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RlCCARDO FUBINI 

Machiavelli, i Medici e la storia f iorentina 
nel Quattrocento 

Ci si è più volte interrogati, a proposito di Machiavelli storico, di quale 
fosse il suo giudizio al r iguardo del regime dei Medici: regime stabilito un 
tempo da Cosimo e da Lorenzo, e restaurato ora nuovamente sotto gli aus-
pici dei papi della famiglia Medici, Leone X e Clémente VII1. Il problema è 
ovvio, solo che si consideri che il capolavoro storiografico di Machiavelli 
ebbe origine da una pubblica commissione della Cancelleria e dello Studio 
Generale di Firenze, secondo la volontà del cardinale Giulio d e ' Medici - il 
futuro papa Clémente VII -, che del resto in qualità di arcivescovo di Firen
ze presiedeva alio Studio cittadino2. Tale decisione fu sollecitata da amici 
influenti di Machiavelli, come Zanobi Buondelmonti e Luigi Alamanni, ma 
con buona verisimiglianza operö pure l 'autorevole appoggio di Francesco 
Guicciardini, potente presso i Medici ed estraneo, a differenza dei due pri-
mi, al circolo degli Orti OricellarP. Fu appunto allora che Guicciardini 
spinse la sua confidenza con Machiavelli fino al pun to di mettere a sua dis-
posizone (come è stato di récente dimostrato) le sue "Storie florentine", 

1 Si veda la diligente esposizione di M. MARIETTI, Machiavel historiographe des 
Médicis. De l'isolement forcé à la composition des "Storie florentine", in: A. ROCHON 
(ed.), Les écrivains et le pouvoir en Italie à l'époque de la Renaissance, Paris 1974, 
pp. 81-148; cfr. ora anche J. M. NAJEMI, Between Friends. Discourse of Power and De
sire in the Machiavelli-Vettori Letters of 1513-1515, Princeton 1993. 

2 MARIETTI (n. 1) p. 104. La commissione è deir8 novembre 1520. 
3 Lo stretto e per più versi sorprendente legame di amicizia di Guicciardini con 

Machiavelli risale precisamente all'impegno da questi assunto a scrivere le "Istorie". 
A quel che conosciamo della loro corrispondenza, la prime lettere scambiate da Guic
ciardini e Machiavelli (rispettivamente Modena, 18 maggio 1521, e Carpi, 19 maggio 
1521) già rivelano un buon grado di familiarité. La célèbre lettera del 30 agosto 1524 
attesta che una tale confidenza era particolarmente relativa alia stesura in atto delle 
"Istorie": Ho atteso et attendo in villa a scrivere la Historia, et pagherei died soldi, non voglio 
dir più, che io vi potessi mostrare dove io sono. (N. MACHIAVELLI, Lettere, a cura di F. GAETA, 
no 1961, pp. 402-405,415; e ora anche G INGLESE (ed.), Lettere a Francesco Vettori e a 
Francesco Guicciardini, Milano 1989, pp. 298-302,311). Non era dunque la prima vol-
ta che Machiavelli si era consultato con il Guicciardini, che allora era impegnato come 
commissario papale nella Romagna. 
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che egli con la consueta risevatezza serbava presso di se inédite ed incom-
piute4. 

Mediante tale incarico ufficiale Machiavelli recuperava, parzialmente al-
meno, quel pubblico ruolo di cui era stato privato col ritorno dei Medici al 
potere. Ma, diversamente da allora, egli stringeva insieme rapporti amiche-
voli con rappresentanti di quell'oligarchia, da cui l'aveva politicamente di-
viso il servizio fedele al gonfaloniere Pier Soderini. Una situazione nuova 
era stata aH'origine di una tale convergenza di interessi diversi intorno 
airimpresa storiografica di cui Machiavelli aveva ricevuto la pubblica com-
missione. Nel 1519 era morto inopinatamente Lorenzo de' Medici duca 
d'Urbino e signore virtuale di Firenze, ed i capi della casata dei Medici - il 
papa Leone X e il cardinale Giulio - prospettandosi un'estinzione dinastica 
cercarono un accordo con i rappresentanti piu autorevoli della cittadinanza, 
nella mira di pervenire a un nuovo patto costituzionale. (Fu allora appunto 
che Machiavelli scrisse il suo "Discursus Florentinarum rerum", seguito poi 
dal Guicciardini con il basilare "Dialogo del reggimento di Firenze")5. Nelle 
finalità dell'impresa storiografica al Machiavelli commissionata non si puö 
dunque separare politica e storia. Una tale storia avrebbe dovuto particolar-
mente comprendere il regime dei Medici a partire dall'avvento di Cosimo al 
potere nel 1434. II progetto, come si sa, fu poi modificato, ma tale data ri-
mase nondimento il vero perno dell'opera complessiva. Il primo libro rias-
sume la storia generale d'Italia per infino al 1434; i libri secondo e terzo com-
prendono la storia particolare di Firenze fino alia medesima data; nel libro 
quarto si svolgono gli avvenimenti culminati nell'avvento di Cosimo al po
tere; i quattro libri seguenti, vale a dire l'altra meta dell'opera, riguardano 
gli avvenimenti di Firenze e d'Italia fino alla morte di Lorenzo il Magnifico 
e alle premesse della rovina degli Stati d'Italia6. 

