
LA VITA 

Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel 1469.  
La prima notizia certa su Machiavelli risale al 1498: in una lettera esprime 
duri giudizi sull'operato politico di Savonarola.  
Nello stesso anno è nominato secondo segretario della Cancelleria della 
Repubblica, incarico non particolarmente importante, ma che gli permette di 
entrare nella vita politica attiva. 

Per le sue qualità d'ingegno, viene inviato fuori Firenze in missioni 
all'estero. Si reca più volte in Francia, alla corte di Luigi XII, è inviato presso 
Cesare Borgia, presso l'esercito fiorentino che assediava Pisa, presso il 
papa, presso l'imperatore Massimiliano in Germania.  
Frutto di queste missioni diplomatiche sono varie relazioni nelle quali 
elabora analisi politiche approfondite e acute, insieme ad alcuni 
consigli che rivolge al governo di Firenze. 

Il suo impegno nei confronti dello stato fiorentino fu finalizzato a dotare la 
città di un esercito proprio e di non avvalersi più dei mercenari, 
convinto che la situazione in cui versava l'Italia, richiedesse un nuovo tipo di 
politica, più risoluto, in cui occorrono "prudentia et armi". 

Nel 1512 espulsi i francesi, alleati della repubblica fiorentina, a Firenze 
rientrano i Medici. Questo segna la fine della carriera politica di 
Machiavelli. Viene confinato per un anno nella villa dell'Albergaccio, 
presso San Casciano. Alla scoperta di una congiura contro i Medici, 
Machiavelli viene arrestato e torturato, perché sospettato di 
complicità. 

Tra il 1512 e il 1525 Machiavelli compone quasi tutte le sue opere più 
importanti: "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio", "Il Principe", 
"Dialoghi dell'arte della guerra", "Discorso sopra il riformare lo stato 
di Firenze", nel 1520 ottiene l'incarico di scrivere la storia di Firenze, "Istorie 
Fiorentine", che completa nel 1525. Viene anche utilizzato dai Medici per 
alcuni incarichi di poca importanza. 
Negli stessi anni si colloca anche l'attività più propriamente letteraria di 
Machiavelli: il poemetto satirico "L'asino d'oro", la commedia "La 
Mandragola", nel 1518, capolavoro del teatro rinascimentale, e la commedia 
"Clizia" , nel 1525. 

Nel 1527 dopo la cacciata dei Medici da Firenze, a seguito del sacco di 
Roma da parte delle truppe di Carlo V, Machiavelli cerca invano di 
mettersi al servizio della restaurata repubblica, presso la quale risulta 
sospetto per la sua condotta con i Medici. Nello stesso anno Niccolò 
Machiavelli muore. 



IL PENSIERO 

Il realismo politico. Bisogna stare alla verità della cosa e non perdersi 
nel ricercare come la cosa dovrebbe essere. Macchiavelli giunge 
addirittura a dire che il sovrano può trovarsi in condizione di dover applicare 
metodi estremamente crudeli e disumani (il fine giustifica i mezzi) ed 
evitare in ogni caso la via di mezzo, il compromesso che oltre a non 
servire a nulla è di estremo danno.  
Machiavelli ha una visione pessimistica dell’uomo che, a suo parere, di 
fatto tende ad essere cattivo. Di conseguenza il politico non può fare 
affidamento sull’aspetto positivo dell’uomo ma deve tener conto del 
prevalente aspetto negativo e agire di conseguenza. 
Nuovo concetto di “virtù” del Principe che deve governare 
efficacemente lo Stato e che deve saper resistere alla “fortuna”. 
Ovviamente la “virtù” politica di Macchiavelli non ha nulla a che vedere con la 
“virtù” in senso cristiano e è intesa come abilità, doti del principe. 
Relativamente al concetto di fortuna, (in contrapposizione con quanti 
sostenevano che la fortuna sia la ragione degli eventi e che quindi sia inutile 
faticare cercando di farle argine ma che sia meglio lasciarsi governare da 
essa), Macchiavelli sostiene che per metà le cose dipendono dalla sorte e per 
l’altra metà dalla virtù e dalla libertà. 
La tematica del “ritorno ai principi” come condizione di rigenerazione e 
di rinnovamento della vita politica. 
L’ideale politico di Macchiavelli non è però il principe da lui descritto, che è 
piuttosto una necessità del momento storico, bensì quello della Repubblica 
romana, fondata sulla libertà e sui buoni costumi. 
Dio non è negato (avverte ancora il bene e il male) ma non ha più 
collegamento con il reale.  
Il principe però deve prescindere da Dio e stare alle leggi della politica. 

