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Scimmia o leone? L’Abecedario del Governante secentesco secondo 
Antonio Masucci, O. F. M. Conv.  

 

di Augusto Petito 
 

Nel 1673, a Napoli, Antonio Masucci, frate francescano conventuale, dava alle stampe un’opera 
intitolata Specchio de’ governanti. 

L’autore era di origine irpina ma aveva trascorso gran parte della propria vita a Napoli 
all’interno del Convento di San Lorenzo Maggiore1, prima come studente e poi come religioso2; 
tuttavia, pur restando sempre collegato alla famiglia religiosa del convento francescano del centro 
storico napoletano, aveva viaggiato molto in tutta Italia svolgendo anche l’attività di predicatore. 
Proprio a quest’ultima attività può essere collegato il testo oggetto della presente indagine che molto 
probabilmente ne è frutto: lo si potrebbe notare anche solo guardando al tono, eloquente, retorico e 
fortemente evocativo. I venti capitoli di cui si compone l’opera, poi, sembrano avere una loro 
autonomia, soprattutto per la perfetta struttura circolare: l’inizio e la fine è rappresentata dalla 
medesima citazione della Sacra Scrittura o dal medesimo argomento. Ogni capitolo, perciò, sembra una 
diversa predica o omelia elaborata e pronunciata dall’autore, come se fosse sul pulpito, a partire dalla 
riflessione su un determinato passo biblico, vetero o neotestamentario. Il medesimo capitolo, poi, pur 
nella sua autonomia, è collegato agli altri dall’affinità tematica e dall’essere inseriti tutti in un chiaro 
disegno unitario. L’origine “predicatoria”, tra l’altro, costringe l’autore ad un linguaggio che, tra tante 
citazioni dotte, a tratti si sforza di essere semplice come se non si parlasse solo al pubblico più colto dei 
lettori ma anche a persone più semplici, come i fedeli in una chiesa, cui era necessario comunicare 
anche attraverso immagini evocative che potevano fare leva sull’immaginario3.       

                                           
1 Il Convento fa parte dell’omonimo Complesso Monumentale ed è stato edificato sulla zona in cui si trovava l’agorà della 
città greca diventata poi macellum di quella romana: luoghi nevralgici di incontro e di scambio, commerciale ma anche 
culturale e politico. In epoca medioevale e moderna, dopo l’insediamento della comunità francescana e l’edificazione della 
chiesa e del monastero, a partire dalla fine del XIII secolo, esso continuò ad essere usato come luogo politico e civile: ad 
esempio, vi era la sede del Tribunale dove si riunivano gli Eletti dei sei seggi in cui era divisa la città di Napoli per esercitarne 
il governo. L’attuale Sala Sisto V, dedicata al pontefice Felice Peretti, francescano, già rettore dello Studio Teologico del 
convento, ospita un interessante affresco di dimensioni monumentali, opera dell’artista messinese, trapiantato a Napoli, 
Luigi Rodriguez intitolato Le virtù della politica. La stessa sala dal 1442 era usata per le riunioni dei Parlamenti Generali del 
Regno, nelle quali i “baroni” decidevano l’ammontare dei censi da versare al sovrano. V. amplius AA. VV., Storia del 
Mezzogiorno, diretta da G. Galasso - R. Romeo, v. IV, t. I, Il Regno dagli Angioini ai Borboni, Editalia, Roma, 1994; L. Fino, Arte 
e storia di Napoli in San Lorenzo Maggiore, Laurenziana, Napoli, 1987, p. 118 ss.; F. Ferrajoli, San Lorenzo Maggiore in Napoli, 
Laurenziana, Napoli, 1965, pp. 35-36; F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale, Donzelli, Roma, 2001, pp. 112-118. 
2 Per le notizie biografiche su Antonio Masucci v. G. Pennetti, Notizie intorno alla vita e alle opere di Frate Antonio Masuccio, Tip. 
Sandulli e Gimegli, Avellino, 1886, pp. 7-14: nato a Volturara nel 1618, figlio del barone del luogo, Decio, perse il padre in 
tenera età nel 1821, quindi si trasferì con la madre, costretta a vendere il feudo, a Napoli, dove crebbe frequentando le 
scuole dei frati minori conventuali presso il convento di San Lorenzo Maggiore; nello stesso convento ha frequentato il 
noviziato ed è attestato nello Studio Teologico tra il 1647 ed il 1650. È stato anche guardiano del medesimo convento, per 
un biennio, tra il 1656 ed il 1657 (Regesta Ordinis Franciscanum 42, 30) ed ha ricoperto alcuni incarichi di rilievo nella Provincia 
religiosa (ivi, 42, 30v ; 46, 21v.; 50, 104v; cfr. P. Iannelli, Ministri e segretari della Provincia di Napoli OFM Conv.: con tavole storico-
topografiche dei conventi, secc. 13-20, Laurenziana, Napoli, 1988, p. 440).  È morto, sempre a Napoli, nel 1681. La sua vita è stata 
caratterizzata soprattutto dall’impegno nello studio, nella produzione letteraria e in quelle che, all’epoca, erano considerate 
vere e proprie arti: la predicazione e l’eloquenza (cfr. G. Franchini, Bibliosofia, e memorie letterarie di scrittori Francescani Conventvali 
ch’hanno scritto dopo l’anno 1585 raccolte da F. Giovanni Franchini da’ Modena dello stess’ordine, e da esso dedicate al Reverendissimo Padre 
Ministro Generale di tutto l’Ordine Francescano de’ Minori Conventvali, Soliani, Modena, 1693, p. 67). Del Masucci è attestato un 
notevole impegno letterario: fu membro di molte accademie dei suoi tempi e, oltre ad insegnare sacra teologia e filosofia 
nelle scuole dell’Ordine, fu autore sia di opere teologiche, filosofiche ma letterarie e poetiche. Non a caso, in alcune fonti, è 
definito anche come una delle migliori figure letterarie della sua epoca (per una elencazione completa delle opere, edite ed 
inedite si veda ivi, pp. 67-68).  
3 Si pensi all’uso di miti o di fiabe con protagonisti animali che riflettono caratteristiche umane. Per  un approfondimento sui 
concetti di immaginario e immaginale in G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, FrancoAngeli, Milano, 2006, pp. 19-
31. 
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Al di là di un nostro tentativo di individuare a posteriori un progetto editoriale unitario, il motivo 
che spinge Masucci alla pubblicazione del suo Specchio è chiarito sin dal proemio4: di fronte ai tanti mali 
della società del suo tempo, alle degenerazioni dei governi e dei governanti che non riescono più a far 
fronte alle tante forme di violenze e soprusi, l’autore vuole ammonire i governanti richiamandoli ai loro 
doveri e a rispettare quella che, a suo avviso, è la virtù fondamentale, ovvero la giustizia5. Questo 
intento educativo, o meglio ri-educativo, trasparirà quasi ad ogni riga, dove Masucci non fa molto per 
nascondere il suo livore e la sua amarezza nei confronti dei governanti suoi coevi che hanno totalmente 
abbandonato la giustizia e, con essa, la volontà di Dio, nonostante si professino tutti cristiani.  

