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da “Mazzini e la legge del progresso”  

(F. Fiumara)  
 
 
 
 
 

§ Critica al Machiavelli – (estratto) 

 

 

L’uomo è cattivo, e tale sarà sempre; per ciò non esiste popolo, ma plebe che 

deve essere ordinata e domata. Solo virtuoso sarà il Principe, purché sappia 

infrenarla senza scrupoli, volgerla a beneficio del potere, entrando, se 

occorre, nel male. I competitori vanno spenti senza pietà; e la capacità del 

Principe di mantenersi al timone sarà apprezzata appunto in ragione delle 

astuzie adoperate o dei grandi gesti di ferocia perpetrati contro gli avversari, 

spegnendoli. 

Nell’essere temuto, più che nell’essere amato, riposa la sicurezza del 

Principe, il quale dovrà fingere di essere religioso e pio, e la religione 

blandire solo per farne utile strumento di mansuetudine verso i sudditi. Nei 

rapporti esterni il Principe dovrà fingere di stare ai patti, pronto però a 

romperli quando più non convenga rispettarli. Il raggiro, la frode, la morte: 

tutto sarà lecito purché sia salvo il potere. Lo Stato come fine ma a servizio 

del Principe; tutto il resto, uomo compreso, semplici strumenti da usare per 

raggiungerlo o rafforzarlo. Che se gli uomini fossero buoni – dice Machiavelli 

al suo eroe – queste massime non sarebbero da applicarsi; ma poiché gli 

uomini sono cattivi e quindi sleali verso di te, così dovrai essere tu verso di 

loro; prevenirli, anzi, nel colpire, invece di essere per primo colpito. Le scuse, 

colorate di legittimità, non ti mancheranno, come non mancarono mai a 

nessuno, se saprai essere gran simulatore e dissimulatore, tenendo ben 

presente che chi inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. 

[Mazzini dice che i machiavellici] “insegnarono che la virtù è nome vano, che 

la moralità e la politica non sono sorelle, che il vero e l’errore sono 

egualmente buoni a seconda dei casi… Insegnarono che i popoli possono 

redimersi gridando or viva Cristo ed ora viva Barabba, e che il bandir oggi 

l’infamia e il capestro a Giuda e inneggiarlo domani magnanimo ed augusto, 

accarezzare un dì i popoli e l’altro gli oppressori dei popoli, prima la Polonia 

e poi il carnefice della Polonia” è saggezza di governo. La politica dei 

faccendieri che soffoca entro le vie tortuose la divina verità, non è che 
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semplice parodia di politica e non può condurre ad altro che a 

peggioramento. 

Purtroppo [Mazzini] sarà sempre consapevole – e se ne rammarica – che “la 

nostra educazione s’è compiuta su Machiavelli”; colpa della tirannide e del 

materialismo scettico e utilitario. 

Gli uomini, appoggiandosi su Machiavelli, irridono all’entusiasmo e 

all’audacia della virtù, e pretendono di rigenerare un popolo colla menzogna, 

e fondare la libertà d’Italia sull’egoismo d’un principe… L’unico elemento 

esistente ai tempi dell’analitico fiorentino era l’egoismo dell’io; l’elemento sul 

quale noi fondiamo le nostre speranze è un elemento collettivo, e l’istinto 

delle moltitudini è il fremito d’una generazione che vuol morire o vivere della 

propria libera vita”. 

Di contro alla visione pessimistica di Machiavelli, Mazzini è lì a predicarci 

l’educabilità dell’uomo, ad insegnarci che “Le nazioni non si rigenerano con 

la menzogna” e che “la moralità è l’anima delle grandi imprese”. L’inganno è 

efficace solo a corrompere, a smembrare, a inceppare: buono per i padroni, 

ma fatale ai servi che intendono emanciparsi e rifarsi uomini. (…) Se la legge 

morale deve presiedere a tutti gli atti umani, l’uomo, e specie l’uomo politico, 

va giudicato appunto nella misura in cui ha saputo realizzare un segno di 

progresso morale nel mondo. (…) “La vera politica – dice Kant nel discorso 

Per la pace perpetua – non può fare alcun progresso, se prima non ha reso 

omaggio alla morale. 

“Che ne sarà dell’Italia quando la nuova generazione entrerà in politica con 

questa persuasione che non si può essere insieme uomo politico e uomo 

onesto?”. E proponeva la necessità d’una educazione che facesse nascere 

nell’uomo “il coraggio morale e la tempra, e il carattere, e la sincerità della 

condotta, e l’aborrimento delle vie oblique, di quelle furberie machiavelliche 

che hanno macchiato la storia italiana nella sua decadenza”. 

 

 
 
 
 
 

 

 


