
284

savonarola e machiavelli: una nota su discorsi, i 11

285

Savonarola e Machiavelli:  
Una nota SU Discorsi, i 11

Tra il 1868 ed il 1871, Giosuè Carducci tenne all’Università di Bologna 
alcune lezioni sullo « svolgimento della letteratura nazionale » italiana. Nel
la quarta, a proposito di Girolamo Savonarola, il poeta inserí uno scorcio 
suggestivo: Savonarola, uomo del Medioevo trovatosi a vivere agli albori 
dell’età moderna,

non sentiva che la riforma d’Italia era il rinascimento pagano, che la riforma pu
ramente religiosa [ch’egli proponeva] era riservata ad altri popoli piú sinceramen
te cristiani; e tra le ridde de’ suoi piagnoni non vedeva, povero frate, in qualche 
canto della piazza sorridere pietosamente il pallido viso di Nicolò Machiavelli.1

Carducci traduceva, in una « rapida e bella figurazione »,2 la contrapposi
zione istituita da Francesco De Sanctis tra il frate di San Marco, « ultimo 
raggio di un passato che tramontava sull’orizzonte », e l’autore del Principe, 
« aurora precorritrice de’ tempi moderni ».3 Da allora le idee del Segretario 

1. G. Carducci, Dello svolgimento della letteratura nazionale, in Id., Discorsi letterari e storici, 
Bologna, Zanichelli, 1935 (= « Edizione Nazionale delle Opere », vii), p. 127.

2. F. Chabod, Introduzione al ‘Principe’, in Id., Scritti su Machiavelli, Torino, Einaudi, 
19932, p. 5; ma su Machiavelli e Savonarola vd. dello stesso Il segretario fiorentino, ivi, soprat
tutto le perspicue pp. 26773. « Ipotiposi letteraria » della celebre lettera al Becchi del 9 
marzo 1498 (su cui torneremo piú avanti), nonché « traduzione immaginosa della tesi 
critica avanzata qualche anno avanti dal De Sanctis », definí il passo carducciano L. Russo 
(Prolegomeni a Machiavelli, in Id., Machiavelli, Bari, Laterza, 19664, p. 11).

3. F. De Sanctis, Sopra Niccolò Machiavelli. Conferenze [tenute a Napoli nel 1869], in Id., 
Saggi e scritti critici e vari, a cura di L.G. Tenconi, 8 voll., Milano, Barion, 19331941, iv 1936, 
pp. 3369, in partic. p. 50: « chi era Savonarola e chi era Machiavelli? Savonarola fu l’ulti
mo raggio di un passato che tramontava sull’orizzonte; Machiavelli fu l’aurora precorri
trice de’ tempi moderni. L’uno, l’ultimo tipo del vecchio uomo medievale; l’altro, il 
primo tipo dell’uomo moderno ». Vd. anche Id., Storia della letteratura italiana, a cura di N. 
Gallo, intr. di G. Ficara, Torino, EinaudiGallimard, 1996, pp. 37879: « nell’Italia rina
scimentale « l’eleganza e il decoro delle forme è accompagnato con la licenza de’ costumi 
ed uno spirito beffardo, di cui i frati, i preti e la plebe fanno le spese. […] A turbare i 
baccanali sorse sullo scorcio del secolo frate Geronimo Savonarola, e parve l’ombra scu
ra e vindice del medio evo che riapparisse improvviso nel mondo tra frati e plebe, e gitta 
nel rogo Petrarca, Boccaccio, Pulci, Poliziano, Lorenzo e gli altri peccatori, e rovescia il 
carro di Bacco e Arianna, e ritta sul carro della Morte tende la mano minacciosa e con 

fiorentino su Savonarola sono state oggetto di vari studi, purtroppo spesso 
incapaci di superare – quasi sempre ripetendolo, talvolta accentuandolo 
(Russo)4 o rovesciandolo (Whitfield)5 – quel « dittico di Savonarola e Ma
chiavelli, nel quale una effigie era il rovescio dell’altra »6 potentemente 

voce nunzia di sciagure grida agli uomini: – Penitenza! Penitenza! – […] La borghesia 
gaudente e scettica chiamò quella gente i “piagnoni”, e quella gente pretese dal suo frate 
qualche miracolo; e poiché il miracolo non fu potuto fare, si volse contro al frate. Nes
suna cosa dipinge meglio quale stacco era fra una borghesia colta e incredula, e una plebe 
ignorante e superstiziosa »; p. 484: « talora [Machiavelli] ti pare un romano avvolto nel 
pallio, in quella sua gravità; ma guardalo bene, e ci troverai il borghese del Risorgimento, 
con quel suo risolino equivoco. Savonarola è una reminiscenza del medio evo, profeta e 
apostolo a modo dantesco; Machiavelli in quella sua veste romana è vero borghese mo
derno, sceso dal piedistallo, uguale tra uguali, che ti parla alla buona e alla naturale. È in 
lui lo spirito ironico del Risorgimento con lineamenti molto precisi de’ tempi moderni ». 
Per i giudizi di De Sanctis su Machiavelli e Savonarola vd. G.M. Barbuto, Ambivalenze 
del moderno. De Sanctis e le tradizioni politiche italiane, Napoli, Liguori, 2000, pp. 1774. È in
teressante il giudizio che, riguardo alla suddetta contrapposizione, aveva dato Giuseppe 
Ferrari, secondo cui mentre Savonarola dava voce alle profonde istanze di rinnovamen
to che pervadevano la società italiana, Machiavelli – insensibile ai grandi ideali che pla
smano la storia – non aveva per lui che accenti satirici (G. Ferrari, Machiavel juge des 
révolutions de notre temps, Paris, Joubert Libraireéditeur, 1849, pp. 5758; su cui vd. G. Pro-
cacci, Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna, RomaBari, Laterza, 1995, pp. 401
10).

4. Secondo Russo, la contrapposizione andava intesa non sul piano cronologico (Me
dioevoetà moderna), bensí su quello spirituale: Savonarola e Machiavelli rappresentava
no rispettivamente la « religione pura » e la « politica pura », ossia « due espressioni eterne 
dello spirito umano » (Prolegomeni a Machiavelli, cit., pp. 1218, a p. 13). Questa interpreta
zione di marcata ispirazione idealistica suscitò il duro commento di A. Gramsci, Quader-
ni del carcere, a cura di V. Gerratana, 4 voll., Torino, Einaudi, 1975, iii p. 1578 (Quaderno 13: 
noterelle sulla politica del Machiavelli ): « l’opposizione SavonarolaMachiavelli non è l’op
posizione tra essere e dover essere (tutto il paragrafo del Russo su questo punto è pura 
bellettristica) ma tra due dover essere, quello astratto e fumoso del Savonarola e quello 
realistico del Machiavelli ».