La soluzione proposta al comportamento “ingiusto” dei governanti è di natura simbolica6: si 
richiama un insieme di valori ed ideali, collegati all’idea cardine di giustizia, con un intento costitutivo 
ed energizzante. Tale sistema dovrebbe, nelle intenzioni dell’autore, guidare i governanti a rendersi 
conto dei loro errori e quindi correggere il proprio comportamento.  

La definizione della giustizia, come fulcro di questo sistema valoriale simbolico che l’autore si 
propone di ricostruire, è l’altra premessa dell’opera, anch’essa esplicitata nelle prime pagine, all’interno 
della Dichiaratione dell’Autore: «Sotto il nome di Giustizia (che l’autore piglia nella più ampla 
significatione) intende quella che deve passare tra la Creatura, Dio; quale deve sempre amare e non mai 
offendere. Quella che deve passare fra la ragione e le passioni umane. Quella, che deve essercitarsi seco 
stesso, e col prossimo. La rimunerativa, la punitiva, la distributiva, la commutativa et in ogn’altro modo, 
nel quale deve cadere la rettitudine dell’operare»7. Tale definizione, se osservata alla stregua delle 
tradizionali visioni giuridiche di matrice cristiana, sembra oscillare tra quella volontarista di stampo 
agostiniano e scotista, e quella intellettualistica di matrice scolastico-tomistica. L’amore verso Dio, su 
cui si fonda la prima parte della definizione, è senz’altro l’amore inteso secondo l’insegnamento 
scotiano quindi implica un’adesione spontanea, e piena, al totalizzante dettato divino, nella convinzione 
fideistica che la volontà di Dio tenda necessariamente al bene8. La giustizia, intesa in tal senso, è 
senz’altro la realizzazione della volontà di Dio nel mondo, quindi il suo perseguimento si va ad 
identificare come obbedienza a Dio. Nella seconda parte della definizione, tuttavia, emerge chiaramente 
che l’autore non si accontenta di una definizione della giustizia basata solo sull’accettazione acritica e 
fideistica della legge di Dio e della sua volontà: è introdotta, infatti, l’idea di una ragione che deve 
disciplinare le coscienze e le passioni umane e deve regolare i rapporti intersoggettivi. Soprattutto, in 
conclusione della definizione, si parla di un concetto di ragionevolezza del comportamento. 

Ovviamente le riflessioni di Masucci sulla giustizia, e quindi sulla legge, non sono originali ma 
riflettono un dibattito plurisecolere all’interno della dottrina cristiana sulla prevalenza di ragione o 
volontà nella definizione del comportamento umano9. 

                                           
4 È il curatore, Giacinto Scumano ad affermarlo chiaramente nelle prime righe dell’introduzione: «(…) il motivo dell’Autore 
in comporre questo Libro è stato il zelo fervente di addottrinare quei Giudici, ne petti de’ quali è tanto raffreddato 
l’essercitio della Giustizia»; cfr. G. Scumano in A. Masucci, Specchio de’ governanti, Egidio Longo, Napoli, 1673, p. I.  
5 Nel prosieguo della nota introduttiva Scumano è molto chiaro: «pure non hà osservato secolo più del presente, povero di 
Forche, e scarso di Carnefici; quando ad secolo così sanguinoso, si doverebbe applicare una Armeria di Spade per isvellere 
tanti Esserciti di Sicarij, che fiumi fanno correre di sangue umano. Ogni uomo privato, sa versare con ferro inumano il 
sangue del prossimo; e pure non trovansi Giudici, che alla stessa proporzione facciano col sangue degli Omicidi imporporar 
le mannaie sopra de’ Talami»; cfr. ibidem.     
6 Sui concetti di simbolo e simbolica cfr. G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, cit., pp. 39-44; anche A. Cesaro, Lo 
sguardo di Ulisse. Percorsi di ermeneutica simbolica, Luciano editore, Napoli, 2009, pp. 69-73. Per l’approccio di ermeneutica 
simbolica cfr. G.M. Chiodi, Primo sguardo sull’ermeneutica, in A. Cesaro, (a cura di), L’Angelo e la fenice. Percorsi di ermeneutica 
simbolica, Luciano editore, Napoli, 2007, pp. 87-120.  
7 Cfr. A. Masucci, op. cit., p. XVIII. 
8 Giovanni Duns Scoto definisce l’amore non in riferimento all’Io ma in funzione del suo disinteresse da se stessi: «Tanto 
più amo qualcuno, quanto più mi abbandono per amore al suo bene, perché la dedizione segue l’amore», cfr. G. Duns Scoto, 
Opus Oxoniense, in Opera Omnia, a cura di G. Lauriola, AGA, Alberobello, 1998, II, d. 27, 17. 
9 Per ricostruire i concetti di volontarismo tra S. Paolo, S. Agostino e Giovanni Duns Scoto, nonché il nominalismo di 
Guglielmo di Ockham e l’intellettualismo di S. Tommaso, cfr. H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, Giuffrè, Milano, 
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I riflessi di questa tensione tra le due visioni emergono in diversi punti del testo, dove la 
posizione del Masucci sembra oscillare tra il suo essere cristiano-cattolico, che gli impone di cercare 
nelle Sacre Scritture ogni risposta, il rispetto alla sua formazione francescana e al volontarismo 
scotista10, la forza ed il peso della tradizione scolastico-tomista che aveva guidato i teologi della 
Controriforma tra la seconda metà del Cinquecento e la prima del Seicento e nella quale, alla fine trova 
gran parte delle risposte ai suoi interrogativi, e l’inevitabile influenza della scienza moderna che aveva 
mostrato nuove possibilità a tutte le tipologie scientifiche, non solo a quelle sperimentali11. 

La soluzione a questa pluralità di istanze che sembrano animarsi nel nostro autore è affidata ad 
un’affermazione di stampo tardoscolastico: il governante deve essere giusto, perché così è previsto 
nelle Sacre Scritture12, ed è previsto perché conforme a natura13. Masucci, tuttavia, non approfondisce 
la questione del diritto naturale che sfiora appena14 né arriva ad affermare esplicitamente una 
concezione ideale sulla scia di Grozio15. Del resto, sembra aliena dal nostro autore francescano la 
prospettiva di un’indagine sul fondamento razionale del diritto naturale che egli assume, come 
presupposto incontestato ed incontestabile, ipso facto dalle Sacre Scritture: l’obiettivo che il Masucci si 
propone è più limitato, ovvero richiamare ed educare i governanti e i principi della sua epoca alla 
corretta amministrazione della giustizia e quindi dei loro Stati. Per realizzare tale obiettivo ricorre 
all’insieme delle sue conoscenze, quasi a far “sfoggio” di erudizione, e questo determina delle apparenti 
contraddizioni dell’autore il quale, a sostegno del suo ragionamento, chiama in causa più fonti 
facendole convergere, anche se con qualche forzatura. 