4 Cfr. G. PIERACCIONI, Note su Machiavelli storico. II, Machiavelli lettore delle "Sto-
rie florentine" di Guicciardini, in: Archivio storico italiano 147 (1989) pp. 63-98. 

5 Sul "Discursus" cfr. R RIDOLFI, Vita di Niccolö Machiavelli, Firenze 31969, p. 286 
s.; G. SASSO, Niccolö Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, Bologna 1980, 
p. 610 s.; MARIETTI (n. 1) p. 104, accede all'ipotesi del Ridolfi (op. cit., p. 516), di una 
composizione sulla fine del 1520. Del "Dialogo" del Guicciardini si vedano ora le due 
recenti edizioni: a cura di G M. ANSELMI e C VAROTTI, Torino 1994; e, in traduzione 
inglese A. BROWN (ed. and transi.), Dialogue on the Government of Florence, Cam
bridge 1994. 

6 Circa la centralità del 1434 nell'economia complessiva delle "Istorie", si vedano 
le osservazioni pertinenti di H. C MANSFIELD, Party and Sect in Machiavelli's "Floren
tine Histories", in: ID., Machiavelli'S Virtue, Chicago and London 1996, pp. 137-175 (il 
saggio originale è del 1972). Cfr. p. 140: "the narrative ... is constructed to and from 
1434... The reader thus expects 1434 to be a crucial year... The year 1434 divides ex
actly in half not only the eight books, but the 286 chapters of the 'Florentine Histo
ries'". Detto per inciso, do costituisce una ragione ulteriore a riprova della compiu-
tezza delle "Istorie", malgrado l'intenzione occasionalmente manifestata da Machia-
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Se il regime dei Medici, contrariamente al progetto di partenza, non fu al 
centro dell'opera che Machiavelli avrebbe poi dedicata a papa demente 
VII, lo fu bene viceversa l'epoca in senso lato che dalla famiglia dei Medici 
avrebbe poi preso il nome. Che giudizio daremo di un tale vasto impegno 
storiografico dell'autore del "Principe", di quest'altra non meno célèbre e 
impegnativa opera che era stata pure concepita per essere offerta ai capi del-
la famiglia Medici, a Giuliano prima, e poi, con eloquente dedica, a Lorenzo 
duca d'Urbino? Non è questo il luogo per riconsiderare tali questioni essen-
ziali; basterà formulare alcuni suggerimenti sulla base di dati storici gene-
ralmente acquisiti. 

II progetto in Firenze di una storiografia "pubblica" (tale in quanto com-
missionata dal pubblico ufficio) risale ai tempi di Lorenzo il Magnifico. Do-
po aver consolidato il potere nel 1480 mediante un accordo con l'oligarchia 
del "reggimento", Lorenzo mirö a rafforzare l'organo esecutivo della Can-
celleria. Fra i compiti assegnati ai suoi funzionari di grado elevato (i "segre-
tari") fu compresa la redazione di un resoconto annalistico degli aweni-
menti correnti, cosi come suona la deliberazione dei Signori del 31 dicembre 
1483: describat insuper ex eis units res gestas populi Florentini in dies ceterasque 
cjuibus populus Fîorentinus aliquo modo interveniet, redigendo eas in annales7. 
Questo stesso termine, "annali", sarebbe stato richiamato, senza dubbio in-
tenzionalmente, nella commissione a Machiavelli: e sia tenuto scrivere gli an
nali o veto le istorie delle cosefatte da lo stato e città di Firenze^. Il programma in 
vita di Lorenzo rimase irrealizzato, cosi come incompiuta era del resto ri-
masta la sua riforma costituzionale a cui la pubblica storiografia sarebbe sta
ta strettamente inerente; e tuttavia in quel medesimo tempo il primo cancel-
Here, Bartolomeo Scala si applicö alia propria "Historia fiorentina", quasi 
per fornire una cornice storica al progetto di un'annalistica contemporanea 
di cui s'è detto. In tale opera egli risaliva fino alle origini della città, ponen-
dosi con ciö stesso in un rapporto emulativo con i suoi diretti predecessori 
in quanto storici di Firenze, Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini. Differente-
mente da costoro, che si erano interessati soprattutto ai fatti politici, lo Scala 
si rivolgeva al pubblico più ampio della cittadinanza nel suo insieme, in 

velli di volerle continuare; cfr. al riguardo C. DIONISOTTI, Machiavelli storico, in: ID., 
Machiavellerie. Storia e fortuna di Machiavelli, Torino 1980, pp. 390-393; G. SASSO, 
Niccolö Machiavelli. Vol. II: La storiografia, Bologna 1993, pp. 31-39. 

7 D. MARZI, La cancelleria della Repubblica fiorentina, Rocca San Casciano 1910 
(reprint Firenze 1987), p. 608. Cfr. anche in genere N. RUBINSTEIN, II governo di Firenze 
sotto i Medici (1434-1494), Firenze 1971, pp. 242 ss.; A. BROWN, Bartolomeo Scala 
(1430-1497), Chancellor of Florence. The Humanist as a Bureaucrat, Princeton 1979, 
pp. 161-192; R. FUBINI, Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, Pisa 
1996, pp. 93-98. 

» RIDOLFI (n. 5) p. 285. 



