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costituzionale? – 8. L’invito a un duro apprendimento.

1. Premesse stipulative

A seguito della prima cacciata dei Medici (1494), venne istituito
in Firenze un Consiglio maggiore composto da circa tremila espo-
nenti dei ceti medi e aristocratici, che divenne rapidamente l’em-
blema di un «governo largo» o «popolare», fortemente contestato
dagli aristocratici o «ottimati», fautori di un ritorno a un «governo
stretto» da essi stessi dominato1. La città contava più di centomila
abitanti, per cui non potremmo proiettare nel Consiglio maggiore
quell’idea di egualitarismo politico che associamo al concetto di de-
mocrazia2. La dicotomia «largo»/«stretto» aveva piuttosto il signifi-
cato di includere o meno nel governo della città quello che allora ve-
niva designato come «popolo».

Lo conferma la coeva distinzione fra due modalità per consul-
tare i cittadini intorno alle decisioni, dette «pratiche»: alle «pratiche
larghe» partecipava un numero di cittadini compreso fra cento e cin-
quecento in rappresentanza di ogni quartiere di Firenze in pari mi-
sura, mentre le «pratiche strette» riunivano dai dieci ai venti mem-
bri, ed erano di fatto riservate agli esponenti delle famiglie più ricche
e potenti. Anche a tale riguardo, i fautori della costituzione del 1494
si contrapposero ben presto agli aristocratici3.

* Versione ampliata e parzialmente rivista della Relazione tenuta alla International
Association of Constitutional Law Roundtable, «500 Years since the Writing by Niccolò
Machiavelli of ‘The Prince’», 18-19 October 2013, Florence.

1 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze
nel Cinquecento, Einaudi, Torino, 1970, 60.

2 F. GILBERT, Machiavelli e il suo tempo, Bologna, il Mulino, 1977, 73.
3 F. GILBERT, Machiavelli e il suo tempo, cit., 72.



Per altro verso, la contrapposizione fra governo «largo» e
«stretto» venne riferita alla scelta fra estrazione a sorte ed elezione
per designare le cariche di governo. I nobili, che in passato avevano
potuto manipolare i sorteggi, temettero che la decisione di ricorrere
all’elezione in seno al Consiglio maggiore li avrebbe sfavoriti, fino a
quando non si accorsero che mentre il primo metodo consentiva l’ac-
cesso negli uffici di membri dei ceti medi, a causa dell’allargamento
dell’elettorato attivo, con l’altro la scelta cadeva su nomi noti, in ge-
nere di aristocratici4. Fu allora che il sorteggio fu associato sistemati-
camente al governo largo, e l’elezione al governo stretto5.

Il favore di Niccolò Machiavelli, all’epoca Segretario di cancel-
leria della Repubblica, per il governo popolare o largo, è stato da
sempre opposto alla diffidenza per esso di Francesco Guicciardini,
che «aveva l’orgoglio di famiglia dell’aristocratico fiorentino»6. Ep-
pure, se spostiamo il raffronto sulle diverse accezioni di governo
largo appena indicate e, soprattutto, se lo affrontiamo in una pro-
spettiva costituzionalistica, credo vi siano buone ragioni per tornare
su quella contrapposizione.

Intanto, un punto di partenza meno rudimentale consisterà nel-
l’esaminare il loro approccio al tema delle forme di governo, onde
rintracciare un minimo denominatore comune, e tale perciò da ren-
dere plausibile il raffronto7. Mi soffermerò poi sulle accezioni e sulle
occasioni nelle quali essi impiegano il termine governo «largo» o po-
polare, e sulla natura degli argomenti a sostegno delle rispettive tesi,
a seconda che oggetto del contendere sia la repubblica romana o la
Firenze della loro epoca. Su questa base, mi riprometto di indicare in
quale senso le loro posizioni sul governo largo possono corrispon-
dere a visioni rivali dell’ordine costituzionale, quali prime tracce di
alcuni dilemmi strutturali del costituzionalismo contemporaneo.

4 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, cit., 55.
5 B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, il Mulino, Bologna, 2010, 69.
6 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, cit., 236. F. CHABOD, Del Principe di Nic-

colò Machiavelli (1925), in Scritti su Machiavelli, Torino, Einaudi, 1993, 94, lo dipinge
«Vero magnate e figlio di magnati… e quindi diplomatico di razza, non di ventura,
come Niccolò».

7 A parte qualche altra incursione, ho dovuto limitare la ricerca ai testi che più si
prestano a un raffronto, quali i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio di Machiavelli
e le relative Considerazioni di Guicciardini, nonché, di quest’ultimo, il Dialogo del reg-
gimento di Firenze.
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Proposito che esclude ricorrenti pretese di trovare nei classici argo-
menti o posizioni direttamente spendibili nei nostri dibattiti, che
siano dovute al deteriore storicismo di una parte della cultura euro-
pea, o allo spirito militante talvolta presente nella controversia teo-
rica sul Republican Revival 8.

2. L’approccio al tema delle forme di governo

L’approccio al tema delle forme di governo è uno dei luoghi più
frequentati nella immensa letteratura dedicata a Machiavelli e a
Guicciardini, ed anche uno dei più controversi, vista la commistione
fra aspetti storici e teorici registrabile in qualcuna delle loro opere
più importanti. Qui tuttavia ci interessa solo al fine di verificare se le
loro posizioni sul governo largo muovano da premesse abbastanza
affini da poterle successivamente raffrontare. Si tratta di una condi-
zione necessaria e sufficiente per il raffronto, nel ricercare la quale
potrò limitarmi a far parlare i testi dei due autori, citandone passaggi
fondamentali e ben noti.

Così, nel Principe, dopo aver dichiarato di voler «andare drieto
alla verità effettuale della cosa, che alla immaginazione di essa», Ma-
chiavelli avverte che «molti si sono immaginati repubbliche e princi-
pati, che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perché elli
è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che co-
lui che lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe fare, im-
para più tosto la ruina che la preservazione sua: perché uno uomo,
che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene ruini
infra tanti che non sono buoni» (Cap. XV). L’allusione ai retori uma-
nisti che si sono immaginati repubbliche e principati «mai visti» rivela
che chi scrive guarda alla politica come è, non come dovrebbe essere.

Machiavelli lo precisa in un altro passo celebre, stavolta dei Di-
scorsi: «coloro che dannono i tumulti intra i nobili e la plebe mi pare
che biasimino quelle cose che furono prima causa del tenere libera
Roma, e che considerino più a’ romori ed alle grida che di tali tu-
multi nascevano, che a’ buoni effetti che quelli partorivano; e che e’
non considerino come e’ sono in ogni repubblica due umori diversi,
quello del popolo e quello de’ grandi; e come tutte le leggi che si

8 Malgrado le giuste avvertenze di altri: v. già ad es. C.R. SUNSTEIN, Beyond the
Republican Revival, in The Yale Law Journal, vol. 97, July 1988, 1539-1540.
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fanno in favore della libertà, nascano dalla disunione loro, come fa-
cilmente si può vedere essere seguito in Roma» (I, 4, 1).

A sua volta, nel Dialogo del reggimento di Firenze Guicciardini
fa dire a Bernardo del Nero, il quale esprime il punto di vista dell’A.,
che «non abbiamo cercato uno governo immaginato e che sia più fa-
cile a apparire in su’ libri che in pratica, come fu forse la repubblica
di Platone; ma considerato la natura, la qualità, le condizioni, la in-
clinazione, e, per strignere tutte queste cose in una parola, gli umori
della città e de’ cittadini, cercare di uno governo che non siamo
sanza speranza che pure si potessi persuadere e introducere, e che
introdotto, si potessi secondo il gusto nostro comportare e conser-
vare»9. Del resto l’intero discorso di Bernardo si regge sulla premessa
che «a volere fare giudicio tra governo e governo», ossia nel giudi-
care le tre forme di governo nella distinzione aristotelica10, «non deb-
biamo considerare tanto di che spezie siano, quanto gli effetti loro, e
dire quello essere migliore governo o manco cattivo, che fa migliori
e manco cattivi effetti»11.

A guidare ambedue gli autori nello studio delle forme di go-
verno sono dunque gli effetti che ciascuna di esse sia reputata in
grado di produrre sulla convivenza: senza basarsi sui «libri» o su di-
stinzioni teoriche astratte.

Del resto, che il II Capitolo dei Discorsi costituisca una para-
frasi, se non talora una traduzione, del libro VI delle Storie di Poli-
bio12, contrasta solo a prima vista con la spregiudicatezza ‘antiacca-
demica’ di Machiavelli13.

