
Polibio; occasionalmente M. fa ricorso a Svetonio,
Gellio, Curzio Rufo, Cornelio Nepote (per il caso ci-
tato di Cabria), Senofonte (rielaborando la Cirope-
dia, come si è visto), Giuseppe Flavio e Tucidide
(attraverso Gellio). Nessuno di questi autori, tanto
meno Frontino e Vegezio, viene citato esplicitamen-
te, con tre sole eccezioni: Livio (per avvalorare con
la sua autorità un’affermazione riguardante l’arma-
mento dei Romani: «leggete tutte le giornate nella
sua istoria da Tito Livio celebrate», Adg II 13, e con
una citazione vera e propria dalla stessa opera poco
più avanti, in II 24), Flavio Giuseppe («Iòsafo nella
sua istoria», ossia nella Guerra giudaica, in Adg II
170) e Tucidide (richiamato indirettamente attra-
verso Gellio in III 214). Dunque, M. non fondava il
suo testo sulle auctoritates (salvo questi tre nomi di
storici occasionalmente citati), ma sulla sostanza de-
gli exempla. In particolare, Frontino emerge laddove
ci sia una casistica variegata da scorrere ed esempli-
ficare (specialmente nei libri quarto e sesto, costrui-
ti quasi interamente sugli Stratagemata, ma anche
nel quinto e nel settimo); Vegezio (su cui Formisano
2002) invece ha una funzione strutturale più genera-
le, nell’esposizione di temi ampi (il «deletto», l’arma-
mento, gli schieramenti, gli usi disciplinari) o in par-
ticolari sezioni (le «regole generali» del VII libro,
tradotte alla lettera). Quasi tutti gli esempi ripresi da
Frontino sono attinti dai primi due libri degli Stra-
tagemata, in misura minore dal terzo e solo uno dal
quarto. Si va da riprese letterali a rifacimenti a rias-
sunti in forma di regola o di assioma, citando o meno
il personaggio protagonista dello stratagemma.
Quanto ai quattro libri dell’Epitoma rei militaris, so-
no tutti percorsi e riproposti nello stesso ordine al-
l’interno dell’Adg: il primo, riguardante la scelta e
l’addestramento delle reclute, nel primo e secondo
libro dell’Adg; il secondo, sull’antiqua consuetudo e i
progetti di riforma dell’esercito, nel terzo libro; il
terzo (tecniche, stratagemmi e regole generali) nel
quarto, quinto e settimo dell’Adg; il quarto, sulle
macchine ossidionali e di difesa, nel settimo libro
dell’Adg.
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renze 1929, pp. 263-374; Tutte le opere, a cura di F. Flora, C. Cor-
dié, 1° vol., Milano 1949, pp. 445-661; Opere, a cura di C. Vivanti,
1° vol., Torino 1997, pp. 527-705; Opere, a cura di R. Rinaldi, 2°
vol., Torino 1999, pp. 1215-482; L’arte della guerra. Scritti politici
minori, a cura di J.-J. Marchand, D. Fachard, G. Masi, Roma 2001,
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Paris 1998, pp. 115-25; M. Sacco Messineo, La funzione del dia-
logo nell’Arte della guerra, in Cultura e scrittura di Machiavelli, Atti
del Convegno, Firenze-Pisa 27-30 ottobre 1997, Roma 1998, pp.
597-624; M. Formisano, Strategie da manuale. L’arte della guerra,
Vegezio e Machiavelli, «Quaderni di storia», 2002, 55, pp. 99-127;
B. Cassidy, Machiavelli and the ideology of the offensive: gunpow-
der weapons in the Art of war, «The journal of military history»,
2003, 67, pp. 381-404; M. Martelli, Tracce d’una preistoria del-
l’Arte della guerra di Niccolò Machiavelli, «Interpres», 2004, 23,
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Giorgio Masi

artiglieria. – È ben noto che l’apparente disinte-
resse di M. per il ruolo dell’a. è uno degli argomenti
spesso adoperati per rimproverargli una visione er-
ronea e intellettualistica delle cose militari (Oman
1885; Taylor 1921; Pieri 1952 e 1955; Gat 1989), an-
che se alcuni studiosi hanno dato interpretazioni me-
no unilaterali, perché tengono conto delle intenzioni
discorsive e del contesto politico-militare della scrit-
tura (A.H. Gilbert 1946; F. Gilbert 1986; Cassidy
2003). M. parla dell’a. in Discorsi II xvii e in diversi
luoghi dell’Arte della guerra (III 101-63, sul ruolo
dell’a. durante una battaglia; VII 1-15, sull’uso del-
l’a. nella «difesa e offesa delle terre e dei siti»; II 125
sull’utilità dello «scoppietto»). A questi passi bisogna
aggiungere una notazione nel Principe x 8 e una nel
Ritratto delle cose della Magna § 3.

