
«Armato» e «disarmato». Niccolò Machiavelli sui «segni» e le «arme» *

Nel capitolo 6 del Principe, tra le altre cose, Machiavelli presenta il proble-
ma della delegittimazione di un’autorità politica, contrapponendo l’esempio 
di Savonarola a quello di Mosè, considerato, sia pur con qualche riserva, nel 
novero degli «innovatori» che, stando «per loro medesimi», riuscirono a fare 
osservare «lungamente le loro constituzioni».1 Tenterò qui di proporre alcu-
ne riflessioni sul tema, divenuto classico nella storia del pensiero politico, evi-
denziando la polisemia che caratterizza i due termini «armato» e «disarmato», 
posti al centro del capitolo 6, letti nel quadro più ampio degli scritti machiavel-
liani e del dibattito teorico-politico di fine ’400.

Parafrasando Machiavelli, possiamo dire che le buone armi sono accanto 
alle buone leggi i principali fondamenti di tutti gli stati.2 Nella Cagione dell’or-
dinanza questa idea, di origine romanistica, già risuonava con un’espressione 
divenuta celebre: «chi dice imperio, regno, principato, republica, chi dice huo-
mini che comandono, cominciandosi dal primo grado et descendendo infino 
al padrone d’uno brigantino, dice iustitia et armi».3 Parlare di armi, quando si 
discute di Machiavelli, significa innanzitutto ricordare il ruolo che egli ebbe 
nell’allestimento della milizia cittadina.4 Si pensi che già nel 1508, nelle Storie 
fiorentine, il suo amico Francesco Guicciardini aveva definito l’ordinanza «cosa 
nuova et insolita».5 Ed è interessante notare come queste parole, riproposte 

* Una prima versione di questo testo è stata presentata al convegno Il pensiero della crisi. 
Machiavelli e Il Principe, Roma, 24-25 gennaio 2013. I risultati della ricerca sono stati esposti 
anche nella conferenza Machiavelli’s The Prince – 500 Years On (Oxford University, The Foun-
dation for Law, Justice and Society, Wolfson College, 9 dicembre 2013). Desidero esprimere la 
mia gratitudine a Dennis Galligan, per l’invito e i suoi suggerimenti, a Maurizio Arfaioli per 
le molte suggestioni, a Dora D’Errico, Andrea Guidi, Jean-Louis Fournel, Raffaele Ruggiero e 
Jean-Claude Zancarini per i loro consigli sul testo.

1 N. Machiavelli, Il principe, in Id., Opere, I, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi-Galli-
mard, 1997, p. 132.

2 Ivi, p. 150.
3 Ivi, p. 26.
4 Su tutto ciò si vedano ora gli studi di A. Guidi, Un Segretario militante. Politica, diplomazia 

e armi nel Cancelliere Machiavelli, Bologna, il Mulino, 2009 e J. Barthas, L’argent n’est pas le nerf  
de la guerre: essai sur une prétendue erreur de Machiavel, Roma, Ecole française de Rome, 2011.

5 F. Guicciardini, Storie fiorentine, a cura di A. Montevecchi, Milano, Rizzoli, 20062, p. 424.
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tali e quali, riassumano nel 1521, con una piccola aggiunta dovuta forse a re-
miniscenze giuridiche, tutto il giudizio di Guicciardini sull’uomo Machiavelli: 
«ut plurimum estravagante di opinione dalle commune et inventore», appun-
to, «di cose nuove et insolite».6 Machiavelli è tutto lì, dunque, in quel progetto 
nuovo e insolito, persino per il suo amico Guicciardini, che nonostante tutto 
mostrava di apprezzarlo.