Illustrato l’avvicendamento necessario (anacyclosis) della monar-
chia, dell’aristocrazia e della democrazia, e delle loro rispettive dege-
nerazioni (tirannide, oligarchia, oclocrazia), Polibio aggiunge che
«soltanto chi riconosce in che modo ciascuna di esse nasca può rico-
noscere quando, come e dove avverrà di nuovo la crescita, l’acme, la
trasformazione e la fine di ognuna. Ed è soprattutto alla costituzione

9 F. GUICCIARDINI, Dialogo del reggimento di Firenze, Torino, Bollati Boringhieri,
1994, 146-147.

10 Alla quale aveva fatto riferimento Piero Guicciardini: F. GUICCIARDINI, Dialogo,
cit., 29.

11 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 33.
12 N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, To-

rino, Giappichelli, 1976, 76.
13 G. SASSO, Niccolò Machiavelli, Bologna, il Mulino, 1980, 443.
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dei Romani che ho pensato che si sarebbe adattato questo tipo di
spiegazione, dato che essa, fin dall’inizio, si è costituita e accresciuta
secondo un processo naturale» (Storie, VI, 4).

Pur parlando di «un cerchio nel quale girando tutte le repubbli-
che si sono governate e si governano», Machiavelli precisa che esse
«rade volte ritornano ne’ governi medesimi; perché quasi nessuna re-
pubblica può essere di tanta vita, che possa passare molte volte per
queste mutazioni, e rimanere in piede» e che, nel passare da una ad
altra forma di governo, «una republica, mancandole sempre consiglio
e forze, diventa suddita d’uno stato propinquo che sia meglio ordi-
nato di lei» (Discorsi, I, 4). Inoltre, ritenuti i primi sei modi «pestiferi,
per la brevità della vita che è ne’ tre buoni e per la malignità che è ne’
tre rei», osserva che «avendo quelli che prudentemente ordinano
leggi conosciuto questo difetto, fuggendo ciascuno di questi modi per
se stesso, ne elessero uno che participasse di tutti» (Discorsi, I, 5).

Machiavelli non solo attenua e storicizza il naturalismo poli-
biano, ma assegna al prudente legislatore il merito della scelta di quel
governo misto che lo stesso Polibio aveva – ma contraddittoriamente
– ritenuto la forma di governo perfetta, sottratta alla inevitabile cor-
ruzione delle forme semplici14. La presa di distanza da Polibio corri-
sponde a immettere nell’indagine un elemento artificiale come la
virtù, variabile a seconda delle forme di governo, e tanto più varia-
bile perché sempre condizionata dalla fortuna. Il giudizio sulle re-
pubbliche non potrà ricavarsi solo dalla loro origine, dovendosi
guardare agli effetti, alla «verità effettuale della cosa», del vario com-
binarsi di virtù e fortuna.

3. Il governo largo nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio

Eppure con Polibio rimane un debito non di poco conto. Il go-
verno popolare o largo di Machiavelli non è una forma di governo

14 G. SASSO, Niccolò Machiavelli, cit., 444, nonché ID., Machiavelli e la teoria
dell’«anacyclosis», in Studi su Machiavelli, Napoli, 1967, 177 ss. Commentando gli stessi
passi, E. SCIACCA, Principati e repubbliche. Machiavelli, le forme politiche e il pensiero fran-
cese del Cinquecento, Firenze, Centro editoriale toscano, 2005, 56, ritiene che il naturali-
smo machiavelliano differisca da quello di Polibio per «il fondamento epistemologico
della concezione della storia e della sua ciclicità»: gli elementi di uniformità che rendono
intellegibile la storia non risiedono in una natura che ingloba istituzioni e uomini ma
nella natura degli uomini e quindi dei popoli, cui Machiavelli dà «rilevanza politica».
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semplice, ma una specie di governo misto, e perciò interna alla clas-
sificazione polibiana. Peraltro il grande storico greco aveva ammesso
quella pluralità di specie, nel momento in cui aveva classificato come
miste le costituzioni di Sparta, di Cartagine e di Roma, per poi di-
stinguerle in base alla prevalenza di un gruppo sociale sull’altro e alla
capacità di egemonia all’esterno. E se, a parte l’ammirazione per la
costituzione di Licurgo, Sparta gli era risultata del tutto inadeguata a
mantenere l’egemonia sulla Grecia, il confronto fra Cartagine e
Roma riguardava due potenze militari in lotta fra loro, per le quali
l’esame del sistema politico diventava decisivo. La conclusione è che
a Cartagine «il popolo aveva ormai assunto grande potenza nelle de-
liberazioni, mentre a Roma era il senato a essere all’acme. Poiché
dunque presso gli uni decideva il popolo, e presso gli altri i migliori,
le decisioni dei Romani erano più valide; ed è per questo che, pur es-
sendo stati completamente sconfitti, grazie alla validità delle loro de-
cisioni riuscirono infine a prevalere nella guerra contro i Cartaginesi»
(Storie, VI, 51)15.

Rispetto a quello di Polibio, il confronto di Machiavelli fra le
costituzioni miste non comprende Cartagine, oltre a includere Vene-
zia per evidenti ragioni storiche, e si basa sul seguente criterio:
«Quelli che prudentemente hanno constituita una repubblica, in tra
le più necessarie cose ordinate da loro è stato constituire una guardia
alla libertà, e secondo che questa è bene collocata, dura più o meno
quel vivere libero. E perché in ogni repubblica sono uomini grandi e
popolari, si è dubitato nelle mani di quali sia meglio collocata detta
guardia. E appresso a’ lacedemonii, e, ne’ nostri tempi, appresso de’
viniziani, la è stata messa nelle mani de’ nobili; ma appresso de’ ro-
mani fu messa nelle mani della plebe» (Discorsi, I, 5, 1).

Concede che, se si dovesse badare alla durata, la scelta migliore
sarebbe di rimettere ai nobili la guardia alla libertà, «per avere avuta
la libertà di Sparta e di Vinegia più lunga vita che quella di Roma».
Ciononostante la opposta scelta di Roma gli appare migliore, per due
ragioni strettamente complementari.

15 Subito dopo Polibio rinviene una seconda ragione della superiorità romana nel
fatto che la costituzione cartaginese «ripone continuamente le proprie speranze di li-
bertà nel coraggio dei mercenari, quella romana nel valore dei propri uomini e nel va-
lore degli alleati» (Storie, VI, 52). Qui l’intesa con Machiavelli è fuori discussione, ma
non è tale da cancellare l’opposta visione dei due a proposito dell’evoluzione del sistema
politico di Roma e di Cartagine.
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Intanto, mentre il fine dei nobili sta nel dominare, quello dei
popolari è solo di non essere dominati16, «talché essendo i popolari
preposti a guardia d’una libertà, è ragionevole ne abbiano più cura,
e non la potendo occupare loro, non permettino che altri la occupi»
(Discorsi, I, 5, 2); più avanti osserva che «in tutte le republiche, in
qualunque modo ordinate, ai gradi del comandare non aggiungono
mai quaranta o cinquanta cittadini», mentre «tutti gli altri, che sono
infiniti, desiderano la libertà per vivere sicuri» e «si sodisfanno facil-
mente faccendo ordini e leggi, dove insieme con la potenza sua, si
comprenda la sicurtà universale» (Discorsi, I, 16, 5). Perché si veri-
fica questa diversa attitudine, e quali effetti produce? I tumulti «il
più delle volte sono causati da chi possiede» e proprio i nobili, «pos-
sedendo molto, possono con maggiore potenza e maggiore moto fare
alterazione. Ed ancora vi è di più, che gli loro scorretti e ambiziosi
portamenti accendano, ne’ petti di chi non possiede, voglia di posse-
dere, o per vendicarsi contro di loro spogliandoli, o per potere an-
cora loro entrare in quelle ricchezze e in quegli onori che veggono
essere male usati dagli altri» (Discorsi, I, 5, 4). In un governo largo,
sono dunque i nobili a minacciare di «fare alterazione», ossia di ro-
vesciare il governo17, e la loro ricchezza induce il popolo alla corru-
zione. Sono spinte che secondo Machiavelli la costituzione romana
dell’epoca riesce a canalizzare, e per ciò stesso a contenere.

La seconda ragione per preferire la scelta di Roma è che «o tu
ragioni d’una republica che voglia fare uno imperio, come Roma, o
d’una che le basti mantenersi. Nel primo caso gli è necessario fare
ogni cosa come Roma, nel secondo può imitare Vinegia e Sparta»
(Discorsi, I, 5, 3). Entra così in campo il motivo della volontà ege-
monica, già presente in Polibio e da lui associato, come abbiamo
visto, alla preminenza dei «migliori» sul popolo nelle istituzioni ro-
mane all’epoca delle guerre puniche. Machiavelli ignora la sua oppo-
sta associazione, ed è preso dal dilemma cui si prestano le repubbli-
che a governo misto: «se tu vuoi fare uno populo numeroso ed ar-

16 Come Machiavelli ribadisce nel Principe: «quello del popolo è più onesto fine
che quello de’ grandi, volendo questi opprimere e quello non essere oppresso» (Cap.
IX).

