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Donato Giannotti è forse una delle figure più interessanti nel 
panorama di rinnovamento che si inaugura all’interno del pen-
siero repubblicano fiorentino e italiano nella prima metà del 
XVI secolo. Vissuto tra il 1492 e il 1573, Giannotti fu allievo del 
filosofo umanista Diacceto1 e frequentò gli Orti Oricellari dove 
molto probabilmente conobbe anche Machiavelli e con lui si 
scrisse anche direttamente. Partecipò all’esperimento repubbli-
cano fiorentino radicale del 1527-1530 in qualità di Segretario 
dei Dieci (posizione che era stata di Machiavelli nella Repubbli-
ca di Soderini del 1498-1512) dove fece anche da assistente e 
consigliere del gonfaloniere fiorentino Niccolò Capponi, un re-
pubblicano moderato. Successivamente, dopo la fine della re-
pubblica nel 1530, continuò a scrivere di politica durante un 
esilio che lo portò prima a Venezia, poi a Firenze e poi di nuovo 
in varie città italiane2. Un’esperienza, questa dell’esilio, che se-
gnò profondamente anche la sua riflessione politica e condizio-
nò la scrittura delle sue due opere principali, la Repubblica fio-
rentina, opera dalla gestazione complicata che fu scritta in tre 
stesure diverse e mai pubblicata in vita3, e la Repubblica de’ Vi-

 
1 Va sottolineato il contributo di Diacceto allo sviluppo di un linguaggio aristo-
telico etico e politico che influenzerà non solo Giannotti stesso ma anche, in 
modo diverso, alcune figure a lui vicine che avranno un ruolo di primo piano 
nella vita culturale e politica fiorentina del ‘500 (ad esempio Luigi Alamanni, 
Piero Vettori, Alessandro de’ Pazzi e forse anche Machiavelli). L’insegnamento 
aristotelico di Diacceto consiste, in primis, in una sintesi armonica tra le filoso-
fie di Platone e di Aristotele (spesso ottenuta attraverso la mediazione del pen-
siero di Marsilio Ficino, suo maestro) ma anche in un’attenzione particolare, 
sottolineata ad esempio nella prolusione a un suo corso dedicato all’Etica Nico-
machea, al ruolo che l’aristotelismo etico può svolgere nell’esercizio della virtù 
civile. Sul tema si vedano Russo (2016: 14-16); Garin (1978: 132-146).  
2 Sulla vita di Giannotti, rimane fondamentale il classico Ridolfi (1942) e, più 
recentemente, Russo (2016: 9-140). 
3 Sul problema delle tre stesure diverse di quest’opera rimangono fondamentali 
gli studi di Cadoni (1978: 151-175) e Cadoni (1980: 1-27).  
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niziani, che fu pubblicata nel 1540 (Giannotti 1540). I suoi due 
trattati principali sulle repubbliche fiorentina e veneziana rap-
presentano due documenti fondamentali per ricostruire gli 
orientamenti istituzionali e politici delle due repubbliche più 
rappresentative del Cinquecento italiano e la figura di Giannotti 
è stata spesso studiata all’interno del problema più ampio del 
cosiddetto “mito di Venezia”. Malgrado questa sua fondamenta-
le importanza, Giannotti non ha ancora ricevuto, al livello in-
ternazionale, l’attenzione che meriterebbe nel panorama di stu-
di del repubblicanesimo italiano della prima modernità4 e, in 
special modo, in quel particolare momento della storia del re-
pubblicanesimo fiorentino che, inauguratosi con la Repubblica 
del 1527-1530, continuerà a svilupparsi con risvolti interessan-
ti anche dopo il ritorno definitivo dei Medici a Firenze nel 
15305. Il pensiero politico e costituzionale di questo autore è 
fortemente influenzato da Aristotele e, al contempo, dalla ne-
cessità, interamente pratica, di trovare delle forme costituziona-
li e politiche che meglio si adattassero al contesto in cui opera-
va, un connubio, questo, che ha spinto alcuni studiosi a sotto-
lineare un certo utopismo nel suo modo di concepire il rapporto 
serrato tra riflessione teorica e politica pratica (cfr. Cadoni 
1978). Anche per questo motivo, la componente del pensiero di 
Giannotti che dipende da Aristotele è stata spesso ritenuta una 
pedissequa ripetizione delle idee dello Stagirita e una mera ap-
plicazione di quest’ultime a problemi pratici di ingegneria costi-
tuzionale delle repubbliche veneziana e fiorentina6. Eppure, 
un’analisi dell’interpretazione giannottiana dello schema aristo-
telico delle costituzioni nel Libro III della Politica, limitata al suo 
trattato sulla repubblica fiorentina, rivela un utilizzo del pen-
siero dello Stagirita di una certa originalità, in gran parte detta-
to dalla già citata necessità di contemperare le opzioni teoriche 
aristoteliche con quelle della realtà politica fiorentina dei primi 

 
4 A parte i già citati studi di Cadoni (a cui va aggiunto Cadoni [1994]) vanno 
menzionati Pocock (1980: 491-580); Riklin (2008: 257-272); Bisaccia (1978); 
Silvano (1990, 1993); Russo (2016); Tafuro (2007); Soldini (2014); Venturelli 
(2009). 
5 Come studi generali di questa pagina fondamentale del repubblicanesimo ita-
liano, valgono, tra gli altri, ancora gli studi di Roth (1929); Stephens (1983); 
Anzilotti (1912). Sul tema dei fuoriusciti si veda Simoncelli (1990). 
6 Si veda l’ottima «Introduzione» di Soldini (2014: I-XVI). 
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trent’anni del XVI secolo in continua evoluzione. Giannotti mo-
difica il pensiero aristotelico adattandolo alle esigenze contin-
genti della sua riflessione teorica e contamina la prospettiva 
aristotelica con quelle di Polibio e di Machiavelli. Questi ele-
menti, già di per sé, contribuiscono notevolmente a un utilizzo 
del testo aristotelico che è particolarmente innovativo. Un caso 
tipico di analisi dell’interpretazione originale dell’aristotelismo 
di Giannotti è nella sua teoria del regime misto, tema che se da 
un lato mostra una prospettiva in cui idee di Aristotele, Polibio 
e Machiavelli sono riutilizzate in una sintesi superiore, fornisce 
un’analisi di questo problema che va oltre ciascuna delle sud-
dette autorità. Il più delle volte, quando non legate al problema 
specifico del repubblicanesimo veneziano, le ricerche sul gover-
no misto in Giannotti sono state giustamente contestualizzate 
all’interno del complesso contesto da cui emergono, quello, cioè 
della riflessione sui fattori di instabilità, e i conseguenti possibi-
li margini di miglioramento, dei due esempi repubblicani radi-
cali fiorentini del 1494-1512 e del 1527-1530 e dell’evoluzione 
delle idee repubblicane sia aristocratiche che popolari che ca-
ratterizza il contesto politico fiorentino degli inizi del XVI seco-
lo7. Meno attenzione è stata rivolta al rapporto tra Giannotti e i 
modelli costituzionali e politici per eccellenza, soprattutto Ari-
stotele e Machiavelli (a cui va aggiunto anche Polibio), che 
Giannotti utilizza per sviluppare la propria idea di stato misto. 
Tuttavia, è proprio quest’elemento che bisogna approfondire per 
comprendere la novità della sua teorizzazione dello Stato misto 
e il modo in cui quest’ultimo riflette i profondi cambiamenti che 
attraversano il pensiero repubblicano fiorentino legato alla re-
pubblica del 1527-1530 e ai suoi risvolti successivi8. È dunque 
sul complesso debito che lega il tema del governo misto nel con-
testo del repubblicanesimo fiorentino in questo autore alle sue 
autorità principali, Aristotele, Machiavelli e Polibio che il pre-
sente contributo si concentra, nella speranza che questo possa 
anche portare alla riapertura di una delle questioni più affasci-

 
7 Questa è sostanzialmente la prospettiva che informa la grande maggioranza 
dei lavori elencati alla nota 5. 
8 Giustamente Russo (2009: 207-222) sottolinea come sia ancora poco studiato 
l’impatto che il periodo dell’esilio ebbe sulla riflessione di Giannotti e sulle ope-
re di questa fase della sua vita. 
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nanti della letteratura sul repubblicanesimo italiano del XVI se-
colo: il complesso rapporto con Aristotele. 

