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il titolo di questo lavoro ostenta in primo piano il termine desueto “onestade” 
anziché quello attuale di “onestà”. non si tratta, dunque, di una svista ma di una 
sostituzione voluta per mettere in luce la tesi centrale del presente lavoro, cioè il 
passaggio da un valore ad un altro, dall’“onestade” – che informa una cultura con-
notandone il suo valore etico più alto – all’“onestà” avente un valore precipuamente 
legale che non coincide necessariamente con quello etico. l’immagine del “tramon-
to”, invece, non richiede spiegazioni perché allude abbastanza chiaramente all’esau-
rirsi di una cultura e lascia intuire che ciò porterà ad una nuova cultura che, come la 
ricerca dovrà dimostrare, includerà anche il valore della “onestà”, ovviamente impa-
rentata alla prima ma senza conservarne più il ruolo centrale. il passaggio è sottile, 
lento e impercettibile, tuttavia reale e decisivo. si tratta di un mutamento storico e 
diciamo pure di cultura e di mentalità, e per dimostrarlo e illustrarlo bisogna servirsi 
di una struttura storica, quindi latamente cronologica visto che le culture cambiano 
nel tempo, ma le cesure non sono fissate sempre da date precise o da eventi dall’ap-
parenza rilevante. 

Può sembrare strana l’idea di limitarsi a descrivere il “tramonto” quando non 
è chiaro come si sia giunti a questo momento senza sapere bene di quale giornata 
si parli e di che natura siano stati l’alba, il mezzogiorno ed il pomeriggio. uno dei 
privilegi di chi ricostruisce le vicende storiche di un’idea o di un movimento o anche 
di un qualsiasi momento storico è poter far cominciare il proprio lavoro dal pun-
to che preferisce; tuttavia è implicito che tale preferenza non può essere del tutto 
arbitraria se la ricerca stessa dovrà in qualche modo giustificarla. nel nostro caso 
parliamo di “tramonto” perché abbiamo già studiato l’alba ed il mezzogiorno in un 
libro intitolato L’onestade e l’onesto raccontare del decameron, apparso nel 2004 
(Fiesole, Cadmo). in quel lavoro toccavamo, ma quasi sotto forma di appendice, 
altri momenti della giornata postmeridiana. ora la natura cursoria di quell’appen-
dice ce la fa apparire insufficiente, addirittura un’occasione mancata di illustrare 
un’importantissima continuazione/innovazione della nostra ricerca che non si era 
certamente conclusa con il Decameron. dopo il nostro lavoro è apparso Onestà di 
Francesca rigotti (milano, Cortina, 2014), una piccola gemma che visita i secoli 
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Quattro-seicento molto meglio di quanto non avessimo fatto noi nell’appendice 
menzionata, ma anche lei non vi indugia molto in quanto la sua attenzione è rivolta 
prevalentemente sull’“onestà” dei secoli moderni.1 il nostro ritorno alla fase pome-
ridiana e poi crepuscolare dell’onestade ha la sollecitazione primaria nell’aver capito 
che il modo in cui avviene il tramonto apre una serie di prospettive su tanti feno-
meni che sono ben noti e ben descritti, ma non sono mai stati capiti come frutto del 
venir meno di un valore così fondamentale come l’onestade: fra questi primeggiano 
l’invenzione di una nuova facoltà come l’ingegno, il fenomeno della “meraviglia”, la 
nascita dell’utilitarismo, il sorgere dell’etica delle passioni o delle emozioni, l’appa-
rire del nuovo personaggio tragico e perfino la nascita di nuove forme del romanzo 
che obliterano quello cavalleresco che era legato, appunto, all’onestade. 

Il de officiis.

Per evitare lo spaesamento di chi si troverebbe immerso all’improvviso in un di-
scorso affatto nuovo, è utile riepilogare i risultati della ricerca pregressa per rendere 
più chiare le pagine che seguono. intanto la storia dell’onestade presentava uno dei 
casi in cui non era possibile scegliere a piacere il punto iniziale perché bisognava 
assolutamente partire da Cicerone al quale si deve la coniazione del termine hone-
stum. Con quel termine egli traduceva il greco to kalòn, il bello morale, ma anziché 
tradurlo con pulchrum o bonum optò per il termine honestum, in quanto, per un 
romano impegnato nella vita civile come lo era Cicerone, il bello morale si realizzava 
nel cursus honorum, ossia nell’azione e nella carriera politica in cui il buon cittadino 
realizza il proprio essere sociale e morale. Cicerone studia l’honestum specialmente 
nel De officiis, l’ultima sua opera in cui abbandona la tecnica del dialogo a favo-
re dell’esposizione diretta delle sue idee. sintetizzando al massimo il suo pensiero 
dobbiamo premettere in primo luogo che Cicerone modifica l’idea del kalòn che 
secondo gli stoici è «la virtù ricercata per se stessa, senza alcuna utilità o premio, e 
che si possa giustamente lodare per se stessa» (la definizione, però, si trova nel De 
finibus [ii, 45], «Honestum igitur id intellegimus, quod tale est, ut detracta omni 
utilitate sine ullis praemiis fructibusve per se ipsum possit iure laudare»). ma un 
honestum così inteso è pressoché inattingibile e perfino disumano, corrisponden-
te a quella che dante, come vedremo, chiamerà «la rigida onestade». Cicerone lo 
modifica conciliandolo con l’utile ma in modo tale da conservare all’honestum la 