5. J.H. Whitfield, Savonarola and the purpose of ‘ The Prince’, in « The Modern Language 
Review », xliv 1949, pp. 4459, la cui tesi della dipendenza del Principe dal savonaroliano 
Trattato sul governo di Firenze – nonostante le persuasive critiche di D. Weinstein, Savona-
rola and Machiavelli, in Id., Studies on Machiavelli, ed. by M.P. Gilmore, Firenze, Sansoni, 
1972, pp. 25364 – è stata ingiustificatamente ripresa da M. Caleo, Machiavelli discepolo 
ideale di Savonarola, Rimini, Il Cerchio, 1998.

6. G.M. Barbuto, Machiavelli e la questione savonaroliana, in Società, cultura e vita religiosa 
in età moderna. Studi in onore di Romeo de Maio, a cura di L. Gulia, I. Herklotz, S. Zen, 
Sora, Bardi, 2009, pp. 4760, a p. 47.



miscellanea

286

savonarola e machiavelli: una nota su discorsi, i 11

287

tracciato da De Sanctis e Carducci. Tuttavia i contributi piú recenti7 hanno 
finalmente abbandonato la tendenza ad incastonare quelle idee, espresse 
sparsamente nell’opera e nelle lettere di Machiavelli, in un giudizio mono
litico (positivo o negativo tout court), e sono tornati sui testi.

Muovendosi in questa direzione, la presente nota si concentrerà sulle 
poche, celebri righe riguardanti Savonarola di Discorsi, i 11. Machiavelli era 
ironico, nello scriverle? La critica le ha variamente lette alla luce dell’alter
nativa posta da questa domanda. Una domanda interessante, ma che da un 
lato può formularsi correttamente soltanto a partire dai bersagli dell’ironia 
del Segretario (Savonarola? i Fiorentini?), dall’altro e soprattutto dovrebbe 
rimandare ad un problema preliminare: se ogni ironia implica una con
traddizione su cui esercitarsi, sarà allora da individuare con precisione qua
le sia il paradosso in questione, ossia in che modo fosse avvertito nella Firenze 
in cui Machiavelli viveva il contrasto tra la presunta cultura ed esperienza dei 
Fiorentini e la loro inconsulta fiducia per un profeta – Savonarola – la cui 
predicazione avrebbe invece dovuto riscuotere successo solo presso un 
popolo rozzo e ignorante. Tale impostazione permetterà di spostare su un 
concreto piano storico (quello delle idee, dei giudizi espressi dai contem
poranei sul governo savonaroliano) un problema (se si possa scorgere tra 
le righe del testo il sorriso ironico di Machiavelli) talmente sottile da risul
tare in sé quasi impalpabile. I riscontri seguenti metteranno inoltre in ri
salto una specificità del discorso di Machiavelli – la fecondità critica con 
cui sono poste in modo irrisolto contraddizioni sciolte (o meglio, dissolte) 
da altri semplicemente negando uno dei termini della questione – che 
costituisce forse il motivo non ultimo della sua perdurante, singolare for
tuna.8

7. Vd. M. Martelli, Machiavelli e Savonarola, in Savonarola. Democrazia tirannide profezia, 
a cura di G.C. Garfagnini, Firenze, SismelEdizioni del Galluzzo, 1998, pp. 6789; Id., 
Machiavelli e Savonarola: valutazione politica e valutazione religiosa (1999), in Id., Tra filologia e 
storia. Otto studi machiavelliani, a cura di F. Bausi, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 23977; 
G. Cadoni, Qualche osservazione su Machiavelli e Savonarola, in « La Cultura », xxxviii 2000, 
pp. 26378; Id., Il « profeta disarmato ». Intorno al giudizio di Machiavelli su Girolamo Savonarola, 
ivi, xxxix 2001, pp. 23965; ma restano importanti le osservazioni di G. Sasso, Niccolò 
Machiavelli, i. Il pensiero politico, Bologna, Il Mulino, 19933, pp. 2553, e Weinstein, Savona-
rola and Machiavelli, cit.

8. Vd. G. Ferroni, Machiavelli o dell’incertezza. La politica come arte del rimedio, Roma, 
Donzelli, 2003, p. 11.

Il passo, come dicevamo, è celebre:

e benché agli uomini rozzi piú facilmente si persuada uno ordine o una opinione 
[scil. religiosa] nuova, non è però per questo impossibile persuaderla ancora agli 
uomini civili e che presumono non essere rozzi. Al popolo di Firenze non pare 
essere né ignorante né rozzo: nondimeno da frate Girolamo Savonarola fu per
suaso che parlava con Dio. Io non voglio giudicare s’egli era vero o no, perché 
d’uno tanto uomo se ne debbe parlare con riverenza: ma io dico bene, che infini
ti lo credevono sanza avere visto cosa nessuna straordinaria, da farlo loro credere;9 
perché la vita sua la dottrina e il suggetto che prese, erano sufficienti a fargli pre
stare fede.10

Il riferimento a Savonarola giunge alla fine di questo celebre capitolo, dedi
cato alla « religione de’ Romani », nel quale si adduce Numa Pompilio ad 
esempio di legislatore che ricorre alla religione « come cosa al tutto necessa
ria a volere mantenere una civilità ». Infatti, aggiunge Machiavelli, la storia 
insegna che « mai fu alcuno ordinatore di leggi strasordinarie in uno popolo 
che non ricorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate ». Cer
to, Numa ebbe il vantaggio di trovarsi tra uomini « grossi » – rudes è l’agget
tivo usato da Tito Livio –, nei quali è agevole « imprimere […] qualunque 

9. Sull’assenza di miracoli che testimoniassero del lume soprannaturale di cui avreb
be dovuto godere Savonarola si concentravano spesso i suoi oppositori; si legga ad es. 
dall’anonima Epistola responsiva stampata a Firenze ai primi del 1496 (pubblicata da G.C. 
Garfagnini, Polemiche politico-religiose nella Firenze del Savonarola. L’ ‘Epistola responsiva’ e la 
‘Defensione’ dell’Altoviti, in Id., « Questa è la terra tua ». Savonarola a Firenze, Firenze, Sismel
Edizioni del Galluzzo, 2000, pp. 14047, a p. 132): « el vostro fidel popolo fiorentino […] 
troppo precipite e temerariamente v’ha creduto [scil. alle profezie di fra Girolamo] senza 
testificazione d’alcuno prodigio dal cielo ». D’altronde, proprio la richiesta che il ferrarese 
dimostrasse con un miracolo la propria ispirazione divina portò alla celebre “prova del 
fuoco” (aprile 1498), il cui rifiuto condusse secondo molti il domenicano alla rovina; basti 
F. Guicciardini, Storie fiorentine, a cura di A. Montevecchi, Milano, Rizzoli, 20062, cap. 
xvi p. 270 (« assai degli amici sua in quel giorno si alienorono, e lo universale gli diventò 
inimicissimo »). Tuttavia Machiavelli interpretava diversamente la decadenza di Savona
rola: in Discorsi, i 45 – cfr. Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, a cura di F. Bausi, 2 voll., 
Roma, Salerno Editrice, 2001, i pp. 21820 – si legge che al frate nulla « tolse piú reputa
zione » dell’aver fortemente caldeggiato una legge (la cosiddetta Lex sex fabarum, appro
vata nel marzo 1495) per poi non osservarla (nell’estate 1497), rivelando in tal modo 
« l’animo suo ambizioso e partigiano ».

10. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, i 11, ed. cit., i pp. 7683; ma si 
tenga presente, per il commento, anche Id., Opere, a cura di R. Rinaldi, 2 voll., Torino, 
Utet, 2006, i pp. 49299.
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nuova forma »; tuttavia, secondo Machiavelli, non è perciò impossibile fon
dare una nuova lex tra « uomini civili e che non presumono essere rozzi ». È 
proprio il « moderno » caso di Savonarola a dimostrarlo, giacché il domeni
cano si trovò in una città colta e civile (o che almeno tale si reputava) quale 
Firenze, eppure riuscí a « persuaderla » del proprio mandato divino.

A chi abbia dimestichezza con la fitta letteratura pro e (soprattutto) 
contro Savonarola11 che circolava a Firenze tra il 1494 e la morte del ferra
rese, il passo sopra ricordato dei Discorsi suonerà forse familiare. Proviamo, 
per via di approssimazione, ad entrare nel merito. Il tòpos dei fiorentini 
esperti e colti è troppo ricorrente per necessitare di un elenco di riscontri.12 
Piú cogente rispetto al passo sopra citato sarebbe il tema, pur diffuso ma 
piú circoscritto, del popolo di Firenze orgoglioso della propria cultura ed 
esperienza e perciò tanto piú clamorosamente nel torto – come nelle in
vettive dantesche – oppure beffato e ingannato.13 Circoscrivendo ancora il 

11. Vd. D. Weinstein, Savonarola e Firenze. Profezia e patriottismo nel Rinascimento, trad. 
it. Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 14969, e soprattutto L. Polizzotto, The Elect Nation: the 
Savonarolian Movement in Florence, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 5499 e passim.

12. Sulla « natura » sagace dei fiorentini Savonarola stesso incentra in gran parte il suo 
Trattato sul governo di Firenze, che ebbe varie edizioni già nel 1498, e fu quasi certamente 
noto a Machiavelli: vd. ad es. i 3 (ed. a cura di E. Schisto, Roma, Editori Riuniti, 1999, p. 
44): « essendo el popolo fiorentino ingegniosissimo tra tutti li popoli di Italia, e sagacissi
mo nelle sue imprese »; e ii 3 (ed. cit., p. 65): « è noto a tutto el mondo, che li fiorentini 
hanno spiriti sottili », cui rimanda Rinaldi nel suo commento – Machiavelli, Opere, cit., 
i p. 498 – al passo in questione dei Discorsi. L’elogio di tali doti, naturaliter proprie dei fio
rentini, era per il frate ferrarese parte di quel variegato mito di Firenze ch’egli aveva 
ereditato, fatto proprio e rielaborato (vd., ma con cautela, l’intero studio di Weinstein, 
Savonarola e Firenze, cit.); nei cui confronti invece Machiavelli era, come si sa, quantomeno 
scettico (ma al riguardo una trattazione a parte meriterebbe forse il Discorso o dialogo intor-
no alla nostra lingua). Non stupisce che tale atteggiamento del frate fosse inteso da parte di 
molti suoi avversari come la lusinga di un seduttore; valga per tutti la summa antisavona
roliana di A.C. Politi, Discorso contra la dottrina et le profetie di Fra Girolamo Savonarola, Vi
negia, Giolito, 1548, c. 67r : « le adulazioni che egli fece a Fiorenza, per esser senza nume
ro, le voglio lasciare, come è quando diceva: “Firenze mia. Oh Signore, io non posso dire. 
S’io potessi dire i tesori che sono in te, tu stupiresti”. Et quando sopra tutte le altre Città, 
le dava i sette ottavi delle ricchezze spirituali; et delle tribulationi solamente un ottavo. 
Et quando anchora allegava l’astutia, et la sottilità de’ Fiorentini per argomento da dimo
strare che egli non li poteva ingannare, se bene havesse voluto ».

13. Bastino Masuccio Salernitano, Novellino, xvi: « non meno piacevole e con gran
de arte ordinata che utile e fruttuosa si potrà dire la recontata beffa per lo essere con sí bel 
tratto da uomini volgari ingannato […] quasi tutto lo astutissimo popolo fiorentino » (ed. 

campo dei riscontri, ecco Marsilio Ficino scrivere nel 1498 – nella sua Apo-
logia contro il profeta di San Marco da poco defunto – che molti fiorentini, 
nonostante fossero stati ingannati (e lo era stato lui stesso) per quasi cinque 
anni da Savonarola, erano per molti altri versi uomini colti e saggi: « hipo
cryta Ferrariensis unus tot Florentinos viros alioquin ingeniosos erudi
tosque integro ferme lustri cursu deceperit ».14 La stessa idea si trova nel 
Dialogus Tusci et Remi adversus Savonarolam pubblicato a Roma nel 1497 dal 
curiale Girolamo Porcari, di aristocratica famiglia romana: « Rerum expe
rientia floruit Florentia semper. – Pollet etiam nunc. – At magis olim, quae 
non fraterculo [scil. Savonarola] credidisset ».15

a cura di S.S. Nigro, Milano, Rizzoli, 20083, p. 282); e, di contro, il commento di Cristo
foro Landino – certamente noto a Machiavelli – ai passi danteschi in cui si legge che il 
popolo fiorentino « tiene anchor del monte et del macigno » (Inf., xv 63; e v. 67: « vecchia 
fama nel mondo li chiama orbi »): « perché e’ Fiorentini sieno chiamati ciechi non truovo 
chosa auctenctica in alchuna scriptura. Nè anchora conveniente, perché questo popolo è 
acuto et ingegnoso » (Cristoforo Landino, Comento sopra la ‘ Comedia ’, a cura di P. Pro-
caccioli, 4 voll., Roma, Salerno Editrice, 2001, ii p. 693). Ma, soprattutto, come dimenti
care la sciocca presunzione del fiorentino messer Nicia, uomo « di poca prudenzia, di 
meno animo », « non uso a perdere la Cupola di veduta », e tuttavia certo che nessuno riu
scirebbe a « vendergli vesciche »? (Mandragola, i 23 e ii 1; ed. a cura di G. Sasso e G. Ingle-
se, Milano, Rizzoli, 20093, pp. 130, 132 e 136).

14. Apologia pro multis Florentinis ab Antichristo Hieronymo Ferrariense hypocritarum summo 
deceptis. Ad Collegium cardinalium, in P.O. Kristeller, Supplementum ficinianum, 2 voll., Fi
renze, Olschki, 1937 (rist. anast. Milano, Global Print, 1999), ii p. 76. Sull’evoluzione dei 
rapporti tra Ficino e Savonarola vd. C. Vasoli, Savonarola, Ficino e la cultura filosofica fioren-
tina del tardo Quattrocento, in Id., Quasi sit deus. Studi su Marsilio Ficino, Lecce, Conte, 1999, 
pp. 30119, in partic. pp. 30412.