Prima di entrare nel merito delle posizioni di M.,
sembra utile segnalare che nei testi politici e storici
egli adopera solo termini generici: ‘artiglieria-arti-
glierie’ (‘cannoni’, una volta sola, nell’Arte della guer-
ra III 64) per parlare dei pezzi che servono in campo
per attaccare o difendere una città; a. minuta e scop-
pietto per le armi utilizzate dai fanti e dai cavalli leg-
geri. Invece nelle LCSG si trova anche una termino-
logia tecnica, abbastanza precisa, che distingue le
singole armi da fuoco (archibuso, bombarde grosse,
bombardelle, cannone, cortaldo, falconetto, passa-
volante, spingarda) e ciò che M. chiama le «varie ge-
nerazioni di munizioni» (M. al capitano e commissa-
rio di Livorno, 12 luglio 1503, LCSG, 3° t., p. 187):
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valga come esempio questa definizione delle a.: «Le
artiglierie che ieri e stamani abbiamo inviate a cote-
sta volta son queste: 10 archibusi, 3 barili di polvere,
391 libbra di piombo, 5 casse di passatoi, 3 code di
spingarde, e inoltre una soma di piombo» (M. ai
Commissari di Poppi, 16-17 nov. 1498, LCSG, 1° t.,
pp. 125-26). Si può pensare che queste scelte lessi-
cali siano indizi, nei Discorsi e nell’Arte della guerra,
di una riflessione sull’a. prevalentemente politico-
militare e non tecnica.

L’artiglieria, «cosa inutile, appiccata che è la zuf-
fa» (Arte della guerra III 136). Nell’Arte della guer-
ra III 101-63, dopo aver descritto la battaglia-tipo
del ‘suo’ esercito (III 79-100), Fabrizio Colonna ri-
sponde alle domande di Luigi Alamanni sull’uso
delle artiglierie. Egli spiega che in una battaglia cam-
pale, l’a. serve ben poco e diventa inutile «appiccata
che è la zuffa». Mentre spiegava l’ordine da dare al
suo esercito, aveva già fatto capire che l’a. serviva
«per la espugnazione delle terre» e che si sarebbe ser-
vito dei dieci cannoni ‒ che secondo lui bastavano
per un esercito come quello che intendeva ordinare ‒
«più per la difesa degli alloggiamenti che per fare
giornata» (III 64). Quando si svolge una battaglia,
dice Fabrizio per spiegare perché aveva fatto sparare
i cannoni solo una volta e si era anzi chiesto se farlo o
meno, «egli importa più a uno guardare di non esse-
re percosso, che non importa percuotere il nimico»
(III 112) e l’unico modo per farlo consiste nell’assal-
tare subito l’a. nemica, andando «a trovarla tosto e
rotto, non adagio e in mucchio; perché, con la pre-
stezza, non se le lascia raddoppiare il colpo e, per la
radità, può meno numero d’uomini offendere» (III
116). La seconda ragione che dà Fabrizio della diffi-
coltà di fare uso dell’a. in una battaglia è il rischio
che il fumo da essa provocato «impedisca la vista»
dell’esercito (III 128), ragione ch’egli invita a non
sottovalutare anche se può parere di poco conto.
L’uso che Fabrizio fa degli esempi antichi (Ventidio
contro i Parti, III 123; Cesare in Gallia, III 124;
Epaminonda, III 130; il paragone con «liofanti e car-
ri falcati», III 160) sta a dimostrare ch’egli pensa
fondamentalmente che «la furia delle artiglierie»
cambia ben poco il modo in cui si svolge una giorna-
ta (anche se bisognerà tornare sull’uso specifico de-
gli scoppietti e dell’a. minuta).