1 Francesca rigotti aveva studiato il tema dell’onestà in un lavoro precedente, L’onore 
degli onesti, milano, Feltrinelli, 1998, ma con un progetto diverso da quello affrontato in 
seguito. il tornare sul tema, sia da parte sua che da parte mia, è un indice della ricchezza del 
tema stesso e non è detto che questo ritorno ne esaurisca il potenziale. 
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proprietà del bello in sé totalmente disinteressato anche se vien associato con l’utile. 
Per attuare una commistione del genere bisogna capire che non si parla di un utile 
da dosare secondo una giusta misura, bensì di un utile la cui natura lo renda com-
patibile con l’onesto, cosa possibile quando riesce ad essere anch’esso disinteressato 
non nel senso che sia privo di beneficio ma nel senso che non sia “egoistico” e rechi 
benefici alla comunità e all’umanità. a questa difficile combinazione dell’onesto e 
dell’utile abbiamo dato il nome di “onestade”, conservandole così il nome che le 
diedero i nostri antichi, i quali ne fecero la ragione del vivere civile. analizziamola 
più attentamente. 

Per Cicerone l’honestum non è una virtù particolare ma è invece l’insieme delle 
quattro virtù che più tardi saranno chiamate “cardinali”. l’honestum è il bello mo-
rale in sé che si cerca senza fine ulteriore; è la virtù, il bene e il traguardo ultimo del 
vivere morale, il sommo bene. il suo complemento/opposto è l’utile cioè quel che 
serve per la sopravvivenza, per il benessere, per il successo materiale. e questo utile 
si presenta in due forme: come egoismo o come bene comune e altruismo. all’ho-
nestum e all’utile Cicerone dedica rispettivamente i primi due libri del De officiis. il 
terzo libro è dedicato a risolvere il problema se si dia conflitto fra i due o se siano 
compatibili, anzi necessari l’uno all’altro. il problema è arduo, ma Cicerone lo ri-
solve perché, pur seguendo la morale stoica, sa che l’onesto puro è irraggiungibile e 
l’utile non può essere assolutamente privo di tendenze egoistiche. in realtà egli parla 
di una similitudo honesti, già proposta dallo stoicismo medio e particolarmente da 
Panezio. l’ideale è trovare l’equilibrio migliore fra i due beni, perché sembra impos-
sibile che il bello morale sia assolutamente privo di utilità. tutto dipende da come 
s’intende quest’ultima. supponiamo, ad esempio, che un generale salvi una città 
dal nemico: se lo fa per il bene di tutti allora la sua azione è bella e utile, ma se lo fa 
per sua vanagloria, allora è un’azione egoistica e non è moralmente bella. la vita, 
insomma, è fatta di infiniti casi in cui bisogna sempre combinare l’onesto e l’utile nel 
modo migliore che ci è consentito di fare. in effetti, l’utilità è non solo accettabile 
ma addirittura indispensabile nella vita pratica, e per questo ha un ruolo insop-
primibile e pertanto problematico perché deve essere sempre commisurata con il 
bello morale. insomma, non parliamo di un “concetto” filosofico ma piuttosto di un 
“criterio” con una valenza culturale che chiamiamo “onestade”. Possiamo definirla 
come un criterio di misura, dotato, come tutti i criteri, di una certa approssimazione 
e flessibilità che ne agevolano la diffusione, la durabilità e la facile trasformazione 
in valore culturale, simile in questo ad altri “criteri” come “cortesia” o “eleganza”. 
Così, quando parliamo della “signorilità” di una persona, ci serviamo di un criterio e 
non di un concetto, e in quel criterio includiamo il peso che possono avere la “vena-
lità” e il “disinteresse”, lasciando a chi valuta la discrezione di misurare la portata di 
questi elementi e di dove risieda il loro giusto equilibrio. Cicerone – come notò acu-
tamente l’enciclopedista che citeremo a conclusione della nostra ricerca – non definì 
questo criterio servendosi di “modi”, ossia di categorie logiche, ma ricorrendo ad 
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exempla, a casi ripresi dalla vita e dalla storia perché questi illustrano senza precise 
definizioni quella ineffabile misura che tiene insieme l’onestade. da questo dipese 
l’enorme fortuna della nozione honestum/utile e ad essa contribuì anche la bellezza 
del De officiis, universalmente ritenuta fra le opere più belle dell’antichità. infine 
non bisogna trascurare che un altro fattore contribuì alla fortuna del De officiis, ed 
è che il Cristianesimo adottò le quattro virtù cardinali (platoniche in origine, ma nei 
secoli anteriori alla riscoperta di Platone quasi esclusivamente “ciceroniane”) come 
fondamento del sistema etico e ne fece un’intensa divulgazione attraverso un’infinità 
di sermoni e di trattati pastorali. 

