
La mandragola machiavellesca 

La vicenda si sviluppa a Firenze, capitale del 
Rinascimento italiano, dove il giovane 
Callimaco si invaghisce della bella Lucrezia, 

moglie dello sciocco Messer Nicia. Di 
conseguenza, volendo trascorrere una notte 
con lei, architetta un piano e, avvalendosi 
dell’inestimabile aiuto del suo servo Siro e 

dell’amico Ligurio, incontra l’uomo, fingendo 
di essere un medico così bravo da poter 
aiutarlo a ottenere ciò che da tanto tempo 
desidera: un figlio da Lucrezia. Riesce, quindi, 

a convincerlo che, perché sua moglie rimanga 
incinta, debba somministrarle una pozione a 
base di mandragola. Tuttavia, vi è un 
problema: il primo a giacere con la moglie, una 

volta assunto il liquido, morirà senza speranza 
di salvezza. Ligurio, allora, trova una geniale 
soluzione: a consumare e, quindi, a morire 
deve essere un garzoncello. Ma ecco il bello 

della commedia: la pozione di mandragola non 
produce nessun effetto di tal sorta; è solo parte 
dell’inganno ordito ai danni del povero Nicia, 
per permettere a Callimaco di consumare una 

notte d’amore con la bellissima Lucrezia. Al 
posto del garzone, infatti, c’è il giovane 
travestito il quale viene trascinato da Ligurio, 
Siro e Messer Nicia a casa di quest’ultimo, 

dove viene “costretto” a giacere con la donna. 
Lucrezia si concede dopo vari ripensamenti, 
convinta soprattutto da sua madre e da fra’ 
Timoteo e, alla fine, pur scoprendo la vera 

identità del giovane, decide di tacere. Il giorno 
dopo Callimaco, continuando la messa in 
scena, ottiene addirittura dallo stolto marito di 
vivere sotto il suo tetto. In questa commedia, la 

più famosa di Machiavelli, tutti i personaggi 
infrangono le leggi morali ed è proprio per 
questo che non ci sono né vinti né vincitori: 
ognuno ha raggiunto il proprio obiettivo, non è 

importante come. Tuttavia, l’incanto e il 
divertimento che quest’opera può suscitare 
nell’animo di chi la legge nascono dalla vitalità 
dei singoli che eternano i sentimenti e le 
passioni dell’uomo: ancora una volta siamo di 

fronte a un ragazzo, amante del bello e delle 
donne, che innamoratosi dell’affascinante 
madonna Lucrezia, esercita il proprio ingegno 
per ottenere quello che focosamente desidera. 

Sotto questo punto di vista, la mandragola di 

Machiavelli ricorda molto la storia di 
Chichibio, che costituisce una novella del 
corpo del Decamerone di Giovanni Boccaccio. 

Come Callimaco, anche il cuoco Chichibio è 
disposto a fare ogni cosa per la donna dei suoi 
sogni! Inoltre, la commedia è una forma di 
attacco alla degradazione dei costumi 

fiorentini e alla venalità, incarnata dalla figura 
di fra’ Timoteo, degli uomini di chiesa. I quali 
uomini, infatti, dovrebbero insegnare la retta 
via, invece di mettere i fedeli sulla cattiva 

strada. In pratica, Machiavelli vuole qui 
attaccare la degenerazione dilagante in tutti gli 
aspetti della realtà a lui contemporanea; 
degenerazione che ha corrotto 

irrimediabilmente i costumi degli uomini e i 
valori cristiani che gli ecclesiastici, in quanto 
tali, dovrebbero difendere e diffondere.   

  

 


