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Stravaganze

Machiavelli e il mito degli Etruschi

Luigi Antonello Armando

1. Un’ipotesi. – Concludendo Il principe, Machiavelli esprime la spe-
ranza che «uno nuovo surga» a redimere l’Italia da un presente di rovina
avvalendosi di un «antico valore» ancora vivo negli «italici cor». Quest’e-
spressione è tratta dal Canzoniere di Petrarca1, ove è esplicitamente riferita
ai Romani. È tuttavia possibile avanzare l’ipotesi che Machiavelli, pren-
dendola alla lettera, la usi per riferirsi non a loro, ma agli «Italici», ai po-
poli dell’Italia preromana. Non però a uno qualsiasi o a tutti, ma a quello
piú prossimo al suo interesse per la storia della sua città: agli antichi To-
scani, agli Etruschi.

L’ipotesi che il trattato si concluda dando un posto preminente agli
Etruschi contrasta con la consolidata opinione che quel posto appartenga
agli antichi Romani; e, se confermata, aprirebbe la via a una lettura del
pensiero di Machiavelli non influenzata da quell’opinione. Merita dunque
che vengano esposti gli argomenti adducibili a suo appoggio.

2. Una festa e un’ideologia. – Offre spunto a farlo un evento verifica-
tosi in un momento prossimo alla composizione de Il principe, nel settem-
bre del 1513.

Allora, sei mesi dopo l’elezione di Leone X al pontificato, si tenne a
Roma una festa2 per il conferimento del titolo di patrizio romano a Giu-
liano dei Medici. In tale occasione, il nuovo papa commissionò una serie
di pannelli dipinti che illustrassero episodi del rapporto tra Etruschi e Ro-
mani e, prima ancora, dell’aiuto che gli Etruschi offrirono ad Enea
quando approdò nel Lazio.

L’episodio può, a motivo della sua prossimità alla stesura de Il prin-
cipe, iniziare a rendere credibile che il trattato si concluda con un riferi-
mento agli Etruschi: non sarebbe stato un riferimento a qualcosa di lon-
tano, ma a qualcosa ben presente a Machiavelli e ai suoi interlocutori non
solo a motivo di quella sua prossimità. Con la festa del 1513, Leone X
proponeva infatti un’ideologia consolidata. Egli non inventava l’uso ideo-
logico degli Etruschi: lo aveva appreso da Lorenzo il Magnifico la cui po-
litica culturale comprendeva scavi in siti etruschi e collezione di antichità
etrusche ed affidava il consolidamento del potere della casa dei Medici alla
diffusione del messaggio secondo cui questa avrebbe rinnovato il passato

1 F. Petrarca, Canzoniere, cur. U. Dotti (Milano 2013) CXXVII vv. 93-96. 2 G.
Cipriani, Il mito etrusco nel Rinascimento fiorentino (Firenze 1980) 48 ss.
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gloriosamente autonomo di Firenze3. Per contro, quell’uso valse anche da
supporto dell’ultima repubblica fiorentina seguita alla cacciata dei Medici
nel 1527. Esso, inteso a rendere a Firenze un «antico valore» autonomo da
quello di Roma, risale però a Giovanni Villani4 e, in un alternarsi di vi-
cende, avrebbe avuto un maggiore sviluppo nel granducato di Toscana5

ove si sarebbe affermato il mito delle origini aramee della città che ne fa-
ceva risalire la fondazione ai discendenti di Noè i quali avrebbero portato
in Toscana la loro lingua da cui si sarebbe poi formata la lingua etrusca6.

L’episodio della festa mostra dunque che il tema di questo popolo
aveva una presenza consolidata nel contesto dell’Umanesimo fiorentino
del Quattrocento e vi svolgeva una funzione ideologica. Pertanto non do-
vrebbe sorprendere che l’espressione «italici cor» possa riferirsi agli Etru-
schi: Machiavelli nel porre il tema di quel popolo a conclusione del trat-
tato, non avrebbe fatto altro che riprenderlo dal suddetto contesto utiliz-
zandolo in modo originale e lontano dalla sopraddetta funzione ideologica
per formulare la propria visione politica, storica e filosofica della condi-
zione e del futuro della sua città e dell’Italia.

Una conferma di questo significato dell’espressione «italici cor», e
maggior luce sul senso del concludersi del trattato con l’evocazione del va-
lore degli Etruschi, vengono dai Discorsi.

3. Gli Etruschi e il «bene» dell’«equalità». – I Discorsi nominano piú
volte nel libro I gli antichi Toscani. Questi hanno fondato Firenze7.

3 G. Cipriani Il mito etrusco cit. 28-32. 4 All’inizio del XIV secolo Villani «de-
dica un capitolo della sua Cronaca alla ‘potenzia e signoria c’aveva la provincia di To-
scana innanzi che Roma avesse stato’» (G. Cipriani Il mito etrusco cit. 1). 5 Appare,
intorno al 1544, uno scritto di Giambattista Gelli, Dell’origine di Firenze, che «opera
un capovolgimento di posizioni ormai consolidate, mette cioè fine alla lunga e autore-
vole tradizione medioevale ed umanistica delle origini romane di Firenze», A. D’Ales-
sandro, Il mito dell’origine ‘aramea’ di Firenze, in un trattatello di Gianbattista Gelli, in
Archivio storico italiano 3 (1980) 339. Questo autore nota anche (a p. 342) che questo
capovolgimento era stato già accennato da Machiavelli. 6 Secondo Gelli «i fondatori
di Firenze non parlavano né il greco né il latino, ma la lingua aramea, quella stessa,
cioè, parlata da Noè e dai suoi discendenti in Armenia dopo il diluvio universale, da
cui si forma la lingua etrusca e da loro portata in Toscana» (A. D’Alessandro, Il mito
dell’origine ‘aramea’ di Firenze cit. 347). Sul mito di una lontana origine di Firenze si
v. anche S. Bertelli, Firenze, la Toscana e le origini ‘aramee’ dell’etrusco, in Annali della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena II (1981). 7 «Firenze … o edifi-
cata dai sudditi di Silla o a caso dagli abitanti dei monti di Fiesole …», Discorsi I.1. Il
tema ritorna con maggiore ampiezza nelle Istorie fiorentine II.2: «Egli è cosa verissima
secondo che Dante e Giovanni Villani dimostrano che la città di Fiesole, sendo posta
sopra la sommità del monte, per fare che i mercati suoi fussero piú frequentati, e dare
piú commodità a quegli che vi volessero con le loro mercanzie venire, aveva ordinato
il luogo di quelli non sopra il poggio, ma nel piano, intra la radice del monte e del
fiume d’Arno. Questi mercati giudico io che fussero cagione delle prime edificazioni
che in quelli luoghi si facessero, mossi i mercatanti da il volere avere ricetti commodi
a ridurvi le mercanzie loro, i quali con il tempo ferme edificazioni diventorono; e di-
poi, quando i Romani, avendo vinti i Cartaginesi, renderono dalle guerre forestiere la
Italia secura, in gran numero multiplicorono».
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Hanno aiutato Enea nella parte avuta nel fondare Roma8. Soprattutto cer-
tificano, per la discendenza da loro della città le cui sorti stanno a cuore a
Machiavelli, l’esistenza di un «bene», quello dell’«equalità», fin nel pre-
sente storico di quella città.