la storia dell’onestade non può avere inizio da un punto diverso, perché la 
formulazione ciceroniana dell’honestum/utile e il suo legame con il cursus hono-
rum marcano il futuro più che millenario della nozione. il suo enorme successo si 
radica nel fatto che l’honestum/utile si può considerare realizzato appieno se trova 
il consenso della società in cui si opera, se l’agire onesto/utile viene riconosciuto 
pubblicamente e compensato con l’onore, anche se questo compenso non rientra 
nei calcoli dell’azione stessa. in altre parole l’onesto/utile è un valore individuale 
e sociale insieme, è il legame morale che unisce l’individuo alla società. Questo è 
il motivo per cui l’onestade informa le culture che la elevano a ideale della per-
fezione morale, ad uno di quei valori attorno ai quali si strutturano le società. 
Viene così confermata la lezione che abbiamo appreso da auerbach quando, ri-
assumendo il suo studio sul concetto di figura, scriveva: «il nostro scopo era di 
mostrare come una parola sulla base del suo sviluppo semantico possa penetrare 
in una situazione storica, e come allora ne nascano strutture che sono efficaci 
per molti secoli».2 È il caso dell’honestum/utile che, nonostante varianti e adatta-
menti, diventerà una struttura della morale occidentale per lunghi secoli, e il suo 
valore, forza e fragilità, verrà sempre misurato dal modo in cui viene composto il 
rapporto del bello morale con l’utile pratico: il tempo e le circostanze detteran-
no di volta in volta il tasso del bello e dell’utile, e la valutazione finale verrà dal 
consenso pubblico. ed è la versione che preferiamo chiamare “onestade” come la 
conoscevano i nostri antichi del trecento. Quando viene meno il rapporto equili-
brato dell’onesto con l’utile, quando la calibratura di quel rapporto non sarà più 
riconosciuta dal consenso sociale, allora saremo entrati nell’era della “onestà” con 
la sua forte connotazione legale. tanto radicata era la diade dell’onesto/utile nella 
cultura premoderna che ancora Kant con l’imperativo categorico intendeva elimi-
nare nel modo più assoluto l’utile che, anche nelle sue forme più ridotte, svaluta 
il bello morale puro. 

2 erich auerbach, Figura, saggio originariamente pubblicato su «archivum romanicum», 
22 (1938), 436-489, e poi tradotto in italiano e raccolto in id., Studi su Dante, milano, 
Feltrinelli, 1966, pp. 174-221; la citazione è da p. 221. 
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sarebbe ingiusto dimenticare che l’antichità romana conobbe anche una forma 
di honestum che prescindeva dal consenso pubblico e lo cercava invece nell’inti-
mità, nella coscienza. È la versione senechiana dell’honestum ed è così pura che 
ignora quasi del tutto l’utile e ricerca l’approvazione razionale e spirituale dell’agi-
re, e quindi rinuncia agli onori pubblici, ma cerca la felicità intima, la tranquillità 
dell’anima. Questa forma privata di onestade avrà anch’essa la sua vitalità e verrà 
adottata dai teorici della “saggezza” che avrà i suoi campioni maggiori in Petrarca 
e negli esponenti del neostoicismo cinquecentesco, particolarmente francese. non 
dovremmo e non possiamo escluderlo dalla nostra storia, non solo perché offre una 
variante aristocratica, per così dire, dell’onestade, ma perché, come vedremo, la sua 
fioritura massima avrà luogo quando l’onestade del consenso pubblico comincia a 
sentire le prime avvisaglie del suo tramonto. 

il Cristianesimo romano non disdegnò l’insegnamento ciceroniano, specialmen-
te nella fase in cui non aveva ancora elaborato una sua morale. sant’ambrogio rical-
cò l’opera ciceroniana nel suo De officiis ministrorum e diede l’epiteto di “cardinali” 
alle virtù studiate da Cicerone. ma il Cristianesimo procedette ad elaborare una 
sua nuova morale e quindi ad un certo momento si staccò dalla morale ciceroniana 
perché questa collocava il bene massimo nell’honestum, mentre la morale cristiana 
non poteva avere altro fine che l’amore di dio, la vita eterna, e così la caritas e non 
l’honestum diventò la fonte della felicità che consegue alla perfezione della vita mo-
rale. agostino sostituì la diade honestum/utile con quella di uti/frui: si utilizzano le 
cose che la Provvidenza ci mette a disposizione e si fruisce della bellezza e bontà 
divina. dopo agostino l’honestum sopravvisse come concetto retorico per designare 
la bellezza dello stile, e l’utile si venne identificando con l’esemplarità, con gli inse-
gnamenti morali ricavabili dalla letteratura. 

L’onestade e la cortesia.

ma con la rinascita del dodicesimo secolo tornò in auge il concetto di hone-
stum in concomitanza con la nascita della cultura cortese. «Cortesia e onestade è 
tutt’uno: e però anticamente ne le corti le vertudi e li belli costumi s’usavano, sì 
come oggi s’usa lo contrario», dice dante nel Convivio,3 indicando con intelligenza 
sovrana la coincidenza dei due valori, e dalla sua espressione riprendiamo il ter-
mine ricordato nel titolo del nostro libro. non solo, ma per chiarire ancor meglio 
l’idea dell’onestade, dante ricorda che questa per gli stoici doveva intendersi come 

