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Nel mare magnum della trattatistica ¿íinstiHUio dnque seicentesca, queila dedicata
all'educazione del principe e in genérale dei re^tori dello stato puó senza dubbio
yantare la piü lunga tradizíone, sia sul versante degjli studi ad essa dedicati, sia, e soprattutto, sul versante della continuitá del genere nei secoli. Non si vuole qui sostenere
che da Isocrate alia fine del Settecento nulla in essa sia cambiato, bensl che dal V secólo
a. C. alie sog^e della modemitá siarimastaimmutata l'attenzíone e la preoccupazione
di accompagnare coloro che avessero avuto responsabilitá del govemo del consorzio
dvile con buoni precetti in grado di guidarli nello svolgimento del loro delicatissimo
molo.
Se sottolineare la continuitá della trattatistica d'institíUio con i suoi precedenti classid
puó forse sembrare báñale, non credo possa tuttavia in alcun modo suonare antistorico,
almeno a quanti hanno un poco di dimestichezza con essa. Me soglie dell'antico re^me,
proprio il recupero di questa lunga tradizione, e soprattutto dell'antichita dassica greca
e romana, nelle peculiari forme del dassidsmo' e mediante un processo di cristianizzazione di queila stessa tradizione, dá il tono, le forme espressive e buona parte dei
contenuti a tutta la trattatistica á'instiíuHo ^. E questo é un dato da tenere senz'altro
presente, anche per comprendere il significato della trattatistica politica dell'antico regime, che fomirá al nostto discorso la materia prima, dovendo qui considerare in particolare
il ruólo che al suo interno occupano le riflessioni sullafiguradel consigliere.
' SddasskismoimpateggialHleImsembraancora(^o^a>AM,A.,4cI^viltúdí(Mnta.Not¡^^
guazzdane intonx> a classidsino e institutio in Antico legime», in PATRIZI, G. (a cura di), Sttfano Guarní
e la Civil conversazione, Roma, 1990, i^. 227-395.
^ Del resto, proprio la fortuna di Isocrate (forse il primo a compon» un trattato per l'educazKHíe del
principe) in antico regime su a testimoniare questa lunga dorata: ck. GUAUX) ROSA, L , Lafede nella *Paideia».
AspetH della fortuna europea di Isocrate aei secoli xv e xví, Roma, 1984.
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Abbíamo sottolineato la contíniíitá della presenza nei secoli del genere instítutio
ma, d'altio canto, proprio la crisí deU'umanesimo impone alia precettistíca rivolta al
rectore dello stato cambíamenti di portata assairílevante.Con essi e con una possibfle
tracda per intetpietare tali mutamenti ha a che vedere la grande attenzione dedícala
aliafiguradel consig^ere alia meta del Cinquecento.
Preiiminare necessario a qualsíasí discorso su questi temi é ricordare che al centro
della trattatistica d'instüutío, anche di quella piú strettamente política, rivolta ai prindpi
e in genérale a tutte qudle figure che coadiuvano i prindpi nel loto carico di govemo,
s^retari, consiglieri, ambasdatoti ecc, sí trovaflconcetto di virtü. Anzi, tale trattatistica
ha di fatto un contenuto essenzialmente etico, si dipana utilizzando le categoiie proprie
dell'etica e assume le forme di un discorso attomo alia «suffidenza» del soggetto a
cui si rivolge, intesa come adeguatezza etica dello stesso, rispetto al compito a cui questo
é chiamato. Anche per la trattatistica política, dunque, come per Tintero genere d'institutio, lo spazio aigomentativo si gíoca tuttofradue poli: la virtú e le capadtá necessarie
per quello stesso ruólo'. E anzi dird prima della virtü e poi della capadtá, necessaríamente notando, e coa forza, da un lato che di tecniche non sí parla in questa trattatistica ma semmai, appunto, di «virtú» e che gji stessi «saperi» sonó sempre trattati
ccMne «virtu» *; dall'altro che si tratta sempre di una virtü eminentemente pratíca. Una
«su£Gkáenza», dunque, che sempre si misura suU'adeguatezza etica e morale del so^etto
al rudo.
Per entrare nd vivo ddl'ai^mento, votreí comindare dal libro del Cortegfano di
Baldassatre Castiglione. D c ^ l u i ^ e travagjiata elaborazione, esso viene pubblicato
nel 1528, e pn^rammaticamente ú GÜK ai lettorí come íl segno di un mutamento:
innanzitutto rispetto agli usuali libri sulla corte e poi rispetto alia precedente tradizione
ddla instituto principis. Uintento, perfettamente conseguito, di Casti^one é qudlo di
fondate una moderna «forma del vivere» ^ valida per i nuovi gentiluomini, per quelli
che avrebbero optato per il servizio a corte e per quelli che ne sarebbero rimasti lontani,
in un momento di forte cambiamento, nel quale alia «dttá» come l u c ^ della política
sí sostituiva íl «palazzo» con le conseguenze che questa sostituzione comportava sul
piano dell'eserdzio ddla política e su cpiello della ticonosdbilítá della nuova atistocrazía.