 
 

1. Schema delle costituzioni: introduzione sul rapporto con 
Aristotele  

 
Giannotti discute dello Stato misto all’interno di una rifles-

sione più ampia sull’ordine delle diverse «specie della repubbli-
ca» nel capitolo III del Libro I della Repubblica fiorentina, dove 
egli esplicita da subito il forte debito misto ad ammirazione che 
caratterizza la sua riflessione rispetto ad Aristotele9. 
Quest’ultimo è definito da Giannotti «abbundantissimo fonte, 
che ha sparso per tutto il mondo larghissimi fiumi di dottrina» 
(Giannotti 1850: 71) e, per questo, Giannotti dichiara esplici-
tamente di aver preso «tutti i fondamenti di questo breve di-
scorso» (ibidem)  proprio dal pensiero dello Stagirita. Giannotti 
assorbe in pieno il naturalismo aristotelico sia nella presenta-
zione dell’origine e dello scopo delle comunità politiche che nel-
la struttura fondamentale di cui si serve per ordinare le diverse 
costituzioni. Questo a partire dalla sottolineatura dell’im-
portanza del «bene vivere comune degli abitanti» come principio 
direttivo della formazione della città, per finire con la citazione 
quasi verbatim, anche se non esplicitata come tale, del passag-
gio del Libro I della Politica di Aristotele dove lo Stagirita descri-
ve l’uomo che vive fuori dalla polis o come un Dio o come una 
bestia10. Giannotti ripete anche l’opinione aristotelica che 
l’uomo debba entrare in società non soltanto per espletare il 
suo fine teleologico all’interno della comunità politica ma anche 
per una necessità che gli viene dalla sua mancanza di autosuf-
ficienza in quanto individuo singolo e isolato dai simili della sua 
specie, tema, questo, che ebbe una certa fortuna a partire già 
dai primi interpreti scolastici di Aristotele nel tardo Medioevo11. 

 
9 Da notare che, come mostrato da Cadoni (1994; 237-238), Giannotti cambiò 
l’ordine dei capitoli del Libro I e II nelle tre diverse stesure del testo tra il 1532 e 
il 1538.  
10 «L’uomo solitario, o egli è Dio o bestia», (Giannotti 1850: 70). 
11 «La natura, quando fece l’uomo, intendendo fare una comunità dove l’uno 
all’altro potesse giovare, non gli dette sufficienti mezzi, come agli altri animali, 
al poter vivere dagli altri separato», (Giannotti 1850: 72). 
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Questo stesso naturalismo motiva anche la riproposizione di 
Giannotti dello schema aristotelico dei sei regimi politici del Li-
bro III della Politica, i quali si strutturano, come in Aristotele, 
sulla base del principio assiologico del bene comune, naturale 
espressione della teleologia politica aristotelica in cui l’uomo 
come animale politico può realizzare la propria natura soltanto 
attraverso l’associazione con i proprio simili12. In Giannotti i tre 
regimi retti aristotelici della monarchia, dell’aristocrazia e del 
regime costituzionale (o πολιτεία) diventano rispettivamente il 
regno, lo Stato degli ottimati e la repubblica13 e, all’interno di 
questi, Giannotti ripete anche il giudizio favorevole che Aristote-
le dà della monarchia come del migliore regime politico. La sua 
caratterizzazione della monarchia è quella di un regime che «gli 
altri eccessivamente […]  di virtù» avanza «perché naturalmente, 
come pruova Aristotele, colui debbe agli altri comandare, che è 
di maggior virtù ornato» (Giannotti 1850: 72)14. Tale apprezza-
mento del regime monarchico è anche corredato da un riferi-
mento all’applicazione delle teorie mediche a questo tipo di go-
verno, dove il principe è paragonato al cuore dell’animale che 
«secondo che dicono i fisici, è il principale membro, perché da 
esso viene la virtù in tutte le parti del corpo» (ibidem)15. 

Tuttavia, la presentazione giannottiana delle diverse repub-
bliche si arricchisce di elementi nuovi che contaminano la forte 
prospettiva aristotelica di queste pagine con spunti provenienti 
da esempi sia del passato che del presente. Per esempio, nel di-
scutere la tirannide, degenerazione della monarchia, Giannotti 
propone una breve fenomenologia di questo regime legata a di-

 
12 Da notare che il tema della teleologia corre parallelo all’altro, già citato più 
sopra, dell’aspetto necessitarista dell’associazione umana. I temi sono entrambi 
presenti in Aristotele ma raggiungono livelli di espressione marcata selettiva 
soprattutto nei primi interpreti scolastici di Aristotele. Sull’impatto che tale 
ambivalenza del messaggio aristotelico esercita sugli interpreti medievali e mo-
derni si vedano rispettivamente, tra gli altri, Briguglia (2015) e Mulieri (2020: 1-
23). 
13 Sul problema dell’impatto che i due significati di respublica come costituzione 
in senso generico e come «regime costituzionale» ebbe nel pensiero medievale e 
moderno si vedano Schütrumpf (2014) e Hankins (2010: 452-82; 2019). 
14 Si veda anche Aristotele 1286a-1288b (2002: 5). 
15 Il paragone è tra l’altro basato su un altro aspetto chiaramente proveniente 
da Aristotele, e cioè l’idea che «laonde, imitando l’arte la natura, è onesto che 
chi è virtuoso tenga il principato» (Giannotti 1850: 72). 
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versi esempi, la maggior parte dei quali provenienti dalla storia 
romana (Romolo, Silla e Mario, Giulio Cesare, Scipione Africano 
e Coriolano) e uno situato nella Firenze contemporanea (Cosimo 
de’ Medici). In una prospettiva che sembra non seguire fedel-
mente la casistica delle tirannidi presentata da Aristotele nei 
capitoli 10 e 11 del Libro V della Politica (Aristotele 2020, 
1310b-1315b), Giannotti distingue tre modi diversi di acquista-
re la tirannide. Un primo modo è quello che vede i capi di una 
fazione all’interno di una città prendere il potere attraverso uno 
scontro con le altre fazioni per poi farsi «signore del tutto» 
(Giannotti 1850: 73), come fu il caso sia di Mario che di Silla, 
mentre un secondo modo si verifica nel caso in cui un cittadino 
«perseguitato da nemici con l’aiuto della repubblica» ottiene la 
vittoria e poi «resta dell’uno e dell’altro padrone» (ibidem). 
Esempi emblematici di quest’ultimo modo di prendere il potere 
e creare un potere tirannico sono Giulio Cesare ma soprattutto 
Cosimo de’ Medici, al quale Giannotti attribuisce il ruolo di ti-
ranno perché sebbene «non usasse la violenzia delle armi» finì 
per servirsi di «quelli ordini civili da’ quali egli prima era stato 
oppressato» (ibidem). Un terzo esempio è quello di Scipione Afri-
cano e di Coriolano. Quest’ultimo rappresenta un precedente 
negativo perché, pur di conquistare il potere, decise di affidarsi 
a un esercito straniero e non esitò a portarlo all’interno della 
città. Al contrario, Giannotti presenta Scipione Africano come 
esempio per eccellenza di qualcuno che, pur sapendo che 
l’unico modo di difendersi dai nemici sarebbe stato quello di 
farsi tiranno e quindi di far perdere la libertà, decise di non 
usufruire di questo privilegio e se ne andò in esilio volontaria-
mente pur di preservare il bene comune e la libertà della città 
di Roma. 