3 dante alighieri, Il Convivio, ii, x, 8, ed. C. Vasoli, milano-napoli, ricciardi, 1988, 
p. 197.
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il bello morale, come ciò che si cerca per se stesso senza fine ulteriore: «e diffiniro 
così questo onesto: quello che senza utilitade e sanza frutto per sé di ragione è da 
laudare»,4 definizione che riprendeva quasi alla lettera un passo delle Tusculanae 
disputationes (iV, 15, 34) di Cicerone: et ipsa per se, sua sponte, separata etiam 
utilitate, laudabilis. l’onestade così intesa si presenta come una forma di compor-
tamento, anzi un vero modus vivendi contraddistinto dall’assenza di tutto ciò che 
può essere utile. da dante stesso apprendiamo che un simile concetto allo stato 
puro corrisponde a quello della “rigida onestade” stoica che è, proprio per la sua 
rigidità, disumana. la versione che lui ha presente e che abbraccia è quella cor-
tese, indubbiamente caratterizzata dal disinteresse da non intendere, però, come 
mancanza assoluta di utilità. È un punto su cui bisogna intendersi: l’utilità che la 
cortesia cerca è la celebrazione della cortesia stessa. Per spiegare questa sorta di 
tautologia pensiamo al trovatore, creatura indimenticabile della cortesia provenza-
le caratterizzata dalla mezura, diversamente dal cavaliere dei romanzi oitanici la cui 
cortesia invece è caratterizzata dalla prodezza. il trovatore canta la propria singola-
rità amorosa, perfetta e impareggiabile nel suo perfezionarsi fino al punto da meri-
tare il guiderdone dell’amata. ma noi sappiamo che quella singolarità tanto vantata 
è in realtà una postura convenzionale che lo accomuna con tutti gli altri trovatori, i 
quali, tutti insieme, celebrano un amore presentato come singolare ma che di fatto 
tutti condividono. nessun trovatore canta una donna che non sia bionda e che non 
sia la migliore del mondo, e nessuno la corteggia in modo diverso dagli altri perché, 
evidentemente, tutti si rifanno ad un modello amoroso, e ciascuno cantandolo lo fa 
suo e lo celebra in modo singolare/corale. in questo senso la loro è un’operazione 
culturale che celebra il disinteresse nell’interesse di tutti. in questo modo la cor-
tesia dei trovatori costituisce uno dei primi momenti storici del “consenso” di cui 
parlavamo, in virtù del quale l’onestade cementa una società, una cultura.5

la cultura cortese, che celebra il bello e il disinteresse, si rafforzò nel due e 
nel trecento ed ebbe una diffusione che solo le culture vincenti riescono ad avere. 
l’europa tutta ne fu toccata e un po’ dappertutto si diffuse la cultura del cavaliere 
e del gentleman che non è mai venale ma sa sempre essere equilibrato e di maniere 
squisite. anche l’italia ebbe la sua civiltà cortese che si combinò con quella comuna-
le, creando delle varianti degne di tutto rilievo. la cortesia italiana creò la Beatrice 
“tanto gentile e tanto onesta”, quindi da “amare per se stessa”, tanto che il solo 
modo di amarla è quello di lodarla e non di richiederne l’amore fisico. la cortesia 
italiana creò la figura che poteva essere solo di matrice “comunale e onesta”, la fi-
gura del “narratore” che poi creò il capolavoro della cortesia italiana, il Decameron. 

4 ivi, iV, 6, 10. 
5 su questo aspetto “ambiguo” dell’amore trovadorico mi permetto di rimandare al mio 

Andreas and the Ambiguity of Courtly Love, toronto, university of toronto Press, 1994. 
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in quel libro aureo non si cerca più l’esemplarità di stampo medievale, cioè una 
forma didattica dell’utile, ma si celebra la cortesia del “racconto per il piacere del 
racconto”, e si scopre così una dimensione inedita dell’arte per l’arte. i narratori dei 
racconti costituiscono un insieme, una “onesta brigata” che coralmente celebra il 
bel raccontare nella doppia funzione espletata da ogni membro della brigata, ossia 
quella di narratore e di ascoltatore. Può sembrare un’esagerazione, ma la correggia-
mo ricordando che l’utile del Decameron non è l’insegnamento morale che si ricava 
dai contes medievali, bensì la celebrazione del bello cortese. Celebrare un valore è 
dare ad una società un punto di orientamento e di coesione. il segno del successo è 
che la maggior parte dei lettori condivida quel valore e si associ ad ogni manifesta-
zione che lo celebri.6

La fase postcortese.

la prima tappa della nostra storia si concludeva con l’esame del Decameron per 
dimostrare come si realizzasse l’onesto raccontare o il raccontare con il solo fine e 
piacere di raccontare. ora ci accingiamo ad affrontare una nuova fase della storia 
dell’onestade, dell’irrequieta convivenza dell’onesto con l’utile. riprendiamo alcuni 
spunti consegnati all’appendice ricordata e li sviluppiamo in una narrazione orga-
nica e di gran lunga più dettagliata. Ci muoveremo in un ambiente affatto nuovo 
e l’onestade prenderà un volto nuovo: non più richieste d’amore con la speranza 
che non vengano esaudite, onde poter conservare l’impegno di perseguire il per-
fezionamento derivato dall’amore e nello stesso tempo conservare intatto l’onore 
dell’amata; non ci saranno più cavalieri che nelle loro aventures danno prova della 
loro dedizione ad ideali di bellezza e di giustizia; non ci saranno più castelli dove si 
celebrano momenti di gioiosa e raffinatissima mondanità. troveremo invece buoni 
borghesi che pensano alla famiglia, cittadini impegnati a realizzare la felicità dei loro 
concittadini, aristocratici e mercanti e artigiani che idealmente lavorano alla realiz-
zazione di una città felice. entriamo in un mondo che si ispira ad un passato lontano 
nel tempo e che lo riscopre con entusiasmo come se da esso derivasse l’ossigeno che 
respira. l’onestade creerà consensi nuovi, non più di natura “cortese” ma civile, e 
in qualche modo si avvicinerà all’ideale delineato da Cicerone, un repubblicano che 
vedeva i pericoli della tirannia dell’imperator addensarsi all’orizzonte. 