Per comprendere a pieno la struttura ed il contenuto del testo de quo si può guardare già al 
primo capitolo16 dove appare ben chiaro quello che sarà lo schema tipico, ripetuto costantemente in 

                                                                                                                                            
1965, pp. 71-130 v. amplius G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Laterza, Bari, 2012, vol. I.; N. Abbagnano, Storia della 
Filosofia, UTET, Torino, 2007. 
10 Anche se l’Ordine francescano non impose mai l’adesione ad un dottore determinato, nella prima parte del secolo XVII ci 
furono dei tentativi per arrivare a tale imposizione proprio per quanto riguarda il Dottor Sottile ovvero Duns Scoto. Infatti, 
la riforma generale degli studi, apparsa nel 1620 e confermata nelle Costituziones Urbanae del 1528, stabiliva: «in tutti i ginnasi 
si deve insegnare e difendere il nostro Dottor Sottile Scoto», cfr. L. Iriarte, Storia del francescanesimo, Edizioni Dehoniane, 
Napoli, 1982, p. 217 ss. Non a caso lo stesso Masucci ha pubblicato nel 1650 un’opera dedicata a Duns Scoto intitolata 
Bizzarria d’ingegno o vero, l’aquila delle schuole, per la vita del pag. m. f. Giouanni Duns Scoto, detto il Sottilissimo francescano conuentuale.  
11 La metodologia applicata dal Masucci risente, probabilmente inconsciamente, dell’influenza del metodo sperimentale e 
positivista affermatosi nella prima metà del Seicento a partire da Galileo e Descartes. Lo si nota soprattutto nello schema di 
esposizione delle sue tematiche, applicato uniformemente in ogni capitolo, dove sembra emergere il modello 
“osservazione/deduzione” ed il rapporto “causa/effetto”: l’autore, infatti, prima definisce il caso concreto, attraverso 
similitudini o digressioni storiche ma talvolta anche affrontando direttamente la realtà (ma senza fare nomi o indicare 
luoghi), poi ne ravvisa la causa (generalmente, la mancanza di una corretta e ferma applicazione della giustizia) ed, infine, ne 
definisce la soluzione (ovvero, nella maggior parte dei casi, l’applicazione della giustizia). Tuttavia, se almeno 
apparentemente tale soluzione potrebbe essere vista in senso fideistico e acritico, come adesione alla volontà divina, il nostro 
autore cerca di illustrare anche le motivazioni della sua soluzione, trovandola inevitabilmente nell’intima razionalità di Dio. 
12 «Non potranno negarmelo, perché la Sacra Scrittura lo scrive»; A. Masucci, op. cit., p. 179. 
13 Nella scolastica, la ratio era il concetto fondamentale della dottrina del diritto naturale: l’uomo era animal rationale, il 
precetto «agisci secondo ragione» era il supremo assioma del diritto naturale, la recta ratio, immersa a pieno nella metafisica 
teleologica, è la fonte del diritto naturale. Cfr. H. Welzel, Diritto naturale e diritto positivo, cit., p. 168. 
14 In realtà il termine “diritto naturale” non è mai usato; al massimo si parla di “legge naturale” in riferimento ad una vicenda 
successoria di un non meglio precisato Regno del passato. Cfr. A. Masucci, op. cit., p. 77. 
15 Ugo Grozio è noto per una concezione idealistica del diritto naturale il quale, basato sulle caratteristiche fondamentali 
della natura umana, sarebbe valido anche se Dio non esistesse e deve essere rispettato da tutti, dai credenti di ogni 
confessione e dai non credenti. Le teorie del filosofo olandese, antesignano del giusnaturalismo moderno, ebbero una certa 
diffusione a Napoli nella seconda metà del Seicento ed è plausibile pensare che Masucci ne abbia avuto una buona 
conoscenza. Cfr. F. Russo, Il desiderio della società: sulla fortuna di Grozio tra Westphalia e Napoli, Università Suor Orsola 
Benincasa, Napoli, 2006, p. 25; v. amplius S. Mastellone, Grozio ed il pensiero giuridico-politico a Napoli nella seconda metà del Seicento 
in Atti del Congresso della Societa di Storia del Diritto, Olschki, Firenze, 1965. 
16 L’elencazione dei titoli dei capitoli lascia ben pochi dubbi su quale sarà il tenore del discorso: 1) Che la giustizia è il 
fondamento di tutte le virtù; 2) Quale debba essere l’Abecedario del Governante; 3) Quale sia necessaria la giustizia in Cielo 
e in Terra; 4) In luogo, dove non si essercita la Giustizia, non può trovarsi pace giamai; 5) Il seme d’ogni peccato è 
l’ingiustizia; 6) Che il governante deve esser savio se vuole essercitar la Giustitia e governare bene; 7) L’huomo giusto, è il 
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tutti gli altri capitoli: la citazione di un passo della Sacra Scrittura, dal quale si prendono le mosse per 
una serie di riflessioni ed ammonizioni ai governanti contemporanei, suffragate da esempi tratti da più 
fonti.  

L’incipit del primo capitolo, ad esempio, è rappresentato da un passo del Vangelo di Matteo: 
Quaerite primum Regnum Dei, & iustitiam eius, & hac omnia adijcientur vobis

17. Immediatamente dopo si passa 
all’accusa diretta nei confronti dei principi cui si ricorda che fin quando non perseguiranno quella che è 
la vera giustizia non potranno attribuire ad altri, se non a loro stessi, le sofferenze dei propri Stati18. 
L’idea di base del nostro autore è alquanto semplice: un corretto e puntuale esercizio della giustizia 
risolverebbe rapidamente tutti i mali19. In queste prime pagine, quindi, ad essere sottolineato è quasi 
esclusivamente il momento applicativo e punitivo: si invoca apertamente la “mano ferma” del principe 
contro ogni forma di reato20.     

A sostegno del suo ammonimento, l’autore inizia una lunga rassegna di esempi che comprende 
le parole di Gregorio Magno21, di Isaia22, di Davide23, di Malachia24, nonché un riferimento, alquanto 
strumentale, ad Aristotele che però ci fa intendere la sua posizione vicina all’intellettualismo25.  

