidiana  della

nostra vita, ma in ogni caso anche gli individui, al contempo, sono artefici del proprio destino, e

dunque in special modo il principe deve essere attento e far camminare il proprio fato dove egli

vuole che si incammini.

In sintesi, Il principe, sebbene sia un lavoro breve, è assai ricco di nuove idee, per l’epoca in

cui viene scritto. Machiavelli studia e compila tattiche per raggiungere e mantenere il potere che

erano già state svolte in passato, ma lui le analizza e le spiega, impostando e discutendo la questione

del potere secondo un metodo per così dire “scientifico”.

Inoltre, questo trattato può rivelarsi di grande interesse per il politico di oggi. Come si è

accennato, al presente, in qualsiasi paese europeo vengono attuate politiche che in qualche modo,

più o meno diretto, si riflettono nelle idee di Machiavelli. Non perché i governanti di oggi abbiano

letto le opere di Machiavelli, ma perché le priorità dei governanti di oggi non sono cambiate rispetto

alle priorità dei governanti  dell’era di Machiavelli,  o rispetto a quelle dei governanti  dei secoli

precedenti  a  Machiavelli.  Così  come,  nei  tempi,  non  è  cambiato  il  ruolo  fondamentale  e

imprevedibile che la fortuna gioca nella vita e nella carriera politica degli individui. 
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4.– Il principe e l’idea della ragion di Stato.

Un’ampia trattatistica sulla ragion di Stato si diffuse – prima in Italia, poi nel resto dell’Europa –

verso  la  fine  del  ’500  e  si  sviluppò  sulla  base  del  pensiero  politico  rinascimentale  e  della

Controriforma. Il dibattito però nacque in seguito alle questioni aperte dal Principe di Machiavelli.

Infatti, anche se nelle opere dello storico fiorentino la locuzione ragion di Stato è assente e nasce

più  tardi,  introdotta  da  altri  scrittori,  è  possibile  affermare  che  Machiavelli  sia  stato  il  primo

pensatore ad avere introdotto il concetto, o l’idea di  ragion di Stato come rapporto tra politica e

morale.4 Come si è visto, Machiavelli, tentando di risolvere il conflitto fra regole morali e ragion di

Stato,  arriva  ad  ammettere  l’uso  della  forza  quando  ciò  si  renda  necessario  per  difendere,  o

conservare,  quell’entità  superiore  chiamata  Stato  (o  Principato,  o  qualsivoglia  forma  di

organizzazione politico-territoriale sottoposta a un regime di governo). Allo stesso modo il principe

deve essere pronto, in nome della ragion di Stato, a sacrificare i propri interessi così come i propri

princìpi morali. Secondo Machiavelli, inoltre, benché in determinate circostanze gli interessi privati

dei cittadini potrebbero essere danneggiati o i loro diritti limitati oppure preclusi, se lo “Stato” nel

suo insieme viene difeso, anche i suoi cittadini, infine, ne trarranno benefici.

Machiavelli, introducendo nel Principe l’idea della ragion di Stato, può essere considerato il

padre spirituale di una nuova dottrina (Viroli 1994: 83), di una nuova nozione, benché egli non

menzioni questo concetto con quelle parole esatte. “L’arte dello Stato”, cioè la dottrina della ragion

di  Stato, si  riferisce  alla  capacità  di  governare  nell’interesse  finale  di  tutta  una  comunità  e

nell’interesse del principe stesso. Ciò significa che i diritti morali e civili possono essere messi in

secondo piano, o persino aboliti, quando è in gioco l’interesse “nazionale”. Questa idea pervade un

po’ tutto Il principe, ma è particolarmente evidente nei capitoli XVII e XVIII del trattato, di cui qui,

per chiarezza, si citano ampi brani:

“Scendendo appresso alle altre preallegate qualità,  dico che ciascuno principe debbe

desiderare di essere tenuto pietoso e non crudele: non di manco debbe avvertire di non

usare male questa pietà. Era tenuto Cesare Borgia crudele; non di manco quella sua

crudeltà aveva racconcia la Romagna, unitola, ridottola in pace et in fede. Il che se si