Se già nella discussione della fenomenologia della tirannide 
Giannotti si allontana dal modello aristotelico per il tipo di 
esempi riportati, è nella discussione del fondamentale tema del-
la degenerazione dei regimi politici che egli mostra 
l’indipendenza più ampia dal pensiero aristotelico. In questa 
parte, Giannotti contamina il pensiero aristotelico con due temi 
che provengono rispettivamente da Machiavelli e da Polibio. Da 
Machiavelli, che non è citato in queste pagine, Giannotti ri-
prende un realismo antropologico che, nel ricalcare certe de-
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scrizioni in special modo dei Discorsi e de Il Principe, definisce 
gli uomini «non buoni» e «per natura […] individiosi, rapaci, 
ambiziosi» e ne sottolinea la «tristizia» e «malignità» oltre che la 
tendenza a badare ai propri «privati comodi» (Giannotti 1850: 
75)16. Da Polibio, che è citato direttamente come autore del Li-
bro VI delle Istorie e definito scrittore che «prudentissimamente 
discorre» (Giannotti 1850: 74), Giannotti riprende in maniera 
piuttosto fedele l’idea che tutti i regimi semplici si corrompano e 
finiscano per trasformarsi in quello successivo, in un cerchio 
che ricalca fedelmente l’idea polibiana che, partendo dalla mo-
narchia, ritorna alla democrazia per poi ricominciare il ciclo. 
Tuttavia, la prospettiva di Giannotti è più complessa perché, se 
da una parte egli ribadisce l’opinione polibiana del cerchio dei 
regimi costituzionali, egli finisce per sottrarsi alla logica serrata 
dell’ἀνακύκλωσις, sostenendo l’inconvenienza e di fatto 
l’impossibilità di introdurre ciascuno di questi regimi semplici 
in una città che si vuole mantenere stabile. Quello che la con-
taminazione dello schema aristotelico con idee di Machiavelli e 
Polibio rivela è dunque una perdita di centralità delle idee dello 
Stagirita, dato che la differenziazione aristotelica tra regimi retti 
e corrotti perde ogni rilevanza quando si tratti di comprendere il 
funzionamento della degenerazione dei regimi politici. Il ciclo 
delle costituzioni assume i contorni di un modello teorico con 
scarsa utilizzabilità pratica e viene svuotano di qualsiasi fun-
zione reale se non quella di legittimare l’introduzione del regime 
misto.  
 

 
2. Il regime misto tra Aristotele e Polibio 
 

Come estesamente trattato da ampi studi sul tema17, nel 
pensiero politico moderno ci sono due modelli principali di Sta-
to misto, uno che ricalca le orme del regime aristotelico e l’altro 
più aderente all’ideale polibiano, che in qualche modo influen-
za, sulla base di una comune radice platonica, anche quello ci-

 
16 In un’eco di vari passaggi di Machiavelli in Discorsi, Il Principe e altre opere in 
cui il segretario fiorentino sottolinea la malvagità e tristizia degli uomini. 
17 Un tema, questo, che è stato oggetto di studi molteplici, si vedano almeno, 
tra gli altri, Blythe (2014); Pedullà (2011); Taranto (2006). 



Alessandro Mulieri 

 

 428 

ceroniano, altra grande costante nella trattazione dei regimi mi-
sti a partire dal Medioevo18. Due caratteristiche che riguardano 
la composizione e la natura del processo di stabilizzazione in-
terna allo Stato misto permettono di distinguere i modelli ari-
stotelico e polibiano. La prima caratteristica riguarda la defini-
zione dei diversi regimi che vanno a comporre lo Stato misto in 
Aristotele e in Polibio. Aristotele propende per una definizione 
del governo misto che combini insieme i due regimi semplici 
della democrazia e dell’oligarchia (Aristotele 2002, IV, 2, 1290a: 
13-20), una combinazione, questa, che gli interpreti hanno fati-
cato ad armonizzare con lo schema costituzionale discusso dal-
lo Stagirita nel Libro III della Politica. Infatti, se in quest’ultimo 
è chiaro che democrazia e oligarchia sono i due regimi corrotti 
che corrispondono rispettivamente alle degenerazioni del regime 
costituzionale (o πολιτεία) e dell’aristocrazia (Aristotele 2002, III, 
7-8, soprattutto 1279a22-1280a2), nel Libro IV della Politica 
Aristotele complica questo schema perché sostiene che in realtà 
i due regimi fondamentali a partire dai quali possiamo com-
prendere tutti gli altri siano l’oligarchia e la democrazia (Aristo-
tele 2002, IV, 2, 1290a: 13-20). Questo lo porta a presentare un 
complesso schema che riporta cinque modelli di ciascuno di 
questi regimi, i quali si prestano in qualche modo a fornire le 
coordinate per la comprensione anche di tutte le altre costitu-
zioni che erano state presentate nel Libro III. È dunque alla lu-
ce di questa ridefinizione dello schema dei Libri III e IV che 
dobbiamo comprendere la definizione aristotelica della costitu-
zione mista come una combinazione tra oligarchia e democra-
zia.  

A differenza di quello aristotelico, il modello di Polibio si co-
struisce su quello platonico, anche se esplicitamente ne rigetta 
l’astrattezza come quella che caratterizza i modelli di ogni filo-
sofo, ed è tripartito perché include sia la democrazia che 
l’aristocrazia e la monarchia (Polibio 2008, VI: 4-7). Non biso-
gna mai dimenticare come lo storico greco modelli la propria vi-
sione del regime misto soprattutto sull’esempio romano, che 
viene considerato la rappresentazione per eccellenza di questa 
costituzione ed è dunque spesso utilizzato come un laboratorio 

 
18 Su Cicerone nel Medioevo e Rinascimento si veda il recente Nederman (2020).  
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in cui si possono osservare in concreto i meccanismi di questo 
tipo di regime. Le tre componenti del regime misto, in questo 
caso, i consoli, che corrispondono all’elemento monarchico, il 
senato, che corrisponde all’elemento aristocratico, e i tribuni 
della plebe, che sono emanazioni della componente popolare, 
sono fatti integrare in termini di stabilizzazione tra le prerogati-
ve dei tre e attraverso un complesso meccanismo di spiegazione 
dei fattori istituzionali, politici e sociali che hanno caratterizza-
to l’interazione tra queste tre componenti della repubblica nella 
storia romana19. 

La seconda differenza tra i due modelli, forse quella centrale 
per comprenderne la dinamica in termini di implicazioni sociali 
della loro ingegneria costituzionale, è nella diversa dinamica di 
stabilizzazione che li caratterizza. In Polibio, la stabilità del re-
gime misto è fondamentalmente il risultato di un meccanismo 
di equilibrio che si viene a creare tra le tre magistrature corri-
spondenti ai diversi regimi semplici che confluiscono in quello 
misto; nel caso specifico di Roma, i consoli, il senato e i tribuni 
della plebe. L’equilibrio tra queste tre magistrature e le diverse 
costituzioni che esse incarnano è chiaramente basato su un ri-
spettivo controllo e contenimento di ciascuna dell’azione delle 
altre, un meccanismo, questo del modello polibiano, che verrà 
particolarmente apprezzato da Montesquieu e da quei padri 
fondatori americani che ne valorizzeranno le implicazioni in 
termini di divisione dei poteri20. Resta il fatto che, nella misura 
in cui la costituzione mista di Polibio mira a ottenere un effetto 
di stabilizzazione, essa è innanzitutto basata sull’equilibrio dei 
poteri istituzionali o delle magistrature politiche che corrispon-
dono agli stessi.  

A differenza di Polibio, Aristotele costruisce la stabilizzazione 
della costituzione mista soprattutto sull’equilibrio delle forze 
sociali che compongono la polis. Riassorbendo la riflessione sul-
la mikté all’interno del dibattito sulle due forme fondamentali a 