LE OPERE 

Oltre a Il principe l'altro capolavoro di Niccolò Machiavelli sono i Discorsi 
sopra la prima Deca di Tito Livio, scritta a più riprese tra il 1513 e il 1518. 
Machiavelli nei Discorsi considera forme accettabili di Stato solo il 
principato (o meglio una monarchia limitata controllata dagli aristocratici e 
soprattutto dal “popolo”) e la repubblica. 

Dopo i Discorsi, lo scritto politico più importante elaborato da Niccolò 
Machiavelli nella seconda fase della sua vita è Dell’arte della guerra, 
composto tra il 1519 e il 1520. L’opera contiene una serie di suggerimenti 
specifici e, come Il Principe, non è solo un trattato scientifico, vuole avere 
anche una funzione politica immediata. 

Fra il 1520 e il 1525, per incarico di Giulio de’ Medici, Niccolò Machiavelli 
scrisse le Istorie fiorentine, in otto libri, che narrano i fatti storici sino alla 
morte di Lorenzo il Magnifico (1492). L’opera è un esempio di storiografia 
impostata in modo saggistico, dove l’interpretazione spregiudicata della 



storia conta più della precisione della narrazione e della documentazione 
scientifica dei fatti. 

Niccolò Machiavelli s’interessò di letteratura e di poesia per tutto l’arco della 
sua vita. Il suo impegno letterario è testimoniato soprattutto dalla novella 
Belfagor arcidiavolo e dalle commedie la Mandragola e la Clizia. 

IL PRINCIPE 

Il trattato de "Il Principe" si riallaccia alla tradizione degli specula principis, 
un genere letterario che Machiavelli tiene sempre presente, anche dove vi si 
contrappone. Nel capitolo quindicesimo del Principe, Machiavelli fa esplicito 
riferimento alla tradizione prima medievale e poi umanistica dello 
speculum principis. Erano un genere di trattati di teoria politica, che, 
offrendo uno specchio del principe, si occupavano di delineare un'immagine 
ideale del principe, a cui venivano prescritti comportamenti e azioni, 
ispirate ai più ideali e nobili precetti morali. 

Sulla base della tradizione antica, come l'orazione "A Nicocle" di Isocrate, un 
retore greco, e il "De Clementia" di Seneca si era sviluppato il genere degli 
specula principis nel corso del Medioevo e dell'Umanesimo. La tradizione 
medievale aveva visto il trattato di Egidio Colonna "De regimine 
principum" (sulla condotta dei principi), dedicato a Filippo IV, come il testo di 
riferimento del genere. Il principe era visto come intermediario tra uomo e Dio. 
Compenso per il buon sovrano era quello di ottenere una posizione eminente 
nell'altro mondo. Gli scritti dell'Umanesimo si distinguono per la centralità data 
alla fama, come compenso della buona azione politica, con l'omissione della 
sfera religiosa. Vengono tratti esempi dalla storia antica per fondare i loro 
ragionamenti. 

Nel secondo periodo dell'Umanesimo la nuova realtà delle corti che si stava 
affermando in Italia aveva reso di nuovo attuale il genere dello speculum 
principis. Infatti alla realtà politica delle repubbliche era subentrata quella delle 
signorie, dunque di un potere monarchico, che occorreva in qualche modo 
legittimare. Mancava tuttavia anche in questi specula principis un approccio 
realistico, erano caratterizzati da un forte individualismo e idealizzazione del 
sovrano: gli eventi storici si plasmavano e modificavano in base alla sua 
personalità. 