330 Riccardo Fubini 

nome délie memorie e tradizioni comuni, e non soltanto agli uomini del go-
verno9. Il progetto ufficiale, s'è detto, non ebbe per il momento esecuzione, e 
tuttavia non fu dimenticato anche dopo la caduta dei Medici. Ne è testimo-
nianza il lavorio compiuto nell'ambito della cancelleria del gonfaloniere 
Pier Soderini nel raccogliere la documentazione per una progettata narra-
zione della storia récente, e - come si sarebbe poi ripetuto circa 15 anni piu 
tardi - anche stavolta Machiavelli fu protagonista del progetto. Sono noti gli 
"Estratti" e i "Frammenti storici" da lui redatti insieme ai collaboratori, rac-
cogliendovi materiale documentario per un reseconto compreso all'incirca 
negli anni 1494-1501, che gli studiosi datano verso il 150510. Prima del pro
getto mediceo del 1520 ve ne era dunque stato uno précédente patrocinato 
dal gonfaloniere Soderini, fungendo Machiavelli da elemento di congiun-
zione tra i due; e ambedue i progetti avevano la loro comune radice nei de-
creti di Lorenzo il Magnifico. 

Un tale progetto che continua attraverso regimi reciprocamente nemici 
non ci deve sorprendere. Al di là della successione dei regimi, si andava 
definendo e, se cosi si puö dire, collaudando una struttura staruale ed am-
ministrativa. La storiografia ufficiale, che aveva assunto a modello quella 
principesca11, era per l'appunto concepita come espressione tangibile di 
tale sovranità, volta per volta rappresentata dal regime di Lorenzo, dal 
gonfaloniere perpetuo Soderini, ed infine dal nuovo, virtuale assetto costi-
tuzionale, frutto di quel compromesso cercato dai Medici con le rappresen-
tanze della città, da cui, come si è detto, era derivata la pubblica commis-
sione a Machiavelli. 

Ma tra la prima e la seconda fase del progetto, tra l'istituzione del Gonfa
loniere perpetuo e i progetti medicei di riforma, si colloca un altro pro-
gramma storiografico della maggiore importanza: vale a dire le già menzio-
nate "Storie florentine'' di Francesco Guicciardini. Esse cominciano con 
un'ampia introduzione, che abbraccia in sintesi la storia cittadina dalla ri-
volta dei Ciompi nel 1378 fino all'espulsione dei Medici nel 1494, per prose-

9 Cfr. R. FUBINI, Cultura umanistica e tradizione cittadina nella storiografia fiorenti-
na del '400, in: La storiografia umanistica, Messina 1992,1, pp. 399^443, in specie pp. 
438 ss., e bibl. ivi cit. Va aggiunto che Topera storica dello Scala, per quanto rimasta in-
edita e forse incompiuta (ci è pervenuta soltanto in un frammento parziale), era ben 
nota al tempo di Machiavelli. Essa viene per esempio citata fra le autorité della storia 
patria nelle "Istorie florentine" di Bartolomeo Cerretani, scritte verso il 1520; cfr. A. 
MATUCCI, Machiavelli nella storiografia fiorentina. Per la storia di un génère letterario, 
Firenzel991,p. 95. 

10 La questione con la bibliografia relativa è riassunta da G. PIERACCIONI, Note su 
Machiavelli storico. I, Machiavelli e Giovanni di Carlo, Archivio storico italiano 146 
(1988) pp. 635-664, in specie pp. 636-642. 

11 Si veda al riguardo G. IANZITI, Humanistic Historiography under the Sforzas. Po
litics and Propaganda in: Fifteenth-Century Milan, Oxford 1988. 
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guire di qui in poi in forma annalistica, terminando incompiute nel 1509. Il 
motivo principale deU'interruzione fu che, essendo nel frattempo caduto il 
regime repubblicano del Gonfaloniere, era parimenti venuto meno all 'auto-
re il suo essenziale termine di confronto. La mira del Guicciardini era stata 
di sostenere, di fronte alla politica accentratrice del Gonfaloniere, il progetto 
oligarchico di istituire il Senato vitalizio, capace di bilanciarne i poteri. Si sa-
rebbe cosi raggiunto, nell'ottica guicciardiniana, quell 'ideale di governo ra-
zionale, già un tempo perseguito dall'oligarchia sul principio del secolo XV: 
un 'età che ora appunto Guicciardini idealizzava nella sua storia12. 

Machiavelli, già s'è detto, non ignorö le "Storie" del Guicciardini, in quel 
rapporto di stimolo e confronto reciproco, che segnö Topera intera dei due 
grandi scrittori. E tuttavia, se non accolse l'invito mediceo di cominciare la 
sua storia dal 1434, ancor meno egli concorda con il periodo storico tracciato 
da Guicciardini, che comincia da lTawento dei go verni oligarchici sulla fine 
del secolo XIV. È per questa ragione che - confortato forse dall 'esempio ré
cente di Bartolomeo Scala - risale fino aile origini ponendosi anch'egli in un 
rapporto di emulazione con il modello proto-quattrocentesco délie "Histo-
riae Florentini p o p u h " di Leonardo Bruni. Nel "Proemio", corne è ben noto, 
Machiavelli giustifica Tintento. Egli, scrive, non aveva trovato presso i suoi 
predecessori, messer Leonardo â'Arezzo e messer Poggio, duoi eccellentissimi isto-
rici - le cui opère, giova ricordare, venivano lette insieme, essendo state ac-
corpate nell 'edizione volgarizzata a stampa1 3 - nessun ragguaglio sulle di-
visioni intestine, che, tutt 'al contrario, occupavano per lui la posizione cen
trale di taie storia: ho trovato corne . . . délie civili discordie e délie intrinseche in-
imicitie, e degli effetti che di quelle sono naïi, averne una parte al tutto taciuta, e 