Unaformadel vívete fondata sulla «r^ula universalissima» della grazia, e sul redproco
scambio tra princqw e cortigianí a vario títolo di «onore e utile». Ma questa é storía
ormaínota.
' Per «ma esanpBficaacme della pdañtá vútí^amoscenza mi permetto di rinviaie alia mia introduzitme
in BoiERO, G., DMa n^frní di Stato, a cura di CONUNISIO, C , Roma 1997.
* Lo stesso accade con FURÍÓ CERIOL, F., il quale, nel dipingere il rittatto dell'ottimo consii^iete g|i
assegna queUe die c¿i dúama viitú deB'anima, e úut sonó in lealti «conq>etaize», come ad esoniHo la
conoscenza ddle fotze, delle ticchezze, dd metodi del govemo, d ^ eserdti dei paesi vidni, amia, nemid
del ptincqw a cui serve. Ma su questorinviockat.
' PBOSPERI, A. (a cuca di). La Corte e ü «Oxrtet/aiio», 11, Un moddto aaopeo, Roma, 1980. Ma sulla
innovaz¡<»ie della proq>ettíva offetta da Castigíione e sul ^nificato di questa opatíñoait cfr. QUONDAM,
A , «Qustopovero Cortegano». Castiffione, il Libro, la Storía, Roma, 2000, in particolare pp. 312-321.
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Per ció che qui d interessa, Castigjione nel IV libro si occupa del fine del perfetto
cortigiano, e in particoiare afferma:
n fine adunque del perfetto cortegiano estimo lo che sia il guadagnarsL.. tahnente
la benivolenza e Tanimo di que! principe a cui serve che possa dirgli e sempre gli dica
la venta d'offu cosa che ad esso convenga sapere, senza timor o periculo di despiacei^;
e conoscendo la mente di quello inclinata a &r cosa non conveniente, ardisca di contradirgli,
e con gentil modo valersi delk grazia acquistata con le sue bone qualita perrimoverloda
ogfli intemione viciosa ed indurlo al camin della virtü; e coú avendo il cortegiano in sé
la bontá... accompagnata dalla prontezza d'ingegno e piacevolezza e con la prudenzia e
notizia di lettere e tante altre cose, saprá in c^ni proposito destrámente £ar védete al
suo principe quanto onore ed utile nasca a lui ed alli suoi dalla giustizia, dalla liberalitá,
dalla magnanimitá, dalla mansuetudine e dall'altre virtü che si convengono a bon príncipe \
n Libro del Cortesano si rivolge dunque anche al principe. Se dal gruppo degji
interlocutori del dialc^ castigjionesco, il duca di Urbino, nel cui palazzo la scena sí
sviluppa, é sintomáticamente assente, la figura astratta e quindi universale del principe
viene tuttavia recupérala limgo tutto il IV Libro come soggetto di una prassi educativa
messa in atto dal perfetto cortigiano, al punto che, come afferma Castiglione, fine perfetto dello stesso é proprio indicare al principe d i camino ddla virtü» ^. E, si notí,
una virtü essenzialmente pratíca, se lo stesso Casti^one ticorda proprio qualche tiga
dopoche
la laude del ben far consiste precipuamente in due cose, delle quali Tuna é lo el^getsi
un fine dove tenda la intenzion nostra, che sia veramente bono, l'altra il saper titrovar
mezzi o{^rtuni ed attí per condursi a questo bon fine desegnato *.
Non sará dunque solo un caso se anche Machiavelli senté l'esigenza di afifiancare
al principe uomini «suffidenti e fideli», «ministri» «savü», che pensino in primo luogo
ed essenzialmente al prindpe, che non considerino maí cosa alcuna che non appartenga
e riguardi ad altri se non al prindpe, che subordinino il proprio interesse a quello del
prindpe; e se lo stesso Machiavelli indta il prindpe a c(HKedere ad essi «il libero arbitrio
a parlarg^ la verita» e a «domandaí^ d'ogni cosa, e le loro opinioni udire... e con
questi consigÜ e con dascuno di loro portarsi in modo che ognuno conosca che quanto
' CAsncuoNE, B., U Libro del CorteffOHo, a cura di QuONDAM, A., Milano, 1987 (I ed Venezia, 1728),
Libro IV, V, (^. 368-369.1 corsivi sonó miei. Interessante ¿ andw lafinedei medesimo capitob: «E petclié
la laude del ben far consiste precipuamente in due cose, delle quali l'una é lo eleggersi unfinedove tenda
la intenzicHi nostra, che sia veramente bono, l'altra il saper littovar meza cqqiortuni ed atti per conduisi
a questo bonfinedesegnato, certo ¿ che Tanimo di colui, che pensa di far che'l suo princqw non sia d'akuno
ingannato, né ascolti gli adulatrai, né i malédid e bugiardi, e conosca ii bene e 1 male ed aD'uno pwti
amore, all'altro odio, tende ad ottimofine»(ihid.).
' QuoNDAM, h., «QtesU> pavero Cortegiano»..., p. 318.
