
La Favola di Belfagor arcidiavolo  

La Favola di Belfagor arcidiavolo mostra un Machiavelli in formazione, che si cimenta con la letteratura. L’opera è 

scritta secondo la critica nel 1512 o nel 1518. Le date sono inverosimili: la favola non può essere contemporanea 

né del Principe (1512-13), né della Mandragola (1514-15 o 1518), che rivelano una perfezione di pensiero e di 

elaborazione letteraria eccezionali. La qualità modesta del testo, alcune incongruenze interne, un filo logico non 

sempre trasparente, la storia politica di Firenze di quegli anni inducono a pensare che l’opera sia giovanile, vada 

collocata negli anni in cui l’autore è appena entrato sulla scena politica e non si sente ancora sicuro di poter dire 

quel che pensa. Il carattere democratico dimostrato dal sovrano dell’inferno spinge a collocare la favola nei 

primissimi anni della repubblica di Pier Soderini, quando l’autore aveva già assunto l’incarico di segretario della 

seconda cancelleria e deve farsi le ossa. Il 1497-99 può essere la data giusta.  

Due diavoli notano che gli uomini si lamentano di essere finiti all’inferno a causa delle loro mogli. 

Essi non ci credono, perciò fanno rapporto a Plutone. Questi teme che ciò possa danneggiare la 

(cattiva) fama degli inferi, perciò convoca i diavoli in assemblea, espone il problema e chiede consiglio. 

L’assemblea pensa che sia opportuno che un diavolo vada sulla terra ad appurare direttamente come 

stanno le cose. Mandano Belfagor, ex arcangelo ed ora arcidiavolo. Egli va sulla terra, con la borsa 

piena di 100 mila ducati. Sceglie la città di Firenze, che vive di usura e che è tiepida in ambito religioso. 

Qui sposa madonna Onesta, figlia di Amerigo Donati, un nobile ricco di figli ma squattrinato. La moglie 

però si rivela piena di pretese, litigiosa ed insopportabile. Il povero diavolo, che se ne innamora, 

sopporta tutto questo e, per la pace familiare, sistema con un buon matrimonio le tre sorelle e con 

buoni finanziamenti i tre fratelli. I denari diminuiscono rapidamente. Per tenere un elevato tenore di 

vita, egli allora chiede denaro in prestito. Le cambiali si diffondono. I creditori, nel timore che fugga, lo 

mettono sotto sorveglianza. Giunge la notizia che uno dei due fratelli ha dissipato il denaro al gioco e 

che l’altro è affondato con il carico della nave, che non aveva assicurato. Belfagor si dà alla fuga, ma è 

inseguito dai creditori. Temendo di essere raggiunto, abbandona la strada principale e si rifugia in 

campagna. I fossi lo costringono ad abbandonare anche il cavallo. Giunge da un contadino, Gianmatteo 

del Brica, a cui chiede aiuto: l’avrebbe ampiamente ricompensato. Questi lo nasconde nel letamaio. Gli 

inseguitori giungono, ma Gianmatteo non si lascia intimorire e non dice niente. Così riprendono 

l’inseguimento. Gianmatteo libera Belfagor e gli chiede di mantenere la promessa. Belfagor racconta la 

sua storia e alla fine dice come intende sdebitarsi: entra nel corpo di una donna e ne esce soltanto se è 

Gianmatteo a chiederglielo. Così egli può chiedere un compenso. Qualche giorno dopo a Firenze si 

sparge la voce che la figlia di Ambrogio Amidei era indemoniata. Gianmatteo va e in cambio di 500 

fiorini si dice disposto a far fuggire il demonio. E così avviene. Poco dopo giunge a Firenze la notizia che 

è indemoniata anche la figlia del re di Napoli. Gianmatteo va e la guarisce, ottenendo un lauto 

compenso. A questo punto Belfagor dice che con questo secondo esorcismo si sente liberato dalla 

promessa di farlo diventare ricco. Poco dopo giunge la notizia che anche la figlia del re di Francia è 

indemoniata. Gianmatteo rifiuta l’invito del sovrano, ma questi fa pressioni sulla Signoria, e il contadino 

è costretto ad andare. Dice al re che non sempre gli esorcismi riescono. Ma il sovrano minaccia di 

impiccarlo, se non gli guarisce la figlia. Gianmatteo chiede a Belfagor di uscire dal corpo della donna, 

ma inutilmente. Allora egli propone al re un altro tentativo, ma ha bisogno di una nutrita schiera di 

suonatori. Quindi Gianmatteo chiede nuovamente a Belfagor di uscire, sempre inutilmente. A questo 

punto il contadino fa cenno ai suonatori di avvicinarsi mettendosi a suonare fortemente. Belfagor 

chiede che cosa sia tutto quel rumore. Gianmatteo risponde che è sua moglie che sta sopraggiungendo. 

Spaventato, l’arcidiavolo abbandona il corpo della donna e se ne fugge all’inferno. Qui fa la sua 

relazione: le donne sono insopportabili e fanno andare i mariti all’inferno. Gianmatteo, che ne aveva 

saputa una più del diavolo, se ne ritorna lieto a Firenze 