Le cose non mutano neppure nel capitolo 6 del Principe: il Machiavelli am-
mirato, e forse un po’ invidiato dal Guicciardini, resta tale anche quando discu-
te del rapporto tra il profeta armato, Mosè, e quello disarmato, Savonarola. Su 
questa relazione si sono espressi così tanti studiosi, che sarebbe presuntuoso 
tentare di aggiungere qualcosa in più.7 Meno che mai si intende qui affaccia-
re qualcosa di «nuovo e insolito» a proposito del giudizio di Machiavelli su 
Savonarola o sull’espressione «profeta disarmato», passata in proverbio come 
«profeta senz’armi». Si tratta dunque di non mettere in discussione ciò che ap-
pare chiaro: nel capitolo 6, dedicato ai fondatori di regni e agli «introduttori di 
nuovi ordini» si chiariscono i motivi per cui a costoro siano necessarie le armi 
proprie. Lì fa la sua comparsa «Ieronimo Savonerola», profeta disarmato, che, 
contrariamente a Mosè, «ruinò ne’ sua ordini nuovi, come la moltitudine co-
minciò a non credergli».8 Posto in relazione con Discorsi III, 30, in cui Machia-
velli discute di come sia necessario spegnere ogni invidia «a un cittadino che 
voglia nella sua repubblica fare di sua autorità alcuna opera buona», il parallelo 
Mosè-Savonarola parrebbe non presentare alcuna difficoltà di interpretazione. 
Se però si indagano anche gli altri scritti machiavelliani, si scopre che non sem-
pre il binomio armato/disarmato, che caratterizza quel confronto nel Principe, 
ha il significato di munito di armi e privo di armi. Ciò rende forse lecito do-
mandarsi se per caso anche nell’espressione «profeta disarmato» Machiavelli, 
giocando con il lessico militare, a lui particolarmente caro, non abbia inteso 
dire più cose di quante non ne appaiano ad una prima lettura.

In alcuni momenti dell’Arte della Guerra, ad esempio, Machiavelli usa i due 
termini per indicare qualcosa di molto particolare: «L’armi degli uomini a ca-
vallo, in quella prima antichità romana, erano uno scudo tondo, ed avevano 
coperto il capo e il resto era disarmato. Avevano la spada, e una asta con il 

6 N. Machiavelli, Opere, II, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi-Gallimard, 1999, pp. 377-378.
7 Si vedano almeno D. Weinstein, Machiavelli and Savonarola, in Studies on Machiavelli, ed. 

by M.P. Gilmore, Firenze, Sansoni, 1972, pp. 253-264; A. Brown, Savonarola, Machiavelli and Mo-
ses: A Changing Model, in Florence and Italy: Renaissance Studies in Honour of  Nicolai Rubinstein, ed. 
by P. Denley and C. Elam, London, Committee for Medieval Studies, Westfield College, 1988, 
pp.  57-72; I. Cervelli, Savonarola, Machiavelli e il libro dell’«Esodo», in Savonarola. Democrazia 
tirannide profezia, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze, Sismel, 1998, pp. 243-298; J.H. Geerken, 
Machiavelli’s Moses and Renaissance Politics, «Journal of  the History of  Ideas», LX, 1999, pp. 579-
595; J.-L. Fournel  –  J.-C. Zancarini, La politique de l’expérience. Savonarole, Guicciardini et le 
républicanisme florentin, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002, in particolare pp. 37-130.

8 N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 133.
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ferro solamente dinanzi, lunga e sottile, donde venivano a non potere fermare 
lo scudo; e l’asta nello agitarsi si fiaccava, ed essi, per essere disarmati erano 
esposti alle ferite [...]. Questo è l’armare ordinario delle fanterie d’oggi, perché 
pochi ne sono che abbiano armate le stiene e le braccia, niuno il capo».9 O 
ancora: «I fanti tedeschi così armati possono sostenere e vincere i cavagli; sono 
più espediti al cammino e all’ordinarsi, per non essere carichi d’armi. Dall’altra 
parte sono esposti a tutti i colpi, e discosto e d’appresso, per essere disarma-
ti».10 E a proposito degli esercizi che gli antichi solevano prescrivere per quanti 
«militavano a cavallo», aggiungeva: «E per questo avevano ordinati cavagli di 
legno, sopr’alli quali si addestravano, saltandovi sopra armati e disarmati».11 
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, perché si tratta di espressioni ricorrenti, 
in cui i due termini «armato» e «disarmato» indicano rispettivamente colui che 
è protetto da armatura e colui che non lo è; colui che, pur essendo provvisto 
di armi, è comunque «esposto alle ferite». Difficile dire se quando Machiavelli 
scelse il termine «disarmato» con riferimento a Savonarola nel capitolo 6 del 
Principe pensasse anche a questo significato.