Possiamo altresì notare che la legge di cui si invoca la giusta applicazione, anche se non è 
definita specificamente, è sia la legge umana che la divina; lo stesso Dio è chiamato a modello di 
governante giusto e virtuoso: «Impara (ò ignorante volontario) dal tuo unico Maestro, ch’è Dio, ad 
esser prodigo di capestri à chi fu liberale d’omicidij; & à non negare un remo, una trireme, à chi seppe 
così bene ne’ furti le mani menare. Oculum pro oculo (ordina Iddio nel Deuteronomio) dentem pro dente26, e 

                                                                                                                                            
più forte di tutti; 8) La cagione delle perdite de’ Reami e Repubbliche si è la sola Ingiustizia; 9) Ne’ tribunali, dove si esercita 
la Giustizia, son soverchi gli Avvocati; 10) Il Principe ingiusto, governa a caso, e però sempre incontra cadute; 11) Il 
Principe, che vuole essere più glorioso di ogn’altro, deve essere più giusto d’ogni altro; 12) A Governi si devono 
promuovere coloro che non li cercano; 13) Perché nel secolo corrente non si trovano le Ateni del sapere, & i Classici delle 
Dottrine del Mondo; 14) Il principe che non essercita la giustizia, è Tiranno e Ateista; 15) Che la Giustizia si deve essercitare 
da chi vuole ampliare il suo Stato; 16) Il principe è vilipeso, se non professa l’essercizio della Giustizia; 17) Città, Repubblica, 
e Regno senza Giustizia sono più intricati del Labirinto di Creta; 18) La rovina del Genere Humano, fu l’Ingiustizia; 19) Chi 
fu il primo, che introdusse, e insegnò l’Ingiustizia nel Mondo; 20) Quale fu il decreto che molti tribunali del mondo fecero 
contro della giustizia. 
17 Matteo, 6, 33: «Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». 
18 «Si dogliono poi, che i loro Vassallaggi, le loro Corti, i loro Popoli siano tutti vizij, tutti infedeli, tutti brutali nelle 
operazioni? Non devono d’altri dolersi, che di lor stessi, perché se nei loro dominij anzi sotto i loro toselli, e sopra i loro 
sogli sedesse la Giustizia, ò vizij non nascerebbono ne’ loro Stati»; cfr. A. Masucci, op. cit., p. 2. 
19 «E se i Principi prescrivessero al vizio per trono un patibolo, per collana un capestro, per corona un ferro, il vizio non 
andarebbe coronato, un’assassino non verrebbe rimunerato, un ladro non verrebbe assolito, un’omicida non verrebbe  
giustificato, una vergine non verrebbe violata, una sposa non adulterarebbe la giurata fede, non si ammutinerebbono i 
Soldati, non sarebbono i Grandi congiure, non conoscerebbero sollevationi i Popoli, dormirebbono sicuri i Principi, & il 
Mondo goderebbe tranquillità»; ibidem. Per certi versi, nel momento in cui richiede al governante fermezza, l’autore sembra 
riecheggiare Machiavelli (Il Principe, cap. XVII, 1): «Scendendo appresso alle altre preallegate qualità, dico che ciascuno 
principe debbe desiderare di essere tenuto pietoso e non crudele: non di manco debbe avvertire di non usare male questa 
pietà (…) Debbe, per tanto, uno principe non si curare della infamia di crudele, per tenere e sudditi sua uniti et in fede; 
perché, con pochissimi esempli sarà più pietoso che quelli e quali, per troppa pietà, lasciono seguire e disordini, di che ne 
nasca occisioni o rapine: perché queste sogliono offendere una universalità intera, e quelle esecuzioni che vengono dal 
principe offendono uno particulare».   
20 Cfr. A. Masucci, op. cit., p. 4: «Al sicuro, dove comanda, governa, ò signoreggia un Licurgo Lucrense, non si udiranno 
scelleratezze, ò appena sentite con la severità del gastigo se ne perderà la memoria».  
21 Gregorio Magno, Libro 7, Epistola 12: Summum in Regibus bonum est iustitiam colere, & sua cuique vera servate. 
22 Isaia, 11, 5: «Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia». 
23 Salmi, 84, 14: «Davanti a lui camminerà la giustizia». 
24 A. Masucci, op. cit., p. 3: «Vuole Cristo esser chiamato Sole, mà di Giustitia dal Profeta Malachia, per insegnare, che non 
mai può riprendere quel Governante, quel Principe, che circondato non viene dai raggi della Giustitia». 
25 Ivi, cit., pp. 7-8: «Fù cieco Aristotile, non hebbe altro lume, che della Natura, e pure seppe conoscere questa verità, cioè, 
che la Giustizia è base, e fondamento di tutte le altre virtù, lasciandoci scritta questa aurea sentenza. Iustitia non solum est 
virtutem praestantissima, sed ipsa est omnis virtus (Aristotele, Etica, libro 6). Or se tutto ciò un Pagano conobbe, e ci insegnò, è 
segno che questa sia verità di natura e come tale ce la fa la stessa natura conoscere». 
26 Deuteronomio, 19, 21. 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 - 2013 

 

 146 

se tu hai leggi divine, & humane da osservare, e che giurasti osservarle, onde nasce, che di tal 
giuramento ne meno la memoria serbi, non che tali leggi giurate tu esseguisca?»27.  

Dopo aver definito nel primo capitolo quale è la base delle sue convinzioni, nei capitoli 
successivi, sempre con lo stesso stile e con la medesima metodologia, Masucci inizia a tracciare quello 
che, nel titolo del secondo capitolo, definisce «Abecedario del Governante». Si tratta di un modello 
simbolico i cui elementi saranno indicati nel corso degli altri capitoli e, a ben vedere, risulta ricostruito 
sulla base di una metodologia che potremmo definire scientifica: Masucci, dopo aver individuato un 
problema, ne ricostruisce la causa e fa seguire, anche se non immediatamente dopo, l’indicazione del 
rimedio28.  

La prima regola fondamentale dell’Abecedario è la saggezza, dote indiscutibile, presupposto 
necessario per un governante che vuole comportarsi secondo giustizia29. La saggezza è fondamentale 
perché guida le scelte del governante che, se non è abbastanza saggio da conoscere le leggi, non è in 
grado di esercitare correttamente ed equamente la giustizia, quindi di mantenere l’ordine nel suo Stato e 
governare. Un governante imprudente e ignorante è invece la rovina del suo Stato in quanto è debole 
ed esposto ad ogni forma di errore, non può far altro che provocare la rovina dei Regni30; 
sull’argomento il testo biblico chiamato a suffragare la tesi non ha bisogno di molti commenti: Rex 
insipiens perdet populum suum

31
 mentre Rex sapiens stabilimentum populi est32.  