Il realismo di Machiavelli nascerà anche dalla consapevolezza dei limiti del 
controllo umano, con l'esigenza di uno sforzo nuovo per conoscere la 
politica e le sue leggi. Questo comporterà la nascita del concetto di 
"ragion di stato", che prescinde dal singolo individuo e dalla sua 
personalità. 
Per Machiavelli il principe non dipende da alcun vincolo, ma è un forza 
politica creatrice, in accordo con le teorie politiche dell'epoca. Machiavelli 
quindi tiene presente tutta la tradizione concettuale degli specula principis. 



Il trattato de Il Principe, composto, secondo alcuni, di getto nel 1513, in 
origine era dedicato a Giuliano de' Medici, ma dopo la sua morte 
avvenuta nel 1516, venne dedicato a Lorenzo de' Medici, duca di Urbino 
e nipote di Giuliano.  
La dedica al duca e la natura dell'opera del trattato indicano la volontà di 
Machiavelli di mostrarsi competente nelle questioni politiche, per 
essere chiamati dai Medici a realizzare un principato mediceo. 

Il Principe, accanto alla tradizione degli specula principis, sembra richiamare la 
struttura del promemoria politico, offerto da un cittadino privato al suo 
signore, come i famosi libelli indirizzati ai Medici, in seguito al loro 
ritorno a Firenze. 

Il titolo originale dell'opera era De Principatibus, e il trattato era diviso 
in ventisei capitoli.  
Nei primi undici vengono classificati i vari tipi di principati, divisi 
innanzitutto tra ereditari e nuovi. Machiavelli focalizza l'attenzione non solo 
sulla classificazione, ma soprattutto sulle difficoltà che un principe può avere 
nello sviluppare la sua azione di governo, in particolare quando si tratta di 
creare un nuovo organismo statale. 

Nella prima parte si sviluppa il problema della stabilità e sicurezza del 
principato.  
Il principe si trova a dover agire in una realtà mutevole e rischiosa, dove 
occorre una grande virtù per far fronte ai rischi e alle difficoltà portati 
dalla Fortuna.  
Le soluzioni dei problemi devono essere attinte dagli esempi della storia 
antica e anche dalla storia contemporanea, che devono essere imitati. 
Ma essenziale è la virtù. Basandosi sulle proprie forze e sulla capacità 
di creare ampio consenso nei confronti del popolo, il principe, che 
acquisisce il potere, deve dimostrare una "extraordinaria virtù". 

Il principe deve essere in grado di prevedere prima quello che la 
situazione presenterà, e quindi trovare le adeguate risposte al problema.  
Un altro principio su cui si fonda Machiavelli è il principio dell'utilitarismo: il 
principe agisce secondo quanto è necessario per mantenere il potere, 
conseguentemente il presupposto dell'azione politica deve essere sempre 
quello di conservare il potere. Per questo il principe deve essere pronto a 
utilizzare ogni mezzo, come blandire o uccidere i nemici o le 
popolazioni sottomesse, a seconda della richiesta che i tempi pongono al 
sovrano. 

Nel capitolo V compare la contrapposizione tra principato e repubblica, 
che è intensa da Machiavelli come la forma politica e costituzionale che più 
compiutamente realizza il regno della legge e della libertà.  
Si affronta così il tema di come governare stati, che, prima della 
conquista, vivevano con le loro leggi e in libertà. Il metodo proposto da 
Machiavelli per gestire queste nazioni è "o ruinarle", cioè distruggere i loro 



lineamenti politici, utilizzando anche la violenza, o andando ad abitarvi 
personalmente. Si trova qui un elogio della maggior vitalità dell'uomo nei 
regimi repubblicani, si nota quindi come l'obiettivo di un'azione politica 
correttamente intesa è quello di arrivare a una condizione di libertà 
repubblicana. 