 
19 Su questo si veda la bella analisi completa di John Thornton (2011). 
20 Inutile sottolineare l’enorme influenza che la costituzione mista di Polibio ha 
esercitato non solo sul pensiero ma anche sulla pratica costituzionale della 
prima modernità e nelle rivoluzioni democratiche americana e francese. Su 
questo si vedano, tra gli altri, Pocock (1980 [1975]); Musti (2013); Hansen 
(2005); Millar (2002); Taranto (2006). 
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cui sembra accordare la propria preferenza rispetto al Libro III 
della Politica, egli ne ripropone la forte caratterizzazione sociale 
anche nella spiegazione del loro contributo rispettivo alla stabi-
lizzazione del regime misto. Nel Libro IV, seppur proponendo 
una distinzione articolata interna sia ai regimi democratici che 
a quelli oligarchici, Aristotele identifica nel fattore sociale la dif-
ferenziazione fondamentale tra democrazia e oligarchia. Come 
spiega ripetutamente, la democrazia è quel regime in cui i pove-
ri prendono il potere mentre l’oligarchia è quel regime in cui i 
ricchi sono al potere (Aristotele 2002, IV, 4, 1290a: 30-33) ed è 
proprio questa presa di potere unilaterale di una categoria so-
ciale sulle altre che, all’interno della polis, rende i due regimi 
della democrazia e dell’oligarchia instabili e corrotti21. La con-
notazione sociale di questi due regimi ha un riflesso inevitabile 
anche sulla costituzione mista dove l’unione della democrazia e 
dell’oligarchia rendono la formazione di un regime misto in cui 
poveri e ricchi convivono inevitabile. Un modo dunque ovvio per 
raggiungere la stabilizzazione nella costituzione mista è quello 
di cercare un equilibrio tra le due sue principali componenti, i 
ricchi e i poveri22, oppure di rafforzare la base sociale della mik-
té attraverso un potenziamento dei mésoi, la classe media, una 
categoria intermedia tra ricchi e poveri che svolge un ruolo di 
primo piano nella trattazione aristotelica. I mésoi sono coloro 
che rappresentano la parte migliore della polis, non sono carat-
terizzati, come nel caso dei poveri e dei ricchi, dalla brama di 
ricoprire cariche pubbliche o di astenersene e mantengono una 
condotta ragionevole all’interno della città che li distingue dalle 
attitudini violente dei ricchi e dei poveri. Aristotele spiega come 
raggiungere un numero considerevole di persone appartenenti a 
questa categoria possa diventare una condizione essenziale per 
perseguire la stabilizzazione della costituzione mista e così bi-

 
21 Aristotele utilizza i termini aporoi, penites e demos alternativamente per rife-
rirsi ai poveri. Sulla definizione della povertà, si vedano, tra gli altri, Canfora 
(2013); Hansen (1999); Lintott (1992: 114-128); Chambers (1961: 20-36). La 
caratterizzazione della democrazia come regime dei poveri ebbe un’influenza 
enorme presso moltissimi commentatori alla Politica sia nel tardo medioevo che 
nella prima modernità. Sul tema di vedano almeno Toste (2018: 57-104); Pedul-
là (2011: 105-152); Mulieri (2021). 
22 Lintott (1992: 126-127). 
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lanciare l’eccessivo numero dei poveri che vivono nella polis 
(Aristotele 2002, 1296a: l7 e ssg).    

Nella sua sintesi originale tra Aristotele e Polibio, Giannotti 
ripropone un modello di regime misto che, se da una parte ri-
calca il modello tripartito polibiano (probabilmente anche attra-
verso la mediazione di Machiavelli) perché include le tre com-
ponenti di quest’ultimo e non le due aristoteliche, dall’altra as-
sorbe soprattutto gli elementi di stabilizzazione sociale tipici del 
modello aristotelico. Innanzitutto, anche se egli non sembra ri-
proporre l’idea riduzionistica aristotelica che nel Libro IV della 
Politica tende a condensare i sei regimi dello schema costituzio-
ne del Libro III soltanto nella coppia oligarchia-democrazia, egli 
dedica un’analisi piuttosto particolareggiata alle varie compo-
nenti che si trovano all’interno della città. Come spiega nel ca-
pitolo dove espone lo schema costituzionale che abbiamo esa-
minato nel dettaglio, «in ogni città sono più sorti di abitanti, 
perché si trova in ciascuna città nobili e ricchi, cioè grandi; po-
veri e vili; e quelli che participano dell’uno e dell’altro estremo, 
cioè mediocri» (Giannotti 1850: 75). Giannotti aggiunge imme-
diatamente che ogni città si caratterizza per una presenza più o 
meno numerosa di ciascuna di queste componenti, in un chiaro 
riferimento alle idee aristoteliche che tendono a distinguere le 
tipologie costituzionali in varie città anche in base alla compo-
sizione sociale delle stesse23.  

La descrizione giannottiana di due delle tre categorie appena 
presentate, grandi e poveri (ma non dei mediocri), si basa su 
un’originale rielaborazione di idee sia di Machiavelli che di Ari-
stotele. Da Machiavelli, Giannotti riprende l’idea, mutuata dalla 
scienza medica del tempo, che a ciascuna di queste tre compo-
nenti corrispondano un desiderio o un umore diversi24. Per 
questo, egli ribadisce con Machiavelli che i grandi tendono a vo-
ler esercitare il potere come gruppo oppure tramite un mecca-

 
23 Per un ottimo studio della presenza dei mesoi in Aristotele e nei commentato-
ri tardo medievali e della prima modernità si veda Pedullà (2011). Giova ricor-
dare che Machiavelli semplifica la distinzione aristotelica in due nei Discorsi e 
ne Il Principe, mentre tale distinzione diventa tripartita nel più tardo Discursus 
florentinarum rerum e nel Sommario delle cose di Lucca dove, accanto ai grandi e 
al popolo, compaiono, con una funzione sostanzialmente diversa da quella dei 
mesoi aristotelici, anche i mezzani. 
24 Si veda Machiavelli (2018, Discorsi, I. 4-6; Il Principe, IX). 
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nismo che porta qualcuno tra questi a voler esercitare il proprio 
potere dispotico su tutti gli altri25 mentre, per quanto riguarda i 
poveri, essi «temendo l’insolenzia de’ grandi […] non vorriano 
ubbidire se non a chi sanza distinzione a tutti comanda, cioè 
alle leggi» (Giannotti 1850: 76). Un dato che colpisce nella de-
scrizione giannottiana dei poveri è l’omissione pressoché siste-
matica della critica aristotelica al governo dei poveri come sim-
bolo per eccellenza del regime corrotto della democrazia, omis-
sione che può forse spiegarsi con il mutato quadro di ricezione 
del concetto aristotelico di democrazia a partire dalla repubbli-
ca popolare di Savonarola e Soderini verso la fine del XV secolo 
e che è già in nuce in Machiavelli26. 

Più complessa è la caratterizzazione dei mediocri che, nella 
teoria di Giannotti, trovano uno spazio e un ruolo che non è 
presente nei Discorsi di Machiavelli (ma lo è in parte nelle sue 
opere più tarde del 1519-152227) e che, pur essendo nel testo di 
Aristotele, va oltre la trattazione dello Stagirita. Giannotti riba-
disce con Aristotele il sostanziale giudizio positivo di 
quest’ultimo sui mediocri rispetto a quello sui ricchi e i poveri 
perché lega la stessa definizione di questa categoria all’interno 
della città alla dottrina aristotelica del giusto mezzo28. Erigendo 
la “mediocrità” a categoria, egli spiega che, essendo questa la 
caratteristica per eccellenza della virtù «che la vita media sia 
perfetta e buona; e quella che passa negli estremi, imperfetta e 
malvagia» (Giannotti 1850: 79), è giusto considerare i «mediocri» 
come i più «fruttuosi» per le città perché essi obbediscono alle 
leggi e ai magistrati e questo li rende particolarmente adatti an-
che a comandare. È chiaro che, nella teoria giannottiana della 
città perfetta, se, come succede in Aristotele, i mediocri assu-

 
25 «I grandi, perché eccedono gli altri di nobiltà e ricchezze, vogliono comandare 
non ciascuno da per sé, ma tutti insieme» 
e «tra loro ancora sempre alcuno si trova che aspira al principato, e vorrebbe 
comandare solo», Giannotti (1850: 76). 
26 Su questo si veda Mulieri (2021). A questo va anche aggiunto che Giannotti 
cambiò idea sul tema, perché il primo progetto di costituzione fiorentina era più 
inclinato a posizioni aristocratiche. Con l’esilio, le sue idee diventano più incli-
nate a posizioni popolari, si veda su questo Cadoni (1994). 
27 Cfr. ad esempio Discursus e Sommario (Machiavelli 2018). 
28 Parlando dei mediocri, Giannotti spiega che «maggiore il numero, tanto me-
glio si può in essa città ordinare il governo», Giannotti (1850: 79).   
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messero una posizione centrale questo sarebbe il modo migliore 
per stabilizzare la città. È vero che, se una delle differenze chia-
ve tra i «mediocri» e i poveri è che entrambi «appetiscono la li-
bertà», essi lo fanno da due prospettive molto diverse, perché la 
fortuna dei «mediocri» è «alquanto più rilevata» (Giannotti 1850: 
76) di quella dei poveri e questo fa dei primi anche degli agenti 
sociali desiderosi dell’onore. Tuttavia, a differenza di Aristotele, 
Giannotti estremizza alcune analogie che accomunano i medio-
cri ai poveri, di fatto includendoli, come vedremo, all’interno di 
un unico gruppo di componenti della città designato vagamente 
come «popolo».  