I Discorsi nominano gli antichi Toscani anche nel proemio del libro
II e continuano a farlo in tale libro in un crescendo che culmina nel
quinto capitolo. Quel proemio approfondisce il tema del rapporto con le
«storie» e con il passato (già affrontato nel cap. XIV del trattato e nel
proemio del libro I) subordinando tale rapporto a quello con la memoria.
Esso descrive la maggiore valutazione che gli uomini fanno del proprio
passato collettivo e individuale come «un’opinione» «falsa»9 in quanto do-
vuta a un ‘ingannarsi’ sul presente per due «cagioni»: il passato è raccon-
tato da storici che ne nascondono la verità e ne offuscano la memoria ub-
bidendo ai vincitori nel renderlo piú «meraviglioso» di quanto è per esal-
tare la loro virtú; inoltre, gli uomini nutrono per le glorie del passato
meno invidia di quanta ne nutrono per quelle del presente e sono perciò
disposti a magnificarle.

Quell’«opinione» è però falsa «il piú delle volte», non dunque sem-
pre. Infatti, «essendo le cose sempre in moto, o le salgono o le scendono»;
e chi da un presente in cui sono ‘scese’ considera un passato in cui erano
‘salite’ non si inganna nel valutare di piú quest’ultimo.

Il riferimento agli Etruschi si presenta per la prima volta nell’ambito
di queste argomentazione sul ‘salire’ e lo ‘scendere’:

«… il mondo restava quel medesimo. Solo vi era questa differenza:
che dove quello aveva prima allogata la sua virtú in Assiria, la collocò in
Media, di poi in Persia, tanto che la ne venne in Italia e10 a Roma».

È un riferimento implicito, ricavabile dal fatto che «Italia» non in-
dica qui la sede geografica di Roma, ma dei popoli che l’hanno preceduta,
tra i quali gli Etruschi sono piú di altri presenti a Machiavelli.

Egli sembra però dimenticare nel seguito del testo questo primo in-
diretto accenno a loro. Lascia infatti inizialmente intendere di avere vo-
luto spiegare quando la memoria si inganna, e quando no, nel valutare il
passato piú del presente, al fine di giustificare la scelta di riflettere sulla
storia dei Romani: avrebbe fatto tale scelta perché quella storia corri-
sponde a un momento del passato in cui le cose stavano «in alto», espri-
mevano un massimo di virtú cui il presente dovrebbe rapportarsi per ‘sa-

8 «Chi esaminerà dunque e’ fondamenti di Roma, se prende Enea come suo
primo progenitore …», Discorsi I.1. 9 «Laudano sempre gli uomini, ma non sempre
ragionevolmente, gli antichi tempi, e gli presenti accusano, ed in modo sono delle cose
passate partigiani che non solamente celebrano quelle etadi che da loro sono state, per
le memorie che ne hanno lasciate gli scrittori, conosciute, ma quelle ancora che, sendo
già vecchi, si ricordano nella loro giovinezza avere vedute. E quanto questa loro opi-
nione sia falsa, come il piú delle volte è, mi persuado varie esser le cagioni che a que-
sto inganno gli conducono». 10 La «e» indica una sequenza: prima in Italia, poi a
Roma.
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lire’ anch’esso «in alto»; e pertanto stimare qual passato piú del presente
non comporta autoinganno.

Nel libro I Machiavelli aveva già giustificato la scelta di scrivere su
Roma esaltando l’eccellenza delle sue «deliberazioni … pertinenti al di
dentro della città», ovvero nel definire i suoi ordinamenti. Ora, completa
tale giustificazione esaltando il modo in cui i Romani procedettero ad am-
pliare il proprio «imperio». Inaspettatamente però aggiunge non essere
vero che i Romani abbiano espresso il massimo di virtú del passato. Essi
dettero prova di virtú nell’ampliare il proprio Stato, ma molta parte ebbe
nel loro successo la fortuna. Soprattutto, la prova e la misura di quel tanto
di virtú che concorse al loro successo sono affidate alla certezza della virtú
di quanti non furono aiutati dalla fortuna e furono perciò da loro vinti.

Machiavelli si riferisce qui con ammirazione soprattutto agli antichi
Toscani. Furono questi i maggiori protagonisti dell’opposizione a Roma e
poterono esserlo in quanto la loro virtú era maggiore di quella di Roma
perché erano un popolo libero11 amante dell’«equalità»12, meno dipen-
dente dei Romani dalla fortuna13.

Cosí il tema degli Etruschi, introdotto nel proemio del libro II,
svolto in filigrana al tema della memoria, ed addirittura subordinato alla
scelta di Roma come principale oggetto di interesse, prorompe in primo
piano. Tutto d’un tratto, nel cap. 4, Machiavelli distoglie il proprio inte-
resse dai Romani. Sono gli Etruschi e non i Romani il contenuto di una
memoria che non s’inganna attribuendo al passato maggior valore che al
presente. Essi, se non poterono

«… fare uno imperio simile a quel di Roma, poterono acquistare in
Italia quella potenza che quel modo del procedere [fondato sul ‘bene’
dell’‘equalità’] concesse loro. Il che fu per un gran tempo sicuro, con
somma gloria d’imperio e d’arme, e massime laude di costumi e di reli-
gione».

Sono loro l’oggetto possibile e non «difficile»14 di un rapporto con il
passato inteso a riscattare il presente: sebbene Roma abbia spento la loro
potenza, essi, e non Roma, legati piú di Roma alle origini di Firenze, con-

11 «In quegli tempi che i Romani andarono a Veio la Toscana era libera; e tanto
si godeva della sua libertà, e tanto odiavano il nome del principe, che avendo fatto i
Veienti per loro difensore uno re di Veio, e domandando aiuto a’ Toscani contro i Ro-
mani, quegli, dopo tante consulte fatte, deliberarono di non dare aiuto a’ Veienti in-
fino a tanto che vivessono sotto i re». 12 «Chi ha osservato le antiche istorie trova
come le repubbliche hanno tenuto tre modi circa lo ampliare. L’uno è stato quello che
osservarono i Toscani antichi di essere una lega di piú repubbliche insieme dove non
sia alcuna che avanzi l’altra né di autorità né di grado: e nello acquistare farsi l’altre
città compagne, in simil modo come in questo tempo fanno i Svizzeri e come né tempi
antichi fecero in Grecia gli Achei e gli Etoli». 13 Si ripropone qui la distinzione del
trattato tra coloro che diventano principi per sola virtú e coloro che lo diventano per
virtú e per fortuna. 14 «E quando l’imitazione dei Romani paresse difficile, non do-
vrebbe parere cosí quella degli antichi Toscani» (Discorsi II.4).
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tinuano a vivere nella storia attuale di questa città costituendo la condi-
zione del permanere in lei di una «grandissima equalità» e, quindi, del ri-
scatto suo e dell’Italia.

Questi riferimenti del libro II dei Discorsi agli Etruschi confermano
che il significato dell’espressione «italici cor» è quello suo immediato,
semplice e trasparente: agli Italici, e nella fattispecie agli Etruschi, e non ai
Romani appartiene l’«antico valore» la cui residua esistenza e la cui rievo-
cazione sono la condizione dell’azione del principe «al tutto nuovo»15.

I suddetti riferimenti hanno anche chiarito che quel «valore» consi-
ste nell’essere gli Etruschi stati un popolo libero che ha coltivato il «bene»
dell’«equalità» al proprio interno e nel rapporto con i popoli vicini e lo ha
difeso fino a rischiare il sacrificio del proprio nome. La vera ed ultima na-
tura di quel bene sta poi nel fatto che esso è «antico». E se lo è, non è solo
perché gli Etruschi stanno all’inizio di Roma e di Firenze, ma perché esso
sta al principio del mondo umano.