' GtíTiGUONE, B., // Uhro del Corteg/ano, Libro IV, v, p. 369.
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piú liberamente si parlera, tanto piü li fia accetto» '. La contraddizione, senz'altto evidente, íiA il principe machiavelliano, che deve imparare «a poter essere non buono,
e usado e non l'usare secondo la necessitá» ^°, che sappia «fuggire l'infaniia di quelli
vizii che li tortebbano lo stato, e da quelli che non gnene tolgano guardarsi, se egli
é possibile», ma che «non si cutí di incorrete nella infamia di quelli vizü, sanza quali
e' possa diffidlmente salvare lo stato» ^* e i consig}ieri di cui questo deve circondarsi,
che al contrario devono essere fedeii, saggi e pnidenti, é la spia dell'incapadtá di Machiavelli di porte rimedio alia perdita dell'orizzonte normativo provócala dalla crisi delle
prospettive politiche utnanistiche e dttadinesche. Crisi invece abilmente risolta da Castig^one, il quale sulla regola «universalissima» della grazia, sul redpioco scambio di
onore e utile £ra principi e cortigiani fonda il nuovo patto sodale £ra nobiltá (vecchia
e nuova) e centto di esetdzio dell'autoritá pubblica, il principe appunto.
In quel «díte la veritá al princqie» ^ non solo é riposto il compito specifico del
cortigiano, ma si intravede anche la strada per uscire dalla crisi deg^ ordinamenti dttadini
e della cultura política a questí inerente '^ che é precisamente il crudale passa^o
storico nel quale Casti^one vive e su cui riflette. Nella progressiva arístocratizzazione
della sodetá, ptocesso nd quale la %ura dd prindpe emerge e ú innalza su tutto
Tedifído dvile, Castiglione apre la strada alia valídazione cultúrale di nuova sintesi sodale: dopo l'esautímento áe^speculaprincipis medioevali, degli umanistíd trattatí de óptimo
ave e de optiim> princq>e, il discotso sul prindpe passa anche attraverso la figura dd
perfetto cortigiano '^ £ fi^ tutti, per definízíone, attraverso il consigliere.
Questo accade con molta evídenza proprio nd IJhro del Cortegiano, nd quale Castiglione mostra al principe le virtü e i saperi a luí necessari inditettamente, non tivolgendosí a luí, ma mostrando al cortigiano qudlo che egli deve insegnare al prindpe,
' MAOOAVEIU, N . , IÍ Proicipe, Milano, 1950 (I ed., postuma. Boma, 1532; composto &a il 1512 e il
1513), Cap. XXn e Cap. XXm, pp. 180-184. E coa si diiude i! catatólo XXni: «Uno princ^ peitanto
debbe consigiiaia sempie; ma quando lui vucde, non quando vuole akii; ana debbe tcxie animo a dascuno
di conágliado d'akuna cosa, se ncm gnene domanda; ma lui debbe essere ben largo doinandat<He, e di
poi dica le cose domandate paziente auditore del vero; anzi, intendendo che akuno per alcuno req>etto
ncm gooie dica tuibarsene. E puché eástimano die alcuno principe, il quale dá di sé ofúnione di prudente,
sia cosi tenuto non per sua natura ma per li buoni consigli che lui ha d'intcnno, sanza dubUo s'ingaimano.
Perché questa é tma tegcda genecak che rusa {alk mat: che uno prindpe il quale non áa savio per se stesso
non pu6 essere consig]iato bene se gi& a sorte non si rimettessi in uno solo che al tutto lo govemassi che
íussi uomo prudentissimo... Pero si condude che li buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino
dalla prudenzia del prindpe, e non la prudenzia del prindpe da' buoni conágli» (ibidem). Quest'ultimo
atgcHnento toma invariato in tutta la trattadstica sul consi(^ e i conaglierL
"•iW.,Cap.XV,p. 147
" Ihid., p. 148.
" SCARPAU, C , Din la veriti al Principe. Ricerche sulla lettenttura del Rii$ascimemo, Milano, 1987, in
particdare, pp. 11-44.
" Su questo c£r. MCZZARELU, C , «Aristocrazia e boighesia nell'Eun^ moderna», in Storia d'Eurc^,
TV, Vea moderna, Totino, 1995, R). 327-362.
" QuoNDAM, A., i^juesíio pavero Corteparm»..., p. 206, dimostia tta l'ahto die án dall'inizio l'intento
programmatico del Libro del Cort^iano era queDo di educare il prindpe.
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se vuole conseguiré il suo vero ottímo fine. Casti^one, in altre parole, educa Ü prind^
educando il cortigíano: se al príncipe non si puó piú parlare con il consunto lingua^o
degli specula principis tardo medievali e umanistid, l'autore del Libro del Cortegiano
mira a educare l'uomo nobile a corte, «so^etto piú rappresentativo [e] protagonista
delle trasformazioni in atto nd cotpo sociale e cultúrale della nobiltá»''.
