
L’ipotesi di una ‘costituzione mista’, segnala una tendenza conservatrice, dato che formalmente 
garantisce i ceti inferiori pur mantenendo il potere nelle mani delle classi degli aristocratici e dei 
proprietari. Assicura in modo equilibrato la gestione degli ordini sociali, ma non si basa su di un 
principio di uguaglianza tra i cittadini. 
Essa rimonta già a Platone (in particolare è ipotizzata nel libro III delle Leggi) e ad Aristotele (nel 
libro IV della Politica). Ma è soprattutto allo storico greco Polibio che Cicerone si richiama: Polibio 
infatti, nel libro VI delle sue Storie, studia le tre principali forme di governo: monarchia, aristo-
crazia, democrazia. Ciascuna delle relative costituzioni comporta una forma corrispondente 
negativa e lo storico greco immagina una sorta di circolarità meccanica (anakyklosis) nel succedersi 
di tali forme di governo, per cui la monarchia degenera nella tirannide, la successiva aristocrazia 
degenera nell’oligarchia, la democrazia degenera nella oclocrazia (= il governo della plebe) e nel-
l’anarchia; quindi, dall’anarchia, ecco riprendere il circolo con il ritorno della monarchia.  
Ispirandosi a Polibio, anche Cicerone non solo pensa che la prospettiva di una costituzione mista sia 
la migliore, in quanto contempererebbe le diverse aspettative delle diverse fazioni sociali, ma 
soprattutto propone una lettura della storia di Roma in base alla quale già dalle origini (cioè dalla 
monarchia di Romolo) iniziò ad affermarsi una struttura costituzionale armonica capace già di  
prefigurare quella mista repubblicana, felice incontro di principi monarchici, aristocratici e demo-
cratici. 
La discussione sulla ‘costituzione mista’ si svilupperà poi nelle epoche successive. Un momento 
importante del dibattito sarà quello che vedrà protagonista Nicolò Machiavelli. 
 
Per questo aspetto rinvio ad alcune pagine del saggio attualmente in corso di stampa: 
 
 
 
 
Stefano Maso, La repubblica di Machiavelli tra ideale classico e strumento di potere. 
 
La riflessione di Machiavelli sull’origine dello Stato riposa pressoché interamente1 sulla tradizione 

del pensiero politico classico. Che Machiavelli nella sua giovinezza avesse avuto l’opportunità di 

avvicinarsi ai testi dei classici antichi (da Platone e Aristotele a Polibio, Cicerone, Livio, Seneca, 

Plutarco) è cosa assai probabile; l’avrà potuto fare magari frequentando la biblioteca fiorentina di 

San Marco, avvalendosi dei codici allora lì presenti o, nel caso, anche delle traduzioni messe a 

punto dal Ficino2. 

                                                
1 Ritengo valida questa considerazione nonostante a più riprese, a cominciare dal commento a Il Principe di Burd 1891, 
p. 282, si sia sottolineata la significativa presenza in Machiavelli di scritti quali il De Monarchia di Dante e il De 
regimine principum di San Tommaso. Cf. ora le osservazioni equilibrate di Vasoli 1998, pp. 37-62, e di Garfagnini 
1998, pp. 63-80. 
2 Sulla formazione di Machiavelli cf. Chabod 1964, pp. 256-60, Skinner 1999, pp. 11-14, Viroli 1998, pp. 3-10. Al 
centro è la figura del padre Bernardo, giureconsulto, grande amante dei libri degli autori classici. Il giudizio di Vasoli 
1998, p. 47, è comunque prudente: «Certo, le scarse notizie che possediamo sulla prima formazione di Niccolò 
Machiavelli non ci permettono di fare troppe illazioni o di avanzare fantastiche ipotesi sulle sue frequentazioni e sui 
suoi studi umanistici». Quanto alla conoscenza diretta dei testi degli antichi, la situazione è difficilissima da definire. 
Occorre tener presente che, presso la Biblioteca di San Marco a Firenze, erano disponibili manoscritti delle opere dei 
principali autori classici cui Machiavelli poteva ispirarsi (cf. il catalogo messo a punto in Ullman – Stadter 1972). Ma 
quanto davvero Machiavelli vi avrà fatto ricorso?  