17 È il significato di «fare alterazione» plausibilmente proposto da J.M. NAJEMY,
Society, class and state in the Discourses on Livy, in J.M. NAJEMY (ed.), The Cambridge
Companion to Machiavelli, Cambridge University Press, 2010, 104.
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mato per potere fare un grande imperio, lo fai di qualità che tu non
lo puoi maneggiare a tuo modo; se tu lo mantieni o piccolo o disar-
mato per poter maneggiarlo, se tu acquisti dominio, non lo puoi te-
nere, o ei diventa sì vile che tu sei preda di qualunque ti assalta. E
però in ogni nostra deliberazione si debbe considerare dove sono
meno inconvenienti, e pigliare quello per migliore partito, perché
tutto netto, tutto sanza sospetto non si truova mai» (Discorsi, I, 6, 3).

Il popolo entra dunque nella sfera pubblica in quanto armato e
in vista di «un grande imperio»; e una volta che vi sia entrato nes-
suno potrà più pretendere di governarlo dall’alto, tanto più perché
esso non vuole dominare ma solo non essere dominato. L’«inconve-
niente» consiste nei «tumulti intra i nobili e la plebe», di cui però
come abbiamo visto occorre guardare «a’ buoni effetti» anziché «a’
romori ed alle grida che di tali tumulti nascevano». Libertas et impe-
rium risultano così inesorabilmente congiunti.

L’alternativa del «governo stretto» si presta d’altra parte a una
contingenza ben più pericolosa dei «tumulti». La scelta di non «ac-
quistare dominio» non può infatti reggere a lungo, o perché «la ne-
cessità» potrebbe indurre quelle repubbliche ad «ampliare» (per do-
versi difendere), o perché, «quando il cielo le fusse sì benigno che la
non avesse a fare guerra, ne nascerebbe che l’ozio la farebbe o effe-
minata o divisa; le quali due cose insieme, o ciascuna per sé, sareb-
bono cagione della sua rovina». A questo punto il dilemma si scio-
glie: «credo ch’e’ sia necessario seguire l’ordine romano, e non
quello dell’altre repubbliche, perché trovare un modo mezzo infra
l’uno e l’altro non credo si possa; e quelle inimicizie che intra il
popolo ed il senato nascessino, tollerarle, pigliandole per uno incon-
veniente necessario a pervenire alla romana grandezza» (Discorsi, I,
6, 4).

Che l’attribuzione al popolo della guardia della sua libertà sia il
solo modo per canalizzare i conflitti in una repubblica, vale anche
per l’ordine interno. Assegnata la pubblica accusa «al popolo o a
qualunque magistrato o consiglio», i cittadini «non tentano cose con-
tro allo stato, e, tentandole, sono incontinente e sanza rispetto op-
pressi», e nello stesso tempo «si dà onde sfogare a quegli omori che
crescono nelle cittadi, in qualunque modo, contro a qualunque citta-
dino: e quando questi omori non hanno onde sfogarsi ordinaria-
mente, ricorrono a’ modi straordinari, che fanno rovinare tutta una
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repubblica». Come mostra l’episodio di Coriolano, contro il quale
l’indignazione della plebe era così forte «che allo uscire del senato lo
arebbero tumultuariamente morto, se gli tribuni non lo avessero ci-
tato a comparire a difendere la causa sua»: se Coriolano fosse stato
ucciso, «ne nasceva offesa da privati a privati, la quale offesa genera
paura, la paura cerca difesa, per la difesa si procacciano partigiani,
da’ partigiani nascono le parti nelle cittadi, dalle parti la rovina di
quelle» (Discorsi, I, 7, 1-2). Mentre i «tumulti» fra popolo e nobili
corrispondono a conflitti politici, inevitabili e nello stesso tempo
espressione di libertà, quelli tra fazioni o tra privati devono essere re-
golati «ordinariamente», ossia per legge, la cui «esecuzione si fa
sanza forze private e forestiere, che sono quelle che rovinano il vivere
libero; ma si fa con forze ed ordini publici, che hanno i termini loro
particolari, né trascendono a cosa che rovini la republica» (Discorsi,
I, 7, 2).

Abbiamo visto come la prima minaccia di «fare alterazione» di
quel vivere libero che è l’anima del governo largo venga dai nobili.
Ma non viene solo dai nobili, e può venire da costoro con l’aiuto di
circostanze imponderabili. La creazione a Roma del decemvirato
viene presentata come un caso di instaurazione popolare di un po-
tere assoluto: mentre il dittatore era eletto solo temporaneamente e
senza eliminare le altre istituzioni, «nella creazione de’ dieci occorse
tutto il contrario, perché gli annullorono i consoli e i tribuni, dettero
loro autorità di fare legge ed ogni altra cosa come il popolo romano.
Talché, trovandosi soli, sanza consoli, sanza tribuni, sanza appella-
gione al popolo, e per questo non venendo ad avere chi osservasse,
ei poterono il secondo anno, mossi dall’ambizione di Appio, diven-
tare insolenti. E per questo si debbe notare che quando e’ si è detto
che una autorità data da’ suffragi liberi non offese mai alcuna repu-
blica, si presuppone che un popolo non si conduca mai a darla se
non con le debite circunstanze e ne’ debiti tempi». Inoltre, «Né
giova in questo caso che la materia non sia corrotta, perché una au-
torità assoluta in brevissimo tempo corrompe la materia e si fa amici
e partigiani. Né gli nuoce o essere povero o non avere parenti, per-
ché le ricchezze ed ogni altro favore subito gli corre dietro» (Di-
scorsi, I, 35, 1).

La corruzione non è dunque la sola ragione della «rovina» di un
governo largo. Questo, non va dimenticato, è una specie del governo
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misto, il cui equilibrio viene distrutto dall’avvento di un’autorità as-
soluta, anche quando eletta dal popolo. Machiavelli lo avverte chia-
ramente nonostante le istituzioni repubblicane avessero superato la
crisi determinata dall’elezione dei decemviri.

A distruggerle fu invece a suo avviso il conflitto sulla legge agra-
ria, che vietava ad ogni cittadino di possedere più di una certa por-
zione di terra e imponeva di redistribuire fra i romani le terre sot-
tratte ai nemici. La legge, approvata nel 486 a.C., era rimasta inat-
tuata fino a quando i Gracchi, tribuni della plebe a partire dal 133
a.C., cercarono di attuarla. Di costoro, dice Machiavelli, «si debbe
laudare più la intenzione che la prudenzia», perché la disputa sulla
legge scatenò «tanto odio intra la plebe ed il senato che si venne
nelle armi ed al sangue, fuori d’ogni modo e costume civile», fino a
giungere alla guerra civile fra Mario e Silla e poi fra Pompeo e Ce-
sare, «il quale fu primo tiranno in Roma, talché mai fu poi libera
quella città» (Discorsi, I, 37, 2).

Il giudizio sulla vicenda è molto articolato18. Significativa è, in-
tanto, la critica alla legge, «perché le republiche bene ordinate hanno
a tenere ricco il publico e gli loro cittadini poveri», né la stessa plebe
viene stavolta risparmiata, «perché alla plebe romana non bastò assi-
curarsi de’ nobili per la creazione de’ tribuni, al quale desiderio fu
costretta per necessità; ché lei, subito ottenuto quello, cominciò a
combattere per ambizione, e volere con la nobilità dividere gli onori
e le sustanze, come cosa stimata più dagli uomini». Consapevole che
il suo giudizio potrebbe contraddire quello sui tumulti che manten-
nero libera Roma, Machiavelli chiarisce che «se la contenzione della
legge agraria penò trecento anni a fare Roma serva, si sarebbe con-
dotta per avventura molto più tosto in servitù, quando la plebe, e
con questa legge e con altri suoi appetiti, non avesse sempre frenato
l’ambizione de’ nobili. Vedesi per questo ancora, quanto gli uomini
stimano più la roba che gli onori. Perché la nobilità romana sempre

18 Più avanti Machiavelli afferma che la proroga dei comandi militari fu la se-
conda causa della fine della repubblica, anche perché «stando uno cittadino assai tempo
comandatore d’uno esercito, se lo guadagnava e facevaselo partigiano; perché quello
esercito col tempo dimenticava il senato e riconosceva quello capo. Per questo Silla e
Mario poterono trovare soldati che contro al bene publico gli seguitassono; per questo
Cesare potette occupare la patria. Che se mai i romani non avessero prolungati i magi-
strati e gli imperii, se non venivano sì tosto a tanta potenza, e se fussono stati più tardi
gli acquisti loro, sarebbono ancora più tardi venuti nella servitù» (Discorsi, III, 24, 2).
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negli onori cedè sanza scandoli straordinari alla plebe; ma come si
venne alla roba, fu tanta la ostinazione sua nel difenderla, che la
plebe ricorse per isfogare l’appetito suo a quegli straordinari che di
sopra si discorrono» (Discorsi, I, 37, 3).

