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ABSTRACT  

 

 

La presente tesi si propone di analizzare e di mettere a confronto due specchi per i 

principi che ebbero nei rispettivi contesti geografico culturali una straordinaria 

fortuna e un impatto culturale importante. I testi sono il Siyasat Name di Nezam al 

Molk, composto in Isfahan nel 1090 e il De Regimine Principum di Egidio 

Romano composto in Parigi intorno al 1280. Il confronto avverrà sulla struttura del 

testo e sui concetti fondamentali relativi alle fonti del potere, all'organizzazione 

dello stato, alla gestione dei conflitti e ad altri ambiti di interesse secondario che 

sono emersi nel corso del lavoro.  
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Introduzione  

Quello degli Specula principis è un genere letterario, di tipo didattico, in cui si propone un modello 

di “re ideale” che fornisce consigli ai regnanti attuali o futuri. In esso si danno regole morali di 

ordine politico e giuridico sul comportamento che il re deve tenere per la corretta gestione del suo 

regno. Queste opere, e i consigli contenuti in esse, mirano a stabilizzare il potere politico del re e 

a realizzare il bene comune. Diventano quasi come uno specchio in cui il re può guardare, per 

questo vengono definite come genere dello specchio. Poiché gli specchi prendono varie forme, 

non è facile trattarli come un genere letterario a sé stante.1 Inoltre, non possiamo sapere se questi 

vengono definiti per il contenuto, per la forma o per il loro scopo. Ci si chiede, quindi, se gli 

specchi devono essere considerati come un genere letterario o come un tema ricorrente. Esistono 

diversi specchi con diversi modelli narrativi, aneddotici e politici. La loro oscillazione rende 

difficile definire i loro confini. In ogni caso gli specchi mostrano al governante il passaggio 

dall’essere semplicemente un re a diventare un “re ideale” e hanno l’obbiettivo di legittimare il 

potere collegandolo alla morale, alla giustizia e al bene comune.  

Questo genere letterario era diffusissimo nel medioevo e presentava spesso un contenuto religioso, 

ma non solo: gli specchi trattavano infatti anche teorie politiche. Le questioni di politica venivano 

trattate in maniera idealistica e utopistica con l’obiettivo di dare un’immagine del “re giusto”. 

Quindi, nello schema consultivo e politico, la giustizia diventa la pietra angolare e il punto in cui 

si collegano la fede, la morale e la politica, dando forma a un genere multidimensionale in cui sono 

incorporati tutti questi aspetti. Essi sono testi che da una parte forniscono informazioni sul passato, 

in quanto rispecchiano i fatti storici, e dall’altra si occupano delle teorie politiche, considerando 

quei rivolgimenti storici sulla base della natura della politica e del principe.  

Gli specchi hanno una tradizione molto antica: esistono specchi babilonesi, cinesi, egiziani, 

persiani e greci. Le fonti di questo genere nel mondo occidentale sono Ciropedia di Senofonte e 

De clementia di Seneca. In oriente l’origine si trova nella “letteratura del consiglio” del territorio 

dei persiani nel III secolo e nelle dottrine di Confucio. In entrambi i mondi, Oriente e Occidente, 

gli specchi hanno continuato a vivere a lungo. In Europa la transizione post romana degli specchi 

                                                             
1 Darling Linda T.,Mirrors for Princes in Europe and the Middle East:A Case of Historiographical 

Incommensurability, The University of Arizona,written with the support of the Institute of Historical Studies at the 
University of Texas at Austin. Abbreviated versions were presented at the conferences “Well‐ Connected Domains: 

Intersections of Asia and Europe in the Ottoman Empire.”A cura di Pascal Firges, Heidelberg, Germany, Nov. 10–

12, 2011, pp. 223-242. and “East Meets West: In the Middle Ages and Early Modern Time,” 10th International 

Symposium on Medieval and Early Modern Studies, University of Arizona, May 3–6, 2012. p.224  
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è avvenuta tramite le dottrine teologiche cristiane: soprattutto attraverso l’opera di Sant’Agostino 

intitolata De Civitate Dei. Il IX secolo è l’apice del genere degli speculum principis sia in Oriente 

che in Occidente. 

 

Nel IX secolo dell’era cristiana, nel mondo musulmano gli scribi della corte Abbaside avevano 

finito la traduzione dei testi morali e politici che erano stati trasmessi dal mondo persiano-

zoroastriano e indiano al mondo arabo-islamico. Le traduzioni di Ibn-e Moqaffa dal persiano 

sassanide all’arabo sono dei brillanti esempi che divennero, poi, un modello particolare da seguire. 

La traduzione di Kalila e Dimnae la scrittura di Adab ol Kabir sono due esempi interessanti del 

genere dello specchio orientale. D’altra parte, gli specchi occidentali nell’epoca Carolingia sono 

notevoli per la loro quantità. Insieme agli specchi si diffusero anche le lettere ammonitrici, i versi 

panegiristici, l’agiografia e i sermoni. In questo periodo i consigli, o manuali morali, erano molto 

diffusi e la Chiesa aveva riconosciuto la monarchia terrena come il guardiano di territorio, fede e 

moralità cristiana. La vita mondana, la società e la legge venivano considerate come i risultati del 

peccato originale e gli specchi o i manuali morali in quest’epoca, seguendo le dottrine di Agostino, 

si concentravano sulla moralità e sulla salvezza personale dell’individuo. Negli specchi di questa 

età, nell’antico testamento venivano proposti i modelli di re Davide, Salomone ed Ezechia. Una 

delle differenze degli specchi musulmani rispetto a quelli carolingi, non si occupavano di un 

moralismo religioso - che conteneva anche la vita privata del re - ma tenevano in conto solo il 

comportamento del re o del Califfo concentrato sugli affari pubblici e sullo Stato.  

Gli specchi non hanno un’accezione filosofica. Essi sono dei trattati od opuscoli che racchiudono 

sia sermoni sia pensieri politici. In altre parole, essi sono più retorici che filosofici anche se parlano 

di politica, teorie politiche o codici morali. Il loro scopo è persuadere il re a regolare il proprio 

comportamento. Inoltre, essi tentano di attuare dei cambiamenti dentro e fuori colui che governa. 

Gli specchi non possono sostenere idee per nuove forme di governo o nuove teorie politiche per 

un cambiamento radicale: provano invece a provocare un cambiamento psicologico dell’individuo 

che governa persuadendolo a ubbidire alle regole morali. È proprio qui che la lingua degli specchi 

diventa una lingua di persuasione con lo scopo di avere un effetto psicologico sui destinatari. Può 

darsi che non ci sia tanta verità in ciò che dicono gli autori o che ci siano delle falsificazioni nella 

narrazione delle storie del passato; in ogni caso, loro non mirano alla verità di ciò che raccontano 

ma alla persuasione del re con lo scopo di realizzare il loro fine: influenza psicologica e 

cambiamento interno. In altre parole, poiché i destinatari degli specchi non sono dei filosofi o degli 

intellettuali ma i re, governanti, nobili e anche i popoli, essi scelgono la loro lingua in base ai 

destinatari. La retorica che utilizzano è una retorica scritta per i popoli in un modo che sia 

comprensibile per loro. Si deve accennare, riguardo a questo fatto, che tutti gli specchi sono scritti 

in base alla moralità e la loro retorica mira a far arrivare il messaggio morale per raggiungere 

quell’obiettivo di persuasione e cambiamento psicologico del sovrano che porti a un 

miglioramento della vita comune del popolo, alla salvezza individuale del re e anche a quella dei 

suoi sudditi.  

Tale approccio morale mette gli specchi nella categoria della ragione pratica. Gli specchi sono i 

testi pragmatici che non speculano sulla filosofia morale o sulla politica, ma sostengono consigli 
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o argomentazioni pratiche riguardo ai fatti che si succedono. Quasi tutti gli specchi orientali e 

occidentali trattano questioni di moralità ed espongono un metodo persuasivo per influenzare il 

destinatario. La rettitudine del governante negli specchi viene disegnata con un linguaggio logico 

e da sermone. Gli specchi orientali hanno una lingua moraleggiante che obbliga indirettamente il 

re a seguire codici morali, sollecitando o dissuadendo da una certa condotta, mentre gli specchi 

occidentali hanno una lingua più esplicita che obbliga il re nel quadro di una logica morale. Gli 

specchi occidentali rispetto agli specchi orientali sono più diretti, espliciti ed hanno una struttura 

più chiara. Un’analisi della lingua e del contenuto mostra che gli specchi occidentali sono più 

inclini alla teoria e sembrano più speculativi, mentre gli specchi orientali si nutrono della realtà 

circostante. In altre parole, gli specchi orientali possono contenere più informazioni sugli eventi 

storici passati e coevi rispetto a quelli occidentali. 

 

Questo genere, nella tradizione orientale, ha un altro titolo: Nasihat al moluk o “consigli ai re”. In 

confronto al titolo occidentale lo specchio, la parola nasihat ha un significato più pragmatico 

rispetto a quello più ‘speculativo’ suggerito da ‘specchio’. Comunque, in tutte le opere legate al 

genere dello specchio o del consiglio la questione della politica si fonda sulla virtù e mira a una 

forma migliore di governo nonché a fare del re un governante virtuoso. 

Come premesso, il modello per gli specchi occidentali è De civitate Dei di Agostino, mentre per i 

nasihat sono gli antichi consigli dati ai re persiani nell’epoca preislamica. Gli specchi scritti prima 

del XIII secolo in Europa erano influenzati dalla dottrina di Agostino in De civitate Dei: 

consideravano i re come i ministri di Dio, rappresentanti della Chiesa per sostenere la pace nel 

territorio dei fedeli cristiani. C’è il massimo del potere papale ed ecclesiastico dal X secolo al XIV 

secolo e gli specchi, soprattutto quelli carolingi nel VIII e IX secolo, riconoscevano il potere regale 

come il rappresentante della Chiesa o Minister Dei. Comunque, il tipo della scrittura è alla base 

del rapporto tra la Chiesa e la monarchia o tra il governante del dominio terreno e quello del 

dominio celeste. La situazione è più o meno simile per i nasihat nel mondo islamico con questa 

differenza, che il re o Califfo ha un’autonomia maggiore rispetto ai re negli specchi carolingi. In 

altre parole, i nasihat son più secolari e pragmatici in confronto agli specchi carolingi. Ibn 

Moqaffa, autore e traduttore dell’VIII secolo, nella sua opera Adab ol kabir sottolinea più i doveri 

morali che quelli religiosi per il Califfo, che era il capo religioso dell’istituto divino nel mondo 

islamico. Invece gli specchi carolingi, che sono contemporanei all’epoca di Ibn Moqaffa, sono più 

teorici nel loro atteggiamento verso il dovere del re, che viene considerato come il guardiano dei 

fedeli: anche la sua vita privata è osservata da Dio e ogni sua colpa è più grande di quelle del suo 

popolo. 

Si può sostenere però che il pragmatismo e la teoricità sono due aspetti essenziali degli specchi di 

entrambe civiltà. I Nasihat, per la loro natura pragmatica, racchiudono più informazioni sulla 

cultura contemporanea rispetto agli specchi. Si può dire che i Nasihat sono un fenomeno culturale1 

che rispecchia le realtà che ha intorno e, inoltre, che ha un rapporto forte con l’etica. Essi si 

inseriscono nel genere Adab che significa etica o etichetta, e propongono un modo di comportarsi 

                                                             
1 Ibid. 
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privo di dimensione metafisica o teorica. Le parole Adab e Nasihat sono collegate insieme e 

suggeriscono una maniera di comportarsi, mentre gli specchi si nutrono di una metafisica che fino 

al XIII secolo derivava dal De civitate Dei di Sant’Agostino. 

Nel XII secolo con il Policraticus di Giovanni di Salisbury si assiste a una svolta negli specchi 

occidentali. Scritto nel 1159 per un ministro, il Policraticus è considerato come il primo grande 

trattato di scienze politiche del medioevo, un’opera che per la vastità degli argomenti politici 

trattati va al di là del genere dello specchio sebbene sia pieno dei riferimenti biblici per 

l’insegnamento della morale. Si può valutare il XIII secolo come un periodo di svolta nella 

tradizione degli specchi. Le crociate avevano preparato l’arrivo della filosofia greco-aristotelica 

nell’Europa latina tramite le opere di Averroè, famoso commentatore della filosofia aristotelica 

del mondo islamico. Le opere di Averroè fecero conoscere agli intellettuali cristiani e al clero la 

filosofia di Aristotele che portò, poi, le polemiche nella società cristiana. I commenti di Averroè 

su Aristotele portarono uno scetticismo in alcuni gruppi di intellettuali della società cristiana, 

minacciando la fede e le dottrine ecclesiastiche, mentre l’ortodossia degli studenti era scossa dal 

razionalismo aristotelico sostenuto nei commenti di Averroè. La Chiesa non era pronta ad 

affrontare questa nuova eresia: la soluzione era affrontare il razionalismo tramite la ragione. 

Tommaso D’Acquino, assicurò il papa Urbano IV di poter purificare Aristotele.1 Attraverso gli 

sforzi di Tommaso d’Acquino e Alberto Magno la filosofia di Aristotele trova una lettura cristiana 

e, dopo le proibizioni che dovette affrontare, venne utilizzato come uno strumento per giustificare 

razionalmente la fede cristiana. 

 

In questo periodo si ebbe anche una svolta nel pensiero politico grazie anche alle opere di 

Tommaso d’Aquino. Il naturalismo aristotelico diffuso nella sua politica influenzò il pensiero 

politico medievale che prima era sotto l’influenza delle dottrine agostiniane. De regno ad regem 

Cypri è uno specchio scritto da D’Aquino e dedicato al re di Cipro, in cui l’autore intende esporre 

chiaramente al re la sua nuova concezione sistematica di politica. Tuttavia, il XIII deve la sua fama 

nel genere letterario degli specchi all’opera di Egidio Romano, il primo commentatore delle opere 

aristoteliche nel medioevo. Il suo De Regimine Principum, scritto negli anni tra il 1277 e il 1280 

circa in risposta alla richiesta di Filippo III per il giovane principe della corte Capetingia Filippo 

il Bello, futuro re di Francia, è un distillato della Politica ed Etica di Aristotele combinata con la 

Retorica. L’opera ebbe una grande fortuna fino al XVIII secolo e infatti divenne un esempio da 

seguire per altri specchi. Il naturalismo e il razionalismo aristotelici diffusi nell’opera, con la 

disciplina aristotelica nella sua struttura, l’hanno reso un modello unico, un’opera eminente e una 

novità tra gli specchi scritti in uno dei secoli in cui è massimo il potere della Chiesa, dando una 

autorità al re da parte di un autore che è un frate agostiniano. Nel mondo islamico, invece, la 

tradizione degli specchi aveva raggiunto il suo apice un secolo prima, nel 1090, con il Siyasat 

name di Nezam al Molk Tusi, il ministro iraniano del sovrano turco Selgiuchide. Un’opera che 

ebbe grande fortuna e dominò il pensiero politico per quasi nove secoli, un punto di incontro sulla 

questione politica della tradizione persiana antica e di quella islamica. Entrambe le opere nei secoli 

successivi ebbero effetti cruciali sulla struttura politica delle loro culture e contribuirono, con 

                                                             
1 Will Durant, The story of civilization, Vol. IV. New York, Simon and Shchuster,1950. p.954  
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metodologie diverse, alla separazione del governo dall’istituto religioso e all’autonomia del 

concetto di re e di monarchia. Una per il suo naturalismo aristotelico e l’altra per la riprogettazione 

della teoria di monarchia antica persiana, hanno aiutato a costituire il senso della nazione e 

dell’autonomia per i loro governanti appoggiandosi anche sulla moralità e sulla virtù individuale 

del re, la cui virtù sarà uno specchio per la moralità collettiva del suo popolo al fine di 

attuare/perseguire il bene comune. 

Il confronto tra gli specchi orientali e occidentali è raro mentre, invece, bisogna considerare che 

migliaia di specchi sono stati scritti in tutte e due le culture. Guardare a qualche esempio ci 

mostrerà che gli specchi orientali e occidentali hanno avuto effetti o ispirazioni comuni. Per 

esempio gli orientali conoscevano i consigli di Aristotele ad Alessandro, raccolti in un libro che si 

chiama Serr ol asrar poi entrato in Europa durante il medioevo e tradotto come il Secretum 

secretorum. Lo specchio più antico dell’Europa, invece, cioè la Ciropedia di Senofonte, prende a 

modello una personalità orientale per trasferire i suoi insegnamenti pedagogici. Però, nonostante 

la somiglianza nella struttura e nell’ispirazione che ebbero, il confronto è stato fatto solo in maniera 

generica, limitandosi alle voci enciclopediche o handbooks of middle ages.1 Il confronto dei singoli 

testi è assente e si sente la mancanza di lavori comparativi in questo ambito. C’è bisogno di 

indagare le loro differenze, le loro similitudini e gli effetti che hanno avuto. Gli specchi in Europa 

sono stati indagati solo nella storia dello sviluppo delle teorie politiche, mentre in Oriente questo 

genere è visto più come un fenomeno culturale, “letteratura del consiglio” arricchita dalla retorica 

letteraria. Gli specchi ci possono mostrare più realtà rispetto alla storiografia e soprattutto ci 

possono esporre dettagli di vicende che sono state ignorate dagli storiografi: ecco quindi che i 

confronti ci possono fornire più informazioni sulle rispettive civiltà. Essi hanno anche contribuito 

molto allo sviluppo delle teorie politiche e i loro effetti sono stati grandi e fondamentali per la 

continuità delle civiltà. La tradizione degli specchi europei medievali, che è cominciata nell’epoca 

carolingia passando dal XIII secolo con l’influenza aristotelica, ha aperto la strada al secolarismo 

delle teorie politiche dell’opera di Macchiavelli. Allo stesso modo, i Nasihat, nel loro sviluppo, 

passando dai contenuti di una letteratura moraleggiante, arrivano nel XII secolo a un punto di 

ritorno alle teorie politiche antico-iraniche del III secolo, mettendo il re al centro di un contesto in 

cui esiste simultaneamente il potere religioso e quello secolare.  

L’obiettivo di questa tesi è dunque di confrontare due opere di due culture diverse, quella europea 

cristiana e quella musulmana, opere che hanno avuto grande influenza sul pensiero politico delle 

loro rispettive civiltà. Tutte e due le opere sono punti di svolta che connettono il passato con il 

futuro. Questa tesi mira a confrontare il Siyasat Name di Nezam al Molk Tusi, scritto nel 1080, 

col De Regimine Principum, scritto da Egidio Romano intorno al 1280.2 Entrambe le opere hanno 

                                                             
1 Darling, p. 223 Si riferisce a: “Mirror of Princes,” Dictionary of the Middle Ages, ed. Joseph R. Strayer (New 

York: Scribner, ca.1982–ca.1989); Lexikon des Mittelalters, ed. Robert Auty et al. (Munich and Zurich: Artemis 

Verlag, 1977–1999), 4: 1041–58, 7: 2099–2106; “Mirrors for Princes (Western),” Handbook of Medieval Studies, 

ed. Albrecht Classen (Berlin and New York: de Gruyter, 2010), 1921–49; “Mirrors for Princes (Islamic),” in ibid., 
1916–20. 
2 Nel corso della tesi i titoli dei testi analizzati saranno abbreviati con SN (Siyasat Name) e DRP (De Regimine 

Prinicipum). Inoltre questa ricerca si è avvalsa, in particolare, di due testi per la traduzione dell'opera De regimine 

Principum: Papi, Fiametta. Il livro del governamento dei re e dei principi, secondo il codice BNCF II.IV.129. Pisa: 

Edizioni ETS, 2016. Le citazioni ed il riferimento delle pagine sono all’edizione di Papi. Ed Egidio, Romano. Del 
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contribuito all’autonomia del re e del regno. Egidio ha dato autorità a Filippo il Bello che ha 

rinforzato la Francia, mentre Nezam al Molk, riconoscendo il re come scelto da Dio, ha messo al 

centro la figura del sovrano selgiuchide e il suo dovere di salvaguardare il territorio e il popolo. 

Nezam al Molk tenta di difendere la religione contro le divisioni già verificatesi per via della 

debolezza del potere politico e religioso del Califfo; mentre Egidio, come un frate agostiniano, nel 

suo approccio aristotelico mira a educare il principe e a farlo diventare un re forte che possa 

proteggere il suo territorio. Entrambe le opere quasi non citano la questione del rapporto tra il 

potere secolare e quello spirituale. Si intende confrontare i loro aspetti teorici e pragmatici e 

chiarire i contrasti e le similitudini che queste due opere fortunate mostrano: opere che si nutrono 

profondamente delle loro fonti e del loro background culturale, nonostante in parte presentino temi 

comuni. I confronti come quello che andiamo a proporre far crescere la conoscenza culturale, 

storica e letteraria delle civiltà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
Reggimento De Principi. Trad. Francesco Corazzini. Firenze: Felice Le Monnier 1858. Le citazioni ed i riferimenti 

sono relativi all’edizione di Papi.  
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1.Biografia di Egidio Romano 

Egidio Romano fu uno degli autori più autorevoli e prolifici della sua epoca operando in ambito 

filosofico e teologico. La sua nascita viene collocata tra il 1243 ed il 1247, probabilmente a Roma, 

come suggeriscono gli appellativi “Romanus”, “de Roma” e “de Urbe”. 

A Roma entrò nell'Ordine agostiniano ed ancora in giovane età fu inviato a Parigi per motivi di 

studio presso un convento dello stesso ordine religioso. In questa circostanza acquisì nel 1266 il 

titolo di “magister artium” e fu probabilmente alunno di Tommaso d'Aquino.1 

Sempre a Parigi iniziò la sua carriera accademica intorno al 1270 e, negli anni 1271-73, scrisse il 

commento al primo libro delle Sentenze di Pietro Lombardo, cui fecero seguito i commenti ai testi 

di Aristotele (De generatione, la Fisica, la Metafisica, il De anima), frutto della sua attività di 

docente. I commenti ad ulteriori opere aristoteliche quali la Retorica, gli Elenchi sofistici e gli 

Analitici posteriori furono composti invece “dietro richiesta di nobili, amici o di studenti”.2 

La carriera accademica di Egidio subì un arresto nel 1277 quando fu coinvolto nella condanna, 

emanata dal vescovo di Parigi Etienne Tempier contro l'aristotelismo eterodosso, fatto che si 

tradusse per lui in una censura. 

Non si è certi dell'attività svolta da Egidio da quella data fino al 1281, anno in cui è documentata 

la sua presenza al capitolo generale di Padova. 

In quegli anni la tradizione vuole che Egidio sia stato precettore di Filippo, erede al trono di 

Francia, figlio di Filippo l'Ardito e futuro Filippo il Bello; è comunque certa la dedica del DRP 

(Che si ritiene sia stato scritto proprio tra il 1277 e 1280) al futuro re di Francia.3 

Il trattato, in tre libri, appartiene al genere “specula principis”, tipico del pensiero filosofico-

politico tardo medievale, in cui si definivano le virtù che un sovrano doveva coltivare. 

Dal 1281 al 1285 ebbe probabilmente la sua residenza in Italia, dove si occupò di questioni 

riguardanti l'Ordine agostiniano, partecipando a vari capitoli dell'Ordine e acquisendo sempre più 

prestigio e autorità. Al capitolo di Tuscania del 1285 fu presente come vicario del priore generale 

Clemente da Osimo e in quello di Roma del 1292 fu nominato lui stesso priore generale. 

                                                             
1 Francesco Del Punta-S. Donati-C. Luna - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 42.1993 e Mandonnet, 

“Premiers travaux de polémique thomiste”, in Revue des sciences philos. et théolog, VII (1913), pp. 46-70. 
2 Ibid.p. 320  
3 Ibid.pp. 320-321 
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A partire dal 1285, in seguito al riesame delle sue posizioni, Egidio venne riabilitato, riprese quindi 

la sua carriera accademica e tornò ad insegnare le dottrine precedentemente condannate 

raggiungendo il grado di maestro di teologia. 

Da quel momento si accrebbe il suo prestigio in seno all'ordine degli agostiniani, i quali, nel 

capitolo generale di Firenze del 1287, proclamarono Egidio dottore ufficiale dell’ordine: in tal 

modo, da lì in avanti, le sue dottrine dovevano essere difese e sostenute da studenti e docenti 

dell'ordine. 

Nel frattempo, nel 1294, divenne papa Benedetto Caetani con il nome di Bonifacio VIII con il 

quale Romano strinse uno stretto sodalizio. Il papa, in virtù di questo legame, nel 1295 nominò 

Egidio arcivescovo di Bourges, nella speranza di avere la fedeltà di un italiano all'interno 

dell'episcopato francese.  

Risalgono a questo periodo due importanti opere di carattere politico: nella prima il De 

renuntiatione papae (1297-1298) difende la legittimità dell'abdicazione di Celestino V e la 

conseguente elezione di Bonifacio VIII. La seconda, il De ecclesiastica potestate (1301-1302), 

sancisce la superiorità del potere spirituale su quello temporale: a questa tesi si ispira la bolla 

papale Unam Sanctam (18 novembre 1302).1 

In realtà in questi anni l'agostiniano fu più spesso a Roma, a fianco del Pontefice che non nella sua 

sede di Bourges. 

Fu sicuramente in Italia nel 1302-03 durante la fase finale del conflitto tra il Pontefice e il sovrano 

francese Filippo il Bello, schierandosi apertamente con la Chiesa. 

La morte del suo protettore Bonifacio VIII, avvenuta nel 1303, determinò l'inizio della parabola 

discendente di Egidio: infatti, dopo il breve pontificato di Benedetto XI, fu eletto papa (col nome 

di Clemente V) Bertrand de Got, con cui esistevano motivi di contrasto già dai tempi della nomina 

di Bertrand ad arcivescovo di Bordeaux. 

Negli ultimi anni della sua vita Egidio continuò, comunque, ad intervenire con autorevolezza nel 

dibattito contemporaneo, in particolare partecipò al Concilio di Vienne (1312), convocato da 

Clemente V ed in questa occasione si pronunciò in favore della soppressione dell'Ordine dei 

Templari.2 

A questo periodo risale anche la sua partecipazione al processo relativo al conflitto tra francescani 

conventuali e spirituali: in questa circostanza contribuì alla condanna di alcune tesi del francescano 

Pietro Olivi. 

                                                             
1 Roberto Lambertini, Giles of Rome in Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2014 
https://plato.stanford.edu/entries/giles/ Noelle Laetitia P. les traductions francaise du De regimine principum de 

Giles de Rome.Parcours materiel,culturel et intellectuel d’un discours sur l’education, Leiden-Boston,Brill. 2011. 

p.7  
2 Durante questo Concilio scrisse i Contra exemptos, in cui inserisce il problema dei Templari in una discussione più 

ampia e relativa all’esenzione della legislazione dei vescovi. Del Punta- Donati-Luna, p. 326 

https://plato.stanford.edu/entries/giles/
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Egidio Romano morì il 22 dicembre 1316 presso la Curia papale di Avignone e le sue spoglie 

furono tumulate nel convento dei Grands-Augustins di Parigi. 

 

 

2. Opere  

 

Tractatus contra gradus et pluralitatem formarum, Venetiis 1500. 

De regimine principum libri III, Romae 1607, rist. anast. Aalen 1967. 

De ecclesiastica potestate, hrsg. R. Scholz, Weimar 1929, rist. anast. Aalen 1961; ed. transl. and 

comm. R.W. Dyson, New York 2004 (trad. it. Il potere della Chiesa, a cura di G. Dotto, G.B.M. 

Marcoaldi, Roma 2000; trad. it. parziale in Giovanni Quidort di Parigi, Egidio Romano, Il potere 

del re e il potere del papa. Due trattati medievali, a cura di G. Briguglia, Genova-Milano 2009). 

De erroribus philosophorum, ed. transl. and comm. J. Koch, J.O. Riedl, Milwaukee (Wis.) 1944. 

De plurificatione intellectus possibilis contra Averroistas, ed. H. Bullotta Barracco, Roma 1957, 

New York-Frankfurt a.M. 1964-19672. 

Apologia, éd. et comm. R. Wielockx, in Opera omnia, III. 1, Firenze 1985. 

De renunciatione Pape, ed. J.R. Eastman, Lewiston (N.Y.) 1992. 

Sermo de potentia Domini Papae, in C. Luna, Un nuovo documento del conflitto fra Bonifacio 

VIII e Filippo il Bello: il discorso “De potentia domini pape” di Egidio Romano, «Documenti e 

studi sulla tradizione filosofica medievale», 1992, 3, 1, pp. 167-243. 

Reportatio lecturae super libros I-IV Sententiarum. Reportatio Monacensis. Excerpta Godefridi 

de Fontibus, a cura di C. Luna, in Opera omnia, III. 2, Firenze 2003. 

 

3.Contesto storico e culturale 

L’ascesa di Filippo IV, detto anche “Filippo il bello”, al trono di Francia nel 1285 segnò l’inizio 

di un periodo fortunato nella storia di Francia.1 Un periodo caratterizzato da estensione territoriale, 

aumento del potere regale, sviluppo di un’amministrazione e di una burocrazia sofisticata e 

complicata. Questo periodo è noto anche per la polemica che sorse tra la Chiesa e la corte di 

Filippo. Lo scontro tra Papa Bonifacio VIII e Filippo IV è un punto cruciale nella storia del basso 

medioevo. La prigionia del Papa per ordine del re francese per la questione delle tasse che 

dovevano essere pagate alla Chiesa è un segno del potere regale che la Francia vuol far prevalere 

su quello temporale di Roma. La vicenda nota di questo periodo è la cattività avignonese, cioè il 

                                                             
1 Cambridge Medieval History, Vol. VII, “Decline of Empire and Papacy”, Cambridge University Press 1968. 
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trasferimento del papato da Roma ad Avignone in seguito allo scontro tra Bonifacio VIII e “Filippo 

il bello”. Le conseguenze di questo scontro continuarono anche dopo la morte di Bonifacio e 

crearono problemi anche al nuovo Papa Benedetto XI, eletto nel 1303. Il suo pontificato però fu 

breve, visto che Benedetto morì l’anno successivo. Nel 1305 venne eletto come nuovo Papa 

Clemente V: il soggiorno ad Avignone, sede principale per 67 anni, è confrontato anche con 

cattività babilonese del papato. 

Nello stesso secolo, la filosofia medievale arriva al suo culmine con lo scolasticismo. Come già 

accennato nell’introduzione, l’aristotelismo entrato in Europa aveva causato una polemica nel XIII 

secolo. Le Università di Parigi e di Padova erano influenzate da teorie nuove dai nuovi pensieri. 

Filosofia aristotelica sosteneva un quadro unitario e sistematico delle scienze basato sui nuovi 

criteri epistemologici, che poi potevano essere interpretate come un pericolo per l’autorità 

ecclesiastica portando un conflitto tra la scienza e la rivelazione cristiana. Questo conflitto, e la 

preoccupazione della Chiesa, risulta nella proibizione dell’insegnamento delle dottrine 

aristoteliche negli anni 1210-1215. La situazione cambia nel 1255 quando l’insegnamento di quelle 

dottrine riprende nella facoltà delle Arti, che in seguito si trasformò gradualmente nella facoltà di 

filosofia dove si studiavano quasi tutte le opere aristoteliche. Il corpus aristotelico portò una 

disciplina sistematica come requisito per ogni scienza o riflessione filosofica, metodologia sulla 

quale si fondò lo scolasticismo.  

La disciplina scientifica aristotelica, con la sua diffusione nel mondo latino, fece nascere degli 

intellettuali di professione e simultaneamente si svilupparono anche le Università. A partire dal 

secolo XIII la ricerca intellettuale si concentra in esse, grazie alla partecipazione libera di 

intellettuali e studenti, e la filosofia aristotelica assume un ruolo centrale per la dimostrazione 

razionale dei dogmi religiosi.  

La diffusione degli ordini religiosi o degli ordini mendicanti è un altro carattere culturale del 

secolo. Fondati dagli eremiti e dai santi nel XII e XIII secolo, furono influenzati dall’aristotelismo. 

Gli ordini gli ordini francescano e domenicano adottarono in questo secolo un nuovo curriculum 

di studi che prevedeva l’approfondimento della riflessione filosofica. Nell’ordine domenicano, 

maestri come Alberto Magno e Tommaso D’Aquino si sono impegnati a commentare i testi 

filosofici di Avicenna e Aristotele compattandoli con la teologia cristiana tramite l’interpretazione. 

Nell’ordine francescano, invece, nonostante si segua la stessa via dei domenicani, nell’adottare la 

filosofia c’è un scetticismo di fondo sulla possibilità di collaborazione tra filosofia e teologia. 

