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Un interessante segmento di ricerca è quello relativo alla nascita del moderno pensiero politico in
ambito arabo-islamico1, culminato nel genere letterario «Specula principis o Mirrors for Princes», ovvero
«Specchi per Principi»2. Nell’ambito culturale peninsulare sono molte le fonti ad aver approfondito tali
tematiche. Probabilmente, il trattato De regimine principum del filosofo e teologo agostiniano Egidio
Romano (1245c.-1316) redatto nel 1278c. e rivolto a Filippo il Bello (1268-1314), a sua volta un
volgarizzamento del De regno ad regem Cypri uno scritto ascrivibile in parte a Tommaso d’Aquino
(1225-1274) e ampliato da un suo confratello conosciuto come Tolomeo da Lucca (1236-1326/7)3, è da
__________________________
1 Recentemente: BOROUJERDI 2013.
2 LAMBTON 1971, pp. 419-442. Cfr. BOSWORTH 1970, pp. 25-41.
3 CESARO 2016.
1

ritenersi uno dei primi manuali «pratici» di governo e di gestione del potere. Di questo scritto sono
disponibili diversi volgarizzamenti posteriori e traduzioni in francese, castigliano, catalano, portoghese,
ebraico, tedesco, fiammingo, russo antico, inglese e svedese, e perciò fruibile in innumerevoli MSS4.
Seguiranno tra gli altri il De Monàrchia (1318?) di Dante Alighieri (1265-1321), che conosceva la
produzione di Egidio, forse in traduzione, e Il Principe (1513) di Nicolò Machiavelli (1469-1527), di cui
si conoscono traduzioni in turco ottomano (operata con ogni probabilità dal dragomanno Thomas
Herbert, 1738-1775) e arabo (1832), per citarne alcune, tutte piuttosto tarde e poco utili ai nostri
ragionamenti.
E proprio Nicolò Machiavelli è connesso alla redazione di un volume recente, diviso in tre parti e
distinto in dieci capitoli:
1 Introduction: Reorienting Machiavelli [L. BIASIORI & G. MARCOCCI] Part I From Readings to
Readers: 2 Islamic Roots of Machiavelli’s Thought? The Prince and the Kitāb sirr al-asrār from
Baghdad to Florence and Back [L. BIASIORI], 3 Turkophilia and Religion: Machiavelli, Giovio
and the Sixteenth-Century Debate About War [V. LAVENIA], 4 Machiavelli and the Antiquarians
[C. GINZBURG], Part II Religions and Empires: 5 Roman Prophet or Muslim Caesar:
Muḥammad the Lawgiver Before and After Machiavelli [P.M. TOMMASINO], 6 Mediterranean
Exemplars: Jesuit Political Lessons for a Mughal Emperor [Muzaffar ALAM & Sanjay
SUBRAHMANYAM], 7 Machiavelli, the Iberian Explorations and the Islamic Empire: Tropical
Readers from Brazil to India (Sixteenth and Seventeenth Centuries) [G. MARCOCCI], Part III
Beyond Orientalism: 8 A Tale of Two Chancellors: Machiavelli, Celālzāde Muṣṭafā and
Connected Political Cultures in the Cinquecento/the Hijri Tenth Century [Kaya ŞAHIN], 9
Machiavelli Enters the Sublime Porte: The Introduction of The Prince to the Eighteenth-Century
Ottoman World [Nergiz Yılmaz AYDOĞDU], 10 Translating Machiavelli in Egypt: The Prince and
the Shaping of a New Political Vocabulary in the Nineteenth-Century Arab Mediterranean [E.
BENIGNI], Bibliography, Index.
Sebbene l’intero volume sia estremamente interessante, mi soffermerò quasi esclusivamente sulla
fonte ritenuta primaria per la redazione de Il Principe di cui si discute nel saggio: «Islamic Roots of
Machiavelli’s Thought? The Prince and the Kitāb sirr al-asrār from Baghdad to Florence and Back».
Il Kitāb sirr al-asrār è costituito dal supposto carteggio tra un Aristotele (m. 322 a.C.) ormai
vecchio e dalla salute cagionevole e il grande condottiero Alessandro Magno (m. 323 a.C.) e si articola
in consigli di natura politica, morale, igienica, dietetica et al., una sorta di summa enciclopedica
arricchita nel corso del tempo da nuove inserzioni (alchimia, magia…). Non ci sono molti dubbi
sull’influenza di questo scritto apocrifo, attribuito a lungo ad Aristotele, sulla letteratura medievale
europea e nemmeno sulla sua notevole circolazione.
Numerosi i volgarizzamenti disponibili, di cui si susseguono le edizioni 5, di un’opera che sarebbe
stata tradotta dal greco all’arabo nell’VIII sec. da un anonimo compilatore, forse un omonimo del
grande Yaḥyā ibn al-Biṭrīq, tra l’850 e il 900, e interpolato notevolmente nei secoli successivi, sebbene
la prima parziale traduzione latina, attribuita a un Giovanni Ispano, da identificarsi con l’astronomo
Giovanni da Siviglia, risalga al 1100-1130 6, e solo con Filippo da Tripoli7, forse «il curialista Filippo
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PAPI 2016-18; EAD. 2018. La dipendenza di Dante da questa fonte è ormai cosa certa.