12 Sul tema si veda in sintesi: N. RUBINSTEIN, The "Storie florentine" and the "Me-
morie di famiglia" by Francesco Guicciardini, Rinascimento 4 (1953) pp. 171-225; R. 
RIDOLFI, Itinerario storiografico del Guicciardini, in: ID., Studi guicciardiniani, Firenze 
1978, pp. 15-45; F. GAETA, Osservazioni sul percorso storiografico di Francesco Guic
ciardini, in: Francesco Guicciardini. 1483-1983. Nel VI centenario délia nascita, Firen
ze 1984, pp. 131-159. Cfr. anche F Guicciardini, Opère, vol. I, a cura di E. Lugnani 
SCARANO, Torino 1970, pp.41-43. 

13 Le due "Historiae Florentini populi", nel volgarizzamento rispettivo di Donato 
Acciaiuoli e di Jacopo di Poggio Bracciolini, furono dapprima stampate, sia in volume 
singolo che separatamente, presso Jacques Le Rouge, Venezia 1476 (cfr. F. EDLER DE 
ROOVER, Per la storia délia stampa in Italia. Come furono stampati a Venezia tre dei 
primi libri in volgare, La Bibliofilia 55,1953, pp. 107-117); e presso Bartolomeo de' Li-
bri, Firenze 1492 (cfr. L. Pou, Contributi sopra Bartolomeo de' Libri, ibid., 51, 1949, 
p. 17). Quest'ultima edizione porta la comune intitolazione di "Historie florentine", 
ed inoltre un comune indice analitico ("Tavola délie Historie florentine"). Gioverà 
infine ricordare che non vi furono allora edizioni a stampa dell'originale latino délie 
"Historiae" di Bruni e Poggio. In quale testo, latino o volgare, Machiavelli le abbia lette è 
questione che mérita esame. 
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quell'ultra in modo brevemente descritta, che ai leggenti non puote arrecare utile o 
piacere alcunou. 

Si comprende meglio questo passo considerando il quadro storiografico a 
cui Machiavelli faceva riferimento. Apparentemente sembra che egli abbia 
principalmente di mira Leonardo Bruni, di cui si serve ampiamente nel suo 
racconto15. In realtà in questo caso l'oggetto diretto dell'appunto sono le 
"Historiae" di Poggio Bracciolini, che per l'epoca di composizione e la mate
ria trattata precede direttamente l'impresa di Machiavelli, e dalle quali - sia 
detto per inciso - Machiavelli dériva lo schema compositivo in otto libri. Era 
in effetti Poggio, che, ricoprendo Tepoca storica che dalle prime guerre anti-
viscontee sulla meta del 300 giunge alia pacificazione d'ltalia nel 1455, av-
rebbe dovuto riferire dell'evento saliente della conquista del potere da parte 
di Cosimo, nonché dei conflitti e delle proscrizioni cittadine che ne consegui-
rono. E tuttavia egli elude paradossalmente questo compito scottante, alli-
neandosi peraltro a una reticenza che caratterizza pressoché tutta la cronisti-
ca coeva, e non lasciando trapelare se non indirettamente i suoi sentimenti di 
amarezza e disagio. La scelta di Poggio (innovativa rispetto al modello del 
Bruni) di limitarsi agli awenimenti esteriori non ha ragioni diverse, e sottin-
tende una percezione del declino della città e della sua libertà16. 

Ma vi era un altro scrittore che dell'awento dei Medici al potere fece la ra-
gion d'essere stessa del proprio impegno storiografico. Mi riferisco natural-
mente al cronista volgare Giovanni Cavalcanti, che scrive dal punto di vista 
del cittadino privato, estraneo al "reggimento", oppresso dai governi delTo-
ligarchia (era stato imprigionato per debiti fiscali), che nel suo resoconto, 
comprendente in due sezioni successive gli anni 1420-1447, unisce in una 
medesima condanna l'oligarchia sconfitta da Cosimo, ma anche con essa, e 
phi ancora, la piega tirannica che aveva preso il governo di Cosimo stesso17. 
Non è ora altro che questa voce, protestataria e privata, che Machiavelli rie-

14 N. MACHIAVELLI, Istorie florentine, Testo critico con introduzione e note di P CAR-
LI, Firenze 1927,1, p. 7. Citero d'ora in poi con la sigla IF, seguita dalla numerazione 
del libro e capitolo. 

15 Su questo punto si veda DIONISOTTI (n. 6) p. 373 s.; G. M. ANSELMI, Ricerche sul 
Machiavelli storico, Pisa 1979, p. 92 s.; e per un quadro riassuntivo, SASSO (n. 6) 
p. 171 s. 