 
 

3. Con Machiavelli oltre Aristotele: l’eccezione del governo popo-
lare  

 
L’analisi del rapporto tra il modello dello Stato misto in 

Giannotti, come esposto nel trattato sulla repubblica fiorentina, 
e quelli di Polibio e Aristotele ha evidenziato il debito che il pri-
mo ha nei confronti di questi ultimi ma è lungi dall’esaurire la 
complessità della teorizzazione giannottiana di questo tema 
che, come abbiamo visto, si struttura anche attraverso un con-
fronto con l’altro grande modello di riferimento in questo caso: 
Machiavelli. Infatti, proprio come in Machiavelli, la posizione di 
Giannotti sullo Stato misto deve essere valutata sulla base di 
due aspetti importanti che la strutturano in quanto tale, la sua 
possibile applicabilità a modelli contemporanei nel Cinquecento 
e la peculiare posizione di Giannotti sulle repubbliche popolari. 

Riguardo al primo aspetto, visto l’argomento del trattato (che 
riguarda proprio la repubblica fiorentina), Giannotti applica 
tutte le sue discussioni teoriche e, tra queste, la sua analisi del-
le varie forme costituzionali e del regime misto soprattutto 
all’esempio fiorentino. Il capitolo 3 del Libro III del suo trattato 
è significativamente intitolato Che la repubblica debbe inclinare 
nel popolo (Giannotti 1850: 165), laddove il termine repubblica 
si riferisce proprio a quel regime misto che è così a lungo de-
scritto nel dettaglio nel Libro I. Il contenuto di questo capitolo 
risulta da una combinazione originale di varie idee provenienti 
da autori diversi ma il portato più interessante del capitolo è 
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dato, ancora una volta, da una sintesi originale di Aristotele e 
Machiavelli. Mentre l’idea generale del capitolo, e molti degli ar-
gomenti che sono utilizzati a sostegno della suddetta idea, sono 
in tutto e per tutto machiavelliani, va osservato che l’influenza 
machiavelliana viene in qualche modo estremizzata attraverso il 
ricorso ad alcune idee aristoteliche.  

Innanzitutto, il tema generale del capitolo, l’idea, cioè, che la 
repubblica come regime misto debba inclinare verso il regime 
popolare, presenta un’indubbia eco di Discorsi I. 4, in cui Ma-
chiavelli discute il problema se la guardia della libertà debba 
risiedere nel popolo o nei grandi. Tema, questo, che risultava 
particolarmente ostile a quei repubblicani come Guicciardini, 
che propendevano per posizioni più oligarchiche29. Giannotti 
ripropone la discussione di Machiavelli se la guardia della liber-
tà debba risiedere nel popolo attraverso il tema di chi debba es-
sere il «signore della città», questione che egli descrive come es-
senziale per la «comune libertà» (Giannotti 1850: 169). Tra i mo-
tivi che Machiavelli lega alla sua idea che la guardia della liber-
tà debba risiedere nel popolo ci sono, innanzitutto, il fatto che 
una repubblica popolare è in grado sia di raggiungere una buo-
na stabilità interna che di soddisfare quello che deve essere 
l’obiettivo principale di una repubblica di successo, e cioè quel-
lo di potersi espandere30 (Machiavelli 2018, I. 2-5, Discorsi). 
Una solida politica di espansione richiede un buon grado di mi-
litarizzazione e un numero adeguato di componenti della popo-
lazione, soprattutto nella plebe, che possano prendere le armi e 
far parte dell’esercito. D’altra parte, sia la biografia personale di 
Machiavelli, attraverso il suo coinvolgimento nelle istituzioni 
della repubblica popolare di Soderini, che le idee che il Fioren-
tino riporta nell’Arte della guerra e in altre opere 
sull’importanza di una milizia cittadina che rimpiazzi 
l’abitudine, così carica di rischi, di molte città-Stato italiano 
dell’impiego di soldati ausiliari o mercenari, testimoniano 
dell’impegno machiavelliano nel mantenere una milizia cittadi-
na al servizio delle repubbliche popolari. In Machiavelli, è chia-
ro che l’obiettivo dell’espansione delle repubbliche popolari pre-

 
29 Nei suoi commenti a Discorsi I. 5 di Machiavelli, Guicciardini sostiene di non 
comprendere la domanda sulla «guardia della libertà». 
30 Sul tema si veda, tra gli altri, Hörnqvist (2004). 
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senta un certo contrasto con l’ideale di equilibrio statico che ca-
ratterizza due repubbliche aristocratiche come Sparta e Vene-
zia, le quali pur non essendosi espanse in modo sistematico, 
comunque riuscirono a durare per secoli e molto di più delle 
due repubbliche popolari di Atene e Roma.  

Ma è anche l’idea stessa che la repubblica come regime mi-
sto debba essere ulteriormente differenziata al proprio interno 
tra una variante oligarchica e una popolare ad avere radici im-
portanti nel pensiero di Machiavelli. Se c’è un aspetto su cui i 
vari studi sullo Stato misto in Machiavelli si sono ampiamente 
concentrati, questo è che la teorizzazione machiavelliana del re-
gime misto rivisita il modello polibiano, punto di riferimento su 
questo tema nel Fiorentino, proponendo una serie di differen-
ziazioni interne al regime misto che rendono molto difficile, se 
non impossibile, ridurre quest’ultimo a un modello univoco. Se 
ci sono pochi dubbi che Machiavelli esprima una chiara ade-
renza al tema del governo misto, egli lo distingue in due modelli 
diversi, uno che tende al governo oligarchico e l’altro al governo 
popolare31. La distinzione tra questi due modelli interni del go-
verno misto si basa su due elementi diversi ma tra loro forte-
mente connessi, uno relativo al tema della cosiddetta «guardia 
della libertà» e l’altro incentrato sul problema 
dell’espansionismo militare e politico di una repubblica. 

Giannotti segue chiaramente Machiavelli su entrambi gli 
aspetti. Prima di tutto, Giannotti ripete fedelmente l’idea ma-
chiavelliana che la repubblica debba assumere i caratteri di un 
regime popolare allo scopo di garantire un’adeguata difesa da 
attacchi stranieri e una forte politica di espansione. Egli defini-
sce la repubblica come un’amministrazione che si trova in 
«quelle città ch’hanno virtù militare, la quale è propria della 
moltitudine» (Giannotti 1850: 72). All’inizio di quel Libro III, do-
ve poi espone chiaramente l’idea che lo Stato misto debba ten-
dere al regime popolare, il primo capitolo è dedicato a una spie-
gazione piuttosto articolata di quanto sia fondamentale che una 

 
31 Machiavelli, Discorsi, I. 2-6. Il tema è diventato particolarmente rilevante in 
vari interpreti machiavelliana di area marxista e althusseriana e nel recente 
«plebeian turn» negli studi di Machiavelli in inglese, si vedano, tra gli altri, Pe-
dullà (2021); Del Lucchese (2009); Vatter (2000); Del Lucchese, Frosini, Morfino 
(2015). 
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repubblica ordinata possa avere una milizia attiva e funzionan-
te. Dopo aver presentato una digressione che è quasi un mani-
festo di antropologia della violenza di Stato, laddove l’esempio 
di Romolo come «sapientissimo» ordinatore che autorizza il ratto 
delle Sabine viene fatto dipendere da una violenza lungamente 
meditata ma alla fine esclusivamente motivata da «cupidità 
dell’imperio» (Giannotti 1850:160), Giannotti normalizza il ri-
corso alla violenza come necessità inevitabile per una repubbli-
ca che voglia essere stabile ma anche acquisire la giusta «gran-
dezza». Come in Machiavelli, Sparta è presentata come un mo-
dello di repubblica che, pur essendo stabile, non decise di 
espandersi, dunque mancando di quella grandezza che invece 
arrivò a Roma. Per questi motivi, Giannotti spiega come gli or-
dinatori di ogni repubblica debbano attenersi a due fattori fon-
damentali allo scopo di rendere la repubblica stabile: «buon or-
dine» e «buona milizia» (Giannotti 1850: 161). Tutto il Libro IV 
del trattato è dedicato a spiegare e definire i contorni di un’idea 
della milizia cittadina che ricorda in tutto e per tutta l’idea, pra-
ticata da Machiavelli come segretario della Repubblica fiorenti-
na di Soderini e poi teorizzata nei suoi scritti, che una repub-
blica popolare debba dotarsi di una propria milizia popolare, 
reclutata in maniera sistematica dalle varie zone della città e 
del contado32.  