Gli «umori diversi del popolo e de’ grandi» che sono «in ogni
republica» possono dunque competere tanto sul terreno degli
«onori» quanto su quello della «roba». Sul primo l’esempio di Roma
dimostra la capacità di un popolo in armi e ancora non corrotto di
prevalere, il che significa, nella prospettiva del governo misto, non
acquisire tutto il potere politico, ma garantire un equilibrio fra isti-
tuzioni che, per quanto mai definitivamente acquisito, assicura il «vi-
vere libero». Sul terreno della «roba», al contrario, l’esempio di
Roma dimostra che prevale la «nobilità»: non solo perché è il terreno
su cui è più forte, ma soprattutto perché, in generale, «gli uomini sti-
mano più la roba che gli onori», per cui basta che il conflitto si ac-
cenda sulla «roba» per corrompere la plebe e farla ricorrere agli
«straordinari», ossia alla rottura della costituzione.

Corrispondentemente individua due «rimedi» al disordine delle
repubbliche: «l’uno, mantenere i cittadini poveri, acciocché con le
ricchezze sanza virtù e’ non potessino corrompere né loro né altri;
l’altro, di ordinarsi in modo alla guerra che sempre si potesse fare
guerra, e sempre si avesse bisogno di cittadini riputati, come e’ ro-
mani ne’ suoi primi tempi» (Discorsi, III, 16, 2). Sono rimedi neces-
sariamente complementari, il che potrebbe spiegare come mai possa
affermare che, fino all’avvento dei Gracchi, una plebe così im-
pegnata in guerra desiderasse gli «onori» piuttosto che «la roba»,
nonostante per tutti gli uomini egli ritenga vero il contrario19. E tut-
tavia nessuno dei due rimedi potrà più funzionare al culmine del-
l’espansione territoriale, col risultato di scindere allora irrepara-
bilmente libertas da imperium e portare la repubblica all’autodi-
struzione20.

19 G. SASSO, Niccolò Machiavelli, cit., 492, fornisce una diversa spiegazione: «il
‘desiderio’ esiste bensì sempre, e per natura, nel cuore degli uomini, ma diviene tanto
più grande, e pericoloso, quanto maggiori siano le condizioni di circostante ricchezza e
potenza che, appunto, lo stimolano e ne determinano la crescita».

20 V. ancora le belle pagine di G. SASSO, Niccolò Machiavelli, cit., 486 ss., e di re-
cente J.G.A. POCOCK, Machiavelli and Rome: the republic as ideal and as history, in The
Cambridge Companion, cit., 150 ss.
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4. Il governo largo nelle Considerazioni intorno ai Discorsi

Le Considerazioni intorno ai Discorsi di Machiavelli concernono
sia il fondamento storico delle affermazioni di Machiavelli sulla re-
pubblica romana sia le convinzioni di ordine generale che ne ricava
l’A., senza mai nascondere però una posizione diversa sul governo
largo.

A Roma, obietta, la guardia della libertà non era assegnata al
popolo bensì ai consoli o ai dittatori, così come la pubblica accusa
non era solo attribuita ai tribuni della plebe ma anche ad altri magi-
strati; e in generale, contrariamente a come a suo dire lo presenta
Machiavelli, «el governo di Roma era misto, non plebeo» (Conside-
razioni, I, 5). Fin qui la critica riguarda circostanze di fatto, e tra-
scura che Machiavelli mostra di conoscere perfettamente il carattere
misto del governo romano.

Guicciardini introduce poi propri giudizi di valore, quando ag-
giunge che in un governo misto «vorrò che la guardia della libertà
contro a chi volessi opprimere la republica appartenga a tutti, fug-
gendo sempre quanto si possa la distinzione tra nobili e plebei, e per
necessità uno governo misto è temperato in modo che, in favore
della libertà l’uno ordine è guardia dell’altro». Non solo: «quando
fussi necessitato mettere in una città o uno governo meramente di
nobili o uno governo di plebe, crederrò che sia manco errore farlo di
nobili; perché essendovi più prudenzia ed avendo più qualità, si po-
trà più sperare si mettino in qualche forma ragionevole, che in una
plebe la quale, essendo piena di ignoranzia e di confusione e di molte
male qualità, non si può sperare se non che precipiti e conquassi
ogni cosa… E questa conclusione è secondo la sentenzia di tutti
quelli che hanno scritto delle republiche, che prepongono el governo
degli ottimati a quello della moltitudine» (Considerazioni, I, 5).

A sua volta, Machiavelli non manca di far notare «che il popolo
molte volte, ingannato da una falsa immagine di bene, disidera la ro-
vina sua; e se non gli è fatto capace come quello sia male e quale sia
il bene, da alcuno in chi esso abbia fede, si porta in le republiche in-
finiti pericoli e danni» (Discorsi, I, 53, 1). Solo che ciò che per lui
conta è il fine dei due «umori» – dominare per i nobili e non essere
dominato per il popolo – che sopravvive alla formazione del governo
misto creandovi comunque conflitto. Guicciardini, cui il governo mi-
sto appare invece «temperato in modo che, in favore della libertà
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l’uno ordine è guardia dell’altro», obietta che «Non fu adunche la di-
sunione tra la plebe ed el senato che facessi Roma libera e potente,
perché meglio sarebbe stato se non vi fussino state le cagione della
disunione; né furono utile queste sedizione, ma bene manco dannose
che non sono state in molte altre città, e molto utile alla grandezza
sua che e’ patrizi più presto cedessino alla voluntà della plebe, che
entrassino in pensare modo di non avere bisogno della plebe; ma
laudare la disunione è come laudare in uno infermo la infermità, per
la bontà del remedio che gli è stato applicato» (Considerazioni, I, 4).

Né Guicciardini avverte il tragico dilemma che nei Discorsi af-
fligge le repubbliche, e quindi la connessione fra libertas e imperium.
Semplicemente, a Roma «Fu eccellentissima la disciplina militare, e
la virtù sua sostenne tutti gli altri difetti del governo, e’ quali impor-
tano manco in una città che si regge in sulle arme, che in quelle che
si governano con la industria, con le girandole e con le arte della
pace» (Considerazioni, I, 4). Nel Dialogo Bernardo del Nero moti-
verà l’asserzione che il successo delle armi romane fosse indipen-
dente dall’assetto istituzionale della repubblica, ed anzi si fosse rea-
lizzato nonostante i suoi difetti, con l’argomento che la disciplina mi-
litare «fece effetti non manco in comparazione a tempo de’ re, che
facessi poi sotto la libertà»21.

Obiezioni di ordine storiografico si intrecciano con quelle di me-
rito al fine di chiudere le porte alle intuizioni più innovative, e per l’e-
poca certamente scandalose, del suo interlocutore22. A partire da quei
conflitti fra patrizi e plebei di cui Machiavelli aveva, «con autentica
genialità, compresa l’importanza, scorgendovi come la premessa della
‘romana grandezza’»23, e che per la prima volta consentono di vedere
nel disordine «il prezzo che si deve pagare per il mantenimento della
libertà», e nel governo misto non solo un meccanismo istituzionale,
ma «la soluzione politica di un problema, quella del conflitto fra le
parti opposte, che nasce nella società civile»24.

21 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 105 e 136.
22 U. DOTTI, L’uomo del Guicciardini, in F. GUICCIARDINI, Consolatoria Accusatoria

Defensoria. Autodifesa di un politico, Roma-Bari, Laterza, 1993, 58, ha visto nelle Consi-
derazioni «un presuntuoso faccia a faccia mirante a liquidare l’intero patrimonio del
pensiero politico machiavelliano».

23 G. SASSO, Niccolò Machiavelli, cit., 454.
24 N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo, cit., 84. Gennaro Sasso ha peraltro

osservato che mentre Marx «inscrive il conflitto all’interno di una concezione della sto-
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5. Da Roma a Firenze: possibilità e limiti dell’«imitazione»

Ma poteva il governo largo di Roma servire da modello cui
uniformare l’assetto istituzionale dell’epoca?