4 Concetti simili, o affini, a quello di  ragion di Stato si possono trovare già in Francesco Guicciardini (Dialogo del
reggimento di Firenze, del 1525) o in Giovanni Della Casa (Orazione di messer Giovanni Della Casa scritta a Carlo V
imperadore intorno alla restituzione della città di Piacenza, del 1548). Ma l’espressione, atta a designare – come già in
Machiavelli – il problema del contrasto tra politica e morale (l’interesse dello Stato come azione politica che deve –
oppure non deve – essere condizionata dalla  morale tradizionale)  viene usata probabilmente per  la prima volta da
Giovanni Botero nel suo trattato Della ragion di stato (1589), con il quale l’autore si proponeva di rimettere appunto la
ragion di Stato sotto il controllo della coscienza, alla quale proprio Machiavelli l’aveva sottratta. L’opera di Botero
rientrava tra quelle, prevalentemente antimachiavelliane, seguite alla messa all’Indice del Principe da parte della Chiesa
controriformista (1559), che intendeva combattere lo spirito anticristiano dell’autore fiorentino. 
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considerrà bene, si vedrà quello essere stato molto più pietoso che il populo fiorentino,

il quale, per fuggire el nome del crudele, lasciò destruggere Pistoia. Debbe, per tanto,

uno principe non si curare della infamia di crudele,5 per tenere e’ sudditi sua uniti et in

fede; perché, con pochissimi esempli sarà più pietoso che quelli e’ quali,  per troppa

pietà, lasciono seguire e’ disordini, di che ne nasca occisioni o rapine: perché queste

sogliono offendere una universalità intera, e quelle esecuzioni che vengono dal principe

offendono uno particulare.  Et  intra tutti  e’ principi,  al  principe nuovo è impossibile

fuggire el nome di crudele, per essere li stati nuovi pieni di pericoli” (Machiavelli 1931:

76-77).

E ancora:

“Et hassi ad intendere questo, che uno principe, e massime uno principe nuovo, non può

osservare tutte quelle cose per le quali sono tenuti buoni, sendo spesso necessitato, per

mantenere lo stato, operare contro alla fede, contro alla carità, contro alla umanità,

contro  alla  religione.  E  però  bisogna  che  elli  abbi  uno animo  disposto  a  volgersi

secondo ch’ e’ venti e le variazioni della fortuna li comandono, e, come di sopra dissi,

non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, necessitato.”6 (ivi: 82).

Secondo  Jensen,  Machiavelli  vuole  un  principe  completamente  libero  da  turbamenti

affettivi,  etici.  Il  principe  deve  essere  pronto a  sfruttare  lo  stato  di  cose  esistente;  deve  essere

abbastanza forte da peccare coraggiosamente, se ne va del benessere del suo paese; deve essere

abbastanza astuto da comprendere la natura umana in qualunque forma la si trovi e superare il male

con il male, giocare con le passioni e gli impulsi degli uomini, usarli come vuole, piegarli ai propri

scopi, gestirli (Jensen 1960: 45).

“Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi saranno sempre

iudicati onorevoli, e da ciascuno laudati; perché el vulgo ne va preso con quello che

pare e con lo evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo [...] Alcuno principe

de’ presenti tempi, quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e

dell’una e dell’altra è inimicissimo; e l’una e l’altra, quando e’ l’avessi osservata, li

arebbe più volte tolto o la reputazione o lo stato” (Machiavelli 1931: 82-83).

5 Il corsivo è mio.
6 Il corsivo è mio.
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4.1.– Il principe e la ragion di Stato in epoca contemporanea: alcune considerazioni e qualche

esempio tratto dalla Spagna. 

Prima che le idee di Machiavelli si diffondessero, soprattutto dopo la pubblicazione del  Principe,

l’interesse nazionale non era considerato importante quanto lo era la religione o la moralità. Ma con

Machiavelli, il concetto di “interesse di Stato” va ad invocare l’interesse nazionale al di sopra delle

considerazioni  politiche,  legali  o  morali.  Machiavelli,  a tutela  degli  interessi  nazionali  ammette

l’uso di tutti i mezzi, non solo quello della diplomazia, ma anche quello della guerra o dell’inganno

(Adhikari 2015: 25). Alcuni dei concetti sviluppati nel Principe e di cui si è discusso, fanno ancora

parte della realtà politica europea della nostra epoca (pur tenendo conto, ovviamente, delle abissali

mutazioni storiche avvenute nel corso dei secoli), spesso trasposti in determinate parti dei codici

legislativi di vari paesi. In Spagna, ad esempio, in caso di guerra i diritti fondamentali dei cittadini

saranno sospesi  a  beneficio  dell’interesse  statale,  vale  a  dire  per  favorire  il  superiore  interesse

nazionale.  Così,  la  Costituzione  del  1978,  fonte  suprema del  diritto  nell’ordinamento  giuridico

spagnolo, stabilisce all’articolo 55.1: 

“1. I diritti riconosciuti negli articoli 17, 18 comma 2 e 3, articoli 19, 20 comma 1 a) e

d) e 5, articoli 21, 28 comma 2 e articolo 37 comma 2, potranno essere sospesi quando

venga  accordata  la  dichiarazione  dello  stato  di  eccezione  o  di  assedio  nei  termini

previsti  nella  Costituzione.  Resta  escluso  da  quanto  sopra  stabilito  il  comma  3

dell’articolo 17 nel caso di dichiarazione dello stato di eccezione.”   

