
 
 
 
 
 
 
La posizione di Machiavelli 
Con Niccolò Machiavelli (1469-1527) inizia una nuova epoca del pensiero politico: 
l’indagine politica tende a staccarsi dal pensiero speculativo, etico e religioso, assumendo 
come canone metodologico il principio della specificità del proprio oggetto, che deve 
essere studiato senza essere condizionato da principi valevoli in altri ambiti: “la politica 
per la politica”. 
La brusca sterzata che si riscontra nelle riflessioni di Machiavelli, rispetto ai precedenti 
Umanisti, è in larga misura spiegabile con la nuova realtà politica che si era venuta a 
creare in Firenze e in Italia, ma suppone anche una grossa crisi dei valori morali ormai 
dilagante. 
Essa non solo prendeva atto della scissione fra “essere” (le cose come stanno 
effettivamente) e “dover essere” (le cose come dovrebbero conformarsi ai valori morali), 
ma elevava a principio la scissione stessa e la poneva a base della nuova visione dei fatti 
politici. 
Quindi: 

a. il realismo politico (con una forte vena di pessimismo antropologico) 
b. il nuovo concetto di virtù del principe che deve governare efficacemente lo Stato e 

che deve saper resistere alla fortuna 
c. la tematica del ritorno ai principi (rinnovamento della vita politica)- 

 
Il realismo di Machiavelli 
Il realismo politico afferma il principio che bisogna stare alla “verità effettuale della cosa” e 
non perdersi nel ricercare come la cosa “dovrebbe” essere “E molti si sono immaginati 
repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perché elli è 
tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si 
fa per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la ruina che la preservazione sua.” 
Per Machiavelli, quando a mali estremi sono necessari estremi rimedi, il sovrano deve 
adottare tali rimedi estremi ed evitare, in ogni caso, la via di mezzo, che è la via del 
compromesso che non serve a nulla, anzi è sempre e solo di estremo danno”. 
Secondo Machiavelli, l’uomo non è né buono né cattivo, ma di fatto ha una spiccata 
propensione a essere cattivo. Pertanto il politico non può fare affidamento sull’aspetto 
positivo dell’uomo, ma deve piuttosto prendere atto del prevalente aspetto negativo e 
agire in maniera conseguente. 
Quindi: farsi temere e rendersi temibile. 
Certo, l’ideale supremo per un principe sarebbe quello di essere, a un tempo, e amato e 
temuto. 
Ma le due cose sono ben difficilmente conciliabili. 
 
La virtù del principe 
Le doti del principe sono chiamate da Machiavelli “virtù”, che non hanno a che vedere con 
la virtù in senso cristiano, ma riprende l’antica accezione greca di aretè, ossia come abilità 
naturalisticamente intesa. 
Virtù è vigore e salute, astuzia ed energia, capacità di prevedere, di pianificare, di 
costringere: è volontà che fa argine alla piena straripante degli eventi, che dà regola al 
caos. 
Il volgo degli uomini è vile, malfido, avido, dissennato: non sa resistere, impegnarsi, patire 
per raggiungere una meta: appena il pungolo o la sferza cadano di mano al dominatore, 
subito le turbe gettano i pesi, scantonano, tradiscono, 
 
Libertà e fortuna 
Questa virtù sa contrapporsi alla fortuna. Torna il tema del contrasto fra libertà e fortuna. 
Molti ritengono che la fortuna sia la ragione degli eventi e che quindi sia inutile faticare 
cercando di farle argine, ma sia meglio lasciarsi governare da essa. La sua soluzione è che 
per metà le cose umane dipendono dalla sorte, per l’altra metà dalla virtù e dalla libertà. 
“Perché la fortuna è donna; et è necessario, volendola tenere sotto, batterla et urtarla” 
 
La virtù dell’antica repubblica romana 
L’ideale politico di Machiavelli non è però i principe da lui descritto, che è piuttosto una 
necessità del momento storico, bensì quello della repubblica romana, fondata sulla libertà 
e sui buoni costumi. 
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Niccolò Machiavelli e la teorizzazione dell’autonomia della politica 