4. Il «bene» dell’«equalità» e il principio del mondo. – La lunga storia
dei fraintendimenti del pensiero di Machiavelli non ha inizio con l’inven-
zione del ‘machiavellismo’ ad opera di un ugonotto francese durata fino
ad oggi16. Inizia prima, con la congiura che un suo ammiratore, il Bru-
cioli17, ideò contro i Medici nel 1522. Brucioli fraintendeva infatti l’«equa-
lità» come ripartizione di ricchezze, poteri e onori. Il senso che Machia-
velli le attribuiva era invece ben altro. Per comprenderlo dobbiamo leg-
gere quanto scrive nei Discorsi sulla successione degli Stati e sul principio
del mondo umano.

Nel secondo capitolo del libro I dei Discorsi Machiavelli distingue sei
forme di governo delle repubbliche, o «stati», che si succedono a partire
da un principio del mondo. Tre di essi «chiamati principato, ottimati e po-
polare» sono «buoni», altri tre «pessimi» e sono il tirannico in cui può
convertirsi il principato, quello «di pochi» in cui può convertirsi quello
degli ottimati, e il «licenzioso» in cui può convertirsi il «popolare». Il ca-
pitolo menziona l’«equalità» quando dice che «i figliuoli [degli ottimati]

15 «Al tutto nuovo» è il principe che si fa tale per sola virtú, diversamente dal
principe «nuovo» che si è fatto tale per virtú e per fortuna. Si tratta di una distinzione
evidente e sorprendentemente poco rilevata con la conseguenza di cadere nell’equi-
voco che il modello de Il principe sia Cesare Borgia come fa, ad esempio, ancor oggi
Asor Rosa che scorge nel Valentino il «vero, grande eroe» di Machiavelli: A. Asor
Rosa, Machiavelli e l’Italia. Racconto di una disfatta (Torino 2019) 106. Su questa que-
stione, fondamentale ai fini dell’interpretazione del trattato, cfr. L.A. Armando, Prin-
cipi senza padri. Une lettura de ‘Il principe’ di Machiavelli (San Cesareo di Lecce 2004)
58-60 e 126-129. 16 Mi riferisco alle interpretazioni di Machiavelli fiorite tra i Neo-
conservatori americani a partire dal libro di Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli
(Chicago-London 1958), cfr. L.A. Armando, Machiavelli, Strauss and the Beginning of
the Human Word, in European Journal of Psychoanalysis 1 (2014) alla pagina web:
https://www.journal-psychoanalysis.eu/machiavelli-strauss-and-the-beginning-of-the-hu-
man-world-2/. 17 Su A. Brucioli cfr. C. Dionisotti, Machiavellerie. Storia e fortuna di
Machiavelli (Torino 1980) 193 ss.
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non volendo stare contenti alla civile equalità … feciono che d’uno go-
verno d’ottimati divenissi uno governo di pochi». Introduce in tal modo il
pensiero di un momento, riconoscibile nel governo degli ottimati, che
avrebbe preceduto l’ascesa dei «pochi» al potere, nel quale il bene della
«civile equalità» sarebbe esistito.

La «civile equalità» non compare nel mondo in quel momento; gli
stessi ottimati non fanno che restaurarla dopo che il venir meno del prin-
cipato per elezione e non per successione ha aperto la strada agli eccessi
della tirannia. Machiavelli non fa però risalire la sua comparsa neppure al
principato per elezione. La fa risalire a quanto precede anche questa
forma di governo, e cioè a un «principio del mondo» umano dal quale
quella forma di governo, e poi le altre e le loro variazioni, «nacquono».
Egli presenta cosí tale principio:

«sendo gli abitatori radi, vissono un tempo dispersi a similitudine
delle bestie; dipoi, moltiplicando la generazione, si ragunarono insieme …».

Queste parole non fanno riferimento esplicito all’«equalità», ma con-
tengono un’indicazione sul suo fondamento e su ciò a cui Machiavelli la
riconduce.

L’indicazione è data dal fatto che esse presentano lo stesso principio
del mondo come un processo, e specificamente come il processo che rea-
lizza il passaggio («un tempo … dipoi») da un momento in cui nel mondo
fisico non c’erano ancora «uomini», ma solo «abitatori» che vi vivevano
«dispersi a similitudine delle bestie», a un altro in cui questi «abitatori …
dispersi» … «si ragunarono insieme» diventando cosí «uomini».

Il fatto che il secondo capitolo del libro I dei Discorsi riprenda i ca-
pitoli 3-9 del libro VI delle Storie di Polibio aiuta a stabilire cosa secondo
Machiavelli determina questo passaggio e a trarre da ciò un chiarimento
sul fondamento e sul significato ultimo dell’«equalità».

Anche Polibio sostiene che esistono sei forme di governo e ne illustra
le variazioni interrogandosi sulle loro cause. Egli situa poi l’origine «fra gli
uomini delle idee del bene e della giustizia e dei loro opposti» nell’ado-
zione come capo di qualcuno che «nei pericoli combatte a difesa della
tribú o sostiene coraggiosamente l’assalto degli animali piú forti»; descrive
lo sviluppo, dal potere di costui definito «monarchico», del «potere re-
gio»; e delinea il percorso delle successive forme di governo dal regno, alla
tirannide, all’aristocrazia, all’oligarchia, alla democrazia, all’anarchia e di
nuovo al regno secondo un «processo naturale» di rotazione «per il quale
esse si trasformano, decadono, ritornano al tipo originario»18.

18 «… Quando, in seguito a inondazioni, pestilenze, carestie o ad altre cause del
genere, avviene una distruzione del genere umano, simile a quelle sappiamo essere già
avvenute e che la ragione indica che avverranno, allora, dopo che sono periti tutti i
manufatti e le arti, quando dai sopravvissuti, come da semi, germoglia di nuovo, col
tempo, la moltitudine degli uomini, allora dunque, dopo che, come gli altri animali,
anche loro si sono radunati insieme e, come fanno gli altri animali, si riuniscono in so-
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La corrispondenza tra i testi di Polibio e di Machiavelli sulla varia-
zione delle forme di governo è a tratti letterale19. Tuttavia Machiavelli cri-
tica Polibio mentre ne espone il pensiero e propone il proprio attraverso
numerose sostanziali modifiche di forma, sostanza e funzione che tacita-
mente apporta al testo cui si sta rifacendo.

La modifica che ora interessa riguarda l’atto che Machiavelli descrive
con le parole «si ragunarono insieme». Anche in Polibio si legge che gli uo-
mini «si radunano insieme», ma la corrispondenza formale comprende un
sostanziale cambiamento di contenuto. Diversamente da Polibio, Machia-
velli non intende il ‘ragunarsi’ come successivo alla comparsa degli uomini,
ma come l’atto che instaura il mondo umano20; e non lo presenta come
analogo all’aggregarsi degli animali. Soprattutto, mentre Polibio, riferen-
dosi indistintamente ad animali e ad uomini, spiega quell’atto con il biso-
gno di far fronte alla debolezza e, nel prosieguo, con l’istinto sessuale, egli,
riferendosi esclusivamente al mondo umano, accenna alla seconda motiva-
zione, ma non alla prima, se non come motivazione parziale dell’atto.

In compenso però chiama in causa qualcos’altro. Per identificarlo bi-
sogna leggere il passo del primo capitolo del libro III ove è detto che gli
Stati, per poter durare, devono tornare al proprio principio, che è anche
il principio di ogni Stato.