« Si cfr. FUBINI (n. 9) pp. 415-423. 
17 G CAVALCANTI, Istorie florentine, a cura di G Di PINO, Milano 1944; ID., Nuova 

opera (Chronique florentine inédite du XVe siècle, éd. critique, introduction et notes 
par A. MONTI, Paris 1989). Secondo Monti la prima parte dell'opera (quella dell'ed. 
Di PINO) era originariamente intitolata "Nuove storie": "nuove", s'intende, in rappor-
to a quelle del Bruni, che terminavano nel 1402. Si veda al riguardo D. KENT, The im
portance of being eccentric: Giovanni Cavalcanti's view of Cosimo de' Medici Floren
ce, The Journal of Medieval and Renaissance Studies 9 (1979) pp. 101-132; e FUBINI 
(n. 9) pp. 423-430. 
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cheggia nel suo proemio aile "Istorie". Cavalcanti aveva in effetti dichiarato 
l'intento di trattare délie cittadinesche discordie e novitati; Machiavelli, da parte 
sua, cosi parafrasa queste parole: le civili discordie e intrinseche inimicitie18. 
Nella rappresentazione delTetà medicea - o, se si vuole, sul suo sfondo -
Machiavelli fa dunque rivivere la prospettiva critica del cittadino privato. E, 
non differentemente dal Cavalcanti, o, dopo di lui, dal suo prosecutore, il 
domenicano Giovanni di Carlo - pure questi fra le sue fonti principali -, egli 
rifiuta ai membri dell'oligarchia, detentori monopolisti del potere, la dignità 
morale di uomini pubblici. La celebrazione apparente délia famiglia dei Me
dici, cosi ora corne nei precedent! quattrocenteschi, era in realtà diretta, per 
contrapposizione speciosa, alla condanna degli uomini del regime su cui i 
Medici stessi facevano il loro fondamento. Si veda, corne esempio calzante, 
il discorso diretto, secondo Giovanni di Carlo, da Piero de' Medici ai suoi 
partigiani nel 1467, che Machiavelli avrebbe poi parafrasato e dilata to con 
veemenza: non iam nostra res publica, at privata uniuscuiusque vocanda certe 
est!™. 

L'intento di Machiavelli è dunque quello di ricostituire un quadro globale 
délia società cittadina, ridando la parola alle voci semi-soffocate di larghi 
settori dell'opinione pubblica, sia pur rappresentati da una tradizione sto-
riografica all'apparenza esile ed isolata. Conseguentemente egli respinge 
- la critica mira questa volta direttamente al Bruni - ogni netta distinzione 
tra le due sfere, la pubblica e la privata, che costituiva del resto un connotato 
preciso dell'ideologia oligarchica20. Taie è la ragione per cui fa cominciare la 

18 Cfr. CAVALCANTI, Istorie (n. 17) p. 4: Ma perché io ho protnesso di parlare délie cittadi
nesche discordie e novitati, è, non che convenevole, necessario largamente scrivere délie cose 
abbominevoli, corne di quelle che sono degne di Iode de' nostri cittadini. Che Machiavelli fa-
cesse riferimento a questo passo era stato in passato notato da C VARESE, Giovanni 
Cavalcanti storico e scrittore, in: ID., Storia e politica nella prosa del Quattrocento, To
rino 1961, pp. 93-131, in specie p. 104; ma, che io sappia, l'osservazione non è stata 
raccolta dagli studiosi di Machiavelli. 

w Cfr. FUBINI (n. 9), p. 437; e inoltre IF, VII, 22 (II, p. 149 s.): non vi basta potere tutti gli 
altri affliggere con i pubblici carichi, con ogni qualità di ingiurie ciascheduno affliggete. 
Giovanni di Carlo, a più riprese priore di S. Maria Novella, compose il "Liber de tem-
poribus suis" fra gli anni 1480-82, dedicandolo a Cristoforo Landino. L'opéra si legge 
tuttora nel manoscritto autografo e unico délia Bibl. Vaticana, cod. lat. 5878. Machia
velli ne aveva già tratto degli estratti al tempo del suo servizio cancelleresco; cfr. 
PIERACCIONI (n. 10) pp. 638-642, dove è aggiunto il sommario analitico del "Liber" con 
le conispondenze dei luoghi relativi di Machiavelli (ivi, pp. 653-664); cfr. inoltre 
R. HATFIELD, A source for Machiavelli's account of the regime of Piero de' Medici, in: 
M. GILMORE (ed.), Studies on Machiavelli, Firenze 1972, pp. 317-333; M. MARTELLI, 
Machiavelli e la storiografia umanistica, in: La storiografia umanistica (n. 9) pp. 113-
152, in specie pp. 146-150. 