Per saperne di più Fabrizio rinvia i suoi interlo-
cutori a quanto aveva già detto loro «altra volta», cioè
li invita alla lettura di Discorsi II xvii, dove, infatti, a
quelli che «allegano che la violenza delle artiglierie
non patisce che in questi tempi si usino molti ordini
degli antichi» (II xvi 35), M. aveva già risposto con
un discorso articolato che intendeva dimostrare la

falsità della «opinione universale di molti» (II xvii 2),
che egli riassume in tre punti: «gli eserciti antichi ro-
mani non arebbano fatto gli acquisti che feciono, se le
artiglierie fussono state» (II xvii 5); «mediante questi
instrumenti de’ fuochi, gli uomini non possono usare
né mostrare la virtù loro» (II xvii 3); «la guerra si ri-
durrà col tempo in su le artiglierie» (II xvii 4). Ana-
lizzeremo gli ultimi due punti, che permettono di
precisare la tesi esposta nell’Arte della guerra circa
l’inutilità delle a. durante una battaglia. M. elimina
molto rapidamente l’affermazione (corrente nei di-
scorsi e nei testi di quella tradizione cavalleresca che
rimaneva ancora viva) secondo la quale «gli uomini
non possono mostrare la virtù loro, come ei potevano
anticamente, mediante l’artiglieria» (II xvii 26). Egli
riconosce però che ci sono «due pericoli» maggiori di
quelli che correvano i Romani:

egli è vero che, dove gli uomini spicciolati si hanno a
mostrare, che ei portano più pericoli che allora, quan-
do avessono a scalare una terra o fare simili assalti, do-
ve gli uomini non ristretti insieme ma di per sé l’uno
dall’altro avessono a comparire. È vero ancora che gli
capitani e capi degli eserciti stanno sottoposti più a il
pericolo della morte che allora, potendo essere aggiun-
ti con le artiglierie in ogni luogo; né giova loro lo esse-
re nelle ultime squadre e muniti di uomini fortissimi
(II xvii 26-27).

Ma aggiunge subito che «l’uno e l’altro di questi
dua pericoli fanno rade volte danni istraordinari» (II
xvii 28) perché «non sono molto maggiori i pericoli
che allora» (II xvii 29) e perché, durante le recenti
guerre in Italia, pochissimi capitani e condottieri so-
no stati ammazzati dall’a. (cita solo due casi, quello
del conte Lodovico della Mirandola e quello del duca
di Nemours: II xvii 31). La sua conclusione è dun-
que chiara:

se gli uomini non dimostrano particularmente la loro
virtù, nasce non dalle artiglierie, ma dai cattivi ordini e
dalla debolezza degli eserciti; i quali, mancando di vir-
tù nel tutto, non la possono mostrare nella parte (II
xvii 32).

E a proposito dell’opinione secondo la quale «la
guerra si condurrà tutta in su l’artiglierie» egli ritie-
ne che tutti coloro che agiranno «secondo l’antica
virtù» la considereranno sempre falsa (II xvii 33). La
brevità del tempo durante il quale l’a. può nuocere ai
fanti che l’assaltano è la ragione principale di questa
certezza; le a. possono far danno per poco tempo e
solo «innanzi alla zuffa» (II xvii 36); quando gli eser-
citi vengono «alle mani», le a., grosse o piccole che
siano, non «possono offendere» (II xvii 39). Queste
tesi sono state poi riprese nel passaggio dell’Arte del-
la guerra già citato; invece l’esempio proposto da M.
per appoggiare la propria analisi si rifà alla storia re-
cente: è quello degli
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Svizzeri, i quali a Novara nel 1513 sanza artiglierie e
sanza cavagli andarono a trovare lo esercito francioso
munito d’artiglierie dentro alle fortezze sue, e lo rop-
pono sanza avere alcuno impedimento da quelle (II
xvii 40). 