Ecco cosa risponde Ottaviano Fregoso, quando viene solledtato a espone do che
egli insegnerebbe al princ^:
Molte altre cose... gli insegnarei, pur ch'io le sapessi; e tra l'altre che dei sw>i sudditi
eleggesse un numero di gentílomini e dd piü nobili e savi, con i quali consultassí offü.
cosa e loro desse autoritá e libera licenzia, che dd tutto senza ri^[uardo dir gji potessero
il parer loro **.
E segué poi una serie di capitoli nd quali Fregoso mostra al cortigiano cosa e ^
deve insegnare al prindpe: la giustizia, l'amore per i sudditi, la cura dd bene comune,
la distribuzione degli onori e via dicendo ^^.
Potrebbe spiegarsi cosi, la grande attetizione prestata alia figura e all'educazione
dd consiglieri: nell'ipotesi dd tentativo di continuare a educare il prindpe ma con un'operazione obliqua, per coa diré, e di piú basso profilo, istruendo il cortigiano; ndla
prospettiva doé di un discorso al prindpe, narrato secondo un progetto di institutio
«alio specchio» **.
Mi limito qui a notare inddentalmente che non c'é, o almeno io non ho riscontrato,
nella tradizione italiana un filone di trattati spedfícamente dedicati al consiglio e ai
consiglieri, come invece accade per la Spagna degli ultimi tre quarti dd Cinquecento ";
mentre al contrario i trattatístí spagnoli, sempre per quello che ho potuto vedere, non
" md.. p. 318.
'^ CASncuoNE, B., ü Ubro dd Cortetfano, Libro IV, xxxi, p. 400. Questo é 3 seguito ddla cita2Íone:
«E ccn essi tenesse tal manera che tutti s'accorgesseto che d'ogni cosa saper voksse b veritá ed avesse
in odio <%m bugia; ed okte a questo ccmsiglio de' nobili, ticotdatei che fosseto eletti tta 'I populo ahri
di minof grado, dei quali si facesse un consigo populare, che cronninnirasse col c<msi¿io de' nobili le occpnenzie della cittá appertinenti al puUico ed al [nivato; ed in tal modo ú facesse del principe, come di capo,
e dd nobili e dei populan, come de' membri, un corpo sob unito insieme, il govemo del quale nascesse
principalmente dal prindpe, nientedimeno partectpasse ancora de(^ ahri; e ooA aria questo suto forma dd
tre govemi boni, che e il r^no, ^ ottimati e 1 pc^ub» (Sni.).
" Vrid., Libro IV, xxxü-xxxv, pp. 400-405.
" L'eq>resáone é in QUONDAM, A., «Questo pavero cortesano», p. 318, dove {úü prc^riamente si legge
«Cinq>edia alio specchio», con riferimento al Libro del Corteg/ano.
" MozzARELLi, C , «La corte, il consiglio e la gra2ia. Rifiessioni sulla política seicentesca in margine
al caso di padre Marco d'Aviano», in Marco d'Aviano eilsuo lempo. Un cappuccmo del Seicento, gfi Ottomani
e rimpero, a cura di SutOíiATO, R, Edizioni Concordia Sette, Pordoione, 1994, afferma che anche in Spagna
la tradizione sembra esaurirsi attomo al 1620.
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dedicano la stessa attenzione che in Italia viene indiiizzata verso la figura del segretario ^ .
Una delle posstbili spiegazioni puó essere ricondotta alie dimensioni delle cortí: se la
comi^esátá di queila spagnc^, che a tutñ ^ effetti aveva afíarí, interessi, responsabilita
nel mondo intero spingeva verso una piú complessa organizzazione delle competenze,
da cui forse Timportanza d d consiglio, qudle dei piccoli stati italiani potevano «contentarsi» per il disbrigo dei rispettivi interessi di aíBancare al principe un segretario,
c<m educazione piú marcatamente rivolta alie lettere e alia scrittura. Per altro anche
nella trattatistica politíca italiana spesso trovano spazio considerazioni sull'importanza
del consigno e dei consiguen ^'.
Ma dicevo della grande importanza attribuita ai consiglieri. Sentiamo cosa scrive
Antonio de Guevara n d 1539 n d suo Relox de Principes:
I prenc^i che non stimano assai i consi^ dei davi tengano per certo che i loro comaadamenti poco saranno stímati, perché la 1 ^ ^ fatta de £atto e non de ordenanza non
merita di essere ubidita... In questo Soma dimostrava la sua prudentia e potentia, perché
á come con fetod capitani ú strugono i nemici, coA col párete de prudenti savi si govemam)
in pace i popoli ^ .