Com’è noto, del resto, per Machiavelli l’attualità del rapporto Mosè-Savon-
arola nasceva proprio dalle ultime prediche del Frate dedicate espressamente 
al commento dell’Esodo. In quel frangente Savonarola non aveva esitato a pa-
ragonare se stesso a Mosè. Si tratta dei sermoni che segnano la ripresa della 
sua predicazione dopo l’interruzione dovuta alla scomunica decretata da Ales-
sandro VI. Tra le accuse mosse al Frate c’era anche quella di essere un «profeta 
senza segno»; cioè di non aver mai mostrato segno della sua «autenticità», di 
non aver mai dimostrato di essere un vero profeta, di avere un «sì grande pre-
cettore» come lo aveva avuto Mosè, insomma, e di esser stato mandato da que-
sti a «profetare». Tradotto nel gergo militare caro al Machiavelli, senza bisogno 
di scomodare Bartolo e una delle sue opere più note, a Savonarola mancavano 
le insegne, l’arme; signa et arma.

Egli era dunque un profeta, o almeno era stato creduto tale, che a differen-
za di Mosè non poteva provare di «esser stato mandato» da Dio. Proprio della 
questione del segno aveva dovuto discutere a lungo Savonarola nelle prediche 
tenute a ridosso di quelle epitomate da Machiavelli per Ricciardo Becchi e che 
dunque difficilmente potevano essergli ignote. Non c’è dubbio che egli ascol-
tasse e studiasse le reazioni di Savonarola e i suoi tentativi di difendersi giu-
ridicamente dalle accuse mossegli da Roma, cogliendo soprattutto gli effetti 
politici della vicenda. Tutte le magistrature cittadine, in quel momento, erano 
state travolte dalla questione, senza riuscire a venirne a capo.

Del problema del segno si trattava, infatti, anche nelle pratiche, tra l’al-
tro con richiami a exempla classici, poi peraltro ripresi dallo stesso Machiavelli 

9 Ivi, p. 561.
10 Ivi, p. 562.
11 Ivi, p. 571.
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nell’Arte della guerra.12 Il che costituisce sicuramente un indizio della dipenden-
za di alcuni frangenti dell’opera di Machiavelli da questi resoconti. A questo 
proposito e ai fini del nostro discorso, non si tratta tanto di sottolineare come 
le discussioni fossero permeate da una componente profetica e religiosa, ma 
di capire quali problemi politici ponesse alla città di Firenze l’accusa di essere 
«un profeta senza segno» rivolta contro Savonarola, accompagnata dalla mi-
naccia di un interdetto, che sarebbe stato fulminato qualora non si fosse posto 
fine alla sua predicazione. «L’è cosa grande entrare in uno interdecto, perché 
ognuno ci può rubare et tractare come sbanditi», si diceva nella pratica del 14 
marzo, «et quando e’ non si obedissi del non predicare fra Hieronimo, per 
scharicho d’ognuno mandare questa cosa al Consiglio Grande, perché venen-
do lo interdecto nessuno possa pretendere ignoranza».13

Non era possibile sapere con certezza se Savonarola fosse stato mandato 
da Dio, e poiché non era certo, che altro si poteva fare se non obbedire a 
un’autorità come quella del pontefice? Un’autorità che, per quanto criticabi-
le, non aveva bisogno di mostrare alcun segno per provare la propria legit-
timità.14 Insomma Savonarola era un profeta senza segno, senz’arme, senza 
insegne e pertanto non si poteva stabilire se egli fosse stato mandato o no. E 
d’altra parte, quando egli non avesse desiderato interrompere la predicazione 
di sua spontanea volontà, chi, nel dubbio, avrebbe desiderato o potuto far 
qualcosa «contra ’l verbo divino, né prohibire quello, perché ce n’è exempli 
di quegli che hanno prohibito el verbo divino che ne sono capitati male».15 
Per quegli uomini si trattava di scegliere tra due legittimi poteri che entrava-
no in conflitto, quello del pontefice e quello del fondatore della repubblica e 
profeta, fino ad allora creduto tale dal popolo fiorentino, benché non avesse 
mai mostrato segno d’esser stato mandato da Dio. Senza insegne, a che tito-
lo gli si sarebbe dovuto credere? Su quale titolo si fondava la sua autorità? Il 
giurista Antonio Malegonnelle affermava che bisognava presupporre «o che 
sia captivo dicendo ‘Iddio mel dice’, et non sia, o che sia pur buono et sancto 
huomo: et s’egl’è, le censure non debbono interdirgli el predicare».16 Altri, 
d’altra parte, non avevano dubbi e vi era anche chi dichiarava: «che questo 
sia servo di Dio assai di presso si vede, et non bisogna exempli di pagani».17 

12 Consulte e pratiche della Repubblica Fiorentina 1498-1505, I, a cura di D. Fachard, Genève, 
Droz, 1993, in particolare p. 47 n. 4. Si veda ora D. D’Errico, Administrer les choses divines? Les 
conseillers florentins de la pratica et l’organisation de l’épreuve du feu, in Langages, politique, histoire 
avec Jean-Claude Zancarini, dir. par R. Descendre et J.-L. Fournel, Lyon, ENS éditions, 2015, 
pp. 65-76.