 

Non che i politici di oggi si siano ispirati direttamente alle idee espresse da Machiavelli

nell’opera in questione (è pensabile che gran parte di essi non abbiano mai letto Il principe). Anzi,

molte di queste idee su come ottenere e mantenere il potere sono sempre state presenti, nella storia

politica (e infatti lo stesso Machiavelli, nell’analizzarle, adotta spessissimo delle comparazioni non

solo  con  il  mondo  storico  e  politico  a  lui  contemporaneo,  ma  anche  con  quello  delle  epoche

passate). Machiavelli ha “semplicemente” demistificato la storia e la politica, l’ha tirata giù dal

piedistallo ideale su cui era, portandola alla sua dimensione “reale”. In ogni caso, molti dei concetti

trattati nel Principe, come ad esempio quello di ragion di Stato, sono ancora presenti in molta parte

della politica di oggi, dove esiste senz’altro una separazione tra etica e governance. 

Un esempio equiparabile al concetto machiavelliano del “se il fine è buono, tutti i mezzi

sono buoni”, e che si appella allo stesso modo alla ragion di Stato, ci viene dalla Spagna con il caso

GAL (“Grupos Antiterroristas de Liberación” – gruppi di liberazione antiterrorismo). 
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I GAL erano gruppi paramilitari che tra il 1983 e il 1987, durante i primi due governi di

Felipe González, combatterono contro l’organizzazione terroristica Euskadi Ta Askatasuna (ETA), il

gruppo militante separatista basco. Si trattava di squadre istituite illegalmente da funzionari del

governo spagnolo. Al fine di annientare l’ETA, l’eliminazione dei terroristi da parte dei GAL veniva

portata avanti in modo sistematico attraverso tattiche molto simili a quelle dei terroristi stessi (cioè

attraverso la cosiddetta  “guerra sporca”). Queste formazioni furono istituite sotto il governo del

Partito  socialista  spagnolo  (PSOE),  in  carica  a  quel  tempo;  in  pratica,  le  squadre  dei  GAL

arrestavano terroristi o presunti  tali senza che prima venisse istituito alcun processo e spesso li

uccidevano. Il tutto avveniva in un contesto politico cosiddetto democratico. Il problema nacque

quando le squadre paramilitari istituite dal Governo assassinarono due persone innocenti (in realtà,

tutti avrebbero dovuto essere considerati innocenti poiché nessuno, come detto, veniva sottoposto a

un processo equo) che non appartenevano all’ETA. I partiti dell’opposizione, venuti a conoscenza

dei  documenti  segreti  che  rivelavano queste  operazioni  di  “politica”  interna,  ne avevano allora

approfittato per la loro campagna elettorale e per rimuovere così il PSOE dal Governo. 

L’esempio dei GAL dimostra come l’obiettivo di Felipe González seguisse il concetto del

“fine che giustifica i mezzi”, ovvero fosse quello di uccidere i membri dell’ETA il più rapidamente

possibile e a tutti i costi, senza cioè tener conto del pericolo di coinvolgere degli innocenti, come in

effetti  era  avvenuto,  e  anzi  sostenendo  sempre  che  la  costituzione  dei  GAL fosse  una  misura

necessaria e giustificata dalla ragion di Stato. 

Machiavelli afferma che l’interesse nazionale va al di sopra di ogni interesse personale. Ma

chi decide qual è l’interesse della nazione è il principe insieme ai suoi collaboratori e, ovviamente,

il principe non andrà mai contro il proprio interesse. Ciò significa che alla fine il sovrano può usare

l’idea di ragion di Stato anche per prendersi cura dei propri interessi. 

