
Machiavelli, Il principe, capitolo XVIII 

In che modo i Principi debbino osservare la fede. 

Quanto sia laudabile in un Principe mantenere la fede 1, e vivere con integrità, e non con astuzia, 
ciascuno lo intende. Nondimanco si vede per esperienzia, ne’ nostri tempi, quelli Principi aver fatto 
gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare i cervelli 
degli uomini, ed alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in su la lealtà.  
Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere: l’una con le leggi, l’altra con le 
forze. Quel primo è degli uomini; quel secondo è delle bestie; ma perché il primo spesse volte non 
basta, bisogna ricorrere al secondo. Pertanto ad un Principe è necessario saper ben usare la bestia e 
l’uomo 2. Questa parte è stata insegnata a’ Principi copertamente 3 dagli antichi scrittori, i quali 
scrivono come Achille e molti altri di quelli Principi antichi furono dati a nutrire a Chirone 4 
centauro, che sotto la sua disciplina gli custodisse; il che non vuol dire altro l’avere per precettore 
un mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a un Principe sapere usare l’una e l’altra natura, 
e l’una senza l’altra non è durabile 5.  
Essendo adunque un Principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quella pigliare la 
volpe e il lione 6; perchè il lione non si defende da’ lacci, la volpe non si defende da’ lupi. Bisogna 
adunque essere volpe a cognoscere i lacci, e lione a sbigottire 7 i lupi. Coloro che stanno 
semplicemente in sul lione, non se ne intendono 8. Non può pertanto un Signore prudente, nè debbe 
osservare la fede, quando tale osservanzia gli torni contro, e che sono spente le cagioni che la 
feciono promettere 9. E se gli uomini fussero tutti buoni, questo precetto non saria buono; ma perchè 
sono tristi 10, e non l’osserverebbono a te, tu ancora non l’hai da osservare a loro. Nè mai a un 
Principe mancheranno cagioni legittime di colorare 11 l’inosservanza. Di questo se ne potriano dare 
infiniti esempi moderni, e mostrare quante paci, quante promesse siano state fatte irrite e vane per la 
infedeltà de’ Principi; e a quello che ha saputo meglio usare la volpe, è meglio successo. Ma è 
necessario questa natura saperla bene colorire 12, ed essere gran simulatore e dissimulatore; e sono 
tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna, troverà 
sempre chi si lascerà ingannare.  
Io non voglio degli esempi freschi tacerne uno. Alessandro VI non fece mai altro che ingannare 
uomini, né mai pensò ad altro, e trovò soggetto di poterlo fare; e non fu mai uomo che avesse 
maggiore efficacia in asseverare, e che con maggiori giuramenti affermasse una cosa, e che 
l’osservasse meno; nondimanco gli succederono sempre gl’inganni ad votum 13, perché cognosceva 
bene questa parte del mondo.  
Ad un Principe adunque non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è ben 
necessario parere d’averle. Anzi ardirò di dire questo, che avendole, ed osservandole sempre, sono 
dannose; e parendo d’averle, sono utili; come parere pietoso, fedele, umano, religioso, intero 14, ed 
essere; ma stare in modo edificato con l’animo, che bisognando, tu possa e sappi mutare il 
contrario15. E hassi ad intendere questo, che un Principe, e massime un Principe nuovo, non può 
osservare tutte quelle cose, per le quali gli uomini sono tenuti buoni, essendo spesso necessitato, per 
																																																													
1 Mantenere la parola data. 
2 Usare sia la forza che i metodi conformi alle leggi. 
3 In modo metaforico. 
4 Secondo il mito, maestro di Achille fu Chirone, un centauro, ovvero una creatura per metà uomo e per metà cavallo. 
5 Durevole. Il principe non può essere solo e sempre uomo o bestia. 
6 La volpe e il leone simboleggiano rispettivamente l’astuzia e la forza. 
7 Spaventare. 
8 Non capiscono la politica. 
9 Un principe avveduto non deve mantenere la parola data quando ciò lo danneggia, o quando non sussistono più i 
motivi che gli fecero fare certe promesse.	
10 Malvagi. 
11 Giustificare l’inosservanza della parola data. 
12 È necessario dissimulare abilmente l’astuzia volpina. 
13 Secondo il suo desiderio. 
14 Schietto, onesto. 
15 Stare pronto nell’animo, in modo che, quando occorra non essere virtuoso, si sia capaci di comportarsi nel modo 
opposto. 



mantenere lo Stato, operare contro alla umanità, contro alla carità, contro alla religione. E però 16 
bisogna che egli abbia un animo disposto a volgersi secondo che i venti e le variazioni della fortuna 
gli comandano; e, come di sopra dissi, non partirsi 17 dal bene, potendo, ma sapere entrare nel male, 
necessitato. 
Debbe adunque avere un Principe gran cura, che non gli esca mai di bocca una cosa che non sia 
piena delle soprascritte cinque qualità, e paia, a vederlo e udirlo, tutto pietà, tutto fede, tutto 
integrità, tutto umanità, tutto religione. E non è cosa più necessaria a parere d’avere, che 
quest’ultima qualità 18; perché gli uomini in universale giudicano più agli occhi che alle mani 19, 
perché tocca a vedere a ciascuno, a sentire a’ pochi. Ognuno vede quel che tu pari; pochi sentono 20 
quel che tu sei, e quelli pochi non ardiscono opporsi alla opinione de’ molti che abbiano la maestà 
dello stato che gli difende; e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de’ Principi, dove non è 
giudizio a chi reclamare, si guarda al fine 21. Facci 22 adunque un Principe di vivere e mantenere lo 
Stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; perché il vulgo ne va 
sempre preso con quello che pare, e con l’evento della cosa 23; e nel mondo non è se non vulgo; e gli 
pochi hanno luogo, quando gli assai non hanno dove appoggiarsi 24. Alcuno Principe di questi 
tempi, il quale non è bene nominare 25, non predica mai altro, che pace e fede; e l’una e l’altra, 
quando e’ l’avesse osservata, gli avrebbe più volte tolto lo Stato, e la riputazione. 
 

CONOSCENZA 
1. Individua la tesi sostenuta dall’autore: quali caratteristiche deve avere il Principe? Quali 

sono le qualità che il Principe deve simulare?  
2. Quali argomentazioni adduce Machiavelli a supporto della sua tesi? 
3. Quali esempi, storici e mitologici, vengono richiamati dall’autore? 
4. Situa il testo all’interno dell’opera e del contesto storico, in un massimo di 10 righe. 

 
 

COMPRENSIONE 
1. Nella prima parte del testo individua un esempio del tipico ragionamento dilemmatico di 

Machiavelli specificando i poli del dilemma e i relativi nessi connettivi. 
2. Rintraccia i connettivi conclusivi. 
3. A quali immagini ed espressioni metaforiche ricorre l’autore per conferire forza 

persuasiva al suo discorso? 
 

RIAPPROPRIAZIONE 
1.        Rifletti sull’uso delle metafore nei brani che hai letto.  

	

																																																													
16 Perciò. 
17 Allontanarsi. 
18 Cioè la religiosità. 
19 Giudicano più dall’apparenza che dalla realtà. 
20 Capiscono. 
21 Quando non c’è una giustizia superiore a cui fare appello, si guarda al successo delle imprese. 
22 Faccia in modo. 
23 Il popolo viene attirato da ciò che appare e dal buon esito delle imprese. 
24 Il giudizio contrario di pochi non conta nulla quando quello di molti si fonda su solide argomentazioni, ovvero il 
successo. 
25 Allude al re di Spagna, Ferdinando il Cattolico. 