Guicciardini non ha dubbi: «Quanto si ingannono coloro che a
ogni parola allegano e’ Romani! Bisognerebbe avere una città condi-
zionata come era loro, e poi governarsi secondo quello essemplo: el
quale a chi ha le qualità disproporzionate è tanto disproporzionato,
quanto sarebbe volere che uno asino facessi el corso di un cavallo»25.
Ciò vale anzitutto per la disciplina militare: «Né avevano allora e’
capi della città a durare fatica a persuadere al popolo che pigliassi
una impresa nuova, o per ovviare a uno pericolo o per augumentare
lo imperio, perché erano uomini militari, e che non sapevano vivere
sanza guerra, che era la bottega donde cavavano ricchezze, onori e ri-
putazione. Però non si può regolare secondo questi esempi chi non
ha le cose con le condizione e qualità che avevano loro»26. Questo
scetticismo senza scampo getta una luce diversa sulle critiche a Ma-
chiavelli. Le quali, se nascono da un’avversione aristocratica, si ali-
mentano di una visione della «verità effettuale» tutta orientata a con-
testualizzare «le condizione e qualità» di ogni tipo di convivenza. Su
questa premessa, come vedremo, si radicano diverse accezioni del
governo largo.

Machiavelli dichiara al contrario di voler «trarre li uomini»
dall’«errore» di quanti leggono le storie «iudicando la imitazione
non solo difficile ma impossibile: come se il cielo, il sole, li elementi,
li uomini fussino variati di moto, di ordine e di potenza da quello che
erono antiquamente» (Discorsi, I, Proemio, 2). E poiché, paragonati
i tempi degli antichi romani agli attuali, sono chiari «la virtù che al-
lora regnava ed il vizio che ora regna», «sarò animoso in dire mani-
festamente quello che io intenderò di quelli e di questi tempi, ac-
ciocché gli animi de’ giovani che questi mia scritti leggeranno pos-

ria che prevede come necessaria la sua soluzione», Machiavelli «non ha una concezione
della storia alla quale sia intrinseca un’energia dialettica e formatrice. Ha, della storia,
una concezione tragica» (A. GNOLI - G. SASSO, I corrotti e gli inetti. Conversazioni su
Machiavelli, Bompiani, Milano, 2013, 119).

25 F. GUICCIARDINI, Ricordo 110, in Ricordi, a cura di R. Spongano, Firenze, San-
soni, 1951, 121.

26 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 106.
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sino fuggire questi e prepararsi ad imitar quegli, qualunque volta la
fortuna ne dessi loro occasione» (Discorsi, II, Proemio, 3).

Senonché, dopo aver mostrato un altro esempio di «quanta
bontà e quanta religione» fosse nella plebe romana, osserva che «E
veramente dove non è questa bontà non si può sperare nulla di bene;
come non si può sperare nelle province che in questi tempi si veg-
gono corrotte, come è la Italia sopra tutte l’altre; ed ancora la Francia
e la Spagna di tale corrozione ritengono parte. E se in quelle provin-
cie non si vede tanti disordini quanti nascono in Italia ogni dì, diriva
non tanto dalla bontà de’ popoli, la quale in buona parte è mancata;
quanto dall’avere uno re che gli mantiene uniti, non solamente per la
virtù sua, ma per l’ordine di queli regni che ancora non sono guasti.
Vedesi bene nella provincia della Magna questa bontà e questa reli-
gione ancora in quelli popoli essere grande; la quale fa che molte re-
publiche vi vivono libere, ed in modo osservano le loro leggi che nes-
suno di fuori né di dentro ardisce occuparle» (Discorsi, I, 55, 1).

La bontà delle repubbliche tedesche, già da lui lodata in prece-
denti occasioni27, viene attribuita al «non avere avuto conversazioni
grandi con i vicini, perché né quelli sono iti a casa loro né essi sono
iti a casa altrui, perché sono stati contenti di quelli beni, vivere di
quelli cibi, vestire di quelle lane che dà il paese», dunque alla man-
canza di quel commercio con l’estero che origina la corruzione; ma
giuoca anche la considerazione che quelle repubbliche «non soppor-
tono che alcuno loro cittadino né sia né viva a uso di gentiluomo:
anzi mantengono loro una pari equalità, ed a quelli signori e genti-
luomini che sono in quella provincia sono inimicissimi… E per chia-
rire questo nome di gentiluomini quale e’ sia, dico che gentiluomini
sono chiamati quelli che oziosi vivono delle rendite delle loro pos-
sessioni abbondantemente, sanza avere cura alcuna o di coltivazione
o di altra necessaria fatica a vivere. Questi tali sono perniziosi in ogni
republica ed in ogni provincia, ma più perniziosi sono quelli che ol-
tre alle predette fortune comandano a castella, ed hanno sudditi che
ubbidiscono a loro» (Discorsi, I, 55, 2).

Il riferimento alla nobiltà feudale, che ancora domina l’Italia
tranne la Toscana e Venezia, i cui mercanti privi di «iurisdizione so-
pra gli uomini» sono gentiluomini «più in nome che in fatto», com-

27 Fra le quali cfr. N. MACHIAVELLI, Rapporto di cose della Magna (1508), in ID., Ri-
tratti e rapporti diplomatici, Roma, Editori Riuniti, 2000, 105 ss.
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porta una soluzione di continuità col passato, e l’auspicio di un
«principe nuovo». Infatti «in quelle provincie non è mai surta alcuna
republica né alcuno vivere politico; perché tali generazioni di uomini
sono al tutto inimici di ogni civilità. Ed a volere in provincie fatte in
simil modo introdurre una republica non sarebbe possibile: a volerle
riordinare, se alcuno ne fusse arbitro, non arebbe altra via che farvi
uno regno. La ragione è questa, che dove è tanto la materia corrotta
che le leggi non bastano a frenarla, vi bisogna ordinare insieme con
quelle maggior forza; la quale è una mano regia che con la potenza
assoluta ed eccessiva ponga freno alla eccessiva ambizione e corrut-
tela de’ potenti» (Discorsi, I, 55, 2).

Le speranze di una «imitazione» del governo largo romano si re-
stringono dunque alla Toscana, e principalmente a Firenze, dove vi è
«tanta equalità che facilmente da uno uomo prudente, e che delle an-
tiche civilità avesse cognizione, vi s’introdurrebbe uno vivere civile.
Ma lo infortunio suo è stato tanto grande che infino a questi tempi
non si è abattuta a alcuno uomo che lo abbia possuto o saputo fare».
Qui il tono è distaccato, imputandosi solo a un «infortunio» (alla for-
tuna?) la mancata instaurazione di un governo largo dotato di suffi-
ciente stabilità. Ma altrove i toni e i giudizi sono ben più severi. Già
aveva notato come a Firenze, «benché molte volte per suffragi publici
e liberi si sia data ampla autorità a pochi cittadini di potere rifor-
marla, nonpertanto non mai l’hanno ordinata a comune utilità, ma
sempre a proposito della parte loro; il che ha fatto non ordine, ma
maggiore disordine in quella città» (Discorsi, I, 49, 1). E ancora, sem-
pre in riferimento a Firenze: «Se la è una republica che la governi,
non ci è il più bel modo a fare cattivi i suoi cittadini ed a fare dividere
la tua città che avere in governo una città divisa; perché ciascuna
parte cerca di avere favori e ciascuna si fa amici con varie corruttele,
talché ne nasce due grandissimi inconvenienti: l’uno, che tu non gli
fai mai amici, per non gli potere governare bene, variando il governo
spesso ora con l’uno ora con l’altro omore; l’altro che tale studio di
parte divide di necessità la tua republica» (Discorsi, II, 27, 3).

Se dunque a Firenze la «materia» non è così corrotta da dover
richiedere un principe, lo spirito di fazione è così forte che l’«equa-
lità» non riesce a venire ordinata in modo da soddisfare contempo-
raneamente i due «umori». La convinzione ritorna nelle Istorie Fio-
rentine, dove, a conferma che il governo largo di Machiavelli rimane
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una specie di governo misto, il confronto con Roma è posto nei ter-
mini dei «diversi fini che hanno questi duoi popoli causata; perché il
popolo di Roma godere i supremi onori insieme con i nobili deside-
rava, quello di Firenze per essere solo nel governo, sanza che i nobili
ne partecipassero, combatteva», e le reciproche «inimicizie» termi-
navano a Roma con una legge, e a Firenze «con lo esilio e con la
morte di molti cittadini»28. Per superare gli «infiniti disordini» della
repubblica, nel Discursus florentinarum rerum Machiavelli presenta a
Papa Leone X una proposta di riforma grazie alla quale, gli pro-
mette, «la intenta non solamente si mantiene, ma si accresce; e gli
amici sua vi restano onorati e securi; e l’altra universalità di cittadini
ha cagione evidentissima di contentarsi»29. Il potere vi viene distri-
buito non fra nobili e popolo, ma fra «tre diverse qualità di uomini,
che sono in tutte le città; cioè, primi, mezzani e ultimi. E benché in
Firenze sia quella equalità che di sopra si dice; nondimeno sono in
quella alcuni che sono di animo elevato, e pare loro meritare di pre-
cedere agli altri; a’ quali è necessario nell’ordinare la repubblica sati-
sfare: né per altra cagione rovinò lo stato passato che per non si es-
sere a tale umore satisfatto». Tale assetto, assai complicato sia per il
sistema di rotazione interno alle cariche di ciascuna istituzione sia
per i reciproci rapporti, va ricordato solo per il ruolo che vi venivano
a svolgere «gli ultimi», ossia la componente popolare. Costoro, riu-
niti nel Consiglio grande così ripristinato, potevano eleggere i magi-
strati della città, tranne quelli nominati dal Papa o dalle altre istitu-
zioni, e fra di essi venivano estratti i «preposti», chiamati ad assistere
alle deliberazioni degli altri collegi ed eventualmente a impedire che
avessero corso senza prima sottoporle a collegi più ampi, e per ciò
stesso più rappresentativi30.