Per ricondursi ancora ad un esempio di politica contemporanea spagnola, si prenda il caso

del cosiddetto  “trío de las Azores” (trio delle Azzorre). “Trio delle Azzorre” era un’espressione

talvolta usata dai media spagnoli  nel contesto della guerra e della crisi in Iraq (2003-2011) per

riferirsi agli allora alti leader di Stati Uniti (George W. Bush), Regno Unito (Tony Blair) e Spagna

(José María Aznar), e al vertice delle Azzorre che questi sovrani tennero in quelle isole il 15 marzo

2003.  Il  risultato  del  vertice  fu  che  i  tre  leader  diedero  un  ultimatum  al  governo  iracheno

imponendogli  di  eliminare le  armi di  distruzione di  massa che presumibilmente avrebbe avuto,

altrimenti gli avrebbero dichiarato guerra. Dopo il rifiuto del governo iracheno di ubbidire (tale

governo  sostenne  sempre  di  non  essere  in  possesso  di  quelle  armi),  José  María  Aznar,  Primo

ministro del Governo di Spagna tra il 1996 e il 2004, fece appello all’interesse nazionale spagnolo

(cioè alla ragion di Stato), pur di partecipare a quella guerra. La maggior parte dei cittadini spagnoli

22



era contraria al fatto che la Spagna dichiarasse guerra all’Iraq, perché apparve chiaro che Aznar non

agiva  nell’interesse  del  paese,  ma  che  quello  che  stava  cercando  di  ottenere  era  piuttosto

un’influenza privata al di là dei confini spagnoli (in altri paesi europei attraverso Tony Blair e negli

Stati Uniti attraverso George W. Bush), per guadagnarsi fama e contatti importanti che lo avrebbero

aiutato ulteriormente nella sua personale ascesa politica e commerciale. José María Aznar e il suo

partito, perdendo le elezioni del 2004, non sembra abbiano seguito gli avvertimenti di Machiavelli,

quando nel Principe ammonisce: “Ma è necessario questa natura [la natura della volpe, ovvero una

natura astuta, che vada insieme alla natura forte del leone] saperla bene colorire, et essere gran

simulatore e dissimulatore” (Machiavelli 1931: 81).

Questo è solo un piccolo esempio, sul fatto che anche oggi il “principe” debba essere molto

accorto, in modo che i cittadini non notino i secondi fini e gli interessi privati che si nascondono

sotto la strategia “ufficiale”. Come si afferma nel Principe, “Di questo se ne potrebbe dare infiniti

esempli moderni e monstrare quante pace,  quante promesse sono state fatte irrite e vane per la

infedelità de’ principi: e quello che ha saputo usare meglio la golpe [cioè la volpe che aveva in sé], è

meglio capitato [meglio è riuscito nella sua carriera politica].” (ibidem).

Parafrasando Machiavelli, infiniti sono gli altri esempi di manovre politiche che avvengono

nell’Europa di oggi, e non solo in Europa, e che potrebbero essere estrapolati e confrontati con le

idee esposte nel Principe. Ancora una volta però, per evitare equivoci, conviene ripetere che quello

di Machiavelli non è un pensiero immorale, quanto piuttosto realistico. Infatti è vero che:

“Non può [...] uno signore prudente, né debbe, osservare la fede [in questo caso: “la

parola data”], quando tale osservantia li torni contro e che sono spente le cagioni che la

feciono promettere.  E,  se  li  uomini  fussino tutti  buoni,  questo precetto  non sarebbe

buono; ma perché sono tristi [cattivi, malvagi, non “buoni”], e non la osservarebbano a

te, tu etiam [anche tu] non l’hai ad osservare a loro.” (ibidem). 

Qui lo scrittore assolve le azioni astute e l’inosservanza dei propositi del principe perché

sono gli altri, è il mondo, che per primo agisce in malafede contro di lui. La sua è dunque una

reazione ad una condizione che fa parte del mondo (e del mondo politico in particolare). Si può

essere d’accordo oppure no con questa  idea,  tuttavia  in  Machiavelli  resta  fermo (anzi,  più che

ovvio) il fatto che, in un mondo ideale, “Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede e

vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende.” (ivi: 80). 
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5.– Perché Il principe è un trattato influente e importante ancora oggi? Conclusioni finali. 

Machiavelli è visto come il fondatore della scienza politica in senso moderno, poiché Il principe è

considerato il primo trattato di dottrina politica (Schenoni 2007: 208). Machiavelli fu il primo a

definire il suo oggetto, a indicare il suo metodo e a determinarne le leggi. Questo diverso e nuovo

oggetto si chiama “Stato” (Namer 1961: 87–88).

Machiavelli  è  di  solito  noto  come  il  teorico  politico  che  ha  giustificato  la  “menzogna

ufficiale” ma, allo stesso tempo, è stato anche il primo autore a dire la verità come se nient’altro

avesse importanza, e questo è successo in un momento in cui tanti abitavano in un immaginario

mondo, dove si era creato un sudario di menzogna sia nella Chiesa che nello Stato (Hendrickson

2016: 108).