13 Consulte e pratiche della Repubblica Fiorentina 1498-1505, cit., p. 46.
14 Ivi, p. 51.
15 Ivi, p. 46.
16 Ivi, p. 51.
17 Ivi, p. 56.
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Nella pratica del 30 marzo 1498 si discusse a lungo della prova del fuoco. Si 
riprendeva a pensare se fosse o meno il caso di «sforzare», come diranno al-
cuni, cioè di «far credere per forza», per usare un’espressione machiavelliana, 
tentando di ricomporre la moltitudine, ormai lacerata tra credenti e scetti-
ci, attraverso la rivelazione di un segno che mostrasse ai cittadini con prova 
inconfutabile che il Frate era stato mandato. Come nel caso di Mosè, anche 
in questa circostanza la questione del «segno» aveva un significato eminente-
mente politico e non stupisce che Machiavelli poté interpretarla esattamen-
te in quel modo. Così si espresse, ad esempio, Girolamo Rucellai, stando al 
resoconto della pratica: «Et in primam dico che quando e’ si vedessi che per 
questo fuoco s’avessi a comporre la città, che non solamente nel fuoco [ma 
che si andasse] nell’acqua nell’aria et nella terra».18 Il problema politico era 
dunque forzare la manifestazione di un segno, così da decidere se credere o 
non credere ed eventualmente persuadere la moltitudine, riunendo magari 
ancora una volta la città intera, tutto il popolo sotto l’insegna del Frate, sotto 
il suo «segno». Giovanni Canacci provava imbarazzo a dover discutere di una 
tal cosa: «se e’ padri nostri fondatori della città nostra havessino pensato che 
qui si havesse a tractare di simile cosa e che noi havessimo a essere stato il 
trastullo et vituperio di tutto il mondo», chissà che avrebbero detto, si lamen-
tava pubblicamente.19

La pratica del 30 è tutta legata al problema del segno e a come ottenerlo 
anche con la forza, con i giuristi che chiedevano di ricercare almeno una trac-
cia nel diritto canonico o nella storia. Si trattava di capire «che corrisponden-
tia» avessero «le parole co’ segni soprannaturali» e questo, affermava Antonio 
Strozzi, era desiderato da tutta la città, come cosa grande, perché divina e 
umana e che aveva in sé «tutta la pace e la discordia della città», gli faceva 
eco Luca Corsini, che concludeva il suo discorso con queste singolari parole: 
s’è «acceso qui maggior fuoco» (ad indicare la divisione della città).20 Questa 
espressione, peraltro, non può non farci pensare a Machiavelli. Infatti, nel De-
cennale primo (1504) a proposito di Savonarola e del segno, tradotto nel suo 
lessico, Machiavelli aveva scritto: 21

Ma quel che a molti molto più non piacque
e vi fe’ disunir, fu quella scuola
sotto il cui segno vostra città giacque:
io dico di quel gran Savonerola,
el qual, afflato da virtù divina,
vi tenne involti con la sua parola.
Ma perché molti temean la ruina

18 Ivi, p. 64.
19 Ibid.
20 Ivi, pp. 66-67.
21 Ivi, pp. 97-98.
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veder della lor patria, a poco a poco,
sotto la sua profetica dottrina,
non si trovava a riunirvi loco
se non cresceva o se non era spento
el suo lume divin con maggior foco.

A parte la questione del segno, che qui compare, l’espressione «maggior 
foco» è la medesima pronunciata nella pratica del 30 marzo. In questo caso, 
naturalmente, ciò che in origine era riferito alla divisione della città poteva già 
ben alludere anche al rogo. E non è detto che le due cose non stessero l’una 
accanto all’altra nella mente del Machiavelli, mentre scriveva quei versi.