La rassegna di esempi di governanti di entrambe le “categorie” fatta dal Masucci per sostenere 
la sua affermazione è abbastanza copiosa. Tra i saggi vengono citati, tra gli altri: Davide33 e Salomone34, 
quest’ultimo conosciuto come il più potente re del suo tempo non tanto in virtù della sua forza quanto 
per la sua saggezza provata, ad esempio, nell’episodio delle due madri che si contendevano un 

                                           
27 A. Masucci, op. cit., p. 8. Nelle pagine successive emerge chiaramente il rispetto alla tesi tradizionale di stampo paolino-
agostiniano della derivazione divina della sovranità «Dio insieme concede lo Scettro al Rè e gli ordina che stringa vindicatrice 
la spada d’Astrea, per dinotarci che lo scettro è sposo della Giustizia, e quel Principe, che opera altrimente, è adultero della 
sua Corona, indegno di reggere il Diadema»; ivi, cit., p. 12. Sulla tesi dell’origina divina della sovranità v. Romani, 13, 1-6; H. 
Welzel, Diritto naturale e diritto positivo, cit., p. 69 e ss.  
28 Ad esempio, emerge chiaramente, proprio nel secondo capitolo, il riconoscimento che uno dei mali della giustizia è 
rappresentato dalla corruzione dei giudici e dei magistrati: «Io non so, come possa camminare bene in coscienza, che quel 
tale omicida da un Giudice per una vita, che tolse (non già per improvisa rissa) per un’anima, che fè perdere, venga con 
pochi quadrini composta! che gran fatto dunque, che i Ricconi continui commettano gli omicidij, violenze, e tirannidi, se 
molto en fanno che alla fine con un centinaio, ò al più con un migliaio di feudi pagano tutte le pene loro? la dove, se à 
costoro il Giudice facesse saltar la testa sopra d’un talamo, al sicuro, che gli altri Ricconi, vedendo così rigido, e puntuale 
gastigo non commetterebbono somiglianti eccessi» (cfr. A. Masucci, op. cit., p. 33); come rimedio per tale situazione, l’autore 
non si limita al solo richiamo generale alla giustizia che emerge quasi ad ogni rigo, ma, nel dodicesimo capitolo, indica anche 
una soluzione pratica ed efficace: scegliere le cariche magistrali in base al merito e promuovere solo coloro che non 
chiedono le cariche; ancora, nel sesto capitolo, sottolinea anche come i magistrati debbano avere come primo requisito la 
saggezza (ivi, p. 127: «perché cioè il Savio, il Giusto non chieda i governi, eccola all’impronto, la quale ragione non conosce 
l’ignorante, e però tanto affatigasi à cercarlo, & ottenerlo»). 
29 Non a caso all’argomento è dedicato un apposito capitolo, il sesto, intitolato Che il governante deve esser savio se vuole essercitar la 
Giustitia e governare bene. Lo stesso capitolo si apre con due brani della Sacra Scrittura: Proverbi, 8, 12: «Io, la Sapienza, possiedo 
la prudenza ed ho la scienza e la riflessione»; ivi, 8, 15-16: «Per mezzo mio regnano i re e i magistrati emettono giusti decreti; 
per mezzo mio i capi comandano e i grandi governano con giustizia». 
30 Ivi, p. 122: «Or così appunto avvenir ebbe ad un Principe ignorante perché ò costui sarebbe un vile, ò un petulante. Se un 
vile, ecco il suo disprezzo, ecco la confusione, i disordini nel suo Stato, gli eccessi impuniti, eccovi una libertà di coscienza, 
& ogni uno farebbe à suo modo. S’egli è petulante, ecco le tirannidi, le violenze, l’estorsioni, le angarie, i macelli, e per 
conseguenza, ecco le sollevazioni de’ popoli». 
31 Siracide, 10, 3: «Un re senza formazione rovinerà il suo popolo». 
32 Sapienza, 6, 24: «Un re saggio è la salvezza di un popolo». 
33 A. Masucci, op. cit., p. 124: «All’incontro parlando Iddio di Davide per bocca di Geremia, lo chiama degno di regnare 
perché era savio e amministrava la giustizia al suo popolo». 
34 Ivi, p. 125: «Il più temuto, & amato Rè del Mondo, dice la Sacra Scrittura, che fù Salomone. Sin da lontani paesi venivano 
i Regi à vederlo mandaveno à tributarlo, cercavano la sua amicitia, ne per altro ciò avvenne, dice lo stesso sacro Testo, se 
non per la gran sapienza, che possedeva». 
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neonato35. Tra gli esempi di governanti poco saggi, invece, si cita anche Alessandro il Macedone, il 
quale, pur essendo stato tra i sovrani più valorosi della storia, fondava il suo potere solo sulla forza e 
non era riuscito a far tesoro degli insegnamenti di Aristotele dal quale era stato educato36: il suo Regno, 
che non si poggiava sui sicuri fondamenti della saggezza, si dissolse immediatamente dopo la sua 
morte37. 

«Il buon Governante deve havere rettitudine nel giudicare, innocenza nella vita, prestezza nello 
spedire, patienza nel negotiare, e prudenza nel maturare»38. Ecco, in poche parole, la sintesi del modello 
di governante saggio e perfetto secondo Masucci: saper giudicare secondo ragione e giustizia, avere una 
condotta di vita ordinata, essere rapido nel prendere le decisioni importanti, dimostrarsi paziente nelle 
negoziazioni e prudente nel decidere. Tali qualità non sono considerate innate né eteroindotte dal 
Masucci39: è dall’osservanza della legge in tutte le sue declinazioni (naturale, divina, morale, positiva 
etc.) che si definisce il buon governante; ma l’osservanza della legge ne presuppone la conoscenza che 
non è innata, vista la natura umana; di conseguenza il momento “genetico” del governante saggio 
diventa l’educazione40. Non a caso, una causa della debolezza dei governanti contemporanei viene 
ravvisata nella mancanza di un’adeguata preparazione allo svolgimento della propria carica41. 

L’altro carattere fondamentale del governante secondo l’Abecedario del Governante è l’essere 
giusto. Tale prescrizione vale sia sul piano collettivo, come obbligo di far rispettare le leggi e di gestire 
regolarmente lo Stato, sia sul piano individuale: il governante deve rispettare le leggi, divine ed umane, 
perciò deve tenere anche un comportamento morale che lo renda immune da qualsiasi censura42. 
Essere giusti, infatti, significa sia essere in grado di esercitare il governo, punendo i rei o premiando i 
meritevoli, ma anche essere al riparo da vizi ed errori43.  