Quel che è certo è che non solo affrontò ciò che gli sembrò più affascinante e interessante dal punto 

di vista della storia antica e della tensione etico-morale che da essa si sprigiona, ma che meditò a 

fondo sull’organizzazione della struttura statuale lì proposta. 

E più ancora: l’impressione generale è che dello svolgimento di quanto nel passato accadde abbia 

visto essenzialmente l’aspetto deterministico. Può essere sufficiente per ora riandare a quanto 

Machiavelli scrive nel libro I dei Discorsi a proposito dell’origine degli Stati e al modo in cui le 

leggi si imposero: al capitolo I sono presentati «Quali siano stati universalmente i principii di 

qualunque città, e quale fusse quello di Roma»3; al cap. II si descrive: «Di quante spezie sono le 

republiche, e di quale fu la republica romana». Seguendo una modalità di tipo ‘diairetico’, 

Machiavelli distingue dapprima le città edificate dagli «uomini natii del luogo dove le si edificano» 

da quelle edificate «dai forestieri»; al primo caso appartengono Atene e Vinegia, al secondo 

Alessandria e Firenze. Sono insieme le caratteristiche del luogo dove sorgerà una città e la 

maggiore o minore «virtù» del costruttore a determinare di necessità il tipo di struttura edile, di 

potere e di leggi che la governano. 

Quanto poi ai diversi tipi di governo, Machiavelli distingue quelle città cui – repubbliche o 

principati – «sono state date da uno solo le leggi, e ad un tratto», come fu per Sparta che ricevette le 

sue leggi da Licurgo; d’alto canto stanno altre città, come Roma, che le leggi «le hanno avute a caso 

e in più volte».  

Certo è necessario che comunque il legislatore (o i successivi legislatori) siano prudenti, cosicché 

non accadano pericolose rivoluzioni finalizzate al cambiamento dell’ordine esistente: «Ma fia bene 

vero questo, che mai si ordineranno sanza pericolo; perché gli assai uomini non si accordano mai ad 

una legge nuova che riguardi uno nuovo ordine nella città, se non è mostro loro, da una necessità, 

che bisogni farlo; e non potendo venire questa necessità sanza pericolo, è facil cosa che quella 

repubblica rovini, avanti che la si sia condotta a una perfezione d’ordine». 

È evidente la tesi di Machiavelli: dall’ordinamento che una città si dà dipende sia il suo inevitabile 

mantenersi all’interno di una originaria struttura sia, all’opposto, il suo necessario mutare tipologia 

di governo o di leggi. Si tratta, precisa Machiavelli, di una «necessità» accompagnata per 

definizione dal «pericolo», dato che ognuna delle tipologie tradizionalmente ascrivibili al 

Principato, agli Ottimati, ai Popolari può mutarsi nella versione negativa corrispondente: «il 

Principato facilmente diventa tirannico; gli Ottimati con facilità diventano stato di pochi; il 

Popolare sanza difficoltà in licenzioso si converte». 

Questo è quanto accade, e accade di necessità indipendentemente dalla casualità della forma che 

originariamente si è data una città: «nascono queste variazioni de’ governi a caso intra gli uomini», 

                                                
3 Per le opere di Machiavelli cito, se non indicato altrimenti, da Machiavelli, Tutte le opere, a cura di M. Martelli, 
Firenze : Sansoni, 1971. 



p. 79; ma poi il gioco di relazione tra principe e moltitudine e quindi tra moltitudine e principe, si 

trasforma in una sorta di «cerchio nel quale girando tutte le republiche si sono governate e si 

governano», p. 80. 

Sembra che sullo sfondo stia la figura dell’anacyclosis4 anticipata dalla schematizzazione effettuata 

da Platone nel libro ottavo della Repubblica, nel Politico 269ss. e nel terzo libro delle Leggi, e che 

trova, tra le più efficaci riprese, quella di Polibio 6.8-105 e quella di Cicerone, De re publica 1.66-

69: testo quest’ultimo che, ovviamente6, Machiavelli non poteva conoscere ma il cui contenuto 

riverberava anche in altri scritti di Cicerone medesimo e, almeno, nel De civitate Dei di Agostino.  