L’ordine di Sant’Agostino, fondato nel 1244, composto di un gruppo di eremitani Intorno al 1260 

iniziò a funzionare a Parigi un collegio per gli studenti agostiniani che frequentavano la locale 

università; tra i primi ci fu Egidio Romano che studiò nella locale università sotto la guida 

probabilmente di Tommaso d'Aquino e poi diventò il primo dell’ordine a ottenere il magistero in 

teologia.1 

L’ingresso di Aristotele, la nascita delle Università e lo sviluppo intellettuale sono i caratteri più 

importanti del contesto culturale del XIII secolo. L’Europa in questo periodo consolidò le 

                                                             
1 Del punta-Dunati luna 1993, p. 320 
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monarchie nazionali (sull’esempio della Francia) e vide un cambiamento filosofico con 

l’introduzione della filosofia araba e greca. 

L’aristotelismo, con la sua disciplina sistematica, influenzò tutte le aree degli studi accademici, sia 

scientifici che umanistici: l’arte, la filosofia, la scienza e la teologia. Anche il genere degli specchi 

non rimarranno fuori da questa influenza. Egidio Romano, durante il suo soggiorno a Parigi come 

frate agostiniano nel 1276, iniziò i suoi commenti alle opere di Aristotele De generatione, fisica, 

De anima, retorica, Elenchi sofistici, Analitici posteriori. Un anno dopo incorse nella censura 

Legata alla condanna dell’aristotelismo eterodosso. Anche se in realtà la sua condanna fu separata 

dal gruppo dei maestri e leggermente successiva, che lo costrinse ad abbandonare l’insegnamento 

e la carriera accademica. In questi anni di esilio sembra che Egidio sia stato il precettore del 

giovane Filippo IV alla corte di Filippo III; gli dedicò DRP, scritto sul modello aristotelico 

dell’etica e della politica: il primo specchio occidentale basato sul pensiero di Aristotele.  

 

 

 

4. De Regimine Principum: da un genere letterario a un trattato Aristotelico  

 

 

Questa opera il cui autore, Egidio Romano, era stato anche il primo commentatore della retorica 

di Aristotele, è l’inizio di un approccio nuovo nella tradizione di scrivere speculum in occidente. 

L’influenza enorme e la vasta diffusione che l’opera di Egidio Romano ebbe fra il clero e nelle 

corti tra i laici è attribuita Alla sua traduzione della retorica di Aristotele. Conformemente al genere 

letterario degli specchi per i principi, l’opera egidiana è un’opera didattica che mira a educare un 

principe affinché divenga virtuoso, ovvero prima abbia il controllo su se stesso e poi sulla città, 

delineando dei princìpi basilari per istruirlo alle norme per governare il suo regno. Il suo 

atteggiamento didattico nei confronti del giovane principe, lontano da ogni teorizzazione filosofica 

e mirando al suo bene personale che è collegato al bene comune, mette l’opera sotto il genere della 

letteratura del consiglio. Come è tipico degli specchi antichi, dove il grado alto del re è legato alle 

sue alte virtù, in DRP il re è l’essere umano nel senso più genuino: è l’uomo perfetto e 

l’incarnazione sostanziale di un sistema sociale ideale. Bene e giustizia del re ideale sono i caratteri 

sostanziali a cui si contrappongono l’ingiustizia e i vizi del tiranno. Il DRP condivide con tutti gli 

altri specchi orientali e occidentali i temi comuni, offrendo consigli sulle virtù personali, la 

gestione della famiglia, le istruzioni per governare. La morale è il punto comune centrale di tutti 

gli specchi per i principi che si occupa del comportamento dell’individuo e viene chiamata etica. 

Come in altri specchi, nel DRP la monarchia è considerata il miglior sistema di governo. Inoltre, 

esso tenta di fare riflettere il sovrano su se stesso con un approccio più speculativo che pragmatico. 

Lo scopo, in DRP, come è tipico nella letteratura del consiglio, è educare il principe a fare il bene 

dei suoi sudditi. Portare il re al di là della legge, mettendolo sotto ad un altro potere superiore, 

enfatizzare l’importanza delle virtù e prendere consigli dai saggi sono i temi che DRP ha in comune 
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con altri specchi. Tuttavia, tra le specula, il DRP è una svolta nella storia del genere. Il DRP non 

è né limitato - come si percepisce nel “De clementia” di Seneca - ad un’immagine cosmocratica 

del principe in un modo laudativo, né è come gli specchi carolingi in cui la monarchia ideale si 

progetta tramite il modello monarchico dell’antico testamento, per cui il re ha una responsabilità 

molto più grande e la salvezza personale era più difficile per lui che per gli uomini comuni. Il De 

regmine non è neanche, come il suo diretto precedente, Policratricus di John of Salisbury, scritto 

nel XII secolo, troppo grande, elaborato e pieno di riferimenti ai classici e alla Bibbia: ciò ne fa 

uno specchio molto complesso che difficilmente può essere considerato come un specchio puro. Il 

DRP ha i temi in comune con gli altri specchi accennati, ma il suo punto di differenza è l’utilizzo 

della retorica presa d’Aristotele che l’ha reso un trattato etico politico sul modello aristotelico.  

 

5. Specchi precedenti  

 

Abbiamo spiegato che il DRP rappresenta, da una parte, un lavoro in continuità con gli specchi 

precedenti, ma propone anche una novità nelle opere di questo genere: in particolare questa è 

rappresentata dall’approccio aristotelico nella metodologia. Per comprendere meglio questa 

differenza occorre trattare alcuni specchi precedenti, prima della revisione del contenuto del DRP. 

In questa parte, quindi, ci occupiamo degli specchi dei principi avvenuta in epoca carolingia, 

periodo in cui la produzione di questo genere è al massimo, alcuni testi che seguono il modello 

teologico agostiniano dal VIII secolo al XI ed infine presentiamo un’opera nota e ponderosa del 

XII secolo: in questa l’autore utilizza una metodologia che si avvale di approcci diversi. Quindi 

procediamo nell’illustrare brevemente i caratteri degli specchi di epoca carolingia e quelli del testo 

Policraticus di John of Salisbury. 

 

5.1. Specchi Carolingi  

 

Gli specchi carolingi, scritti spesso dal clero, propongono il modello dei re dell’Antico 

Testamento. Essi fanno riferimento a virtù come giustizia, saggezza, prudenza, pazienza, pietà e 

umiltà.1 Inoltre, essi servivano a giustificare il potere regale come una scelta di Dio e come un 

ministero della Chiesa. Alcuni testi del IX secolo usati per l’incoronazione o unzione possono 

essere considerati come gli specchi.2 L’immagine riflessa negli specchi carolingi sono l’immagine 

ideale della realtà terrestre che serve come strumento di verità. Essi, inoltre, insistevano sul ruolo 

della monarchia nel proteggere la Chiesa e la religione comunque non tutti gli specchi dell’epoca 

sono dei trattati politici. L’incoronazione di Carlo Magno, nel Natale dell’anno 800 a San Pietro 

in Roma, ad opera di papa Leone III, è l’inizio del regno terrestre dell’uomo cristiano: un re per 

mantenere l’ordine del mondo. Nonostante il potere politico regale non fosse ancora indipendente 

                                                             
1 Jacques Le Goff, Un Lungo Medioevo, traduzione di Mariachiara Giovanni, Dedalo, Bari 2006, p. 167 
2 Ibid. p. 166 
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e separato dal potere religioso della Chiesa, il concetto di re aveva il significato di minister Dei: 

un termine religioso agostiniano Trasposto come significato dal clero religioso al potere regale. 

Ludovico I è stato il primo principe dell’Impero cristiano che, nel 820, ha assunto questo carattere.1 

Il termine poi è entrato negli specchi della stessa epoca per la prima volta nella Via regia di 

Smaragdo, in cui l’autore ha insistito sul carattere vicario del potere regale affidato da Dio al re o 

alla delega divina che il re ha ricevuto.2 Per Smaragdo il re non ha il suo trono per il potere militare 

o per eredità di sangue, ma ce l’ha solo per gratia Dei”.  

La Via regia, come altri specchi coevi, è piena di esempi di re dell’Antico Testamento citati per 

mostrare la superiorità dello spirito sul potere regale. La Via regia è la via verso la perfezione, e il 

compito del sovrano è guidare gli altri su questa via.3 Poiché la schiavitù è la conseguenza del 

peccato originale, il dovere del re è liberare i suoi sudditi per renderli dei cristiani credenti.4 

L’opera mette la vita cristiana sotto la luce evangelica e intanto mostra una sintonia tra il potere 

del sovrano e quello della Chiesa.  

Un altro esempio degli specchi carolingi è De institutione regia di Giona d’Orléans, il vescovo 

della diocesi francese di Orléans, contemporaneo di Ludovico I, scritto nel 828 per Manfredo V, 

Conte d’Orleans: esso conta diciassette capitoli. I concetti presentati nel libro sono uguali a quelli 

presenti nella Via regia: il potere della monarchia viene dalla volontà e dalla conferma di Dio. 

Finché il re governa con pietà, giustizia e misericordia può essere conosciuto come tale. Nel caso 

non compisse questi doveri, perderebbe il titolo di re e verrebbe considerato come gli antichi tiranni 

pagani.5 L’opera è infatti uno specchio scritto per i laici, per mostrare la via per giungere alla 

perfezione cristiana. 

 

5.2. Il Policraticus di Giovanni di Salisbury 

 

Il XII secolo è una svolta nella tradizione degli specchi dei principi, soprattutto con il Policraticus 

di Giovanni di Salisbury, scritto Intorno al 1158, il capolavoro dell’autore dedicato al ministro 

Thomas Beckett, utilizzato simultaneamente sia come specchio dei principi sia come trattato 

politico. L’opera ha dei riferimenti e dei temi comuni con gli specchi carolingi. Le virtù come 

pietà, generosità, castità e umiltà del principe sono le stesse degli specchi carolingi.6Il titolo del 

libro, significando “l’uomo dello Stato”, è uno pseudo neologismo greco; il sottotitolo invece, De 

                                                             
1 Ferrat, Corrine Margalhan. "le concept de Ministerium entre litérature spéculaire et législation carolingienne." De 

Benedictis, Angela. “Specula principum”. Mont Saint Aignan: Vittorio Klostermann Frankfurt am Main, 1999. p. 

122. 
2 Ibid.p. 123  
3 Miethke, Jurgen. Le teorie politiche nel Medioevo. Ed. Marietti. Trans. M.Conetti. 2001.p. 36. 
4ibid 
5Corrine MargalhanFerrat, p. 128 
6 Barrau, Julie. "Ceci n'est pas un miroir, ou le Policraticus de Jean de Salisbury." Scordia, Fredrique Lachaud et 

Lydwine. Le Prince au miroir de la litterature politique de l'Antiquite aux Lumieres. Publications Des Universites 

De Rouen ET DU HARVE, 2007.p. 91. 
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nugiscurialium et vestigiisphilosophorum, mostra la superiorità dello spirito sull’attitudine 

epicurea del mondo e degli uomini.1 

Il Policraticus inoltre è considerato la prima opera sulla filosofia politica nel Medioevo, con cui 

inizia la tradizione del pensiero sulla civitas terrena L’opera rappresenta la cultura umanistica del 

XII secolo con la fusione delle fonti classiche e cristiane per mostrare la coerenza tra la filosofia 

morale antica e la teologia morale medievale.2 Questa fusione della filosofia pagana, si concentra 

su Platone, Aristotele e Cicerone e sottende la loro analisi della vita politica. La figura del sovrano 

è centrale nell’opera, ma egli è sottomesso all’autorità spirituale della Chiesa con la responsabilità 

di amministrare la giustizia, il potere di punire o premiare i sudditi. Il rapporto tra il principe e i 

suoi sudditi è assimilato a quello di “padre e sposo dei suoi sudditi”, colui che prima deve essere 

amato e poi temuto secondo un’iconografia che ricorda quella classica degli imperatori romani. 

Per giustificare la sottomissione del potere temporale a quello spirituale egli attinge alla teoria del 

potere imperiale elaborata da Giustiniano.3 L’opera tratta l’organizzazione della comunità e il 

benessere comune, la natura e il ruolo del principe con il suo rapporto con la legge, 

l’amministrazione della giustizia e la figura del soldato con il suo posto nella comunità.4 Scritto in 

otto libri, ogni libro tratta argomenti diversi in modo disperso e senza ordine di argomentazione. I 

libri I-III trattano la vanità della vita nell’ambito cortigiano. I libri IV-VI trattano della distinzione 

tra re e tiranno e dei compiti dei re autentici. Tutto il libro IV tratta di temi biblici presi dall’Antico 

Testamento. Nei libri V-VI si parla della questione del conflitto tra Enrico II e la Chiesa, 

enfatizzando la necessità di collaborazione tra i due poteri come tra anima e corpo. Il Policraticus 

libro si divide in due parti. La prima parte, dal libro I al III, vuole dimostrare come i cortigiani, 

nella loro vita privata e pubblica, siano lontani dal comportamento filosofico. Nella seconda parte, 

i libri V-VIII, Giovanni di Salisbury tenta di mostrare come la conoscenza di sé sia collegata alla 

conoscenza dei limiti del potere temporale, come l’ambizione eccessiva trovi la sua perfetta 

illustrazione nel tiranno. Secondo lui è nell’ignoranza e nella lontananza dal sapere che appare un 

tiranno. L’insistenza dell’autore sulla necessità di usare la ragione, e la sua attenzione alla natura, 

l’ha fatto avvicinare ad Aristotele. Per lui, al contrario del platonismo della sua epoca e delle 

influenze agostiniane, l’uomo è un animale sociale per sua natura. Il valore delle cose si misura 

con la funzione loro attribuita dalla natura. La seconda parte del libro, invece, ruota intorno ai 

concetti di Stato di diritto, libertà, virtù e meritocrazia.  

 

Il Policraticus è un’opera vasta che comprende vari argomenti pieni di riferimenti classici e 

scritturali, combina la teologia morale con la teoria politica e con la satira sociale.5Il titolo e la 

dedica al Cancelliere di Enrico II lo definiscono come una specula regis medievale. Però la sua 

                                                             
1 Bruckers, Charles. Le Politratique de Jean de Salisbury (1372) LIVERS I-III. Geneve: DROZ, 1994. pp. 14-15 
2—. Policraticus: of the frivolities of courtiers and the footprints of of philosophers, Trans. Cary J. Nederman. New 

York: Cambridge University Press, 1990. pp. xv-xxvi 
3 Il corpo deve essere governato dall’anima allo stesso modo in cui il sovrano deve essere obbediente al pontefice. Si 

riferisce a www.newadvent.org/cathen/08478b.htm 
4 John of Salisbury, Policraticus. Ed. Murray F. Markland John. Ungar Pub Co, 1979. “ Introduction” 
55 Barrau, Julie. "Cesi n'est pas un miroir, ou le Policraticus de Jean de Salisbury ". Le Prince au miroir de la 

litterature politique de l'Antiquite aux Lumieres, p. 432 

http://www.newadvent.org/cathen/08478b.htm
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vastità (consta di oltre 250.000 parole) e i vari argomenti che tratta sollevano questo dubbio: che 

sia stato scritto solo per un dignitario e sia solo un libro pedagogico Il Policraticus, oltre a essere 

uno specchio, è anche la prima opera del Medioevo che segna la nascita della filosofia politica, 

una tradizione che arriverà fino a Machiavelli. 

 

6. Le fonti dell’opera 

L’aristotelismo entrato nell’Europa del XIII secolo inizia subito ad influenzare il pensiero 

dell’uomo in europea occidentale e, come si è accennato prima, le fonti principali del DRP sono 

l’Etica Nicomachea e la Politica di Aristotele, a cui si deve aggiungere la Retorica. Il contesto 

storico in cui Egidio vive favorisce una inclinazione alla filosofia di Aristotele, la cui conoscenza 

si basa sulle traduzioni delle opere aristoteliche di Moerbeke e di Roberto Grossatesta Negli anni 

1270.1 Guglielmo di Moerbeke negli anni 1267-68 aveva scritto la ‘translatio’ completa de La 

Politica, mentre Roberto Grossatesta aveva tradotto L’Etica Nicomachea; lo stesso Moerbeke 

prima del 1270 concludeva la traduzione in latino de La Retorica. Questo ultimo libro, in 

particolare, era ben conosciuto dal Romano che poco dopo (1272-73) redigeva un commento 

completo a questo testo di Aristotele. Ma nonostante quest’opera e malgrado le sue basi 

aristoteliche, Egidio non segue in tutto le teorie d’Aristotele. Il DRP infatti ha anche altre fonti di 

ispirazione in quanto il suo scopo è quello di descrivere un sovrano ideale e un regno ideale in cui 

coesistono morale religiosa e razionalità. Alcuni frammenti del libro sono evidentemente ispirati 

dalle opere di famose personalità come Tommaso d’Acquino, Alberto Magno, Agostino, Seneca, 

Cicerone, Vegezio, Valerio Massimo, etc.  

Il primo libro del DRP è principalmente ispirato dall’Etica e dalla Politica di Aristotele ma anche 

influenzato dagli insegnamenti di Alberto Magno e Tommaso d’Acquino. Si elencano prima le 

caratteristiche necessarie dal punto di vista morale per perseguire la felicità terrena, amando Dio e 

agendo con prudenza (I parte) e poi le virtù idonee a tale compito, sottolineando che tutte debbono 

essere presenti perché anche la mancanza di una sola di esse comporta l’annullamento delle altre 

(II parte). Si passa poi all’analisi delle passioni dell’anima sottolineando l’importanza della 

moderazione (III parte) e infine si descrivono i comportamenti adeguati alle varie fasi della vita, 

dall’infanzia alla vecchiaia e allo status sociale di ciascuno (IV parte). Nel trattare l’argomento 

delle passioni son presenti oltre alle influenze di Aristotele anche quelle di Agostino, Boezio, 

Seneca e di altre personalità intellettuali del mondo antico ed Egidio tratta il tema secondo lo 

spirito della sua epoca che poneva l’aristotelismo alla base di una lettura teologica dalla morale 

cristiana.  

Il secondo libro è sempre ispirato alla Politica aristotelica ma anche ai Commenti e al De Regno 

di Tommaso il che porta a un’interpretazione e un approccio ermeneutico rispetto alla filosofia 

aristotelica che avrà sicura espressione nel terzo libro. Nella prima parte del secondo libro viene 

presentata una parafrasi dei testi di Aristotele sull’origine della comunità umana che parte dalla 

famiglia vista nei suoi diversi aspetti e nelle diverse norme che regolano i rapporti fra coniugi, figli 

                                                             
1 Fiametta Papi, il livro del governamento dei re e dei principi, secondo il codice BNCF II.IV.129. Edizioni ETS. 

2016. p. 10 
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e servi. La II e III parte sono invece dedicate all’educazione dei figli e ai rapporti all’interno della 

famiglia fra coloro che per debolezza (sesso femminile, età, capacità, cultura) debbono essere 

sottoposti a coloro che sono superiori, in una condizione che Egidio, seguendo Aristotele, definisce 

come una sorta di servitus aliquo modo naturalis (una servitù “naturale”).  

 

Nel terzo libro l’influenza della Politica è evidente sia nella I parte, dove è ripresa l’analisi della 

costituzione delle città-Stato greche, che nella II e nella III parte, che trattano delle condizioni 

necessarie all’esercizio del governo in tempo di pace e in tempo di guerra. Egidio riporta le 

argomentazioni e le giustificazioni di Aristotele a favore della democrazia e del governo di un 

gruppo scelto dal popolo rispetto al governo di un monarca, ma poi, influenzato da Tommaso 

d’Acquino, dimostra come sia preferibile la sovranità di uno solo che grazie alle virtù acquisite 

assume l’immagine di un semideus. 

 

Il punto di partenza quindi è Aristotele ma Egidio indirizza il suo pensiero e la sua opera verso 

un sovrano virtuoso che guarda al diritto naturale e al diritto divino senza contrapposizione e 

grazie a questa capacità può governare con giustizia e legittimità. Egidio così fonde insieme 

“l’antico” e “il nuovo” esaltando il profilo morale e pedagogico del governante, un uomo che 

incarna l’ordine voluto da Dio e che al tempo stesso rappresenta la naturale esigenza dell’uomo 

di governo che trova espressione in quell’ “arte politica” che viene intesa come la scienza regina 

di tutte le scienze pratiche.  

 

7. La fortuna dell’opera  

Il DRP che è stato redatto sia per i nobili che i plebei, ha avuto una gran fortuna nei secoli passat i 

ed è arrivato a noi con quasi 350 manoscritti di cui 284 manoscritti sono in latino e 78 in versioni 

volgare1. Le prime copie dell’opera succedono di pochi anni alla redazione. Il più antico 

manoscritto è del 1282 assieme alla traduzione francese fatta da Henry de Gauchy che verrà poi 

tradotta in italiano nello stesso secolo.2 L’opera è stata diffusa e accolta da nobili, corti reali, 

membri degli ordini agostiniani e dominicani, circoli universitari e laici. Nel XIV secolo arrivano 

le traduzioni in inglese e in tedesco.3 Le traduzioni del DRP si diffondono per vari secoli in Francia 

tramite l’Università di Parigi, in Italia, in Inghilterra, nella penisola Iberica, in Portogallo, 

Germania e Svezia. Il contribuito degli agostiniani alla traduzione e alla diffusione del testo 

dell’opera è notevole. Inoltre, il DRP per la sua importanza e diffusione è stato citato o preso come 

riferimento in alcuni testi, soprattutto nel Convivio di Dante. Tra i libri che hanno fatto riferimento 

all’opera di Egidio si possono citare il De Regimine Civitatis di Bartolo da Sassoferrato, il libro de 

                                                             
1 Noelle Laetitia p. 33 si riferisce anche a: Aegidii Romani Opera Omnia: I. 1/11, Catalogo dei manoscritti (1001-

1075) “De regimine principum”: Citta del Vaticano—Italia, Del Punta, F., Luna, C., Edited by Olschki, (Corpus 

Philosophorum Medii Aevi—Testi e Studi, XII), Firenze, 1993,pp. 319-341 p. V. D’après les précisions des auteurs, 

transmises à Jürgen Miethke, ceux-ci auraient recensé 284 manuscrits du texte latin et 78 témoins d’une version en 

langues vernaculaires. C.f. Miethke, Jürgen (éd.), Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert. (Schriften 
des Historischen Kollegs, hrg. von der Stiftung Historisches Kolleg, Kolloquien 21), R. Oldenbourg Verlag, 

München, 1992, p. 8, n. 29. 
2 Charles F. Briggs, Giles of Rome's De regimine principum: Reading and Writing Politics at Court and University, 

c. 1275-1525, Cambridge, 1999. p. 13 
3 Ibid. 
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los Estados de Juan Manuel, Castigos e documentos del ray don Sancho scritto nell’ambito politico 

della Castiglia.1 

 

La diffusione dell’opera in Italia inizia dalla traduzione francese di Henry Gauchy con sei 

manoscritti a partire dal 1288 data del manoscritto più antico, fino al XV secolo con due 

manoscritti tradotti direttamente dal testo latino.2 La prima versione inglese del DRP è stata fatta 

da John Trevisa nel XIV secolo. Altra traduzione in inglese è di Thomas Hoccleve nel 1410-11 

col titolo: The Regiment of Princes dedicato a Enrico V. La diffusione del libro nell’ambito 

aristocratico e reale inizia all’epoca del matrimonio della figlia di Filippo il bello con Edoardo II 

nel 1300 o per i funzionari e nobili o tramite ecclesiastici e persone religiose come Walter de 

Stapeldon o il vescovo Ralph de Baldock.3 Un’altra versione dell’opera insieme alla traduzione di 

Henry Gauchy è stata regalata a Edward III poi passata a Henry of Grosmont, il consigliere 

dell’Edward III, il duca di Lancaster.4 C’è un altro manoscritto nella Walters Art Gallery illustrato 

da miniature compilato tra il 1306-1340 e di origine inglese. Nell’ambito della diffusione del testo 

tra i nobili si può accennare ai manoscritti conservati dai nobili come William Lord Thorp of 

Northampton tra 1380-1390 e Thomas of Woodstock nel 1399.5 

Nell’ambito francese la circolazione del testo di Egidio comincia con la traduzione fatta da Gauchy 

su richiesta dello stesso Filippo il Bello nel 1282 da cui inizia l’attività di traduzione dal latino 

lingua di cultura alle lingue volgari. Può darsi che la richiesta della traduzione dell’opera da parte 

di Filippo, che aveva già a disposizione il testo in latino, sia derivata dal desiderio di consentirne 

la lettura anche al popolo dato che lo stesso Egidio aveva affermato che tutti potevano approfittare 

di questo libro. Da quel tempo fino al XV secolo ci sono stati sei traduzioni in francese fatte per 

re e nobili. Inoltre ci sono opere scritte in Francia ispirate al DRP come: Liber de informatione 

principum, scritto da un domenicano anonimo intorno al 1300, Avis aus roys, un altro trattato 

scritto sempre da un anonimo, Liber in ludo scachorum et moribus et officiis nobiliumvirorum di 

Jacques de Cessoles del 1300.6 Carlo V possedeva diverse copie del DRP e tra i nobili che 

possedevano copie dell’opera nel XIV secolo si può accennare à Louis duca d’Anjou, Jean duca 

di Berry e Philippe le Hardi duca di Bourgogne.7 

In Italia la traduzione più antica risale al 1288 per mano di un anonimo di Siena e deriva dalla 

prima versione francese di Gauchy. Ci sono cinque altri manoscritti dal XIV al XV secolo.  

1- Il manoscritto Fi BML PL.89 sup. 116, del xv secolo fatto da un tale Giovanni di Nicolò. 

2- il manoscritto della biblioteca Capitolare Lolliana di Belluno, del fine XIV secolo,  

3- una traduzione diretta dal testo latino,  

4- il manoscritto Paris BNF It.233.  

                                                             
1 Briggs.p. 18  
2 Noelle Laetitia p. 35  
3 Briggs,p. 55 
4 Briggs. p. 56  
5 Ibid. 
6 Noelle Laetitia, pp. 53-60  
7 Ibid.p. 139  
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5- Un manoscritto che andato perduto del XVII secolo e la traduzione parziale del DRP della 

biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.1 

Il DPR nella versione scritta da un frate agostiniano è stato diffuso dai membri degli ordini 

dominicani e agostiniani e i testi sono stati conservati nei loro conventi o regalati a nobili e 

funzionari dei diversi stati.2 

La fortuna dell’opera, a parte la sua utilità come testo di istruzione e di morale, è sicuramente 

dovuta alla geniale combinazione della filosofia greca aristotelica con le dottrine cristiane 

agostiniane insieme ai lavori di Alberto Magno e Tommaso d’Acquino.  

 

 

 

8.Contenuti dell’opera 

 

Il DRP è un trattato etico e parzialmente politico che mira ad educare un sovrano virtuoso a 

governare un popolo, a sua volta virtuoso, in un regno felice. L’opera, definita come uno specchio 

per i prìncipi, è scritta in latino da Egidio Romano, frate dell’ordine mendicante degli agostiniani, 

tra il 1277 e il 1279: si tratta di un trattato, ispirato all’aristotelismo del tempo soprattutto all’Etica 

e alla Retorica di Aristotele. L’opera -era costume che un erudito noto e famoso scrivesse un saggio 

per un dignitario o un principe – fu scritta su richiesta di Filippo III re de Francia per il giovane 

prìncipe della corte Filippo IV, futuro re di Francia. Il libro è uno dei trattati più lunghi 

sull’istruzione di un sovrano ed è composto da tre libri che analizzano le questioni di individuo, 

casa e politica, sviluppandoli nell’ambito della filosofia pratica, seguendo sempre il modello 

aristotelico. 

 

8.1. Libro I  

 

Nel primo libro, dove si tratta della moralità e dell’etica, il pedagogo ha lo scopo di preparare il 

sovrano psicologicamente al fine di poter governare sé stesso mostrando l’immagine di un prìncipe 

virtuoso che ama Dio e aspira al benessere del suo popolo. Il primo libro è diviso in quattro parti 

che a loro volta sono divise in vari capitoli. La prima parte è in tredici capitoli, la seconda in 

trentadue, la terza parte in dieci e la quarta parte in sei capitoli.  

Il prologo, oltre ad esporre il motivo della composizione del libro, rappresenta il pensiero politico 

e filosofico dell’autore, influenzato dall’aristotelismo. Secondo l’autore i governi che durano sono 

                                                             
1 Papi.p. 42 
2 Briggs.p. 35  
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quelli che si muovono secondo natura. Il tentativo dell’autore, nel primo libro, imperniato 

sull’Etica di Aristotele, è quello di ricordare al principe che c’è una legge universale basata sulla 

ragione a cui il re deve guardare al fine di acquisire la virtù che lo renderà signore prima di sé e 

poi del suo popolo, conoscendo il sommo bene, evitando i beni e i diletti temporali e guardando ai 

beni dell’anima. La grandezza del re deriva dal suo rispetto della legge naturale e dalla sua 

saggezza e conoscenza delle virtù, mentre non sarà più un re degno quando non rispetta la natura 

e agisce contro di essa, cosa che causa la sfortuna per sé e per il suo popolo. Per poter guidare il 

popolo verso il bene è necessario che i re siano saggi e virtuosi.1 Nel capitolo XI del primo libro 

Egidio identifica la legge naturale con la giustizia o il senso comune di diritto e avvisa che senza 

giustizia le città e i regni non possono durare. Accanto alla legge di natura c’è l’amore di Dio che 

obbliga il prìncipe, nel suo percorso per ottenere la virtù, a fare sempre riferimento all’amore 

divino per poter realizzare la giustizia e il bene comune. Attraverso l’amore di Dio il prìncipe è in 

grado di conoscere la legge naturale e assumere il compito di diventare il vicario di Dio o 

ministrum Dei.2 

In tutta l’opera Egidio tenta di rendere il principe, con le sue virtù, il suo amore per Dio e il suo 

senno, una legge vivente e uno specchio delle virtù per i suoi sudditi. Il vicario di Dio deve avere 

pensieri retti, perché Dio conosce i suoi pensieri, e deve compiere opere buone e giuste, perché 

sono le opere ciò che è sotto gli occhi del popolo.  

La prima parte del primo libro elenca le caratteristiche necessarie dal punto di vista morale per 

perseguire la felicità terrena, amando Dio e agendo con prudenza. Oltre all’amore per Dio, per 

avere il merito della signoria e della salvezza l’autore elenca le caratteristiche essenziali per 

diventare un sovrano ideale. Nella stessa parte, si parla anche dell’utilità dell’uso del libro e dei 

suoi insegnamenti per ottenere le virtù che garantiscono il bene dell’anima, di mantenere il regno 

e il popolo in pace, infine di ottenere la beatitudine presso Dio e la vita eterna.3 Le virtù morali 

non sono nella potenza vitale o nei cinque sensi ma in quella intellettuale e nella ragione. La virtù 

si ottiene tramite la volontà4e l’intendimento, obbedendo alla ragione e amando Dio. In questa 

parte si delinea l’immagine di sovrano ideale che il precettore cerca di trasmettere al proprio 

allievo.  

 

Nella seconda parte del primo libro si elencano una lista delle virtù che un principe deve avere per 

essere degno di diventare un re ideale. Il sapiente insegna al suo discepolo che ci sono due forme 

di virtù: una è il desiderio di conoscere la verità e l’altra è l’agire rettamente. Il precettore si 

propone di descrivere il secondo tipo di virtù, quella delle azioni buone e praticabili,5 dove il 

desiderio dell’uomo deve obbedire alla ragione. Egli conta dodici virtù necessarie per un re, 

facendo riferimento all’Etica Nicomachea di Aristotele: tra queste dodici virtù, cioè Senno, 

                                                             
1“...ei re e i p(re)nçi no(n) possono sufficentem(en)te adiriçare el loro p(o)p(o)lo a buono fine a via di verità, sed 
ellino no(n) conoscono el fine e ‘l bene u(n)d’essi debbono addriçare el loro p(o)p(o)lo” DRP. 1.2.7. p. 281  
2DPR 1.1.12.p. 265 
3DRP. 1.1.3. p. 248  
4DPR 1.2.2. p. 274 
5 Ibid. 
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Giustizia, Forza d’animo, Temperanza, Larghezza, Magnificenza, Umiltà, Verità, Magnanimità, 

Amore dell’onore, Cortesia e Piacevolezza, quattro sono le più importanti: Senno, Temperanza, 

Giustizia e forza d’animo, e tra queste quattro il Senno è la virtù principale.1 Senno e Saggezza 

sono due condizioni essenziali per i prìncipi e i re;2se essi non sono savi non possono indirizzare 

il popolo verso il buon fine.3 

 

La terza parte del primo libro è sulle passioni umane, le passioni che si devono evitare e le passioni 

che si devono coltivare. Come ha fatto per le virtù, Egidio conta dodici passioni per l’anima 

chiamandole i movimenti dell’anima. Amore, Odio, Desiderio, Abominazione, Diletto, Tristizia, 

Esperanza, Disperanza, Paura, Ardimento, Ira e Bonarietà. Tra queste dodici, Amore e Odio sono 

le principali perché tutte altre derivano da queste due. I principi e i nobili devono amare il bene 

comune, la giustizia e odiare i vizi e il peccato.4 In questa parte si dà risalto alla moderazione.  