Da questa affermazione il nostro autore francescano è lineare e quasi scientifico nel trarne le 
conseguenze: la giustizia è la forza del principe, il governante giusto non dovrà temere per il suo Stato 
che sarà solido e fedele44; il governante ingiusto, invece, inteso non solo come colui che non è in grado 
di governare ma anche colui che è “peccatore” e tiene un pessimo stile di vita, perderà inevitabilmente 

                                           
35 I Re, 3, 16-28. 
36 A. Masucci, op. cit., p. 135: «Gran Rè, gran Monarca fù Alessandro, mà troppo ignorante, perché non sapeva altra dottrina, 
che maneggiare il ferro, e se fù Alunno d’Aristotile, ciò fù per cerimonia, non già per approfittarsi de’ suoi insegnamenti, 
mentre operò sempre l’opposto di ciò che scrisse lo Stagirita». 
37 Ivi, p. 184: «Si divisero i Capitani, ciò che Alessandro haveva conquistato, e da tal divisione animati i Romani si portarono 
all’acquisto dell’Oriente, di cui in breve tempo diventaron Signori». 
38 Ivi, p. 133. 
39 Ivi, p. 123: «non intendo già io per Principe savio, un che sia Logico, Filosofo, Teologo, Astrologo, Matematico, e simile, 
mà che sappia la Filosofia morale, i precetti naturali, e quei del Decalogo, e legge positiva». 
40 Ivi, p. 133: «queste condizioni si acquistano con la dottrina, non si ricevono dalla natura perché questa per la colpa 
naturalmente è inclinata al male, & al vitio, non al bene, & alla virtù».  
41 Ivi, p. 146: «Et oh cecità del Secolo corrente! Altre scuole non frequentano, non conoscono i figli de’ Principi odierni, che 
di scrima, di ballo, di cavalcare, di cantare, di sonare, di gale, d’impertinenze, di giochi, di giostre, & altre simili vanità. Ma 
scuole, ove s’insegnino sode dottrine, non sanno ne meno dove stiano. Da ciò ne risulta, che con tanta tirannide i loro 
vassalli governano, à segno che sovente da questi vengono ammazzati miseramente; e non si vergognano, che si dica con 
verità, che ne meno sanno la loro sottoscrizione formare».  
42 A. Masucci, op. cit., p. 147: «(…) quando un’huomo è veramente giusto, è il più forte di tutti. Non fa distinzione di 
persona, dono à ciascheduno il dovere, ò sia nobile, ò plebeo, ò grande, ò picciolo. È tutto occhio nel giudicare, mà tutto 
cieco nel mirar le persone. Non teme potenti, non hà tenerezze da pusillanimo, mà condanna il reo, assolve l’innocente, 
punisce il malvagio, premia il virtuoso con egualità di bilancia. Gran fortezza si è risistere à vezzi lusinghieri, & i più Forti 
non seppero alle lusinghe di bel volto lo scudo opporre della costanza». 
43 Ivi, cit., p. 81: « Il sollievo de popoli (dice Salomone) non in altro consiste, che in havere un Principe, che sposato sia ad 
una incontaminata giustitia, e la ragione si è perché un Principe giusto prima sarà giusto prima farà giusto seco, frenando le 
sue passioni non aggravando più del bisogno i vassalli di datij; non violando le loro leggi, i loro privilegi; dando ad ogn’uno il 
suo dovere; eseguendo contro ogni delinquente la pena prescritta dalle leggi al delitto; nella qual guisa operando i suoi popoli 
in questo secolo di ferro goderanno dell’oro». 
44 Ivi, p. 220: «Quando un Principe con sapere, e giustitia governarà, i suoi popoli, il suo Principato, il suo Regno, sempre 
sarà stabile, fermo ed eterno, e non mai provarà cadute». 
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il proprio Regno come conseguenza provvidenziale ed inevitabile del suo comportamento45. 
L’ingiustizia dei principi è ritenuta, infatti, uno degli elementi decisivi del passaggio della sovranità da 
un principe all’altro: Regnum à gente in gentem trasferetur propter iniustitias46. In tale affermazione emerge il 
volontarismo dell’autore che collega la dinamica storica essenzialmente alla volontà divina: Dio rende 
prospero il sovrano giusto e punisce quello ingiusto facendogli perdere il governo47. Emblematico in 
quest’ultimo senso è il richiamo esplicito al caso delle “prima rivoluzione inglese”: Masucci dichiara 
esplicitamente che Carlo I Stuart non a torto è stato condannato a morte e decapitato dai suoi sudditi 
perché reo di aver violato le leggi d’Inghilterra e non aver rispettato il ruolo del Parlamento48. 
L’ingiustizia del governante, tuttavia, può essere punita solo da Dio e non legittima il tirannicidio: per 
restare al caso dell’Inghilterra, il Masucci fa notare come quel Paese sia stato punito dalla Provvidenza 
per aver rovesciato il re con l’invio di un tiranno, Oliver Cromwell, il quale, a sua volta, ha subito una 
forma di vendetta divina per aver osato uccidere il re: lo scempio del suo cadavere49. 

L’Abecedario del Governante viene sintetizzato dal Masucci, nel sesto capitolo, utilizzando anche 
un racconto mitico tratto da una non meglio precisata fiaba greca50: Giove aveva costituito “Principe 
dei quadrupedi” la scimmia51, perché questa era l’animale più simile all’uomo e perciò era in grado di 
governare con prudenza e giustizia. La scimmia, che si era scelti consiglieri tra le altre specie di 
animali52, amministrava correttamente premiando i più saggi, castigando i ladri, provvedendo ai bisogni 
degli altri animali e perciò non vi era mai stato nessun disordine53. Ciò nonostante alcuni animali si 
sollevarono contro la scimmia e chiesero a Giove che nominasse come principe il leone, animale più 