5

e.g. RAPISARDA 2001; WILLIAMS 2003 e i numerosi studi di ZAMUNER e MILANI dedicati all’argomento.

6

Cfr. ZAMUNER 2015.

7

MANZALAOUI 1982, pp. 55-72.
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Tripolitano» nato a Foligno nel 1195c.8 e nipote di Raniero, patriarca d’Antiochia dal 1219 al 1225, si
avrà la prima traduzione completa in latino (1230-1240) dedicata a un certo Guido de Valentia
(«Guidoni Guerre de Valencia civitatis Tripolis glorioso Pontifici…»), di cui non si sa molto altro9.
Abbiamo notizie anche di una primitiva traduzione eseguita durante il regno del califfo al-Maʾmūn (r.
198-218/813-33) da un certo Aḥmad al-Yamanī (c.200/815)10.
Per la redazione italiana più antica siamo invece debitori a un anonimo toscano (originario di Pisa
o Lucca) che la eseguì nel 1290-131011, il MS più antico di tale redazione è tuttora custodito a Firenze
presso la Biblioteca Nazionale Centrale (Magliabechiano, XII.4 = Fi BNC Magl. XII 4, XIV sec.),
perciò fruibile almeno in parte nella Toscana rinascimentale. Tra i sicuri possessori di una copia del
Secretum secretorum, molti nobili europei12 nonché il fiorentino Antonio di Tommaso di Bartolomeo
Corbinelli (1376/77-1425), la cui famosa biblioteca conteneva moltissimi codici in latino e greco, per
fare solo qualche esempio.
*****
In effetti, in ambito arabo-islamico, su queste specifiche tematiche, molti sono gli autori che
meriterebbero di essere considerati, mentre diverse sono le lingue coinvolte. Questo interesse «politico»
non deve meravigliare, già Muḥammad che aveva a cuore la gestione della sua comunità e forse ne
temeva la deriva tirannica avrebbe detto: «Il califfato rimarrà nella mia comunità [ʿumma] trent’anni,
poi diventerà regno [mulk]» [e.g. AL-SUYŪ I Ğalāl al-Dīn, m. 911/1505], o anche «Vi saranno dopo di
me i califfi, e dopo i califfi gli emiri, e dopo questi i re, e dopo i re i tiranni [ğabābira]» [e.g. IBN ALATHĪR ʿIzz al-Dīn ʿAlī, m. 630/1233]. Naturalmente, una tale suddivisione del potere (califfo, sultano e
imām) doveva avere delle regole ben definite, e proprio sulla loro codifica molti autori si sono
soffermati, è perciò opportuno inserire una piccola panoramica di tale produzione.
Tra le prime fonti utili, il Kitab al- aḥāba del famoso traduttore iranico Ibn al-Muqaffaʿ (ʿAbd
Allāh, m. 139/757), che è forse uno dei primi a cimentarsi con questo genere letterario e da tempo
ritenuto un pioniere degli Specula principis, quindi āhir ibn al- usayn, meglio conosciuto come ū lYamīnain «l’ambidestro» (m. 207/822)13.
Il giureconsulto al-Māwardī (Abū al- asan ʿAlī ibn Mu ammad ibn abīb al-Ba rī, m.
450/1058) ha redatto il Kitāb al-A kām al-Sul āniyya wa l-wilāyat al-dīniyya (Libro delle regole di
governo e la tutela delle questioni religiose). Il trattato, che potrebbe essere stato redatto tra il 437/10456 e il 450/1058, aveva lo scopo di fornire una esposizione ideale della teoria del Governo in modo tale
che l’autorità preposta ovvero il Califfo, conoscendo i suoi diritti nonché i suoi doveri, potesse assolvere
ai compiti previsti dalla sua carica al meglio; al-Māwardī avrebbe redatto anche un più specifico Naṣiḥat
al-mulūk (Consigli per Principi), ora attribuito ad altro autore, forse Abū Zayd al-Balkhī (m. 322/934), o
uno studente del teologo muʿtazilita Abū al-Qāsim al-Kaʿbī (m. 319/931). Indipendentemente
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WILLIAMS 2000, p. 80; ID. 2003, pp. 85-108.
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Cfr. MANZALAOUI 1982, pp. 56-7.
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BROCKELMANN 2017, pp. 192-3; ID. 2018, pp. 367-69.
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ZINELLI 2000, pp. 541-2; CAMPOPIANO 2015, p. 251.
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una selezione con relativa bibliografia: WILLIAMS 2004.