Poco dopo, Guevara si interroga sul perché delle continué motmorazioni e laméntele
die prindpi e sudditi si rivolgono l'un l'altro, e condude:
^ Anche sdo linaricercara[»daemeramente «quantiutiva»mosttakricchezzadelktra
aDafigurae aUe vittü dd segretario, ncMiché la sua Icmgevitá. Dal xvi fino aOafinedel xvn secdo, tali opere
sonó infatti innumerevoli; si pensi ad esempio a GUARINI, G. B., // segfetario... nel qtude non sol á tratta
id segrtíttrio e dd modo di amtpor lettere, ma sotm spam mobi concetó aUa retorica, loica, moróle e poUtica
pertinenti, Venezia, 1594 e ivi 1600; INGEGNERI, A., Ikl buon segfetario Ubri Tre, BcMna Guglielmo Fadotto,
1594, Venezia, Gio. Battista Ciotti, 1597, Milano, Eiedi di Hetro Maniré Locami e Gio. Battista BideDi,
161}; Zuccm, B., L'iJai del segretario, Venezia, i»esso la Compagnia mínima, 1600, ivi, 1606, Venezia, Pietro
DusnelU, 1614; Fnjpn, P., 11 segKtario di stato, nd qtude ñ contenerlo t^ariani politici per ben regffre qud
si vogfia dominio, Veneáa, Gñmti, 1652; ONESTI, L., B segretario di lettere e di stato, diviso in ccmcetti e massme
politicbe, Venezia, Giunti, 1652. Nel Settecento, la tradizione n<m sembra perdersi, essere ttamandata al
secólo successtvo: NARIH, I., // segretario principtante ed istruito, Venezia, Niccdd Pezzaoi, 1745; Venezia,
Francesco Storti, 1760; Napdi, Canfora, 1791; Bassano Remondini, 1814; BALDELU, L., / veri fonti dello
somete epistolare e le prerogitive ddpeifetto segfetario, Faenza, Gioseffantonio Ardii, 1792; Gozzi, G., U Segretario moderno, Venezia, Giandiattista Novcjii, 1757; Veneáa, Antonio Zatta, 1792; Venezia, Bagjioni, 1807;
Venezia, Sebastiano VaOe, 1809; Venezia, NHncenzo Kizzi, 1817. Sullafiguradel segretario nel Cinquecento,
(&.¿n>eao'Docíuo,llLh.,USegiretarioeil Principe. Studi sulla letteratura italiana dd Riiiascmento, Messaitdáa,
1993; NiGRO, S. S., 11 segretario di lettere, Pakrmo 1991.
^' Per tutti, e per amanere alia metit del Qnquecaito, oftendo coa una {Metra di paragone vidna
cronológicamente dhi trattatbtica spi^nda sol ctms^iere, dto sdo ROSEUX), L. P., Ü ritraUo del vero gpvemo
dd Prencipe dal l'essempio vivo dd gran Cosimo de' Medid... Gm due orationi dlsocrate conformi aD'istessa
materia, tradotte dal medesioio in vdgate italiano, Vin^ia, al Segno del Pozzo, 1552, in particolare pp. 21a-23a;
PiGNA, G. B., II Principe..., Nel qual si descrive come debba essoe il Principe Heroico, sotto il cui govemo
unfelicepcqwlo possa tranquillamente e beatamente vívete, Venetia, Francesco Sansovíno, 1561, in partíccdare
pp. 29b-35b.
^ 'Dt.G\SBiitiSA,K,EPdoxdePrmcipes, 1529, orainl^GuEV/WA, A, Oí«ff«)»)p&tor, ediddnyprólogo
de BLANCO, E., Madrid, 1994, Libro I, xliíí (Cómo los Príncipes y grandes señores en los tirmpos passados eran
muy amigps de sabios, y de la diligmcia que ponían en buscarlos. Es capítulo notable), p. 310.
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Tanto é cresduta la sfadata^ine di non ubidiie e tanto é divoiuta sfrenata Fambiticme
al comandare, che ai sudditi paie che il giogo di piuma sia di piombo, et per lo ccmtrario
paie ai Piendpi e ai gran signori che si debba cavare la spada contra <%ni mosca che
vok per l'aria. Nasce questo danno perché non tengono seco i Prenci[» de gji uomini
savi, che in secreto si consigjino, perché non mai é stato buono alcuno Prendpe havendo
cattivo consigo, né si vede Prencipe che sia tristo quando ha consiglio buono... II mancare
dimedico pu6 causare mancamente in una persona, ma il mancare di uomo savio puó
causare discordia tra i popoli ^.
Qualche anno dopo Guevara, alia meta degli anni Cinquanta del Cinquecento, Fadrique Futió Ceriol concepisce un trattato sulla educazione del principe, previsto in dnque
partí ^1 Tuttavia, di questo ambizioso progetto egli compi solo il primo libro del quinto
e ultimo trattato, intítolato proprio al Concejo y Comejems del Principe, che fu tra l'altro
di grandissimo successo, tradotto l'anno seguente in due edizioní diverse in italiano,
e poi in inglese, latino, francese e polacco ^.