Ritorniamo però al passaggio machiavelliano contenuto nel capitolo 6 del 
Principe. «E benché di Moisè non si debba ragionare, sendo suto uno mero 
esecutore delle cose che li erano ordinate da Dio», scriveva, «tamen debbe 
essere ammirato solum per quella grazia che lo faceva degno di parlare con 
Dio». Era dunque un profeta che aveva mostrato il segno di esser stato man-
dato. Non conta qui interrogarsi sulla religione di Machiavelli: il solo fatto di 
esser stato riconosciuto come profeta da chi avrebbe dovuto seguirlo è ciò 
che a lui fondamentalmente importava sottolineare con quell’inciso. «È ne-
cessario per tanto», proseguiva Machiavelli, capire se questi innovatori stiano 
«per loro medesimi», «o se dependano da altri; cioè, se per condurre l’opera 
loro bisogna che preghino, o vero possono forzare. Nel primo caso capitano 
sempre male, e non conducono cosa alcuna; ma quando dependono da loro 
propri e possono forzare, allora è che rare volte periclitano: di qui nacque 
che tutti e’ profeti armati vinsono, e li disarmati ruinorno. Perché, oltre alle cose 
dette, la natura de’ populi è varia; et è facile a persuadere loro una cosa, ma è 
difficile fermargli in quella persuasione: e però conviene essere ordinato in modo 
che, quando non credono più, si possa fare loro credere per forza. Moisè, Ciro, Teseo 
e Romulo non arebbono possuto fare osservare loro lungamente le loro constituzioni, 
se fussino stati disarmati; come ne’ nostri tempi intervenne a f ra’ Ieronimo 
Savonerola; il quale ruinò ne’ sua ordini nuovi, come la moltitudine cominciò a 
non credergli, e lui non aveva modo a tenere fermi quelli che avevano creduto, né a far 
credere e’ discredenti».22

Credere e non credere, questo è il vero problema nella relazione tra Mosè 
e Savonarola.23 Tenere fermi quelli che avevano creduto e «far credere e’ di-
scredenti». Al Frate tutto ciò non riuscì. In che modo avrebbe potuto far cre-
dere i discredenti e fermare quanti iniziavano a non credergli? Se andiamo alla 
predica del 7 marzo 1498, che, come si è detto, difficilmente poteva essere 
ignota a Machiavelli, vediamo che l’oggetto è proprio credere e non credere. 

22 Ivi, pp. 132-133 (le sottolineature sono nostre).
23 Ma si veda ancora la pratica del 30 marzo 1498: «Piero degli Alberti, etc.: la divisione è 

dal credere et non credere» (Consulte e pratiche, I, cit., p. 70).
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Infatti Savonarola in quell’occasione si vide obbligato a commentare dal pul-
pito Esodo 4, 1-9.

«Ora questo quarto capitolo», esordiva il Frate, «descrive la approvazione 
per miracoli della missione di Moisè»: 24

Rispose Mosè al Signore: e’ non mi crederanno – O Moisè, el Signore ha detto: va’ 
alli vecchi d’Israel, va ché ti crederanno – e tu dì. E’ non mi crederanno. Questi sono 
contraddittorii – chiariva Savonarola – credere e non credere [...]. Moisè sapeva che 
’l vi era di molti buoni, in quello popolo, che gli crederebbono, e che ’l vi era anche 
di molti cattivi che non gli crederebbono. Dio ... disse – che hai tu in mano? Rispose 
Mosè: virga e el signore disse a Mosè – buttala in terra questa virga e così fece, e but-
tandola in terra, diventò serpente. E poi la riprese e diventò virga.

Di fatto, aggiungeva Savonarola, non si trattava in questo caso di un vero 
e proprio miracolo, poiché era tale che lo avrebbe potuto compiere anche il 
Diavolo. Il vero miracolo è solo quello che persino i giuristi erano disposti ad 
approvare come tale, «cioè fermare il cielo; resuscitare uno morto e alluminare 
uno cieco nato».25 Così anche gli altri segni di Mosè non erano veri miracoli, 
ma mirabilia, che anche un mago avrebbe potuto realizzare.

Vi è da dire, seguendo il pensiero di Machiavelli, che questi segni da chiun-
que provenissero, ai suoi occhi erano stati tali da risolvere il problema che 
anche Savonarola si trovò ad affrontare: far credere i discredenti e tenere fermi 
coloro che non gli credevano più. I segni, l’arme, le insegne, avrebbero potuto 
garantire al Frate quell’autorevolezza e quella legittimità che da sola avrebbe 
posto a tacere i suoi nemici: avrebbe, insomma, fatto credere per forza, libe-
rando anche le magistrature cittadine da ogni imbarazzo. Ma Savonarola non 
era Mosè, non per Machiavelli almeno.