Le artiglierie fanno «più danno a chi si difende, che
a chi offende» (Discorsi II XVII 7). Quando, nei Di-
scorsi, M. intende mostrare «come i Romani proce-
devano nel fare la guerra» (II vi 1), la prima cosa su
cui insiste è la necessità, per quanti vogliano seguirne
l’esempio, di tenere «lo stile e modo romano: il quale
fu in prima di fare le guerre, come dicano i Francio-
si, corte e grosse» (II vi 5). L’offensiva è quindi per
lui il modo giusto di fare la guerra e non stupisce che
il cap. II xvii cominci proprio ricordando che «e’ si
fa guerra o per difendersi o per offendere» e che la
domanda da porsi a proposito delle a. sia proprio «a
quale di questi due modi di guerra le faccino più uti-
le o più danno» (II xvii 6). Egli risponde subito, sen-
za alcun dubbio: «io credo che sanza comparazione
faccino più danno a chi si difende, che a chi offende»
(II xvii 7). Le a. vengono dunque integrate in una
visione offensiva della guerra e la dimostrazione di
questo assunto viene fatta in modo analitico: chi si
difende può trovarsi in una terra, che a sua volta può
essere piccola «come sono la maggior parte delle for-
tezze» o grande, oppure «egli è in sui campi dentro a
uno steccato» (II xvii 8-9). Chi difende una città pic-
cola o una fortezza «è al tutto perduto»: non c’è muro
che possa sostenere «l’impeto delle artiglierie» e le
truppe degli assalitori che, purché vengano «in frotta
condensati, e che l’uno spinge l’altro […] entrono in
ogni luogo e le artiglierie non gli tengono» (II xvii 11);
gli esempi moderni sui quali si appoggia il ragiona-
mento sono «molte espugnazioni fatte dagli oltramon-
tani in Italia, e massime […] quella di Brescia». Si
nota la differenza tra la tattica di quest’assalto di una
città dopo la rottura di un muro e quella prospettata
da Fabrizio per assaltare l’a. e renderla inutile duran-
te una battaglia campale: nell’Arte della guerra III
116 si tratta di andare «a trovarla tosto e rotto, non
adagio e in mucchio»; la rapidità rimane un punto
fermo della tattica da seguire, ma qui bisogna andare
«in frotta»; si può pensare (anche se certi importanti
commenti ai Discorsi – quello di Giorgio Inglese del
1984, p. 425, e quello di Francesco Bausi del 2001 –
vedono piuttosto nel brano dell’Arte della guerra una
specie di approfondimento o di riconsiderazione di
M.) che la differenza si spieghi perché il tentativo di
entrare in una città o fortezza quando la breccia è
fatta è un’azione decisiva e anche «se ne muore qual-
cuno, non possono essere tanti che gl’impedischino
la vittoria» (Discorsi II xvii 11), mentre sul campo

bisogna evitare le perdite inutili in quanto l’assalto
delle a. non è l’obiettivo principale della battaglia ma
solo una mossa tattica necessaria.

Venendo al secondo caso, cioè la difesa di una
«terra grande», M. afferma di nuovo che sono «sanza
comparazione più utili le artiglierie a chi è di fuori,
che a chi è dentro» (II xvii 15) e finisce la sua dimo-
strazione ribadendo che: «giovano questi instrumen-
ti molto più a chi campeggia le terre che a chi è cam-
peggiato» (II xvii 19). Le ragioni che adduce sono
connesse all’architettura difensiva delle città: quan-
do le mura sono alte, è difficile manovrare le a. e an-
cora più difficile «fare quegli ripari fedeli e sicuri per
salvare detta artiglieria» (II xvii 17), mentre gli asse-
dianti non hanno queste difficoltà; se invece, per po-
tere adoperare almeno l’a. minuta, si fanno «le mura
delle terre, basse e quasi sotterrate ne’ fossi» (II xvii

18), l’assalto nemico viene facilitato. Le analisi di
M. non hanno la precisione che avevano nella de-
scrizione della difesa delle terre piccole ed egli non
dà, contrariamente alla sua consuetudine, esempi
moderni. Tornerà minutamente sull’argomento nel
libro VII dell’Arte della guerra, trattando «della di-
fesa e offesa delle terre e de’ siti e della edificazione
loro» (VI 249). In questo passaggio gli preme solo
affermare che «la difesa della città si ha a ridurre a
difenderla con le braccia, come anticamente si face-
va» (II xvii 18).