Sintesi per capitoli 

DEDICA AL MAGNIFICO LORENZO II DE’ MEDICI 

CAP. 1 – DIVERSI TIPI DI PRINCIPATI E I MODI PER CONQUISTARLI 
Distinzione fra repubbliche e principati. 

CAP. 2 – I PRINCIPATI EREDITARI 
- Il principe può mantenerli con facilità purché non abbandoni la tradizione di 
governo degli antenati (es: duchi di Ferrara). 

CAP. 3 – I PRINCIPATI MISTI 
- Difficoltà del principato nuovo: gli uomini cambiano volentieri signore 
credendo di migliorare, ma l’esperienza li delude (es: Luigi XII, che facilmente 
acquisto e subito perse il ducato di Milano). 
- Principati misti, prossimi e uguali per lingua e costumi allo stato 
conquistatore: facile a mantenersi purché si spenga il sangue dell’antico 
signore e non se ne alterino le istituzioni. 
- Principati lontani e disformi di lingua e costumi: a mantenerli occorre fortuna 
e industria, è necessario che il principe vi risieda, vi mandi colonie, si faccia 
amici i meno potenti senza accrescer troppo il loro potere per controllare i più 
potenti (es: Romani in Grecia, errori di Luigi XII nel ducato di Milano). 

CAP. 4 – PER QUALE RAGIONE IL REGNO DI ALESSANDRO, DOPO LA SUA 
MORTE NON SI RIBELLO’ A DARIO E AI SUOI SUCCESSORI 
Distinzione tra: 
- regni assoluti (es: impero ottomano, regno di Dario): difficili da conquistare, 
ma facili da conservare 
- regni a struttura feudale (es: Francia):facili da conquistare grazie al retaggio 
baronale, ma difficili da mantenere 

CAP. 5 – GOVERNARE LE CITTA’ E I PRINCIPATI CHE PRIVA VIVEVANO 
SECONDO LE LORO LEGGI 
Tre metodi proposti: 
- distruggerli (es: Roma con Cartagine) 
- andarvi a risiedere 
- lasciare inalterate istituzioni e leggi, affidando il governo a una ristretta 
oligarchia, ma è un sistema precario (es: Spartani ad Atene) 

CAP. 6 – PRINCIPATI NUOVI CONQUISTATI CON ARMI, FORTUNA E VIRTU’ 
PROPRIE 



Il principe prudente deve attenersi all’esempio degli uomini grandi, perché le 
vicende si ripetono: “imitazione storica”. 
Al principato si arriva o: 
- per fortuna: potere precario 
- per virtù: in questo caso la conquista è più stabile (es: Mosè, Romolo). 
È indispensabile il possesso di una propria forza militare (es: profeta disarmato 
Savonarola). 

CAP. 7 – PRINCIPATI NUOVI CONQUISTATI CON ARMI E FORTUNA ALTRUI 
Il potere conquistato con un colpo di fortuna è precario, perché sempre 
soggetto all’arbitrio altrui o alla volubilità della sorte. 
- Francesco Sforza: virtù. 
- Cesare Borgia: virtù e fortuna (conquista della Romagna, spietata 
risolutezza: massacro di Senigallia, morte del padre Alessandro VI e sua 
rovina). 

CAP. 8 – LA CONQUISTA DEL PRINCIPATO PER MEZZO DEL DELITTO 
Oliverotto da Fermo con un colpo di mano armato massacrò i maggiorenti della 
città. Perì vittima di un agguato di Cesare Borgia. 
Politica della crudeltà: è bene usata se risponde a una reale necessità di 
sicurezza e non si protrae nel tempo; male usata se praticata come sistema. 

CAP. 9 – IL PRINCIPATO CIVILE 
Al principato su,può salire con il favore: 
del popolo: da mantenersi amico 
dei grandi: guadagnarsi il favore del popolo contro le loro insidie successive. 
Per fare in modo che il popolo abbia sempre bisogno di lui, il principe dovrà 
però abolire i magistrati. 