Ma ci sono due aspetti interessanti che emergono dal quadro che Machiavelli tratteggia: quale che 

sia la situazione dello Stato e la fase della sua evoluzione – ci sia o non ci sia un Licurgo in grado di 

intervenire – l’ordinamento che si instaura ha comunque sempre la funzione di «fissare» e di 

interrompere l’anacyclosis, come se sullo sfondo del determinismo che l’ingenera e che da essa è 

ingenerato si ergesse il tentativo di produrre un elemento di rottura. Un elemento che rinvia alla 

volontà del singolo, dell’uomo (del princeps) che interviene. Secondo aspetto: il succedersi di 

diverse forme di ordinamento può dar luogo a una forma di governo in cui l’autorità delle diverse 

componenti (Ottimati e Popolo) rimane «mista», rimane cioè distribuita in modo equilibrato7: una 

«republica perfetta: alla quale perfezione venne per la disunione della Plebe e del Senato», p. 81. 

                                                
4 D’obbligo il rinvio al saggio di Gennaro Sasso Machiavelli e la teoria dell’«anacyclosis», in Sasso 1987, I, pp. 3-65. 
Lo studioso sostiene che per Machiavelli, molto più pragmaticamente di quanto avesse pensato Polibio, il riproporsi 
ciclico delle forme di governo finisce per «consumarsi»; si tratta cioè di un ciclo inserito nel tempo, non di una legge 
atemporale di attuazione come era stato per Polibio (pp. 17-19). Di qui la sottesa inconciliabilità della teoria 
dell’anacyclosis con quella della costituzione mista (p. 35). 
5 Sul rilievo e sull’uso che Machiavelli fa dell’opera polibiana cf. Garin 1993, pp. 3-28. Sull’uso dei classici in generale, 
e su quello di Livio in particolare, cf. la documentata analisi di Martelli 1998, pp. 279-309. 
6 Com’è noto, si deve ad Angelo Mai – il 23 dicembre 1819 – il ritrovamento, tra il fondo della biblioteca di San 
Colombano di Bobbio pervenuto alla Vaticana nel 1618, del palinsesto del De re publica (Vat. lat. 5757), della fine del 
IV o inizio del V sec. Grazie a esso si è ritornati in possesso di buona parte del primo e del secondo libro e di stralci 
degli altri; unitamente al Somnium Scipionis  (sesto libro del De re publica) che invece – per altra tradizione – ci è stato 
trasmesso in modo diretto e continuativo nel corso dei secoli, ora è a disposizione quasi un quarto dell’intera opera. Per 
il resto, si continua a ricorrere alla tradizione indiretta. Cf. la nota di critica di Zorzetti 1974, pp. 85-105, e la prefazione 
all’edizione oxoniense di Powell 2006, pp. v-xxxii. Machiavelli, al suo tempo, non poteva disporre che del Somnium 
Scipionis.   
7 Nella costituzione «mista» cui si riferisce Platone, Leg. 756E e 759B, e poi Polibio nel libro VI allorché studia la 
costituzione romana, sono riuniti insieme i caratteri dell’ ‘unità’ (monarchia), della ‘saggezza’ (aristocrazia), della 
‘libertà’ (democrazia). In generale si veda lo studio di von Fritz 1951: in particolare sulla relazione tra la ciclicità nel 
susseguirsi naturale delle tipologie di costituzione e il realizzarsi della costituzione mista, cf. pp. 60-95. La ricaduta di 
tali problematiche nei dialoghi politici di Cicerone è stata recentemente riaffrontata da Narducci 2009, pp. 328-56. 
Infine, in relazione a Machiavelli, cf. il saggio di Momigliano 1974, che, a p. 361 annota: «What remains memorable is 
that Machiavelli was the first to appreciate Polybius as a political thinker». Quindi cf. Sasso 1986, I, pp. 67-118, che – 
tra le altre cose – rileva l’assenza di moralismo e il razionalismo di fondo che caratterizzano entrambi i protagonisti. In 
fine: è nel  cap. 3 de Il Principe che Machiavelli tematizza direttamente il problema della costituzione mista. 