RICHTER 1932, pp. 85 s.; BOSWORTH 1970.
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dall’effettiva identità del redattore di questo secondo scritto, è evidente che esso andrebbe retrodatato
forse al 301-31/914-4314.
Un’altra opera da ricordare è il Qutadgu Bilig (La scienza della fortuna), uno scritto redatto in
turco qara-khānide e che «has a significance analogous to that of the Divine Comedy or… to that of the
Shāh-nāmeh»15. Intorno al 462/1069-70, un certo Yūsuf originario di Bālāsāghūn sul fiume Chu, di cui
non si sa nulla di preciso (fl. XI sec.), completò e dedicò quest’opera che tradisce un certo sdegno per la
corruzione dell’epoca e appare di chiara matrice iranica (al-Fārābī e Avicenna, tra le fonti di
informazione), al principe regnante di Kāshġar, omaggiato in vari modi: «Mashriq Maliki, Tav ach
Khani, Malik Buġra Khān» (Re dell’Oriente, Khān di Cina, il re Buġra Khān), «Tav ach Qara Buġra
Khanlar Khani» (il cinese Qara Buġra, il Khān dei Khān), «Tavġach Uluġ Buġra Khān» (il cinese, il
grande Buġra Khān), o anche «Ordukent Khani Beg» (il Khān della città imperiale ovvero Kāshġar, il
principe): forse Buġrā Khān Hārūn ibn Yūsuf, del cui regno non si hanno troppe certezze temporali, o
meglio non è certo nemmeno che Buġra Khān sia un nome proprio attribuito a un qualche signorotto
locale o piuttosto un titolo, come sembrerebbe dalle variegate denominazioni estrapolate dallo scritto in
questione16.
A seguire, molti altri personaggi, quasi tutti di origine iranica, si sono occupati di tematiche
similari, tra costoro il principe ziyaride Kay Kāʾūs ibn Iskandar ibn Qābūs (ʿUnṣur al-Maʿālī c.412???/1021-10..?), autore del Qābūs nāma17 denominato anche Naṣiḥat-nāma o Pand-nāma e redatto nel
475/1082, allo scopo di offrire consigli al figlio ed erede Gilān-Shāh.
È doveroso a questo punto, accennare a uno dei massimi teorici dello stato islamico: al-Ġazālī
(Abū āmid Moḥammad ibn Moḥammad al-Ġazālī, m. 505/1111), conosciuto come Algazel
nell’Europa medioevale, che è stato anche un grande teologo, filosofo e mistico persiano. Tra le molte
opere ascritte a suo nome, va ricordato il Naṣīḥat al-Mulūk, dedicato a Muḥammad b. Malik-Shāh (r.
498-511/1105-18), successivamente tradotto in arabo poco dopo la morte del suo redattore da AbuʾlḤasan ʿAlī b. Mobārak b. Mawhūb Erbīlī (o Safiyyüddin Ali b. Mübârek b. Mevhûb el- rbîlî, fl. XIII
sec.) col titolo di al-Tibr al-masbūk fī naṣīḥat al-Mulūk wa-l-Wuzarāʾ wa-l-Wulāh e dedicato a Sanğar
b. Malik-Shāh (r. 490-552/1096-1157). Entrambi i committenti dello scritto in questione erano figli del
più importante sultano selgiuchide, ovvero Malik-Shāh (r. 465-485/1072-1092). Incredibilmente, fu
proprio la redazione originale in persiano, che sembra dipendere dallo scibile greco, 18 ad avere avuto un
notevole successo, non quella in arabo di poco posteriore.
Un altro scritto andrebbe annoverato. Il riferimento è al Baḥr al-fawāʾid, un’opera redatta in
persiano tra il 1157 e il 1162 nei pressi di Aleppo in Siria da un anonimo, e dedicata ad Alp Qutlugh
Jabugha Ulugh, atäbak di Arslān Aba. Questo scritto che dipenderebbe dalla letteratura precedente e che
è:
«notable for its reliance on explicitly Islamic materials, its treatment of topics of both religious
and secular interest, and its homiletic tone. In the first respect (unlike the majority of mirrors,
14