Tale passo contiene infatti un’espressione da considerare attenta-
mente: quella secondo cui è «necessario … che gli uomini che vivono in-
sieme in qualunque ordine, spesso si riconoschino», la quale dunque defi-
nisce il ritorno di uno Stato al proprio principio come ‘riconoscersi’ degli
uomini che vengono a costituirlo.

Il verbo ‘riconoscersi’ non è qui riferito ai singoli individui, né nel
senso riflessivo di ‘ciascuno di essi conosca bene se stesso’, né in quello in-

cietà (ed è verosimile che anch’essi si raggruppino con gli individui della stessa specie,
a causa della loro naturale debolezza), è ineluttabile che colui che spicca per forza fi-
sica e audacia di spirito guidi e comandi … È dunque verosimile che di tal genere
siano gli inizi delle costituzioni e la vita degli uomini, nel momento in cui si riuniscono
insieme, a guisa di animali, e seguono i piú animosi e possenti tra loro; per questi capi
la misura del proprio potere è la forza, e tutto questo si potrebbe chiamar monarchia.
Ma quando in queste aggregazioni si insinua col tempo la comunanza di vita e di co-
stumi, ecco che sorge il regno, e allora per la prima volta gli uomini concepiscono l’i-
dea del buono e del giusto, e ugualmente dei loro contrari», Polib. St. 6.4-9.

19 Cfr. i riscontri tra i passi piú simili nell’edizione delle Opere curata da Vivanti
(Torino 1997) 902 ss. 20 È cruciale al fine di questa lettura l’interpretazione della
frase «vissono … dispersi a similitudine delle bestie». «A similitudine delle bestie» può
essere letto come riferito direttamente a «vissono», nel senso di ‘vissero dispersi e a si-
militudine delle bestie’ ovvero come se sintetizzasse due frasi e cioè ‘vissero dispersi’ e
‘vissero a similitudine delle bestie’. Tuttavia la ‘e’ nel testo non figura e perciò il testo
non esclude, anzi suggerisce, la connessione causale tra «dispersi» e «a similitudine
delle bestie». In questo caso secondo Machiavelli la condizione propria dell’animalità
sarebbe la dispersione, e l’atto del ‘ragunarsi’ sarebbe l’atto fondante e distintivo della
condizione umana. Questa lettura, che seguo, è confermata dal fatto che per Polibio
prima sorgono gli uomini poi si radunano, per Machiavelli gli uomini sorgono per
l’atto di ‘ragunarsi’.
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tensivo o iterativo di ‘ciascuno di essi conosca meglio o di nuovo se
stesso’. Esso ha invece un significato di reciprocità e di rinnovamento in-
sieme; dice cioè di un conoscersi come uomini l’un l’altro nuovamente.

In questo significato, quel verbo rimanda al ‘ragunarsi’. Esso sembra
riferirsi a qualcosa che costituisce la specifica natura dell’atto per il quale
agli «abitatori» del mondo fisico, che erano simili alle bestie in quanto
come queste vivevano dispersi, succedono gli uomini: non si ‘ragunereb-
bero’ infatti solo «per il moltiplicarsi delle generazioni» o per far fronte a
una debolezza, ma essenzialmente per essersi conosciuti l’un l’altro come
esseri umani.

Il carattere non fortuito e l’importanza dell’uso del termine ‘ricono-
scersi’ nel significato ora chiarito sono confermati dal fatto che quanto nel
passo riportato segue alle parole sul principio del mondo descrive un pro-
cesso, appunto, di ulteriore riconoscimento: il concetto stesso di ‘Stato’
esprime il consolidamento di un’iniziale reciprocità attraverso il riconosci-
mento delle condizioni e dei contenuti di questa.

Già il momento ‘premonarchico’ in cui quelli che non erano altro
che «abitatori», diventati uomini, fanno uno «come capo», è presentato
proprio come un mezzo di conoscenza, di esplicitazione di un implicito,
di attuazione di una potenzialità. I molti si rispecchiano nell’uno, e nel
rapporto con lui leggono le comuni qualità umane che costituiscono le
condizioni del loro stare insieme.

È dunque possibile concludere che per Machiavelli l’«equalità» è,
sostanzialmente e prima di ogni altra specificazione, il bene di una «uni-
versità delli uomini», la «bontà», il «bene comune», che sta al principio di
tutti gli Stati perché sta al principio del mondo umano21; piú esattamente,
sta nel momento fondamentale del processo di formazione di tale princi-
pio costituito dal ‘ragunarsi’ in quanto quest’atto implica il conoscersi per
uguali nel senso di partecipare di una stessa forma e potenzialità umana.

L’«equalità» trae allora dal suo stare all’inizio della storia come ciò
che differenzia il mondo umano da quello animale un’altra caratteristica:
quella della normatività. Essa fornisce la regola in rapporto a cui Machia-
velli, nell’epistola dedicatoria del trattato, aveva detto di voler «regolare i
governi de principi»; è essa a vincolare l’azione del principe «al tutto
nuovo» ed a stabilire che «un principe che può fare ciò che ei vuole è
pazzo» (Discorsi I.58).

5. Gli Etruschi, il principio del mondo e la memoria. – Il cap. XIV del
trattato affronta il problema della formazione della mente del principe «al

21 Una conferma di questa posizione e di questo significato dell’equalità sta nel-
l’uso che Machiavelli fa del concetto medico dell’equilibrio degli umori come condi-
zione della sanità di un corpo. Al pari di questa condizione, l’equalità è sottoposta alle
vicende storiche dello smarrimento e del ritrovamento, ma ciò non deve porre in om-
bra che essa è un dato iniziale. Sulla questione cfr. L. Zanzi, I ‘segni’ della natura e i
‘paradigmi’ della storia: il metodo di Machiavelli (Manduria 1981), e J. Parel, The Ma-
chiavellian Cosmos (New Haven-London 1992).
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tutto nuovo». Segue la critica dei contenuti del pensiero classico che non
permettono alla mente di quel principe di concepire l’azione che è tenuto
a compiere sul fondamento della suddetta regola22. Lo svolgimento del
tema degli Etruschi nei Discorsi completa quella critica confermando l’i-
potesi che Machiavelli scorga in loro e non nei Romani i depositari del
«valore» cui rifarsi per riscattare l’Italia dalla rovina e, in generale, per
porre in essere uno Stato che possa durare.

Riconosciamo quel completamento se torniamo sul percorso che il
tema degli Etruschi compie nei primi cinque capitoli del libro II dei Di-
scorsi e ci soffermiamo sul momento in cui si congiunge con quello della
memoria.

Il fatto di ammirare gli Etruschi perché erano il popolo del bene
dell’«equalità» e rappresentavano il valore normativo radicato nello stesso
principio del mondo non impediva a Machiavelli di notare che proprio
per avere coltivato quel bene avevano adottato una politica di amplia-
mento, fondata sul «farsi compagni» altri popoli e non sull’assoggettarli,
la quale non aveva permesso loro di raccogliere grandi eserciti e fatto sí
che la «loro potenza e gloria» fosse

«prima diminuita da’ franciosi, dipoi spenta da’ romani: e fu tanto
spenta che, ancora che dumila anni fa la potenza de toscani fusse grande,
al presente non ce n’è quasi memoria».

Sono queste le parole che congiungono il tema degli Etruschi con
quello della memoria aprendo il discorso sulla memoria di quel popolo e
sul suo essere prossima a spegnersi.