Quanto alla «terza cosa, di ridursi in un campo
dentro a uno steccato, per non fare giornata se non a
tua comodità o vantaggio» (quanto cioè alle fortifica-
zioni campali), M., basandosi sull’esempio della bat-
taglia di Ravenna, afferma che si illude chi crede di
non poter essere sloggiato: a Ravenna le a. francesi
hanno costretto gli spagnoli a «uscire delle fortezze
loro», ma, a ogni modo, chi vuole combattere può
trovare ben altri modi per costringere chi si difende
e non vorrebbe combattere a «venire a giornata». Si
tratta di una delle tesi importanti di M., sviluppata
nel capitolo x del libro III dei Discorsi, appunto inti-
tolato Che uno capitano non può fuggire la giornata,
quando l’avversario la vuol fare ad ogni modo.

La confutazione puntuale dell’«opinione univer-
sale di molti» si conclude così: «Conchiuggo pertan-
to, venendo al fine di questo discorso, l’artiglieria
essere utile in uno esercito quando vi sia mescolata
l’antica virtù; ma sanza quella contro a uno esercito
virtuoso è inutilissima» (II xvii 45). La seconda af-
fermazione della conclusione è ovviamente appog-
giata sull’«esemplo [...] più volte allegato» (II xix

3) della battaglia di Novara e il suo senso è chiaro:
bisogna «imitare i Svizzeri, i quali non schifarono
mai giornata sbigottiti dalle artiglierie» (Arte della
guerra III 134). Ma numerosi sono i suoi luoghi che
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mostrano come M. abbia in mente il carattere neces-
sario e utile dell’uso delle a. «quando vi sia mescola-
ta l’antica virtù».

«L’artiglierie, le quali servono a chi offende e a chi
si difende» (Arte della guerra VII 76). Abbiamo già
visto che M., benché stimi che le a. pesanti non ab-
biano un ruolo decisivo nelle battaglie campali, ha
attribuito loro una funzione importante nell’ambito
di una strategia offensiva per assediare e prendere
una città. Nell’Arte della guerra egli precisa che pos-
sono avere un ruolo positivo anche per difendersi da
un attacco nemico, insistendo sul fatto che questa
funzione delle a. deve essere integrata con un modo
specifico di edificare le fortificazioni (VII 1-15). Già
nel Principe x 7-8 (dove riprendeva notazioni del Ri-
tratto delle cose della Magna §§ 3-4) aveva osservato
che le città della Magna

sono in modo affortificate che ciascuno pensa la espu-
gnazione di esse dovere essere tediosa e difficile: per-
ché tutte hanno fosse e mura convenienti; hanno arti-
glieria a sufficienzia; tengono sempre nelle canove
publiche da bere e da mangiare e da ardere per uno
anno.

Si comprende che le a., le fortificazioni e le prov-
viste sono elementi che, presi insieme, fanno la forza
di una città. Si deve anche segnalare che nell’Arte
della guerra è messa in evidenza la necessità e l’utili-
tà dell’uso dello scoppietto e delle a. minute.

Per mostrare che M. non coglie l’utilità delle ar-
mi da fuoco, viene spesso citato un brano dell’Arte
della guerra (II 322) nel quale Fabrizio, parlando dei
«cavagli leggieri», spiega che sarebbe utile che ci fos-
se tra loro «qualche scoppiettiere», «i quali, benché
negli altri maneggi di guerra sieno poco utili, sono a
questo utilissimi: di sbigottire i paesani e levargli di
sopra uno passo che fusse guardato da loro, perché
più paura farà loro uno scoppiettiere che venti altri
armati»; oltre al fatto che in questo passo Fabrizio si
limita a rispondere a una domanda di Cosimo sul
modo di «ordin[are] i cavagli», e non parla di nien-
t’altro, ci sono ben altri passi che dimostrano come
M. non creda che le a. minute servano solo a spaven-
tare i rustici! Così, Fabrizio, commentando la sua
battaglia ideale, dice che se le a. pesanti sono inutili,
«vero è che assai più nuocono gli scoppietti e l’arti-
glierie minute, che quelle» (III 134); quando parla
degli esercizi che devono fare i soldati spiega che bi-
sogna aggiungere all’uso delle armi tradizionali «lo
scoppietto, istrumento nuovo, come voi sapete, e ne-
cessario» (II 125) e nella sua fanteria intende avere,
su seimila soldati, «mille scoppiettieri alla tedesca»
(II 69). E con ciò egli coglie uno degli elementi fon-
damentali delle fanterie moderne, le quali, secondo

l’esempio spagnolo, sapranno integrare le armi da
fuoco portatili nelle file di fanti. Da questo punto di
vista è notevole il fatto che M. attribuisca il merito
di avere integrato gli scoppiettieri nella fanteria non
agli spagnoli, ma ai tedeschi e agli svizzeri:

