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RITRATTO DI MACHIAVELLI 
di Santi di Tito (da maschera mortuaria)



VIRTÙ E FORTUNA

Il significato alla «latina» 

•Virtù da (vir= uomo): forza consapevole, coraggio, 
eroismo…

• Fortuna: caso, sorte, destino né buono né cattivo



Italia 
inizio 
1500



VITA (1469-1527)
-1469: nasce a Firenze da famiglia benestante. Seri studi umanistici. Cultura laica, 
materialistica, epicurea

-1494. Piero de’ Medici scacciato da Firenze- Nasce Repubblica protetta dai Francesi.

-1498: Segretario Seconda Cancelleria Repubblica di Firenze (per 14 anni). 

-1503: Muore Alessandro VI. Nuovo papa Giulio II, nemico dei Francesi 

-1512: Battaglia di Ravenna: Francesi e Fiorentini sconfitti dagli spagnoli. Cade la 
Repubblica, ritornano i Medici, Giuliano, Giovanni, Giulio e M. viene licenziato 

-1513: Sospettato di tradimento, viene imprigionato e torturato

- 1516: Lorenzo de’ Medici, nipote di Lorenzo è signore di Fi. Giovanni de’Medici         
papa Leone X

-1519: Muore Leone X, il card. Giulio, figlio di Giuliano, è signore di Fi, poi papa   
ClementeVII

-1527: I Medici vengono scacciati, la Repubblica lo tiene in disparte.  

Muore il 21 giugno a 58 anni



LE OPERE (OLTRE ‘IL PRINCIPE’)

• Epistolario (Francesco Vettori)

• Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio (1519)

• Dell’arte della guerra (1521) (Sul bene pubblico)

• La Mandragola (1524) 

• Belfagor Arcidiavolo (1527)

• Istorie Fiorentine (1532)

• Discorso e dialogo intorno alla nostra lingua



CHE COS’È L’INTEGRALISMO
( o INTEGRISMO)

Indirizzo ideologico che, partendo dal
presupposto dell'assoluta validità dei propri
principi, mira a stabilire la propria egemonia
in campo religioso, politico e culturale.



INTEGRALISMO RELIGIOSO

L’integralismo religioso, facendo riferimento a una sola
religione e in particolare ai suoi testi sacri e dogmi, mira
ad applicarne compiutamente i principî nella vita
politica, economica, culturale e sociale della collettività,
rigettando le idee differenti.

Per tale obiettivo, gli integralisti sottomettono
la politica, la filosofia, le leggi, la scienza, le arti ai
precetti della religione fino alle sue estreme
conseguenze. (Es. Medioevo)

https://it.wikipedia.org/wiki/Testi_sacri
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogma


CON L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO INIZIA 
LA FINE DELL’INTEGRALISMO MEDIOEVALE

•La scoperta del mondo classico

•La nascita degli Stati nazionali

•La borghesia

•Le scoperte

•Le arti ( pittura, scultura) autonome



LA SCOPERTA DEI CLASSICI

IL NUDO NELL’ARTE 
INDIPENDENTE





Michelangelo 
David
(1501/1505)



GIORGIONE, La Venere dormiente 1507



ANCHE LA POLITICA È SCIENZA AUTONOMA

00:00

00:00

Machiavelli teorizza l'assoluta indipendenza 
della politica dalla morale e dalla religione

CON ‘IL PRINCIPE’ ANCHE LA 
POLITICA DIVENTA UNA SCIENZA 

AUTONOMA



LA ‘VERITA’ EFFETTUALE’ CONTRO LE 
IPOCRISIE

Machiavelli dichiara in modo programmatico di voler
esprimere la "verità effettuale" delle cose e non già
inseguire delle utopie politiche, essendo il suo fine
quello di essere utile a chi legge.

La “verità effettuale” è la realtà concreta, oggetto
della politica che, per essere davvero utile, deve
guardare a come è, e non a come si vorrebbe che
fosse.



IL PRINCIPE 
(DE PRINCIPATIBUS)

• Si tratta di un piccolo trattato (26 capitoli) per spiegare quali
siano i diversi tipi di Stato, in particolare quelli retti da
un Principe.

• In modo chiaro e rapido il M. espone in che modo il
Principe dovrebbe agire per rendere sempre più forte il suo
principato.

• Quindi, quale sarebbe il metodo per mantenerlo e come
il Principe si deve comportare nei confronti dei suoi sudditi.