Ma bastava ad assicurare l’agognata «imitazione» la creazione a
Firenze, sotto l’egida di quel Papa, di istituzioni analoghe ai tribuni
o ai censori romani? A parte la destinazione dello scritto, in ogni
caso sarebbe mancata quella virtù da cui Machiavelli aveva fatto di-
pendere il funzionamento delle istituzioni31.

28 N. MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, a cura di F. Gaeta, Milano, Feltrinelli, 1962,
212.

29 N. MACHIAVELLI, Discursus florentinarum rerum post mortem iunioris Lauren-
tii Medicis, in L’arte della guerra. Scritti politici minori, Roma, Salerno, 2001, 633.

30 N. MACHIAVELLI, Discursus florentinarum rerum, cit., risp. 635 e 638.
31 F. GILBERT, Machiavelli e Guicciardini, cit., 161.
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6. Il governo largo nel Dialogo del reggimento di Firenze

Sebbene Machiavelli consideri il governo largo o popolare una
specie di governo misto non meno di Guicciardini32, egli adopera il
termine sempre nella stessa accezione, e con le implicazioni che ab-
biamo riportato. Per Guicciardini non è così, e il suo variabile ri-
corso al termine diventa necessario a ricostruirne il pensiero.

Così, riferendosi ai Medici, Bernardo afferma che «chi è capo di
uno stato stretto non ha per fine altro che la grandezza sua particu-
lare e fa sempre quanto gli pare a proposito di conservare questa,
senza rispetto alcuno di Dio, della patria e degli uomini. Non sap-
piamo noi quante volte, perché l’arme nostro fussino dipendenti da
loro, ci hanno fatto fare condotte senza bisogno, tolto capitani insuf-
ficienti ma sua amici e confidati? Per potere reggere le spese ecces-
sive e mantenersi gli amici nelle corte e appresso e’ principi, Lo-
renzo, quasi fallito nelle mercatantie, non mess’egli mano a’ danari
del commune, facendosi servire con modi coperti di grosse
somme?»33. Il fatto è che «Coloro che sono de’ primi gradi delle città
non hanno tanto per obietto la libertà, quanto cercano sempre di
ampliare la sua potenza e farsi superiori e singulari quanto possono.
Sforzonsi bene, mentre lo possono fare, di coprire la ambizione sua
con questo piacevole titolo della libertà, perché essendo in una città
molti più quegli che temono di essere oppressi che quegli che spe-
rano di opprimere, ha molti più compagni chi pare che pigli el pa-
trocinio della equalità, che chi scopertamente andassi alla via della
superiorità; e nondimeno se la gli vi viene bene colta, lo effetto mo-
stra e’ pensieri loro, perché con questo inganno si servono el più
delle volte della moltitudine a farsi grandi»34.

Nell’avversare quello «stato stretto», Guicciardini lascia già ca-
pire che la dicotomia «stretto»/«largo» è per lui meno assoluta che
per Machiavelli, e nello stesso tempo utilizza in una direzione diversa
la sua tesi che il popolo vuole solo non essere dominato mentre i no-

32 Secondo J.A. POCOCK, Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino
e la tradizione repubblicana anglosassone, I, Bologna, il Mulino, 1980, 448, «Come nel
caso dei Discorsi di Machiavelli, siamo anche con Guicciardini in un mondo ossia in un
quadro concettuale apparentato (anche se non da esse dipendente) a teorie formalmente
elaborate del ‘governo misto’ quali si riscontrano nello schema ciclico di Polibio».

33 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 56.
34 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 66.
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bili vogliono dominare: da argomento a sostegno della superiorità
del popolo, quale era stata nella lezione che Machiavelli aveva tratto
dai romani, la tesi diventa un modo per mostrare quanto facilmente
il popolo possa essere ingannato dalle simulazioni di una corte rina-
scimentale, e per ribadirne l’inesperienza rispetto ai nobili.

Il motivo risalente dell’ascrizione ai nobili di una competenza o
«esperienza» di governo che il popolo non potrebbe mai raggiungere
pervade in effetti fino alla fine le risposte di Bernardo ai suoi inter-
locutori. Eppure non basta a fare di lui un fautore del governo
stretto. Tale governo «a giudicio mio in ogni luogo ha molte diffi-
coltà a essere buono, ma a Firenze sopra tutti gli altri, perché da
l’una casa a l’altra non è tanto eccesso, né ci sono qualità sì rilevate,
che questa distinzione possa farsi se non per forza. La equalità ci è
naturale e contrarissimo el vedere tanti capi; sanza che, per infinite
cagioni nascerebbono tra loro emulazioni e discordie, e sarebbe im-
possibile che non si riducessino presto con disordine o in una tiran-
nide o in una licenza populare»35.

Però avverte pure che «non basta avere introdotto uno stato li-
bero, perché e sotto quello possono nascere molti errori e disordini,
ma bisogna sia ordinato di sorte che si sentino e’ frutti della libertà,
altrimenti el nome sarà buono e piacevole, ma gli effetti molto spesso
simili a quegli del tiranno. Perché e uno popolo quando col suo go-
verno usurpa e soprafà altri, quando toglie a chi debbe dare, quando
indebitamente travaglia e perseguita chi sarebbe ragionevole che po-
tessi stare sicuro, quando si lascia conducere dal sospetto a passare e’
termini della giustizia, quando, dico, uno popolo fa queste cose e
molte altre che si fanno ogni volta che si parte dal debito mezzo e
cade in troppa licenza, allora, dico, uno popolo non è né si può più
chiamare conservatore della patria, ma inimico e distruttore»36.

Alle spalle del progetto istituzionale che Bernardo espone nel
Libro Secondo vi sono vincoli che impediscono una soluzione uni-
voca del dilemma «stretto»/«largo». Tanto da fargli ritenere «difficile
trovare la medicina appropriata, perché bisogna sia in modo che me-
dicando lo stomaco non si offenda el capo, cioè provedervi di sorte
che non si alteri la sustanzialità del governo popolare che è la libertà,
e che per levare le deliberazioni di momento di mano di chi non le

35 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 144-5.
36 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 148.
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intende, non si dia tanta autorità a alcuno particulare, che si caggia o
si avvii in una spezie di tirannide»37.

Bernardo trova quasi per intero la soluzione del suo problema a
Venezia, il cui governo, «essendo durato già centinaia di anni florido
e unito come ognuno sa, non si può attribuire alla fortuna o al
caso»38, forse con allusione al tentativo di Machiavelli di spiegare
quel successo, per lui imbarazzante, ricorrendo alla «fortuna»39.

Più precisamente, il Consiglio grande avrà la funzione elettiva,
di «distributore di tutti gli uffici, onori e degnità» salvo pochi asse-
gnati ad altre autorità, nonché quella di approvare le leggi, ma non
di deliberarle, «perché el fare delle leggi nuove o correggere le vec-
chie ha a essere deliberato in consigli più stretti»40. Se infatti «le città
si potessino reggere con la larghezza e col fare che ognuno partici-
passi in uno modo medesimo delle faccende e degli onori» sarebbe
«forse governo ingiusto, non vi si faccendo distinzione delle virtù e
delle qualità degli uomini», e occorre allora che «le deliberazioni im-
portanti si ristringhino in minor numero»41. Da cui la proposta di
istituire, oltre a un Gonfaloniere a vita mutuato dal Doge veneziano,
un Senato composto di centocinquanta membri, «el quale numero
non è sì stretto che non ci possino entrare tutte le persone qualificate
della città, né è sì largo che vi entri drento la ignoranza e la mala qua-
lità degli uomini»42.

Pur utilizzando continuamente, a differenza di Machiavelli, la
dicotomia fra governo largo e stretto, Guicciardini rifiuta di com-
piere in proposito una scelta. Per lui non si tratta di un dilemma che
richieda di soddisfare in termini istituzionali l’uno o l’altro dei due
«umori». Si direbbe che governo largo e governo stretto costitui-
scano piuttosto i poli di un continuum apprezzabile dal punto di vi-
sta quantitativo, all’interno del quale dislocare di volta in volta le so-
luzioni appropriate a ciascuna istituzione, con un progressivo re-
stringimento dell’area dei decisori man mano che dalla elezione si
passa alla deliberazione.