 

La quarta parte è su costumi e i comportamenti adeguati alle varie fasi della vita, dall’infanzia alla 

vecchiaia. L’autore, ispirato ancora una volta all’Etica di Aristotele, dapprima elenca aspetti 

diversi delle passioni umane nella gioventù e nella vecchiaia e poi arriva alle regole che devono 

rispettare i nobili e i gentiluomini, nonché i prìncipi. Ci son quattro caratteri e abitudini che i nobili 

prìncipi devono avere per essere considerati magnanimi: infatti l’uomo non è gentile per la 

ricchezza o per i beni temporali che possiede ma per la bontà naturale e il senso dell’onore che 

dimostra. La seconda condotta è quella di dedicarsi a realizzare grandi opere, la terza consiste 

nell’essere fisicamente preparati ad imparare e la quarta nell’essere cortesi e socievoli.5 

 

 

Per Egidio, l’istruzione relativa alla moralità non deve servire solamente a contemplare la scienza 

delle buone cose, ma deve tradursi concretamente nel bene: infatti la vita virtuosa non è solo la 

conoscenza della virtù ma è la pratica della virtù. Non è parlare filosoficamente cercando la verità, 

ma è far capire agli altri in modo semplice che cosa è bene.6Tutta l’opera di Egidio è finalizzata a 

insegnare come agire virtuosamente, per definire qual è il comportamento adeguato al sovrano, 

come egli debba comandare i sudditi insegnando loro il bene con una retorica persuasiva priva di 

argomentazioni filosofiche complicate. Ispirato dalla Etica, Retorica e Politica di Aristotele, di cui 

Egidio stesso è stato il primo commentatore, il precettore con un linguaggio semplice tenta di 

insegnare al pubblico come diventare persone virtuose al fine di ottenere la felicità per sé e 

perseguire il bene comune. Ma la felicità del popolo dipende innanzitutto dalla virtù e dal 

comportamento del principe, il cui ruolo è comparato con una efficace analogia a quello del cuore 

                                                             
1 DRP 1.2.3 p. 275 1.2.6. p. 281 
2 DRP. 1.2.8.p. 274 
3 Ibid 
4 DRP 1.3.3. p. 349 
5DRP 1.4.5.p. 385  
6DRP 1.1.1.p. 244 
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nel corpo: quando il cuore funziona bene il resto del corpo funziona bene. Il principe deve essere 

come un cuore sano e forte che regola tutto il corpo rappresentato dal suo popolo e dal governo 

del regno. 

 

 

  

 8.2. Libro II 

 

Mentre il primo libro del trattato di Egidio si può definire Regimen sui, il secondo libro illustra il 

De Regimine familiae e tratta dell’origine e della natura della famiglia e del modo migliore di 

governarla, secondo lo stesso modello aristotelico. Egidio divide il libro in tre parti in cui si occupa 

della gestione della famiglia, moglie, figli e servi, distinguendo tre regimina, coniugale, paternale 

e dominativum: qui segue la classificazione di Aristotele che nella prima parte del suo trattato 

“Politica “ aveva appunto definito tre tipi di rapporti nella famiglia. Si parla di “regime padronale 

“per definire quello instaurato tra padrone e schiavi; “matrimoniale” quello che si riferisce alle 

relazioni tra marito e moglie; infine “paterno” è definito il rapporto tra padri e figli. 

 

Nel testo, quindi, si discute dei rapporti umani tra i vari componenti della casa e della famiglia 

sulla base del principio di naturalità aristotelica e si espongono le regole che normano i rapporti 

tra di loro. Nell’esposizione la casa è considerata un piccolo modello dello stato: così i re e i 

principi devono imparare a governare sulla famiglia per poter governare il loro territorio e il loro 

popolo. Non solo, essendo l’uomo considerato il signore dei figli e dei servi, i figli sono obbligati 

a obbedire al padre ed i servi al padrone.  

 

“Et dicemo especialm(en)te ched e’ co(n)viene ai re (e)d ai p(re)ençi ched ellino sappiano 

chovernare loro (e) la loro famillia, p(er)ciò ch’elli debbono p(er)fectam(en)te sap(er)e 

chov(er)nare le loro città e i loro reami”.1 

 

La prima parte del Libro II tratta dei rapporti coniugali tra l’uomo e la donna, basati sul concetto 

di naturalità della comunità umana, che si manifesta in particolare nell’atto del matrimonio e nello 

scopo di generare figli, data la necessità per un uomo di avere una propria famiglia.2 Sono altresì 

presenti le regole sul governo della casa e sul comportamento da assumere con la moglie. Secondo 

il frate agostiniano la famiglia è perfetta quando si aggiungono i figli,3 poiché generare figli 

dimostra che l’unione tra uomo e donna è stata giusta e che l’eredità dell’uomo è garantita.  

Si analizza, anche, la situazione di chi non è sposato, ma l’interesse maggiore è relativo al discorso 

inerente al matrimonio, dove l’autore presenta anche dei consigli sulla scelta e condizione degli 

sposi: poiché il matrimonio è un’istituzione nata per favorire la pace, conviene che i principi 

sposino quelle donne che hanno più parenti e più amici affinché è loro stessi possano avere più 

amici e più fedeli.4 Ci deve essere uguaglianza nella ricchezza, età e nobiltà tra l’uomo e la donna; 

                                                             
1 DRP 2.1.2.p. 397 
2DRP 2.1.4.p. 400 
3DRP 2.1.3. p. 399 
4DRP 2.1.9.p. 409  
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ogni disuguaglianza rischia di diventare motivo di discordia.1 Agli uomini deve bastare una sola 

moglie e le donne devono essere contente di un solo marito.2 Gli sposi non si possono unire se 

hanno tra loro un grado di parentela molto ravvicinato, proprio come una madre non può sposare 

suo figlio. Inoltre, è bene che chi è unito in matrimonio non si separi, sia perché deve osservare 

fedeltà e lealtà nell’ unione, sia per amore dei figli.3 Secondo Egidio Romano, ai principi non 

conviene sposarsi molto giovani ed è opportuno sposino donne fornite di beni dell’anima e del 

corpo insieme: tra le qualità spirituali, primeggia sopra a tutto la temperanza, mentre tra i beni del 

corpo la bellezza e la grandezza per avere dei figli belli e grandi.4  

 

Il capitolo XII della prima parte del libro II tratta dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna, partendo 

dall’affermazione che la natura, gestita da Dio e dagli angeli, è a sua volta perfetta ed ha assegnato 

ad ogni cosa un compito giusto e diverso. Secondo il frate, nei rapporti famigliari è bene che si 

instauri una certa signoria dell’uomo sulla donna, anche se non è naturale perché la donna è fatta 

per la procreazione e non per i lavori servili. Si deve trattare però di “una signoria minore e 

leggera” perché la donna ha meno prudenza e saggezza. Tuttavia, consiglia al principe di 

considerare la moglie come una compagna e non come sua fanciulla o donna di servizio ed esclude 

che il loro rapporto sia come quello tra il signore e il suo servo. 

 

“…in fra ll’uomo (e) la femena die avere aguaglia(n)ça; et co(n) tutto che ll’uomo debbia esse(re) 

signore de la femena, p(er)ciò ch’e’ die ‘vere più se(n)no (e) più ragio(n)e in lui che ne la femena, 

non p(er)ciò die avere tanta signoria sop(r)a di lei, che la debbia tene(re) p(er) sua fanciella o 

p(er) s(er)va, ançi la die tenere chome sua conpagna”.5 

 

Malgrado l’autore riconosca l’uguaglianza naturale tra i due sessi, si ferma poi ad elencare i difetti 

femminili da cui il principe deve guardarsi per poter governare meglio la famiglia. Le donne nella 

prudenza sono come i bambini, come i bambini amano essere lodate, sono attratte dalla “lusinga 

del mondo”6, i loro consigli sono di poco valore perché vengono da un scarsa conoscenza e 

comprensione delle cose, infine tendono a svelare con facilità i segreti a quelli che le amano.7 

Dopo queste affermazioni, è chiaro che l’uomo deve governare sulla donna guidandola verso la 

temperanza e l’equilibrio, coltivando le quattro virtù della castità, onestà, astinenza e continenza. 

 Per il signore appare quindi importante acquisire la capacità del buon governo, ma deve anche 

apprendere come comportarsi con la propria moglie: dormire con lei con temperanza e 

moderazione, rispettarla onorevolmente ed infine usare buone maniere quando conversa con lei. 
8Anche alle mogli Egidio rivolge alcune raccomandazioni, a partire dall’abbigliamento: non 

devono vestire in modo né troppo ricco e elegante né troppo povero, ma soprattutto nella scelta 

devono accontentare i mariti e fare loro piacere. È un dovere che l’abito rispecchi la posizione 

sociale e dimostri il rispetto della gerarchia: la moglie del re deve essere vestita meglio della moglie 

di un cavaliere.9  

                                                             
1Ibid. 
2DRP 2.1.6 e 2.1.7 p. 404  
3DRP 2.1.5.p. 402  
4DRP 2.1.10.p. 411  
5DRP 2.1.12.p. 414  
6DRP 2.1.15. p. 418  
7DRP.2.1.21. p. 428  
8DRP 2.1.17. p. 422  
9DRP 2.1.18. p. 424  
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Come dimostrano queste pagine per Egidio, come per Aristotele, il rapporto tra uomo e donna oltre 

ad essere naturale, è in realtà un rapporto politico: questo perché un uomo saggio deve sapere 

anche come comportarsi con le donne e come gestirle. Nonostante si parte affermando 

l’uguaglianza e l’aspetto naturale del matrimonio e del formare una famiglia, si arriva poi ad 

affermare che l’affinità dell’uomo e della donna non è naturale: ci sono molti aspetti a cui l’uomo 

dovrebbe prestare attenzione per esercitare con successo il suo dominio e per realizzare la felicità 

della famiglia. Solo attraverso questa gestione il principe può essere il governatore ideale del suo 

regno e del suo popolo. 

 

L’affinità tra padre e figlio, al contrario di quella tra marito e moglie, è un’affinità naturale. Il figlio 

è creato dal padre e per natura l’uomo ama ciò che ha fatto. Tra il marito e la moglie c’è una 

convenzione mentre tra il padre e il figlio c’è un rapporto naturale. Così come avviene in natura, 

il padre deve prendersi cura dei figli dal punto di vista materiale ed, essendo superiore a loro, deve 

esercitare su di essi la sua autorità: come le cose di sopra, luna, sole e stelle, guardano le cose di 

sotto, così il padre deve guardare i suoi figli.1 I figli vengono quindi confrontati con i sudditi di un 

signore affermando che il governo sui figli è paragonabile al governo sui sudditi. L’educazione dei 

figli dei nobili è ancora più importante perché ad essi sarà affidato il compito di governare e quindi 

dovranno essere più saggi dei figli degli altri. La migliore età per imparare è la gioventù, quando 

l’apprendere avviene senza resistenza. Ci sono delle conoscenze che i figli devono acquisire nel 

periodo della giovinezza. Per prima cosa, secondo il parere di Egidio, è un compito obbligatorio 

per i genitori insegnare ai figli la fede cristiana. Conviene che facciano questo quando i figli sono 

giovani, perché essi, a quella età, non ragionano tanto sulle questioni di fede e imparano 

facilmente, senza pensare troppo ai concetti che vengono loro insegnati. I principi e i precetti 

religiosi devono infatti essere oggetto di fede perché sono al di sopra della natura e dell’intelletto 

dell’uomo.2 Inoltre, i figli devono apprendere le buone maniere e i giusti comportamenti in giovane 

età, quando essi sono più facilmente plasmabili e correggibili. Poiché l’uomo è incline al piacere 

fin dalla nascita, occorre stare attenti a quali abitudini i figli prendono fin da piccoli. In questa 

parte del testo Egidio raccomanda ai gentiluomini, soprattutto a re e a principi, di impartire ai figli 

anche un’educazione nel campo delle lettere e delle scienze. In particolare egli sostiene 

fondamentale l’insegnamento del latino in quanto ritiene che esso sia la lingua più efficace e 

perfetta tra quelle esistenti. 

Accanto alla fede e alla lingua ci sono altre discipline che i figli dei nobili devono apprendere 

durante la loro giovinezza. Di esse si parla nel VIII capitolo: sono sette, e sono le arti del trivio e 

del quadrivio: 

la Grammatica per poter imparare il latino e leggere le opere di scienza e filosofia; 

la Logica per poter rispondere ai quesiti, distinguere il vero dal falso e quindi non lasciarsi 

ingannare; 
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la Retorica per poter ragionare in modo sottile e persuasivo; 

la Musica per imparare a cantare, scienza particolarmente adatta alla natura dei bambini;  

l’Aritmetica, cioè la scienza delle proporzioni e dei numeri, senza la quale l’uomo non può 

apprendere né la musica né l’astronomia;  

la Geometria per imparare le misure e le quantità; 

l’Astronomia, per conoscere il corso delle stelle e decidere il momento più propizio per iniziare 

un’attività, in particolar modo una battaglia.  

Ci sono altre tre discipline che sono più grandi e nobili delle sette sopra citate: la scienza della 

natura per conoscere la natura delle cose, la metafisica per giungere a conoscere Dio mediante la 

ragione e la teologia, la più nobile di tutte perché essa conduce alla conoscenza di Dio direttamente 

per ispirazione divina. 

Un precettore deve aggiungere ulteriori tre scienze da insegnare ai figli di re e di principi per 

completare la loro preparazione e renderli in grado di essere dei buoni sovrani: l’Etica, 

l’Oeconomica e la Politica che istruiscono rispettivamente su come governare sé stessi, la famiglia 

e lo stato. È indispensabile che i futuri sovrani sappiano la grammatica per poter leggere e scrivere 

da soli missive con informazioni segrete. 

 

 

Il IX capitolo si occupa della questione dei precettori e sostiene l’importanza di un maestro 

qualificato per educare i figli dei nobili e dei principi, perché i genitori che amano i loro figli 

devono tentare di trovare per loro i miglior maestri. L’insegnamento ai figli dei nobili è così 

rilevante che ci son delle caratteristiche fondamentali che il precettore deve possedere, ossia avere 

buoni costumi e buone virtù per essere un giusto esempio per i suoi discepoli, sapere di scienza e 

filosofia, essere saggio e abile nell’operare, condurre una vita virtuosa e onesta. Inoltre, 

l’insegnante deve saper comprendere e spiegare le teorie dei filosofi e trovare da sé le vie per le 

soluzioni dei problemi anziché ripetere semplicemente le idee degli altri pensatori. Un saggio 

educatore deve essere capace di giudicare il bene e il male nei detti dei filosofi e deve avere 

memoria delle cose passate poiché questo aiuta a governare il presente. Egli inoltre deve essere un 

uomo previdente per poter proteggere l’allievo dal male e portarlo verso il bene e deve saper 

risolvere i dubbi del ragazzo per salvarlo da possibili errori. C’è un altro requisito necessario 

affinché l’insegnante possa essere qualificato per educare il figlio del re: deve essere sapiente e 

capace di conoscere la personalità e le capacità dei suoi allievi, perché ogni allievo è diverso 

dall’altro e lui deve essere in grado di capire come è meglio comportarsi con ognuno.1 

I figli devono essere abituati ai buoni costumi, a parlare in modo appropriato, a vedere e sentire le 

cose buone. Riferendosi alla Politica di Aristotele, il frate agostiniano ribadisce che i giovani nel 

parlare possono peccare in tre maniere. Possono dire delle parole volgari per il divertimento delle 
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donne. Essi non devono acquisire questa abitudine che corrompe l’anima e i buoni costumi. Inoltre, 

Egidio avvisa il principe di badare che i figli non mentano e che non parlino in modo avventato, 

senza prima riflettere. I genitori infine devono vigilare che i loro rampolli non vedano o sentano 

cose cattive e villane, perché i giovani tendono ad imitare quello che vedono e a ripetere quello 

che sentono.1  

 

Nel seguito del libro si parla della necessità di insegnare ai figli la moderazione nel bere, nel 

mangiare, nel cercare il piacere e il divertimento. Troviamo poi un altro consiglio di grande 

importanza: occorre vigilare sulla scelta delle compagnie. Secondo Egidio, il carattere dell’uomo 

in gioventù è per natura facilmente malleabile, perciò per i giovani è più facile essere contaminati 

dalle cattive compagnie e seguire i cattivi esempi. 

 

Secondo il consiglio di Egidio la cura e l’educazione dei figli devono incominciare da quando essi 

nascono. Egli prende in esame varie fasi dell’educazione a seconda dei diversi periodi di età. Dalla 

nascita fino ai sette anni i fanciulli devono essere nutriti con il latte, possibilmente della madre, 

non devono bere vino e devono abituarsi al freddo perché questo favorisce la salute e la resistenza 

dei loro corpi e li rende in grado di sopportare in futuro le condizioni difficili di una guerra. 

Bisogna invece concedere loro la libertà di giocare e di divertirsi e la libertà di piangere, cosa che 

li aiuta a dar sfogo alla propria energia.2 

 

Anche dai sette anni ai quattordici i ragazzi devono essere portati ad avere un corpo sano e robusto, 

adatto a sopportare fatiche e travagli, insieme ad una buona volontà ben indirizzata. In questo 

periodo si devono insegnare loro le buone virtù. Dai quattordici anni in poi il giovane deve essere 

addestrato a cavalcare, a portare la lancia, la spada e lo scudo per poter apprendere l’arte della 

cavalleria. In questo periodo si devono educare i figli in modo che essi rifuggano la pigrizia e la 

paura per riuscire in futuro a difendere il loro regno. Essi devono altresì imparare ad essere 

morigerati nei costumi e ad ubbidire ai loro padri e devono essere edotti soprattutto nelle scienze 

morali, grazie alle quali sapranno governare su sé e sugli altri.3 

 

Nei due ultimi capitoli della seconda parte l’autore tratta dell’educazione delle figlie femmine e 

consiglia di educarle affinché esse non siano perditempo e oziose. Difatti, secondo Egidio 

Romano, se le donne si trovano senza far niente diventano preda di pensieri malvagi o licenziosi e 

si corrompono. Quindi consiglia di indirizzarle a compiere attività utili, quali filare e tessere o, se 

di più alto lignaggio, leggere e studiare qualche scienza. Riferendosi ad Aristotele, Egidio sostiene 

che, quando le donne hanno delle cose da fare e si occupano di cose buone e oneste, esse vengono 
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amate di più. Sempre secondo lo scrittore esse devono imparare ad essere morigerate nei costumi, 

moderate e avvedute nel parlare, sottolineando come il parlare poco le rende più gradevoli e più 

amate, mentre il parlare troppo potrebbe far dire loro cose sconvenienti o pericolose. 

 

Come si è visto, la seconda parte del secondo libro tratta dell’educazione e del rapporto con i figli, 

che per natura sono deboli e inferiori e hanno bisogno dell’autorità e della cura di un superiore. Il 

rapporto tra padre e figlio è un rapporto naturale di amore. Il sovrano, per amore, ha rispetto dei 

suoi figli e cerca di educarli e renderli delle persone prudenti, sapienti e dignitose, meritevoli di 

governare dopo di lui. Per il principe l’educazione dei figli e il governo su di loro è un esercizio in 

preparazione del governo sul suo popolo. Nel pensiero politico egidiano i sudditi sono paragonabili 

a dei figli deboli che per natura sono dei sottoposti e hanno bisogno del governo di un signore 

saggio, capace e virtuoso. Per amore, il signore cerca il bene comune per il suo popolo come un 

padre cerca il bene per i suoi figli.  

 

 

Anche la terza parte, come le precedenti, è un testo largamente ispirato alla Politica di Aristotele 

e tratta della gestione economica della casa, l’aspetto dominante dell’uomo nella domus, il suo 

rapporto con i servi, nonché della ricchezza e la proprietà privata ed i vari usi nel commercio. La 

varietà degli argomenti è notevole, però questi mantengono un’idea centrale, cioè la signoria e la 

gloria dell’uomo nella sua casa. L’autore, tuttavia, non si limita agli affari interni ma si preoccupa, 

ad esempio, delle modalità di costruzione dell’edificio, del possesso di animali, intervenendo 

anche sui criteri di gestione delle sue proprietà, sostenendo idee contrarie alla proprietà comune 

proposta dai filosofi come Socrate e Platone.1 Egidio si sofferma sul modello di comportamento 

del signore rispetto a i servi, sui diritti comuni e naturali e consiglia, in ogni atto relativo ai beni 

ed in ogni maniera di vivere, di tener presente le virtù della temperanza e moderazione, poiché il 

valore dell’uomo o di un sovrano non dipende solo dalla sua facciata esterna, ma anche dalle sue 

virtù. Nel pensiero scolastico cui Egidio si ispira, l’abilità di sostenere la famiglia e la casa è un 

prerequisito per essere un sovrano perfetto: questo è il concetto centrale di queste pagine per cui 

la gestione della casa, condotta con la virtù e la prudenza, indica il carattere di un dominus ideale. 

Uno dei problemi che l’autore sostiene è la signoria che, per natura, l’uomo può esercitare sugli 

animali. Gli uomini si possono nutrire delle piante e degli animali che son cresciuti grazie alle 

opere della natura ed anche la battaglia dell’uomo contro gli animali è una battaglia naturale perché 

gli animali son privi della ragione mentre l’uomo, creatura dotata di intelletto, può giustamente 

dominarli. Il concetto di superiorità dei saggi sopra i non saggi ed ignoranti, nel pensiero d’Egidio, 

è ascritta ad una superiorità naturale.2  
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L’autore tratta poi del vivere bene, in maniera giusta ed onesta evitando il furto, la rapina, senza 

accumulare troppa ricchezza. Quelli che vivono virtuosamente non cercano la ricchezza eccessiva, 

invece coloro che seguono i diletti corporali, non curano la ragione e le virtù, non si accontentano 

mai di ciò che hanno e vogliono sempre di più perché ritengono che la loro felicità sia nel possedere 

ricchezza. Invece il signore della casa deve essere moderato e temperato in ricchezza e in 

possedimenti: certo, i beni son necessari per sostenere la vita umana ma se vanno oltre sono contro 

natura e corrompono l’uomo. Il governatore ha bisogno delle sostanze per mantenere lo stato e 

governare i suoi sudditi però non deve cercare ricchezze maggiori di quelle necessarie per ben 

sostenere il regno e il suo popolo.1La moderazione nel possesso di beni deve essere accompagnata 

dalla prudenza, anzi queste virtù si possono applicare anche nelle scelte concrete. Per esempio, si 

consiglia a re e principi di far costruire case grandi e belle in zone dal clima buono e piacevole, 

con edifici grandi per contenere più abitanti e servitori2: in tal modo i signori si possono 

differenziare dai sudditi ma non devono esagerare nella costruzione. I re e nobili possono mostrare 

di essere abili negli affari e nelle grandi cose ma senza farlo notare eccessivamente perché 

rischiano di suscitare il dispetto del popolo ed indurre a pensare che il loro sovrano sia inaccessibile 

e lontano da loro. 

È naturale che l’uomo abbia possedimenti e viva sulle sue proprietà e della sua ricchezza. Il 

concetto di beni comuni proposto da Socrate e Platone è rifiutata da Egidio, sostenendo che ognuno 

ama la sua proprietà, le donne e i servi delle propria casa e, se questi fossero in comune, porterebbe 

a confusione anche nei rapporti interpersonali e di affetto.3 

Se è vero che è volontà della natura che gli uomini abbiano il possesso delle cose, tuttavia alcuni 

possono scegliere di non avere proprietà personali: costoro son quelli che hanno scelto la via della 

contemplazione e assomigliano a Dio, sono degli uomini migliori di tutti.4 

Il saggio insegnante spiega al suo giovane allievo i vari generi di commercio, in uso in passato 

fino a quelli a lui contemporanei, inoltre prova ad esemplificare varie tipologie nel commerciare 

per arrivare a definire la migliore affinché il signore possa gestire la propria casa come un buon 

governatore. 

A questo proposito, egli considera tre modi di commerciare: il baratto, lo scambio diretto della 

merce, abitudine in uso nell’antichità, ed infine il commercio con l’utilizzo dei soldi. Egidio si 

sofferma qui sull’ invenzione della moneta, sulla facilità di portare monete e semplicità di questo 

tipo di commercio che si svolgeva tra le città ed i paesi lontani; quindi parla dello scambio delle 

monete e della valuta per le spese fuori paese nei territori degli altri.5  

La moralità nella pratica del commercio e nella proprietà obbliga l’uomo a comportarsi secondo 

natura, seguendo le virtù dell’ onestà e la nobiltà, evitando gli aspetti cattivi della ricchezza. Egidio 

avvisa il giovane principe di allontanarsi dall’ usura perché è una pratica proprio contro natura. 

Secondo il precettore la moltiplicazione delle cose naturali, come le pecore, è normale ed 

                                                             
1DRP.2.3.7. p. 478  
2DRP 2.3.2. p. 468  
3DRP 2.3.5. p. 474  
4DRP 2.3.4. p. 472  
5DRP. 2.3.8.p. 479  



29 
 

accettabile perché lo fa la stessa natura ma la moltiplicazione delle cose artificiali come la moneta 

è un atto contro la ragione e da rifiutare. Utilizzare per arricchirsi di un bene che non è tuo è usura 

e questo è contro il diritto comune e contro natura, quindi i re devono eliminarla dal loro territorio.1 

Occorre ai re e i principi avere prudenza e acutezza nell’accumulare ricchezze che siano 

corrispondenti al loro livello sociale. Riferendosi alla Politica di Aristotele l’autore elenca cinque 

vie per guadagnare e sostenere la famiglia. Innanzitutto, occorre sapere acquistare e vendere 

scegliendo la miglior proprietà; saper fare commercio su mare e in terra; saper stipulare contratti 

con un prezzo giusto, conoscere fatti particolari relativi al commercio, la perdita e l’usura degli 

altri; essere consapevole delle condizioni peculiari del proprio territorio, della storia del passato e 

dei rapporti commerciali tra i cittadini; il sovrano, infine, se saprà guadagnare una buona 

condizione di vita per i cittadini potrà sostenere le famiglie e la città.2 

 

Il capitolo XI è dedicato alla servitù secondo il concetto aristotelico di “servitus aliquo modo 

naturalis”.3 Da questo capitolo in poi Egidio si occupa del problema della servitù di alcuni uomini, 

definendola come un fenomeno naturale per il quale costoro devono servire i loro superiori. 

Secondo l’autore si tratta di esseri inferiori che si trovano a fare i servizi per i signori perché sono 

dotati di poca ragione e privi di prudenza: qui Egidio ribadisce un'altra volta il concetto del 

predominio naturale dei saggi sugli ignoranti. Anche la legge positiva umana definisce alcuni 

uomini come servi soprattutto i catturati nelle guerre: qui si cita direttamente Aristotele per 

confermare che i prigionieri di guerra possano essere considerati servi, come impone la legge 

positiva o il diritto comune.4 Ci possono essere degli uomini che servono i loro padroni per una 

questione di soldi o per guadagno ed altri, i migliori, che lo fanno per l’amore che hanno verso il 

loro signore.  

 Nella casa dei re devono essere assegnati ai servitori i doveri da svolgere, ma nella consegna i 

nobili devono stare attenti a non dare lo stesso compito a molti, perché può darsi che nessuno 

esegua il lavoro e aspetti che altri lo facciano. È altrettanto importante che non ci sia un solo 

servitore nella casa: il numero dei servitori dipende dagli affari diversi, alcuni richiedono poche 

persone ed altri molte. Il lavoro assegnato deve essere adeguato alla saggezza del servitore e questi 

ultimi devono essere fedeli e leali nei confronti del loro signore. La lealtà e la saggezza del servo 

si può valutare solo durante un lungo tempo di lavoro, quando costui ha potuto mostrare sia la sua 

fedeltà che la sua saggezza nel ricordare le vicende del passato. Si potrà anche verificare la sua 

prudenza nel conoscere le cose del futuro5: quindi un re accorto lo deve collocare inizialmente 
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negli uffici di poco conto, in seguito, constatata la sua fedeltà, può assegnargli impegni più 

importanti.1 

I nobili devono stare attenti anche all’abbigliamento dei loro servitori che corrisponda al merito 

della casa e del loro signore. Si raccomanda che tutti i membri della casa abbiano un aspetto bello 

ed onorevole per diversi motivi. Innanzitutto questo è doveroso per mostrare la generosità del 

padrone, senza ostentazione e con la moderazione necessaria per evitare il dispetto del popolo; in 

secondo luogo è consigliabile che la servitù abbia un’ uniforme dello stesso colore e forma per 

esser riconosciuta come appartenente ad un certo signore. Si raccomanda tuttavia di differenziare 

a seconda degli uffici diversi, così come è opportuno conoscere il costume del paese vestendo 

secondo la sua cultura.2 

Si conclude l’argomento sostenendo che anche i servitori del re devono avere cortesia ed 

educazione perché tutte le virtù son riassunte nella cortesia; non solo, Egidio spiega al suo allievo 

che la nobiltà non viene dalla razza ma dalla lingua e dalla virtù e bontà dell’anima.3 

I re devono mantenere un certo distacco e non essere troppo vicini ai loro servitori, mentre i servi 

devono essere seri nei loro lavori. L’ultimo consiglio che l’autore dà al suo interlocutore è quello 

che durante i pranzi si deve mantenere educazione e cortesia alla tavola e non parlare troppo 

ragionando perché è contro natura e impedisce alla lingua di dedicarsi al mangiare. Così come non 

si deve bere troppo vino perché questo fa parlare troppo ed è contro la cortesia ed i costumi. 

 Alla fine del secondo libro Egidio invita i re e i nobili a far leggere agli altri gli scritti e consigli 

che possano aiutarli a conoscere le buone abitudini ed i giusti costumi; non solo, suggerisce di 

riferirsi alle opere grandi degli uomini passati ed a conoscere la vita degli onesti. Tra le altre cose 

i re devono ordinare agli altri di leggere anche il libro DRP perché possano imparare come 

governare o come obbedire ai loro sovrani.4  

 

8.3. Libro III  

 

Il contenuto del terzo libro, come i precedenti, si ispira inizialmente alla Politica di Aristotele, 

mentre nella terza parte si basa in particolare sulla Epitoma rei militaris o l’arte della guerra di 

Vegezio.5 Nelle ultime due parti del testo si tratta la questione del governo della città, in tempo di 

pace e in tempo di guerra, mentre la prima parte rappresenta un’analisi della città-stato greca. 

Anche questo libro è diviso in tre parti scandite in vari capitoli, la prima parte è formata da quindici 

capitoli, la seconda da trentatré e la terza ventidue. Come un trattato politico lo scritto si occupa 

                                                             
1DRP. 2.3.17.p. 494  
2DRP. 2.3.15.p. 491  
3DRP. 2.3.16.p. 492  
4DRP. 2.3.18.p. 496  
5 La terza parte del terzo libro di Egidio non è oggetto della nostra analisi considerato che tratta in modo molto 

tecnico dell'arte della guerra e non trova corrispondenze in SN.  
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della questione del diritto naturale e del diritto positivo, dell’ordinamento dello stato, della 

posizione dei consiglieri, legislatori e i giudici, nonché dei compiti inerenti questi tre uffici ed 

infine del rapporto tra i sudditi e il sovrano. 

Il riferimento alla Politica di Aristotele, nella prima parte, riguarda la condizione secondo natura 

della comunità umana e la necessità di radunare gli uomini in un luogo come la città per 

organizzare le strutture necessarie alla vita degli individui. Si sottolinea anche l’importanza di 

esercitare la giustizia, di redigere le leggi per sostenere e difendere il diritto alla vita individuale e 

comune poiché senza questo complesso di regole le città e i regni non possono durare.  

Egidio in questa parte introduce il principe al pensiero dei filosofi greci, Socrate e Platone, in 

particolare sul concetto di condivisione delle proprietà, confutando il loro pensiero con qualche 

argomento e giustificazione. Infatti egli crede che non tutte le cose possono essere di uso comune, 

perché una società così avrebbe bisogno di una capacità di amare che non si osserva nella realtà. 