È come se l’evoluzione dello Stato, che di per sé tenderebbe a un’inevitabile sempiterna 

successione di stadi riconducibili comunque a una sorta di determinismo naturale, finisse per 

pervenire a una stasi in seguito a fattori in qualche modo legati al modo in cui si pone in atto il 

«potere»: questa stasi risentirebbe dell’equilibrio tra le varie componenti dello Stato medesimo e 

potrebbe, in virtù del princeps, non solo avere luogo, ma anche perdurare nel tempo. 

Machiavelli, com’è noto, si sofferma a più riprese ad analizzare la condizione e lo status del 

princeps, arrivando interrogarsi se fides a principibus sit servanda8 allorché fosse in discussione la 

stabilità del proprio potere, in ossequio alla fondamentale strategia dell’alternanza tra l’uso 

dell’astuzia (la golpe) e l’uso della forza (il lione). L’efficace rappresentazione dei caratteri precipui 

dei due animali serve essenzialmente a evidenziarne la mera valenza strumentale, al di là di ogni 

ulteriore remora di carattere morale: «Sendo, dunque, uno principe necessitato sapere bene usare la 

bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il lione non si difende da’ lacci, la golpe 

non si difende da’ lupi. Bisogna, adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ 

lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano. Non può, pertanto, uno 

signore prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale osservanzia li torni contro e che sono 

spente le cagioni che la feciono promettere»9. È ripreso – ma rovesciato nell’uso pratico del 

contenuto – quanto scrisse Cicerone nel De officiis a proposito della giustizia e dell’ingiustizia: 

«Due sono quindi i modi grazie ai quali si commette ingiustizia: con la violenza e con la frode: e la 

frode è tipica della volpe (fraus quasi vulpeculae), la violenza del leone (vis leonis); non c’è nulla di 

più contrario di esse alla natura dell’uomo, ma la frode desta maggior ripulsa. Di tutte le ingiustizie 

nessuna è più da condannare di quella di coloro che, quando agiscono in modo particolarmente 

ingannevole, appunto allora si danno da fare per sembrare uomini onesti»10. Se infatti in Cicerone 

domina, sullo sfondo dell’intero scritto dedicato al «dovere», la questione dell’honestum in nome 

del quale l’uomo saggio agisce affinché anche l’utile possa diventare accettabile una volta che sarà 

inteso correttamente11, in Machiavelli discriminante è, senz’altro, l’utile in quanto risulta 

direttamente connesso all’interesse individuale; di conseguenza, il fatto di riuscire a determinare il 

valore politico e sociale dell’honestum costituisce per Machiavelli qualcosa che attiene meno 

all’identificazione di una virtù morale, in grado costituire un telos da perseguire, che alla messa a 

punto di una strategia di conquista del potere pubblico. Non per nulla il principe non 

                                                
8 A ciò è dedicato il capitolo 18 de Il Principe. 
9 Machiavelli 1971, cap. 18, p. 283. 
10 Off. 1.13.41: Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis 
videtur : utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna maiore. Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam 
eorum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur. Cf. Colish 1978, pp. 84-85. 
11 Quest’utile è quello medesimo che risulta congruente con la legge di natura, quella legge che, immutabile ed eterna, 
sorveglia e accoglie in sé le azioni e le imprese di tutte le genti: re publ. 3.22.33: omnes gentes et omni tempore una lex 
et sempiterna et inmutabilis continebit (= Lact., inst. 6.8.7).  



necessariamente possederà le qualità e le virtù abitualmente ammirate e riconosciute come 

moralmente valide, ma necessariamente sembrerà possederle: «A uno principe, adunque, non è 

necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle (...) 

Debbe, adunque, avere uno 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»12.  

 

 
 

                                                
12 Il principe, cap. 18, in Machiavelli 1971, p. 284.  