Dopo tali parole, l’interesse di Machiavelli per gli Etruschi si arric-
chisce infatti di un nuovo motivo: non si volge piú solo al loro essere de-
positari del bene dell’«equalità», ma anche al loro essere stati un popolo
stretto tra l’essere e il non essere la cui esistenza non è adeguatamente ri-
masta nella memoria e la testimonianza della cui esistenza è affidata non
tanto ai segni di sé che ha lasciato, quanto alla capacità del presente di ‘in-
tendere’ le poche vestigia che ne restano.

Quell’interesse si svolge poi nella ricerca delle cause e del senso di
questa loro condizione. Concludendo il quarto capitolo, Machiavelli di-

22 Sul tema della formazione della mente nel cap. XIV de Il principe e sulla cri-
tica al pensiero dei classici si v. L.A. Armando, Principi senza padri cit. 74-77. La lunga
storia dei fraintendimenti del pensiero di Machiavelli ha trovato in questa critica di
che scrivere un altro capitolo: quello, diventato luogo comune, che lo presenta come
colui che ha separato l’etica dalla politica ed affermato l’autonomia della politica come
pura ricerca del potere. Mostrare l’importanza del tema degli Etruschi nel suo pen-
siero può servire a fare giustizia di questo fraintendimento. Infatti, se è vero che egli
ha reso la politica autonoma dall’etica classica e cristiana, è altrettanto vero che l’ha su-
bordinata a un’etica del riconoscimento. Su tale etica cfr. L.A. Armando, «Questo
estremo mio desiderio». Il tema del riconoscimento nelle lettere, nelle opere e nella vita
di Machiavelli, in Psicoterapia e Scienze Umane 42 (2008) 61 ss., e Id., Machiavelli,
Strauss cit.
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chiara che l’essersi la memoria degli Etruschi «quasi spenta» lo ha indotto
a pensare donde ciò nasca e ad interrogarsi in merito nel «seguente capi-
tolo». Questo, il quinto, si divide in tre parti.

La prima parte è costituita da una riflessione sull’eternità del
mondo23. La seconda parte contiene l’esposizione delle «cagioni» umane e
naturali che spengono la memoria degli antichi popoli24. Solo nella terza
parte, che conclude il capitolo, Machiavelli si riferisce al tema cui l’aveva
esplicitamente dedicato. Parla cioè degli Etruschi come del popolo la cui
memoria si è spenta ad opera degli uomini:

«Era dunque, come di sopra è detto, già la Toscana potente, piena di
religione e di virtú, aveva i suoi costumi e la sua lingua patria: il che tutto
è suto spento dalla potenza romana. Talché, come si è detto, di lei ne ri-
mane solo la memoria del nome».

Il capitolo, dopo che quello precedente si è concluso con l’impegno
a trattarvi il tema della perdita della memoria degli Etruschi, affronta in-
vece il problema dell’eternità del mondo per nominare gli Etruschi espli-
citamente solo nelle ultime righe. Dà cosí l’impressione che rispetto al
tema dell’eternità del mondo quello degli Etruschi sia marginale.

Non è però cosí. Il tema degli Etruschi svolge infatti nel capitolo una
funzione essenziale perché determina il modo in cui Machiavelli affronta
e risolve lo stesso problema dell’eternità del mondo e definisce la propria
posizione al riguardo.

Che egli non ritenesse il mondo eterno, si desume già dalla prima
delle due frasi che compongono il passo sull’eternità citato alla nt. 23: che
«alcuni filosofi» vogliano che sia stato eterno, che non abbia cioè avuto
principio, non significa che secondo Machiavelli non lo abbia avuto.

Come si è visto, già nel secondo capitolo del libro I egli aveva soste-
nuto che avesse avuto un principio ponendolo nell’atto dell’essersi coloro
che prima di quell’atto erano «similbestie» riconosciuti l’un l‘altro come
esseri umani; non si vede dunque perché debba sostenere il contrario ora.

23 «A quegli filosofi che hanno voluto che il mondo sia stato eterno, credo che si
potesse replicare che, se tanta antichità fusse vera, e’ sarebbe ragionevole che ci fussi
memoria di piú che cinquemila anni; quando e’ non si vedesse come queste memorie
de’ tempi per diverse cagioni si spengano: delle quali, parte vengono dagli uomini,
parte dal cielo». 24 «Quelle [cagioni] che vengono dagli uomini sono le variazioni
delle sette e delle lingue. Perché quando e’ surge una setta nuova, cioè una religione
nuova, il primo studio suo è, per darsi riputazione, estinguere la vecchia; e quando gli
occorre che gli ordinatori della nuova setta siano di lingua diversa, la spengono facil-
mente. … E perché queste sette in cinque o in seimila anni variano due o tre volte, si
perde la memoria delle cose fatte innanzi a quel tempo … Quanto alle cause che ven-
gono dal cielo, sono quelle che spengono la umana generazione e riducano a pochi gli
abitatori di parte del mondo. E questo viene o per peste o per fame, o per una inon-
dazione d’acque: e la piú importante è questa ultima, si perché la è piú universale, si
perché quegli che si salvono sono uomini tutti montanari e rozzi, i quali, non avendo
notizia di alcuna antichità, non la possono lasciare a’ posteri».
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V’è dunque da chiarire perché, nel quinto capitolo del libro II, torni
sul tema del principio del mondo e perché lo faccia proprio a un dato
punto di quel capitolo.

Nel secondo capitolo del I libro aveva criticato la convinzione dei
«piú savi» che la distruzione del mondo ricorresse per una ferrea legge di
natura: gli uomini, fintanto che la loro mente fosse stata gravata dalla cer-
tezza di quel ricorrere, non avrebbero avuto quella percezione, che forni-
sce la spinta necessaria ad «insudare nelle cose», della possibile definitiva
scomparsa di un bene.

Tuttavia l’opposizione alla tendenza a non «insudare nelle cose» ed a
cedere a un «ambizioso ozio», se affidata solo alla critica della convin-
zione del ricorrere della distruzione del mondo, sarebbe stata incompleta:
essa comporta infatti quella della certa rinascita del mondo e quindi cela
in sé il presupposto della sua eternità25.

Questo presupposto si aggiunge alla convinzione dell’ineluttabilità
della distruzione nell’impedire la percezione della reale possibilità che un
bene vada per sempre perduto consolidando la certezza che non valga la
pena rifiutare l’ideologia dell’ozio ed affannarsi per evitare quella perdita.

Una critica efficace dell’opinione dei «piú savi» non può perciò vol-
gersi solo contro l’aspetto di quell’opinione costituito dalla convinzione
del ricorrere della distruzione; deve volgersi anche contro il presupposto
dell’eternità del mondo implicito e celato in essa.

È questo il motivo pressante che spinge Machiavelli a riprendere, nel
quinto capitolo del libro II, la critica ai «piú savi» tornando sul tema del
principio del mondo per sostenere contro «alcuni filosofi» che quel prin-
cipio esiste, che il mondo non è stato da sempre né sarà eterno; e può ri-
prenderla ora perché ora dispone dello strumento necessario a svolgerla
costituito dall’insieme del discorso sugli Etruschi.

Il passo iniziale di quel capitolo, riportato alla nt. 23, offre sullo svol-
gimento di tale critica un’indicazione costituita dal tema dei «cinquemila
anni» nella sua connessione, al momento implicita, con quello sugli Etru-
schi.