CAP. 10 – VALUTARE LA FORZA DI UN PRINCIPATO 
I principati che non possono contare sulla forza propria, debbono puntare su 
una tattica difensiva, provvedendo a fortificare la loro terra, così da 
scoraggiare le mire nemiche (es: città dell’Alemagna). 

CAP. 11 – PRINCIPATI ECCLESIASTICI 
La difficoltà per il principe consiste unicamente nell’acquistarli: a mantenerli 
non si richiede infatti né virtù, né fortuna, giacché essi si fondano sulla forza 
della tradizione religiosa (es: Alessandro VI, Giulio II, Leone X). 

CAP. 12 – TIPI DI ESERCITI E LE MILIZIE MERCENARIE 
Fondamento di uno stato sono le buone leggi e le buone armi. 
- Le armi mercenarie e ausiliare sono inutili e pericolose, perché infedeli (es: 
loro dissoluzione al primo assalto dello straniero Carlo VIII, Cartagine). 
- È necessario che il principe in persona comandi il proprio esercito o, nella 
repubblica, uno dei cittadini (eserciti nazionali: Romani, Spartani, Svizzeri). 
Eccezione a quanto detto: Firenze e Venezia, rettesi con armi mercenarie. 
Origine storica della compagnie di ventura (es: Braccio da Montone, gli Sforza,
…). 



CAP. 13 – GLI ESERCITI AUSILIARI 
Insidiosità delle forze ausiliare (fornite da potenze straniere): se perdono, si è 
disfatti; se vincono, si è in loro potere. In esse è maggior pericolo che nelle 
mercenarie,perché sono meglio organizzate (es: Giulio II e le truppe spagnole, 
Firenze e le truppe francesi). 

CAP. 14 – RAPPORTO TRA PRINCIPE ED ESERCITI 
Importanza prioritaria, per un principe, della competenza militare. All’arte della 
guerra egli deve attendere perciò anche in periodo di pace: 
- pratica della caccia e studio strategico della natura 
- la lettura delle storie e la meditazione sulla condotta dei grandi comandanti 
(es: Alessandro, Cesare). 

CAP. 15 – QUALITÀ CHE RENDONO I PRINCIPI DEGNI DI LODE O DI BIASIMO 
Attenersi alla realtà effettuale delle cose: altro è la morale, altro la pratica 
concreta della vita: chi cerca di essere in tutto buono, soccombe in mezzo ai 
tanti che non lo sono. La natura degli uomini, malvagi di fondo, non lo 
consente, e ciò causerebbe la perdita dello stato. 

CAP. 16 – LA MUNIFICENZA E LA PARSIMONIA 
È più opportuno per il principe essere parsimonioso: l’eccessiva generosità 
consuma il patrimonio e costringe a gravare fiscalmente sul popolo. 
Conveniente la liberalità come strumento per giungere al potere (es di 
parsimonia: Giulio II, Luigi XII, Ferdinando il Cattolico). 

CAP. 17 – LA CRUDELTÀ E LA CLEMENZA. SE SIA MEGLIO ESSER TEMUTI 
PIUTTOSTO CHE AMATI O AMATI PIUTTOSTO CHE TEMUTI 
La fama di pietà (bontà, clemenza) è auspicabile: ma non sempre giova. La 
crudeltà è giusta se essa contribuisce a mantenere l’ordine (es: Cesare 
Borgia). 
L’amore è soggetto alla labilità degli uomini, mentre il timore è vincolato dalla 
paura; bisogna però evitare di essere odiati. Per questo è bene che il principe 
si astenga dal toccare i beni dei sudditi (gli uomini dimenticano prima la morte 
del padre che la perdita del patrimonio). 
La crudeltà è indispensabile in guerra (es: Annibale). 

CAP. 18 – LA LEALTA’ DEL PRINCIPE 
La lealtà in sé è ottima cosa. 
Si può combattere in due modi: 
- con le leggi 
- con la forza 
Il principe deve praticarli entrambi: deve essere volpe e lione. Può trasgredire 
la parola data, se il vantaggio politico lo richiede; ma deve saper ammantare di 
buone ragioni la trasgressione: anche la simulazione infatti è tra le qualità di 
un principe, poiché gli uomini badano molto alle apparenze (es: Ferdinando il 
Cattolico). 



