
NICCOLO'   MACHIAVELLI

1469   Nasce a Firenze da una famiglia  nobile
1494  i Medici vengono cacciati da Firenze

1498  inizia la carriera politica al servizio della Republica fiorentina
1500 va in missione in Francia presso  Luigi XII e trascorre
alcuni anni collaborando con lo Stato della Chiesa, dove

conosce Cesare Borgia
1512  Con il ritorno dei Medici a Firenze   viene escluso dalla vita politica

e si ritira a  san Casciano, dopo avere subito anche la tortura- 
nel  1513 inizia i Discorsi  sopra la prima deca di Tito Livio

 e  compone il Principe
nel 1516 dedica per strategia   il Principe a Lorenzo de Medici

nel 1518  compone  Mandragola e Belfagord 
nel 1519 conclude i Discorsi di Tito Livio 

1520  Dell'arte della Guerra (trattato di sette libri)
1525  compone otto libri sulla   storia di Firenze (Istorie fiorentine)  e 

 ritorna alla vita politica grazie all'amicizia con il cardinale  Giulio de Medici 
1527  crolla  la corte medicea, e  con la Repubblica spera in un incarico

 ma muore   poco dopo a Firenze

Partecipa al dibattito sulla   lingua  italiana  e al fiorentino del trecento
sostenuto da Bembo, 

Machiavelli preferisce il fiorentino moderno del  suo tempo,
inteso coma una lingua viva e non come una lingua  erudita 

e distaccata dalla realtà-  la lingua si adegua anche al tema trattato, quindi
può diventare specialistica là dove va a trattare temi giuridici

piuttosto che legati al lessico latino.

1513  il Principe
e inizia i Discorsi

1518   la Mandragola  e  
Belgagord  arcidiavolo

1520 Dell'arte della guerra
1525  Istorie fiorentine

La nascita del termine machiavellismo, che sta
per volere giustificare i comportamenti spregiudicati

che a volte i principi o i capi di governo devono
assumere per salvaguardare  l'interesse dello  Stato o l'interesse  del  potere-

si parla di visione realistica e del fine che giustica i mezzi-
La nascita di una valutazione oggettiva della storia, dove nulla si improvvisa

e dove nulla si distrugge-  La nascita del pensiero politico, che si lega ai fatti e alle eredità-
La condanna del paese Italia ad essere debole perchè

troppo diviso in frazioni sempre in lotta tra loro,  senza escludere il pesante 
ruolo,  penalizzante  per la crescita liberale, della Chiesa- 

La storia come  esempio da imitare o da capire-  L'idea del Principe
come di un punto di forza che   aiuta  a rafforzare lo Stato e dunque il Paese-

Le azioni umane sono dettate dalla virtù e dalla fortuna-
La politica è autonoma   dalla morale

 

1492  Cristoforo Colombo scopre l'America
1494  Re Carlo VIII conquista il regno di Napoli
dal 94 al 98 a Firenze vengono cacciati i Medici

1498 Savonarola è bruciato sul rogo
1503  Muore Alessandro VI Borgia

1504  la Spagna conquista il regno di Napoli
1512 ritornano i Medici a Firenze

1517 escono le Tesi di Lutero
1520  Carlo d'Asburgo diviene imperatore

1525   scoppia la guerra tra Francia e Impero
1527  Sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi
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