ma prima di addentrarci in quel mondo ormai così diverso, conviene indugiare 
su un aspetto che ne rende più completa la comprensione. il nostro lavoro prece-

6 Per la storia e per i dati qui omessi rimando al mio L’onestade e l’onesto raccontare nel 
decameron, Fiesole, Cadmo, 2004.
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dente si poneva come traguardo “l’onesto raccontare”, l’interpretazione dell’onesta-
de come matrice del Decameron, e per questo trascurava quasi del tutto di prendere 
atto della nuova realtà che veniva creandosi e che avrebbe avuto un peso incalcola-
bile nella cultura dei secoli successivi. Parliamo, ovviamente, dell’ingresso prorom-
pente dell’Etica Nicomachea nella cultura occidentale, nonché dell’elaborazione di 
un’idea di “saggezza” che entra anch’essa nella cultura occidentale proprio negli 
anni in cui appariva il Decameron, ed era un fenomeno che faceva capo a Francesco 
Petrarca. soffermiamoci dunque a vedere gli elementi essenziali di quei due feno-
meni perché interferiranno costantemente con l’etica dell’honestum/utile, creando 
episodi di contaminazione e di modifiche spesso sostanziali. 

L’ethica nicomachea.

il primo posto nella nostra ricostruzione spetta all’Etica di aristotele e non solo 
per motivi di priorità cronologica. la conoscenza dell’Ethica Nicomachea (d’ora in 
poi EN) da parte del pubblico occidentale risale alla metà del dodicesimo secolo, 
quindi con grandissimo ritardo rispetto al De officiis ciceroniano. Per giunta l’opera 
di aristotele non fu conosciuta inizialmente nella sua integrità, e tuttavia grazie alla 
grandissima reputazione del suo autore e alla novità dell’argomento il libro si impo-
se immediatamente, anche se non in modo dilagante: la fortuna immediata dell’EN 
fu molto più limitata di quella riscossa da altre opere aristoteliche, specialmente il 
De anima e la Physica. in compenso il successo di cui godette a partire dai primi del 
Quattrocento fu enorme e vitale fino al pieno seicento. 

offriamo qualche dato prima di vedere la tradizione anteriore al momento dal 
quale facciamo partire la nostra storia. attorno al 1150 apparve la prima traduzione 
dell’EN apprestata da un traduttore identificato ora con Burgundio da Pisa ora con 
michele scoto – paternità, quest’ultima, che abbasserebbe la data indicata ai primi 
del duecento. si trattava di una traduzione di soli due libri, il secondo e il terzo, 
e questa traduzione primitiva è conosciuta come Ethica vetus. Circa mezzo secolo 
più tardi, agli inizi del duecento, fu tradotto il primo libro (Ethica nova) e alcuni 
frammenti del decimo, e questa traduzione, rimasta per secoli anonima, viene ora 
attribuita a michele scoto. la traduzione integrale sarà effettuata un mezzo secolo 
più tardi (1246-47) da robert Grosseteste, traduzione che qualche decennio più 
tardi verrà ritoccata da Guglielmo di moerbeke.7 ma ancor prima che fosse dispo-

7 sulle tappe della traduzione dell’Ethica rimane sempre notevole, anche se ormai supe-
rato, il lavoro di Concetto marchesi, L’Etica Nicomachea nella tradizione latina medievale 
(Documenti e appunti), messina, trimarchi, 1904. Fondamentale l’introduzione di rené-a. 
Gauthier alla sua ed. dell’Ethica Nicomachea comparsa nella serie dell’aristoteles latinus, 
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nibile l’opera integrale, l’attività dei commentatori era ben avviata. naturalmente 
la conoscenza parziale doveva alterare il senso dell’opera aristotelica: mancando le 
considerazioni dell’ultimo libro sulla felicità, nonché lo studio sulle virtù analizzate 
nel quarto libro (specialmente la magnificenza) e sulla giustizia esaminata nel quinto 
libro, per non dire delle virtù intellettuali o noetiche del libro sesto o dell’amicizia 
del libro ottavo, i commentatori potevano formarsi dell’EN un’idea che era molto 
approssimativa e perfino falsata. tuttavia risultavano nuovi il modo di intendere 
la virtù come acquisizione razionale e come criterio di guidare l’azione secondo il 
“giusto mezzo” fra gli estremi viziosi, il modo di legare la virtù alla libertà di scelta, 
nonché il modo di intendere la responsabilità e di chiamare in causa il ruolo della 
volontà, e tutto ciò era già uno stimolo a studiare il testo aristotelico. nuova era la 
maniera di intendere la virtù come habitus. Qualche esempio dimostra cosa poteva 
accadere per la mancata conoscenza dell’opera intera. uno di questi tocca un punto 
cruciale. alla fine del primo libro (ossia nell’Ethica nova) si legge: 

Quoniam autem suadetur qualiter a racione irracionabile significat et ius-
sio et criminacio et deprecacio. si autem oportet hoc dicere racionem habere, 
duplex igitur et quod habet racionem, hoc quidem principaliter in se ipso, hoc 
autem ut patris audibile quid. determinatur autem et virtus secundum differen-
ciam hanc. dicimus enim harum has quidem intellectuales, has autem morales, 
sophiam sapientiam quidem et fronesim prudentiam et intelligenciam intellectuales, libe-
ralitatem autem et honestatem morales. dicentes igitur de moribus, non dicimus 
quasi sapiens autem intelligens, set quasi humilis vel honestus, laudamus autem 
et sapientem secundum habitum; habitum autem eos qui laudabiles virtutes 
dicimus [et intellectuales].8