15. In appendice ad A. Modigliani, Roma e Firenze, « Tuscus et Remus ». Due modelli in 
opposizione?, in « Studi Romani », xlvi 1998, pp. 528, a p. 25. Sulla decadenza fiorentina, 
presupposto e conseguenza del successo riscosso in città da un ciarlatano come Savona
rola, vd. anche P. Vaglienti, Storia dei suoi tempi. 1492-1514, a cura di G. Berti, M. Luzza-
ti, E. Tongiorgi, Pisa, NistriLischi e Pacini, 1982 (p. 36: il ferrarese « aveva tante rivoltu
re e tanto era sofistico e tanta loica usava nel suo parlare che a tutto dava ribobolo a suo 
proposito arrecando tutto come li pareva per la suo grande astuzia e sagacità. E perché, 
cosí come molti anni interviene sopra alla terra d’esser piú un anno ch’un altro dovizia di 
piú d’una frutta che d’un’altra, cosí s’abbatté in quel tempo ch’entrò in tale materia esser 
dovizia di babbioni e d’uomini troppo credoli e circa al bisogno suo adatti, ma non tutti, 
che assai ve ne andava che per aversi fatto lui capo dello Stato lo corteggiavano per avere 
qualche ufficio sotto ombra di santimonia, e chi per cavare ’l vitto suo per sé e per la suo 
brigatella facendo ’l fagnone [ossia lo scaltro che si finge semplice e innocente]; ma mai 
viddi o conobbi uno uomo sapere me’ fare l’ipocrito e quello governare sotto colore di 
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Dunque, la contraddizione tra la fama di cultura ed esperienza dei Fio
rentini e l’influenza esercitata su di essi dalla predicazione savonaroliana 
non fu presente solo a Machiavelli. Ma questi, nel passo di Discorsi, i 11, che 
a noi interessa, non si limita (come Ficino e Porcari) a constatare quel con
trasto; abbiamo visto ch’egli lo inserisce invece in una teoria piú generale 
sui profetilegislatori i quali, servendosi della sconsiderata fiducia popolare 
nel loro mandato divino, riescono a fondare una nuova legge civile e reli
giosa. Pertanto Savonarola è posto qui da Machiavelli sullo stesso piano di 
Numa Pompilio, cosí come altrove (Principe, vi, e Discorsi, iii 30) era parago
nato a Mosè.16

Ora, si legga dalla Defensione de’ magistrati e delle leggi […] di Firenze, contro 
alle invettive e offensione di Fra Girolamo di un non meglio noto Francesco 
Altoviti, stampata nel 1497 a Firenze:

santimonia quanto questo uomo, i’ modo che sotto questa cagione assai pesci pigliava a 
tale esca »; p. 39: « questo diavolo scatenato […] in questa terra […] hacci trovato una par
te di ficoni, secondo uno dettato s’usa a Genova, e’ quali ne vanno presi pel piscio e cre
donli tutto, e mi farai dire che piú credono a lui che a’ Vangeli nè che a San Pagolo e 
usano dire che sine dubio ciò che dice sarà »; ma anche p. 87: « e quella terra che pel pas
sato sempre s’è detto che sare’ abbastanza di dare la legge ’ Atene e d’esser e piú sottili e 
piú savi uomini d’Italia, oggidí del tutto mi paiono usciti della memoria e hanno cavato 
di biasimo e’ loro vicini, i’ modo aranno poco orgoglio e manco faccia ’ andare pel mon
do. E tutto procede per le loro contraversie e sette e parte de’ loro cittadini, le quali con
traversie e parte nacquono el primo origine da frate Girolamo, che lui le seminò in questa 
terra, i’ modo ha fatto sempre come la gramigna e fia gran fatica a spegnella ». Le pagine 
di Vaglienti sono sempre vivaci e ricche di spunti, quelle su Savonarola (già parzialmente 
pubblicate dal neopiagnone L. Randi, Frate Girolamo Savonarola giudicato da Piero Vaglienti 
cronista fiorentino, Firenze, Carnesecchi, 1893) non meno delle altre. Sulle divisioni appor
tate da Savonarola a Firenze – un’accusa martellante in Vaglienti (Storia dei suoi tempi, cit., 
pp. 74, 87, 114, 141, 204) – vd. l’analisi di F. Bruni, La città divisa: le parti e il bene comune da 
Dante a Guicciardini, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 31841, al quale però sfuggono i giudizi 
di Vaglienti e anche alcuni passi fondamentali di Savonarola stesso, ad es. Prediche sopra 
l’ ‘Esodo’, a cura di P.G. Ricci, 2 voll., Roma, Belardetti, 1955, i pp. 15859.

16. Sul paragone – spesso ed energicamente proposto dal domenicano stesso – tra 
Savonarola e Mosè vd. A. Brown, Savonarola, Machiavelli and Moses: a Changing Model, in 
Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein, ed. by P. Denley and C. 
Elam, London, Westfield CollegeUniv. of London, 1988, pp. 5772; V. Gaston, The Pro-
phet Armed. Machiavelli, Savonarola, and Rosso Fiorentino’s ‘Moses Defending the Daughters of 
Jethro’, in « Journal of the Warburg and Courtauld Institutes », li 1988, pp. 22025; I. Cer-
velli, Savonarola, Machiavelli e il libro dell’ ‘Esodo’, in Savonarola. Democrazia tirannide profezia, 
cit., pp. 24398.

e però non bisogna che fra Girolamo, forestiero, porti le sue nuovi leggi a’ Fioren
tini […] e che e’ vogli fare come Numa Pompilio e Sertorio che per condurre 
insieme gl’uomini rozzi e semplici a qualche ordine di vivere fingevano di parla
re in secreto con li Iddi loro e dicevano: « Iddio me l’ha detto ».17

E poco oltre:

mirabil cosa è la potenzia di Dio contro a’ profeti falsi e contro a quelli che sono 
decettori dell’anime e ingannatori del popolo di Iesu Cristo, considerando che 
Iddio permise e provvide per il ben della fede cristiana che fra Girolamo venissi 
prima a questa città di Firenze nel mezzo della Italia dove gli huomini sono piú 
dati a celebrare il culto divino e dove gli ingegni e la provvidenzia risplende piú 
che in altro luogo per la grande esperienza e commercio con tutte l’altre nazioni 
del mondo. E questo cauto e prudente popolo andava frequente alle sue predica
zioni piú per giudicarlo che per udirlo, ché se fussi andato alle parti del mondo 
piú semplici e debili d’intelligenzia, come Maometto arebbe suvvertiti e rivolti 
grandissimi populi a seguire nuova legge e setta in gran confusione e danno della 
fede apostolica e sarebbe stato contagioso e pestilente morbo alla sposa dell’Agnel 
di Dio.18