«Cinquemila» erano gli anni della storia umana durante i quali, se-
condo gli scrittori classici e cristiani, piú popoli avevano tracciato un per-
corso di ascesa, splendore, decadenza e rovina. Il riferimento a tale per-
corso implica dunque quello a un aspetto della teoria della ciclicità con
cui Machiavelli si era confrontato nel cap. 2 del libro I riassumendo il con-
cetto di Polibio dell’anaciclosi. Tale aspetto è la teoria della successione
degli Imperi, nota nella sua versione medioevale come teoria della transla-

25 L’importanza e l’attualità della critica di Machiavelli al presupposto dell’eter-
nità del mondo, implicito nel discorso del ricorrere della sua distruzione, può essere
riconosciuta tenendo presente che tale presupposto è implicito in uno stesso discorso
su quella distruzione, nella teoria del lutto di Freud. Cfr. S. Freud, Lutto e malinconia,
in Opere VIII (Torino 1976) 102-118; Id., Caducità, in Opere VIII cit. 171-176; e il
commento a quest’ultimo in L.A. Armando, Storicizzare Freud (Milano 2019) 99-106.
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tio imperii26, secondo la quale «dio e la fortuna» (Il principe XXV) avreb-
bero fatto sí che, nel tempo, il predomino sul mondo fosse appartenuto a
diversi popoli, passando dall’uno all’altro in un movimento da Oriente ad
Occidente, per giungere infine ad appartenere ai Romani.

Secondo la versione piú diffusa di questa teoria, l’Impero romano sa-
rebbe seguito a quattro altri e cioè a quelli degli Assiri, dei Medi, dei Per-
siani e dei Greci. Altre versioni modificano questa sequenza o ponendo al
suo inizio un altro popolo, ad esempio gli Egiziani, o cambiando l’ordine
di successione dei popoli, o introducendovene altri (il troiano, l’egiziano,
il macedone, il cartaginese, quello degli antichi Siconi ecc.) senza mutarne
però sostanzialmente l’implicazione filosofica.

Che quest’implicazione sia appunto un’idea di eternità può sfuggire
perché la sequenza sembra a prima vista significare una vicenda finita
benché ciclica. Questa vicenda è però presentata come parte di un insieme
piú vasto di avvenimenti, che Machiavelli evoca nel passo riportato alla nt.
24 quando parla delle «cagioni naturali» del perdersi della memoria di un
passato piú antico di cinquemila anni. La vicenda del sorgere, ascendere,
decadere e scomparire di un dato numero di Imperi compone in prospet-
tiva quella costituita dal sorgere, ascendere, decadere e scomparire di un
mondo umano. Questa, a sua volta, fa parte di una vicenda piú ampia che
vede il sorgere di un habitat del mondo umano, e cioè di un mondo natu-
rale, dallo sconvolgimento di uno precedente e il suo subire uno sconvol-
gimento seguito dal riemergere di un altro. Il mondo della natura, l’habi-
tat del mondo umano, è sottoposto a cataclismi e rigenerazioni ricorrenti
che coinvolgono quello degli uomini. La sequenza di Imperi compresi nei
cinquemila anni di cui si ha memoria è solo un minimo tratto di una serie
infinita di cicli, prima che storica, naturale. Essa è senza principio perché
il suo inizio è sempre altrove, in cicli precedenti; anzi non esiste perché
non c’è un ‘primo ciclo’ e perciò il mondo «è stato», e sarà, eterno.

Machiavelli prima della scrittura de Il principe aveva fatto propria
una versione della translatio imperii simile a quella tradizionale, salvo che
per avervi introdotto gli Egiziani ponendoveli per primi in luogo degli As-
siri (De fortuna, vv. 130-141). Nel ripensare la sequenza quando ormai
aveva cambiato idea sulla fortuna e riteneva che le cose dipendessero al-
meno «per metà»27 dagli uomini, vi apporta un’altra, questa volta sostan-
ziale, variazione: vi introduce gli Etruschi e li situa non in un punto qual-
siasi della sequenza, ma all’inizio, facendo di loro il popolo da cui ha
preso il via la vicenda che conduce all’Impero romano e, dopo la caduta
di questo, all’ancora indefinito tempo delle «variazioni grandi fuori da
ogni umana cognizione» nel quale scriveva.

26 Sulla storia di questa teoria e sulle sue implicazioni cfr. G.W. Trompf, The Idea
of historical Recurrence in western Thought from Antiquity to Reformation (Los Ange-
les-London 1979). Sulla presenza della teoria in Machiavelli cfr. I. Cervelli, Machiavelli
e la successione degli imperi universali, in Rinascimento 38 (1998) 27 ss. 27 Cfr. il cap.
XXV de Il principe.
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Che egli introduca gli Etruschi nella sequenza è un dato28. Che ve li
situi per primi va dedotto da un dato semplice e sicuro già acquisito: per
lui gli Etruschi rappresentano il bene dell’«equalità» che sta al principio
del mondo umano e quindi, nell’introdurli nella sequenza, non può che
porli al suo inizio.

A differenza delle altre, questa variazione, in particolare per la collo-
cazione degli Etruschi all’inizio della sequenza, muta radicalmente il senso
della sequenza stessa in modo che non funge piú da sostegno al presup-
posto dell’eternità del mondo e diviene lo strumento di una critica radi-
cale ad esso.

Ciò accade perché tale collocazione conferisce alla sequenza un ini-
zio dotato di un’identità la quale ha caratteristiche che ne fanno, appunto,
un inizio. Nella versione classica, l’inizio non aveva tali caratteristiche per-
ché il popolo che lo rappresentava aveva come identità in base alla quale
essere eletto a rappresentarlo solo quella di stare ad Oriente ed era inter-
cambiabile con altri. Il popolo etrusco deriva invece quell’identità non
dallo stare ad Oriente, ma da quanto impone di considerarlo come primo
popolo, e cioè dall’essere il popolo di quell’«equalità» che è il principio
del mondo.

La collocazione degli Etruschi all’inizio della sequenza muta dunque
la rappresentazione di tale inizio perché gli conferisce un’identità che ha
un contenuto costituito appunto dal bene che essi rappresentano; ma la
muta anche perché dà a questo contenuto una forma. Popolo dell’origine,
ma popolo dalle origini misteriose, essi sono la forma di ‘un principio
senza principio’, ovvero senza quanto di tangibile o spiritualmente astratto
la tradizione classica, cristiana ed umanistica intende per principio. Al
pari del principe «al tutto nuovo», neppure essi hanno un padre e fon-
dano la loro esistenza sulla sola loro «virtú».