[infatti dalla ragione si stabilisce cosa sia l’irrazionale e [lo dimostrano] i 
comandi e i rimproveri e l’esortazioni. ma se si deve dire che la ragione contiene 
anche questo, si deve dedurre che la ragione sia duplice, nel senso di quello che 
è in se stessa e nel senso in cui si ascolta un padre. secondo questa differenza si 
determina anche cosa sia la virtù. diciamo, infatti, che alcune sono intellettuali 

XXVi, 1-3, 1972-1974. Per la traduzione delle opere aristoteliche in generale, si rimanda a 
Bernard G. dod, Aristotle in the Middle Ages, in The Cambridge History of Later Medieval 
Philosophy from the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism, a cura di 
norman Kretzmann – anthony Kenny – Jan Pinborg, Cambridge, Cambridge university 
Press, 1982 [= CHlmP], pp. 45-79. 

8 aristoteles latinus, Ethica Nicomachea, ed. renatus antonius Gauthier, leiden, Brill, 
1972, p. 94 sg. L’Ethica Nicomachea (testi, apparati e indice) costituisce il vol. XXVi, 1-3 del 
corpus dell’aristoteles latinus, ed è suddiviso in cinque fascicoli. l’Ethica vetus e nova occu-
pa i fascicoli i-iii. abbiamo trascritto in forma “superscript” ciò che nel testo viene invece 
indicato come il termine corrispondente latino inserito in interlinea nei manoscritti. 
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[dianoetiche] e altre morali: la sapienza [sophia] e la prudenza [phronesis] e 
l’intelligenza sono intellettuali, mentre la liberalità e le virtù oneste sono quelle 
morali. in effetti quando parliamo dei costumi [del carattere] non diciamo di una 
persona che è intelligente, ma che è mite o onesta, e lodiamo il saggio per la sua 
disposizione; e le disposizioni o abito che sono lodevoli le chiamiamo virtù].

Qui il termine prudentia rende il greco phronesis, ma l’equivalenza non è perfet-
ta, perché aristotele distingue questa virtù intellettuale sia dalla sapienza sia dalla 
intuizione o intelligenza, cosa non possibile nella resa in latino. aristotele riprende 
la nozione, brevemente presentata nel passo citato, e la spiega ampiamente nel quar-
to libro, ove si dice che la phronesis è, sì, una virtù intellettuale ma, preposta alla 
sapienza pratica, stabilisce quella medietà senza cui non si dà azione virtuosa. i com-
mentatori, che si basavano su una conoscenza ancora parziale dell’Ethica aristoteli-
ca, davano alla prudentia una fondazione razionalistica e metafisica, e poiché dalla 
prudentia dipendono le altre virtù, tutto il discorso veniva ancorato alla teologia. il 
che piegava l’opera del Filosofo ad un’interpretazione cristiana e più specificamente 
agostiniana. ma la conoscenza integrale dell’EN doveva alterare una simile interpre-
tazione e in realtà la complicò, perché non si riusciva a stabilire chiaramente la sfera 
entro cui collocare la prudentia: era una virtù intellettuale oppure una virtù morale 
o pratica? le discussioni su questo punto furono intense9 e continuarono ad esserlo 
anche dopo che si conobbe integralmente il testo dell’EN ed esse ebbero strascichi 
anche quando la prudenza diventò la virtù per eccellenza degli uomini di stato e dei 
cortigiani del Cinque e del seicento, e quando diventarono di moda le discussioni 
sulla saggezza, come avremo modo di vedere. Presero parte alla discussione autori 
come Guglielmo d’auxerre, il Filippo il Cancelliere e alberto magno, ma a propor-
re la soluzione migliore fu tommaso d’aquino. Questi dedicò alla prudentia un inte-
ro trattato, fra i più lunghi della Summa theologica (ii iiae, qq. 47-56). Per tommaso 
la prudentia partecipa della ragione e della volontà: la prima identifica il bene o il 
buono e la seconda spinge all’azione indicandole i mezzi più idonei per raggiunger-
lo; la prima rappresenta la parte speculativa o intellettuale dell’anima e la seconda 
quella appetitiva e individuale. l’azione morale non può prescindere né dall’una né 
dall’altra. la prima non sbaglia mai quando identifica il bene supremo, cioè dio, e 
la seconda non si sottrae mai all’impulso che quella conoscenza imprime. Quando 

9 Cfr. rené-a. Gauthier, Arnoul de Provence et la doctrine de la fronesis, vertu mystique 
suprême, in «revue du moyen age latin», XX (1963), pp. 129-170. lo studio più recente e 
ricchissimo è quello di mary Beth ingham, La vie de la sagesse. Le stoïcisme au Moyen Age, 
Paris, Cerf, 2007. Per la radice medievale del tema e i successivi sviluppi nella civiltà rina-
scimentale, si consulti Vittorio dini – Giampiero stabile, Saggezza e Prudenza-Studi per la 
ricostruzione di un’antropologia in prima età moderna, napoli, liguori, 1983. 
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ciò avviene – poiché non tutte le conoscenze razionali sono buone e non tutte spin-
gono all’azione – la prudentia convoglia tutte le altre virtù verso quel sommo bene e 
le unifica tutte secondo la nozione, non aristotelica ma stoica e ciceroniana, che chi 
possiede una virtù le possiede tutte. 