Abbiamo già visto il giudizio su Numa nei Discorsi.19 Quanto a Sertorio, 
anche Machiavelli – nell’Arte della guerra, in un passo simmetrico a quello di 
Discorsi, i 11, in cui si legge che per confermare presso il popolo il suo man
dato divino Numa « simulò di avere domesticheza con una nympha » – 
scrisse ch’egli « si valse di questa [scil. la religione], mostrando di parlare con 
una cervia la quale da parte d’Iddio gli prometteva la vittoria ».20 Ma piú 
interessante è notare come Altoviti imposti il problema, distinguendo da 
un lato i popoli rozzi (« semplici e debili d’intelligenzia ») ingannati da Nu

17. Il testo è ripubblicato da Garfagnini, Polemiche politico-religiose nella Firenze del Sa-
vonarola, cit., p. 141. Quasi nulla si sa del suo autore; dalla Defensione emergono sentimen
ti fortemente antimedicei (ma vd. Polizzotto, The Elect Nation, cit., p. 85).

18. In Garfagnini, Polemiche politico-religiose nella Firenze del Savonarola, cit., p. 144.
19. Vd. anche C. Varotti, Le figure di Romolo e Numa creatori di istituzioni nei ‘Discorsi’, in 

Niccolò Machiavelli politico storico letterato. Atti del Convegno di Losanna, 2730 settembre 
1995, a cura di J.J. Marchand, Roma, Salerno Editrice, 1996, pp. 12130 (a p. 126 n. 6 si 
osserva, en passant, come l’accostamento di Numa a Savonarola proposto in Discorsi, i 11, 
sia riscontrabile anche in Altoviti).

20. Vd. N. Machiavelli, Arte della guerra, libro iv, in Id., L’arte della guerra. Scritti politici 
minori, a cura di J.J. Marchand, D. Fachard, G. Masi, Roma, Salerno Editrice, 2001, p. 
185, par. 143.
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ma Pompilio e Sertorio come da Maometto,21 dall’altro un popolo civile, 

21. Com’è noto, la figura di Maometto è assente nell’opera di Machiavelli; ma l’acco
stamento di Savonarola al profeta dell’Islam si trova in numerosi altri testi polemici nei 
confronti del ferrarese, come la già citata, anonima Epistola responsiva del 1496, cui replicò 
pochi mesi dopo Domenico Benivieni, tacciando come « stolta e fuor d’ogni similitudine 
la comparazione di questo [Savonarola] a Mahumet » (i testi sono ripubblicati da Garfa-
gnini, Polemiche politico-religiose nella Firenze del Savonarola, cit., e Domenico Benivieni e l’ ‘Epi-
stola’ in difesa del Savonarola, entrambi in Id., « Questa è la terra tua », cit., risp. pp. 12439 – il 
riferimento a Maometto a p. 126 – e pp. 17890, a p. 181); esso, inoltre, ricorre piú volte in 
Angelo da Vallombrosa, Lettere, a cura di L. Lunetta, Firenze, Olschki, 1997, pp. 43, 46 
(l’epistola in questione è datata ottobre 1496), e soprattutto 94 (« in tale modo se dilatò et 
ampliossi la heresia de Maumeth. Primo, lui sedusse li ignobili et indocti […] come se 
sforza al presente de operare el suo discipulo frate Savonarola »: lettera senza data, ma 
scritta tra la fine del 1497 e l’inizio del ’98); in Vaglienti, Storia dei suoi tempi, cit., p. 114, e, 
ancora, perfino nella giovanile Apologie pour tous les grands personnages qui ont esté faussement 
soupçonnez de magie di Gabriel Naudé (Paris, François Targa, 1625, p. 458: Savonarola si 
serví « de ses revelations et de sa pieté feinte et simulée pour entretenir si longtémps son 
credit et sa reputation, n’ignorant point par les exemples d’Arrius et de Mahumet que le 
respect de la religion a un extreme puissance sur nos esprits »; e vd. S. Dall’Aglio, Savo-
narola in Francia. Circolazione di un’eredità politico-religiosa nell’Europa del Cinquecento, Torino, 
Aragno, 2006, pp. 31618). D’altronde durante l’interrogatorio subíto prima del supplizio, 
Savonarola stesso, « domandato di quelle parole ebbe già a dire di Maumeth, disse che fu 
homo grosso, et che a lui saria bastato l’animo, quando havessi voluto ingannare, di fare 
una cosa piú simile alle cose di Dio et averla condotta meglo che non fece Maumeth. 
Questo, dice, lo disse già in pergamo, et la leggie di Maumeth fu legge bestiale » (I processi 
di Girolamo Savonarola, a cura di I.G. Rao, P. Viti, R.M. Zaccaria, Firenze, SismelEdizio
ni del Galluzzo, 2001, terzo processo, p. 38). Ma soprattutto vd. L. Guicciardini, Del Sa-
vonarola, ovvero Dialogo tra Francesco Zati e Pieradovardo Giachinotti il giorno dopo la battaglia di 
Gavinana, a cura di B. Simonetta, Firenze, Olschki, 1959, p. 156, sui cui rapporti con Ma
chiavelli si attende uno studio specifico (vd. intanto, oltre al carteggio tra i due, F. Gilbert, 
Machiavelli in an Unknown Contemporary Dialogue, in « Journal of the Warburg Institute », i 
1937, pp. 16366): « non è bastato al vostro Savonarola havere con la astutia sua impresso 
solamente nelli animi vostri ridicule inventioni, ma ancora ha voluto, come ambitiosissi
mo, empiervi, per piú gloria sua, di molte heresie dannosissime. Onde, per tanto eviden
te prova et per sí gagliardo progresso hanno operato le sue vane et simulate parole nella 
nostra città, tenuta quanto alcun’altra d’Italia prudente et ingeniosa, doverebbono a cia
scuno torre quella maraviglia si vede essere stata in molti di Numa Pompilio, di Sertorio, 
di Mahumet, di Fra Dolcino, et al presente di Martino Luther et di molti altri insolentis
simi i quali, col mantello d’Idio coprendosi, hanno menato molti popoli per il naso, non 
altrimenti che sogliono essere tirati con le corde i Buffoli [s’intenda ‘bufali’] » (un passo 
dello stesso tenore scriveva, sempre intorno al 1530, il senese Bartolomeo Carli Piccolo
mini, esplicito ammiratore di Machiavelli, assimilando anch’egli Savonarola a Maometto 
e a Lutero – ma anche a Egidio da Viterbo! –: vd. R. Belladonna, Pontanus, Machiavelli and 

esperto, nonché baciato dalla provvidenza come il fiorentino; il quale po
polo fiorentino, proprio in virtú delle sopra dette sue caratteristiche, pur 
frequentando assiduamente le prediche di Savonarola, avrebbe serbato nei 
suoi confronti una distanza critica di cui gente debole d’ingegno sarebbe 
stata incapace.