                                           
45 Ivi, pagg. 173-174: «Deve un Rè, & è suo obligo, gastigare, i furti, punire gli adulterij, estirpare i ribaldi, e far macello de’ 
Sicarij. O per dirlo in una parola, non deve lasciare delitto impunito. Tale è l’obligo del Principe, del Governante. Egli non 
corrisponde à questo publigo (…) Si vede in somma ridotto in pessimo stato. Et ecco, che irritato solleva l’ingegno, semina 
maligne, e seditiose semense, incita i popoli ad alleggerire la soma, che portano; suscita una sollevazione, e procura con 
cangiare padrone, migliorar la sua sorte. E chiamato, è acclamato Principe straniero, e perché dove si tratta d’utile, ogn’uno 
have le penne, il Principe acclamato raguna i suoi eserciti, e rapido corre dove fortuna gli apparecchia nuova corona. Et ecco 
quello Scettro per cagione dell’ingiustitia fare passaggio da una in altra natione». 
46 Siracide, 10, 8: «L’impero passa da un popolo a un altro a causa delle ingiustizie». Tale affermazione è l’apertura dell’ottavo 
capitolo intitolato appunto Che la cagione delle perdite de’ Reami, e delle Repubbliche si è la sola ingiustitia. 
47 A. Masucci, op. cit., p. 221: «Se poi sarà ingiusto, essendo il suo operare tirannicopo, e violento, per necessaria conseguenza 
devono succedere le cadute cioè le seditioni, congiure, sollevazioni, ribellioni, e simili tragedie, dalle quali poi dipende la 
caduta del Principe». 
48 Ivi, p. 228. «Costui per via di legale giudicio, iuris ordine servato, fù decollato sopra di un talamo da un Carnefice per 
sentenza de’ suoi ribellati vassalli (…) la cagione che mosse i suoi Popoli à venire ad atto così atroce, trovarà non essere stata 
altra, fuorchè il non volere osservare con vassalli le leggi del Regni d’Inghilterra, le quali al Rè danno limitata potenza, e ne 
gli affari d’importanza, vogliono, che il Principe non possa cosa alcuna esseguire, senza il parere di duplicato parlamento; e 
perché egli contro sì fatte leggi tutta volevasi arrogare l’autorità, fece un fine così miserabile, (...) Cadde dunque questo 
Principe, perché non volle essere amico del dovere, e della giustitia». Nel concetto di principe giusto rientra anche il rispetto 
della legge positiva, le leggi del Regno, che possono vincolare il governante anche al rispetto delle altre istituzioni limitando il 
suo potere: il governante giusto è legibus alligatus. 
49 Ibidem: «Mutò governo l’Inghilterra: da vassalla con la morte del suo Principe pretese farsi Republica, mà perché anco ella 
ingiustamente haveva operato, da libera, che pretendeva essere, si trovò schiava, già che oppressa si vidde da un Tiranno, 
chiamato Cromuele. Costui poi, che barbaramente, & illecitamente haveva fatto morire il suo Principe, se vivo non provò le 
cadute, le provò morto, perché disumate le sue ossa, furono bruciate per man di Carnefice (…) perché anch’egli nimico della 
giustitia haveva osato condannare à morire per man di Boia il proprio Principe, il proprio Signore, contro ogni legge di 
vassallaggio». 
50 A. Masucci, op. cit., pp. 283-285. 
51 La scimmia è un animale dal valore simbolico soprattutto nella cultura egizia che vi raffigurava il dio Thot patrono degli 
studiosi e dei letterati. Cfr. J. Chevalier-A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano, 1997, pp. 340-341.    
52 La civetta, il gufo, il serpente e l’aquila, A. Masucci, op. cit., p. 283: «Per haver un Consiglio di soggetti assennati, anche da 
fuori della sfera de’ Quadrupedi». 
53 Ivi, p. 283: «Già la Scimmia, come animale ch’è quasi mezzo huomo amministrava à tutta la Brutalità ragione, premiava 
gl’animali più saggi, gastigava i più ladri, e voraci, provedeva tutti ne’ loro bisognim ne mai si udio trà loro alcuno disordine». 
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nobile54. Giove li accontentò ma il leone si rivelò un tiranno ed iniziò a divorare gli altri animali. Questi 
ultimi, resisi conto dell’errore, tornarono da Giove pregandolo di rimettere al suo posto la scimmia, ma 
Giove non li accontentò dicendo che avevano chiesto un principe forte, non saggio o integro55.   

Forse quello appena descritto, più che un mito è una favoletta creata dallo stesso Masucci, sullo 
stile di Fedro magari, con intento didascalico e allegorico, ma soprattutto rafforzativo della sua tesi, 
tuttavia è interessante notare l’uso simbolico che si fa degli animali, ognuno portatore di un certo 
valore: per restare ai protagonisti, la scimmia corrisponde all’intelligenza e alla saggezza, il leone, come 
da tradizione classica, alla nobiltà ma anche alla forza e alla ferocia56. Masucci dimostra di preferire i 
primi due valori in un Principe, piuttosto che gli altri due e la sua non è una predilezione acritica o 
dettata da una scelta fideistica ma ben motivata. Difatti, siccome ogni creatura si circonda dei propri 
simili, il principe non abbastanza saggio, o peggio inetto, si circonderà di personaggi simili e questi, a 
loro volta, faranno lo stesso: il risultato sarà la rovina per le istituzioni e quindi per il popolo, che sarà 
abbandonato a tutte le violenze che non potranno essere punite adeguatamente da magistrati inetti57.  

Assume rilevanza, allora, il tema dell’imitazione, che, tra l’altro, è una delle tipologie in cui si 
può ricostruire il collegamento fra la realtà simbolica e la realtà immaginale58: nel passo appena citato, 
l’imitazione è accentuata nella sua portata negativa di ripetizione di comportamenti e elementi deleteri 
(l’ignoranza del principe che genera ignoranza dei suoi collaboratori); contestualmente, l’imitazione è 
richiamata nel testo in senso positivo attraverso l’elencazione di immagini e storie simboliche edificanti 
per “elevare” la coscienza dei principi e degli uomini, in generale. In tale funzione, i simboli e le 
immagini simboliche di volta in volta richiamate hanno funzione certamente costitutiva.   

Possiamo allora arrivare a sottolineare il concetto a mio avviso fondamentale sostenuto dal 
Masucci: «Il Principe è un cristallo, in cui il vassallo si specchia. Se quello sarà ignorante, e come tale 
vitioso, vitiosissimo sarà il vassallo»59. Lo stesso governante sembra assumere un ruolo simbolico come 
punto di riferimento identitario e costitutivo del suo popolo: è il “rappresentante” del popolo, a cui 
inevitabilmente i sudditi guardano, non solo come guida politica, accettata aprioristicamente nonostante 
i suoi errori, ma come punto di riferimento anche politico e morale60.  

Si può quasi postulare un’equazione tra principe saggio e popolo elevato, da un lato, e principe 
“ignorante” e popolo decadente, dall’altro: ritorna quindi il motivo dell’imitazione sopra citato.  