Il principe è uno dei saggi più famosi sulla politica e l’arte del governo. Il trattato è stato

interpretato in modo negativo ma anche in modo positivo, dal momento che ha reso il suo autore un

mito della modernità (Artaza 2012: 8). Machiavelli, nel suo capolavoro, ha eliminato ogni tipo di

sentimento e di moralismo (Jensen 1960: 43), poiché non c’è nulla di più importante del principe, o

governatore, che rappresenta lo Stato e il suo interesse. 

Scritto nel XVI secolo, Il principe ha esercitato grande influenza su storici, studiosi e teorici

delle scienze politiche, nonché su molte personalità della politica stessa. Si tratta di un’opera che

ancora  oggi  può  costituire  fonte  di  “ispirazione”  per  politici  e  rappresentanti  di  governo  che

volessero utilizzarne i concetti al fine di raggiungere o mantenere posizioni di potere. Allo stesso

modo, anche chi desiderasse “consigli” su come mantenere il proprio posto di lavoro, o su come

gestire piccole o grandi aziende, potrebbe consultare Il principe quale prezioso strumento strategico

per raggiungere i propri obiettivi.

È possibile estrapolare le idee principali di Machiavelli anche dall’attuale politica in Europa,

dal momento che molte delle tendenze (mancanza di moralità dei “sovrani”) e delle tattiche (uso

della forza – e specificatamente della polizia o di altri organismi militari o paramilitari) dei nostri

politici erano già state identificate e ben descritte (ferme restando le differenze “storiche”) in vari

passaggi del suo trattato del XVI secolo. 

Il termine machiavellico, derivante da un’interpretazione errata, o superficiale, delle idee di

Machiavelli,  è  da sempre  usato  con una  connotazione  negativa,  e  ancora  oggi  è  associato  alle

tendenze che la politica ha di controllare e forzare la vita delle persone, e questo anche in regimi

democratici quali quelli della maggior parte dei paesi europei.  Il principe è dunque ancora oggi

un’opera di grande interesse. 

In conclusione di questa tesi, ecco ancora alcune considerazioni finali. È vero che il risultato
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finale di un buon governo, o di un lungo governo, non è scritto e, in ultima analisi,  è dato da

circostanze indipendenti dalle manovre degli uomini. Ma questo non significa che tutto dipenda

solo dai disegni del destino, o da quelli di Dio. Machiavelli infatti giudica “potere essere vero che la

fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l’altra metà, o

presso, a noi.” (Machiavelli 1931: 109). E se al termine del trattato Machiavelli si lascia andare a

una considerazione personale e ritiene che nell’arte  di  governo, in  generale,  “sia  meglio essere

impetuoso che respettivo”, riconosce, in definitiva, che l’intelligenza fondamentale del principe sia

quella di  adattarsi  ai  tempi della  storia  indipendentemente dalla  propria  “forza” e dalla  propria

natura. Come Machiavelli stesso spiega: “Credo, ancora, che sia felice quello che riscontra el modo

di procedere suo con le qualità de’ tempi; e similmente sia infelice quello che con il procedere suo si

discordano e’ tempi.”  (ivi:  110).  In  altre  parole,  colui  che nell’arte  di  governo tende ad  essere

“respettivo” (termine machiavelliano che nel mondo di oggi si potrebbe tradurre con “moderato”),

deve essere pronto a trasformare la propria natura e ad imporsi con la forza, se le circostanze (i

“tempi”) lo richiedono; mentre chi tende ad essere “impetuoso” (oggi il termine si potrebbe tradurre

con “estremista”, o “radicale”), deve essere pronto a trasformare la propria natura e ad ammorbidire

le proprie posizioni e le proprie azioni. A questo proposito, Machiavelli porta come esempio quello

di papa Giulio II, che ebbe un grande successo perché la sua irruenza si accordava con le esigenze

storiche  del  suo  tempo.  Machiavelli  però  conclude  dicendo  che  questo  successo  è  dovuto  alla

brevità  del  suo pontificato;  se  fossero giunti  tempi in  cui  procedere  con “respetti”,  ne sarebbe

seguita la sua rovina, dato che Giulio II “né mai avrebbe deviato da quelli modi, a’ quali la natura lo

inclinava.” (ivi: 111). Questa riflessione indica come per Machiavelli, in definitiva, il potere non si

potrà mai acquisire e mantenere indefinitamente, dato che la fortuna, le circostanze storiche e le

inclinazioni naturali, caratteriali (inclinazioni che non si potranno mai cambiare in modo totale per

adattarle  alle  circostanze  storiche)  prima  o  poi  porteranno  alla  “rovina”  chi  esercita  il  potere.

Qualunque politico che volesse conseguire il potere o mantenerlo, farebbe bene a leggere il trattato

e a tener conto specialmente di queste ultime linee guida sostenute da Machiavelli.
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