Il problema che Esodo 4, 1-9 poneva a Savonarola era che il passo dei segni 
era stato usato più volte contro di lui. Nel breve di scomunica nel quale lo si 
accusava di essere un profeta senza segno si allegava infatti una decretale di 
Innocenzo III contenuta nel Liber Extra, che rinviava espressamente a quel 
passo dell’Esodo. «Or nota che questo capitulo qua, el quale pone questi tre 
segni di Moisè, è stato addutto molte volte contro alla dottrina che t’ho predi-
cata io: e hanno addutto ancora el capitulo Cum ex iniuncto ex [sic] de haereticis 
[questo il titolo della decretale – c. 12, X, V], aggiungendolo qua con questo, 
perché quello allega questo».26 E proseguiva: «Io mi rallegro [...] che oggi sia 
el dì che si abbi a vedere el iudizio de’ fatti miei». Era la premessa per discu-
tere del retto modo di interpretare le leggi canoniche, dinanzi a «uomini di 
iudizio e alcuni venerandi dottori» e persuadere i presenti che quanti ritene-

24 G. Savonarola, Prediche sopra l’Esodo, I, a cura di P.G. Ricci, Roma, Belardetti, 1956, 
pp. 294, 296.

25 Ivi, pp. 297-298.
26 Ivi, p. 298.
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vano il capitolo Cum ex iniuncto applicabile nel giudizio circa la sua predica-
zione e le sue profezie erano o «maligni» o «ignoranti». Savonarola intendeva 
dunque difendersi con armi giuridiche e introduceva il suo discorso con un 
preambolo dedicato all’interpretazione delle norme. In quel momento della 
predica è peraltro già presente tutta la logica del «particulare» cara al Guic-
ciardini dei Ricordi, così come la relazione tra politica, diritto e medicina, cara 
all’umanesimo fiorentino e in modo particolare al Machiavelli del proemio 
dei Discorsi.27

Nel breve di scomunica si diceva che non si può profetare senza aver prima 
mostrato segno e che dunque non avendo mai dato alcuna dimostrazione, 
Savonarola non avrebbe potuto profetare. Come fosse in un’aula di diritto ca-
nonico, il Frate chiariva che la decretale di Innocenzo III non si adattava al suo 
caso, essendo rivolta unicamente contro i laici, i quali, facendo conventicole 
nelle case, usurpavano l’ufficio del predicare, disprezzando i semplici sacerdoti 
e quanti non convenivano con loro. E Innocenzo ricordava che quando Dio 
mandò gli apostoli non comandò loro che parlassero occultamente, ma dis-
se: «quello che avete udito nello orecchio, predicatelo sopra e’ tetti».28 Come 
predicheranno costoro se non sono mandati? Gli si sarebbe potuto chiedere. 
E per di più, se l’essere mandati da Dio è missione tanto perfetta da possedere 
il requisito dell’invisibilità, come sarà possibile sapere che essi sono stati man-
dati? «Devono avere testimonio nella Scrittura», replicava Savonarola, citando 
la decretale, «allegando la Scrittura» oppure devono «allegare un segno, come 
Mosè, che ebbe tre segni». E a questo proposito il testo di Innocenzo III allega-
va il passo dell’Esodo che egli commentava.29

Guardando alla ratio della legge, Savonarola dichiarava che quella decre-
tale non lo riguardava, poiché era indirizzata solamente contro coloro che 
usurpavano l’ufficio della predicazione. Egli era innanzitutto un Domeni-
cano, il cui ordine fu istituito principalmente per la predicazione, dunque, 
affermava: «io sono mandato».30 Egli inoltre parlava in pubblico e a tutto il 
mondo, e peraltro nel testo della legge non si faceva alcun riferimento alla 
profezia, ma solo alla predicazione. Gli si sarebbe potuto obiettare che nel 
suo caso il profetare e il predicare erano congiunti, ma egli replicava che si 
erano dati casi di profeti che non fossero predicatori. Non si trovava dunque 
nessuna legge che vietasse la profezia, ma solo questa: «che non si predichi 
chi non è mandato». «Deh, fa’ questa legge», proseguiva, «che non si profeti 
se non si approva dalla romana Chiesa. Tu farai come li Romani che ferono 
legge che non si adorasse alcuno Dio, se loro non lo approvavano, come se 

27 P. Carta, Savonarole Jérôme, in Écrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Âge au siècle 
des Lumières, dir. par B. Méniel, Paris, Classiques Garnier, 2016, pp. 1141-1146.