Gli uomini per loro natura amano i loro propri beni e nel caso della condivisione dei beni è difficile 

che gli uomini possano condividere ciò che amano1, soprattutto nel caso delle mogli e delle figlie. 

La condivisione delle donne e dei figli rompe l’unità della famiglia e rende l’educazione dei figli 

impossibile.2 La condivisione dei beni fa perdere il senso di responsabilità nei confronti della 

famiglia, porta confusione sul possesso dei beni e può creare discordia e disobbedienza tra il 

servitore e il suo signore.3  

Nel capitolo VIII Egidio confuta, con un’altra contro-argomentazione, le affermazioni di Socrate 

e Platone sulla durata eccessiva degli uffici. Secondo Egidio, se i funzionari fossero eterni negli 

incarichi, essendo sicuri della loro posizione fissa, potrebbero fare quello che vogliono senza avere 

la preoccupazione di perdere quell’incarico. Per la pace della città e l’accordo con il popolo 

conviene che ogni tanto si cambino il governatore o i funzionari della città. 

 

Nel capitolo XI Egidio respinge la teoria del filosofo Fallea sulla necessità che ci sia uguaglianza 

fra gli uomini rispetto alla ricchezza. Fallea affermava che la condizione di uguaglianza nel 

guadagno e nel possesso di ricchezze può impedire i crimini e le azioni malvagie.4 Egidio si oppone 

a questa teoria, portando come ragione il fatto che le condizioni e le esigenze delle famiglie sono 

diverse, così per esempio un uomo con quattro figli non può essere uguale a uno con due. Secondo 

lui non esiste la possibilità di un vero scambio vicendevole perché, se i ricchi nel loro matrimonio 

con i poveri sono davvero di aiuto con la loro ricchezza, i poveri non possono fare altrettanto, anzi 

in breve questo fenomeno porta alla povertà dei ricchi. D’altra parte, l’uguaglianza nel possesso 

dei beni pone restrizioni nel realizzare grandi cose e grandi lavori e a lungo andare fa perdere il 

senso della virtù della generosità.5  

                                                             
1 DRP.3.1.4. p. 506 
2 DRP.3.1.5. p. 507 
3 ibid 
4 DRP.3.1.11. p. 514 
5 DRP.3.1.12. p. 516 
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Egidio crede che la radice dei mali non siano la ricchezza e la disuguaglianza nel possesso dei 

beni, come alcuni filosofi credono: secondo lui la radice è nei malvagi pensieri e nella cattiva 

volontà. In particolare afferma che gli uomini, cercando il proprio piacere, possono recare torto e 

offesa alla moglie di un altro: quindi è opportuno che i re, oltre a cercare la ricchezza, facciano 

anche le leggi che dissuadano da quelle intenzioni che sono la causa delle controversie e della 

discordia tra il popolo nelle città.1 

 

I consigli dell’autore su come dare ordine e struttura alle città vengono esposti in punti che negano 

le teorie di Ippodamo. Egidio non è d’accordo con Ippodamo sulla divisione della società in 

lavoratori, artigiani e guerrieri e sul fatto che i militari scelgano il signore; è anche contrario al 

fatto che il popolo non possa avere armi per difendersi. L’autore critica l’idea di Ippodamo che 

siano conferiti premi e onori a quelli che creano qualcosa di nuovo e utile per la propria città. 

Secondo lui questo atto spingerà gli uomini a cercare solo la gloria e l’onore e si tenderà a cambiare 

frequentemente le leggi, rendendone debole la forza e mettendo così in pericolo la città.2  

Come abbiamo visto, la prima parte del terzo libro è impostata traendo spunto e citando gli 

argomenti sviluppati dai filosofi greci ai quali seguono le confutazioni dell’autore. Queste 

argomentazioni rispecchiano i suoi pensieri, come i consigli dati sull’importanza della proprietà 

privata, la gestione periodica degli uffici dei funzionari, i vantaggi della disuguaglianza della 

ricchezza e la necessità di organizzare con ordine la città. 

 

La seconda parte di questo libro è incentrata sull’ordinamento delle città in tempo di pace3 e si 

ispira ad Aristotele ed alla Summa Teologica di Tomaso d’Aquino.4 In questi capitoli, Egidio tratta 

della questione del diritto naturale e positivo ed insegna al suo allievo che in tempo di pace, per 

poter governare bene la città, i re e i governatori devono tener conto di quattro cose. La prima è 

rappresentata dalle capacità del signore stesso, la seconda dai consiglieri: costoro hanno il ruolo di 

trovare le migliori leggi, quelle adatte alla città e che abbiano come fine la felicità del popolo e la 

prosperità del regno. Occorre che i re siano quindi attenti e accorti nello scegliere i migliori 

consiglieri per poter governare in modo giusto e utile il loro regno. Il terzo elemento si riferisce 

alla questione dei giudici. Il popolo, suddito del re, viene giudicato dai giudici, che applicano le 

leggi fatte e approvate dai consiglieri del sovrano. Occorre quindi che i giudici siano persone che 

rispettano le leggi varate dai consiglieri perché costoro sono delle persone fidate del re. La quarta 

condizione è rappresentata dal popolo, che ha il dovere di essere obbediente e leale con il suo 

signore e alle sue leggi fatte al fine della sua felicità. Il re è proprio come un medico, che cerca la 

salute dei suoi pazienti, mira al bene del suo popolo e della sua città, ordinando ai sudditi di fare 

le cose giuste e impedendo loro di agire in modo malvagio.5  

                                                             
1 DRP.3.1.13. p. 518 
2 3.1.15.p. 522 
3 Garfagnini, p. 5 
4 Ibid. 
5 DRP.3.2.1. p. 526 
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Per Egidio la miglior forma di governo è la monarchia. Egli porta quattro ragioni per giustificare 

questa idea. La prima motivazione è che i cittadini possano essere uniti sotto un unico sovrano: in 

questo modo si possono sostenere la pace e l’accordo nelle città. Inoltre, è preferibile che ci sia un 

unico governante in cui siano concentrate tutte le virtù piuttosto che averle divise tra varie persone: 

questo rende il potere del re più forte rispetto al potere di un gruppo dei governanti. La terza 

giustificazione si fonda sulla natura che mostra come la signoria di uno sui molti sia più naturale 

e più ragionevole. L’autore porta come esempio il caso dei cieli che vengono mossi dal primo cielo 

dell’universo, e poi tutti vengono gestiti da un solo Dio. Il caso della vita e della società delle api 

sotto il governo della loro regina è un altro esempio preso dalla natura per giustificare la 

monarchia.1 Il quarto ragionamento si riferisce alla storia e all’esperienza umana: queste mostrano 

come la signoria di uno mantiene le città e i regni in pace e unità. Egidio accenna ai caratteri buoni 

di un sovrano Ideale che sono enunciati nella Politica di Aristotele: saggezza, buon pensiero o 

buona volontà e stabilità. L’autore dà una propria interpretazione dell’idea di Aristotele relativa al 

governo di un gruppo di uomini virtuosi e saggi: per Egidio le affermazioni del filosofo greco sono 

a favore, in realtà, di un sovrano solo e riduce il ruolo degli altri governanti a quello di compagni 

saggi del re, insistendo sul fatto che i re debbano avere uomini saggi come consiglieri e compagni. 

Questi uomini saggi assumono così l’utile funzione di organi come gli occhi, perché possono 

aiutare il signore a tener presente il bene comune, a mantenere sempre la buona volontà, a seguire 

la ragione ed evitare scelte capricciose: solo così sarà veramente un re ideale, altrimenti egli sarà 

un tiranno indegno di governare.2 

 

Il sistema ereditario è il sistema preferito da Egidio. L’autore porta i suoi argomenti contro quelli 

che propendono per l’elezione del sovrano e confuta la loro teoria con tre argomentazioni. La 

prima è che l’uomo per natura ama la sua proprietà e la cura più di tutte le altre cose, dunque se il 

regno è la proprietà più grande e più amata dal re, allora lui, per il grande interesse che ha rispetto 

a questa proprietà, cerca di essere molto attento a chi la lascia. Il secondo argomento è che 

l’elezione della carica potenzialmente può favorire le classi inferiori ad arrivare al potere e alla 

ricchezza, portando alla corruzione ed alla tirannide. La terza argomentazione è che la gente è 

abituata ad obbedire al suo sovrano e quindi può continuare a farlo anche col suo erede al trono. Il 

dovere del re riguardo al suo successore è quello di educarlo e preoccuparsi che egli sia di buona 

cultura e costumi, perché la durata e la felicità del suo regno dipendono dalla cultura, dalle buone 

maniere e dalle abitudini morali del suo erede. Il re deve scegliere il figlio più grande perché ha 

avuto modo di amarlo più degli altri per motivi di tempo e questo ha creato maggiore affinità tra 

loro,3 però non deve dimenticare di educare anche gli altri figli alle stesse virtù e capacità. 

Un re giusto, secondo Egidio, è colui che primeggia per le virtù e si distingue da un tiranno per la 

sua cura per il bene comune. Il re giusto, al contrario di un re tiranno, non soddisfa i suoi piaceri 

personali ma cerca onore e reputazione, persegue il suo piacere nelle virtù piuttosto che nella 

ricchezza come fa un tiranno. Il tiranno non ha nessuna affinità con il suo popolo perché non lo 

                                                             
1 DRP.3.2.3. p. 528 
2 DRP.3.2.4. p. 530 
3DRP.3.2.5. p. 532 
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rispetta e non lo cura, dunque i suoi sudditi non si fidano di lui, ed egli deve invece cercare appoggi 

fra gli stranieri. Al contrario il re giusto è amato nel suo regno grazie alla cura che ha mostrato per 

la sua gente governando con ragione e virtù. C’è sempre un’affinità di scopi e di pensiero tra lui e 

il popolo, mentre il tiranno per la sfiducia che ha generato nella sua società è una figura odiata1 

per cui si può affermare che la peggior forma di governo è il potere della tirannide. I re devono 

evitare di diventare tiranni e tenere sempre presente la ricerca del bene comune, di essere benvoluti 

e amati dal loro sudditi e volere che il loro popolo sia saggio, savio e in grado di vivere in pace.2  

 

Nell’ottavo capitolo l’autore elenca i requisiti necessari a un re ideale per riuscire a governare bene 

e in modo giusto il suo popolo. Il re ideale secondo Egidio tende sempre a realizzare il bene del 

popolo e, per favorire la sua felicità, cerca di condurlo alla saggezza e alla virtù, garantendogli 

anche i beni materiali necessari. Egli, per essere un re giusto, deve preparare le condizioni affinché 

al suo popolo siano insegnate le scienze e le virtù, al contrario di un tiranno che lo vuole ignorante. 

Più gli uomini di un regno sono saggi e virtuosi, più fortunato è quel regno. Inoltre un re sapiente, 

per mantenere la pace, deve garantire che le eredità giungano agli eredi legittimi, punire secondo 

la legge le malefatte dei cattivi e impedire ai nemici di assoggettare il suo regno: a tale fine deve 

conoscere l’arte della guerra e delle armi. Il re ideale, deve essere il custode dei buoni costumi, 

della disciplina e della legge, ed anche ascoltare e seguire i consigli dei saggi.3  

 

I principi devono destinare le rendite del regno al bene comune, cosa che i t iranni dicono di fare, 

ma in realtà non fanno. Essi infatti le destinano alle donne, agli adulatori e a cose non utili ai 

sudditi.4 I tiranni uccidono i saggi e i grandi uomini per paura delle loro critiche, non sopportano 

che il popolo sia istruito, suscitano rivalità e discordie e impediscono le aggregazioni dei sudditi 

per timore che si muovano contro di lui. A causa della sfiducia verso il loro popolo, i tiranni son 

obbligati ad avere spie in città.5 I re giusti invece devono stimare e prendersi cura dei saggi del 

loro regno ed essere gentili con il popolo, mantenendo però la giusta distanza: non è opportuno per 

loro mostrare eccessiva familiarità né essere troppo lontani e severi rispetto ai sudditi e devono 

meritare rispetto e ammirazione.6 Il re tiranno non guarda al bene comune, ma cerca solo di 

procurarsi la ricchezza e il piacere e questo lo porta ad oltraggiare le figlie e le mogli dei suoi 

sudditi e ad essere odiato. Il tiranno quindi non ha un’esistenza lieta e fortunata mentre il re giusto 

ha una vita più felice perché il suo piacere consiste nell’avere amici e nell’esser amato dagli altri. 

Il tiranno è triste per le sue cattiverie mentre il re giusto e virtuoso è sempre contento.7 Il compito 

dei re buoni e giusti è quello di favorire lo studio, la pace e l’amicizia nel loro regno. Non solo 

loro devono rispettare i baroni e i gentiluomini, ma anche le loro mogli devono essere gentili e 

amorevoli nei confronti delle mogli dei nobili. I re devono possedere la virtù della temperanza e 

                                                             
1DRP.3.2.6. p. 535 
2DRP.3.2.7. p. 537 
3DRP.3.2.8. p. 538 
4DRP.3.2.9. p. 539 
5DRP.3.2.10. p. 541 
6 DRP.3.2.9. p. 539 
7 Ibid.p. 540 
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per questo non devono esagerare nel bere e nel mangiare. Devono inoltre sempre mantenere viva 

la loro fede in Dio.1  

 

L’autore enuncia quindi alcune ragioni per cui la gente si può ribellare ad un tiranno. Lo può fare 

per paura o per vendetta degli oltraggi subiti, o perché si sente tradita dal sovrano, troppo dedito 

alla ricerca dei piaceri corporali e non al bene comune; e poiché molti ad esso aspirano, se vedono 

che il loro sovrano non lo vuole, si possono coalizzare contro di lui. La crudeltà del tiranno e l’odio 

che suscita creano le condizioni per cui alcuni possano complottare per ucciderlo.2 

 

La fortuna del re e del suo regno secondo Aristotele, citato da Egidio, dipende da dieci regole a 

cui è opportuno che i sovrani si attengano. Devono essere attenti ai piccoli misfatti che avvengono 

nel loro regno, perché se li ignorano, i reati diventano più numerosi e più rilevanti. Per condurre 

bene il loro regno i governanti devono assegnare funzionari fedeli e onesti ai diversi uffici secondo 

il loro grado e merito. Devono tenere il loro popolo unito inculcando la paura dell’invasione del 

nemico, perché se i sudditi sono impegnati contro un nemico non avranno l’occasione di 

guerreggiare tra di loro. E’ necessario imporre norme o leggi che possano risolvere eventuali 

conflitti tra i nobili e pacificarli. È importante per la salvezza del regno controllare nel tempo i 

dignitari e i funzionari: se hanno fatto bene li si promuove ad un livello superiore, altrimenti li si 

retrocede ad un livello inferiore. Non conviene dare incarichi importanti a coloro che non siano 

già stati messi alla prova. Bisogna aver cura del popolo e fare il suo bene, avendo la forza di punire 

quelli che violano le leggi, perché il governo è fondato sulla giustizia e sulla legge. I sovrani 

devono serbare memoria del passato per conoscere meglio il presente e saper individuare i bisogni 

della propria gente.3 

 

Il re deve consultarsi con i più saggi, lo deve fare in segreto per le cose importanti. Nei consigli 

deve sentirsi dire la verità e non ciò che gli fa più piacere o che lo lusinga. 4 I consiglieri scelti 

devono essere onesti e amici affinché il re possa essere certo che non mentano e possa fidarsi dei 

loro suggerimenti.5 I sovrani devono chiedere consigli ai saggi sulle questioni riguardanti le rendite 

e le spese, su come governare la città onorando i buoni e punendo i malvagi, su come sorvegliare 

i luoghi a rischio e valutare le forze del nemico e le proprie in caso di guerra.  

 

Anche i giudici, secondo l’autore, devono seguire alcune regole di comportamento. Essi devono 

giudicare non secondo le proprie opinioni personali, ma secondo le leggi scritte perché queste sono 

state fatte in modo ponderato da pochi uomini saggi e hanno valore generale. Giudicare secondo 

                                                             
1 Ibid. 
2 DRP.3.2.12. p. 544 
3 DRP.3.2.13. p. 547 
4 DRP.3.2.15. p. 548 
5 DRP.3.2.16. p. 550 
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le leggi evita ogni favoritismo verso alcuni e ostilità da parte di altri. Inoltre è necessario che i 

giudici siano saggi perché i fatti umani non sono tutti previsti dalla legge e, in questo caso, devono 

sapere giudicare con pazienza e precisione.1 I giudici devono essere indifferenti alle parole di 

coloro che vorrebbero indurli all’ira o alla benevolenza.2 Per giudicare bene, ai giudici occorrono 

fondamentalmente quattro requisiti: potere di giudicare, avvedutezza e rigore, intenti buoni e 

onesti, grande esperienza dei fatti umani.3 Ad un buon giudice si addice di più la clemenza che 

non la crudeltà ed egli deve sempre tener conto delle condizioni, delle intenzioni e del passato di 

chi ha commesso il reato. 

Nel capitolo XXII Egidio distingue due tipi di diritto: il diritto naturale, che è insito nella natura e 

nell’animo dell’uomo, e il diritto positivo, costituito dalle convenzioni e dalle leggi fatte dagli 

uomini, che completano il diritto naturale. Egidio fornisce questo esempio: secondo il diritto 

naturale e la ragione si devono punire i ladri, ma il diritto naturale non ci dice come e quanto, cosa 

che invece fa la il diritto positivo. Il diritto positivo per essere più efficace deve rispettare tre 

condizioni: fondarsi su quello naturale, essere compatibile con la cultura, i costumi e le condizioni 

del paese in cui viene sancito, essere utile e praticabile dalla gente di quel regno. Le leggi 

promulgate da un tiranno non sono vere leggi perché esse indirizzano verso la corruzione e non 

verso il bene comune.4  

 

Solo quelli che aspirano al bene comune e agiscono per realizzarlo possono scrivere il diritto 

positivo, quindi un re o un principe che tende a questo obiettivo può stabilire queste leggi, proprio 

come Dio, che è il Signore di tutto il creato, ha fondato la legge naturale. Le leggi fatte ed emanate 

dal re devono essere seguite dai sudditi così come lo deve essere il diritto naturale. Le leggi emesse 

dal re devono essere potenti ed efficaci nel punire i cattivi e i malfattori e devono essere scritte e 

pubblicate, perché al contrario del diritto naturale, che è insito nell’animo umano, esse vengono 

conosciute e non dimenticate solo se sono scritte.5 Nel capitolo XXV Egidio paragona l’arte della 

politica alla medicina sostenendo che, come in medicina le pastiglie e gli sciroppi guariscono il 

corpo e gli restituiscono la salute, così in politica le leggi disciplinano e regolano le attività umane. 

Le leggi aiutano a fare cose buone e impediscono di fare cose malvagie.  

 

Nel capitolo XXVI Egidio pone la questione se sia meglio un buon governante o una buona legge, 

una questione già dibattuta da Aristotele. Dopo aver riportato i ragionamenti di Aristotele che 

sostiene dapprima la teoria della superiorità della buona legge sul buon re e poi, contraddicendosi, 

quella opposta, Egidio prende posizione in favore del re buono. Secondo lui è meglio che un paese 

sia governato da un buon re piuttosto che da buone leggi, perché le leggi possono avere dei difetti 

                                                             
1 DRP.3.2.18. p. 553 
2 DRP.3.2.19. p. 554  
3 DRP.3.2.20. p. 555 
4 DRP.3.2.23. p. 559 
5 DRP.3.2.24. p. 563 
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che nemmeno gli esperti sanno trovare. Il re, che è sottoposto alle leggi naturali ma è superiore a 

quelle scritte, può vedere l’eventuale imperfezione e rettificarla secondo il diritto naturale.  

 

Nonostante l’importanza del diritto naturale e del diritto positivo, per garantire la giustizia c’è 

bisogno anche della legge divina, perché le leggi naturali e quelle scritte non sono complete e non 

possono eliminare tutti i vizi. I re e i principi non sono onniscienti come Dio e quindi non riescono 

a vedere e a punire tutte le malefatte. La legge divina è la più perfetta: al contrario delle altre leggi, 

che possono differenziarsi nei diversi paesi, è una legge universale e immutabile, priva degli errori 

che le leggi umane possono contenere. L’osservanza della legge divina conduce al bene supremo 

della vita eterna, così come il rispetto delle altre leggi porta al bene sulla terra. Quindi per 

conquistare la salvezza celeste la legge divina deve essere conosciuta da tutti, sia dal popolo che 

dai re.1  

 

Mentre per Aristotele le leggi possono essere migliorate, rendendole più attuali e più adeguate ai 

tempi, oppure abrogate perché inefficienti o malfatte, secondo Egidio conviene che il re mantenga 

il più possibile le vecchie norme perché la loro lunga durata è segno di validità e di forza. Esse 

vanno cambiate o sostituite solo se sono contrarie al diritto naturale.2  

 

Il regno, nel pensiero di Egidio, è una comunità ordinata di uomini riuniti assieme al fine di vivere 

bene sotto le leggi e secondo la ragione. “In città non ci devono essere quelli che sono troppo ricchi 

e quelli che sono troppo poveri in modo da poter vivere pacificamente e secondo ragione”, sostiene 

l’Aristotele citato da Egidio. Nella società deve prevalere il ceto medio, perché se i ricchi fossero 

troppi potrebbero spadroneggiare sui poveri e il contrario succederebbe se fossero troppo numerosi 

i poveri. Si diffonderebbero nella società invidia, odio e discordia.3Il compito di un re è quello di 

assicurare che i suoi sudditi vivano in armonia secondo la ragione e la legge e che siano buoni e 

virtuosi.4  

L’obbedienza dei sudditi al re e alle leggi, secondo Aristotele, porta grandi benefici e crea la 

possibilità di compiere opere buone; garantisce la pace nel regno e assicura ricchezza e abbondanza 

dei beni. Se il popolo sottostà alle leggi e agli ordini del suo re, costui avrà la possibilità di punire 

i malfattori e di mantenere l’ordine e la concordia. Il comportamento del popolo verso il suo 

signore deve essere rispettoso e ossequioso. I sudditi non devono recare offesa a lui, a sua moglie 

e alla sua famiglia e devono sempre rispettare il loro rango.5L’autore indica infine quale deve 

essere il comportamento del re per essere amato e temuto dal suo popolo. I re sono amati se si 

dimostrano generosi, liberali, forti e di animo nobile. La gente ha timore del proprio re se egli si 

                                                             
1 DRP.3.2.27. p. 567 
2 DRP.3.2.28. p. 568 
3 DRP.3.2.30. p. 572 
4 DRP.3.2.29. p. 569  
5 DRP.3.2.32. p. 575 
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rivela severo e fermo nel punire i malfattori, se amministra la giustizia in modo uguale per tutti, 

inclusa la sua famiglia, senza eccezioni. Deve punire i suoi amici più degli altri perché si sappia 

che è un sovrano equo e risoluto nell’applicare la legge. Egidio comunque ritiene che un re debba 

essere più amato che temuto, perché l’amore più che la paura spinge a fare il bene.  
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1.Biografia di Nezam Al Molk 1 

 

Abu Ali Hasan bin Ali bin Eshaq Tusi (1018-1092), meglio conosciuto con il nome di 

Neẓam-al-Molk, è stato un noto e apprezzato studioso e scrittore persiano, nonché visir di 

due sultani dell’Impero selgiuchide: Alp Arslan (regnante dal 1063 al 1073) e suo figlio 

Malekshah I (regnante dal 1073 al 1092). È considerato come uno dei più grandi uomini di 

Stato del mondo islamico, a tal punto da essere ricordato con il titolo onorifico Neẓam-al-

Molk – da qui il suo nome – che significa “ordine del potere” o “ordine di Stato”, titolo 

attribuitogli dal califfo della dinastia abbasside Kaim bi Emrillah. 

Neẓam-al-Molk nacque nell’odierno Iran a Nawqan, un villaggio vicino a Ṭus (Khorasan), 

da una famiglia di membri dell'aristocrazia terriera, e fu assassinato nei pressi di Isfahan. 

Data la scarsità di informazioni personali, come nelle biografie medievali in generale, si sa 

poco dell’individuo dietro la facciata pubblica. 

Ha iniziato a lavorare al servizio dei Ghaznavidi a Khorasan e successivamente a Balḵ. Nel 

1064 fu nominato visir dell’Impero selgiuchide, carica che mantenne lungo due regni. Ebbe 

un'enorme influenza sull'organizzazione del governo selgiuchide. Scrisse il manuale di 

governamento rivolto al governante Selgiuchide Malikshah intitolato Siyar al-moluk (il 

viatico dei re), considerato come l’apice raggiunto dagli scrittori musulmani nel genere del 

trattato di filosofia politica durante l’epoca d’oro islamica, il quale sostiene che il buon 

consiglio è il fulcro del successo della regalità e che il sultano non può governare senza un 

consigliere di fiducia. Queste prescrizioni sono però accompagnate da una profezia 

pessimistica nel rapporto tra visir e sovrano: l’uccisione del consigliere è inevitabile, 

poiché il re alla fine si sottometterà alle sue fragilità e ripeterà gli errori dei suoi antenati 

aprendo le porte alla tirannia e al dominio ingiusto. L’uccisione del suo predecessore e la 

sua morte ne sono un esempio: la sua rimozione dall'ufficio e il successivo assassinio sono 

menzionati nella maggior parte delle fonti storiche medievali. Il sultano, impaurito dalla 

portata e dall'influenza del suo visir, gli mandò un messaggio chiedendogli se si 

considerava un subordinato o un uguale al re. La famosa replica di Neẓam-al-Molk, 

secondo cui la corona sarebbe caduta una volta rimosso il visir, divenne proverbiale: 

Malekshah stesso morì poco dopo, a confermare che il potere divino è più potente del 

dominio temporale. 

Una delle prime misure diplomatiche di Neẓam-al-Molk come visir fu di ristabilire i legami 

con il califfato abbaside. Ciò non era inteso a migliorare le relazioni tra il sultano e il 

califfo, ma piuttosto a garantirsi un reciproco sostegno contro l'opposizione interna alla 

corte. I suoi scritti, così come altri resoconti storici, dimostrano la sua posizione pro-

califfato. I legami regali contratti attraverso il matrimonio furono un'altra sua indicazione. 

Fu poi autore di una vasta gamma di rinnovamenti nell’Impero selgiuchide, come la 

costruzione di numerosa madrasa chiamate Nezamiyeh (istituti di istruzione superiore, le 

future scuole di teologia e diritto islamico esemplari di splendore architettonico), e inoltre 

propugnò una nuova legge di tassazione che migliorò le entrate statali. Neẓam-al-Molk è 

                                                             
1 Neguin Yavari, "NEẒĀM-AL-MOLK", Encyclopædia Iranica, edizione online 2015; 
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considerato un esponente della riforma burocratica, dell'istituzionalizzazione e 

dell'efficienza amministrativa della sua epoca. 

Il suo atteggiamento nei confronti delle fazioni degli Ash'ari e dei Shafe'i, manifestava la 

volontà di scendere a compromessi di fronte ai conflitti settari che potevano danneggiare 

la sua politica generale. L’ambizione di Neẓam-al-Molk era quella di assicurare una base 

di potere indipendente che gli avrebbe permesso di essere il sovrano virtuale durante il 

regno di Malekshah, assicurandosi anche la fedeltà delle classi religiose dell'impero e 

prediligendo la concordia politica in opposizione alle posizioni di parte. L’insistenza dei 

sufi, almeno nell'XI secolo, sulla politica non settaria e le loro aspirazioni a tollerare la 

pluralità nella comunità risuonarono con il desiderio di Neẓam-al-Molk di sedare la guerra 

interna e preservare la stabilità sociale. Inoltre Neẓam-al-Molk vide nella pietà sufi un 

tampone particolarmente efficace contro il diffuso e crescente sostegno popolare per il 

proselitismo ismailita, incentrato all'epoca attorno alla leadership carismatica e ad 

un'interpretazione più spiritualista, esperienziale e allegorica della religione.  

 

Di tutte le storie raccontate su Neẓam-al-Molk, la più popolare, ripetuta nelle storie 

medievali e moderne, mette in risalto il suo temperamento morale. Quando gli eserciti di 

Malekshah passarono l'Amu Darya, il visir pagò ai marinai bozze di banconote disegnate 

sul tesoro di Antiochia. E quando i marinai si lamentarono di non poter viaggiare fino ad 

Antiochia per riscuotere la paga perché ci sarebbe voluto una vita intera, il visir rispose che 

non era necessario recarsi fin là perché potevano scambiare con oro le bozze di banconote 

disegnate sul tesoro reale ovunque. Li aveva pagati in questo modo per dimostrare 

l'estensione dell'impero e la sua stabilità. 

In questo aneddoto e in molti altri, il visir non è solo impeccabile in virtù, ma è anche un 

passo avanti rispetto al suo monarca. Le fonti sono piene di esempi in cui la prudenza e la 

saggezza del visir vengono messe in dubbio dal sultano, per rivelare che in realtà 

Malekshah mancava dell'intuizione per comprendere il vero significato delle politiche di 

Neẓam-al-Molk. 

Neẓam-al-Molk fu assassinato lungo la strada che da Isfahan conduceva a Baghdad nel 

1092. La maggioranza della letteratura afferma che egli fu pugnalato da un appartenente 

alla setta ismailita degli Assassini vicino Nihawand, in Persia. L'omicida gli si era accostato 

travestito da derviscio (che significa povero, monaco mendicante, discepolo di alcune 

confraternite islamiche). Un'altra versione rivela invece che egli sarebbe stato assassinato, 

assieme a Malikshah e nello stesso anno, dopo una disputa tra studiosi sunniti e sciiti 

organizzata dallo stesso sultano che si sarebbe conclusa con la sua conversione allo 

Sciismo. Niẓam al-Mulk fu sepolto in un mausoleo vicino a Isfahan, insieme al sultano 

Malikshah che aveva servito per lunghi anni. 
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2. Contesto Storico  

 
 

La migrazione dei turchi nomadi nel territorio iraniano, alla ricerca di prati per i loro greggi, 

cominciò nel X secolo portò cent’anni dopo al possesso su tutto il dominio persiano. Entrati 

prima come gli schiavi nelle corti delle dinastie persiane Samanidi e Buyidi, grazie alla 

capacità nel combattere, conquistarono posti privilegiati, diventando generali dell’esercito 

dei re persiani. Questi generali, grazie alla debolezza dei loro signori che soffrivano la 

presenza di guerre civili sul loro territorio, riescono a fondare in Iran forti dinastie turche 

che dureranno fino al ventesimo secolo.  

La prima dinastia turca, fondata nell’ anno 1001 e durata quasi cinquant’anni, ha avuto 

come capostipite Gaznavide dal Mahumud di Gazna, figlio di un generale turco 

dell’esercito dei Samanidi. Questa prima signoria viene cacciata da un altro gruppo dei 

turchi migranti dall’Asia centrale e chiamati Selgiuchidi. Essi fondarono nel 1037 la 

dinastia più grande e più forte che durò per quasi due secoli sul territorio Islamico e, grazie 

all’unificazione avvenuta sotto il loro dominio, il mondo persiano entrò in una fase di 

stabilità e prosperità. Poiché i re turchi selgiuchidi avevano una tradizione nomade e non 

erano in grado di gestire una civiltà ed un territorio così vasto, si appoggiavano sulla 

saggezza e capacità dei ministri iraniani che avevano preservato fino al loro tempo la 

tradizione dell’epoca sassanide, derivata dalle famiglie nobili. Questi ministri per porre 

sotto controllo l’autorità ed il potere illimitato dei sovrani turchi, che conservavano 

l’abitudine di pastori nomadi, fondarono l’istituzione burocratica accanto all’istituzione 

monarchica. Questi funzionari così riuscirono a limitare la volontà e il potere illimitato dei 

loro sovrani, piuttosto rozzi, tramite l’ufficio burocratico alla cui testa era il ministro stesso, 

ma soprattutto si operarono per istruirli sulle tecniche del governare al fine di mantenere la 

stabilità e la durata del loro regno. In questo modo, data la scarsa conoscenza scientifica 

dei sovrani e la loro fede forte in materia religiosa, i ministri provavano a controllare la 

moralità dei loro principi, suggerendo loro il senso di responsabilità davanti a Dio e 

l’opportunità di compiere i loro doveri religiosi. Così, I ministri, grazie alla loro capacità 

amministrativa, dovuta all’ esperienza e tradizione famigliare, riuscirono a fondare una 

burocrazia disciplinata per controllare e mettere in ordine gli affari del regno: questo 

controllo si esercitò in particolare durante il periodo feudale e si sviluppò come tipico 

governo nel medioevo.  