20 Cfr. R. FUBINI, La rivendicazione di Firenze délia sovranità statale e il contributo 
delle "Historiae" di Leonardo Bruni, in: P. Vrri (ed.), Leonardo Bruni cancelliere della 
Repubblica di Firenze, Firenze 1990, pp. 29-62. 
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storia délia città nel 1215, con l'assassionio fatidico di Buondelmonte dei 
Buondelmonti, vero e proprio simbolo di tutti i conflitti faziosi che conse-
guirono, ben differentemente in ciö dal Bruni, che aveva cominciato col 
1250, data non meno simbolica, designando il pr imo affrancamento del Co-
m u n e dall 'autorità imperiale21 . Secondo Machiavelli non sussiste vera liber
té senza integrazione dei differenti gruppi sociali entro u n ordinamento po
litico comune, universalmente riconosciuto ed obbedito. Il contrario era av-
venuto a Firenze. Di tal natura è la cattiva luce sotto cui Machiavelli scorge 
l'esclusione délia nobiltà dal potere cittadino ad opera del partito popola-
re22. Ma il suo interesse è principalmente rivolto alle divisioni che si susse-
guirono tra parititi e tra sette. Particolarmente egli insiste sull 'incapacité di-
mostrata dal popolo e quindi dall'oligarchia nascente a consolidare il proprio 
regime (o, come vien detto, afermare lo stato), in ciö opponendosi alle pretese 
dell'oligarchia, d i saper stabilire u n regime stabile e riconosciuto, piena-
mente all'altezza dei compiti. Al cittadino savio, o, come aveva affermato a 
suo tempo Maso degli Albizzi, dotato delta scienza ed esperienza necessaria a go-
vernare lo Stato, Machiavelli oppone il cittadino buono. II governo dei savi, 
egli asserisce, mira alla tirannia23. Ma che cosa intenderemo per uomini 

2i IF, II, 2 (I, p. 6); cfr. SASSO (n. 6) pp. 188,213. Per l'utilizzo delle due fonti storiche 
essenziali in: Machiavelli, il Villani e il Bruni, e sui criteri di scelta preferenziale, cfr. 
A. M. CABRINI, Per una valutazione delle "Istorie florentine" del Machiavelli. Note 
sulle fonti del Secondo Libro, Firenze 1985. 

22 IF, III, 1 (I, p. 133): Da Yaltro canto il desiderio del popolo fiorentino era ingiurioso e in-
giusto; tale che la nobiltà con maggiori forze aile sue difese si preparava, e percio al sangue e al
io esilio si veniva de' cittadini; e quelle leggi che di poi si creavano, non a comune utilità, ma 
tutte in favore del vincitore si ordinavano. Si veda al riguardo SASSO (n. 6) p. 195 s.; 
G. BOCK, Civil discord in Machiavelli's "Istorie fiorentine", in: G. BOCK, Q. SKINNER, 
M. VIROLI (ed.), Machiavelli and Republicanism, Cambridge 1990, pp. 181-201, in 
specie p. 190. Machiavelli ritorna sulla questione in: IF, 1,39 (I, p. 63), là dove biasima 
l'inettitudine alle armi degli Stati italiani verso il 1434, a cominciare da Giovanna, re-
gina di Napoli, e dalla Chiesa, potenze disarmate, in quanto, rispettivamente, donna 
e preti: J Fiorentini ancora alia medesima nécessita ubbidivano, perché, avendo per le sue 
stesse divisioni spenta la nobiltà, e restando quella repubblica nelle mani dfuomini nutricati 
>nella mercanzia, seguitavano gli ordini e la fortuna degli altri. 

23 Come cittadini savi, e non certo in Machiavelli soltanto, si indicavano per anto-
nomasia gli aristocratici dell'oligarchia, uomini esperti nelle arti del potere. Come isti-
tuire il governo degli uomini savi e esperimentati fu il problema centrale degli scritti po-
litici di Guicciardini; ma vediamo fra gli altri anche uno scrittore come Bartolomeo 
Cerretani contrapporre il vivere a voce di plebee furor popolare ai buoni gusti de' savi; cfr. 
MATUCCI (n. 9) p. 100. L'espressione risaliva perlomeno a un secolo prima, e fin d'allo-
ra era stata diretta a legittimare le pretese del potere oligarchico. L'enunciazione più 
piena si ritrova nella prefazione agli Statuti del 1409 (che sarebbero stati peraltro su
bito dopo corretti e quindi addirittura riprovati dai Consigli cittadini), dove il comit-
ato promotore sotto la direzione di Maso degli Albizzi cosi si autodefinisce: qui inter 
ceteros cives Florentinos nobilitate, prudentia et ingenio singulari atque gubernande reipubli-
ce non mediocri scientia usuque prediti habebantur; cfr. FUBIM (n. 20) p. 49. 
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buoni? Senza trascurare altri significati morali e politici, che senza dubbio 
Machiavelli non ignora, il termine acquista qui il senso specifico del cittadi-
no fedele all 'ordine costituito délia città24. Machiavelli, va a questo punto 
aggiunto, coglieva a questo proposito nel segno. I governi oligarchie^ e il re
gime mediceo non fece sostanzialmente in ciö eccezione radicalizzando anzi 
la tendenza, erano concepiti per quanto riguarda la definizione giuridica 
corne eccezioni temporanee aile leggi statutarie, di cui a rigore di dottrina 
non era concepibile l 'abrogazione. (Colla parziale eccezione del mediceo 
Consiglio dei Cento, le pr ime sostanziali riforme costituzionali a w e n n e r o 
solo dopo la caduta dei Medici, con le istituzioni successive del Consiglio 
Maggiore e del Gonfaloniere perpetuo)2 5 . 