le discussioni più impegnative si ebbero a proposito del decimo libro dell’Ethi-
ca in cui aristotele discute il tema della felicità. Per il Filosofo la felicità o il sommo 
bene consiste nell’attività contemplativa che non produce altro che l’intelligenza 
pura dei principi primi. ma questo per i cristiani non poteva essere il fine della vita 
giacché il loro credo lo poneva nella contemplazione di dio che è perfetta solo nella 
vita eterna. Gli averroisti radicali, come Boezio di dacia e sigeri di Brabante, non 
esitarono ad attenersi all’idea di una felicità tutta mentale, la sola compatibile con la 
natura dell’uomo e con la sua attività razionale o filosofica. l’aristotelismo radicale 
di Boezio di dacia o di sigeri di Brabante – il quale non esitava a sostenere che 
«perfectior virtus est magnanimitas quam humilitas»10 – rappresentano una punta 
estrema di razionalismo che ripone la felicità mentale nella ragione e considera la ra-
gione come l’agente perfettivo dell’uomo, indipendentemente dal “peccato origina-
le” che impedisce all’uomo di raggiungere la sua perfezione senza l’opera redentrice 
di dio. Però una tale soluzione era giudicata senz’altro come eretica dai credenti 
cristiani, poiché poneva la ragione come limite dell’umano, tanto che le tesi del 
radicalismo razionale furono condannate in un celebre editto del vescovo di Parigi 
etienne tempier promulgato nel 1277.11 Per poter ridurre l’EN al Cristianesimo bi-
sognava risolvere questo problema. e ancora una volta tommaso d’aquino propose 
una soluzione che poteva consentire la riduzione indicata. Poiché per aristotele la 
felicità è un’attività della ragione puramente speculativa e non pratica, questa per-
mane nell’anima anche dopo la morte. e quando l’anima nell’eternità sarà congiunta 
al proprio corpo, anch’esso ormai perfetto, non sarà più condizionata dall’attività 
pratica che in terra non consente una felicità perfetta. esistono insomma due felicità 
(felicitas duplex), una imperfetta che si dà nella vita terrena (e possiamo senz’altro 
chiamarla felicitas), e un’altra celeste perché si dà nella vita eterna e la possiamo 
chiamare beatitudo. la continuità fra queste due si realizza grazie alle virtù infuse o 
teologali, precipuamente dalla carità che orienta la temperantia o la prudentia verso 

10 siger de Brabant, Écrits de logique, de morale et de physique, a cura di B. Buzan, 
louvain- Paris, 1974, p. 99, citato da emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme. 
De la Renaissance à Descartes, Parigi, Vrin, 1998, p. 25: [«la magnanimità è una virtù più 
perfetta dell’umiltà»].

11 su questo episodio si veda luca Bianchi, Il vescovo e i filosofi. La condanna parigina 
del 1277 e l’evoluzione dell’aristotelismo scolastico, Bergamo, lubrina (Quodlibet, 6), 1990, 
poi raccolto in Le fonti del pensiero medievale, a cura di m. Cardinali – l. salerno, milano, 
led, 1993, pp. 299-319.
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il desiderio del sommo bene, come leggiamo nel commento di tommaso al decimo 
libro dell’EN. la temperantia informa le altre virtù morali per cui la vita morale 
delle virtù cardinali gravita verso il bene eterno. tale soluzione, che dissolveva le 
riserve cristiane nei riguardi dell’opera aristotelica, fu una delle più brillanti, ma 
non fu l’unica e per secoli non mancarono nuove proposte sul problema delle “due 
felicità”.12 

le discussioni sull’EN, e non solo sui problemi appena indicati, furono molto 
vivaci e con il tempo si andarono componendo, relegando alla sfera propriamente 
accademica gli argomenti teologici e speculativi e privilegiando, invece, i temi che 
potevano riguardare l’insegnamento della morale “pratica”. Questa tendenza è or-
mai evidente nel commento all’EN apprestato da Giovanni Buridano, apparso verso 
la metà del trecento, vale a dire attorno al periodo dal quale vorremmo far partire 
la nostra ricerca. 

nel complesso l’EN offriva innovazioni nel campo della morale alle quali 
non era facile rinunciare. era decisamente un’etica “pagana” che però poteva 
essere modificata e ricondotta ad una linea cristiana, anche se questo richiedeva 
acrobazie intellettuali. essa presentava una divisione chiara fra virtù morali e 
virtù intellettuali, e ciò allargava di molto il campo dell’etica, che non si limitava 
solo alla vita pratica ma accoglieva anche la vita contemplativa. le diciassette 
virtù prese in esame articolavano in modo molto più sottile l’analisi del compor-
tamento umano, cosa che il sistema delle quattro virtù cardinali o dell’honestum 
non poteva fare se non teorizzando una serie di virtù “minori” che variavano nel 
numero e nella descrizione a seconda che ad occuparsene fossero ora i macrobio 
ora i Guillaume de Conches, tanto per fare qualche nome. l’EN di aristotele 
dava un grande risalto alla “magnificenza” che sembrava l’antitesi più netta della 
“humilitas”, la più alta delle virtù cristiane; e la magnificenza avrà un ruolo im-
portantissimo nella cultura principesca delle corti nonché nella cultura comuna-
le, così disposta alla seduzione esercitata dai comportamenti eroici delle “grandi 