Tutti gli sforzi di questi i funzionari reggenti si concentravano nel controllo dell’ordine nel 

paese e nella difesa della stabilità. Essi riuscirono ad utilizzare i redditi delle terre, 

applicando norme severe sui redditi di Iqta, la proprietà dei feudatari. Si impegnarono, 

anche, a promuovere la costruzione di infrastrutture, quali le strade, le scuole, gli ospedali 

ed i caravanserragli.  

Questo periodo rappresenta, anche, un punto di svolta nel pensiero politico di questo paese 

perché, prima di questa fase, la legittimità del potere regale era legata alla conferma del 

Califfo. I teorici politici nel trattare questa dottrina attribuivano maggiore autorità al 

Califfo, visto come il successore del profeta. Nell’epoca selgiuchide il lavoro del grande 
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ministro Nezam al Molk fece sì che questo diventasse un periodo notevole e importante 

nella storia islamica persiana perché allora si affermò un approccio nuovo del pensiero 

politico. Questo periodo è ricordato come l’età in cui non si seguono più le teorie politiche 

idealiste di Farabi o quelle politico- religiose di Mavardi che dava legittimità al solo 

governo del Califfo. Al contrario, si svolge un approccio pragmatico e realistico con la 

restaurazione dell’ideologia persiana antica basata sul rapporto diretto tra il sovrano e la 

divinità: così nel principe potere politico e religioso sono riuniti e si riduce il ruolo del 

Califfo ad un simbolo della spiritualità religiosa, capo degli affari religiosi. 

 L’epoca selgiuchide è l’età in cui si affermano le teorie politiche di Nezam al Molk, che 

divenne il grande ministro di Malekshah Selgiuk nel 1080. Grazie a questo incarico si 

realizzeranno i tentativi di grandi intellettuali come Ferdowsi, poeta famoso che ha tentato, 

nel suo Magnus Opus il Shahname, di far rivivere l’identità persiana, salvare la lingua, la 

cultura e la storia dimenticata dal suo popolo. Questa epoca è nota anche per i conflitti 

settari che minacciavano la stabilità del regno e la fede del popolo. Gli ismailiti, i 

mazdakisti ed i sciiti erano le sette religiose ed i movimenti che non volevano riconoscere 

il dominio dei turchi, di razza straniera e di religione sunnita: anzi, questi ultimi si 

dividevano in sette diverse che non andavano d’accordo tra loro. Tutti questi fatti hanno 

spinto il ministro a scegliere un approccio realistico e pragmatico per salvare la stabilità 

del territorio. Egli ha riconosciuto il culto del re insieme al suo ed ha condannato le altre 

teorie come eresia, considerandole come causa di rivolte e di caos nel regno, quindi esorta 

il re a compiere la sua missione divina, cioè guerreggiare contro le eresie e ristabilire la 

giustizia come volontà di Dio. Nonostante questo tentativo del ministro per opprimere le 

sette religiose giudicate un pericolo, alla fine, la caduta della dinastia avviene ugualmente 

per il disordine degli affari dello stato da parte dell’istituzione monarchica, per le guerre 

civili, l’insufficienza della burocrazia riguardo all’autonomia del re e della famiglia reale. 

Dopo la morte del ministro incomincia il conflitto nella corte che porterà alla caduta 

dell’impero cinquant’anni dopo.  
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3. Il Siyasat Name uno sguardo retrospettivo e una novità nel suo genere  

Il testo persiano dal titolo Siyasat Name ha una notevole rilevanza nella letteratura iraniana per la 

varietà di generi che rappresenta. Infatti esso può essere considerato sia come splendida opera 

letteraria con una prosa brillante, sia come grande opera del genere “specula principis” ed infine 

come trattato politico di vasta influenza. Il libro dal punto di vista stilistico e testuale è un ponte 

tra passato e futuro: scritto in neo-persiano, tra il 1086 e il 1092 da Nezam al-Molk, gran visir del 

sultano Selgiuchide Malikshah, originariamente si intitolava Siyar ol Moluk. Il titolo Siyasat Name 

gli è stato dato nel 1891 dall’orientalista francese Charles Shefer. Il testo è un manuale di politica 

scritto su richiesta esplicita del re e fu il testo più apprezzato dal sovrano rispetto ad altri manuali 

che gli erano stati proposti.1  

Sull’importanza del libro lo stesso autore afferma: “…nessun re e sovrano può sottrarsi alla 

necessità di possedere e conoscere questo libro, specialmente ai nostri giorni, perché più lo si 

leggerà, più sarà illuminata la condotta delle faccende, civili e religiose, nel mondo, più ampia si 

aprirà la capacita di conoscere gli amici e i nemici, di allargare la via del buon governo, più 

chiare saranno le norme per dirigere le corte, le udienze, la cancelleria, la piazza d’armi, gli atti, 

gli affari, e il comportamento dell’esercito e del popolo, col volere di Iddio altissimo, nell’intero 

regno, nulla, di grande e di piccolo, di lontano e di vicino, rimarrà ignoto”.2 

 

Il libro non si propone solo di offrire consigli sull’arte del governare ma risulta essere un 

interessante documento su correnti politiche e fenomeni culturali e religiosi dell’epoca. Dal punto 

di vista strettamente letterario è noto per il suo valore linguistico: scritto in una prosa semplice e 

chiara, è scorrevole alla lettura e ricco di figure retoriche.  

L’opera è nota per le teorie politiche esposte dal suo autore rese più realistiche dall’esposizione 

degli avvenimenti della sua epoca. Infatti il manuale riporta vicende realmente accadute e racconta 

il tentativo di Nizam al- Molk di riorganizzare il nuovo sistema monarchico sulla base dell’antico 

modello persiano: in questo modo, il SN diventa un ponte tra il passato e il presente, si pone come 

collegamento tra la tradizione antica e quella attuale, costituendo anche un patrimonio per il futuro. 

Il cardine delle teorie politiche di questo testo è una burocrazia ben organizzata, derivata 

dall’esempio della monarchia antica persiana, e radicata sull’idea che il “re è il rappresentante di 

Dio”, espressa con la formula più nota de: “il re come l’ombra di Dio”, utilizzata successivamente 

da tutte le dinastie per legittimare il proprio potere. Il tentativo di Nezam al-Molk di dare doppia 

legittimità al re presentandolo da una parte come il rappresentante di Dio, ornato da splendore 

                                                             
1 Nezam Al Molk Tusi. Seiar al moluk. A cura di Hubert Darke. Tehran: Bongahe Tarjome va Nashre ketab, 1968. 
p. 3 Nezam Al Molk Tusi. L'arte della Politica Trad. Maurizio Pistoso. Milano: Luni Editrice, 1999.p. 51  
2 Ibid.p. 3 L’arte della politica.p. 51 
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divino e dall’altra come un sovrano di tutti, ha posto le basi teoriche della monarchia assoluta 

durata nove secoli nella storia persiana.  

 

Per quanto riguardo i riferimenti ad un più ampio contesto culturale, il libro sembra fare una sintesi 

tra idealismo da una parte e realismo politico dall’altra, mediazione grazie a cui l’autore tenta di 

risolvere i problemi del suo tempo affrontandoli con uno sguardo retrospettivo rivolto ai sovrani 

ideali del passato. Questo passaggio dal tempo presente al passato è utilizzato come espediente per 

arricchire il testo di storie dei re precedenti e rappresenta lo sguardo a un’età ideale che offre spunti 

e soluzioni ai problemi dell’epoca a lui contemporanea. Tuttavia, nonostante il bagaglio di 

conoscenze teoriche dei problemi affrontati, l’autore deriva maggiormente i suoi consigli dal 

confronto realistico con le vicende narrate. Un’ulteriore caratteristica di questo testo è 

rappresentata dalla presenza di consigli morali che hanno una base fortemente religiosa. Si invita 

il principe a praticare diverse virtù: la giustizia, la moderazione, la generosità, la misericordia, la 

fermezza ed infine a controllare la rabbia. Bisogna, però, ricordare che questo libro ha un altro 

scopo: è scritto per una corte, si dilunga maggiormente sulle tecniche del buon governo piuttosto 

che sui consigli morali utili alla salvezza e alla felicità personale.  

 

Tutti questi aspetti rendono il SN una novità rispetto ai manuali degli autori precedenti. Ad 

esempio, nell’opera del ministro non si trovano l’idealismo politico dei filosofi come al-Farabi (X 

secolo), né i consigli puramente morali, tipici di altri libri dello stesso genere letterario, come il 

Qabus Name, che si propongono di educare in senso molto ampio il loro destinatario.  

Si può affermare che in Persia il SN rappresenti l’apice delle opere di ‘letteratura dei consigli’ 

perché in esso si fondono con abilità vari elementi: la bellezza ed il valore letterario, la presenza e 

continuità dell’anima della cultura antica, lo spirito della moralità, la riflessione politica e lo 

sguardo retrospettivo sulle vicende del paese.  

Occorre aggiungere alcune osservazioni sulla fortuna di questo testo: esso ha infatti rappresentato 

un punto di riferimento significativo per le motivazioni ideologiche che fornisce, piuttosto che per 

i suggerimenti e i consigli a livello di organizzazione burocratica. La chiarezza della sua scrittura 

lo ha posto e lo pone tuttora tra i manuali utilizzati nelle scuole per insegnare e per diffondere 

un’opera sia di valore letterario che morale, assegnandogli tutt’oggi un’importanza notevole.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4.Le fonti dell’opera 

Le iscrizioni di Dario sulla roccia di Bisotun e sopra la sua tomba a Persepoli possono essere 

considerati i primi esempi persiani di uno specchio per i principi. In alcuni frammenti di queste 

lunghe iscrizioni, Dario parla della moralità e invita i suoi successori e chiunque legga le iscrizioni 

a perseguire l’onestà, la giustizia, la ragione, la fermezza nelle decisioni e l’equità. Dario, 

nell’iscrizione di Persepoli, si presenta come un abile guerriero che sa cavalcare, sa usare la lancia 

e l’arco, ma al tempo stesso è un sovrano che può dominare la sua collera e decidere con 

temperanza, premiare l’onesto e punire il malfattore. Nell’iscrizione di Bisotun Dario consiglia il 

suo successore di non circondarsi di uomini falsi e cattivi e lo incita a proteggere gli uomini onesti 

e buoni.1  

Gli specchi per i principi nella civiltà persiana hanno quindi radici lontane che potrebbero appunto 

risalire all’epoca di Dario; da quelle, però bisogna arrivare all’ottavo secolo per trovare le fonti 

principali di questo genere, ovvero le opere letterarie conosciute con il titolo Andarz Name.  

Andarz Name significa il Libro del Consiglio e rappresenta un genere letterario diffuso in tutta 

l’epoca Sassanide dal III al VII secolo d.C. In questo periodo vengono infatti scritti vari testi di 

contenuto religioso allo scopo di rafforzare e consolidare i principi morali del paese, soprattutto 

fra i nobili e i regnanti. La produzione dei Libri di Consiglio è ispirata al pensiero religioso del 

Sacro Libro degli Zoroastriani, l’Avesta, e i testi più importanti della letteratura persiana 

preislamica - che influenzeranno poi quella islamica - sono molto numerosi. I principali sono i 

seguenti:  

- il sesto libro del Dinkard, un’opera enorme in persiano medievale, il Pahlavi, che è una 

vera e propria enciclopedia delle scienze e della moralità dell’epoca Sassanide compilata 

nel IX secolo;  

- Andarz i- Azarbad Mahrspandan, scritto tra il 309 e il 379 da un sacerdote Zoroastriano e 

che comprende consigli religiosi e non, basati sulla vita reale;2 

- Yadigar i Bozorgmehr, o il patrimonio di Bozorgmehr, famoso e saggio ministro del re 

Anushirvan, scritto su richiesta del re nel V secolo; 

- Andarz i Oshnar i Danag o il consiglio di Oshnar il saggio; 

- Andarz i danagan o Madesnan, il consiglio dei saggi ai Mazdei, incentrato sulla morte e la 

temporaneità della vita;  

- Andarz i Khosrow Qawadan di Anushirvan, il famoso re sassanide, scritto come testamento 

al proprio figlio, tratta della brevità della vita e fornisce consigli religiosi.  

Fra i trattati a contenuto politico dell’epoca persiana pre-islamica si possono inoltre citare i 

testamenti dei re, I libri degli atti dei re e le Lettere scritte dal re o scritte al re. Ardashir e 

Anushirvan sono per esempio due re famosi a cui sono stati attribuiti diversi testamenti e lettere. 

                                                             
1 Si riferisce a: Lecoq, Pierre. Les inscriptions de la perse achemenide. Paris: Gallimard, 1997. pp.220-

221 
2 Tafazzoli, Ahmad. la storia della letteratura pre islamica persiana. Tehran: Sokhan, 1997. p.185  
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Ahd i Ardashir, il testamento di Ardashir, fondatore della dinastia sassanide nel 226 dopo Cristo, 

è un’opera che tratta di vari argomenti. Il testo originale di questo trattato è andato perduto e la sua 

conoscenza è possibile solo per il tramite delle versioni arabe. In questo libro il re Ardashir pone 

l’attenzione sul rapporto tra il governo e la religione, consigliando di non impiegare le classi 

inferiori negli uffici religiosi e di limitare l’attività dei sacerdoti alla sola predicazione, mettendo 

in guardia i suoi successori dal pericolo derivante dalle sette religiose e giustificando le ribellioni 

popolari contro il re solo nel caso in cui sia necessario difendere la religione. Ardashir divide la 

società in quattro classi: alla prima classe appartengono i militari o i cavalieri e comprende anche 

la famiglia reale; la seconda classe include i religiosi e i funzionari della religione zoroastriana; la 

terza classe è composta da scrivani, studiosi, scienziati e medici; la quarta classe comprende 

artigiani, mercanti e contadini. Nell’ambito di questa suddivisione, il re Ardashir vieta il passaggio 

da una classe ad altra. In merito alla successione del governo, Ardashir dispone che il re non riveli 

ad alcuno il nome del suo successore, questo dovrà esser scritto in quattro distinte lettere da 

sigillare, di cui una verrà conservata nel tesoro reale e le altre tre inviate a nobili di fiducia che non 

dovranno aprirle fino alla morte del sovrano. Nel trattato si riportano anche consigli più generali, 

come evitare la collera, la tirannide, l’invidia, la paura e come sia opportuno non rivelare segreti 

agli inferiori e ai servi. Infine, in caso di incapacità nel prevenire la corruzione della società e di 

sudditi, il re deve avere la forza di abdicare.1  

Oltre al Ahd i Ardashir viene attribuito al re Ardashir anche un altro trattato in cui vengono definiti 

i ruoli di cavalieri, scrivani e funzionari dello stato, le regole per l’amministrazione della giustizia 

e il ricevimento degli ambasciatori,2 e l’attività di governo in genere. 

Il testamento di Shapur, il figlio di Ardashir, viene dedicato al proprio figlio Hormoz ed è un altro 

Libro di Consiglio del IV secolo d.C. citato dai traduttori arabi del X secolo. Nel libro vengono 

esposti il corretto modo di riscuotere le tasse e le attività del responsabile della raccolta delle 

imposte, l’opportunità di evitare di delegare ai generali gli affari fiscali, di investigare sulle 

condizioni e i comportamenti degli esattori,3 di premiare con generosità i meritevoli e di mettere 

spie tra la gente e i parenti. 

Il testamento di Anushiravan a suo figlio Hormoz e Il libro degli atti di Anushirvan sono altri due 

esempi di testi che trattano del governo dell’impero, in particolare descrivono come affrontare il 

diffondersi di altre religioni, costruire alleanze con i popoli vicini contro nemici comuni, ascoltare 

i sudditi cercando di comprenderne i bisogni, gestire il rapporto tra i contadini e l’esercito. 

Nel genere Andarz name di epoca Sassanide, come si è detto, possono essere comprese anche le 

Lettere di contenuto politico scritte dai re ad altri re o ai propri successori. 

Fra queste, la lettera più importante è quella di Tansar. Si tratta di una lettera scritta da Tansar ad 

un certo Goshnasp, re del territorio settentrionale della Persia chiamato anticamente Tabaristan, 

per giustificare le riforme introdotte da Ardashir dopo la caduta della dinastia Partica al fine di 

contrastare il feudalesimo e la pluralità religiosa del tempo. Tansar in questa lettera cerca di 

                                                             
1Ibid. p. 217 
2Ibid. p. 219 
3Ibid. p. 220 
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supportare i principi fondamentali della nuova monarchia del re Ardashir, impegnato a rafforzare 

la centralità del governo e l’unità territoriale.  

Le Lettere di Anushiravan e la Lettera di Khosrow Parviz scritta a suo figlio come un’apologia di 

sé, sono altri due esempi di testi con contenuto politico e morale. Queste lettere sono ricche di 

aforismi e consigli, i discorsi dei re in occasione della cerimonia di incoronazione riguardano la 

giustizia e la bontà nel governo, il rispetto reciproco dei sudditi e la loro obbedienza.1  

Il trasferimento della tradizione degli Andarz name dal mondo Sassanide zoroastriano al mondo 

islamico avviene grazie agli scrivani persiani che erano al servizio della corte dei Califfi Abbasidi 

nel VIII e IX secolo. Questi scrivani hanno tradotto in arabo gli antichi libri di consigli persiani 

consentendone la conoscenza e la diffusione nel mondo islamico.  

Figure eminenti di questo periodo sono Ibn Moqaffa e al-Jahiz, che tramandarono l’antica 

tradizione creando un collegamento fra passato e futuro. Al Taj fi Akhbar al Moluk attribuito a 

Jahiz2 e Al Adab ol Kabir di Ibn Moqaffa sono due brillanti esempi di libri di consiglio del IX 

secolo e sono considerati i primi di questo genere letterario in epoca islamica.  

La maggioranza degli antichi testi tradotti dal persiano medievale in arabo, vennero poi tradotti in 

persiano moderno nel X e XI secolo e per quanto gli originali siano andati in gran parte perduti nel 

corso dei secoli, i temi e i contenuti classici si rintracciano ampiamente nelle opere successive.  

il SN è uno dei principali esempi di continuità della antica tradizione degli Andarz Name e 

rappresenta l’opera più eminente scritta in persiano moderno sui temi cari all’epoca dell’antico 

impero persiano. Come grande erede del pensiero politico e morale della antica Persia, SN 

raccoglie la cultura degli Andarz Name e le regole del buon governo dei re sassanidi. I concetti 

chiave del suo testo, come il re rappresentante di Dio, l’unione tra lo stato e la religione, la giustizia 

e il saggio governo, si basano sugli stessi pilastri concettuali degli antichi Andarz Name. Tuttavia 

la sua opera si configura come un testo nuovo e autonomo, che creando un collegamento fra i 

concetti religiosi -politici antichi e il pensiero religioso e morale musulmano diffuso al tempo di 

Nezam al Molk.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ibid.p. 239 
2 Tabatabai, Javad. Khajeh Nezam al Molk. Tehran: Tarhe No, 1979. pp. 124-125  
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5.Contenuti del Siyasat Name 

 

Lo scrittore nel prologo del suo libro, dopo la lode a Dio e il saluto al profeta ci dice che il libro è 

scritto sulla richiesta del re Malekshah Selgiuchide:  

“Afferma l’umile vostro Husayn al- Tusi, che nell’anno 489 A.H l’eccellentissimo sovrano, signore 

e ornamento delle fede del mondo, Abu’l Fath Malikshah, figlio di Muhammad fiduciario del 

principe dei credenti, prediletto da Iddio altissimo per virtù e potenza, cosi ordinò ad alcuni 

notabili, uomini anziani e saggi: “Che ciascuno di voi rifletta sullo stato, osservate se nel nostro 

tempo vi sia qualcosa di non buono che si svolge nella cancelleria, a corte, a palazzo reale, nelle 

assemblee o nei tribunali di cui non siamo informati, quali siano i nostri compiti e come li abbiano 

adempiuti i sovrani che ci hanno preceduto, mentre noi non li adempivamo, osservate inoltre quali 

fossero le usanze dei regni e dei re passati, tutto ciò che può riguardare la potenza e l’impero dei 

selgiuchidi. Fatene un dettagliato resoconto e presentatelo al nostro giudizio, noi vi rifletteremo 

e disporremo che in futuro gli affari della religione e del mondo procedano in accordo con quei 

principi, ogni atto doveroso sia giustamente compiuto e sia allontanato tutto ciò che non è buono. 

Dio glorioso e onnipotente ci ha affidato il mondo e concesso la pienezza della sua grazia 

sottomettendo tutti inostri nemici. Non è bene che dopo di ciò nel nostro stato ci siano insufficienze, 

che alcunché venga fatto in maniera impropria e contraria alle regole o agli ordini di Iddio 

altissimo.1”  

Il libro è scritto in uno stile conciso e tratta di vari temi quali l’amministrazione degli affari politici, 

le questioni sociali e quelle economiche. Nuove combinazioni di parole e nuove espressioni lo 

rendono un libro particolare. Il testo contiene due categorie principali di argomenti: da un lato i 

consigli sulle varie problematiche del governo e della società, dall’altro i racconti, le citazioni del 

profeta, i versi del Corano, gli aneddoti sugli antichi re persiani che hanno lo scopo di arricchire, 

chiarire e confermare i consigli appena descritti. La qual cosa avviene in tutti i capitoli, a parte i 

capitoli XLIV- XLVII in cui si parla in modo diretto delle rivolte di sette religiose: qui il tono 

dell’autore cambia e le sue espressioni non sono più benevoli consigli ma dure parole di ripudio. 
2Trentanove capitoli del libro, che ne costituiscono la prima parte, illustrano direttamente i consigli 

per un buon governo insieme a racconti e aneddoti. Negli ultimi undici capitoli, che formano la 

seconda parte, cambia la metodologia: dai consigli e dai suggerimenti che sono indirizzati 

indirettamente al re si passa al dichiarato dissenso e ripudio delle diverse sette religiose che 

deviavano dall’ortodossia sunnita e che quindi potevano costituire una minaccia per l’impero. 

 

                                                             
1 SN. p. 4                   L’arte della politica.p. 51  
2 Ad esempio, si parla della rivolta di Mazdak, sacerdote zoroastriano. Costui cercò di corrompere la fede e tentò di 

introdurre una nuova religion basata sulla condivisione delle proprietà e delle donne. Il re Nushirvan il Giusto 

annientò lui e la sua setta.Il ministro insiste nel raccontare la lotta contro la rivolta dei carmati e dei batiniti e le loro 

malvage dottrine…. 
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Dopo il prologo, il primo capitolo inizia con l’affermazione della semi divinità del re e del suo 

compito di salvatore del popolo e di guardiano della religione e dell’ordine del mondo. “ Il ministro 

insiste in particolare sul timore e rispetto dovuto al sovrano da parte del popolo ed espresso negli 

occhi e nel cuore degli uomini.1  

Nello stesso capitolo Nizam al-Mulk si esprime della legittimità della monarchia. Nel suo pensiero 

il re è scelto da Dio: quando il popolo si ribella, trascurando la fede, viene punito da Dio, che gli 

procura dolori e sofferenze fino a quando Egli non sceglie uno tra i molti e gli conferisce gli 

attributi di un re o sovrano. Costui avrà il compito di mantenere e difendere l’ordine del mondo e 

della fede e di far vivere i propri sudditi in sicurezza e giustizia. Dio dà al sovrano una conoscenza 

tale grazie alla quale egli possa nominare i suoi sottoposti agli uffici giusti e adeguati alle loro 

conoscenze e capacità intellettuali. Sulla base di questa conoscenza conferita da Dio, egli sa a quali 

dignitari e funzionari affidare i vari compiti e può controllarli, punirli o perdonarli2. Nizam al Molk 

paragona la saggezza del re a una fiamma che accende molte luci, grazie alle quali gli uomini 

escono dal buio3.  

Il re deve anche favorire il progresso nel suo regno adoperandosi nella costruzione di opere 

pubbliche quali canali, ponti, fortificazioni, monumenti, ecc. 

Il ministro inoltre scrive che Dio ha dato al suo re tutte le virtù confacenti al suo ruolo: bell’aspetto, 

buon carattere, integrità, virilità, ardimento, abilità nel cavalcare, saggezza, destrezza nell’usare 

armi di ogni genere, comprensione delle arti e delle scienze, pietà e clemenza per le creature di 

Dio, vera fede, amore per la rettitudine, obbedienza a Dio, meticolosità nel pregare durante la notte 

e nell’osservare digiuni prolungati, stima per gli uomini saggi, pii e devoti, buona disposizione nel 

comportamento verso gli inferiori, considerazione per i subordinati e i servi, capacità di proteggere 

il popolo dagli oppressori.4  

  

Il secondo capitolo è dedicato all’importanza della giustizia come pilastro del regno. La carità e la 

giustizia verso i sudditi rispecchiano la benevolenza e la grazia di Dio.5 Il ministro per sottolineare 

la rilevanza di questo argomento cita il famoso detto del profeta: “ il regno può reggersi anche in 

mancanza della fede, ma sull’oppressione mai”.6 

Inoltre avvisa il re che Dio, nel giorno del giudizio finale, gli chiederà conto del suo 

comportamento con i sudditi, così come al pastore viene chiesto di rispondere delle sue pecore: se 

il sovrano sarà stato giusto ed equo, le benedizioni del suo popolo renderanno il suo regno ricco e 

duraturo e gli garantiranno la salvezza eterna.7 

L’autore, per intensificare l’effetto del suo consiglio, porta l’esempio di Giuseppe il profeta. Anche 

Giuseppe, dice Gabriele ai fedeli che volevano seppellirlo accanto ai suoi padri, dovrà rendere 

conto del suo governo nel giorno del giudizio.8 

                                                             
1 SN.p. 11                                  L’arte della politica.p.56  
2 SN.p. 11                                  L’arte della politica.p.56 
3 SN.p. 14                                  L’arte della politica.p.58  
4 SN.p. 13                                  L’arte della politica.p.58  
5 SN. p. 15                                 L’arte della politica.p.59  
6 Ibid. Ibid. 
7 Ibid. Ibid. 
8 Ibid. Ibid. 
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Un’altra citazione del profeta, su cosa succederà nel giorno del giudizio a chi è stato giusto o 

ingiusto, è introdotta dal ministro per incutere paura al re, per influenzarlo psicologicamente e 

incitarlo a seguire il bene e la giustizia. Essa recita: 

“Nelle tradizioni sul profeta- su di lui la pace del Signore- si tramanda che, tra quelli che si 

presenteranno nel giorno di giudizio, chi in vita avrà esercitato costrizione e tirannia sul popolo, 

avrà le mani legate. Se sarà stato giusto, la sua giustizia gli scioglierà le mani e lo manderà in 

paradiso; se sarà stato ingiusto, la sua ingiustizia lo scaraventerà all’inferno così com’è.” 1 

Il terzo capitolo tratta della questione dell’amministrazione e della pratica della giustizia. Il 

ministro raccomanda al re di dare udienza ai suoi sudditi, due volte alla settimana, per ascoltare 

direttamente le loro rimostranze, rimediare agli errori e reprimere gli ingiusti. Il ministro sottolinea 

che questo comportamento era già nella tradizione degli antichi re persiani: essi venivano sempre 

a sentire il loro popolo. Se il re fa come loro, nessuno oserà commettere ingiustizie e atti di 

tirannide nel suo territorio. Il re, come ombra o rappresentante di Dio sulla terra, ha la missione di 

amministrare la giustizia per i suoi sudditi. Il ministro vuole che il re monti a cavallo e vada tra la 

gente per ascoltarla personalmente, come facevano i re persiani. Uno di loro, un po’ sordo, sedeva 

su di un elefante e i querelanti si vestivano in rosso per essere visti mentre stavano raggruppati in 

disparte; in tal modo il re poteva convocarli uno ad uno e farli parlare ad alta voce per comprendere 

appieno le loro rimostranze e rendere loro giustizia. I re giusti, secondo lo scrittore, lasciano bei 

ricordi di sé, come i re Samanidi ed i Saffaridi, del cui re più famoso, Ya’qub, fornisce una lunga 

storia.2 

 

Il quarto capitolo è inerente alla riscossione delle tasse. Il ministro consiglia al re di esigere dai 

suoi esattori un comportamento onorevole, onesto e cortese, raccomandando loro di non pretendere 

un pagamento anticipato dei tributi. Ciò costringerebbe i contadini a vendere sottocosto il proprio 

raccolto, rimanendo senza risorse finanziarie. Consiglia anche di concedere prestiti agli agricoltori 

in difficoltà. In questo capitolo si insiste sulla necessità di vigilare sui funzionari e di punirli, nel 

caso non si comportino in modo corretto, con la destituzione dall’incarico, la restituzione del 

maltolto o anche con la confisca dei beni. Poiché la fortuna o la disgrazia del re e del suo regno 

dipendono dalla correttezza dei suoi ministri e fiduciari, occorre che essi siano controllati 

segretamente.3 Come esempio vengono riportate le storie dei ministri traditori dei re persiani 

Bahram e Dario III. Un re accorto non darà troppa libertà ai ministri perché essi potrebbero 

ribellarsi o tradirlo.4  

Nel quinto capitolo l’autore prosegue il discorso sulla correttezza dei comportamenti: questa volta 

prende in esame il modo di agire dei titolari di feudi nei confronti dei contadini. Per il ministro 

essi devono esigere solo la percentuale di proventi stabilita per legge e senza usare violenza perché 

                                                             
1 SN. p. 16                              L’arte della politica.p. 60  
2 SN.pp. 19-29                       L’arte della politica.pp. 61-71  
3 SN.p. 31                              L’arte della politica.p. 72  
4 SN.p. 42                              L’arte della politica.p. 83  
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i contadini hanno “il diritto di conservare per se i propri beni, la propria famiglia e il proprio 

terreno da coltivare”.1 Inoltre non deve essere impedito loro di venire alla corte del re per 

presentare le loro rimostranze “perché la terra e i contadini sono di proprietà del sovrano.” Dopo 

una lunga narrazione della storia del re persiano Anushirvan, il ministro conclude che i grandi re 

debbono prendersi cura e difendere i deboli anche dinnanzi ai loro funzionari per “buona fama di 

questo mondo e la salvezza dell’aldilà” e consiglia di cambiare ogni tanto i funzionari affinché 

essi non diventino troppo potenti con il rischio di generare malumori e ribellioni.  

Il sesto capitolo è dedicato al ruolo di giudici, predicatori e censori. Il potere giuridico può garantire 

la prosperità del paese; se il giudice è corrotto e non amministra bene la giustizia, il paese cadrà in 

rovina: così è capitato al regno del re sasanide Yazdgerd a causa del suo ministro corrotto. Ai 

giudici deve essere garantito un appannaggio mensile in modo che non si lascino comprare e quelli 

corrotti vanno rimossi dal loro incarico. Inoltre, devono godere di dignità e prestigio perché “Tutti 

i giudici sono i sostituiti del re”. 2 Riguardo ai predicatori è opportuno che essi siano delle persone 

pie e conoscano il Corano perché la preghiera dei fedeli è efficace quando lo è quella dell’iman 

che prega davanti a loro. Inoltre, occorre che il re, per garantire l’ordine e la correttezza degli affari 

del bazar e delle città, nomini dei “controllori per verificare l’esattezza dei pesi e dei prezzi”.3 

Questi sovraintendenti, chiamati mohtaseb, avranno il compito di appurare che non vengano 

commesse frodi e di sorvegliare che vengano rispettate le norme della legge islamica (Sharia). 

Questo capitolo continua con un racconto su Mahmud di Ghazna, il maggiore esponente della 

dinastia Ghaznavide che aveva preceduto quella dei selgiuchidi, e su di un suo generale picchiato 

per punizione perché colto ubriaco da un Mohtaseb.  

 

Il settimo capitolo illustra la necessità di sorvegliare giudici, esattori, censori, e capi locali, 

affidando ad un uomo pio e “timorato di Dio” il compito di riferire informazioni note e segrete su 

di loro. Il ministro consiglia di cercare la persona adatta in ogni città e di convincerla ad accettare 

questo incarico e a collaborare con il re. Nel caso la persona non voglia assumersi questa 

responsabilità gliela si deve imporre. Il capitolo continua con i racconti dei sufi e del re Mahmud 

Ghaznavi e poi con alcune citazioni delle parole del profeta sulla giustizia.  

Nell’ottavo capitolo l’autore consiglia al re di investigare sui fatti religiosi e di studiare e praticare 

i precetti della fede. È opportuno che egli convochi i teologi una o due volte la settimana per 

ascoltare le interpretazioni del Corano, le tradizioni su Maometto, i racconti dei profeti e dei re 

giusti. Cosi lui accrescerà la sua conoscenza, potrà essere più giusto e le eresie scompariranno dal 

suo regno. La monarchia e la religione sono come sorelle e ogni disordine di una sarà il disordine 

dell’altra.  