Pur nell 'ambizione di una storiografia ad elevate pretese letterarie, e so-
prattutto inquadrata nella storia generale d'Italia cosi come era stata sugge-
rita dai suoi modelli umanistici, Machiavelli aderisce in pari tempo aile pro-

24 Cfr. IF, IV, 1 (I, p . 186). È qui questione délia variazione degli "stati", e cioè dei re-
gimi, non mediante la Hbertà e la servitù,ma mediante la servHù e la licenza . . . , perché Yuno 
displace agli uomini buoni, l'altro displace a' savi; Yuno puèfare maie facilmente, l'altro puô 
fare bene con difficultà. MANSFIELD (n. 6) p. 152, è fra i pochi che si sono soffermati su taie 
distinzione essenziale: "Machiavelli indicates the existence of a natural division 
between the good and the wise regarding good laws and orders. If a powerful citizen 
appears, who is both good and wise, he must have coincidentally two qualities not 
only different but contrary". L'A. si riferisce a IF, IV (I, p. 186), dove si auspica l'av-
vento di un savio, buono e potente cittadino, da il quale si ordinino leggi: leggi appunto ca-
paci di acquietare questi umori de' nobili e de' popolani... ; allora è che questa città si puô 
chiamare libera. Quando al contrario, per il grado estremo di corruzione, la legge non 
puô più essere riformata (ordinata), ma ricreata ex novo (riordinata), l'auspicato legisla
ture non è più "buono", ma soltanto "savio": Firenze a quel grado è pervenuia, che facil
mente da uno savio datore di leggie potrebbe essere in qualunque forma di governo riordinata: 
IF, III, 11, p. 133. Anche in questo caso Machiavelli derivava la sua terminologia da un 
linguaggio politico più antico. Nel caso sopra considerato degli Statuti di Firenze del 
1409-15 (v. sopra, n. 23), gli oppositori al partito oligarchico promotore del progetto 
sono qualificati nella provvisione del 1417, che cassava gli Statuti medesimi, corne 
"cittadini buoni e seri": Auditis quam pluribus civïbus bonis et gravibus . . . narrantibus 
quod. ..ex dispositione novorum statutorum ... multa videntur variari a continentia et effec-
iu veterum ordinamentorum etc., viene appunto deliberata la cassazione ai fini délia ci
vile concordia; cfr. FUBINI (n. 20) p. 54: ID., Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia 
nell'età di Lorenzo il Magnifico, Milano 1994, pp. 49-53. (C'è da chiedersi, e ciö merite-
rebbe un'indagine apposita, se Machiavelli non tragga la sua brutale dicotomia tra 
''buoni" e "savi" proprio dalle fonti protoquattrocentesche, e cioè del periodo storico 
in esame, piuttosto che non da riferimenti contemporanei). Cosi infine Machiavelli 
dériva da Cavalcanti l'elogio deir"onestà" di Giovanni de' Medici, che si era opposto 
alle "innovazioni" costituzionali patrocinate da Rinaldo degli Albizzi: Al quale 
Giovanni rispose che Yufficio d'un savio e buono cittadino credeva essere non alterare gli 
ordini consueti délia sua città: IF, IV, 10 (I, p . 197); si cfr. altresï CAVALCANTI , Istorie (n. 17) 
p . 56. 

25 Cfr. FUBINI (n. 24) pp. 41-86. 
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spettive comunali e private di autori quali Villani, Cavalcanti, Giovanni di 
Carlo. E tuttavia vi è un aspetto essenziale per cui si ricollega nuovamente 
al Bruni, del quale anzi radicalizza la dottrina. Bruni aveva celebrato l'e-
mancipazione di Firenze dalla soggezione allTmpero, costituendosi col suc-
cedere del tempo in repubblica dotata di tutti i crismi di Stato sovrano. Ma
chiavelli a sua volta contesta Bruni, non certo in nome delle buone tradizio-
ni statutarie del Comune, ma, bene al contrario, per non aver saputo essere 
veramente un tale Stato26. 

Siamo qui al cuore della dottrina politica di Machiavelli. Uno Stato, per
ché possa dirsi tale, deve trovare in se stesso la propria legittimazione, me-
diante un ordinamento costituzionale capace di "soddisfare", e non già di 
escludere, i differenti gruppi della società, traendo di qui alimento indis-
pensabile alia forza militare per la difesa e l'offesa, per "mantenere" e per 
"aumentare". A Firenze era accaduto l'opposto. Con l'esclusione dei nobili 
Firenze aveva perduto la sua virtù guerriera: la mirabile equalità del governo 
popolare non aveva saputo acquisire la coesione di un pubblico ordinamen
to, tale da precludere le divisioni successive in "parti" e in "sette"27. Con 
quest'ultimo termine Machiavelli désigna particolarmente le divisioni fa-
ziose aH'interno dei governi oligarchici, a partire dal conflitto trecentesco 
fra Albizzi e Ricci, per giungere al traumatico awento dei Medici nel 1434. 