In tal modo si cercava di sciogliere forzatamente l’intrinseca contraddi
zione, còlta anche da Machiavelli, nel successo della predicazione savona
roliana in una città « civile » quale Firenze, fermo restando l’assioma che un 
profetalegislatore può destare soltanto la fede di un popolo rozzo. Tutta
via il nodo non è in effetti risolto da Altoviti, bensí tranciato di netto, in 
quanto egli semplicemente nega un termine della questione (ossia che i 
fiorentini abbiano creduto in Savonarola); prestando il fianco, cosí, al pre
ciso ribaltamento delle sue argomentazioni in una prospettiva filosavona
roliana. E tale ribaltamento non mancò. Anzi, nello stesso anno 1497 fu 
stampata a Firenze una difesa di Savonarola scritta dal noto teologo france
scano Giorgio Benigno Salviati, nella quale si adduceva proprio la fede con 
cui un popolo saggio ed esperto quale il fiorentino aveva accolto le profezie 
del frate di San Marco come prova della loro veridicità22 (si trattava d’al

a Case of Religious Dissimulation in Early Sixteenth-Century Siena. Carli’s ‘ Trattati nove della pru-
denza’, in « Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance », xxxvii 1975, pp. 37785). L’accosta
mento tra Maometto e Dolcino, già dantesco (Inf., xxviii), era spiegato da Landino pro
prio con l’imperitia delle popolazioni tra cui essi si trovarono a fondare una nuova religione 
(Comento sopra la ‘ Comedia’, cit., ii pp. 925 e 928). Quanto a Lutero, nel 1520 l’abate vicenti
no Zaccaria Ferreri (su cui vd. la “voce” di E. Stöve, in Dizionario biografico degli Italiani 
[d’ora in poi DBI  ], Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, xlvi 1996, pp. 80811) gli 
scrisse una lettera in cui lo definiva un secondo Sergio, il leggendario monaco nestoriano 
che aveva istigato Maometto a fondare una nuova secta (« video iam te Sergium illum te
terrimum monachum, qui maumethicam sectam promovit, effigiare »); e come per Mao
metto, cosí per Lutero valeva la norma secondo cui il successo di un fondatore di nuova 
lex era dovuto fondamentalmente alla simplicitas ed insania del popolo che la riceveva (cfr. 
J. Fijalek, Mahnschreiben des päpstlichen Legaten in Polen Zacharias Ferreri an Martin Luther am 
20. Mai 1520, in « Historisches Jahrbuch », xv 1894, pp. 37480, risp. pp. 377 e 379).

22. « Taceo quod Florentinis haec [scil. le profezie di Savonarola] prius propalanda 
erant, qui sint vivaciores et astutiores sensu et intellectu prudentiores, ut ipsis pervasis 
facilius ceteri persuaderentur. Sunt namque Florentiae acutissima ingenia quod vel ex eo 
patet, quia etiam homines materna lingua satis egregie philosophantur. Quo fit ut iam 
prophetae dictis et adventu Regis renovatoris tanto tempore expectato hac sola ratione 
credatur quia videlicet Florentini credunt. Aiunt namque si propheta ille falsus aut si Rex 
reformaturus ecclesiam non esset venturus, Florentini prudentia innata id compertum 



miscellanea

294

savonarola e machiavelli: una nota su discorsi, i 11

295

tronde di un argomento già adoperato da Savonarola stesso, il quale pure 
aveva addotto « l’astutia, et la sottilità de’ Fiorentini per argomento da di
mostrare che egli non li poteva ingannare, se bene havesse voluto »).23

In Discorsi, i 11, si affronta la medesima questione. Ma a differenza tanto 
dei filosavonaroliani quanto degli avversari del ferrarese, a Machiavelli (al 
Machiavelli dei Discorsi ) non interessa risolvere la contraddizione, magari 
forzatamente, stabilendo se l’ispirazione divina di Savonarola fosse vera o 
simulata. Pertanto hanno verosimilmente ragione quanti ritengono arbitra
rio e fuorviante rinvenire un intento sarcastico nelle parole: « io non voglio 
giudicare s’egli era vero o no, perché d’uno tanto uomo se ne debbe parlare 
con riverenza ».24 Eppure rimane difficile, specialmente alla luce dei riscon
tri sopra riportati, espungere dal passo ogni ironia. L’ironia c’è 25 ed è rivolta 

habuissent et sagacius prospexissent » (in appendice a G.C. Garfagnini, Giorgio Benigno 
Salviati e Girolamo Savonarola. Note per una lettura delle ‘Propheticae solutiones’, in Id., « Questa 
è la terra tua », cit., pp. 5793, a p. 90). Sul bosniaco Salviati (Jurai Dragišić) vd. la “voce” di 
G. ErnstP. Zambelli nel DBI, xli 1992, pp. 64451, e i saggi di Vasoli lí citati.

23. Vd. sopra, n. 12.
24. Vd. Martelli, Machiavelli e Savonarola: valutazione politica e valutazione religiosa, cit., 

pp. 25455. Contro l’interpretazione neopiagnona di questa frase come « resipiscenza di 
giudizio » da parte del Segretario fiorentino riguardo a Savonarola, Luigi Russo (ri)pro
pose con forza una lettura in chiave ironica, secondo la quale essa sarebbe da intendere 
come « frase di ambigua cerimonia, di quelle che si usano, cosí di passata, quando non si 
vuole ferire la credula pazzia dei volghi » (L. Russo, Ancora dell’antitesi tra Savonarola e 
Machiavelli, in Id., Machiavelli, cit., pp. 18188, risp. pp. 181 e 182).

25. Un esempio potrà servire a meglio individuarla ed evidenziarla. Il passo in que
stione sarà citato da G. Naudé (Considérations politiques sur les coups-d’état [stampa olandese 
s.i.t.], 16672, pp. 24849) a proposito dei « Legislateurs et Politiques, qui ont persuadé à 
leurs peuples, d’avoir la communication des dieux, pour venir plus facilement à bout de 
ce qu’ils avoient la volonté d’executer »; in tal modo, concludeva Naudé, « Hierôme Sava
narole [scil. prese il potere] à Florence, duquel nous avons cette remarque dans Machiavel 
(sur T. Liv.): Le peuple de Florence n’est pas beste, auquel neanmoins F. Hierôme Sava
narole a bien fait croire qu’il parloit à Dieu ». L’ironico « non pare » di Machiavelli diventa 
l’assoluto « n’est pas » del suo lettore francese. Una spia marginale delle ben altrimenti 
profonde semplificazioni che hanno subito nei secoli le opere del Segretario fiorentino. 
Il passo di Discorsi, i 11, sarà citato in tale forma, tramite Naudé, dall’anonimo autore del 
Trattato dei tre impostori: la vita e lo spirito del Signor Benedetto de Spinoza (ed. a cura di S. Ber-
ti, pref. di R.H. Popkin, Torino, Einaudi, 1994, cap. xvii, p. 202) e da Pierre Bayle alla 
“voce” dedicata a Savonarola nel Dictionnaire historique et critique (Amsterdam, chez P. Bru
nel et alii, 1740, iv p. 159 n. O), il quale riporta anche l’originale italiano, senza notare però 
lo slittamento dal « non pare » al « n’est pas ». D’altronde la deformazione era precedente 
a Naudé; cfr. I. Gentillet, Discours contre Machiavel, ed. by A. D’Andrea and P.D. Ste-

verso coloro che – come i Fiorentini – « presumono non essere rozzi », e tut
tavia non resistono al richiamo della religione e di un profeta come Savona
rola, il quale (come aveva scritto altrove lo stesso Machiavelli) nelle sue pre
diche usa « spaventi grandi » e « ragioni a chi non le discorre ef ficacissime »: 
os sia ragioni valide solo per chi non le vagli con attenzione, la sciandosi se
durre e irrazionalmente trascinare dalla carismatica parola del predicatore.