 

Il nono capitolo tratta della corresponsabilità degli alti dignitari negli atti del governo ed il decimo 

della necessità per il re di sapere tutto ciò che concerne il popolo e l’esercito. Essendo egli il primo 

responsabile di quello che succede nel suo regno, occorre che nomini degli informatori affidabili 

                                                             
1 SN.p. 43                                                 L’arte della politica.p. 83  
2 SN.p. 59                                                  L’arte della politica.p. 99 
3 SN.p. 60                                                 L’arte della politica.p. 100  
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nei diversi punti del suo territorio che gli riferiscano tutto ciò che avviene. Questo dimostrerà che 

il re è vigile e attento.  

 

L’undicesimo capitolo sottolinea la necessità di obbedire ai comandi e agli editti reali. Secondo il 

ministro la corte deve emanare editti solo nei casi importanti, perché, se essi vengono emessi 

troppo spesso, perdono di importanza e di rispetto. Gli editti devono essere scritti in modo tale che 

nessuno osi ignorarli. Gli ordini del re vanno rispettati ed eseguiti. Chi li trasgredisce deve subire 

un’adeguata punizione. 

Il dodicesimo capitolo riguarda l’invio dei messi fuori corte. Il ministro consiglia il re di utilizzarli 

solo nei casi urgenti e di controllare che essi si limitino a riscuotere le somme dovute senza 

accettare mance. 

Il tredicesimo capitolo tratta della questione delle spie e della loro importanza per la salvaguardia 

della stabilità del regno. Il ministro consiglia di inviare, ovunque nel suo regno, spie con false 

identità per controllare i rischi potenziali e avvisare il re di ogni ribellione, complotto o invasione 

prima che esse accadano:  

“si dovrà fare sempre in modo che spie, travestite da mercanti, pellegrini, sant’uomini, venditori 

di medicine e mendicanti, vadano dovunque e riferiscano tutto ciò che sanno affinché nessuna 

faccenda, di qualunque genere, rimanga nascosta e, se accade qualcosa, o si verifica qualche fatto 

nuovo, si possa porvi rimedio in tempo.”1  

Il ministro, con questo consiglio, sottolinea l’importanza di continuare a seguire l’antica tradizione 

persiana del controllo del potere tramite un secondo potere nascosto. La tradizione risale a Dario 

I (500 A.C) che inviava degli uomini di fiducia nelle satrapie, definiti come gli occhi e le orecchie 

del re.2 

Nezam al Molk qui prende come esempio la storia di Azod od-Dowleh, il grande sovrano della 

dinastia Buyide del decimo secolo. In questo racconto un informatore del re incontra un giovane 

pallido e povero che si lamenta per il tradimento di un giudice di città accusandolo di aver rubato 

i suoi ori lasciati in deposito. L’informatore avvisa di questo fatto il re che interviene 

personalmente e risolve con astuzia il problema del giovane punendo poi il giudice traditore.3 

Nel quattordicesimo capitolo l’autore consiglia di mandare lungo le strade principali dei corrieri, 

regolarmente stipendiati, per garantire l’arrivo delle notizie in tempi brevi. Secondo la tradizione 

antica essi devono essere accompagnati da ispettori che sorveglino la correttezza della loro 

attività.4 

Il capitolo quindicesimo pone l’attenzione sulla necessità di una verifica dei messaggi che arrivano 

alla cancelleria del sovrano, infatti, secondo l’autore, queste missive potrebbero essere state inviate 

in un momento di eccessivo entusiasmo oppure il messaggero potrebbe non avere capito bene la 

                                                             
1 SN.p. 101                             L’arte della politica.p. 137  
2 Dandamayev, Muhammad A. « Courts and Courtiers in the Median and Achaemenid periods. » Encyclopedia 

Iranica s.d. VI, Fasce.4, pp.356-359, available online at http://www.iranicaonline.org 
3 SN.p. 102                                 L’arte della politica.pp. 138-148 
4 SN.p. 117                                 L’arte della politica.p.153  
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notizia: da qui la necessità che il re sia sempre attento a controllare ogni singolo caso gli venga 

riferito.1 

Il capitolo successivo tratta del ruolo esercitato dall’Amministratore della corte: a questo proposito 

l’autore si rammarica della decadenza che questa funzione ha subito nel tempo. In passato questo 

ufficio era una carica rispettata ed il ministro si augura possa riguadagnare prestigio di una volta2 

e venga considerata ancora utile e rilevante come un tempo, grazie alle attente relazioni che il 

funzionario presentava al sovrano.  

Il diciassettesimo capitolo si sofferma a descrivere le caratteristiche delle persone che circondano 

il re e che, alla corte, saranno i compagni del sovrano. Il principe non deve frequentare 

continuamente generali e dignitari di alto grado e non deve sedere sempre con loro perché così 

perde la sua dignità e loro rischiano di diventare arroganti. Si tratta, quindi, di un genere di 

compagni che vengono denominati nadim: costoro, al contrario dei dignitari e dei generali, non 

dovranno ricevere incarichi specifici, ma saranno presenti a corte in compagnia del principe perché 

il sovrano con loro deve solo divertirsi. Tuttavia questi accompagnatori devono comunque 

possedere delle virtù: “I nadim devono essere virtuosi, di bell’aspetto, di pura fede e capaci di 

mantenere i segreti”. 3 

Nel capitolo diciottesimo si raccomanda al sovrano una buona pratica: dedicare tempo ad ascoltare 

il parere di saggi e di uomini esperti. Consultare i saggi è “segno e prova di buon senso e grande 

intelligenza”4, anzi, poiché ognuno è esperto in un certo ambito e conosce aspetti diversi di un 

problema, il sovrano deve approfittare del consiglio di varie persone e deve instaurare un dialogo 

“con i saggi, gli anziani e gli esperti delle cose del mondo”.5 

… “come i saggi hanno detto che il consiglio di due uomini è come la forza di due uomini, e quello 

di dieci è come la forza di dieci, ora la forza di dieci è superiore a quello di due uomini”.6 

Senza il conforto di uomini sapienti ed esperti nessuno può portare a termine alcuna missione. 

Anche il profeta che era il più saggio del mondo aveva bisogno di consigli ed anche nel Corano si 

raccomanda di ascoltare il giudizio degli altri. 

Nel diciannovesimo capitolo il ministro tratta del problema dell’equipaggiamento e 

dell’abbigliamento dei soldati mentre, parlando della formazione delle unità speciali chiamate con 

il termine ‘guardie speciali’ con il compito di difendere la corte ed il re: l’autore consiglia siano 

formate da 200 uomini provenienti da due etnie diverse. Il capitolo successivo prosegue 

l’argomento della difesa del regno e arriva a descrivere la necessità della “fabbricazione delle armi 

ornate da pietre preziose e il loro impiego”. A questo proposito, il ministro consiglia che ci siano 

venti tipi di armi ornate con pietre preziose custodite nel tesoro e portate in pubblico nelle 

                                                             
1 SN.p. 118                                L’arte della politica.p.154  
2 SN.p. 119                                L’arte della politica.p.154 
3 SN.p. 120                                L’arte della politica.p.155  
4 SN.p. 123                                 L’arte della politica.p.157  
5 SN.p. 124                                 L’arte della politica.p.158  
6 SN. p.123                                 L’arte della politica.p.158 



55 
 

cerimonie e nelle feste. Sebbene il re non abbia bisogno di questi ornamenti, egli deve possedere1 

le cose belle dieci volte più di altri sovrani e la sua corte deve avere un aspetto magnifico e 

grandioso, esibendo lusso e preziosi ornamenti.  

Il ministro dedica un capitolo all’ufficio dell’ambasciata e al ruolo degli ambasciatori. Se ne ricava 

che egli considera il ruolo dell’ambasciata un ufficio di alto rango, anzi arriva ad affermare che il 

rispetto degli ambasciatori stranieri possa essere paragonato a quello che si deve al sovrano. È 

talmente alta la considerazione che si deve a questo incarico che occorre informare i guardiani 

delle frontiere perché sappiano chi sta arrivando, con quanti uomini e con quali scopi si è entrati 

nel territorio sovrano, è bene che l’accompagnino in città con gentilezza e rispetto ed usino gli 

stessi riguardi al ritorno.2 La funzione dell’ambasciatore, secondo lui, non è solo quella di 

scambiare messaggi o lettere: infatti, essi devono agire come gli occhi e le orecchie del re. Costoro 

devono essere capaci di esaminare in segreto come viene esercitato il potere nel paese, nonché 

valutare le sue risorse naturali ed economiche. Questi funzionari devono conoscere bene le strade, 

il numero dei cavalli e degli abitanti, i modi di vivere, la corte, i principi, la saggezza del ministro 

del re, la sua ricchezza, il suo carattere, ecc.3 E’ necessario che essi siano degli uomini saggi che 

abbiano viaggiato molto, siano abili oratori, affidabili, cortesi, di famiglia nobile, non bevano il 

vino e non giochino d’azzardo.4 Il ministro conclude il suo discorso sull’importanza del ruolo 

dell’ambasciatore con questa frase: “la condotta e il buon senso dell’ambasciatore sono un segno 

della condotta, del buon senso e della forza del suo re”.5 

Nei capitoli successivi si danno consigli sul salario delle truppe: queste ultime devono essere 

considerate in modo diverso dai feudatari, che hanno già i terreni donati dal re e vanno distinti dai 

gholam (schiavi) e dai soldati mercenari. Il primo gruppo viene pagato direttamente ed il secondo 

gruppo viene pagato indirettamente due volte l’anno. Il ministro propone che il re paghi il salario 

direttamente dalle sue mani ed afferma che i re antichi pagavano il salario quattro volte all’anno e 

non davano i feudi. L’autore informa che nella Persia antica i funzionari fiscali radunavano i soldi 

e li mandavano al tesoro reale, mentre gli stipendi venivano pagati ogni tre mesi. Il ministro qui 

cerca di suggerire un sistema fiscale efficace che prenda spunto dagli antichi regni persiani e non 

nasconde di preferire il sistema di pagamento diretto delle truppe rispetto alla donazione dei feudi. 

Anzi, sottolinea che è obbligatorio che gli assegnatari delle terre avvisino della morte di uno di 

loro, al contrario saranno inflitte punizioni e confisca dei beni.6 

Il ministro, nel capitolo ventiquattresimo, continua a dedicare attenzione alla questione militare e, 

per quanto riguarda la composizione delle truppe, consiglia di evitare pericoli ed eventuali 

congiure, organizzando la composizione dell’esercito con formazioni provenienti da varie etnie 

piuttosto che da un popolo solo.7 

                                                             
1 SN. p. 125                                 L’arte della politica.p. 160  
2 Ibid.                                           Ibid.                                   
3 SN.p. 126                                   L’arte della politica.p. 161  
4 SN.p. 131                                   L’arte della politica.p. 165  
5 SN.p. 132                                   L’arte della politica.p. 165  
6 SN.p. 134                                    L’arte della politica.p. 167  
7 SN.p. 136                                    L’arte della politica. p. 168  
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Un altro accorgimento da applicare e mantenere efficacemente il potere viene sostenuto nel 

venticinquesimo capitolo. L’autore, per evitare le rivolta da parte dei popoli sottomessi, consiglia 

il re di custodire numerosi ostaggi dei paesi appena conquistati. Il numero degli ostaggi deve essere 

mille e, se non mille, non meno di cinquecento persone, possibilmente fratelli e figli di nobili 

famiglie.1  

I due capitoli successivi sono poi dedicati al rispetto dei sottoposti e dei servi durante il loro 

servizio, atteggiamento sostenuto dal lunghissimo racconto con protagonista Alptegin, il servitore 

turco della dinastia samanide e futuro re della dinastia dei Ghaznavidi.  

L’autore nel ventottesimo capitolo si occupa delle regole durante le udienze. Per evitare ogni 

insoddisfazione dei nobili e dei generali, il ministro consiglia di istituire un regolamento per il 

ricevimento dei notabili in un modo che ognuno sia informato sul giorno e l’orario delle udienze. 

Poi l’autore suggerisce di accogliere i richiedenti seguendo una precisa gerarchia per mantenere 

una chiara distinzione tra categorie e persone.2 

Le norme dei banchetti e le diposizione dei commensali durante il servizio delle mense sono gli 

argomenti di cui si occupa l’autore nel ventinovesimo e trentesimo capitolo: anche in queste pagine 

si insiste sull’importanza del rispetto delle regole e delle gerarchie per onorare il re e il suo 

banchetto.  

Sempre nell’esaminare e proporre comportamenti ordinati, nel trentunesimo capitolo si elencano 

le regole per le richieste delle truppe e si illustra il protocollo che queste richieste devono seguire: 

le domande devono essere fatte dai comandanti e gli ufficiali superiori e chiunque non rispetta la 

gerarchia deve essere punito.  

Nel trentaduesimo capitolo il ministro consiglia i nobili che vestono elegantemente di impiegare i 

loro mezzi in modo più consono: comprare armi e paggi perché la grandezza sta in queste scelte 

ed il re preferisce le persone prudenti a quelle che curano solo le apparenze.3  

Nel trentatreesimo capitolo troviamo alcuni consigli morali che caratterizzano il giusto 

comportamento del sovrano con i sottoposti. Egli parla del perdonare i nobili e i funzionari nel 

caso commettano errori. Invece di rimproverare pubblicamente una persona, si consiglia di 

avvisarla separatamente di non ripetere più l’errore.4 Si sottolinea, quindi, l’opportunità di agire 

secondo saggezza e prudenza, controllando ira e passioni. 

Saggezza e prudenza sono presenti anche nel capitolo trentaquattro dove il ministro consiglia di 

scegliere i guardiani e le sentinelle con accortezza perché considera la conoscenza di questo 

personale molto importante, e considera inopportuno fidarsi di chi è sconosciuto.  

Il capitolo trentacinque è dedicato alla generosità del re: un comportamento generoso è una virtù 

richiesta a un principe, ne allunga la vita e la dinastia e soddisfa il popolo. Un’offerta generosa di 

cibo ad un banchetto assicurerà una più lunga vita al re e garantirà la sicurezza del suo regno, 

                                                             
1 Ibid.                                         L’arte della politica. p. 169  
2 SN.p. 159                                 L’arte della politica. p. 188  
3 SN.p. 165                                 L’arte della politica. p. 192 
4 SN. p. 166                                L’arte della politica. p. 192 
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perché la gente che mangia alla sua tavola non si ribellerà contro di lui. Per chiarire meglio questo 

consiglio e per esemplificarlo, il ministro racconta la storia della richiesta che Mosè rivolge a Dio 

di far morire il Faraone. Dio risponde a Mosè che, finché il Faraone avesse dato da mangiare al 

suo popolo, lui non l’avrebbe ucciso. Ecco perché: “due mondi sono assicurati ai generosi…Sii 

generoso, ed essi ti apparterranno”.1  

 Una ulteriore raccomandazione riguarda l’opportunità di riconoscere i meriti dei servi, di 

apprezzarli pubblicamente quando fanno bene e invece di punirli quando si comportano male: cosi 

i servitori saranno più stimolati a fare meglio i loro servizi e nel farli avranno più timore e paura.2  

La stessa prudenza è richiesta al sovrano nel giudicare se un feudo va in rovina o no: occorre 

inviare dei messi che perlustrino la zona, si informino della situazione economica e sociale per 

evitare che i contadini vadano in rovina e restino senza terra. 

Nel sentire le notizie e nell’esercitare l’attività di giudice, il re non deve avere fretta. Questo è un 

consiglio che l’autore dispensa nel capitolo trentotto del suo libro. Un giudizio affrettato è il segno 

di un pensiero debole e se il re non riflette con calma e pazienza, valutando le parole di due litiganti, 

rischia di incoraggiare che ha torto e di intimorire quello cha ha ragione.3 La precipitazione e la 

fretta sono una tentazione di Satana, conclude.  

 

La seconda parte del libro è composto da undici capitoli e sembra essere stata aggiunta 

successivamente per invitare a riflettere sulle cause dei conflitti e della situazione caotica sorta 

all’epoca dell’autore, quindi per dispensare consigli al re riguardo al suo regno, al suo 

comportamento e ragguagliarlo sui fatti accaduti. 

Il capitolo quaranta presenta un titolo significativo: “Misericordia del sovrano verso i suoi sudditi 

e il rispetto delle consuetudini e delle regole in ogni circostanza”. Si tratta infatti della situazione 

caotica in cui potrebbe trovarsi un regno a causa di calamità o per conflitti interni. Questo potrebbe 

generare perdita del senso di autorità, confusione tra i dignitari e sovvertimento della gerarchia dei 

titoli, con ribelli che acquisiscono dei ruoli importanti: allora, di fronte a questa situazione di caos, 

la provvidenza manderà un inviato da Dio per ristabilire l’ordine perso dal rovesciamento delle 

regole a corte. Il capitolo si apre con una lamentela sul disordine creato da irregolarità e dal 

predominio di persone di basso livello, ma prosegue affermando che un re eletto da Dio può 

mettere in ordine le cose se il ministro gli insegna le regole dei re antichi.4 Tra queste regole e virtù 

sembra prevalere la generosità: infatti si parla della misericordia del sovrano con i sudditi come 

un atto religioso chiesto da Dio.5 Seguono numerosi racconti che hanno il compito di fornire 

esempi pratici. Ad esempio, la storia di Harun al Rashid che afferma che i soldi del tesoro del re 

sono di proprietà dei sudditi e il sovrano li deve spendere più per il benessere comune che per il 

suo. La storia di Omar il secondo Califfo musulmano mostra bene la responsabilità del sovrano 

                                                             
1 SN. p. 171                                     L’arte della politica.p. 196  
2 SN.p. 174                                      L’arte della politica.p. 199  
3 SN.p. 178                                      L’arte della politica.p. 202 
4 SN. p. 189                                     L’arte della politica. p.210  
5 SN. p. 190                                     L’arte della politica. p. 211  
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rispetto ai sudditi. Anche la storia del pastore Mosè (citata nello stesso capitolo), che corre fin nel 

deserto per salvare una pecora e riportarla con grande tenerezza nel gregge, sottolinea 

l’atteggiamento gradito e apprezzato da Dio e dagli angeli. In questo racconto i sudditi son 

paragonati metaforicamente alle pecore ed il pastore profeta al re.1  

Il rispetto per gli anziani, “tenere alla corte gente abile”2 dar loro titoli e posizioni d’onore, 

consultarli sugli affari della monarchia e della religione, includere in guerra, nel gruppo di 

comando, anche uomini anziani e saggi e mandarli con i bravi guerrieri: queste sono state da 

sempre le abitudini vincenti dei “sovrani illuminati”.3  

In particolare, il ministro si lamenta della concessione eccessiva di titoli, consegnati facilmente, 

senza seguire le regole, per cui alcuni hanno ricevuto un titolo senza esserne degni. Elargire con 

troppa abbondanza delle onorificenze, ne sminuisce l’importanza perché essi definiscono la 

differenza tra varie posizioni. Infatti, i Califfi ed i re del passato ponevano attenzione alle qualità 

richieste per ottenere dei titoli, mentre al tempo del ministro può capitare che un ignorante e un 

giudice abbiano un ruolo uguale. Il ministro cerca di eliminare questa irregolarità avvisando il re 

dell’importanza di questo problema. In seguito, elargisce consigli utili anche ai funzionari 

nominati dal re e responsabili dell’ordinamento e della disciplina nel regno: affinché questi 

lavorino efficacemente, il re non deve dare due incarichi a una persona o un incarico a due persone, 

così come in una cucina non ci devono essere due cuoche.4 

 

Nezam al Molk crede che buoni ministri siano stati di aiuto e supporto anche ai profeti della 

tradizione: infatti i grandi profeti si affermarono perché avevano dei grandi ministri. Egli sostiene 

l’esempio di Salomone e Asaf, Mosè e Aronne, Mohammad e Abu Bakr, insieme ad altri esempi 

di antichi re persiani.5 

Il capitolo XLII tratta la questione delle donne e del comportamento che il re deve avere con loro. 

Secondo l’autore le donne sono prive di un’intelligenza completa, sono create solo per generare i 

figli e giudicano contro la verità. Il sovrano non deve permettere loro di partecipare agli affari del 

regno perché la storia mostra che ogni intervento della donna ha avuto come risultato danni e 

perdite. Il primo uomo che ha subito un danno per l’intervento di una donna, ed è caduto nel male 

e nel peccato è stato Adamo. Nezam al Molk per giustificare la sua teoria porta ad esempio le storie 

di alcuni personaggi dell’antichità, come Siyavosh e Sudabeh, Khosrow e Scirin, dimostrando che 

lasciare spazio ed ascoltare le donne provoca danni. A questo proposito il ministro racconta la 

storia di Bozorgmehr, famoso ministro nella Persia antica, che causò la caduta dell’impero 

persiano per aver impiegato donne e giovani negli affari dello stato: quindi, conclude lo scrittore, 

è meglio che le parole delle donne restino chiuse nelle case o nell’harem.6 

                                                             
1SN. p. 196                                      L’arte della politica. p. 217 
2 SN.p. 200                                      L’arte della politica. p. 220 
3 SN.p. 201                                      L’arte della politica. p. 221 
4 SN.p. 213                                      L’arte della politica. p. 233 
5 SN.p. 233                                      L’arte della politica. p. 252 
6 SN. p. 243                                     L’arte della politica. p. 260  
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Il re è posto a governare su tutti da Dio stesso e per volontà di Dio gli abitanti del mondo sono suoi 

servi “da lui essi derivano il loro sostentamento e la loro posizione. Egli dunque deve mantenerli 

in una posizione in cui essi riconoscano qual è il loro posto”1, mantenendoli sempre in una 

condizione di obbedienza.  

Affrontando il tema dell’organizzazione economica del regno, il sovrano ha bisogno di due 

tesorerie, una centrale e una per la spesa corrente2, finalizzate la seconda a spendere per il regno e 

il popolo e l’altra a risparmiare per le situazioni critiche. Il re non deve essere né tanto generoso 

da spendere tutto il tesoro inutilmente, né molto avaro da non utilizzare per il popolo i beni raccolti 

nelle casse dello stato. In realtà, anche in ambito economico, la moderazione è l’atteggiamento che 

viene insegnato dalla tradizione del profeta e il re deve seguire quell’esempio.  

Lo stesso atteggiamento ordinato e saggio conviene sia applicato anche nell’ambito della giustizia, 

perché non nasca confusione di postulanti ed non ci siano situazioni di privilegio. A questo fine, 

si raccomanda al principe di esercitare la giustizia in prima persona per evitare che ci sia una corsa 

ad accaparrarsi denaro pubblico poiché, si conclude, “questo mondo è lo specchio dei sovrani; se 

questi saranno stati giusti verranno ricordati con gioia.” 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 SN. p. 252                       L’arte della politica. p. 269  
2SN. p. 322                         L’arte della politica. p. 332 
3 SN.p. 328                         L’arte della politica. p. 337 
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1.Un Confronto Testuale  

 

In questa ricerca abbiamo presentato due opere di diverse culture che appartengono al genere 

“specula principis”: sono testi che mirano ad uno stesso scopo sebbene siano state concepite in 

epoche differenti, a due secoli di distanza l’una dall’altra. Entrambe rappresentano un progetto 

nuovo nel loro genere, espongono delle teorie politiche e affondano le radici nelle tradizioni 

antiche delle rispettive civiltà. Sono simili nei temi trattati, ma diverse dal punto di vista stilistico 

e metodologico. In questo capitolo si intende mettere a confronto le due opere, evidenziandone le 

somiglianze e le differenze. 

È opportuno iniziare dalla figura storica degli autori perché hanno ricoperto ruoli istituzionali e di 

potere diversi nella società del loro tempo e questo ha influenzato il loro approccio alla materia 

esposta. Egidio Romano, frate agostiniano, è un commentatore filosofico e la sua posizione si 

rispecchia nella metodologia adottata nel testo: egli formula una teoria logica e forte, incentrata 

sull’educazione etica e la formazione del sovrano, sulle discipline e i comportamenti adatti perché 

egli metta in atto un governo buono e giusto. 

Dal canto suo, il laico Nezam al Molk, come gran visir della corte selgiuchide, uomo politico e 

burocrate, dimostra una preoccupazione politica e un approccio più pragmatico nell’affrontare la 

questione del governo.  

Il confronto tra i due trattati, tra “specula” e “nasihat”, risulta quindi un confronto tra idealismo e 

pragmatismo. In queste pagine analizziamo in entrambe le opere gli elementi simili, la loro 

struttura, nonché i concetti basilari del pensiero degli autori. Tutti questi elementi contribuiscono 

ad identificare le loro opere come uno specchio del principe, benché a volte vadano oltre le 

caratteristiche del genere.  

 

1.1. Il linguaggio 

Le opere che appartengono al genere ‘specchi per i principi’ utilizzano spesso, al di là del livello 

letterale, un linguaggio subliminale per trasmettere consigli e direttive. Tale linguaggio viene usato 

per conciliare il rispetto del rango superiore del re con la possibilità di esporre in modo efficace i 

consigli attraverso argomentazioni o aneddoti appropriati, salvaguardando il rispetto per il rango 

del destinatario dell’opera. Il linguaggio subliminale degli specchi si muove sul livello della 

suggestione e dell’emozione, anche perché lo scopo di questi testi non è di carattere scientifico, 

ma di carattere didattico.1 Naturalmente, la comunicazione di solito è consona alla posizione e al 

livello intellettuale dei destinatari, tuttavia tali autori mantengono la finalità pedagogica 

                                                             
1M. S. Kempshall, The common good in Late Medieval Political Thought, Oxford: Clarendon, 1999.p. 174  
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utilizzando un linguaggio semplice e persuasivo, e s’impegnano a trasmettere istruzioni morali 

suscitando emozioni e suggestioni più che attraverso la speculazione teorica. Il tipo di espressione 

utilizzata negli specchi è più retorica che dialettica: non si entra nei dettagli delle singole questioni 

ma si propongono degli schemi per persuadere il destinatario facendo ricorso anche a una certa 

pressione psicologica. “La retorica è spesso applicata alla condotta umana”1 e anche quando è 

destinata a un lettore che può essere “simplex et grossus”,2 deve riuscire a muovere in lui le 

passioni, non tanto condurlo alla ricerca della verità.  

Il linguaggio retorico del DRP è una derivazione diretta da Aristotele soprattutto per quanto 

riguarda la retorica deliberativa, che serve per dare i consigli e “per inculcare la virtù negli 

ascoltatori”.3 La struttura utilizzato da Egidio è finalizzata a generare fiducia nel lettore ed è basato 

sulla contrapposizione del re giusto e del re tiranno:4 con argomentazioni logiche dimostra la 

superiorità del re giusto fautore della felicità del suo regno e del successo della sua politica. Il DRP 

risulta essere “una combinazione geniale di Retorica e Politica di Aristotele che l’ha reso un’opera 

distinta e particolare del genere di speculum principis”.5 

Sul versante persiano, il SN è un’opera eminente per l’innovazione del linguaggio: il suo stile 

particolare si concretizza in una prosa semplice dedicata a consigli morali e polit ici e “arricchita 

da figure retoriche come similitudine, metafora, metonimia, calembour, allusione, allegoria e 

brevità o laconismo”.6 Gli aneddoti riportati in ogni capitolo dopo il consiglio sono Exempla di 

fatti storici che vengono utilizzati per indurre il sovrano a riflettere su passato che potrebbe anche 

ripetersi. Questi aneddoti sono scritti utilizzando con finissime figure retoriche che aggiungono un 

valore estetico al testo e aiutano a persuadere il lettore. Come esempio di ciò si veda questa frase 

del quarantaseiesimo capitolo del libro:  

“ Sali a cavallo con me: andremo al palazzo del generale portando con noi questo sacco. Alla 

presenza dei capi militari tu abdicherai e mi nominerai tuo successore. Io potrò cosi contrastarli 

e il regno rimarrà all’interno della nostra casata. Tanto più che ormai sulle tue truppe non puoi 

contare, e in ogni caso moriresti comunque”.7 “In ogni caso moriresti comunque” è una sintesi e 

un avviso sul fatto che il re detronizzato deve scegliere tra la morte naturale o la morte per mano 

delle sue truppe ribelli. La brevità delle parole condensa efficacemente il significato.  

Gli aneddoti del libro, oltre ad essere una fonte storica su fatti del passato e coevi, contengono 

consigli morali espressi con un linguaggio artificioso che permette al ministro di dare i suoi 

consigli in modo indiretto senza offendere il rango del sovrano. L’arte retorica di Nezam al Molk 

intensifica l’effetto psicologico che le sue parole hanno sul lettore. Alcuni di questi aneddoti sono 

fatti storici, altri sono leggende ed altri ancora contengono errori e falsificazioni attribuibili 

all’autore, inserite per ignoranza o deliberatamente per raggiungere lo scopo. Questo fatto mostra 

                                                             
1 Ibid. p. 176 
2Ibid.  
3 Ibid. p. 182 
4 DRP. 3.2.9-13. p. 538-545 
5Kempshal. p. 190 
6Haqqi, Maryam. “Analisi degli elementi estetici in Siyasat Name di Nezam al Molk." il seminario del millenario di 

Nezam al Molk. A cura di Ruhollah Eslami. Mashhad, 2018. p. 3  
7 SN.p. 293.              L’arte della politica.p. 304 
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che il ministro era indifferente alla verità dei racconti e ciò a cui egli mirava era persuadere il 

sovrano spingendolo ad agire in un certo modo rispetto alla situazione politica del momento.  

 

Ponendo a confronto i due autori, si può concludere che entrambi utilizzano un linguaggio 

subliminale e non cercano verità e conoscenza scientifica delle cose e dei fatti storici. La loro 

forma comunicativa ha una funzione persuasiva: uno si avvale di una metodologia logica con pochi 

riferimenti a Exempla storici, l’altro sfrutta consigli tradizionali e aneddoti abbelliti dalle figure 

retoriche. Egidio invece di usare esempi storici usa la retorica deliberativa: limita molto i dettagli 

specifici dando più enfasi ai principi generali; non vede la necessità di portare fatti storici e 

narrativi a sostegno degli argomenti politici.1 Al contrario Nezam al Molk sfrutta l’efficacia 

psicologica degli exempla e degli abbellimenti del discorso per rendere più chiara e persuasiva la 

sua comunicazione.  

 

 

1.2. La raffigurazione del re  

 

Gli specchi medievali per i principi disegnano un’immagine astratta del sovrano ideale intesa come 

modello di perfezione da seguire da parte del re. L’archetipo di tale sovrano nei testi carolingi era 

costituito dai re e profeti ebrei della bibbia, Salomone, Ezechiele e Davide, mentre nelle opere 

orientali musulmane è rappresentato dai profeti, dai compagni fedeli del profeta e dai re dell’antica 

Persia. Gli specchi progettano le caratteristiche di un principe ideale e perfetto e, tramite una 

costruzione retorica, danno indirettamente dei consigli al sovrano per persuaderlo e guidarlo verso 

quella dimensione ideale. Entrambi gli scrittori formulano i loro consigli riferendosi all’immagine 

di un sovrano ideale e cercano di indurre i principi, loro destinatari, alla realizzazione di tale 

modello. Egidio, nelle sue teorie politiche, costruisce questa figura ideale contrapponendola a 

quella del tiranno: le virtù, soprattutto la giustizia, fanno parte dell’ambito naturale, in 

contrapposizione con la tirannide e l’ingiustizia che appartengono all’ambito non naturale, caotico 

e bestiale. Nezam al Molk, il ministro, configura l’immagine del sovrano come quella di un re 

garante della giustizia e della sicurezza nel suo regno e considera il suo governo come una missione 

voluta da Dio. Egli propone una dualità simile a quella di Egidio, come mostra nei primi capitoli 

della sua opera: al caos che si crea quando c’è guerra, sangue, ingiustizia e violenza si contrappone 

la tranquillità e la pace assicurata dal governo di un re giusto che cura la vita e la fede dei suoi 

sudditi, l’ordine e le regole del suo regno.2 Per questo, il ruolo del sovrano giusto sta nell’evitare 

il ritorno allo stato caotico per uscire dall’ingiustizia che corrompe la politica e la religione 

insieme. 