Tema centrale e polemico delle "Istorie florentine" è dunque la costitu-
zione mancata della città di Firenze in Stato sovrano, ovvero - ciö che per 
Machiavelli è la stessa cosa - la 'corruzione' inevitabile dei suoi ordini poli
tic! e sociali. Si tratta in effetti di una denuncia dello Stato-regime nella tradi-
zione del XV secolo: di uno Stato cioè che rivendica sovranità grazie alla cos-
tituzione di un gruppo dirigente (per l'appunto il 'regime'), che, collocato 
eccezionalmente al di sopra dei tradizionali ordinamenti statutari, sappia 
assicurare la continuité del governo nel rapporto con i potentati esteri, ed 

26 Tale è il significato del confronta sfavorevole di Firenze con Roma, su cui cfr. 
SASSO, N. Machiavelli... La storiografia cit., pp. 167 ss.; MANSFIELD (n. 6) p. 151. È que-
sto un punto basilare per il concetto di 'liberté' in Machiavelli. Se da un lato il termine 
désigna le garanzie giuridiche del cittadino in rapporto al potere arbitrario, dall'altra 
- analogamente del resta a Bruni - essa si identifica con l'idea della piena sovranità 
statale; ragion per cui - a differenza stavolta da Bruni - essa viene negata a Firenze (si 
veda particolarmente IF, IV, 1). 

27 Circa l'accezione in Machiavelli di termini come "parti", nel senso delle divisio
ni sociali (principalmene tra nobiltà e popolo), e "sette", corne spaccature verticali en
tra un medesimo gruppo, cfr. BOCK (n. 22) pp. 196-198. Pure in questo caso Machia
velli fa ricorso a una terminologia derivata dalla tradizione. Cosi, nella cronaca di 
Matteo Villani, un rappresentante di Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano, accu
sa il governo di Firenze: le divisioni, discordie e sette, e le gravezze che sono a Firenze; cfr. 
MATUCCI (n. 9) p. 22. 
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assumere il controllo sulla città e il territorio28. II superamento dello Stato di 
parte aveva costituito il problema capitale a Firenze dopo la cacciata dei Me
dici, e - come già si è detto - si era rimediato con l'istituzione successiva del 
Consiglio Maggiore (1495) e del Gonfaloniere perpetuo (1502). Anche 1'aris-
tocratico Guicciardini è tutt'altro che insensibile al riguardo, e mira a confe-
rire una piena legittimità cittadina al progetto di un Senato vitalizio, al di là 
di ogni spirito partigiano. Machiavelli è molto più radicale. Egli è sensibile 
alla protesta endemica dell'opinione cittadina nei confronti dell'usurpa-
zione oligarchica, cosi come, d'altro canto, non è meno polemico al riguardo 
del paragone tradizionale di Firenze con Roma antica. Per queste due ragio-
ni congiunte nella sua opera storica e politica egli travalica il semplice pro
blema di una preferenza da accordare alia forma di governo repubblicana o 
principesca, manifestando una più generalizzata opposizione alia comples-
siva eredità del secolo trascorso, in quanto sistema politico rivelatosi come 
ingiusto, incompiuto ed imbelle: in una parola, "corrotto". Si trattasse dei 
regimi oligarchici o di quello mediceo, dello 'stato vecchio' o dello 'stato 
nuovo', Firenze, secondo il "Discursus Florentinarum rerum", non aveva 
saputo essere mai né repubblica né principato che abbi avuto le débite qualità 
sue19. Se ancora vi era speranza, era per il grado estremo della sua corru-
zione, che avrebbe permesso a un legislature benintenzionato (papa Clé
mente VII?) di rimodellarne radicalmente la costituzione: Firenze a quel grado 
è pervenuta, che facilmente da uno savio datore di leggie potrebbe essere in qualun-
que forma di governo riordinata30. 

Si possono a questo punto trarre alcune rapide conclusioni. Come s'è det
to, l'oggetto primario della reazione critica di Machiavelli era la qualità del 
regime che Firenze si era data nei corso del XV secolo: vale a dire ciö che 
possiamo definire come 'governo di reggimento', in quanto fondato su di 
una classe dirigente selezionata e ristretta, reciprocamente vincolata da patti 
essenzialmente personali, finché con i Medici s'impose la figura di un capo, 
capace di assicurare, anche per vie costrittive, la continuità e la coesione del 
governo medesimo. Di tal sorta fu la dinamica che, in un trapasso relativa-
mente poco traumatico, condusse dalla repubblica al principato. Machiavel
li ha una concezione più organica dello Stato nei suo complesso, e dimostra 
inoltre viva sensibilité al problema delle rappresentanze sociali al potere. 
Per tali motivi egli rifiuta di configurarsi il problema della riforma costitu-
zionale nei termini di una trasformazione graduale operata accreditando 
ristrette rappresentanze senatorie, e propone la questione nei termini precisi 

28 Cfr. FUBINI (n. 25); e inoltre ID. (n. 7) p p . 11-98. 
29 N. MACHIAVELLI, Arte della guerra e scritti politici minori, a cura di S. BERTELLI, 

Milanol961,p.262. 
30 IF, III, 1 (I, p . 133); cfr. sopra (n. 24). 
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di un dilemma: o repubblica, o principato. E' questo il motivo stesso per cui, 
in sede di narrazione storica, egli si mostra impaziente rispetto all'analisi fe-
dele degli avvenimenti (là dove invece eccelle il Guicciardini), e rivela la 
spiccata tendenza a proporre dei modelli politici, che valgano a conferire 
agli eventi il loro significato profondo, ma che anche, al caso, facciano loro 
violenza. 

Anche corne storico - ma già lo sapevamo - Machiavelli non è dunque 
estraneo aile tentazioni dell'utopia; e cioè a dire non è insensibile, esigendo-
lo la situazione, aile potenzialità rivoluzionarie délia violenza. 