Quella collocazione muta infine la rappresentazione dell’inizio per-
ché, oltre a dargli un contenuto e a dare al contenuto una forma, dà a que-
sta forma un’esistenza. Che Machiavelli spieghi la presenza del bene
dell’«equalità» nella Toscana del suo tempo in base alla discendenza dei
«moderni Toscani» dagli Etruschi stabilisce infatti tra il loro passato e
quello di Roma una sostanziale differenza: il primo ha lasciato un’imma-
gine di sé, e in particolare del proprio rapporto con il bene dell’«equa-
lità», non nelle lettere, ma nell’esistenza. Roma, benché meno antica della
Toscana, è scomparsa dalla storia e vi permane solo in termini di memo-
ria, grazie alla virtú da lei espressa nel lasciare traccia di sé nelle immagini
verbali dei suoi testi letterari, nelle sue leggi e nelle vestigia della sua ar-
chitettura. Se ancora persiste dal punto di vista dell’esistenza, lo fa in
quella realtà opposta al bene dell’«equalità» e produttrice di «gentiluo-
mini» che è la «setta cristiana». Gli antichi Toscani non hanno lasciato al-
trettanta memoria di sé, ma perdurano nell’esistenza perché il passato
etrusco è presente in quel tanto di tendenza della moltitudine al bene

28 I primi quattro capitoli del libro II accennano piú volte a un Impero etrusco,
cfr. supra § 3.
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dell’«equalità» che permane in Toscana in esseri viventi, nel sentire e desi-
derare dello stesso Machiavelli, e vi permane come «antico valore» negli
«italici cor» «non ancora spento». È in Toscana che v’è ancora «tanta equa-
lità che facilmente uno uomo prudente, e che delle antiche civiltà avesse
cognizione, vi introdurrebbe uno vivere civile» (Discorsi I.55); è in To-
scana, proprio per quanto vi permane di quel bene, che esiste una moltitu-
dine capace di ascoltare «qualche uomo da bene» che «surga» a parlarle29.

Quanto detto fin qui sull’effetto della collocazione degli Etruschi al-
l’inizio della sequenza degli Imperi mostra in che senso essi costituiscano
lo strumento di una critica all’assunto dell’eternità del mondo.

Quella collocazione rende l’inizio unico ed irripetibile. Il principio
della sequenza non è piú un indistinto replicabile all’infinito, ma acquista
un’identità che lo sottopone alla vicenda di un affermarsi, mantenersi e
perdersi non replicabile e definitivo. Quanto piú l’inizio si riempie di un
contenuto, che è quello della realtà storica degli Etruschi, tanto meno il
mondo può essere «voluto», dato scontatamente per eterno e la possibilità
della sua catastrofe diventa reale, l’azione del principe «al tutto nuovo»
necessaria.

L’individuazione di un inizio, il conferimento di un contenuto a tale
inizio, di una forma a tale contenuto e dell’esistenza a tale forma, com-
portano il pensiero della possibilità di una fine irrevocabile. Conferiscono
un senso di apocalisse laica alla crisi politica di Firenze nella cui attualità
Machiavelli scrive. Tale crisi non poteva essere pensata come la chiusura
di un ciclo storico che comporta un reinizio, né come un momento in una
sequenza di cicli sempre ripetibile, né come fine catastrofica, ma palinge-
netica, della sequenza stessa dei cicli, bensí come vanificazione del princi-
pio del mondo.

Tutto ciò colpisce direttamente il pensiero dell’eternità del mondo.
Come testimonia quanto riportato alla nt. 23, coloro che «hanno voluto
che il mondo sia stato eterno» trovano sostegno nell’idea di ciclicità im-
plicita nella sequenza degli Imperi; e dare alla sequenza, per avervi intro-
dotto gli Etruschi, un inizio, fa sí che essa, per gli effetti descritti, non im-
plichi piú quell’idea. Non solo la rende inservibile come sostegno al pre-
supposto dell’eternità del mondo, ma permette di criticarlo.

La collocazione degli Etruschi all’inizio della sequenza degli Imperi
implica però una critica ancora piú profonda e radicale al presupposto di
eternità.

Per mostrarla mi rivolgo a quello che ho sottolineato essere il tema
specifico del quinto capitolo del libro II: e cioè non propriamente gli
Etruschi, ma la memoria loro.

29 «E i desideri dei popoli liberi rade volte sono perniziosi alla libertà, perché e’
nascono o da essere oppressi, o da suspizione di avere ad essere oppressi. E quando
queste opinioni fossero false, e’ vi è il rimedio delle concioni, che surga qualche uomo
da bene, che, orando, dimostri loro come ei s’ingannano; e li popoli, come dice Tullio,
benché siano ignoranti, sono capaci della verità, e facilmente cedano, quando da uomo
degno di fede è detto loro il vero», Discorsi I.4.
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L’esiguità dei segni di sé che gli Etruschi hanno lasciato, e in parti-
colare l’impossibilità di decifrarne la lingua, fa sí che, per rapportarsi ad
essi ed alla loro inizialità, bisogna affidarsi a un’‘intelligenza’ che viene
prima del linguaggio, ovvero a un ‘intendere’ che si esprime nel linguag-
gio della favola, del mito e della poesia. Cosí la loro esistenza dipende da
quest’‘intendere’ e dalla capacità di evocarne grazie ad esso la memoria.

Il piú formidabile contenuto critico che l’introduzione degli Etruschi
nella sequenza degli Imperi ha nei confronti sia della filosofia della storia
che presuppone l’eternità del mondo sia di questo presupposto, consiste
dunque nel fatto che essi non nascono dal tempo, ma dalla memoria; e che
perciò con essi, che sono il principio del mondo, questo stesso principio,
lungi dall’«essere stato eterno», risiede nella memoria.

L’esistenza degli Etruschi è affidata alla loro memoria per quanto
precaria, ma questa non è solo memoria loro. Infatti, se essi rappresentano
l’«equalità», se questa è il principio del mondo, e se la loro esistenza è la
memoria che ne resta, allora il principio del mondo, il mondo stesso, non
è altro che la memoria di quell’essersi gli uomini ‘riconosciuti’ uguali che
lo costituisce. La sua origine e la sua esistenza sono affidate alla memoria
e legate al rapporto, misterioso quanto le origini del popolo etrusco, tra
impotenza e potenza della memoria.

Che questa linea di pensiero percorra il cap. 5 del libro II dei Di-
scorsi è confermato dal fatto che in quel capitolo Machiavelli completa la
critica al presupposto dell’eternità spiegando la reale possibilità che gli
uomini hanno di agire in modo che la memoria di quel principio si perda.

6. La memoria, la politica dell’oblio e il senso di una crisi. – Nel brano
riportato alla nt. 23, Machiavelli sostiene che la ‘replica’ a quanti riten-
gono il mondo eterno fondata sulla considerazione dell’assenza di memo-
ria di un passato piú antico di cinquemila anni non è ragionevole perché
non considera che quel passato può essere esistito e se ne sia persa me-
moria. Si è potuto dunque sostenere che egli condivida il presupposto del-
l’eternità del mondo30. Tuttavia il fatto che quel passo contenga un impli-
cito riferimento agli Etruschi e che il discorso ruoti poi intorno al tema
della perdita della memoria loro posti al principio del mondo, orienta
verso tutt’altro significato.

30 Tra tanti, cfr. G. Sasso, De aeternitate mundi. Discorsi II, 5, in Id., Machiavelli
e gli antichi I (Milano-Napoli 1987) 18. Cfr. anche L. Biasiori, Machiavelli e l’eternità
del mondo, in Studi Storici 59 (2018) 203 ss. Biasiori, in parziale dissenso da Sasso, po-
nendo il passo dei Discorsi in relazione con la bolla papale Apostolici regiminis che
condannava la tesi filosofica dell’eternità, sostiene che in quel passo Machiavelli rea-
lizza un compromesso tra tale tesi e quella teologica della creazione. Va però tenuto
presente che l’accettazione, fosse pure nell’ambito di un compromesso, della tesi se-
condo cui il mondo non è eterno, non comporta un accoglimento da parte di Machia-
velli della tesi teologica in ottemperanza a quella bolla: per lui sostenere che il mondo
non è eterno non porta a dire che è stato creato da Dio, ma a confrontarsi con il pro-
blema della sua fine. Inoltre il passo in questione non può essere compreso estrapolan-
dolo dal contesto costituito dal dramma dello spegnersi della memoria degli Etruschi.
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La ricerca di «come», che intendo nel senso di ‘nel modo in cui’, la
loro memoria si è spenta oppone alla tesi dell’eternità un’obiezione piú
forte della constatazione dell’assenza di memoria oltre i cinquemila anni e
conferma l’ipotesi secondo cui l’«antico valore» che il principe «al tutto
nuovo» deve rinnovare appartiene agli Etruschi e non ai Romani.