Moho significativa é la dedica a Filippo 11: qui infatti Ceriol chiarísce che intento
suo nello scrivere questa opera é daré precetti al principe drca il buon govemo, senza
tuttavia cadete negli ertori dei molti che prima di lui si sonó dmentati con la medesima
matetia, evitando in particolate di confondete il «Príncipe en quanto Ptíndpe» con
il «Ptíndpe en quanto hombte». Ceriol a£ferma:
La institución del VtíDáip^, en quanto Ptincq)e, es darle regla, precetos o avisos tales,
con que sepa i pueda ser buen Ptíndpe. Estas palabras buen Ihtodpe son de mui pocos
entendidas... porque [muchos hombres] piensan que buen Prindpe es un hombre que
sea bueno, i este mesmo que sea Prindpe; i assi conduien, que el tal es buen Pr&idpe ^^
Ben l u i ^ dal proporre la separazione fira persona pubblica e persona privata del
principe, una sorta di machiavelliana doppia mótale^, qui Ceriol distingue due tipi
di educazione differente, che se possono al limite compotsi delle stesse discipline, ptevedonofinalitae misute differenti a seconda del destinatario; tanto piú che poi tiaffetma
la necessitá che nella fíguta del t e n t ó t e dello stato il principe in quanto uomo e il
^' Uñd.
" Fuñó Ceriol spiega il piano dell'opera neDa dedica del Concejo y OHisejetos del Pt&idpe. Cfr. Fuñó
CERIOL, F., El Concefo y Conse/ero del Príncipe, edidon (deparada pcH- MÉCHOULAN, H., Madrid, 1978, e
ora (con qualche variante neD'introduzione), Madrid, 1993, pp. 9-10. Tutte le dtazioni dal testo di Ceriol
si intendono ttatte da questa ultima edizicme.
" Sulla fortuna dell'opera di Ceriol cfr. FüRlÓ CEMOL, F., H Concejo y Consejero del Prindpe, edición,
introducción y notas par Diego Sevilla Andrés, Diputación Provincial de Valencia, 1952, pp. 31-37.
*" Fuwó CERIOL, F., El Concejo y Consejero del Principe, p. 7
" Mi sembra errata la prospettiva da cui H. Méchoulan guarda a quest'(^>era di Ceriol, legándola doé
alia o^anizzazione deUo stato moderno e alia nasdta della sdenza política secondo la prospettiva machiavelliana. Cfr. la sua lunga introduzione, anicolata in piü partí, nelle due.edizion¡ citate nella nota 19.
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principe in quanto principe coUaborino, essendo «d hcMnlve (según esta t e ^ ) d instrumento dd Principe» ^.
Buon principe, dunque, é cdui die «entetkie t»en i petfetamente su jMtrfessióa,
i la pone por obra agudamente i coa ptaáeacia... i pat no defóierme más en esto,
digo que buen Prihdpe es aqud que puede pot ú sdo tcnnar ccxisqo i í^novechatse
dd agoio, i ambos a dos consqos d »]k> i d ageno (s^^ún negocios, petsoaaa, lugares
itiempos)guiados i Devarlos gloriosamente ha^a d ctbo» ^.
n buon prindpe si drconda di bucHÚ OMiagJieri, ma testa ben inteso che «la [sudenda
i retitud dd buen goviemo i dd C o n ( ^ esttiva en la halálidad dd Vtíaápc, i IK>
la prudencia dd I^jndpe en su consejo» ^.
D a l canto suo,

el Concejero es una persona suficiente, dolida para d cargo i esecudón de uno de bs...
Consejos, por lo qual se debe notar muy bien qoe en d Coacejao lud dosa cosas: la
una es la suficiencia suia para los n^odos, que es, que sea idóneo i hábil para d cargo
que debe administrar; la otra que sea degido, en que req>ectivamente mira ú "Píbsápt ^'.
In linea con l'awertimento senqne presente ndle tí&saoni sul molo dd consigjb
e dd consi^eri che sottolinea la necesátá á» sú k ptaáaoA dd páaápt a (oaaaK
il buon consigo e non viceversa; cooentaneote quindi con la pimmnaA cbe la ttattatistíca ass^na alia virtü dd ptinc;>e, a questo qietta la te^xmsalHlitá ddla scxha
di consigjieri capad, fedeli e virtuoá. E non a caso, in£ttti. Fuñó Cerid ammonisce
ripetutamente il principe a n<mfidará,in tde scdta, dd giuc&io ahtui, dd pareri die
puó aver sentíto a prcqx>sito ddHe quaBtá, dd cutricuhim, ddla piobití dd candidari,
ma di verificare sempre di perscMia la kn» ^(habilidad i sufidenda»: «El esamen soá
td que inire d Pr&idpe, que mire i remite muífafeni mudias veas, á tienen las calidades
que io he enseñado» ^^, e se queste quaKtá infixmano kf asaom dd canfidato e ncm
siano solo uno s & ^ o di beOe pande.
L'denco ddle virtü ddl'anima ass^nate COBXC necessatie al costá^ksK é piuttosto
lungo e partícolareggiato, comprende ben 15 qualitá findamoitali die in eSietd ncm
sonó eos) diverse da qudle che la ttattatistica taCcamanda al j»&icó>c stesSo. BeiKJié
FiirióCeriol le duanntutte «calidad <yienHieai«ttksafkienriadddBiaddaMaoqao»,
esse vanno tuttavia distinte in due gnqipi: il jpñmo c«iqitende veré e profoie virtü
morali, il secondo competenze e c(»KMceD9w<fivnEk>geQete.