37 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 149.
38 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 156.
39 F. GILBERT, Machiavelli e il suo tempo, cit., 324 ss.
40 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 150-1.
41 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 152.
42 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 170.
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Lo confermano due brevi scritti dedicati alla scelta fra elezione
o estrazione a sorte dei governanti, nel primo dei quali ragiona dei
fini di chi ordina «i governi popolari e le libertà delle republiche». Il
primo è «che le siano ordinate in modo che ciascuno cittadino abbia
a stare equalmente sotto la legge, ed in questo non si faccia distin-
zione dal ricco al povero, dal potente a l’impotente, in forma che
ognuno sia sicuro che la persona, la roba e le condizione sue non
possano essere travagliate, se non quando dispongono le legge ed or-
dini della città, che è quello perché proprio furono instituite le li-
bertà. El secondo fine che ha a avere si è che e’ benefici della repu-
blica, cioè gli onori e gli utili publichi che ha, si allarghino in ognuno
quanto si può ed in modo che tutti e’ cittadini ne partecipino il più
che sia possibile». Per «ordinare al secondo fine, bisogna avere ri-
spetto di non desiderare tanto lo allargare, e volere tanto che ognuno
partecipi, che ne seguiti qualche disordine o qualche danno al pu-
blico, che sia di più importanza che non è el bene che nasce dallo al-
largare. Perché la città è uno corpo che così è nelle cose di drento
come in quelle di fuora, così in quello che attiene alla osservazione
della giustizia e delle legge, come in quello che attiene a mantenere
ed ampliare el dominio, si regge e governa con la anima de’ magi-
strati; e’ quali quando sono persone che sanno bene governare quello
carico che gli è commesso, le cose della città procedono bene, e pel
contrario, quando sono insufficienti, la città è male governata ed
ogni cosa si disordina e va in ruina»43.

Guicciardini osserva che entrambi i fini vengono raggiunti
quando da una parte «el consiglio grande fussi distributore di tutti
gli uffici drento e fuora», e dall’altra, «nel mettere ordine al modo
del distribuire, fu avuto l’altro rispetto che la città avessi a essere
bene governata, con fare che gli ufici si eleggono per le più fave, ac-
ciò che e’ magistrati fussino più scelti che fussi possibile»44.

Ma ai due fini corrispondono differenti accezioni della libertà e
dell’eguaglianza. La prima è la libertà-sicurezza, o certezza del di-
ritto, dove gli uomini vanno trattati egualmente. Quando Bernardo
dice che «chi introdusse le libertà non ebbe per suo fine che ognuno

43 F. GUICCIARDINI, Del modo di eleggere gli uffici nel consiglio grande, App. I a B.
MANIN, La democrazia dei moderni. Con due discorsi di Francesco Guicciardini sull’ele-
zione e l’estrazione a sorte dei governanti, Milano, Anabasi, 1992, 200.

44 F. GUICCIARDINI, Del modo di eleggere gli uffici, cit., 201.
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si intromettessi nel governare, ma lo intento suo fu perché si conser-
vassino le leggi ed el bene commune, el quale, quando uno governa
bene, si conserva meglio sotto lui che in altro governo»45, non si rife-
risce alla libertà in nome della quale i nobili «cercano sempre di am-
pliare la sua potenza», ma a quella che mira a «che ognuno sia sicuro
che la persona, la roba e le condizione sue non possano essere trava-
gliate, se non quando dispongono le legge ed ordini della città, che è
quello perché proprio furono instituite le libertà». Allo stesso fine è
preordinato il lungo elogio della «osservazione della giustizia», della
corretta distribuzione dei premi e delle pene, e di una articolazione
del potere giudiziario che ne assicuri l’imparzialità «così al criminale
come al civile»46. Qui libertà ed eguaglianza si conciliano necessaria-
mente e richiedono «un ordinamento legale e impersonale», nella
misura in cui «Il ruolo dei ‘molti’ non era tanto quello di affermare
la volontà di quanti non appartenevano alla élite, quanto quella di far
risaltare nel modo più drastico l’impersonalità del governo»47.

Nella seconda prospettiva, quella della libertà-partecipazione al
governo, occorre invece restringere la partecipazione ai competenti:
non solo l’eguaglianza è sacrificata, ma la libertà non assicura affatto,
da sola, il risultato atteso. Fra i pochi cui viene riservata, vi sono in-
fatti quelli che aspirano all’oligarchia, cioè a un regime aristocratico
che è tale solo per censo e prescinde dal merito e dalla competenza,
nonché quanti sono guidati da una frenetica ricerca del profitto, che
Guicciardini condanna quanto Machiavelli48.

Eppure i «più atti a governare» possono venire solo dalla cerchia
dei pochi. Per selezionarli scongiurando quei rischi, Bernardo non si
accontenta del sistema dell’elezione per gli «uffici principali», ma
propone che vengano ordinati per importanza: «vorrei che questi
gradi fussino come scale da onorare e’ cittadini, ché in uno governo
libero dove si cerca di avezzare gli uomini alla estimazione degli onori
e si pensa di dare in pasto a molti di qualità, è molto a proposito che
vi siano più gradi reputati che si può, che siano come scale l’uno a
l’altro; e però fanno saviamente e’ veniziani che non manderebbono

45 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 38.
46 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 88 ss.
47 J.G.A. POCOCK, Il momento machiavelliano, cit., risp. 425 e 466.
48 Q. SKINNER, Le origini del pensiero politico moderno, I, Il Rinascimento, Bolo-

gna, il Mulino, 1989, 279-280.
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fuora in uno officio minore chi già ne avessi avuto uno maggiore»49.
L’elezione e il sistema scalare degli uffici diventano così strumenti per
assicurare processi di apprendimento della capacità di governo.

Pocock ha connesso le due visioni della libertà nella misura in
cui la «meritocrazia competitiva …ha assoluto bisogno che ci sia una
certa democrazia. La libertà dei ‘pochi’ poggia sul riconoscimento
della loro virtù da parte della res publica e, invece, la libertà dei ‘molti’
consiste nel garantire che tale riconoscimento sia veramente pubblico
e che si abbia un autentico primato della virtù e dell’onore nel reggi-
mento della vita civile»50. La connessione trova riscontro nella con-
vinzione guicciardiniana che «se uno merita, non s’ha a stare a giudi-
cio de’ particolari ma del popolo, el quale ha migliore giudicio che
nessuno altro, perché è el principe ed è sanza passione….Lui cogno-
sce meglio ognuno di noi che non facciamo noi stessi, né ha altro fine
se non di distribuire le cose in chi gli pare meriti»51. Ma se si tratta di
un «principe» che è tale solo nel giudicare persone e decisioni, non
nell’autogoverno52, il governo sarà «largo» in quanto sarà tale da ga-
rantire l’apertura al ricambio e alla circolazione delle élite, non la par-
tecipazione popolare diretta. In questo senso, le due libertà conti-
nuano a riferirsi ad oggetti che Guicciardini tiene a distinguere sem-
pre: la sicurezza o certezza del diritto, e la partecipazione alle
deliberazioni politiche, non alla loro mera approvazione.

Guicciardini riscatta così il paternalismo di stampo ottimatizio
con cui aveva liquidato la teoria machiavelliana dei conflitti politici:
neanche la sua virtù è un dato naturale, bensì una conquista faticosa
e reversibile, che i migliori debbono guadagnarsi di fronte al popolo.
D’altra parte, quando afferma che in qualsiasi repubblica non più di
quaranta o cinquanta cittadini desiderano la libertà per comandare,
mentre tutti gli altri la desiderano per vivere sicuri (Discorsi, I, 16, 5),
anche il favore di Machiavelli per il governo largo lascia indovinare
un coinvolgimento diseguale dei cittadini, nel senso che gli eleggibili
vi costituiscono un gruppo nettamente differenziato53.

49 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 211.
50 J.G.A. POCOCK, Il momento machiavelliano, cit., 463.
51 F. GUICCIARDINI, Del modo di eleggere gli uffici, cit., 202.
52 B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, cit., 71.
53 P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa 1. Dalla civiltà comunale al

Settecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, 58.
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7. In che senso si può parlare di visioni rivali dell’ordine costituzio-
nale?

In definitiva, la distanza fra i due sul governo largo riguarda
molto meno la misura della partecipazione popolare alla decisione
politica e al governo, che il valore ad essa rispettivamente ascritto a
paragone di quello della libertà-sicurezza o certezza del diritto.