CAP. 19 – COME EVITARE IL DISPREZZO E L’ODIO 
Due sono i pericoli da temere: 
- le aggressioni dall’esterno: ci si difende con le armi e i buoni alleati (es di 
stato ben ordinato: Francia) 
- le congiura all’interno: ci si difende con la benevolenza del popolo (es di 
malgoverno e conseguenti congiure: anarchia militare di Roma dopo Marco 
Aurelio) 

CAP. 20 – UTILITÀ O INUTILITÀ DELLE FORTEZZE E ALTRE COSE 
Disarmo dei sudditi: utile solo nello stato acquisito come membro aggiunto, 
errore nello stato nuovo. 
Alimentare fazioni popolari: errore perché mina la compattezza dei sudditi. 
Opposizione interna: utile perché consolida il prestigio del principe che la 
fronteggia. 
Fortezze: più nocive che utili perché simbolo di oppressione (es: Castello 
Sforzesco di Milano). 
Unica vera fortezza è non essere odiati dal popolo. 

CAP. 21 – COME UN PRINCIPE PUÒ FARSI STIMARE 
Necessita che il principe dia grandi prove di sé: 
- in politica estera, compiendo grandi imprese (es: Ferdinando il Cattolico: 
conquista di Granata, guerra i Marrani) 
- in politica interna, mostrandosi energico e risoluto ne l premiare e nel punire. 
In caso di conflitto altrui, il principe prenda posizione in favore dell’uno o 
dell’altro contendente; scarsi vantaggi dalla neutralità:essa è però da 
anteporre a un’alleanza pericolosa. 
Il principe protegga le arti, tuteli il libero esercizio delle professioni e tenga 
occupati i sudditi con feste e spettacoli. 

CAP. 22 – I MINISTRI DEL PRINCIPE 
Importanza della scelta dei collaboratori: da essa si può giudicare dell’ingegno 
di un principe. 
Rafforzare la fedeltà dei buoni con onori e ricchezze. 

CAP. 23 – COME EVITARE GLI ADULATORI 
L’adulazione è insidiosa; il principe dovrà concedere facoltà di giudizio e libero 
consiglio a pochi collaboratori savi e fidati; avutone il parere dovrà però 
decidere egli stesso (es contrario: Massimiliano d’Asburgo). 
La saggezza di un governo dipende sempre dalla qualità del principe, non dai 
consiglieri. 

CAP. 24 - PERCHÉ I PRINCIPI D’ITALIA PERSERO IL REGNO 
Il duca di Milano e il re di Napoli persero il regno perché: 
- hanno fatto affidamento su truppe mercenarie 
- si sono inimicate i popoli 
- non si sono guardati dai nobili 

CAP. 25 – IL POTERE DELLA FORTUNA E IL MODO DI RESISTERE A ESSO 



Di contro alla generale opinione che la storia sia governata dalla fortuna e da 
Dio (concezione provvidenzialistica) è rivendicato il valore del libero arbitrio. 
Rovina del principe che confida solo nella fortuna. Una politica impetuosa 
(aggressiva, decisa) è forse più efficace di una prudente (es: Giulio II). La 
fortuna è donna: bisogna batterla e piegarla. 

CAP. 26 – ESORTAZIONE A PRENDERE L’ITALIA E A LIBERARLA DALLE MANI 
DEI BARBARI 
Elenco delle circostanze che concorrono a rendere l’Italia terreno propizio 
all’azione di un principe nuovo. 
Esortazione al principe di casa Medici. 
Celebrazione dell’ingegno e della virtù degli italiani, ai quali manca solo un 
capo e un esercito forti. 
Limiti delle fanterie: 
svizzere: possono essere contrastate dalle fanterie spagnole 
spagnole: la cavalleria francese è più forte della fanteria spagnola (es: 
battaglia di Ravenna) 
e possibilità di organizzare una nuova che le superi che resista alla cavalleria e 
non abbia paura degli altri fanti. 
Esortazione finale a liberare l’Italia dai barbari. 

