
La Modernita  anticipata nel Rinascimento:  
come Machiavelli aveva predetto il nostro mondo 

Il periodo dell’umanesimo è caratterizzato dalla riscoperta dei classici, ovvero di una bellezza ideale 
in tutti i campi artistici e letterari, caratterizzati dalla rigorosità dell’armonia e delle simmetrie della compo-
sizione, in cui l’uomo comincia a sganciarsi dal rapporto con la religione e a fare tentativi di autodetermini-
smo. Questo lasso di tempo cadrà nel giro di un secolo, lasciando spazio al rinascimento: una fase in cui tutto 
ciò che si poteva provare si era già sperimentato e quindi non rimaneva che codificarne i risultati, riprenden-
do il genere romano della trattatistica. Scriverà Tenenti, che il 1500 potrebbe essere considerato un’epoca 
“precettrice”, in cui si raccolgono tutti i dati scoperti nel secolo precedente e si prova a stabilire dei canoni 
per raggiungere la perfezione in tutti i campi. 
Niccolò Machiavelli, nativo di Firenze, sarà il più grande esponente di trattatistica politica moderna. Viag-
giando per le corti italiane, come nella Romagna di Cesare Borgia, e nei regni esteri, per esempio la Francia 
di Luigi XII, l’autore conoscerà vari tipi di governo e figure importanti, che ammirerà (o biasimerà) nelle sue 
opere. Esemplare in questo campo è il suo trattato “Il Principe”1, che riflette tutte le nuove peculiarità rina-
scimentali: il pessimismo, la laicità e la questione della morale. 
 Dopo l’apparente e debole ottimismo dell’umanesimo, in cui gli uomini cominciano a saggiare il di-
stacco dalla religione e la sensazione di poter raggiungere il divino ponendo se stessi come misura di tutto 
ciò che li circonda. Questo fenomeno di antropocentrismo finirà per crollare nel rinascimento, quando gli in-
tellettuali non riusciranno a trovare tutte le risposte che cercano con un metodo completamente razionale e 
cadranno in un cupo pessimismo. 
È proprio questa tipologia di approccio che usa Machiavelli: egli trova nella repubblica la miglior forma di 
governo, ma riconosce che in un’era come quella in cui vive non sarà mai possibile riuscire a realizzarla. 
Prende come modello la prima repubblica romana, quella delle origini, e prova ad attualizzarla, senza suc-
cesso, quindi, usando (come sostiene Martelli) un metodo logico deduttivo2, individua nel principato nuovo 
acquistato con armi proprie3 la miglior forma di governo concretizzabile.  
Machiavelli inoltre crede in una storia “magistra vitae”, che funziona secondo leggi di natura, da leggere 
staccata dall’etica contemporanea e che si ripete4, in forme leggermente diverse ma riconducibili a uno 
schema fisso di comportamento da tenere nelle varie situazioni, in quanto l’uomo è stato, è e sarà sempre lo 
stesso, quindi potrebbe imparare dagli errori che ha commesso, anche se emerge una sorta di pessimismo an-
che nella natura umana5 (questo però non deve essere un invito al lasciarsi governare dalla sorte ma a reagi-
re6).  
Significativo in questo caso, è la proposta machiavelliana di “verità effettive”7: esempi illustri di personalità 
storiche che hanno saputo con la propria virtù sottomettere la fortuna8 nelle varie occasioni fornite dalle leggi 
naturali; vengono citati Mosè, Ciro di Persia, Romolo e Teseo9 come modelli da seguire, imitandoli.  

Uno scrittore e conoscente dell’autore, Guicciardini, si opporrà a questa idea, preferendo un approc-
cio relativista degli eventi10, in cui l’occasione di Machiavelli corrisponde al particolare11 e la virtù alla di-
screzione12. 

                                                                 
1 Trattato costituito da ventisei capitoli in cui si affronta il tema della politica perfetta. Scritta nel 1513, a seguito della 

caduta della repubblica fiorentina, l’opera doveva essere dedicata al sostenuto Cesare Borgia, il duca Valentino, ma, alla 

sua repentina morte, preferisce rivolgerla all’attenzione di Lorenzo de Medici, nipote del Magnifico. 
2 Di matrice aristotelica e stoica. 
3 [Il principe, Cap.1] 
4 I componenti del movimento stoico credevano, grazie alla loro base logica, che da uguali premesse si arrivasse sempre 

alle stesse conclusioni. La storia del mondo quindi era per loro un eterno ciclo che si ripeteva. 
5 [Discorsi, libro I, proemio] 
6 [Dotti, “Niccolò Machiavelli, la fenomenologia del potere”] 
7 [Il Principe, Cap.15, vv. 3-5] 
8 Qui assume un significato completamente pagano e non ha nulla in comune con la provvidenza divina.  
9 [Il Principe, Cap. 6, vv. 17-35] 
10 Riteneva infatti che i paragoni tra mondo passato e presente fossero troppo spinti, in quanto persistevano alcune diffe-

renze insormontabili. [Ricordi, 6,110,117] 
11 Guicciardini elogia l’interesse proprio come scopo ragionevolmente perseguibile, in quanto ricerca del bene indivi-

duale che si conclude come ricerca del bene collettivo. 
12 Capacità di distinguere caso per caso secondo la propria esperienza cosa sia giusto fare. 



Se in Boccaccio la virtus era la capacità di trarsi d’impaccio in situazioni pericolose13, Machiavelli individua 
come virtù la capacità di prevedere le mosse della fortuna prima che essa riesca a sottomettere l’uomo, sfrut-
tando le occasioni favorevoli da cogliere. 
 Decisamente staccato dalla tradizione enciclopedica medievale, in cui tutto era visto e proposto in 
chiave allegorica rispettando la weltanschauung teocentrica, il Principe è un’opera laica a cui si può affianca-
re il Cortegiano di Castiglioni e il Galateo di De La Casa. Esso propone un ritratto del perfetto uomo politico 
riprendendo i valori classici e rigirandoli, in modo tale che il politico riesca a essere “Golpe e Lione” e rivol-
gere ogni azione che compie verso il bene dello stato, non curandosi di dover essere crudele prima se questo 
gli permetterà di essere un eccellente sovrano poi14. In epoca umanistica l’etica era strettamente legata alla 
morale, poiché gli intellettuali non peccavano per non diminuire la propria humanitas. È il tema ancora at-
tualmente molto discusso del rapporto giustizia e legalità, sviluppato da un uomo rinascimentale che rivolu-
ziona il modo di guardare alla politica, riconoscendone pregi e difetti in un’Italia in mano allo straniero15 e in 
un mondo che stava cambiando irrimediabilmente allontanandosi progressivamente dalla mentalità teocentri-
ca. 

                                                                 
13 [Decameron, sesta, settima e ottava giornata] 
14 [Il Principe, Cap.15, vv.7-15] 
15 [Il Principe, Cap.25,26] 