L’idea del Masucci del valore simbolico dello stesso governante non è peregrina. In verità, 
immaginando il Principe come uno specchio per il suo popolo si possono ravvisare tutte le 
caratteristiche che il moderno approccio scientifico attribuisce al simbolo. Infatti, il Principe inteso 
come simbolo è senz’altro identitario, perché in esso si identifica un popolo che si sente rappresentato 

                                           
54 Ibidem: «Alcuni animali seditiosi, e rapaci si sollevarono contro la Scimia, e suoi Ministri, e ricorsero Giove facendogli 
instanza, di voler un altro Principe, che fosse Nobile, e di gran sangue, di gran fore, e c’havesse un Consiglio ancora 
composto di animali di simile taglia». 
55 Ivi, p. 284: «Mà Giove fatto giustamente inesorabile alle loro preghiere, tale gli fè sentir la risposta. Nobilem, non sapientem; 
magni roboris, non magnae integritatis Principem postulatis, iam obtinuistis; ut quid ergò priorem petitis Regnantem? Vos carnificem, non Ducem 
elegistis: suos igitur dentes unguesque sustinete».  
56 Nella similitudine con il mondo animale Masucci si discosta dal Machiavelli che utilizzava il leone come esempio di virtù 
positiva. N. Machiavelli, Il principe, cap. XVIII, 6: «Sendo adunque uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, 
debbe di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si difende da’ lupi. Bisogna, 
adunque, essere golpe a conoscere e lacci, e lione a sbigottire e lupi». 
57 A. Masucci, op. cit., p. 286: «Ogni creatura hà famigliarità, con la specie propria. L’ignorante è d’aliena specie morale dal 
savio; dunque sempre si servirà d’ignoranti Ministri à lui somiglievoli. Che se quello hà per incognite le lettere, mà per molto 
dimestiche le ricchezze, dunque costui non si staccarà mai di angariare i popoli, acciò tutto il sangue, non che l’oro, fugga 
dalle lor vene». 
58 Cfr. G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, cit., pp. 45-46. 
59 A. Masucci, op. cit., p. 144. 
60 Ibidem: «Che sia tutto vitij un popolo, procede, perché è tutto ignoranza, il suo Principe, e come ignorante non può atti di 
virtù insegnarsi, perché, Vir sapiens plebem suam erudit (Siracide, 37, 23) dice l’Ecclesiastico. E quando i Principi non sono 
abbeverati nel fonte del sapere, al sicuro non operaranno cosa di buono, perché Sapientia confortavit Sapientem super decem 
Principes Civitatis (Qoelet, 7, 19) ci dice l’Ecclesiaste». 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 - 2013 

 

 150 

da quel sovrano e lo vede come garanzia dell’esistenza dello Stato. Non è arbitrario, in quanto collegato 
ad un determinato popolo e solo a quello: il popolo che si identifica in un principe, un governante, 
chiaramente è solo uno, né può scegliersi da un momento all’altro un diverso governante. È 
costitutivo, perché crea realtà concettuali autonome come il senso di appartenenza ad una nazione, ad 
un popolo, ad una serie di istituzioni. È energetico ed enantidromico, in quanto in esso si vitalizzano 
diversi impulsi, anche confliggenti, appartenenti al patrimonio identitario di un popolo. Infine, è 
speculare, in quanto in esso si riflette una ben determinata realtà che lo stesso Masucci interpreta come 
modello di riferimento per la crescita o meno di un popolo61. 

Lo specchio è un tradizionale attributo simbolico paradigmatico, estremamente denso di 
significati e utilizzato in diversi ambiti culturali62. Infatti, lo specchio, come superficie riflettente, 
esprime la verità, la sincerità, il contenuto del cuore e della coscienza di chi si rimira in esso. Lo 
specchio, simbolo primario nel testo de quo, è quindi utilizzato non casualmente dal nostro autore: non 
è uno strumento retorico o espressione della sua eloquenza, ma è il simbolo tradizionale della saggezza 
e della conoscenza63.  

Lo specchio soprattutto nella tradizione cristiana delle origini, è anche visto come il riflesso 
dell’Intelligenza o della Parola celeste che lo fanno apparire rappresentazione simbolica della 
manifestazione dell’Intelligenza divina creatrice. Infatti, nella medesima tradizione cristiana Dio si 
riflette nell’uomo, creato a sua immagine, quindi l’uomo stesso è uno specchio della divinità64. Lo 
specchio diviene allora rappresentazione della più alta esperienza spirituale: «Il cuore umano, specchio 
che riflette Dio» afferma ad esempio Angelus Silesius65.  

Lo specchio, in definitiva, non ha solo la funzione di riflettere un’immagine e trasmetterla nella 
sua identità: l’anima, che diventa essa stessa uno specchio perfetto, partecipa all’immagine riflessa e 
attraverso questa partecipazione subisce una trasformazione. Esiste dunque una corrispondenza fra il 
soggetto riflesso e lo specchio che lo riflette: l’anima finisce col partecipare alla bellezza a cui si 
rivolge66. 

Su questi presupposti si comprende ancora meglio il progetto costruttivo che il nostro autore 
vuol perseguire con il suo specchio che ha un duplice piano di efficacia, reale ed ideale: mostrare ai 
governanti i loro errori attraverso una superficie che rifletta l’attualità, far comprendere il modo in cui 
dovrebbero comportarsi offrendo uno specchio ideale, ricostruito sulla base della tradizione, che 
contribuisca alla loro trasformazione, soprattutto interiore. In questi termini si comprende ancora 
meglio l’idea lanciata dal Masucci di governante come specchio del proprio popolo: nei governanti il 
popolo si identifica e attraverso il loro esempio può migliorare (o anche peggiorare, nel caso in cui lo 
stesso abbia una propensione negativa). Tale idea è senz’altro, a mio avviso, la principale novità del 
testo analizzato. 
 

                                           
61 Cfr. G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, cit., pp. 42-43. 
62 Negli affreschi della volta della Sala Sisto V del Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore in Napoli intitolati Le 
virtù della politica, opera di Luigi Rodriguez, lo specchio è attributo della rappresentazione allegorica della Prudenza. Lo 
specchio è anche un tema privilegiato della filosofia e della mistica musulmane ispirate al neo-platonismo: la nozione 
neoplatonica delle due facce dell’anima, che avrebbe un lato inferiore rivolto verso il corpo e un lato superiore rivolto verso 
l’intelligenza (Plotino, Enneadi, Laterza, Bari, 4, 88 e 3, 43), è stato utilizzato da Al-Ghazali ed ha esercitato una grande 
influenza sui Sufi. Attar dice che «il corpo è nell’oscurità come il retro dello specchio; l’anima è il lato chiaro dello specchio» 
(H. Ritter, Das Meer des Seele, Leida, 1955, p. 187); cfr. J. Chevalier-A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, cit., p. 417 ss.  
63 Al contrario, secondo la tradizione simbolica, lo specchio coperto di polvere o rovinato rappresenta lo spirito oscurato 
dall’ignoranza, cfr. J. Chevalier-A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, cit., p. 415. 
64 II Corinzi, 3, 18: «E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati 
in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore». 
65 Cfr. anche J. Danielou, La colombe et la tenebre dans la mystique byzantine ancienne, Jahrbuch, Eranos, 1954, 23, p. 395; R. 
Bernard, L’image de Dieu selon Saint Athanase, Parigi, 1952, p. 75.  
66 Cfr. J. Chevalier-A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, cit., p. 417. 