MARLOW 2007; EAD. 2016.
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DANKOFF 1982, p. 1.
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BARTHOLD 1923-25, pp. 151-58; DEVEREUX 1961; FIORANI PIACENTINI 1974, p. 30 n. 34.

17

KAY K ĀʾŪS 1981.
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MOHAMMAD 2008.
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which also draw heavily on pre-Islamic Iranian material) it bears a close resemblance to such
works as Ghazzali's Ihya' 'ulum al-din and, more important, to its Persian summary, the Kimiyayi sa'adat, to which it is greatly indebted»19,
a riprova, nel caso ce ne fosse bisogno della fortuna/circolazione di alcuni scritti, e ciò quasi in tempo
reale rispetto alla loro primitiva redazione.
È evidente che le poche fonti selezionate, sebbene in gran parte di origine iranica e perciò in
qualche modo eredi della sovranità sasanide e delle sue connessioni 20, tendevano a codificare uno stato
islamico ideale a partire dalle competenze specifiche che dovevano avere prima il califfo quindi il
sultano e poi l’imām, vista l’estrema frammentazione di quello che era stato un grande impero e il ruolo
che la religione doveva giocare nell’organizzazione politica.
L’idea di fondo degli autori selezionati è molto simile a quella espressa dal redattore del Libro
de los doze sabios o Tractado de la nobleza y lealtad (c.1237)21, Egidio Romano, Giacomo da Viterbo
(c.1255-1307/8), arcivescovo di Napoli o Benevento e suo discepolo fin dai tempi del suo soggiorno
parigino 22, Dante o Machiavelli, per fare solo qualche esempio.
Tutti costoro cercarono di bilanciare e armonizzare i rapporti tra principato e papato, gettando le
basi per la teorizzazione del buon governo23; così come i loro omologhi orientali avevano messo a punto
una teoria similare rispettosa dei dettami dell’Islām e che aveva come scopo ultimo la
formazione/educazione del sovrano cui erano indirizzati «consigli» di natura politica, religiosa... et al.
In qualche caso, le fonti arabo-islamiche, o i loro volgarizzamenti (è certamente questo il caso
del Secretum secretorum) sembrano anticipare i grandi pensatori medievali, tanto cari alla nostra
letteratura, nella speranza vana di forgiare un principe ideale, seguendo un percorso pressoché parallelo,
se non fosse per la distanza temporale e la lontananza logistica: fattori incolmabili almeno in apparenza.
Resterebbe da capire perché poco o nulla sembrerebbe arrivato in Occidente, nonostante
percorressero quotidianamente la Via della Seta moltissimi mercanti, viaggiatori ed evangelizzatori, che
utilizzavano quale lingua franca il persiano. Costoro potevano ben trasmettere anche occasionalmente le
informazioni acquisite in tal senso; così pure i contatti diretti, commerciali e non tra Turchi e Venetici
attraverso l’Adriatico e il resto del Vecchio Continente avrebbero potuto, a loro volta, andare nella
stessa direzione.
Ciò detto, anche in ambito arabo-islamico potrebbe valere un giudizio recente:
«Meglio dunque parlare di plurisecolare stratificazione di materiali di variegata provenienza
(anche greca ed ellenistica, ma non nei termini di compiuto e organico modello testuale oggetto
di traslatio), che in ambito arabo concorrono a delineare un’opera “aperta”, in continua crescita
e ridefinizione: alla base del SS deve essere posto uno speculum principis islamico, forse il più