Sotto l’insegna dei Medici la patria sia nobilitata e sotto i suoi auspici si avveri 
la predizione del Petrarca: virtù contra furore 
prenderà l’arme; e fia ‘l combatter corto: 
ché l’antico valore 
nell’italici cor non è ancor morto. 

LA MANDRAGOLA 

La Mandragola di Machiavelli, commedia scritta nel 1518, è considerato il 
capolavoro del teatro del '500.  
È un testo che fa un uso moderno della tecnica della contaminazione, già 
usata dagli autori latini, che prevedeva un riuso di testi teatrali di altri autori. 
Machiavelli tiene sempre presente, infatti, i due modelli latini, Plauto e 
Terenzio, operando una profonda modificazione del modello di 
riferimento in senso moderno. 
Egli innesta tematiche e spunti presi dalla tradizione novellistica italiana: 
la trama stessa risente, infatti, della vicenda narrata nel "Decameron" 
di Giovanni Boccaccio nella sesta novella della terza giornata. 

La Mandragola si presenta con una struttura complessa, in cui si sviluppano 
due intrecci: una struttura d'amore il cui portatore è il personaggio di 
Callimaco, l'innamorato di Lucrezia, moglie di messer Nicia; e una 
struttura della beffa, il cui portatore è il personaggio di Nicia, il marito 
ingannato dalla trama creata per consentire a Callimaco di diventare 
amante di Lucrezia.  
Due strutture con elementi innovativi: nel primo intreccio amoroso 
Callimaco è un innamorato che, rispetto alla tradizione, non svolge 



l'azione per raggiungere il proprio obiettivo. Si lascia infatti guidare da 
colui che organizza l'inganno a Nicia, il parassita Ligurio. 
Callimaco è un personaggio in cui si intrecciano due dimensioni della 
tradizione amorosa letteraria: sia gli elementi propri dell'amore profano, 
legati al desiderio fisico, sia gli elementi dell'amore sacro. Callimaco è 
caratterizzato quindi da una certa passività e da un amore completo. 
Nicia è il portatore invece dell'intreccio della beffa. È presentato come 
un borghese, ossessionato dalla volontà di avere figli, lasciandosi così 
abbindolare dal falso medico Callimaco. Nicia non è cosciente dei 
propri limiti e si crede superiore alle sue effettive possibilità.  
Questo personaggio presenta aspetti anche innovativi, infatti attraverso di lui 
Machiavelli introduce una tematica di polemica sociale. Nicia offre 
un'immagine della realtà fiorentina e italiana, caratterizzata da 
inettitudine e inconcludenza. 

Accanto a questi due personaggi che portano avanti le due strutture si trovano 
diversi personaggi-tema: Ligurio, colui che organizza l'inganno; Fra 
Timoteo, il confessore di Lucrezia che la persuaderà a concedersi a 
Callimaco; Lucrezia, colei che subisce la trama della beffa, ma che poi 
la farà sua e la sfrutterà lei stessa. 