                                                             
1Su questo si riferisce a Kempshal. p. 188  
2 SN.p.11                   L’arte della politica.p. 56 
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Quindi entrambi gli autori delineano i confini naturali e giusti entro cui i loro sovrani ideali devono 

agire consigliandoli di non uscire da questa naturalità e giustizia. Egidio illustra gli elementi di 

questa condizione ed invita il sovrano a mantenerla nel suo governo e a difenderla contro coloro 

che non seguono la ragione, non rispettano la pace e la comunità umana, per evitare il rischio di 

trasformare il suo regno in uno stato “di bestie”.1 Il tentativo dell’autore è quello di educare il 

principe ad essere un signore eccellente, conoscitore delle virtù e della natura pura dell’uomo, 

dotato di passione religiosa e fede in Dio: un signore che abbia il merito di emanare buone leggi 

per promuovere il bene comune, Egidio ha raffigurato tale re “come una legge vivente che è sotto 

la legge naturale e sopra il diritto positivo”.2  

Nezam al Molk suggerisce di salvaguardare la stabilità del regno tenendo sempre presente il 

pericolo del caos che può derivare dalla corruzione della fede e del potere. I consigli dell’autore 

persiano rivolti al suo re mirano più o meno agli stessi scopi di Egidio, soprattutto per quanto 

riguarda il mantenimento del regno come fattore essenziale per la sicurezza del popolo e della fede. 

Sin dall’inizio del suo trattato Nezam al Molk descrive il suo sovrano ideale come custode e 

sostenitore della giustizia e dell’ordine del regno. La preoccupazione del ministro è di carattere 

politico e sostiene l’idea di centralizzare il potere sotto un solo individuo al di sopra di tutti gli altri 

membri della comunità, contrariamente al sistema feudale dei turchi selgiuchidi: così come Egidio, 

cerca di delineare un modello di re superiore, eletto da Dio, tale che riesca con facilità a farsi 

obbedire dai suoi sudditi e ad evitare ogni disordine nel suo regno.  

 

1.3. L’acquisizione delle virtù 

 

Gli autori degli specchi, per raggiungere questo obbiettivo, cercano innanzitutto di motivare un 

cambiamento interiore del re invece di concentrarsi sulla realtà esterna. Essi mettono al centro 

delle loro opere il sovrano ed il loro obiettivo è quello di guidarlo sul cammino per proteggere e 

mantenere il potere, di stimolarlo ad ottenere le virtù e ad adattarsi alle regole e alle norme religiose 

e culturali, in modo che diventi il modello del bene per tutti e governi per il benessere comune e 

per la stabilità della dinastia.  

Nel DRP al re vengono attribuite dieci virtù, delle quali quattro sono quelle principali, ispirate 

ovviamente alle quattro virtù cardinali della tradizione cristiana: Senno, che risiede 

nell’intendimento, Giustizia, che è nella volontà, Fortezza dell’animo nel desiderio e Temperanza 

nel desiderio di aver diletto.3 Al raggiungimento di queste virtù si arriva tramite la ragione naturale 

e grazie all’amore per Dio. Egidio afferma in più punti che la ragione da sola non è in grado di 

                                                             
1 “et quando ei re o i signori furoivano de la lege naturale, la quale Dio à dattata nei nostri cuori e nne’ nostri 

pensier, allora non si puo dire signoria d’uomo ma di bestia”. DRP.3.2.26.p.567  
2 Giuseppe Santonastaso, Il potere politico nel pensiero di Egidio Romano, La nuova Italia, editrice Firenze, 1939 p. 

20  
3DRP. I. 2. 3. p. 275 
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condurre alla felicità progettata e che c’è anche bisogno della grazia divina. Questo lo porta a 

scrivere che:  

“Sença divotione (e) sença l’amore di Dio nullo può ess(er) p(er)fecto ne la vita de la conosciença 

de la verità p(er)ciò che Dio è fonte di ve(r)ità”.1 

Il Senno e la Giustizia sono le virtù principali del principe ideale: esse coinvolgono la sua vita 

interiore ed esteriore, sono collegate fra loro e portano il bene sia al regno che al popolo. Come si 

è accennato sopra, nel pensiero etico dell’autore, il raggiungimento di queste virtù e dei benefici 

che da esse derivano è possibile solo tramite l’integrazione della ragione con l’Amor Dei.2 In 

questo modo il re, con la conoscenza e l’amore per Dio è fornito delle virtù che gli permetteranno 

di divenire un semidio, come si può verificare nella seguente affermazione:  

“e buoni che ubbidiscono a la ragio(n)e (e) che à(n)no i(n)n loro pace (e) co(n)cordia p(er) li 

movim(en)ti del loro cuore che ubbidisce alla ragione.alchuna volta sono più laudati che lli 

altri,(e) cho(n) più sono laudati,di tanto sono ellino più p(re)sso a Dio...”3 

In modo differente, per Nezam al Molk, l’intelligenza e la saggezza del re sono acquisite senza 

mediazione della ragione, perché sono un dono divino: 

“Un essere umano acquista quindi con l’aiuto divino prosperità e successo, e secondo i suoi meriti 

Dio gli concede fortuna, ragione e conoscenza, per mettere all’opera ognuno dei suoi subordinati 

secondo le sue capacità, destinando a ognuno dignità e stato corrispondenti: a sua volta egli saprà 

scegliere servitori e gente adatta, a ognuno dei quali dare una posizione e un compito.”4 

È interessante notare come anche Nezam al Molk cerchi di realizzare un cambiamento interiore 

nel suo re, sebbene questo fatto sia più evidente in Egidio, che ha dedicato il suo primo libro 

proprio al De Regimine Sui. Nezam al Molk cerca di realizzare questo cambiamento invitando il 

re a indirizzarsi verso la giustizia ed utilizza a questo scopo aneddoti e racconti religiosi, 

instillandogli una sorta di paura del giudizio universale. La storia di Giuseppe, il sogno del figlio 

di Omar, il Califfo e il discepolo del profeta, sono degli esempi che testimoniano questo 

approccio.5 In altre parole, se Egidio cerca di legare le virtù del principe all’amore di Dio, Nezam 

al Molk spinge il suo re verso gli atti giusti e virtuosi per paura di Dio.  

Nel SN non si trovano le istruzioni presenti nel De Regimine Sui: il re ha già la conferma divina 

ed è inviato, come un reggente di Dio, in una situazione caotica dove la vita, la fede dei sudditi e 

il regno sono in pericolo, ed egli ha il compito di rimettere in ordine il sistema della convivenza e 

di affermare la giustizia6. Tale re è già fornito delle virtù utili dalla divinità. Le caratteristiche che 

un re prescelto possiede, secondo l’autore del SN, sono queste:  

                                                             
1DRP.1.1.4. p. 251 
2DRP.1.1.3. pp. 247-249 
3DRP. 1.1.3. p. 248  
4 SN.p. 12                                              L’arte della politica. p. 56  
5SN. p.15-16.                                         L’arte della politica. p. 59-60  
6SN. pp. 11-12                                       L’arte della politica. pp. 56-57  
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“ …bell’aspetto, buon carattere, integrità, virilità, ardimento, abilità nel cavalcare, saggezza, 

destrezza nell’usare armi di ogni genere, comprensione delle arti e delle scienze, pietà e clemenza 

per le creature di Iddio altissimo, osservanza nell’adempiere a voti e promesse, vera fede, amore 

per la rettitudine, obbedienza a Dio altissimo, meticolosità nel pregare durante la notte e 

nell’osservare digiuni prolungati, rispetto per le persone di elevato sapere in fatto religioso, stima 

per gli uomini devoti pii e saggi, buona disposizione nel comportamento verso gli inferiori, 

considerazione per i subordinati e i servi, capacità di proteggere il popolo dagli oppressori”.1 

 

Sebbene l’autore del SN consideri la monarchia un’istituzione divina, come afferma nel primo 

capitolo, e sostenga che il re sia già fornito delle virtù, nei successivi capitoli cerca di consigliarlo 

e renderlo consapevole dei fatti contemporanei, delle necessità pratiche e di ciò che va fatto, 

considerandolo come un uomo ‘fallibile’. Nel suo libro il re viene invitato a partecipare ad azioni 

buone e a mostrare le sue virtù nel giudizio, nella moderazione, nella pazienza, etc. Tali virtù non 

si ottengono da una contemplazione della natura o per conoscenza infusa, bensì dalla 

consapevolezza della storia e dai fatti umani, soprattutto dalle storie dei re passati.  

 

Possiamo concludere che tutti e due gli autori auspicano e si impegnano per una eccellenza 

interiore del loro re ideale. Questo è più esplicito nello scritto di Egidio il cui primo libro è dedicato 

a tale argomento, ma in ogni caso lo esprimono entrambi con due metodi diversi. Egidio ritiene 

che la ragione naturale sia la sorgente delle cose buone e l’immagine del sovrano ideale emerge 

dalla speculazione sulla natura, operata dalla ragione e dalla quale si ottengono le virtù grazie 

all’amore di Dio. Nezam al Molk, invece, considera la conoscenza delle esperienze del passato la 

fonte di tale cambiamento e le opere buone del re derivano dalle tecniche di governo che 

soddisfano il popolo, dell’amministrazione della giustizia, da un’ordinata organizzazione del 

potere e della burocrazia. Si può quindi concludere che il fine ultimo di entrambi i libri, al di là di 

queste due diverse metodologie, è rappresentato dalla stabilità e dalla durata del regno. 

 

1.4. La giustizia  

I due testi possono essere confrontati anche in base ad argomentazioni che si basano efficacemente 

su elementi contrapposti. 

Abbiamo detto sopra che il testo del DRP evidenzia la contrapposizione tra il re giusto (che è il re 

ideale) e il re tiranno: in effetti, la giustizia è uno dei temi più diffusi negli specchi in entrambe le 

tradizioni orientale e occidentale. Nel caso della nostra ricerca, notiamo che per Egidio questa virtù 

è una delle quattro virtù cardinali del sovrano ideale. Nel pensiero etico-politico egidiano la 

giustizia è identificata con la legge morale naturale, perché senza queste due (giustizia e legge 

morale naturale) le città e i regni non possono durare:  

                                                             
1SN.p. 13                    L’arte della politica. p. 58  
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“la lege co(mun)e coma(n)da tutto bene e vieta tutto male; e quelli che aco(n)pisce ei 

choma(n)dam(en)ti de la lege (è) p(er)fectam(en)te buono (e) vertuoso, e quelli che no(n) vuole 

aco(n)pire ei coma(n)dm(en)ti de la lege è p(er)fectam(en)te malvagio. Donq(ue) se i re o i 

p(re)nçi o i grandi che sson ne le città o ne reame non anno e.lloro giustitia né dirictura, né 

no(n ) aco(n)piscono i comm(n)adam(en)ti de la legge, cotali città o reami saran(n)o 

p(er)fettam(en)te malvagi,( e) chosa malvagia e ria non può durare, ançi ci si coro(n)pe p(er) se 

medesimo, unde sença dirictura e giustitia di lege co(mun)e e reame o la città no(n) può durare.”1 

Nel DRP il governo di un sovrano che ha senno ed è virtuoso è dunque fondato sulla giustizia e 

risiede già nella legge naturale. Questa virtù poi è collegata al benessere comune e distingue il 

sovrano virtuoso dal suo opposto cioè il tiranno: la differenza maggiore tra il re giusto e il re tiranno 

sta nella giustizia e nella cura per il benessere comune. Chi ha le virtù arriverà all’amore di Dio, 

ad amare Dio proprio come per gratia Dei è riuscito ad avere tale virtù e tale fortuna.  

“La vertù de la giustitia (e) de la dirictura à la clarità (e) la beltà spirituale”.2 

Nella sua definizione della giustizia e del re giusto, Egidio disegna per contrapposizione 

l’immagine di un tiranno descrivendone le caratteristiche. Nella dualità proposta dal DRP, il re 

giusto è colui che, al contrario del suo opposto, vede il raggiungimento della propria felicità 

personale nel benessere comune. La Giustizia è la stessa legge naturale e chi non obbedisce a 

questa legge non è un uomo ma è come una bestia: infatti, l’uomo, provvisto di ragione e di 

linguaggio, è destinato a vivere e interagire in una comunità, non è destinato alla mera sussistenza. 

In un regno governato da un re giusto, gli uomini sono contenti, rispettati, obbedienti, hanno la 

possibilità d’imparare e studiare perché sono curati dal loro sovrano e vivono in pace e amicizia. 

Per garantire stabilità alle città e ai regni, c’è bisogno di vivere virtuosamente secondo le leggi e 

la giustizia gestite dal sovrano virtuoso che legifera per la disciplina del suo popolo. Poiché la pace 

e la sicurezza del regno dipendono da questa virtù, il re per governare in modo giusto deve avere 

molte spie da mandare in giro nel suo paese per sapere come vivono i suoi sudditi.  

 

Nezam al Molk tratta la questione della giustizia in un modo più elaborato, con vari aspetti anche 

contraddittori. Per il ministro la contrapposizione tra un re giusto e un re ingiusto si definisce in 

modo diverso: il re giusto è il simbolo e l’emblema della carità e della misericordia di Dio, il re 

ingiusto e tiranno è l’espressione della sua rabbia. Dio manda un re tiranno quando il popolo non 

riconosce la grazia di Dio e gli manda un re giusto quando la popolazione sa distinguere questo 

dono. Nonostante alcune diversità, anche per Nezam al Molk, il fondamento del governo è la 

giustizia.  

“il regno può reggersi anche in mancanza della Fede, ma sull’oppressione mai”.3 

                                                             
1 DRP.1.2.11. p. 290 
2 DRP. 1.2.12. p. 293 
3 SN.p. 15                                 L’arte della politica.p. 59  
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La giustizia del re sarà la giustizia dei suoi funzionari: 

“se il sovrano è disonesto [e ingiusto] anche tutto l’esercito sarà ingiusto”. …“la giustizia è la 

gloria del sultano, e che in essa è la forza dell’esercito, e del popolo”. “il sovrano più degno è 

quello nel cui cuore regna la giustizia e la cui casa è rifugio per i credenti, i saggi, e i musulmani”.1 

Si discute della giustizia sotto vari punti di vista, come rimettere ogni cosa in ordine e al suo posto, 

come espressione di rettitudine e misura in tutte le cose2e come moderazione. L’approccio del 

ministro alla giustizia è totalmente pragmatico, infatti egli fornisce alcune istruzioni pratiche su 

come applicare la giustizia nella società. Ad esempio, si raccomanda di inviare i mohtaseb per 

controllare la situazione del Bazar e per osservare la rettitudine nella pratica religiosa. Invita il re 

a dare udienza ai suoi sudditi, due volte alla settimana, per ascoltare direttamente le loro 

rimostranze; lo consiglia di rimediare agli errori e reprimere gli ingiusti, confermando che il potere 

giuridico può garantire la prosperità del paese. 

 Un esempio di cattivo governo viene se il giudice è corrotto e non amministra la giustizia, il paese 

si distruggerà, come nel caso del regno del re Sassanide Yazd Gerd col suo ministro corrotto; al 

contrario il regno dei re sarà fiorente quando essi diventano come Davide. Il sovrano, seguendo i 

consigli del ministro, deve fondare degli istituti per sorvegliare l’adempimento della giustizia. 

Tuttavia nel SN si osserva che la giustizia non deriva dal canone religioso. Essa nel pensiero 

politico del ministro è superiore alla Sharia. Nel testo alcune affermazioni sono prove evidenti del 

fatto che egli concepisce la Giustizia come superiore alla Legge Religiosa: il suo modo di vedere 

le sette religiose non ortodosse, giudicate nemiche dell’ortodossia; il fatto che egli consideri giusti 

alcuni re crudeli come Mahmud di Gazna, ed infine i consigli di moderazione nel bere il vino come 

atto contro la Sharia. Da ciò derivano anche il suo realismo e il suo empirismo nel giustificare certi 

aspetti dell’agire politico al fine di garantire la stabilità del regno.  

Concludendo, Egidio nel suo specchio per il principe vede la giustizia buona in sé, naturale e 

ideale, collegata alla naturalità della comunità umana. Nezam al Molk, invece, vede la giustizia da 

una prospettiva utilitaristica: il fine della giustizia per lui rappresenta una condizione di stabilità 

del regno e del territorio sotto un re scelto da Dio. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 SN.p. 65                                  L’arte della politica.p. 105 
2 “Allah è colui che ha inviato il Libro che è verità e misura.” Ibid. p. 66 l’arte della politica.p.105 
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2.Due specchi a confronto: diversi insegnamenti per simili finalità 

 

2.1. La struttura del potere nei due libri  

 

Passando, poi, ad esaminare la visione relativa allo schema del potere, si può affermare che in tutti 

i due libri il re è al vertice, come prima persona e Semi Deus. Intorno a lui poi ci sono i consiglieri, 

i funzionari, i giudici, i nobili e i militari che contribuiscono alla sua autorità. Alla base della 

società ci sono i sudditi che non hanno quasi nessun potere ed il cui ruolo è solo l’obbedienza.  

Nel SN, come anche nel DRP, il re è rappresentato come la persona più importante e si ritiene sia 

illuminato da Dio. C’è poi il suo ministro che ha una funzione essenziale e al quale è legata la 

giustizia o la corruzione dello stato perché “l’ordine e le disgrazie del re e del suo ordine 

dipendono dal ministro”.1 I funzionari del re e i suoi reggenti, come i giudici, i generali, gli emiri 

o i governatori, fanno anche loro parte del sistema politico e devono ovviamente obbedienza al 

sovrano. In questa società emerge un altro gruppo di potere costituito dagli Olama, noti come gli 

esperti delle questioni religiose; accanto a loro c’è un gruppo di uomini pii, i dervisci e i sufi, che 

vengono considerati persone affidabili, e infine la categoria dei poliziotti “mohtaseb”.2 I sufi sono 

una categoria su cui il re può contare per compiere indagini segrete sulle attività dei giudici.3 Al 

fondo della scala gerarchica ci sono le donne, la cui presenza nella vita politica è considerata 

negativamente. Secondo l’autore le donne sono prive di un’intelligenza completa, sono create solo 

per generare i figli e giudicano contro la verità. Il sovrano deve relegarle nell’harem e non 

permettere loro di partecipare agli affari statali perché la storia mostra che ogni intervento della 

donna in politica ha avuto come risultato danni e perdite. Le donne sono considerate dal ministro 

come esseri inferiori.4 

Nello schema di potere illustrato da Egidio il re è il fulcro di tutte le decisioni in quanto possiede 

sapienza, avvedutezza e virtù. Egli sceglie i suoi consiglieri tra coloro che sono più saggi e, insieme 

a loro, formula le leggi più giuste: il popolo deve obbedire a queste leggi ed i giudici devono 

giudicare secondo di esse. I consiglieri intervengono in aiuto del re per far sì che egli agisca sempre 

                                                             
1 SN.p. 31                                                L’arte della politica. p. 72 
2SN. p. 63                                                L’arte della politica. p. 102  
3 SN.p.101                                                L’arte della politica.p. 137  
4 SN. p. 242-3                                           L’arte della politica. pp. 260  
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in modo retto ed evitare che scivoli nella tirannide.1I nobili vengono tenuti in grande 

considerazione dall’autore: egli consiglia di rispettarli e di cercare di riportare la pace tra di loro 

in caso di conflitto.2 Le donne, nonostante siano considerate per natura uguali all’uomo, sono però 

meno razionali e assennate e non si devono quindi ascoltare i loro consigli.3 Tuttavia una moglie 

deve essere trattata come una compagna e non alla stregua di una donna di servizio. 

Come abbiamo visto la struttura del potere nel SN è più elaborata rispetto al DRP e comprende le 

quattro classi descritte. In entrambe le opere sono quattro gli elementi che partecipano al sistema 

di potere. Il primo: Dio, come re dei re, è colui che con la sua grazia aiuta il re terreno ad avere più 

senno e saggezza e lo elegge per ripristinare ordine e giustizia. Il secondo elemento è dato dalla 

figura del re, raffigurato come il più splendido di tutti gli uomini, il Semi Deus o una persona con 

splendore divino. Il terzo elemento è rappresentato dalla religione, che serve per mantenere l’unità 

del regno e garantire la salvezza del re e dei suoi sudditi nell’aldilà.4 L’ultimo elemento è 

rappresentato dai sudditi, il cui ruolo è limitato all’obbedienza al re che ha garantito loro pace e 

giustizia. Anche sul rapporto tra il sovrano e i sudditi tutte e due gli autori concordano: infatti per 

entrambi questa relazione è basata sulla distanza tra superiore e inferiore. Anzi, nei due trattati si 

accenna a questo fin dall’inizio. Egidio nel primo capitolo del primo libro cita da Aristotele: “i 

signori debbono sapere comandare al popolo, e il popolo saper fare ad accompire”. Per Egidio i 

compiti del sovrano nei confronti dei suoi sudditi sono molteplici: mirare sempre al loro bene e, 

per favorire la loro felicità, guidarli verso la saggezza e la vita virtuosa, evitare di fare cose 

malvagie,5 prendersi cura dei saggi del regno, mostrarsi magnanimo con i propri sudditi tranne che 

con i cattivi e i malfattori,6 preparare le condizioni affinché al popolo siano insegnate le scienze e 

la virtù, impedire le azioni malvagie, punendo i colpevoli secondo la legge, impedire ai nemici di 

attaccare la città.7 Dal canto loro i sudditi devono essere obbedienti e leali con il proprio signore, 

osservare le leggi da lui fatte per la loro felicità in quanto rispecchiano il diritto naturale stabilito 

da Dio.8 Fra il re e il popolo ci deve essere un rapporto di collaborazione reciproca: il re per 

assicurare la giustizia ha bisogno che le sue leggi siano rispettate dal popolo ed il popolo per vivere 

felice ha bisogno di leggi giuste che garantiscano la sua sicurezza.9 Egidio prospetta un rapporto 

quasi mutualistico per il raggiungimento di un fine che è il “bene comune”. Il regno del sovrano è 

in pericolo quando questo rapporto di reciproco vantaggio si spezza e il re diventa tiranno e cerca 

il proprio bene personale e non quello comune: in tal caso si scatena l’odio della gente che si ribella 

arrivando anche ad uccidere il tiranno. 

Esaminando gli stessi elementi nel SN, notiamo che anche qui il rapporto tra il sovrano e il suddito 

è un rapporto conseguente al carattere divino attribuito dal ministro al potere regale. Il concetto è 

                                                             
1 DRP. p. 3. 2.4 P. 530 
2DRP. p. 2.1.13 p. 546  
3DRP..2.1.20 p. 426  
4Entrambi gli autori affermano che i loro sovrani dovranno rendere conto del loro operato nell’ aldilà. Ciò è ribadito 

con più forza da Nezam al Molk. Egidio accenna alla salvezza celeste che si ottiene con l’obbedienza alla legge 

divina che è la legge perfetta. DRP.3.2.27. p. 567  
5 DRP. 3.2.1. p. 526 
6 DRP.3.2.9. p. 539 
7DRP. 3.2.8. p. 538 
8DRP. 3.2.24. p. 563 
9DRP.p.3.2.6. p. 534  
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espresso per bocca di un re, personaggio di uno dei racconti del libro che descrive i sudditi con 

un’immagine efficace, come il gregge del sovrano.1 I primi capitoli del libro illustrano proprio la 

posizione e i caratteri superiori del re e contengono consigli sui rapporti con il popolo. Il re, 

secondo l’autore, deve comportarsi bene con i suoi sudditi e prendersi cura di loro come si deve 

fare con i più deboli e come facevano sempre i grandi re: 

“sappi dunque che i signori debbono avere cura di chi è più debole e prendere precauzioni 

dinnanzi all’operato dei funzionari, dei muqta e degli amil,2 per la buona fama di questo mondo e 

la salvezza dell’aldilà”.3 

Come si è già accennato, il rapporto tra il re ed il suo popolo viene allegoricamente assimilato al 

rapporto tra il pastore e le pecore ed il ministro è paragonato al cane.4 Tuttavia il re del SN non è 

responsabile verso i suoi sudditi così come il pastore non lo è verso le sue pecore. Egli deve 

rispondere dei propri comportamenti nei confronti del popolo solo davanti a Dio, nell’aldilà. Per 

ottenere la grazia del suo Dio, che gli ha concesso di essere il re di tutti, egli deve mantenere la 

giustizia in terra ed essere magnanimo col popolo.5 Il ministro va oltre questi consigli morali e 

religiosi e aggiunge alcuni suggerimenti pratici per garantire stabilità e durevolezza al regno. A 

tale scopo il re deve sempre praticare la giustizia, ordinare agli esattori di comportarsi in modo 

onesto e onorevole e proteggere la sua gente dai nemici; in questo modo il suo regno rimane florido 

perché i suoi sudditi possono lavorare in sicurezza, sono in grado di pagare le tasse, le casse dello 

stato sono quindi piene e le truppe possono avere lo stipendio. In un altro brano il ministro avvisa 

il re che la povertà e la disoccupazione dei sudditi possono portare in rovina il regno, perché hanno 

come conseguenza l’impoverimento della corte e la perdita di truppe. Poiché il sovrano si pone tra 

Dio e i sudditi, il suo compito di amministrare la giustizia e garantire la sicurezza dei sudditi è 

considerato come un dovere religioso e una responsabilità verso Dio. Tuttavia il rapporto tra i 

sudditi e il re è anche valutato da un punto di vista pragmatico: la sicurezza e la ricchezza del 

popolo contribuiscono alla stabilità e prosperità della corte.  

 

2.2. L’idealismo e il realismo alla base delle opere  

 

Come abbiamo sopra accennato, il DPR di Egidio non fonda le sue teorie su riferimenti reali e fatti 

empirici, tuttavia non è del tutto avulso dalla realtà e trae comunque spunto da argomentazioni 

politiche concrete, poche ma significative. Le argomentazioni logiche del DPR pur avendo una 

base e una finalità teorica vengono rappresentate in modo concreto e il realismo di Egidio emerge 

in particolare nei seguenti suggerimenti:  

-usare moderazione nel costruire la reggia, in modo che il re non appaia né troppo semplice e simile 

ai sudditi, né troppo ostentativo di ricchezza provocando nel popolo diffidenza e odio; 

-utilizzare spie per controllare che le leggi del paese vengano rispettate dai sudditi; 

                                                             
1“ i nostri sudditi sono il gregge e il ministro la nostra persona di fiducia”. SN. p. 33        L’arte della politica.p. 75  
2 I funzionari  
3SN. p. 55                                                     L’arte della politica. p. 96  
4SN.p. 33                                                      L’arte della politica. p. 74  
5SN.p.11-14                                                  L’arte della politica. pp. 56-59  
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-punire i malvagi e coloro che non rispettano le leggi e le regole sia nei momenti di pace che nei 

momenti di guerra.  

Come in SN il re del DPR concentra in sé tutto il potere giuridico, legislativo e militare e tutti i 

dignitari delegati ad amministrare i diversi settori del governo sono responsabili davanti al re. Il re 

nel DRP, come il re nel SN, gestisce gli affari in tempo di pace e in tempo di guerra in modo 

realistico e concreto.  

Il SN rispetto al DRP ha una maggiore coscienza storica e aderenza alla realtà. L’autore è calato 

nel suo tempo e prende spunto dal passato per costruire le riforme utili al presente. Quando l’autore 

parla del presente ha un tono di preoccupazione per la situazione contingente e quando ricorda il 

passato ha un approccio idealista. Egli individua i suoi sovrani ideali nel passato, nella Persia 

antica, e suggerisce che il re agisca come loro, sperando di poter riformare l’organizzazione del 

regno al fine di preservarlo per il futuro.  

Nel SN si possono notare elementi del realismo dell’autore già all’inizio del libro quando parla dei 

due possibili scenari di “pace-giustizia” e “caos-ingiustizia” in cui può trovarsi lo stato. Egli 

considera il governo come uno strumento di pace e di difesa contro il disordine e contro le minacce 

alla stabilità politica che suddivide in interne ed esterne. Le cinque minacce principali alla stabilità 

politica sono individuate nell’influenza delle donne sulla vita di corte e sulla politica, l’inattività 

dei sudditi e delle truppe, la debolezza del re, l’eresia delle sette religiose e gli stranieri che spiano 

il regno in veste di ambasciatori. Egli suggerisce al re di non dividere il suo potere con nessuno, 

di mantenere saldo il proprio ruolo mostrando il suo orgoglio, di controllare i suoi dignitari e 

funzionari sapendo che ogni loro errore sarà considerato dal popolo una ingiustizia e una mancanza 

del re. Suggerisce quindi al re di consultarsi sempre con uomini saggi e con esperienza militare 

per difendere la sicurezza del paese. Tutti questi suggerimenti sono chiari esempi del realismo 

dell’autore e della sua esperienza di ministro del governo.  

Nezam al Molk rispetto a Egidio Romano tratta la materia del “buon governo” in modo molto più 

dettagliato, concreto e pratico. In altre parole, Nezam al Molk è un pensatore realista e pragmatico 

che affronta i vari aspetti del potere politico e dell’amministrazione dello stato. Sullo sfondo, 

tuttavia, mostra anche una determinata impostazione ideologica. Il concetto di unità tra religione 

e monarchia, la convinzione della superiorità dell’Islam sunnita e la severità nei confronti delle 

altre religioni sono chiari esempi del suo pensiero e della sua ideologia. Nezam al Molk attraverso 

il principio dell’unione della monarchia con la religione ha sancito la superiorità e l’egemonia 

politica e religiosa del re, isolando di fatto il califfo sebbene abbia mantenuto il dovuto rispetto per 

la posizione del califfato. 

 

2.3. Le tecniche di governare  

Nelle opere di Egidio e di Nezam al Molk, gli elementi realistici e ideologici sono fra loro 

mescolati. Quando Egidio si occupa della definizione teorica del buon governo e del sovrano ideale 

rappresenta un potere basato su una gestione buona e secondo natura, considerando che il fine del 

governare è il benessere comune e la felicità della comunità. Nezam al Molk nella sua opera 

insegna al sovrano che la politica è una tecnica finalizzata alla sicurezza dello stato e al benessere 
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quotidiano dei sudditi. La sua insistenza sugli esempi presi dagli hadith del Profeta mostra il suo 

atteggiamento realistico.  

Entrambi degli autori espongono ai loro sovrani delle tecniche per mantenere e esercitare il loro 

potere, comuni sono i suggerimenti di perseguire e mostrare quelle virtù che facciano amare il re 

e considerarlo superiore agli altri, di affermare le loro posizioni come potere assoluto, di affiancare 

i legislatori e i giudici nel controllare e sorvegliare il rispetto delle leggi nel paese. Nel caso di 

DRP si deve aggiungere l’insegnamento delle tecniche per gestire la casa reale e i rapporti con le 

donne nell’ambito politico. Nel caso di SN queste tecniche son più estese e dettagliate: sedersi in 

giudizio, ricevere il popolo due volte alla settimana per ascoltarne le esigenze,1organizzare la corte 

e i suoi apparati,2 rafforzare il servizio segreto di spionaggio come un sistema per controllare il 

potere attraverso un potere segreto,3 nominare gli esattori per controllare il peso,4 rendersi conto 

dell’importanza degli affari esteri e inviare ambasciatori,5 amministrare con trasparenza i 

pagamenti relativi a tutto l’esercito,6 avere un esercito composto da varie etnie per evitare ogni 

eventuale congiura.7 Queste son le varie tecniche del buon governare con cui il re può manifestare, 

consolidare ed espandere il suo potere. 

Egidio nel tredicesimo capitolo della seconda parte del terzo libro elenca le azioni necessarie per 

salvare e proteggere il regno dalla rovina. Per condurre bene il loro regno i re devono controllare 

                                                             
1. Il ministro vuole che il re monti a cavallo e vada tra la gente per ascoltarla personalmente, come facevano i re 

persiani. Essi sedevano su un elefante ed i querelanti si vestivano in rosso per essere visti. I re giusti, secondo lo 

scrittore, lasciano bei ricordi di sé, come i re Samanidi ed i Saffaridi, del cui re più famoso, Jacob, fornisce una 

lunga storia. SN. pp.18-20.          L’arte della politica.pp. 61-62  
2 Il re deve essere visto come glorioso e splendido e questo traspare dagli ornamenti, dall’organizzazione della sua 

corte, dal numero di servi, dalle armi, dalla cortesia dei suoi cortigiani, etc. perché l’orgoglio e lo splendore del re lo 

distinguono dai suoi sudditi e anzi distinguono l’istituto della monarchia dalle istituzioni plebee... La corte ha 

bisogno di consiglieri, servitori, guardiani privati ed avvocati per gestire gli affari fiscali e proteggere la ricchezza 

del re e inoltre di medici, astrologi, funzionari e di un ministro saggio. SN.pp.159-173.    L’arte della politica.pp. 

170-191  
3 Per proteggere la sicurezza del regno il ministro si appoggia su due poteri: quello potere militare e quello delle 

spie. Le spie costituiscono un sistema segreto che sorveglia l’operato di ministri, ambasciatori, soldati, governatori, 
giudici e controllori. Per ogni classe sociale ci deve essere una spia che controlli che i funzionari non si ribellino, 

che i giudici non giudichino ingiustamente, non accettino tangenti e non opprimano il popolo. SN. p. 101.  