antico rappresentante del genere, il Risâlah fî-s-siyâsati-l-‘âmmiyyah (‘Epistola sul governo dei

19

ANON . 1991, p. xii.

Per l’influenza iranica sulla formazione del pensiero politico arabo-islamico: GRIGNASCHI 1975; CRONE 2005; AIGLE
2007.
20

21

WALSH 1975; RICKLIN 2003.

22

IACOBUS V ITERBIENSIS 2009.

23

Cfr. ULLMANN 2010.
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popoli’), composto da un membro dell’entourage di Sâlim Abû-l-‘Alâ’24, il potente segretario
del califfo Hišâm b. ‘Abdi-l-Malik (724-743) 25.
Su di esso si andò formando tra il 950 e il 975 un primo Kitab-as-siyâsah (‘Libro sul governo’),
che offre un’esposizione più sistematica degli argomenti già contenuti nel proprio antecedente,
cui si vanno ad aggiungere nuovi spunti tratti dalla tradizione politica sassanide e dall’antica
enciclopedia Ihwân-aş-şafâ’ (‘Fratelli della Purezza’); KS, del quale possediamo soltanto la
parafrasi turca redatta nel 979 da Naşūh-an-Nevâlî26, conobbe un successo limitato per
l’irrompere sulla scena di una nuova versione, elaborata e ampliata, appunto il SS, che può
essere fatto risalire ai medesimi anni 950-975» [MILANI 2018, pp. 11-12, cfr. ZAMUNER 2005, p.
33 s.].
Condividere appieno tali affermazioni è difficile perché non può essere stato il solo Secretum
secretorum con i suoi incredibili intrecci ad aver svolto un ruolo determinante27, troppi i traduttori
ancora avvolti nell’anonimato, affascinanti i rapporti interpersonali e le collaborazioni di quelli usciti in
qualche modo dall’ombra, e molte le opere che potrebbero essere prese in considerazione e aggiunte agli
studi più o meno recenti.
È interessante notare come al-Ġazālī, o meglio uno dei suoi traduttori risulti essere molto
pertinente al nostro ragionamento. È attestata la presenza a Bologna presso la biblioteca del Convento di
s. Francesco del suo De intentionibus philosophorum nella traduzione di Domenico Gundisalvo (11151198?) 28, traduttore e filosofo spagnolo, vissuto a Toledo, la cui presenza a Segovia (una città che forse
ha ospitato una scuola di traduzione dall’arabo) è accertata, così come lo è la contemporanea presenza in
quei luoghi di Roberto di Chester (fl. 1150) e Gerardo da Cremona (1114-1187), entrambi noti
traduttori. Gundisalvo è stato però anche collaboratore di Giovanni Ispano (forse un omonimo del
traduttore del Sirr al-asrār che poteva conoscere anche solo in forma indiretta l’esistenza di scritti
similari frutto della penna di «altre» fonti rispetto a quelle da lui stesso maneggiate) per cui è molto più
che probabile che al-Ġazālī fosse noto in Europa anche per i suoi scritti politici. La dubbia paternità
della seconda parte del suo Naṣiḥat al-mulūk29, una delle tante opere disponibili con tale titolatura, non
altera la circolazione della specifica produzione letteraria appena accennata.
Un altro traduttore connesso con il Secretum secretorum ovvero Filippo da Tripoli, a sua volta,
conosceva Teodoro da Antiochia (1155/58-1246), astrologo presso la corte di Federico II (1194-1250).
Ciò significa che non è improbabile che il Sirr al-asrār possa essere stato disponibile tanto nella
biblioteca dell’Antiocheno che in quell’Italia meridionale che aveva già visto la redazione di altre opere
connesse ad Alessandro Magno, come la Historia de preliis nella versione di Leone da Napoli, databile
tra il 951 e il 968-9, e una qualche redazione del Sēfer Yōsippōn ebraico, databile 953 o poco oltre.