Hanno tra loro scoppiettieri, i quali, con lo impeto
del fuoco, fanno quello ufficio che facevano antica-
mente i funditori e i balestrieri. Questo modo dello
armare fu trovato da’ populi tedeschi e massime dai
Svizzeri (II 29).

Lo scoppietto è dunque, come la picca, un’arma
dei popoli poveri che vogliono vivere liberi e sono
«necessitati combattere con la ambizione de’ principi
della Magna; i quali, per essere ricchi, potevano nu-
trire cavagli» (II 29); è quindi una delle armi della
fanteria, che è «il nervo e la importanza dello eserci-
to» (II 319).

Nel Ricordo C 64 e poi nella Storia d’Italia XV 6
Francesco Guicciardini storicizza ciò che chiama «le
varietà del governo della guerra». Prima del 1494, la
difesa aveva il sopravvento sull’offesa «non per la pe-
rizia della difesa ma per la imperizia dell’offesa». Nel
1494, con l’arrivo delle truppe francesi e la «vivezza»
che introducono, è l’offesa ad avere il sopravvento:

Ma sopravenendo il re Carlo in Italia, il terrore di
nuove nazioni, la ferocia de’ fanti ordinati a guerreg-
giare in altro modo, ma sopra tutto il furore delle arti-
glierie, empī di tanto spavento tutta Italia che a chi
non era potente a resistere alla campagna niuna spe-
ranza di difendersi rimaneva; perché gli uomini, impe-
riti a difendere le terre, subito che s’approssimavano
gli inimici s’arrendevano, e se alcuna pure si metteva a
resistere era in brevissimi dī espugnata (F. Guicciardi-
ni, Storia d’Italia, XV 6, a cura di S. Seidel Menchi,
1971, p. 1535). 

Un nuovo cambiamento avviene quando gli uomi-
ni imparano «l’arte del difendere»: «Cominciorno poi
gli ingegni degli uomini, spaventati dalla ferocia delle
offese, ad aguzzarsi a’ modi delle difese» (p. 1535). Il
momento emblematico di questa nuova trasformazio-
ne dei «modi di guerreggiare» è, per Guicciardini, la
difesa di Milano del 1521 a opera di Prospero Colon-
na: esistono contemporaneamente «perizia dell’offe-
sa» e «perizia della difesa», «arte dell’offendere» e «arte
del difendere», ma ormai la difesa è diventata l’ele-
mento determinante di questa nuova fase della guer-
ra. Si potrebbe dire che M., che ha scritto i suoi testi
prima della svolta messa in evidenza da Guicciardini,
è il pensatore militare del momento in cui vige «l’arte
dell’offendere»: d’altronde, come scrisse nei Discorsi
II xvii 25, i Romani «più presto arebbono fatto i loro
acquisti, se [le artiglierie] fossono state in quelli tem-
pi», proprio perché «e’ feciono tutte le loro guerre
per offendere altrui». Le sue riflessioni sull’uso delle
a. – ben lungi dall’essere legate a un attaccamento
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puramente intellettualistico ai «suoi Romani» – pro-
vengono dal modo in cui legge l’esperienza delle cose
moderne e la «qualità dei tempi».
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Asburgo, Massimiliano d’ → Massimiliano I
d’Asburgo.