Trama 

Il centro delle vicende è rappresentato dalla beffa, quasi “boccaccesca”, da 
parte del giovane Callimaco con il servo Ligurio, ai danni del vecchio e sciocco 
Messer Nicia, marito di Lucrezia, da cui desidera ad ogni costo un figlio.  
Il giovane e ricco Callimaco torna da Parigi a Firenze, attratto dalla fama della 
bellezza di Lucrezia, per sedurre la quale lo aiuta Ligurio, che sfrutta la buona 
fede del credulone Nicia, il quale è convinto che la moglie sia sterile. 
Fingendosi esperto di medicina, Callimaco si offre di guarire la sterilità della 
donna dandole una cura basata sulla somministrazione di una pozione di 
mandragola. Questa erba ha degli effetti mortali per chi avrebbe giaciuto con 
lei la prima notte dopo averla bevuta. 
Callimaco e Ligurio suggeriscono a Nicia di far giacere la moglie con uno 
sconosciuto e lo convincono, anche con l’aiuto di Sostrata, la madre di lei, e del 
corrotto Fra’ Timoteo, il suo confessore.  
Fingono di organizzare un rapimento durante la notte e catturano un giovane 
deforme che in realtà è Callimaco travestito. Quest’ultimo giace con Lucrezia e 
alla mattina le svela l’inganno e l’amore per lei, con la promessa di sposarla 
qualora Dio avesse chiamato il vecchio Nicia a sé; la giovane, meravigliata 
dalla differenza tra una notte col marito e una come quella appena trascorsa, 
accetta di buon grado dicendogli: “poiché la tua astuzia, la stupidità di mio 
marito, l’ingenuità di mia madre e la malizia del mio confessore mi hanno 
condotta a fare quello che mai avrei per me fatto, voglio credere che tutto 
questo derivi dalla volontà celeste, per cui io non ho il potere di rifiutare quello 
che il Cielo ha voluto: perciò ti prendo per signore, padrone e guida: sii tu mio 
padre, mio difensore, ogni mio bene; e quello che mio marito ha voluto per 



una sera, voglio che sia per sempre”. Lucrezia gli consiglia di presentarsi a 
Messer Nicia come suo compare, così alla fine tutti ottengono ciò che volevano. 

Tematiche  

PESSIMISMO 
Già nel “Principe” è esplicitata la convinzione che il mondo sia popolato da 
malvagi e ipocriti, nonché governato da personaggi senza scrupoli, 
disonesti.  
Anche nella commedia sono presenti dei caratteri volti a soddisfare gli 
istinti, osservati dall’implacabile ironia dell’autore. Alcuni dei personaggi 
che si possono far rientrare in questa tipologia sono Lucrezia, Fra’ Timoteo, 
Callimaco e Ligurio Ribaldo. 

ALLEGORIA 
Secondo un tipo di interpretazione, i personaggi allegoricamente si 
riferiscono a dei valori o concetti precisi: Messer Nicia è collegato 
all’essere umano, secondo una visione negativa, Fra’ Timoteo alla 
religione corrotta, Sostrata alle istituzioni.  
Secondo un’altra visione, politica, Callimaco che strappa a Nicia 
Madonna Lucrezia, rappresenterebbe uno Medici che priva i Soderini, 
importante casato fiorentino, di Firenze, con la forza e con l’inganno. 
Secondo questa allegoria, Ligurio sarebbe il segretario che riesce a 
diventare il vero e proprio padrone della città. Si tratta solamente però di 
supposizioni dei critici, dal momento che Machiavelli non ha mai esplicitato 
riferimenti precisi. 

PARODIA 
Il riferimento riguarda il mondo politico, corrotto e degradato, proprio 
nell’ambito della commedia, ossia la parodia della tragedia, o politica, intesa 
come il genere nobile della tragedia.  

CORRUZIONE DEL CLERO 
Il personaggio che denuncia la corruzione di coloro che, pur in un mondo 
malvagio, non dovrebbero comportarsi in modo spietato e ipocrita, per il fatto 
di appartenere all’ordine clericale, è Fra Timoteo. Comunque viene riferito un 
elemento positivo alla loro funzione nel mondo, che è quella di avere una 
prospettiva generale del male, connaturato all’uomo. 

FORTUNA 
Nella commedia, questo elemento stranamente non è presente: non è il caso 
che determina l’azione, perché i calcolatori sono i veri vincitori: è 
proprio Ligurio che con una meticolosità incredibile mantiene il controllo di 
tutta la vicenda.  



LO STILE 

Lo stile di Machiavelli è estremamente naturale e obiettivo, e utilizza la 
lingua per meglio caratterizzare i personaggi: Nicia ha un linguaggio 
incomprensibile, Callimaco spesso pronuncia frasi latine per 
prevaricare il marito dell’amata, Ligurio gioca con le parole in modo 
equivoco. 

  