28 G. Savonarola, Prediche sopra l’Esodo, I, cit., p. 302.
29 Ivi, p. 303.
30 Ibid.
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loro fussino dèi delli dèi». Ma aggiungeva: «El Signore non vuole stare sotto 
tua legge, ma vuole mandare chi pare a lui a profetare». Non vi era alcun 
dubbio: «io prima fui predicatore e dell’Ordine delli predicatori, ergo prima 
io sono mandato, e se profeto, non mi hai a dire nulla. Né ricercare segno, se 
tu vedi che io sono prima mandato».31 Savonarola aggiungeva che la decretale 
di Innocenzo III non richiedeva di «mostrare segno» a chi era stato mandato 
a predicare per volontà dei suoi superiori. Per di più, secondo lui, la decreta-
le rinviava erroneamente al capitolo dell’Esodo, richiedendo a chi, da laico, 
predicava di mostrare i segni di Mosè. Mosè, infatti, non fu mandato a pre-
dicare, ma semplicemente a parlare ai vecchi di Israele e a liberare il popolo 
dalla schiavitù d’Egitto.32 «Ma se tu dicessi», aggiungeva il versuto predicatore, 
«Moisè fu pure mandato e Dio gli dette el segno; adunque chi è mandato ha a 
monstrare el segno, cioè el miracolo – ti rispondo che questo di Moisè non fu 
miracolo simpliciter, perché come ti ho detto di sopra, el diavolo lo può fare 
e farti parere tutte quelle cose. Dunque uno potria venire nella Chiesa di Dio 
e fare qualche cosa, che può el diavolo, e arìa ad essergli creduto».33 Savona-
rola, in questo f rangente, introduceva due casi di profeti senza segno, due bei 
casi, San Giovanni Battista e Geremia, che però, proprio per essere disarmati, 
avrebbe aggiunto Machiavelli, «ruinorno».

La predica è assai più lunga e tocca molti aspetti che meriterebbero di 
essere discussi. Ma tanto basta per quel che a qui importa. Machiavelli, cre-
do, non pensò mai alla necessità per Savonarola di dimostrare di esser stato 
mandato da Dio. La questione era per lui tutta politica: in che modo un 
fondatore può riconquistare la fiducia di chi ha smesso di credergli, quando 
la sua legittimità sia stata posta in discussione? Per Machiavelli era peraltro 
chiaro, che un «segno», qualunque esso fosse, avrebbe comunque garantito 
al Frate, come accadde a Mosè, di conquistare coloro che non gli credevano 
o che avevano smesso di credergli. Sotto quale segno si fermò dunque la città 
di Firenze; che insegna era quella di Savonarola? Certamente si può dire che 
riuscire a conquistare la moltitudine che non gli credeva più lo avrebbe pre-
servato dalla rovina. Squadernare libri, il diritto canonico, la dottrina e la sua 
parola non erano più sufficienti a questo scopo. Forse, nel momento in cui 
la sua legittimità era stata ormai messa in discussione, egli avrebbe potuto 
solamente sperare nella possibilità di essere difeso da chi aveva autorità per 
farlo. Ma ciò, dal punto di vista machiavelliano, significava «pregare» e non 
«forzare».

Per chiudere, dunque, non intendo in alcun modo ribaltare il tradiziona-
le significato attribuito ai termini «armato» e «disarmato» con riferimento a 
Mosè e Savonarola. Più semplicemente, alla luce dei testi e dei dibattiti presen-

31 Ivi, p. 304.
32 Ivi, p. 305.
33 Ibid.
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tati, desidero formulare l’ipotesi che più motivi e significati (armi, armatura, 
segni, insegne o arme) possono aver concorso a far sì che Machiavelli, così 
attento agli aspetti che contraddistinguono la relazione tra potere e autorità, 
li scegliesse nel capitolo 6, per presentare due profeti accanto ai fondatori di 
regni e repubbliche.

Paolo Carta