In secondo luogo, Giannotti segue Machiavelli nel sostenere 
che la virtù di una repubblica mista dipenda anche 
dall’inclinazione di quest’ultima verso lo Stato popolare e anche 
nelle due motivazioni machiavelliane riportate sopra, rispetti-
vamente sulla differenziazione tra regimi misti aristocratici e 
popolari e sul tema della militarizzazione della repubblica. Nel 
capitolo 3 del Libro III del trattato sulla repubblica fiorentina, 
Giannotti spiega come ogni repubblica debba comunque pro-
pendere verso una delle tre specie di cui è composta ed elenca 
varie ragioni per cui lo Stato misto non debba inclinare né verso 
un regime aristocratico né verso un regime monarchico. Il ri-
schio maggiore che dovrebbe persuadere chiunque sia convinto 

 
32 D’altra parte, questo fu argomento largamente dibattuto anche durante la 
repubblica fiorentina del 1527-1530 da vari repubblicani moderati. Cfr. Lo Re 
(2006). Anche Giannotti elaborò un proprio discorso della milizia all’interno di 
questo dibattito. Si veda Sanesi (1981: 13-27).   
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che uno Stato misto debba trasformarsi in una forma di princi-
pato è nel fatto che, molto spesso, accade che la persona che 
arriva a detenere il potere come unico principe si volga in un 
tiranno e eserciti il proprio potere esclusivamente nell’interesse 
personale. La conclusione di questo ragionamento è che qual-
siasi Stato misto che inclinerà verso il regno alla fine perderà 
ogni gloria e onore che sono associati alle repubbliche e finirà 
per diventare semplicemente una monarchia, perdendo qual-
siasi connotato che lo renda simile a una repubblica. Similmen-
te, uno Stato misto che inclini verso uno «Stato de’ pochi» 
(Giannotti 1850: 168) o un regime aristocratico incontrerà pro-
blemi legati o all’ambizione dei pochi, che comunque finiranno 
per comportarsi nello stesso modo dispotico di un monarca ti-
ranno, oppure allo scontro frontale che questi pochi ambiziosi 
finiranno per promuovere contro i popolari che comunque rap-
presentano la componente più numerosa della città, creando 
disordine sociale e instabilità politica.  

Per i motivi riportati sopra, Giannotti aderisce convintamen-
te all’idea che lo Stato misto (che è sempre instabile perché ha 
continuamente bisogno di essere temperato) debba essere incli-
nato verso la popolarità ed elenca quattro ragioni principali a 
supporto di questa tesi. Di queste ragioni, le ultime tre costitui-
scono una rielaborazione fedele e sistematica di diverse idee 
aristoteliche mentre la prima si basa interamente su una riela-
borazione del pensiero di Machiavelli. Cominciando da 
quest’ultima, Giannotti sostiene che la prima ragione per cui lo 
Stato misto debba tendere al regime popolare è che la parte che 
«contribuisce più al bene vivere comune […] debbe possedere 
maggiore imperio» (Giannotti 1850: 169). L’impostazione che 
Giannotti propone nel sostanziare questo primo motivo per cui 
lo Stato misto debba inclinare alla popolarità costituisce, anco-
ra una volta, una riproposizione del tema machiavelliano degli 
umori33 che è centrale per spiegare la genesi e lo sviluppo dei 
conflitti sociali, talvolta procedendo quasi per parafrasi con il 
testo machiavelliano di Discorsi I. 3. Come in Machiavelli, i de-
sideri dei grandi sono quelli di comandare e di rendere gli altri, 
e in particolare il popolo, schiavi mentre quelli del popolo sono 

 
33 Tuttavia, Giannotti calca meno di Machiavelli sul tema dei desideri come 
umori e mantiene la trattazione di quest’aspetto più generica.  
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di non essere comandati e di badare alle proprie cose, sia pro-
prietà che beni e, dato che il desiderio dei primi è per lo più di-
struttivo del bene comune mentre quello dei secondi più facil-
mente si adatta al mantenimento del bene comune, ha senso 
che lo Stato misto dia potere soprattutto alla componente popo-
lare.  

È importante soffermarsi brevemente su cosa intenda Gian-
notti per popolo e analizzare in che modo tale nozione sia rap-
portabile alle tre componenti aristoteliche, ricchi, poveri e me-
diocri, che egli discute brevemente nella sua trattazione prece-
dente. In linea generale, come abbiamo accennato, Giannotti 
ricomprende all’interno della categoria di popolo «non solamen-
te tutta quella moltitudine la quale non è partecipe de’ magi-
strati, ma possiede nella Città qualche cosa, e si vale degli eser-
cizi (la qual moltitudine è grande, e tutta è desiderosa della li-
bertà, per non essere nelle faccende private da’ grandi oppres-
sa» (Giannotti 1850: 97). Tuttavia, a questa definizione legata 
alla proprietà che sostanzialmente identifica il popolo con certo 
ceto alto mercantile che fece da base sociale delle due rivolu-
zioni democratiche del 1494-1512 e del 1527-153034, egli ag-
giunge subito una serie di specificazioni che allargano la platea 
del popolo. Innanzitutto, all’interno della nozione di popolo ci 
sono anche coloro che hanno il desiderio di ricoprire le magi-
strature essenziali della città, in un’idea di desiderio che non si 
sovrappone completamente con quello di non essere oppresso 
dai grandi ma che è sorretta da un civismo di cui Giannotti tes-
se le lodi in vari luoghi. Inoltre, allo scopo di integrare la rifles-
sione aristotelica riportata sopra, egli comprende all’interno del-
la categoria di popolo anche mediocri e plebe. La definizione dei 
mediocri come specifica classe politica all’interno della città ri-
mane piuttosto vaga perché Giannotti definisce questa catego-
ria genericamente come «gli altri che sono abili a’ magistrati» e 
che, possedendo lo stesso desiderio di libertà di tutte le compo-
nenti del popolo, in aggiunta «vivono con modestia». È tuttavia 
la definizione di plebe quella che forse mostra il maggiore inte-
resse nel discorso giannottiano sulla caratterizzazione del popo-
lo. Giannotti ne dà una definizione molto caratteristica perché 

 
34 Sul tema cfr. Najemy (2014); Fubini (1994); Landi (2006). 
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la considera composta da coloro che nella città «non vi posse-
dendo beni stabili di sorte alcuna […] si vale solamente degli 
esercizi corporali» e subito vi aggiunge una descrizione che 
chiaramente la identifica con i ceti delle arti minori e con i lavo-
ratori delle arti, elemento, questo, che viene anche confermato 
dal riferimento, poche righe più sotto, al tumulto de’ Ciompi. La 
principale preoccupazione della plebe è che ci siano pace e 
quiete nella città, in modo tale che le attività mercantili non 
abbiano a doversi fermare, causando perdita di occupazione e, 
in ultima analisi, tumulti che non gioverebbero al bene comu-
ne. Complessivamente, l’insieme di queste tre categorie, la mol-
titudine che desidera di non essere oppressa, i mediocri e la 
plebe, costituiscono le componenti del popolo e, Giannotti ag-
giunge, il fatto che Firenze non manchi di nessuna di queste 
categorie costituisce una chiara conferma che essa sia un labo-
ratorio per eccellenza di uno Stato misto che debba tendere a 
quello popolare. 
 