Concludendo il quarto capitolo, Machiavelli aveva connesso il tema
della memoria con quello degli Etruschi ponendo il problema della per-
dita della memoria loro; ora, nella seconda parte del quinto capitolo ri-
portata alla nt. 24, nello spiegare ‘in che modo’ la memoria dei tempi si
spegne per «cagioni umane», stabilisce una connessione tra i Romani e la
causa della perdita della memoria degli Etruschi.

Risolve inoltre il problema, posto nelle ultime righe del quarto capi-
tolo, di perché la memoria degli Etruschi si sia persa affermando che l’o-
blio degli Etruschi e della loro realizzazione dell’«equalità» è dovuto ai
Romani.

Come si è visto, nel giustificare l’attenzione prestata a Roma e nel so-
stenere il maggior valore dei Romani rispetto al presente, egli aveva limi-
tato la virtú di questi ultimi dichiarandola inferiore a quella dei popoli che
essi avevano vinto e in primo luogo degli Etruschi; nel quinto capitolo ag-
giunge che la virtú di Roma non è solo inferiore a quella etrusca, le è an-
che, per un dato aspetto, opposta.

Qui è come se egli togliesse ai Romani una maschera di nobiltà; non
fa piú cenno alla virtú di Roma, ma a una sua «potenza», una sinistra po-
tenza di ‘spegnere’. I Romani, lungi dall’essere i soggetti dell’«antico va-
lore», lo hanno «quasi spento». Legati nelle loro origini agli Etruschi,
hanno raccolto da questi la fiaccola del principio del mondo, del bene
dell’«equalità», preservandone l’esistenza nell’ordinamento misto della
loro repubblica, ma ne hanno anche spenta la memoria attuando una po-
litica dell’oblio nei confronti del popolo da cui avevano raccolto quel
bene, al punto di ridurne la memoria a un «nome» ed alle vestigia che di
tanto in tanto la terra della Toscana restituiva.

A considerarne la fine come dovuta ai diluvi, il mondo può essere
pensato eterno; a ogni pensiero di una sua esistenza può essere fatto se-
guire quello di una sua distruzione, e ad ogni pensiero di una sua distru-
zione quello della sua ricomparsa. Per la perdita della memoria non c’è
però riparazione, può non esserci riscatto. Se il mondo umano è la me-
moria del suo principio, esso, lungi dall’essere di per sé eterno, è sempre
a rischio essendone a rischio la memoria.

La sua fine possibile, o per contro la possibile durata del suo princi-
pio, si determinano nella storia, nella dialettica tra la virtú umana della
memoria e la potenza umana dell’oblio.

Se non vi fosse questa potenza, il principio del mondo, e quindi il
mondo, sarebbe eterno; ma non lo è, o meglio può non esserlo, perché al-
tro non è che la sua memoria e perché quella potenza può sopprimerlo
sopprimendola. La memoria, la fantasia cioè di pensare un mondo
umano, può perdersi, il principe può diventare «pazzo», gli uomini pos-
sono diventare «gentiluomini»; e questa possibilità non è dovuta al cielo
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o alla natura, ma agli uomini stessi, al loro mettere in atto una politica
dell’oblio.

Machiavelli delinea anche una storia di questa politica. Dopo Roma,
essa è stata gestita dalla «setta cristiana». Roma la gestiva contro gli anti-
chi Toscani, la «setta cristiana» continua a gestirla contro i moderni To-
scani svolgendo, insieme agli Umanisti, la propria parte nel fondare l’i-
deologia dell’ozio e nel formare ad essa le menti dei «gentiluomini» che
allignano nelle terre in cui piú è forte la Chiesa e di lí appestano il resto
del mondo.

Si completa cosí il discorso del libro I sull’ozio, che viene ora ricon-
dotto alla politica dell’oblio, alla sinistra potenza dei Romani ed alla sua
continuazione in quella della «setta cristiana».

La posizione attribuita da Machiavelli alla civiltà etrusca nello
schema della sequenza degli imperi, il suo nesso con i temi della memoria
e dell’oblio e il suo rapporto con la storia della politica dell’oblio sono es-
senziali per comprendere il significato che egli assegna alla crisi politica
nel cui contesto e sul cui sfondo scrive: la caduta, ad opera dei propri
«gentiluomini» o di quelli dei paesi «propinqui» eredi della sinistra po-
tenza romana, della Toscana in quanto sede del vivente residuo del bene
dell’«equalità», significa assai piú di se stessa e della devastazione dell’Ita-
lia. Assume il significato della scomparsa senza riscatto di un’ampia parte
del bene esistente. Se gli antichi Toscani rappresentano il bene dell’«equa-
lità»; se questo è quanto fa il principio del mondo; se i moderni Toscani
rappresentano il residuo di quel bene e di quel principio; allora la minac-
cia che, fra il 1494 e il 1512, ha pesato e continua a pesare non su una loro
forma di governo, ma sulla loro esistenza come realtà umana opposta a
quella dei «gentiluomini», può davvero evocare il senso di una catastrofe.

Il mondo umano è quanto, nella memoria, si salva dalla violenza del
mondo umano, dalla sinistra potenza che produce l’oblio delle cose etru-
sche e del bene in esse contenuto. Gli Etruschi non se ne sono salvati del
tutto ma, per quanto se ne sono salvati, rappresentano l’Impero piú antico
e piú prossimo che la memoria riesca a recuperare, e perciò un principio.

Rappresentano il valore «antico» al quale, per dare peso e senso alla
sua azione, deve nel presente ancorarsi uno «che nuovo surga» per poter
cogliere l’occasione di ‘redimere’, insieme alla storia della sua città, la sto-
ria dell’uomo conducendola oltre la fragilità e la precarietà del suo princi-
pio.

Gli «italici cor» appartengono dunque agli Etruschi, e l’«antico va-
lore», la «bontà» che sta al principio della storia della Toscana e cui biso-
gna tornare per uscire dalla crisi presente, non è quello dei Romani, ma
quello etrusco.

Per mezzo del mito etrusco, Machiavelli formula la sua critica alle
due convinzioni classiche e cristiane della distruzione ricorrente e dell’e-
ternità del mondo. Il loro superamento è essenziale alla formazione della
mente del principe «al tutto nuovo» ed all’abbandono dell’ideologia del-
l’ozio che ne rende l’azione non solo difficile o impossibile, ma inconcepi-
bile.
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Se la nuova forma umana del principe «al tutto nuovo» come prin-
cipe senza padri si completa in quella del principe come «savio», è perché
è posta al di là delle nebbie di quelle due convinzioni e, pur rapportando-
visi, si distanzia dall’eredità classica e cristiana.

In questo senso, l’ideazione di quella forma costituisce la «variazione
grande» introdotta da Machiavelli accanto alle altre della fine del Quat-
trocento che aveva presenti.

Una «variazione grande» che continua a parlare ai tempi nostri pur
sembrando ancora restare anch’essa in larga parte «fuora da ogni umana
cognizione».

Roma. LUIGI ANTONELLO ARMANDO