Le ultime due citazioni sono tratte dalla celebre lettera che Machiavelli 
scrisse da Firenze, il 9 marzo 1498, a Ricciardo Becchi, onde dare al destina
tario « intero adviso de le cose di qua circa al frate ».26 Becchi si trovava allora 
presso la corte papale, da circa due mesi non piú in qualità di ambasciatore 
fiorentino,27 bensí come semplice prelato di curia (verosimilmente aveva 
rinunciato al suo ruolo ufficiale per il contrasto tra i suoi sentimenti forte
mente ostili alla causa del frate ferrarese e le direttive filosavonaroliane che 
gli giungevano dai Dieci). In una sua missiva del marzo di due anni prima, 
egli informava i Dieci del malcontento con cui a Roma era considerato il 
regime fratesco di Firenze. Tra i motivi per cui gli ambienti di curia « assai si 
dolgono non di fra Ieronimo, ma della ciptà », ve n’era uno per noi di parti
colare interesse: « che lui scriva, dica et affermi essere profeta, parlare con 
Iddio, Nostra Donna et Sancti »; e, commentava l’oratore fiorentino, era 
cagione d’« infamia et disonore alla ciptà che un frate [la] governi et dispon
ghi ». Anzi – scriveva ancora Becchi ai Dieci – a Roma pare « abbiate perso 
il cervello et la reputatione a non vi sapere provedere [scil. « a questa cosa di 
fra Ieronimo »], et lasciare andare et trascorrere la cosa tanto inanzi ».28

wart, Firenze, Casalini Libri, 1974, pp. 2034, nonché la traduzione francese dei Discorsi 
pubblicata a Parigi, a cura di Jacques Gohory, tra il 1544 e il ’48 (ho consultato una piú 
tarda riedizione: Discours de l’estat de Paix et de Guerre de M. N. Machiavelle Secretaire et Cy-
toien de Florence, Paris, Charles Chappellain, 1614, p. 33).

26. La lettera in N. Machiavelli, Tutte le opere, a cura di M. Martelli, Firenze, San
soni, 1971, pp. 101012; su di essa, oltre ai contributi citati di Cadoni e Martelli, vd. E. 
CutinelliRèndina, Chiesa e religione in Machiavelli, PisaRoma, Istituti Editoriali e Poli
grafici Internazionali, 1998, pp. 1317.

27. Come commentatori anche recenti continuano a ripetere, nonostante la “voce” 
(non firmata) del DBI, vii 1965, pp. 49596.

28. Lettera di R. Becchi ai Dieci, Roma, 26 marzo 1496 (in A. Gherardi, Nuovi docu-
menti e studi intorno a Girolamo Savonarola, Firenze, Sansoni, 18872, pp. 14042): « questi si
gnori Cardinali […] assai si dolgono non di fra Ieronimo, ma della ciptà che gli permecte 
et concede: Primo, che predichi contro alla voglia del Papa, che mai piú si udí; secondo, 
che lui dica, cosí apertamente et publice, male di Sua Santità, de’ Cardinali et tucta questa 
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Allora Machiavelli era senza dubbio politicamente vicino all’antisavona
roliano Becchi, e dalla sua lettera del marzo 1498 emerge infatti la sua av
versione politica nei confronti del frate, che andava « secondando e’ tempi, 
et le sua bugie colorendo ». Al futuro Segretario interessava in quei frangen
ti che la propria parte – come dopo poco sarebbe accaduto – prevalesse su 
quella piagnona, allora al potere. Ma che il giovane Machiavelli definisse le 
ragioni di Savonarola solo « a chi non le discorre efficacissime » naturalmen
te non significa ch’egli le considerasse inefficaci tout-court ; né, soprattutto, 
ch’egli le considerasse inefficaci a Firenze. Perché – questo scriverà esplici
tamente in Discorsi, i 11 – anche i popoli « civili » o che « presumono » di esse
re tali sono in fondo abbastanza « rozzi » da aver bisogno della religione.29

Come è stato detto,30 la figurazione di Carducci citata in apertura coglie, 
con indubbia efficacia poetica, parte della verità. Saremmo tentati di acco
stare l’immagine di quel giovane Machiavelli, sorridente nell’angolo di una 
piazza gremita di piagnoni, alle risate che tre decenni dopo Antonio Bru
cioli non poteva e non voleva trattenere assistendo alla pubblica Ave Maria 

Corte, come s’appartenessi particolarmente a Sua Paternità; 3°, che lui scriva, dica et af
fermi essere profeta, parlare con Iddio, Nostra Donna et Sancti, et predica le cose future 
con tanta asseverantia; 4°, che per dare lui ardire al popolo e a’ fanciulli, toglie la libertà 
del deliberare et discernere et iudicare a chi s’apartiene; 5°, che, quando mille volte tucte 
le predecte cose fussino false, è infamia et disonore alla ciptà che un frate governi et di
sponghi, et dia ardire a’ fanciulli, in modo che qua et per tutto el mondo s’abbia a dire che 
fra Ieronimo e ’ fanciulli governano Firenze, […] che pure a udirne ragionare è una ver
gogna et una infamia. In verità, che tutta questa Corte se ne ride, et a molti che amano la 
ciptà ne duole et incresce assai; et dubitano questa cosa di fra Ieronimo et di questi fan
ciulli non abbia a essere principio et causa di qualche scandalo et ruina della ciptà: et pare 
loro abbiate perso il cervello et la reputatione a non vi sapere provedere, et lasciare anda
re et trascorrere la cosa tanto inanzi ». E, poco oltre: « basta che siate dillegiati et derisi a 
lasciarvi governare da un Frate, et che e’ fanciulli faccino fra loro e’ Signori et gli altri 
offitii, et scorrino per la terra con tanta audacia et temerità ». Per i sentimenti fortemente 
ostili di Becchi verso Savonarola vd. A. Guidi, Un Segretario militante. Politica, diplomazia e 
armi nel cancelliere Machiavelli, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 9399. Su Savonarola e le com
pagnie di fanciulli cui sopra si allude vd. invece L. Polizzotto, Children of the Promise: the 
Confraternity of the Purification and the Socialization of Youths in Florence, 1427-1785, Oxford, 
Oxford Univ. Press, 2004, pp. 10768.