 
4. Con Aristotele oltre Machiavelli 

 
Una particolare attenzione meritano le tre seguenti ragioni 

per cui Giannotti spiega come lo Stato misto debba andare ver-
so quello popolare, perché queste si basano tutte su una stretta 
e forte rielaborazione di idee di Aristotele, a conferma di una 
radicalizzazione delle idee dello Stagirita che, se non è nuova 
nella storia dell’aristotelismo politico, restituisce la cifra 
dell’utilizzo di Aristotele fatto da molti repubblicani fiorentini, 
soprattutto nella seconda metà del XVI secolo35. Infatti, il se-
condo argomento che Giannotti utilizza per sostanziare la sua 
idea che lo Stato misto debba inclinare verso la popolarità è il 
classico tema della saggezza delle folle, che si ritrova in vari au-
tori medievali e moderni che si appoggiano al testo aristotelico 

 
35 Cfr. Albertini (1995: 145-178), che sottolinea come, a differenza del XV secolo 
fiorentino piuttosto monopolizzato dalle opere di Platone, il Cinquecento risco-
pra l’importanza di Aristotele, soprattutto sul piano politico. Tipico esempio di 
questa nuova temperie culturale è il pensiero di Gianfilippo Pandolfini, uno dei 
repubblicani più radicali del 1527-1530, il quale utilizza Aristotele per sostene-
re un’idea piuttosto estrema di eguaglianza politica; si veda Barthas (2008: 
569-603). 
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e, più specificamente alla breve discussione del tema della sag-
gezza della folla nel Libro III della Politica (Aristotele 2002, 
1281b1: 15). Il termine adottato da Giannotti è quello di pru-
denza, che traduce il latino prudentia e il greco φρόνησῐς. Data 
la chiara natura aristotelica delle idee descritte da Giannotti in 
questo passo, la connotazione che Giannotti dà al tema della 
prudenza non si sofferma molto sulla complessa presentazione 
che lo Stagirita adduce del tema della φρόνησῐς nella sua Etica 
Nicomachea (soprattutto nel Libro VI) quanto sulla riflessione 
aristotelica sulla φρόνησῐς collettiva che Aristotele descrive bre-
vemente nel Libro III della Politica (ibidem). Giannotti non di-
scute la prudenza come virtù dianoetica perché non è il tema 
etico che lo interessa in maniera precipua nella sua discussione 
della virtù del popolo ma ripete i temi aristotelici 
dell’imparzialità della φρόνησῐς e della sua genesi basata 
sull’esperienza e sulla pratica che lo Stagirita aveva associato a 
questa virtù dianoetica. Come quella dell’agente morale esami-
nato da Aristotele nella Nicomachea, la prudenza del popolo è 
dunque basata sull’esperienza e presuppone un atteggiamento 
imparziale dell’intelletto.  

Giannotti svuota la prudenza di qualsiasi connotato legato al 
concetto di nobiltà, in una chiara eco di certi dibattiti medievali 
che sono ben rappresentati da una citazione dantesca, e poi 
utilizza due argomenti diversi di stampo aristotelico per dimo-
strare come i popolari siano più prudenti dei grandi. Il primo 
riprende l’idea aristotelica, contenuta nel Libro III della Politica, 
che la massa sia più saggia di ciascuno dei suoi membri presi 
singolarmente. Com’è noto, Aristotele estende quest’idea che i 
gruppi siano più prudenti di ciascuno dei propri membri presi 
singolarmente non all’ambito legislativo ma, soprattutto, alla 
selezione e valutazione dei magistrati (Aristotele 2002, 1282a: 
14-17 e 1282a: 5-23). Tuttavia, come Marsilio da Padova e gli 
aristotelici radicali, Giannotti utilizza l’argomento della pruden-
za della moltitudine oltre Aristotele e attribuisce al popolo una 
capacità di legiferare maggiore di quella di ogni altro attore nel-
la comunità politica36. Il Consiglio, in quanto rappresentante 
del popolo, è quello che mostra chiaramente come il popolo sia 

 
36 Sulla possibile influenza a Firenze della traduzione in volgare del Defensor 
Pacis (Marsilio da Padova 1966) si veda Tromboni (2010: 79-114). 
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più capace di legiferare rispetto altre componenti della città. 
Come spiega Giannotti, «e perché il detto Consiglio debbe essere 
il signore della Città (altrimenti la repubblica non inclinerebbe 
nel popolo), debbe avere in potestà sua quelle azioni le quali 
sono principali nella repubblica, ed abbracciano tutta la forza 
dello Stato. Queste sono quattro: cioè, la creazione de’ magi-
strati; le deliberazioni della pace e guerra; la introduzione delle 
leggi e le provocazioni» (Giannotti 1850: 178-179). Dunque, 
l’idea aristotelica che la massa sia migliore dei pochi nel giudi-
care e sanzionare l’operato dei magistrati nella città si trasfor-
ma in una chiara ed inequivocabile difesa della capacità legisla-
tiva della massa. Giannotti chiosa quest’idea aristotelica sotto-
lineando come chi voglia «conoscere dove sia maggiore pruden-
za o ne’ grandi o ne’ popolari» non osserverà come «i popolari 
siano da’ grandi superati, perché la prudenza s’acquista o per 
praticare le cose o per leggerle» (ibidem) e quest’ultima attività, 
leggere, può essere portata avanti sia dai grandi che dai popola-
ri.  

Il secondo argomento utilizzato dal Giannotti per sostenere 
l’idea che lo Stato misto debba vertere verso un regime popolare 
è sempre tratto dai dibattiti aristotelici su chi debba avere una 
posizione preminente nella comunità politica tra i popolari e i 
pochi. Giannotti cita direttamente Aristotele per ribadire l’idea 
dello Stagirita che il comando o «imperio» debbano essere volti 
all’«utilità della società umana» (Giannotti 1850: 172) e poi si 
lancia in una breve discussione del fatto che colui che è più at-
to a comandare è anche colui che è in grado di obbedire. Natu-
ralmente, in quest’ottica, diventa inevitabile descrivere i popola-
ri come le persone più atte a comandare in quanto coloro che, 
essendo stati in posizioni di obbedienza più di ogni altro, hanno 
acquisito la giusta prospettiva che li può portare a esercitare 
quel comando a cui sono stati per lungo tempo sottoposti. An-
che qua è il tema machiavelliano dell’ambizione smodata e cor-
rotta dei grandi a fare da ragione principale per cui i popolari 
siano meglio volti all’esercizio del comando, tema che Giannotti 
ricollega a quello, anch’esso machiavelliano, dell’edu-cazione. 
Secondo Giannotti, mentre i popolari mostrano di avere una 
maggiore attenzione per tutto ciò che è «cura del decoro e della 
civiltà», i grandi invece adottano sempre «superbia e pompa del-
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le ricchezze, tra le lascivie e delicatezza e sanza modestia e qua-
lunque altra virtù morale» (Giannotti 1850: 172). Dunque, que-
sto secondo argomento utilizzato da Giannotti è basato sul ca-
rattere aggregativo e quantitativo della prudenza. Infatti, a pari-
tà di prudenza sia nei grandi che nei popolari, c’è poco dubbio 
che, dato «che i popolari fanno molto maggiore numero che i 
grandi» si possa «probabilmente dire che facciano maggiore ag-
gregato di prudenza; e perciò si debba a loro attribuire 
l’imperio» (Giannotti 1850: 171). Tuttavia, è anche un aspetto 
qualitativo, e non solo questo tema quantitativo, che deve por-
tare inevitabilmente a privilegiare la prudenza dei popolari ri-
spetto a quella dei grandi. Questo consiste nel fatto che, nel ca-
so dei grandi e degli aristocratici, la prudenza, virtù che in Ari-
stotele e in gran parte del pensiero medievale e rinascimentale è 
volta sostanzialmente a una disciplina delle passioni, è più fa-
cilmente corruttibile dall’«estrema ambizione» (Giannotti 1850: 
172), cosa che si verifica molto meno, machiavellianamente, nei 
popolari che sono naturalmente più propensi a esercitare la lo-
ro prudenza in vista del bene comune. A conti fatti, considera-
zioni antropologico-ontologiche di stampo aristotelico si con-
densano in questo secondo argomento giannottiano volto a di-
mostrare la migliore posizione dei popolari al comando di uno 
Stato misto e dunque il direzionamento di quest’ultimo verso 
uno Stato popolare.  