^ FuRió CEOOL, V.,BlCotKe/o y Competo dd Miope, p. &
» Uñd., pp. 7-8.
" Ihid., p. 9.
" Oni., p. 27.
^^ Ihid.. pp. 7?-76. Ma, piü in genende, tott» I W <;avteiiai¿ áeikmo éU «dedeo dd OmaqBca».
n teño caphob contiene invece k descñziaae «kie íiga^^íkhmM^xaemijieKáiytWKiit ú qwntD
al corpo: c<Mn{dessione, eti, salóte, ecc.
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Al primo posto Fuñó Ceriol assegna un «alto e rato ingenio», senza il quale «no
puede hsver virtud ninguna s^alada» '^. Al «arte de bien haUar» ^, seconda delle
virtü raccomandate, si accompagna la conoscenza delle lingue, spedalmente di quelle
dei paesi con cuí il suo luincqw intrattiene tdazioni diplomatiche ^', e alia conoscenza
di mohe tette, qudle del suo principe innnana'tutto, ma anche straniere.
La pettgcinaci<ki que se requiere ea el Consq'ero es de tal suerte que se haia bein
in£annado dd goviemo de paz i de guerra, de las rentas ordinarias i estraordinatias, del
respeto i amoc ád Pifodpe i sus vassaflos oitre sí, de las entradas i salidas buenas i nudas,
de ks ida(asfoertes,de los hummes de los hoini»es, de sus costumbres i de otras cosas
desta calidad, con que se gaña {Hudoida ^.
Omoscoe i toiitoti, ^ \m, i costunú e i carattoi, le pratíche di govemo, le riccfaezze
di ahri popóÉi e paesi, aDeatí o nemid dd principe, é evidentemente una risorsa fondamentale dd oxisig^iere, dx necesáta indtte di ccmoscere tanto a fondo le nazioni
straniere da poter coosisJiare il suo pñaápe axtdx drca le aileanze da evitare o da
aOacdare, dtcostanze per le quali e^ davtk avor notizia precisa drca le forze (andie
miUtari) dd i»indiH sttanieri, ótae che dd IMX>I»ÍO ^. Sempre in tema di esperienza
di mdte cose. Futió Cetid racomianda ancora b studio della stotia, non per il placeré
che ne puó doivare ma por dó che essa puó ins^nare:
Es la histcxia retrato de la vida humana, dechado de las costuml»es i humores de
los IxMnIxes, memcxial de todos los n^odos, esperienda derta i infalible de las humanas
acciones, cmsejero {Hudente i fid en qualquier duda, maestra en la paz, general en guerra,
aottc en la mar, puerto i descanso para toda suerte de hombres ^.
Deve indtte il fawm ccmag^ere avere esperienza della pratíca di govemo, sia in
poce che in guetta («que sea político»). la questo, il considere deve tenere presente
die la ^república —questa é l'eqffessione usata da Furió Cerid— quiero dedr toda
la cosapaSSíi i sociedad de kx hcnalxes juntada en una oMnunidad de vida» é composta
di anima e ctMpo, e cutarsí ddl'una e ddl'ahro: ctm la prima il nostro intende la forma
dd govemo, ctm il seomdo si rifoisce invece a unas erie di cose che possiamo riccmdune
alk ge(^;rafia fisica ed «econcnnica» ^. Vero sa^» dd govemo,ricordaFurió Ceriol,
é il boie ctMnune, e in questo deve conástere la {Hima cura del consigliere: non solamente
deve amatk) fino al punto da dimenticatd dd ptopáo interesse particolare, ma anche
»ítei,iip. 28-30.
" Ibid., pp. 30-31.
" Oid., pp. 31-32.
* aa, pp. 39^2:40.
"1ÍBÍ.PP. 42-43
"Itei.pp. 32-35:34.
* ítóí, pp. 37-39. H cotávo é núo.
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subordinare sacrificare se necessario il proprio bene al bene comune, nella convinzione
che «sí faltare la utilidad pública, necessariamente le ha de faltar a él su bien particular»'"'.
Nella distribuzione degli onoii e delle ricompense, il giudizio del consigliere non
deve mai essere parziale, favorire doé una parte a svanta^o delle altre e perció deve
eg]i spogliarsi di qualsiasi interesse che possa derivare dall'aniidzia, dalla parentela, e
di qualsiasi altra tentazione di preferenza, giudicando solo per i meriti effettivi di dascuno^'.
Per dó che riguarda le virtú morali veré e proptie. Futió Ceriol raccomanda, nell'ordine, la giustizia *^, la onestá e la liberalitá ''^, la beneficenza ^, la affabilitá ^' e la fortezza ^. E prima ancora, egdi vuole che il considere «sepa bien i perfetamente el
fin, la materia, el cómo, quándo i hasta quánto se estiende cada virtud» *^, soprattutto
perché in ogni deliberazione dó che per prima cosa va considerato attentamente é «si
es contra honestitad o no» ^. Utile e onesto, secondo l'insegnamento dceroniano ripreso
costantemente dalla trattatistica d'antico regime, vanno strettamente uniti, in quanto
solo dó che é onesto puó essere dawero utile.