29. Su questo paradosso G. Leopardi (Pensieri, a cura di M. Durante, Firenze, Acca
demia della Crusca, 1998, pp. 78) concorderà con Machiavelli, riferendosi peraltro an
ch’egli – come il Segretario – al popolo fiorentino; cfr. M. Martelli, Nota (filosofica) a Ma-
chiavelli, ‘Discorsi’, i 11 23-25, in « Interpres », xxiii 2004, pp. 25355.

30. Weinstein, Savonarola and Machiavelli, cit., p. 253.

recitata ancora in una piazza fiorentina, ancora dai domenicani di San Mar
co, i quali avevano ripreso in mano Firenze nel maggio 1527.31 Non ci av
venturiamo qui in un confronto; certo è che l’anticlericalismo di Brucioli, 
« nutrito di nuove consapevolezze teologiche »,32 era qualcosa di diverso.

Tornando al sorriso di Niccolò – che non era certo il « risolino equivoco » 
dello spirito borghese risorgimentale o la « smorfia ironica e prosaica di uf
ficiale di cancelleria, senza luce di cielo » che il « laico porta in ogni faccen
da » –,33 abbiamo cercato di mostrare come esso vada riferito non tanto a 
Savonarola e agli « spaventi grandi » di cui si serviva nelle sue prediche, ben
sí piuttosto a coloro che, incapaci di « discorrere » le sue ragioni, al frate 
prestavano fede. Ma forse il punto non è questo. Alcuni contemporanei di 
Machiavelli, come lui avversi alla parte piagnona, avevano ironizzato sul 
ferrarese o – a maggior ragione – sul popolo fiorentino, che si riteneva scal
tro eppure era stato « menato per il naso » dalle sue « vane et simulate paro
le » (Luigi Guicciardini). Qualcuno aveva visto quella fiducia scioc camente 
riposta nel profeta di San Marco come una mera eccezione alla comprova
ta intelligenza della città e dei suoi abitanti (Ficino); altri aveva spiegato il 
successo della predicazione del frate con la decadenza della sagacia fioren
tina (Porcari), o l’aveva commentato con uno spiritoso riferimento al ritmo 
della natura, la quale, come un’annata può produrre piú frutti di un tipo che 
di un altro, cosí in quegli anni, a Firenze, aveva generato piú del solito « do
vizia di babbioni e d’uomini troppo credoli » (Vaglienti). Eppure, la contrad
dizione intrinseca alla fede dimostrata da un popolo colto e smaliziato co
me il fiorentino per un profeta che – falso o autentico che fosse – poteva 

31. Si legga la lettera di Giovanbattista Busini a Varchi, in B. Varchi, Opere, Trieste, 
Lloyd Austriaco, 18581859, i p. 454b: Brucioli chiaramente « aveva qualche pizzicore 
d’eresia »; a qualcuno sembrava « ch’egli ridesse quando si diceva l’Ave Maria in piazza: 
onde i frati di San Marco cominciavano a perseguitarlo ».

32. M. Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze 
di Cosimo I, Torino, Einaudi, 1997, p. 345. Vd. anche P. Simoncelli, Preludi e primi echi di 
Lutero a Firenze, in « Storia e Politica », xxii 1983, pp. 674744, in partic. pp. 72425. Certo un 
sorriso (o una risata) possono voler dire tutto e niente; ma le reazioni di Machiavelli e 
Brucioli di fronte alla religiosità savonaroliana ci pare ripropongano il piú ampio e fon
damentale problema storico posto da Delio Cantimori e Federico Chabod, in dissenso 
sulla continuità ovvero sul parallelismo tra eterodossia religiosa e riflessione politica nel
l’Italia rinascimentale.

33. Vd. risp. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, cit., p. 484 (qui sopra, n. 3) e 
Russo, Prolegomeni a Machiavelli, cit., p. 18.
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riscuotere séguito solo presso gente rozza e sprovveduta: tale contraddizio
ne, dicevamo, era stata affrontata troppo sbri gativamente da chi (Altovi 
ti), avverso al ferrarese, aveva semplicemente negato quel ch’era un dato di 
fatto, ossia che i Fiorentini avessero ascoltato con convinta approvazione il 
suo predicare; mentre il paradosso non si po neva per chi al frate o alla sua 
fazione era devoto (Salviati), e aveva perciò rovesciato l’argomentazione de
gli avversari, individuando proprio e semplicemente nella fiducia riposta in 
Savonarola dai « Florentiae acutissima ingenia » la prova che questi fosse ve
ro profeta. Machiavelli viveva tra questi suoi contemporanei, ascoltava e in 
parte condivideva le opinioni di alcuni, o il sarcasmo di altri. E tuttavia nelle 
sue opere maggiori seppe dominare, pur senza spegnerli, il sarcasmo e la 
polemica di parte, per scrutare a fondo – seriamente, ossia criticamente – 
anche una dimensione a lui personalmente aliena come quella religiosa,34 
individuandone i paradossi nel loro « effettuale », irrisolto carattere.

 Michele Lodone
 Scuola Normale Superiore di Pisa
 michele.lodone@sns.it

★

In un celebre passo dei Discorsi (i 11), Machiavelli pone in rilievo il paradossale 
contrasto tra la cultura ed esperienza dei Fiorentini e la fiducia da loro mostrata 
nella virtú profetica di Savonarola. L’articolo intende analizzare i termini con cui 
l’autore si esprime su tale tematica, anche attraverso il riscontro con analoghi giudi
zi dei contemporanei e, in particolare, in riferimento all’ipotesi di una valenza iro
nica, e forse intenzionalmente contradditoria, di detta riflessione.

In a famous passage of his Discorsi (i 11) Machiavelli emphasizes the paradoxical contrast 
between the Florentines’ culture and experience on the one hand and their trust in Savonarola’s 
prohetic powers on the other hand. The article aims to analyse how the author views this issue, 
also by evaluating his contemporaries’ opinions and, above all, by assessing the possibility of an 
ironic twist (if not an intentional contradiction) behind his thought.

34. Sul tema naturalmente si continua e si continuerà a scrivere (vd. tra i piú recenti 
M. Viroli, Il Dio di Machiavelli e il problema morale dell’Italia, RomaBari, Laterza, 2005, e 
vd. anche Id., Il sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli, ivi, id., 1998); restano tuttavia difficil
mente superabili le illuminanti pagine di D. Cantimori, Niccolò Machiavelli: il politico e lo 
storico, in Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Milano, Garzan
ti, 1966, iv pp. 753, e di A. Tenenti, La religione di Machiavelli, in Id., Credenze, ideologie, li-
bertinismi tra Medioevo e Età moderna, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 175219.
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