Il terzo e ultimo argomento utilizzato da Giannotti per soste-
nere l’idea che lo Stato misto debba diventare uno Stato popo-
lare è forse il più interessante per il modo in cui Giannotti si 
occupa delle varie autorità cui il suo pensiero fa riferimento, e 
in special modo di una rivisitazione di Machiavelli attraverso 
Aristotele. Giannotti inizia col riportare un argomento aristote-
lico che aveva avuto un particolare successo tra gli interpreti 
scolastici dello Stagirita, e cioè l’idea che la natura abbia prov-
visto l’uomo, come anche altri animali, di varie caratteristiche 
che sono funzionali alla loro esistenza ma che, ove tale azione 
non fosse sufficiente per espletare certe funzioni vitali, essa ab-
bia provveduto a supplire tutti gli esseri viventi di quelle carat-
teristiche che sono necessarie a compensare tale mancanza. 
Egli riutilizza quest’idea della tipica della teleologia aristotelica 
e la applica al caso del popolo. Dopo aver ripetuto l’idea aristo-
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telica che il popolo è più saggio di ciascuno dei suoi membri 
presi singolarmente37, Giannotti sottolinea come il popolo sia, 
allo stesso tempo, proprio in virtù di questa sua forza collettiva 
più in grado di «ricevere le ingiurie» piuttosto che di ingiuriare e 
adduce questo aspetto a giustificazione del fatto che, allo scopo 
di placare le ingiurie che il suddetto popolo potrebbe ricevere, 
sarebbe importante che esso ricevesse «maggiore imperio».  
Quest’argomento sulla necessità di compensare la tendenza del 
popolo a ricevere le ingiurie dei grandi spinge Giannotti a 
un’affermazione fortemente in contrasto con le idee di Machia-
velli. Se, come riportato dal pensatore fiorentino, molti degli 
scrittori romani, in special modo Cicerone e Livio, avevano so-
stenuto che dopo la cacciata dei Tarquini la repubblica era sta-
ta ordinata in modo tale da dare una certa preminenza al Sena-
to rispetto al popolo, Giannotti individua proprio in 
quest’aspetto il motivo per cui si arrivò alle «dissensioni» che 
crearono insicurezza e stabilità nella repubblica romana. Su 
quest’ultimo aspetto, quello delle «dissensioni» (Giannotti 1850: 
173), c’è la grande differenza con la prospettiva di Machiavelli 
perché, a differenza del segretario fiorentino, egli le considera 
nocive per il bene della repubblica. La critica di Machiavelli, 
esplicita in questo caso38, si lega dunque all’argomento princi-
pale del capitolo, e cioè quello volto a dimostrare che lo Stato 
misto debba andare verso lo Stato popolare. Allo scopo di evita-
re i naturali disordini e scontri tra popolari e grandi che si ori-
ginano quando la repubblica, come nel caso della romana, in-
clina verso il Senato, simbolo per eccellenza dei grandi, è im-
portante che la repubblica come Stato misto prenda le caratte-
ristiche dello Stato popolare. Dunque, anche in questo caso, 
Giannotti riprende delle idee machiavelliane ma le contamina 
con l’autorità aristotelica in modo da radicalizzarle e mostrare 
una tale convinta adesione al regime popolare che, alla fine, sa-
crifica l’idea machiavelliana dei «tumulti». Se, dunque, si doves-

 
37 Come Giannotti scrive quasi citando verbatim Aristotele, Libro III della Politi-
ca, «il popolo per sé medesimo è debile, considerando ciascuno popolare separa-
tamente (perché, considerando l’aggregato di tutti i popolari insieme, non è de-
bole il popolo, ma molto più forte che non sono i grandi)». 
38 Anche se Giannotti non ne cita il nome, è difficile non vedere una critica di-
retta all’argomento machiavelliano di Discorsi I. 4. 
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se individuare uno schema relativo all’utilizzo che Giannotti fa 
dell’autorità aristotelica in questo caso, è chiaro che esso consi-
ste nel riutilizzare le idee dello Stagirita allo scopo di proporre 
un pensiero repubblicano che è caratterizzato da una forte 
componente filo-popolare. Le idee machiavelliane che più si 
prestano a essere re-interpretate nel quadro dell’opzione re-
pubblicana popolare difesa da Giannotti sono radicalizzate at-
traverso il ricorso a tesi aristoteliche. 
 
5. Conclusione 
 

Lungi dall’essere una ripetizione pedissequa delle idee di 
Aristotele, l’aristotelismo di Giannotti applicato al tema del go-
verno misto diventa il mezzo attraverso cui presentare 
un’opzione popolare repubblicana. Se c’è un aspetto che carat-
terizza la temperie culturale e politica in cui vive Giannotti, 
questo si lega sicuramente ad un utilizzo innovativo del pensie-
ro aristotelico. Molti degli intellettuali che parteciparono alla 
repubblica radicale del 1527-1530, anche da orientamenti di-
versi, si rivelarono, poi, tra i più importanti esponenti 
dell’aristotelismo politico del XVI secolo: nomi come Piero Vetto-
ri, Bartolomeo Cavalcanti, Antonio Brucioli. Quest’ultimo utiliz-
za ripetutamente l’autorità aristotelica per legittimare le sue 
idee su Stato misto e altre questioni fondamentali nel suo con-
testo. Cavalcanti andò a lavorare presso la corte di Ferrara, do-
ve fu autore di vari commenti alle opere di Aristotele, tra le qua-
li uno dei più famosi è sulla Retorica e poi pubblicò in tarda età 
un trattato comparativo sulle repubbliche che dipende in gran 
parte da idee aristoteliche. Piero Vettori fu fine umanista e au-
tore di uno dei commenti alla Politica più noti del XVI secolo, la 
cui influenza fu enorme anche nel pensiero inglese del secolo 
successivo. Giannotti non fa eccezione rispetto a questi espo-
nenti dell’ultimo repubblicanesimo fiorentino nel XVI secolo ma 
anzi porta a un livello ulteriore la possibile applicabilità di al-
cune idee aristoteliche all’opzione repubblicana, nella sua ver-
sione popolare. In questo senso, come si è tentato di mostrare 
nel presente contributo, Giannotti utilizza la fonte aristotelica 
per radicalizzare molte idee che egli riprende da Machiavelli e 
dall’esperienza pratica delle due repubbliche fiorentine che, più 
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di ogni altra, segneranno il pensiero repubblicano del XVI seco-
lo: quella di Soderini tra il 1498 e il 1512 e quella estrema del 
1527-1530. Il suo è un aristotelismo militante, ennesimo esem-
pio di come, lungi dal poter essere considerato come un monoli-
te in opposizione rispetto alle modernizzazioni del discorso poli-
tico che si fanno spesso partire dagli inizi del XVII secolo, 
l’aristotelismo politico si confermi un linguaggio politico in con-
tinua evoluzione e con un enorme grado di flessibilità concet-
tuale e ideologica anche in piena età moderna.  
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Abstract 
 
DA MACHIAVELLI A ARISTOTELE. DONATO GIANNOTTI SUL GO-
VERNO MISTO E IL REGIME POPOLARE NELLA REPUBBLICA FIO-
RENTINA 
 
(FROM MACHIAVELLI TO ARISTOTLE. DONATO GIANNOTTI ON THE 
MIXED CONSTITUTION AND THE POPULAR REGIME IN THE FLOR-
ENTINE REPUBLIC) 
 
Keywords: Giannotti, Machiavelli, Aristotele, Polybius, mixed regime 
 
This article analyzes Donato Giannotti’s theories of the mixed constitu-
tion and the popular regime in his work The Florentine Republic in two 
different ways. First of all, it reconstructs the debt of Giannotti’s ideas 
with the thoughts of Polybius and Machiavelli. Second, it pays particu-
lar attention to Giannotti’s extensive engagement with Aristotle and 
Aristotelian language in his theory of the mixed regime. It is shown 
that, even if Giannotti at times draws on Machiavelli, he provides ideas 
that incorporate Aristotle and Aristotelian language in order to present 
a specific popular theory of republicanism.  
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