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Nonostante sia stato spesso giudicato un autore nemico della religione e del Cristianesimo in 
particolare, Niccolò Machiavelli ha sostenuto che la religione è necessaria a fondare, 
conservare e riformare le repubbliche e che la religione cristiana, se correttamente 
interpretata, è valido sostegno alla libertà repubblicana. Nelle sue pagine rivive la tradizione 
del cristianesimo repubblicano fiorentino che aveva eletto a suo fondamento religioso e 
politico il principio che il buon cristiano deve essere buon cittadino, servire il bene comune, 
obbedire alle leggi, combattere la corruzione e la tirannide. La sua stessa durissima critica 
alla corruzione religiosa italiana e alla Chiesa di Roma si possono intendere nel loro genuino 
significato storico soltanto nel contesto religioso e spirituale fiorentino. Il Segretario era 
nemico della cattiva religione perché voleva vedere rinascere una vera religiosità alleata 
della libertà politica. E nel suo stesso animo, prima ancora che negli scritti, viveva uno 
spirito religioso che era in primo luogo amore della patria e ricerca dell’immortalità che 
viene dalle grandi opere per il bene comune. 
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