24

Per questa redazione: GRIGNASCHI 1965-66; ID. 1967.

25

Cfr. GRIGNASCHI 1965-66.

Dovrebbe trattarsi di Yaḥyā b. Pīr ʿAlī b. Naṣūḥ, che si firmava Nevʿī, un teologo, poeta e mistico ottomano nato a
Malghara nel 940/1533 e morto nel 1007/1599, autore della traduzione in turco del Kitāb al-siyāsah fī tadbīri l-riʾāsah
meglio conosciuto come Sirr al-asrār conservata a Istanbul presso la Süleymaniye, Bibl. Hafit ef. 253 e dedicata a
Meḥmet Paşa Sokollu (1505-1579), un generale di origine serba.
26

27

BÜCHLER 1986.

28

G ARGAN 2012, p. 677; POLLONI 2015; ID., 2018. Per la circolazione degli scritti filosofici in Europa e in traduzione
dall’arabo: FIDORA 2009; POLLONI 2016.
29

CRONE 1987, p. 170.
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Non è da escludere che i mediatori linguistici fossero altri ancora, dal momento che Federico II
amava circondarsi da saggi poliglotti qual è il caso del filosofo giudeo-arabo di origine spagnola:
Yehudah ben Shelomoh ha-Cohen Ibn Matqah (1215?-12..). D’altro canto, interconnessioni ben più
tarde tra la Spagna e una più generica Italia meridionale sono da tempo una certezza30.
Dai dati esposti si evince che per una corretta lettura del ruolo giocato dalla specifica produzione
documentaria sarebbe opportuno considerare ogni opzione possibile, non fosse altro per le omonimie
non facilmente scindibili e isolabili, poiché è evidente che il Sirr al-asrār, di cui sono stati isolati
possibili archetipi31, potrebbe non essere l’unico scritto utile ai nostri scopi.
Rosa Conte

MOREL-F ATIO 1897; ZINELLI 2000, p. 551; WILLIAMS 2003a. Sull’uso del catalano a Napoli: COMPAGNA PERRONE
CAPANO 1991; EAD . 2000.
30

e.g. Ibn Ğulğul (Abū Dāwūd Sulaymān b.
1140?-….): CAMPOPIANO 2015, p. 243.
31

assan, medico andaluso, c.944-c.994) e Ibn Zaraba (Joseph ben Meier,
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