Asia. – Se la scoperta dell’America e la penetra-
zione europea nel Nuovo mondo non trovarono mai
spazio negli scritti di M., delle relazioni che nel pri-
mo Cinquecento si instaurarono tra Europa e A. si
incontrano tracce, dirette o indirette, almeno nelle
sue corrispondenze. In missione diplomatica presso
Cesare Borgia, nel novembre 1502, scrivendo da
Imola alle autorità fiorentine, M. le informava di aver
appreso, tramite «una lettera che veniva da Vinegia»,
«come quivi era nuove che in Portogallo erano tornate
di Galigutte 4 carovelle di spezierie; la quale nuova
aveva fatto calare assai di pregio le spezierie loro; il
che era danno gravissimo a quella città» (LCSG, 2°
t., p. 450). L’interesse per i commerci orientali, per
le trasformazioni introdotte dai portoghesi in A. do-
po il viaggio di Vasco da Gama e per il loro impatto
sull’Europa dovette essere alimentato anche dai rac-
conti del mercante Giovanni da Empoli, che viaggiò
a lungo in Oriente e con il quale M. era in stretti rap-
porti (Scichilone 2012, pp. 50-51).

Nelle sue opere, comunque, M. limitò le proprie
considerazioni politiche soprattutto all’impero otto-
mano e alle popolazioni del Vicino e Medio Oriente.
Ma questo non impedisce di supporre che, grazie al-
la loro precoce ricezione nella Penisola Iberica, a
partire dagli anni Trenta e Quaranta del Cinquecen-
to i suoi scritti abbiano conosciuto diffusione e cir-
colazione anche nei territori asiatici della corona di
Portogallo. Se è vero che a oggi non ne sono state

rinvenute attestazioni dirette per la prima metà del
Cinquecento, meriterebbero tuttavia di essere ap-
profonditi origine e significato dei frequenti richia-
mi, nella corrispondenza delle élites imperiali porto-
ghesi in India, ad antichi Romani come Scipione
l’Africano e Furio Camillo (Municipio di Chaul al
governatore dell’India João de Castro, 29 luglio 1547,
in Colecção de São Lourenço, ed. E. Sanceau, 3° vol.,
1983, pp. 281-83), che hanno una centralità in M.,
soprattutto nei Discorsi.

La fortuna di Machiavelli in Asia. – Un viag-
giatore fiorentino in India. Nonostante l’importanza
dell’A. meridionale, e in particolare dell’India, per
l’espansione europea nel Cinquecento, le tracce più
evidenti di una circolazione asiatica di M. si incon-
trano in un autore per il quale, al pari di altri fioren-
tini, la lettura delle opere del grande concittadino,
pur vietata, rappresentava un passaggio obbligato
della propria formazione: il mercante Filippo Sas-
setti (→), raffinato umanista e studioso di Dante, che
viaggiò e risiedette in A., dove trovò la morte, a Goa
(India), nel 1588. Evidente è la reminiscenza delle
pagine di M., che Sassetti doveva aver meditate a
fondo in patria, nella comparazione dei costumi dei
popoli asiatici che aveva incontrato lungo il suo cam-
mino e che descrisse con dovizia di particolari nella
corrispondenza con familiari e amici. Un’influenza
del Principe, specie per la ripresa dello stile dilem-
matico, era già visibile nel Discorso sul commercio tra
i Toscani e i Levantini, scritto sul finire degli anni
Settanta del Cinquecento. Ma fu soprattutto rispet-
to all’A. che emerse in tutta la sua intensità il rap-
porto di Sassetti con M., ancora prima della parten-
za, come mostra l’esplicita ripresa dal cap. xxv del
Principe in una lettera scritta a Baccio Valori nel di-
cembre 1582, alla vigilia di salpare da Lisbona:

Non so oggi se io mi posso attribuire alla necessità o al-
la inclinazione, o a che altra causa, la mia tornata in In-
dia. Trovai una volta scritto da uomo valente, che la
fortuna, come femmina, avea bisogno talvolta d’essere
strapazzata e tenersi poco di lei, e che così se le mette-
va il cervello a partito (F. Sassetti, Lettere da vari pae-
si 1570-1588, a cura di V. Bramanti, 1970, p. 335).

Una volta in A., proprio la lezione di M., accom-
pagnata da assidui riferimenti agli antichi, agevolò in
Sassetti la trasformazione dell’esperienza dell’incon-
tro con gli abitanti della costa sud-occidentale del-
l’India in occasione di costante comparazione, secon-
do un movimento intellettuale evidente, per es., in
questo passo che echeggia i Discorsi (II xvi):

Sono tutti gente di guerra e quando il loro capitano o re
muore nella battaglia, sono obrigati andare a morire a vo-
lontà del lor signore: e chiamansi questi tali già destinati
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