L’arte della politica. p.137  
4 Occorre che il re, per proteggere l’ordine e la rettitudine nei bazar e nelle città, nomini dei “controllori per 

controllare l’esattezza dei pesi e dei prezzi”. Questi sovraintendenti, detti mohtaseb, avranno il compito di 

sorvegliare anche gli affari religiosi e culturali, come i guardiani della Sharia (legge religiosa). SN. p. 56 L’arte della 

politica p.97. Si veda l’analoga preoccupazione di Egidio: “la seconda cosa nella quale il consiglio del re die 

essere, si è dei beni e delle viande donde il suo reame può essere sostenuto, accio che l’uomo ne possa fare 

convenevoli ordinanze in vendere ed in comprere le cose che sono neccessarie alla vita umana sostenere. Ed acciò 

che l’uomo guardare le misure e i pesi dei venditori, ed alcuna volta die l’uomo cessare le lor derrate, quand’ellin 

le vogliono più vendare ch’ellino non debbono”. DRP.3.2.17. p. 551  
5 Negli affari esteri e nei rapporti internazionali il ministro dà dei consigli sull’importanza e la scelta degli 

ambasciatori che, secondo lui, non servono solo per scambiare i messaggi o le lettere. Per il ministro esiste un altro 
scopo nella scelta di mandare gli ambasciatori: essi devono agire come gli occhi e le orecchie del re. Costoro devono 

essere capaci di esaminare in segreto come viene esercitato il potere del paese destinatario, nonché le sue risorse 

naturali ed economiche. SN. p. 127-132.     L’arte della politica. pp. 137-153 
6 Pagare i salari alle truppe quattro volte all’anno come facevano i re antichi. SN. p. 134. L’arte della politica. p.166. 
7SN.p. 136.                                 L’arte della politica. p. 167 
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se i funzionari sono fedeli e onesti, dopo averli messi nei diversi uffici secondo il loro grado e 

merito. I re inoltre devono tenere il loro popolo unito, instillando la paura di invasioni nemiche, 

perché se i sudditi sono impegnati contro un nemico non avranno in animo di guerreggiare tra di 

loro. Si devono fare delle norme o leggi che possano risolvere i conflitti tra i nobili e pacificare i 

loro rapporti. È importante per la salvaguardia del regno nominare uomini saggi e preparati negli 

uffici più opportuni e controllarli nel tempo: se avranno fatto bene li si eleverà ad un livello 

superiore, altrimenti li si abbasserà ad un livello inferiore. Non è opportuno dare un incarico 

importante a un uomo con abbia poca esperienza nel compito a cui viene preposto.  

I medesimi suggerimenti si trovano nel SN e l’autore-ministro elargisce consigli utili anche per i 

funzionari nominati dal re e per i responsabili dell’ordinamento del regno: affinché questi lavorino 

efficacemente, il re non deve dare due lavori a una persona o un lavoro a due persone, così come 

in una cucina non ci devono essere due cuochi. Il sovrano deve fare in modo di pagarli 

adeguatamente perché essi non rubino i beni dei sudditi e deve controllare il loro operato anche 

con le spie, perché essi non abusino del loro potere per saccheggiare la città e le proprietà degli 

altri. 

Sulla durata degli incarichi dei funzionari Egidio condivide temi comuni con Nezam al Molk: 

secondo Egidio se negli uffici ci fossero funzionari “eterni”, questi, essendo sicuri della loro 

posizione stabile e durevole potrebbero comportarsi in modo iniquo non avendo il timore di 

perdere l’incarico, pertanto, per la pace della città e il consenso popolare, è opportuno cambiare 

periodicamente il governatore e i funzionari della città. 

Si veda a questo proposito la citazione tratta dal terzo libro di Egidio:  

“se un medesimo ufficiale fosse sempre in una signoria ed in uno ufficio, gli altri uomini della 

città selterrebero in disnore ed in dispetto, donde ellino saebbero leggiermente mossi a muovre 

discordia e briga nella città, s’ellino avessero cuore o vgore od ardimento: donde accio che 

quellino della citta istieno in pace, e conviene che li uffici e le signorie si rimutino, si che ciascuno 

n’abbia secondo il suo stato”1 

E come Nezam al Molk suggerisca a sua volta di cambiare ogni due e tre anni i funzionari per 

garantire prosperità alle città: 

“E ogni due o tre anni bisogna sostituirli, questi funzionari, affinché non diventino troppo forti, e 

creino ribellioni e preoccupazioni, ma trattino bene i contadini e i territori prosperino”. 2 

 

Il capitolo diciassettesimo della seconda parte del terzo libro del DRP si occupa infine di istruzioni 

pratiche per la gestione del governo e consiglia di: controllare le rendite dato che il re non deve 

incassare rendita da ciò che non gli appartiene, gestire i beni del regno in modo da poter 

organizzare al meglio le vendite e gli acquisti per il regno, controllare le misure e i pesi dei 

venditori, verificare il bilancio economico, osservare le città straniere e i popoli nemici per valutare 

                                                             
1DRP.3.1.8 p. 511 
2SN. p. 55                              L’arte della politica. p. 96 
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il da farsi in caso di invasione, valutare i rischi di una invasione guardando i ponti, i passaggi e le 

vie di accesso, consultarsi con uomini saggi sulla pace e la guerra, non cominciare una guerra 

senza una ragione, valutare prima della battaglia la forza dei propri uomini e quella del nemico, 

chiedere consiglio ai saggi in merito alla promulgazione delle leggi e alla regolamentazione dei 

costumi nel paese.1 

 

Le due opere che stiamo considerando propongono entrambe consigli su come esercitare il potere 

nei quali troviamo un razionalismo e un realismo finalizzati alla protezione della monarchia, alla 

sicurezza e alla stabilità del regno. Malgrado questi punti in comune sugli approcci realistici e le 

tecniche del governare, i consigli proposti da Nezam al Molk derivano da fatti storici e riflettono 

un’immagine della società della sua epoca. Mentre Nezam al Molk si confronta con i fenomeni, 

da cui attinge la conoscenza per raggiungere l’obbiettivo della sicurezza e durevolezza del regno, 

Egidio progetta e tratta in modo teorico la questione di gestire il governo. 

 

2.4. Il rapporto tra la religione e lo stato  

 

Un punto comune notevole tra queste due opere è il loro silenzio sul rapporto tra il potere regale e 

il potere spirituale. Né Egidio nella sua opera accenna alla Chiesa come un potere superiore, né 

Nezam al Molk lo fa rispetto al Califfato.2 Nell’ opera di Egidio non si affrontano questioni di 

teologia. Nella sua costruzione delle teorie politiche la teologia non ha nessun ruolo. La morale e 

la politica, invece di avere un’impronta teologica, hanno un’impronta aristotelica.3  

“La chiesa non è al centro degli interessi politici dell’autore. La supremazia papale si sviluppa in 

tutta la società, ma si incapsula solo nel motivo religioso senza un interesse, per ora, giuridico e 

politico di notevole rilievo”.4 

La rappresentazione del re e del suo potere nel DRP viene fatta senza nessun legame con 

l’istituzione religiosa. Il re è rappresentato come una figura autonoma, la cui qualificazione per 

essere un re deriva dalla sua capacità intellettuale nell’acquisire le virtù con l’aiuto di Dio. Pare 

che nel DRP la religione sia sostituita con la politica, il ruolo della religione sia stato delegato alla 

politica e si veda “lo stato come il rimedio all’imperfezione umana dopo il peccato originale”.5 

Le istruzioni politiche esposte nel libro mirano a sostenere il bene personale del re ed anche dei 

cittadini e la prosperità comune di tutti. Pare che la teoria che Egidio espone nel DRP gli sia stata 

                                                             
1DRP. 3.2.17 p. 551-552  
2 Tuttavia ci son degli accenni al Califfo in SN ed il ministro, come un sunnita fedele all’Islam, ha rispettato la sua 

posizione però nei suoi scritti ha ridotto il ruolo di Califfo a quello di grande comandante dei musulmani che la 

legittimazione dei re escono dalla sua corte ad un comandante il cui regno è limitato a Bagdad, la sede di Califfato 
per sei secoli. Si riferisce alla storia di Yaqub e il califfo abbaside in SN. pp. 19-28.  

 L’arte della politica. pp. 62-70  
3 Santonastaso. p. 20  
4 Ibid.  
5 Si riferisca al http://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-romano_%28Enciclopedia-Dantesca%29/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-romano_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
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sufficiente per non far entrare l’istituzione religiosa come via di salvezza per i sudditi. In altre 

parole, il diritto naturale dello stato come fondamento può funzionare bene per la salvezza e la 

fortuna degli uomini sulla terra, rendendoli anche virtuosi per la salvezza nell’aldilà. Con uno stato 

fondato sui diritti naturali e guidato da un sovrano virtuoso che stabilisce i diritti positivi, i sudditi 

possono sentirsi felici. Egidio afferma ovviamente che la politica è come il rimedio di un male:  

“Siccome la scienza della medicina per li siroppo e per le pogioni e per la dieta e per altre cose, 

insegna principalmente a regolare ed addrizzare gli umori, e a fare altre cose, per avere sanità’ 

nel corpo dell’uomo. Cosai la scienza della politica intende principalmente a governare e regolare 

le opere umane per le leggi e per li ordinamenti ch’essa insegna, e perciò le leggi sono regola 

dell’opere umane, che l’uomo die fare”.1 

 

Inoltre, la retorica che Egidio usa per esporre le sue teorie politiche impedisce all’autore di 

addentrarsi negli affari religiosi, perché la retorica deliberativa non è uno strumento adatto a 

trattare la felicità contemplativa.2 Egidio, nella sua ricerca del bene comune e della felicità, invece 

di occuparsi di dottrine religiose prova a vedere se è meglio che il regno sia governato da un buon 

signore e dalle buone leggi; alla fine si risolve in favore di un buon re meritevole di scrivere buone 

leggi. L’assenza dell’istituzione religiosa nel pensiero politico di Egidio deriva delle sue teorie 

politiche, in cui la natura e la naturalità dello stato bastano per la felicità terrena dell’uomo.  

Il silenzio sull’istituzione religiosa è un aspetto notevole dell’opera del ministro. Il re nel SN 

acquista la sua legittimità invece che dal Califfo, la guida spirituale dei musulmani e il successore 

di profeta, direttamente dal Dio. Le parole iniziali del libro affermano questa legittimità divina in 

cui il Califfo non ha nessun ruolo. Nezam al Molk nel SN dà l’autorità al re senza intervento del 

Califfo. Il re è uno a cui è stato donato uno splendore divino, un concetto derivato da un’antica 

ideologia persiana che il ministro cerca di ristabilire nel territorio islamico. Nezam al Molk, con 

la sua interpretazione della sovranità ideale ispirata alla Persia antica, che era alla base di Farah-

e Izadi o splendore divino, fonda l’istituzione della monarchia accanto all’istituzione del califfato. 

Collegando le due istituzioni in un sovrano ideale, egli cerca di proteggere l’unità del territorio dai 

pericoli delle rivolte e delle sette religiose. 

Tutti e due gli autori, per raggiungere i loro scopi ignorano il potere religioso riducendolo ad un 

potere spirituale e non politico, conferendo autorità e autonomia ai loro sovrani. Egidio, nel 

disegnare il regno ideale sotto un sovrano ideale, sostiene per il sovrano i caratteri sono in legame 

con la naturalità e la ragione umana favoriti dalla gratia Dei invece di essere legati alla fede, 

sembrando così escludere l’istituzione religiosa dalla sua teoria politica. Nezam al Molk, con il 

suo sguardo retrospettivo alla Persia antica, cerca di unire religione e monarchia sotto un unico 

sovrano per risolvere i problemi politici e religiosi della sua epoca. Questo avviene nel momento 

in cui il Califfato aveva perso il suo potere politico e militare ormai da un secolo. Attraverso 

l’esclusione dell’istituzione della religione egli fonda l’ideologia di “re - pastore”, che è presente 

nell’assolutismo monarchico in Persia durato fino alla rivoluzione costituzionale persiana del 

                                                             
1 DRP. 3.2.26. p. 565  
2 Si riferisce a Kempshal. p. 185 
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1905. D’altra parte Egidio pone il sovrano al di sopra dei diritti positivi e gli dà una sovranità senza 

limiti. Egidio disegna nella sua opera uno stato che è sufficiente in sé, apre la via per il secolarismo 

in politica e la legittimazione dei nuovi stati nazionali.  

 

2.5. Alcuni elementi mancati  

Ognuno di questi due “specchi” espone principi ed elementi che sono i pilastri delle loro teorie e 

della loro struttura concettuale, in questa parte trattiamo in particolare due elementi: i diritti ed il 

ministero. 

Mentre il DRP parla dell’importanza dei diritti naturali e dei diritti positivi, SN al contrario tace su 

questa questione. L’unica legge di cui si parla in SN è la legge religiosa o canone della Sharia. 

Sebbene il re sia il rappresentante di Dio in cui la religione e monarchia sono unite, egli non può 

essere mai il legislatore. Nel pensiero medievale del ministro nessun uomo può essere legislatore, 

l’unico legislatore è Dio e il re deve conoscere i comandi religiosi e deve obbedire alle leggi di 

Dio: 

“è bene che il sovrano studi le cose della religione e le regole della fede, e osservi e metta in 

pratica la Sunna e i precetti dell’Altissimo, rispetti i maestri della fede e corrisponda a loro 

prebende a carico del tesoro, onori gli asceti e gli uomini devoti”.1 

Invece il DRP mostra che è più opportuno che il regno sia governato da un re buono e virtuoso, 

tramite le buone leggi che ha fatto lui stesso. Nel DRP il re, che è situato tra il diritto naturale e 

quello positivo, è l’unico legislatore qualificato. Il re sulla terra è proprio come Dio - che ha messo 

il diritto naturale nelle cuore degli uomini per l’amore che Egli ha verso gli uomini - e quindi può 

stabilire le leggi per i suoi sudditi. L’etica esposta nel DRP deriva da quel diritto naturale e dalla 

ragione pura che guida verso il fine cioè il bene comune, in opposizione all’ignoranza del tiranno. 

La questione delle leggi è assente nel SN perché è qualcosa di già ovvio e auto esplicativo. Per 

Egidio, poiché il dritto naturale è generale e non ci fornisce i dettagli di come comportarsi con i 

buoni e i cattivi, c’è bisogno del supplemento del diritto positivo.2 Per l’autore del DRP il regno 

ideale è quello in cui i diritti positivi sono coerenti con i diritti naturali e la gente li rispetta. Invece 

per il ministro le leggi di Sunna e la Sharia sono le leggi perfette che obbligano anche il re 

all’obbedienza per la salvezza personale, per mantenere la giustizia e proteggere la fede islamica 

nel suo territorio. Il re non deve solo curare gli Olama, ma deve anche diventare un conoscitore 

della religione e della giustizia, perché “la giustizia è la gloria della religione e la forza del 

sultano, in essa risiede la forza degli umili e dei potenti”.3 

  

Nel SN, dopo l’istituzione della monarchia considerata come la forma di governo più alta di tutte, 

si parla dell’istituzione del ministero, in secondo grado d’importanza dopo la monarchia. Il 

                                                             
1SN. p. 79      L’arte della politica.p. 119. Su questo argomento Egidio consiglia di insegnare i figli la lingua Latina 

come la lingua più perfetta che sia. DRP. 2.2.7. p. 438 
2 DRP.3.2.22. p. 557-558  
3SN. p. 65                             L’arte della politica.p. 105 
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ministro è il grande reggente del governo per la cui mano avvengono i cambiamenti e le 

riorganizzazioni. Secondo una lunghissima tradizione della Persia antica, il ministro per accennare 

all’importanza di un tema fa riferimento al passato, ai re antichi di Persia e anche ai Profeti. Nezam 

al Molk crede che i buoni ministri siano stati di aiuto e supporto anche ai profeti della tradizione: 

infatti i grandi profeti si affermarono perché avevano dei ministri grandi. Egli sostiene l’esempio 

di Salomone e Asef, Mosè e Aronne, Mohammad e Abu Bakr. Per lui il ministero è di discendenza 

famigliare ed è un titolo ereditario, si trasferisce dal padre al figlio. Riferendosi al governo nella 

Persia antica, il ministro deve essere fedele, giusto, maturo ed esperto. Un ministro saggio, secondo 

l’autore, può esercitare il suo compito per tutto il regno grazie alla sua capacità e sapienza, perché 

può togliere le preoccupazioni al sovrano ed accontentare il popolo. Quando il ministro è incapace 

e disonesto il tesoro del re si svuota e la gente si impoverisce ed è scontenta. “È necessario 

indagare segretamente sul comportamento dei ministri perché l’ordine e le disgrazie del re e del 

suo ordine dipendono dal ministro”.1 Un re accorto, però, non darà tanta libertà ai ministri perché 

essi si potrebbero ribellare o tradirlo. Lo scrittore afferma questo con l’esempio del re persiano 

Bahram e del suo ministro infedele e crudele. I ruoli del ministro nel SN sono: aumentare il potere 

del re e centralizzarlo2 comandare di versare le tasse direttamente al tesoro centrale3, organizzare 

la corte e il suo rapporto con gli altri istituti e uffici,4 eliminare l’influenza delle donne a corte.5 

Nel DRP invece non c’è nessun accenno al ministro e il suo ruolo viene affidato ai consiglieri. Nel 

libro di Egidio il ruolo del ministro è dato ai consiglieri ed il re si appoggia a loro per ottenere 

consigli su come gestire il governo. I consiglieri sono uomini saggi per il re e funzionano come gli 

occhi, aiutandolo a tener sempre presente il bene comune, a mantenere sempre la buona volontà, 

a seguire la ragione e a evitare i capricci, per essere un re ideale, altrimenti egli sarà un tiranno non 

degno di governare.6 

 

 

 

                                                             
1 SN.p.31                        L’arte della politica. p. 72  
2Poiché il territorio dei selgiuchidi era vastissimo, il ministro per organizzare questo regno aveva diviso le 

regioni in due parti: le regioni che erano vicino alla capitale venivano gestite direttamente dalla corte e 

ufficio centrale di cui capo era il sovrano, per le regioni lontane dalla capitale si mandavano i reggenti 

fiscali, militari, etc. che erano dipendenti solo della corte a indagare sull’attività dei funzionari di quella 

regione. Si vede: Sarafrazi, Abbas. "Tasire Siyasat Name( Seyar al Moluk) Khaje Nezam Al Molk bar sakhtare 

hokumat-e Salgiuqi” ( l’effetto di Siyasat Name sulla struttura del governo selgiuchide)." Majale Pajuheshhaye 

tarokhi ye Iran va Eslam(la riviesta degli studi dell'Iran e l'Islam) July 2013: pp. 57-72. 

<http://jhr.usb.ac.ir/article_1596.html>.  

3SN.p. 323                                 L’arte della politica. p. 333-334 
4 SN.p. 100                               L’arte della politica. p. 137  
5SN.p.242                                L’arte della politica. p.262  
6 DRP.3.2.4.p. 531 
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2.6. L’efficacia delle opere 

 

Un’ultima considerazione riguarda la domanda sull’efficacia delle due opere sostenitrici della 

sovranità assoluta. Quanto queste opere sono veramente riuscite a cambiare i loro sovrani o 

cambiare le realtà esterna? Entrambi gli autori credono che loro opere siano uniche e utilissime nel 

governo e nel prologo accennano alla grande utilità del loro libro. Egidio nel primo capitolo del 

DRP parla dell’utilità dell’uso del libro per ottenere le virtù che garantiscono il bene dell’anima, 

il mantenimento del regno e del popolo in pace, ed infine il conseguimento della beatitudine presso 

Dio e la vita eterna.1 D’altra parte Nezam al Molk crede che: “nessun re e sovrano può sottrarsi 

alla necessità di possedere e conoscere questo libro, specialmente ai nostri giorni…”.2 

Gli autori hanno fornito ai loro sovrani delle utili istruzioni che aiutano sia l’organizzazione dello 

stato che la crescita personale, tuttavia la storia mostra che le opere non sono state così efficaci 

come essi si aspettavano. Filippo il IV, il dedicatario del libro Egidio, ebbe dei punti bui nella sua 

storia, al contrario del sovrano virtuoso che Egidio si aspettava che diventasse. La sua avidità, gli 

aumenti delle tasse, i suoi forti attriti con la chiesa e l’imposizione delle tasse sul vicario di Cristo 

in Francia, l’esilio di Papa Bonifacio VIII, la distruzione dei templi dei cavalieri, l’esilio e bruciare 

dei cavalieri dopo la sconfitta nella guerra di Fiandra nel 1297,3 sono tutti atti che non rispecchiano 

la virtù del sovrano ideale di Egidio. Può darsi che il valore pedagogico del DRP sia stato meglio 

accolto da altri piuttosto che dalla corte Capetingia.  

 

Nel SN, il ministro da una parte si concentra sull’evitare il problema delle sette religiose che per 

lui sono causa di caos e rivolta nel territorio islamico. Il re ha il dovere di eliminarle e di ristabilire 

l’ordine. Tutti i consigli del ministro vengono fatti con riguardo a queste due questioni. La morte 

di Malekshah, il destinatario del SN, fu l’inizio di vent’anni di guerra civile tra i suoi figli per il 

potere. Le congiure di generali, giudici, ministri e funzionari che sfociò nell’uccisione di ministri, 

nel ritorno al decentramento dopo la morte di Nezam al Molk; il rinforzo del feudalesimo - 

nonostante l’opposizione forte del ministro nel SN, la violenza contro il popolo e i suoi beni nei 

conflitti fra i fratelli e l’imposizione di tasse alte che causò l’abbandono delle città, sono i risultati 

della situazione caotica che seguì la morte del re e l’assassinio del ministro.4 Tutti i documenti 

arrivati a noi mostrano che, al contrario di ciò che pensava il ministro, il pericolo e il caos che lui 

considerava venissero da parte delle sette religiose erano proprio all’interno della famiglia reale 

alla quale egli aveva dedicato le sue istruzioni sul buon governo. 

                                                             
1 DRP. 1.1.3. p. 247 
2 SN. p. 4                                            L’arte della politica. p.52 
3 Si riferisce al Goyau, Georges. "Philip IV (the Fair)." The Catholic Encyclopedia, Volume XII. 1911 e 

http://www.templarhistory.com/ 
4 The History of the Seljuq Turks: The Saljuq-nama of Zahir al-Din Nishpuri, nel “ The History of Seljuq Turks”, 

Kenneth Allinluther, Casa Editrice Routledge, London 2001. 

A.C.S Peacock,The Great Seljuk Empire,The Edinburgh History of the Islamic Empires EUP 2015. 
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Il DPR e il SN sono due specchi scritti per due sovrani giovani da due saggi dell’epoca. Tutte e 

due le opere sono opere sul sapere e sul fare. Nel caso di DRP in generale su tutti gli atti prima di 

fare ci deve essere una conoscenza e nel caso di SN in generale c’è un raffronto diretto con i 

fenomeni e le vicende da cui il ministro prova ad estrarre la conoscenza. Il rapporto di Nezam al 

Molk con la politica è un rapporto realistico in contatto con la realtà della vita umana, mentre il 

rapporto di Egidio è un rapporto speculativo. Tutte e due le opere hanno un fine, per Egidio il 

benessere della comunità umana come un fenomeno naturale e per Nezam al Molk la stabilità del 

regno come la pietra angolare di pace, giustizia e sicurezza del regno.  

Si può sintetizzare la differenza tra due opere in queste parole: il DRP è il libro del prima sapere e 

poi fare e il SN è il libro del fare sapendo.  

 

Finiamo con due citazioni: 

“ se questa scienza intende principalmente a ciò che noi siamo buoni, ei principi avranno loro 

medesimi, sed essi fanno ciò che questa scienza insegna, ancora, se i principi fanno ciò che questa 

scienza apprende, ellino avranno il loro popolo, per ciò che saranno degni d’essere signori”.1 

 “Quanto ai nemici, sarà il caso di combatterli, ma in modo che resti spazio per eventuali 

rappacificazioni. Le rappacificazioni saranno tregue cui potrà far seguito un altro conflitto: 

insomma, con alleati e avversari si potranno fare patti e dichiarazione di guerra, ma non dovranno 

mai essere cose definitive”.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 DRP.1.1.3. p. 248 
2 SN.p.330                         L’arte della politica.p.339 
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Conclusioni 

 

L’oggetto della nostra ricerca è stato l’analisi ed il confronto tra l’opera di Egidio Romano e quella 

di Nezam al-Molk, entrambe scritte come specchi per i principi medioevali. Abbiamo notato come 

tutti e due gli autori evidenzino le condizioni politiche e culturali dei loro tempi nel rappresentare 

l’immagine di un re ideale e mettano in luce gli aspetti oscuri delle rispettive epoche.1 L’obiettivo 

del nostro studio è orientato al confronto fra i due testi e dimostra che ciascuna delle due opere 

può essere considerata uno specchio della sua epoca e risenta dei cambiamenti culturali e delle 

problematiche politiche presenti (e urgenti) nel periodo storico di riferimento. 

Il DRP, noto per essere il primo speculum scritto su modello aristotelico nel medioevo, è stato 

composto in un periodo in cui la diffusione della filosofia di Aristotele in Europa, avvenuta un 

secolo prima, aveva provocato una polemica a causa della sfida che essa poneva alla teologia 

cristiana del tempo, polemica che è continuata fino al tempo di Egidio e che fu anche causa del 

suo esilio. In breve, la controversia consisteva nel conciliare la filosofia aristotelica con la teologia 

cristiana, finalità perseguita da grandi teologi cristiani come Alberto Magno e Tommaso 

d’Aquino.2 Dopo il sostegno reciproco tra il potere secolare e quello clericale avvenuto nei secoli 

precedenti, nel XIII secolo ha inizio con la supremazia del potere papale sulla monarchia e finisce 

col declino dell’autorità della chiesa, la supremazia delle monarchie e la successiva nascita delle 

nazioni.3 Si può percepire il riflesso di tale situazione di cambiamento nel DRP di Egidio Romano: 

l’aristotelismo della struttura e della metodologia adottate nel testo, ha lo scopo di fare rivivere 

una tradizione filosofica antica per rispondere ai bisogni di una monarchia che aveva come 

obiettivo il bene dei sudditi e al contempo la salvezza personale di tutti (del re e dei suoi sudditi 

insieme). L’autore ha dunque preso spunto dalla Politica di Aristotele, l’ha collegata, da un lato, 

ai principi dell’Etica dello stagirita e, dall’altro, allo spirito agostiniano di amore e passione per 

Dio: in altre parole, nell’opera di Egidio, la Città di Dio e la polis di Aristotele si uniscono come 

anima e corpo. 

Allo stesso modo i contenuti del testo persiano, SN, rappresentano una risposta all’esigenza di 

ordine e di organizzazione politica del suo tempo: infatti quasi tutto il libro fa riferimento a fatti 

storici coevi e alle situazioni che secondo l’autore non sono favorevoli al governo e devono essere 

modificate. Egli inoltre ci fornisce un’immagine fedele della corte del re Selgiuchide: SN è un 

trattato politico su cosa significasse ed implicasse governare nella Persia medievale ed è quindi 

una risposta alla necessità della monarchia di gestire il vasto impero conquistato. Il silenzio del 

libro sul ruolo politico dell’istituzione religiosa del califfato- che è confrontabile col silenzio di 

Egidio nella sua opera sul rapporto del potere del papa con la monarchia - rispecchia un preciso 

fatto storico: il Califfato da circa un secolo era messo in discussione e indebolito dal potere 

emergente dei governatorati iraniani. Nel vuoto dell’istituzione religiosa ed alla debolezza della 

                                                             
1Mirrors for Princes and Sultans: Advice on the Art of Governance in the Medieval Christian and Islamic Worlds 

Lisa Blaydes, Justin Grimmery, Alison McQueenz October 4, 2013; Stanford University. 
2 Si riferisce all’introduzione. P.4  
3 Brian Wilson. 1999. Christianity. Prentice Hall, Upper Saddle River. P.63  
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istituzione monarchica per l’inesperienza dei nuovi sovrani turchi, il ministro fa rivivere la 

tradizione antica del governare, ovvero la proposta di una monarchia centralizzata, dotata di una 

burocrazia ordinata e disciplinata, in cui religione e stato sono uniti in un re scelto da Dio.  

Riprendendo, quindi, il concetto esposto in apertura, si può affermare che entrambi si adoperano 

per portare argomentazioni e risposte alle esigenze delle rispettive epoche: per Egidio saranno le 

idee aristoteliche sull’etica e sulla politica, per Nezam al-Molk il pensiero politico dell’epoca 

sassanide, definito dal termine Iran shahr. Nel libro di Egidio, la fusione della filosofia di 

Aristotele con la teologia cristiana rappresentava uno strumento funzionale all’esposizione di un 

nuovo progetto politico, che fu di fatto l’inizio di un cambiamento e di un rinnovamento dei 

principi di governo nel medioevo occidentale. D’altra parte, l’approccio di Nezam al Molk alla 

politica, fondato sul regimine antico persiano, rispondeva a una necessità storica urgente all’epoca 

del ministro, il quale riuscì a ristabilire l’antico concetto del re come rappresentante di Dio. 

Oltre al contesto storico- culturale, nelle opere dei due autori emerge un altro elemento comune: 

entrambi, riflettendo sulle virtù utili al principe, cercano di portare i loro sovrani ad un 

cambiamento interiore. Egidio tenta di persuadere il suo destinatario ad esercitare il proprio 

controllo su se stesso e sugli altri nell’ambito naturale della ragione e morale umana. Ogni 

deviazione da questa naturalità, che è il contesto in cui il sovrano buono e giusto si muove, significa 

entrare nell’ ambito della tirannide: un regno durerà se il sovrano rispetta queste condizioni, 

altrimenti potrà essere ucciso dal suo popolo. Appare evidente che alla definizione di sovranità 

giusta si arriva tramite la speculazione, condotta in un modo teorico, sui problemi della natura e 

dell’etica. Per Nezam al Molk il principato ideale non deriva dalla speculazione teorica ma 

dall’osservazione dei modelli storici: torna al passato e tratta la storia al pari dell’esperienza umana 

come una questione oggettiva, utile a risolvere il problema del presente.  

Si può dire che l’approccio di Nezam al Molk alla questione della politica è posto in modo 

realistico, mentre l’argomentazione di Egidio sul governo e sulla organizzazione statale è di 

carattere teorico e speculativo. Occorre ricordare che l’apparato burocratico rappresentava un gran 

patrimonio dei governi persiani dall’epoca di Ciro e Dario in poi, mentre il pensiero filosofico 

rappresentava un grande patrimonio della civiltà occidentale: due aspetti culturali fondamentali 

fatti rivivere dai nostri due autori.  

Entrambe le opere condividono alcuni elementi che costituiscono aspetti tipici del genere 

“specchi”: ad esempio l’uso del linguaggio retorico e aneddotico, la circostanza di esporre anche 

semplici consigli e trattare la giustizia come la pietra angolare del governo. Tuttavia, le due opere 

a volte vanno oltre i caratteri del genere ‘specchio’ e mostrano un approccio nuovo. Si può dire 

che entrambe anticipano alcune novità che le avvicinano a veri e propri trattati politici così come 

sono risultati nei cambiamenti dei secoli successivi. Questo avviene, ad esempio, quando si tratta 

della separazione tra istituzioni religiose e monarchia, quando si insiste sull’autonomia della 

ragione, si considera un ruolo legislativo per il re e si auspica l’organizzazione di una burocrazia 

che sia adeguata alla realtà della vita. 

In conclusione, il SN e il De Regimine Principum sono due opere eminenti nel genere degli specchi 

della loro tradizione, che, nel presentarne gli aspetti caratteristici, vanno oltre i caratteri consueti. 
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Esse rappresentano le grandi culture delle loro epoche e sono l’incipit di un approccio nuovo alla 

politica e alla storia del pensiero politico. Nonostante la differenza nella metodologia esse mirano 

ad uno scopo simile, cioè alla stabilità della comunità umana ed alla sicurezza del regno, in cui il 

potere è visto come garante di quella stessa stabilità.  

Con questa ricerca è stata svolta un’analisi comparativa su due testi appartenenti a culture lontane: 

occorrono ancora molti lavori comparativi sulle opere letterarie e culturali in genere, appartenenti 

a civiltà diverse, se accettiamo che il pensiero è un atto comparativo che aiuta ad aprire strade ed 

orizzonti nuovi nella vita umana. Nell’analizzare il pensiero di due autori rappresentanti di due 

civiltà ricche e antiche, ci auguriamo di essere riusciti a portare un piccolo contributo utile allo 

sviluppo e alla conoscenza delle reciproche culture. 
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