Perché Machiavelli scrive Il Principe (Lettera al Vettori)
LA NECESSITÀ DI UN PRINCIPE NUOVO

- Coinvolgimento affettivo di Machiavelli per le sorti dell’Italia,
in una condizione di drammatica crisi: è convinto che proprio
la condizione sfavorevole in cui si trova l’Italia possa essere
terreno fertile per l'azione di un Principe nuovo

- Era l’”occasione” giusta per un sicuro successo

- Serviva però una guida forte per unificare l'Italia dal punto di 
vista  politico, militare, economico

- Ingenuo tentativo di riavvicinarsi ai Medici, con la dedica a 
Lorenzo.

:



IL TERMINE  «MACHIAVELLICO»

L’aggettivo “machiavellico” ha assunto una connotazione
negativa: sta ad indicare un atteggiamento spregiudicato e, a
volte, anche cinico, tutto orientato al perseguimento dei propri
fini senza curarsi di andare contro a usi, costumi e morale
dominanti.



IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI?

• I capitoli XV – XXIII hanno contribuito a fare di Machiavelli un personaggio 
scaltro e spregiudicato. A M. viene attribuita la massima: 

«Il fine giustifica i mezzi»
No, in Machiavelli non esiste questa affermazione, che va corretta con: 

«Tutti i mezzi sono leciti per conquistare il potere»
«Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo
stato: e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli e da
ciascuno laudati»



QUALITA’ DEL PRINCIPE IDEALE

• Imitare il comportamento di grandi uomini a lui contemporanei o del
passato

• Il governo deve curare il benessere del popolo
• No a eserciti mercenari; sì a un esercito statale permanente
• La forza e la violenza possono essere essenziali per mantenere stabilità e

potere; la prudenza e l'intuito politico necessari a sondare la situazione
contingente

• la capacità di essere "simulatore e gran dissimulatore", quindi anche
ricorrere all'inganno, se necessario;

• la capacità di essere leone, volpe e centauro (il leone simboleggia la
forza, la volpe l'astuzia, il centauro la capacità di usare la forza come gli
animali e la ragione come l'uomo)



• Machiavelli paragona la fortuna ad un fiume in piena che 
quando straripa devasta tutto ciò che incontra, e quindi 
l'uomo può ridurne l'effetto devastante solo costruendo 
degli argini. 

• «Io giudico ben questo, che sia meglio essere impetuoso, che
rispettivo, perché la Fortuna è donna; ed è necessario,
volendola tener sotto, batterla, ed urtarla; e si vede che per
la sua natura si fa prendere più dagli «impetuosi» che dai
«respettivi» ed è amica dei giovani che sono più feroci e con
più audacia la comandano»

LA FORTUNA È FEMMINA



LA VIRTU’

• Il termine ’virtù’ in Machiavelli cambia significato: la virtù è l'insieme
di competenze che servono al principe per relazionarsi con la fortuna,
cioè gli eventi esterni indipendenti dalla sua volontà. La virtù è quindi
un insieme di energia e intelligenza: il principe deve essere acuto ma
anche efficace ed energico.

• La virtù del singolo e la fortuna si implicano a vicenda: le doti del
politico restano puramente potenziali se egli non trova l'occasione
adatta per affermarle. La virtù umana si può poi imporre alla fortuna
attraverso la capacità di previsione e il calcolo accorto. Nei momenti
di calma, l'abile politico deve prevedere i futuri rovesci e predisporre i
necessari ripari, come si costruiscono gli argini per contenere i fiumi
in piena.

https://it.wikipedia.org/wiki/Virt%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Destino


IL MODELLO
CESARE BORGIA, duca Valentino 

• Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo
Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini 
(1503)

• Cesare Borgia  1475 (Subiàco)-1507 Viana (Spagna) (muore a 32 anni)

• Genitori: Papa Alessandro VI - Vannozza Cattanei

Nel Principe Machiavelli gli dedica un intero capitolo in cui è evidente la sua 
ammirazione per il Valentino, che pure si macchiò di gravi delitti.

: .



LA MALIGNITA’ DELLA FORTUNA

Ma il Duca sbagliò nell'affidarsi totalmente alla
buona sorte e non previde le circostanze
sfavorevoli che potevano causare la sua rovina,
come la morte del padre e l'elezione a nuovo
pontefice di Giulio II, nemico giurato della sua
famiglia.



IN CONCLUSIONE

MACHIAVELLI AUGURA VIRTU’ 
E FORTUNA PER IL 2023.
DOBBIAMO ACCETTARE 

I SUOI AUGURI?