Si configura coú nelle pagine dell'opera di Fuñó Ceriol un consiguiere sa^o, virtuoso, coito e conosdtore di molte cose. Solo apparentemente, o meglio solo nella completa verididtá e lealtá che deve informare l'onorevole scambio in atto fi:a prindpi e
consiguen, i due so^etti di questo scambio sonó in effetti posti sullo stesso piano:
il consig^ere dice la veritá al prindpe, il prindpericambiaascoltando di buon grado
il consigno e compensando il servizio con titoli, onori e rimunerazioni —grazia, (Miore
e utile, appunto.
Per il resto, nessun dubbio esiste drca la superioritá del prindpe sui consiglieri
e su ogni aitro cortigiano: una superioritá ^rarchico-sodale che in questo suo aspetto
é confetmata da ima eccellenza delle virtü del prindpe che appunto dó che lo rende
vero e ottimo prindpe.
£ di nuovo Castiglione ad aver antídpato e risolto il problema, e non poteva che
averio fatto, poiché la questione era proprio quello delridefinirsídella sodeta di corte
su nuove t^ok. Alie acense rivolte da Giuliano de Medid a Ottaviano Fregoso circa
il fatto che un cortigiano che deve istruire il prindpe a un tal grado di virtú e perfezione
** Questa é ptopriamente la nema qualitá dell'anima necessaria ai consigjieri. Ihid., pp. 43-46.
•" Ibid., pp. 46-48.
" Ibid., pp. 48-50.
'» Ibid., pp. 51-52.
" U»d., pp. 52-53.
" Ibid., pp. 53-54.
* U»d., pp. 54-56.
" Uñd., pp. 35-37- 35.
* Ibid, p. 36.
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sia in definitiva assai píü virtuoso del ptimcipe e a lui superiore anche in dignitá per
capacita di comando, «il che [sarebbe] inconvenientissimo»"", quegli risponde:
lo non ho detto che la instituzione del conegiano debba essere la sola causa per
la quale il principe sia tale, perché se esso non fosse inclinato da natura ed atto a poter
essere, ogni cura ericordodel cortegiano sarebbe indamo "•
Inoltre, non deve meravigÜare ¡1 fatto che
11 cortegiano indrizzi il principe a moite virtü come la giustizia, la liberalitá, la magnanimitá,
le operazion delle quali esso per la grandezza sua fácilmente po mettere in uso e fame
abito; il che non po il cortegiano, per non aver modo di operarle; e cosí il principe, indutto
alia virtü dal cortegiano, po divenir piü virtuoso che'l cortegiano ".
La virtú, dunque, é un abito ed essenzíalmente si conquista tramite il costante esercizio della stessa, fino a che la ripetizione di azioni virtuose la trasformerá in virtú
naturale, portando a compimento la semplice inclinazione all'agire virtuoso data dalla
natura all'uomo per nascita. Ma essa ha anche bisogno di strumenti e occasioni per
eserdtarsi: strumenti e occasioni che rendono tale esercizio in grado di raggiungere
la perfezione necessaria alia vita buona, a ciascuno secondo il proprio status.
Anche Futió Ceriol rimette le giuste distanze ííra principe e cortigiano: anche Ceriol
infattí, e non potrebbe essere altrimenti, aderisce all'etica della convenienza, secondo
cui le stesse virtú, i medesimi saperi si addicono a ciascuno ma fino al limite ad esso
posto dal proprio status. E, almeno credo, l'istanza rivendicata da Ceriol, secondo cui
il Principe sia educato «en quanto príncipe».
Quello che ho voluto proporre in queste pagine é solo una ipotesi di lettura circa
il ruólo della letteratura dedicata al consiglio e ai consiglieri, nell'ambito del tentativo
di ricomposizione della crisi dell'umanesimo. Non sappiamo se Furió Ceriol avesse letto
o meno la traduzione spagnola di Baltassarre Castiglione. Tuttavia, mi sembra di poter
diré che sulla scia della forza modellizzante del Libro del Cortesano l'ipotesi avánzala
possa quanto meno essere presa in considerazione.
Quando, alia fine del Cinquecento, la ragion di stato giungerá finalmente a fomire
un nuovo vocabolario e un nuovo armamentario ideolc^co per parlare del buon ptindpe,
ecco che ima nuova vigorosa soluzione surclasserá quella di Casti^one, rímpiazzando
la grazia del cortigiano con la grazia di Dio, come strumento di inappellabile gjudizio
di bontá e perfezione. Ma su questo altri in questo convegno hanno giá parlato '^.
** CASTIGUOIVE, B., // Libro del Cortegiano, Libra IV, xliv, p. 416.
* &;/.. Libro IV, xlv.p. 418.
" Ibid., Libro IV. xlvi, p. 419.
'~ Su questo ck. rintervento di MOZZARELU, C , Ddla ffcaia cortiffatu alia rag/on distato cattolica, owero
unpercono della legittimazionepolítica da Cario Va Filippo ü, in questo stesso convegno.
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