La distanza sul primo punto è attenuata anche grazie alla spre-
giudicatezza e all’onestà intellettuale con le quali essi denunciano i
punti deboli della loro rispettiva parte, che diventano elementi inte-
granti dei problemi cui rimediare. La virtù del popolo è sempre sot-
toposta da Machiavelli a certe stringenti condizioni, e può rapida-
mente degenerare in corruzione per ragioni non sempre addebitabili
ai nobili, così come la virtù dei migliori di Guicciardini deve emer-
gere da una serrata e mai scontata competizione interna al ceto ari-
stocratico.

Accomunati dall’avversione per i tiranni, e consapevoli dei ri-
schi di ogni governo assoluto quand’anche retto dal popolo, Machia-
velli e Guicciardini non dissentono nemmeno sulla considerazione
del governo largo quale specie di governo misto, che con loro perde
tuttavia il carattere di forma perfetta di governo, rinvenuta da Poli-
bio nella Roma repubblicana e da allora tramandata come modello
esemplare in ragione della stabilità che aveva assicurato54. Come mai,
cadute le gerarchie dell’ordine medioevale, nessuno dei due si rifugia
«ne’ libri»? Fra le altre spiegazioni, ve ne è una che qui interessa di-
rettamente, e che di nuovo li accomuna. Per loro, la stabilità delle
forme di governo in quanto tale non è più obiettivo cui sacrificare il
«vivere libero», e occorre perciò guardare ai rispettivi effetti su quel

54 Anche se il motivo acquista spessore teorico solo in Machiavelli. Sul punto è
più volte tornato Gennaro Sasso, di cui v. in particolare La lettura degli autori antichi e
la lezione delle cose moderne nella nascita del mondo moderno, in ID., Il guardiano della
storiografia. Profilo di Federico Chabod e altri saggi, Bologna, il Mulino, 2002, 357, per
l’osservazione che in Machiavelli «l’antico pregiudizio che nell’immobilità fosse la per-
fezione, e nella sconfitta del diverso il vero carattere dell’essere politico, venne superato
dalla consapevolezza che, se le cose del mondo sono segnate dall’instabilità, se non
stanno ferme e proprio perciò racchiudono in sé la minaccia e l’istanza di morte, lo
Stato dev’essere bensì, rispetto al disordine delle cose, ordine e fermezza. Un ordine e
una fermezza, tuttavia, capaci di muoversi con ciò che si muove, rimodellandolo, all’in-
finito, in sé stesso».
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modello di convivenza, nella consapevolezza che in un’epoca così
dominata dalla contingenza sia possibile cercare soltanto il male mi-
nore55.

Lo si avverte nel Principe: «Né creda mai alcuno stato potere pi-
gliare partiti securi, anzi pensi di avere a prenderli tutti dubii; perché
si truova questo nell’ordine delle cose, che mai si cerca di fuggire
uno inconveniente che non si incorra in uno altro; ma la prudenzia
consiste in sapere conoscere le qualità delli inconvenienti, e pigliare
el men tristo per buono» (Cap. XXI). Nel Dialogo, poi, Bernardo
parla addirittura di una città «oramai vecchia», di quelle «che si
riformano difficilmente, e riformate, perdono presto la sua buona in-
stituzione e sempre sanno de’ suoi primi abiti cattivi»56.

Nondimeno, la ricerca dei rimedi meno peggiori agli inconve-
nienti procede da una ben diversa prospettazione dei valori del «vi-
vere libero». Più che sul governo largo come tale, l’autentica distanza
è intorno a se, in esso, la libertà-partecipazione debba prevalere sulla
garanzia delle libertà individuali o viceversa.

In Machiavelli il governo largo è l’esito di un conflitto politico
avviato da quando il popolo romano è entrato nella sfera pubblica in
quanto armato, imparando a difendere quella che è diventata la sua
libertà fino alla massima espansione dell’impero, e nello stesso
tempo a strappare gli «onori» che i patrizi si rifiutavano di conce-
dere, fino a raggiungere con costoro un accettabile equilibrio di
forze. L’origine conflittuale del governo largo continua perciò a
orientare l’intero processo di apprendimento della libertà-partecipa-
zione, culmine della virtù civica, fino a quando non lo interromperà
la corruzione. Mentre la libertà come sicurezza del governo delle
leggi è solo un desiderio di essere trattati egualmente, sul presuppo-
sto che il rispetto della legalità sia virtù già acquisita nel popolo gra-
zie all’apprendimento della libertà-partecipazione57. Compare per la

55 In direzione analoga, con riguardo al solo Machiavelli, si muove G. FERRONI,
Machiavelli, o dell’incertezza. La politica come arte del rimedio, Roma, Donzelli, 2003.

56 F. GUICCIARDINI, Dialogo, cit., 123.
57 M. GEUNA, Machiavelli ed il ruolo dei conflitti nella vita politica, in A.Arienzo e

D. CARUSO (a cura di) Conflitti, Napoli, Dante & Descartes, 2005, 35, ha ridimensionato
l’enfasi posta da M. VIROLI, Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra
XIII e XVII secolo, Roma, Donzelli, 1994, 95 ss., sulla considerazione machiavelliana del
governo delle leggi a fronte della sua teoria dei conflitti.
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prima volta una teoria dei conflitti che, in quanto volti a conquistare
a favore di una parte ancora da essa esclusa la partecipazione al go-
verno, vengono contrapposti in positivo, in virtù della loro natura
politica, a quelli miranti ad annientare la parte avversa fino a tornare
a una forma di governo semplice, o mossi dal desiderio di accumu-
lare ricchezza58.

Ridotta la politica estera e militare a sfere di competenza del go-
verno, Guicciardini si concentra su una città abituata al «vivere li-
bero», ma dall’assetto di governo e dalla vita politica resi estrema-
mente instabili da conflitti di fazione o di matrice privatistica, nei
quali il popolo è massa di manovra di principi o di ottimati senza
scrupoli. In lui la libertà-sicurezza prevale sulla libertà-partecipa-
zione, in quanto è per essa che «le leggi e gli ordini della città furono
istituiti». Nondimeno, proprio perché deriva da una tradizione che
basterà conservare, la libertà-sicurezza può non essere al centro delle
sue preoccupazioni. Diventa prioritario, piuttosto, riformare un si-
stema di governo che riflette una politica malata di fazionismo fino al
limite dell’autodistruzione, in modo da farvi emergere la virtù pub-
blica. E lo strumento della riforma istituzionale deciderà pure del
modo con cui articolare la libertà-partecipazione. Una libertà che ap-
pare così limitata, non solo in riferimento al popolo, che la può
esprimere in Consiglio grande solo attraverso l’approvazione delle
leggi e la elezione alle cariche di governo, ma sia pure per motivi di-
versissimi agli stessi nobili, ai quali l’accesso al governo è consentito
tramite una «scala degli onori» che vorrebbe eliminare dalla compe-
tizione gli avidi di ricchezza e gli incompetenti. In tali condizioni, la
libertà-partecipazione cessa di acquisire valore autonomo, e la vi-
sione della cittadinanza da un lato si concentra sulla dimensione po-
litica nel governo e dall’altro colloca il soggetto «in una zona politi-
camente neutra»59. È la zona della libertà-sicurezza, del governo
delle leggi e della spersonalizzazione del potere, al punto che nel suo
pensiero sono stati rintracciati i fondamenti, non tanto di ordine isti-
tuzionale quanto di ordine etico, del principio della separazione dei
poteri60.

58 A. PIZZORNO, Le radici della politica assoluta e altri saggi, Milano, Feltrinelli,
1993, 189.

59 P. COSTA, Civitas, cit., 65.
60 J.G.A. POCOCK, Il momento machiavelliano, cit., 277.
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8. L’invito a un duro apprendimento

Molto più tardi, con modi e in misure diverse, le democrazie co-
stituzionali sapranno comporre il dilemma fra libertà-partecipazione
e libertà-sicurezza, e poi a canalizzare, a differenziare, o ad assorbire
attraverso aggiustamenti istituzionali, le corrispondenti tensioni fra la
componente democratica e quella liberale-garantistica, sulla cui com-
presenza si fonda la loro stessa struttura profonda. Ma tale speri-
mentata capacità continua a venire sfidata, come dimostrano i rinno-
vati contrasti fra governo dei custodi e populismo, e fra oligarchie fi-
nanziarie e governi democratici.

Se è così, il confronto fra Machiavelli e Guicciardini capovolge
l’attesa di quanti cercano a tutti i costi l’attualità dei classici per no-
bilitare proprie soluzioni o tesi. Invita a un duro apprendimento: a
come convivere con l’incertezza senza ricette consolatorie, e senza
fare dell’incertezza un alibi per non prendere posizione, e per non
cercare rimedi.
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