12 sui problemi della “felicità” – identificata e da intendere sempre come il raggiungi-
mento di un fine dato come “ultimo”, nel senso che non ne conosce di più alti, almeno nella 
propria “specie” – e delle decisioni dei diversi modi di intendere la disciplina della morale, 
si vedano: Georg Wieland, Happiness: The perfection of man, in CHlmP, pp. 673-686; irene 
zavattero, Felicità e Principio Primo: Teologia e filosofia nei primi commenti latini all’ethica 
nichomachea, in «rivista di storia della filosofia», lXi (2006), pp. 109-136; id., Moral and 
Intellectual Virtues in the Earliest Latin Commentaries on the nichomachean ethics, in Virtue 
Ethics in the Middle Ages Commentaries on Aristotle’s nichomachean ethics, 1200-1500, 
ed. by istván P. Bejczy, leida, Brill, 2008, pp. 31-54; Valeria a. Buffon, The Structure of the 
Soul, Intellectual Virtue and the Ethical Ideal of Masters of Arts in Early Commentaries on the 
nichomachean ethics, in Virtue Ethics…, pp. 13-30. 
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anime”. inoltre quell’opera così innovativa esaltava la gloria e non disprezzava 
in modo alcuno la ricchezza. essa prendeva in considerazione il mondo delle 
passioni e non vedeva la virtù come una vittoria su di queste, come voleva l’etica 
stoica. ma forse il contributo maggiore dell’EN aristotelica consiste nel fatto 
che introdusse una nuova disciplina filosofica fino ad allora inesistente, cioè lo 
studio filosofico della morale.13 Questo campo era lasciato agli studi di retorica 
e di teologia morale: la prima insegnava virtù e vizi attraverso gli esempi storici, 
e la seconda si occupava dei problemi etici a partire dal “peccato di adamo”; 
aristotele, invece, aveva concepito la morale come la scienza che si occupa della 
felicità dell’uomo. l’EN determinò la nascita della “scienza” morale ed entrò 
nel curriculum delle discipline universitarie con un insegnamento separato e au-
tonomo. il suo successo fu straordinario per numero di edizioni e di commenti 
nel corso di tutto il Quattrocento e Cinquecento. nel frattempo essa era entrata 
nell’immaginario occidentale grazie alla grandiosa affabulazione che ne aveva 
fatto dante nella Commedia, illustrando sia la varietà dei vizi e delle virtù sia 
affabulando la continuità fra la morale del mondo pratico e quella del mondo 
della contemplazione eterna. la presenza di aristotele con la forza della sua 
autorevolezza diventa insopprimibile, e sarà costante la ricerca di un modo di 
conciliare i due fini della morale. sarà un problema arduo e coinvolgerà la nostra 
ricerca sull’honestum che la tradizione stoico-ciceroniana poneva come fine della 
vita morale, e che ora dovrà essere sottoposto ad esame filosofico. a complicare 
ulteriormente il problema bisogna ricordare che la discussione sull’EN acuì la 
divisione di fondo della ricerca morale, in quanto il suo campo non è omogeneo 
dal momento che si presenta su due piani diversi, cioè uno puramente filosofico 
e un altro prevalentemente pratico. 

Petrarca e la saggezza.

un altro filone s’intrecciò a quelli ricordati e a volte figurò in primo piano e 
altre rimase in penombra, seguendo il fluttuare delle tendenze che ora esaltavano 
la vita attiva ora la vita contemplativa. Parliamo del tema della “saggezza” che 
contribuì non poco a rendere più mosso quel mondo che si impegnava nella ri-
cerca di guide e di ideali per governarsi. la saggezza condivideva tutti gli ideali 
dell’onestade o della vita virtuosa, ma cercava un consenso diverso e certamente 

13 Georg Wieland, The Reception of Aristotle’s Ethics, in CHlmP, pp. 657-672; id., 
L’émergence de l’éthique philosophique au XIIIe siècle, in L’enseignement de la philosophie au 
XIIIe siècle: Autour de la “Guide de l’étudiant” du ms. Ripoll 109, a cura di Claude lafleure e 
Jeanne Carrier, tournhout, Brepols, 1997, pp. 167-180. 
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non più facile da ottenere perché era in ultima analisi l’approvazione della propria 
coscienza. la saggezza sceglieva la via aristocratica verso il bene morale, o quanto 
meno una via esclusiva e personale o appartata, e per questo non poteva avere un 
seguito numeroso. Procedeva sulla strada che non era quella della speculazione 
dei filosofi, anzi da questa si allontanava come da un’illusione fallace che si osti-
nava a cogliere l’essenza della felicità senza però riuscire mai a rendere felice chi 
la cercava, e questo perché effettuava la ricerca nell’ambito della ragione anziché 
della coscienza, la sola che sappia dirci se veramente e in che misura possiamo 
dirci felici. la saggezza non è la sapientia dei salomone, data in dono da dio ad 
uomini particolari, ma è piuttosto la sapienza del saggio stoico il quale può dirsi 
veramente tale solo quando conosce se stesso, la propria natura, i propri limiti e 
le proprie forze. la saggezza presuppone questa indagine nell’interiorità dell’uo-
mo, nello studio strenuo di se stessi per capire veramente cosa renda felici. un 
simile scavo nel proprio animo fa capire che non è sufficiente conoscere le virtù e 
i sistemi etici che i filosofi hanno elaborato, ma conta invece capire come le virtù 
vengano vissute. san tommaso potrà spiegarci come le virtù portino a dio, al 
sommo bene, ma la ricerca nella nostra interiorità ci fa scoprire che quel sommo 
bene, dio, è in noi e che davvero lo amiamo con il cuore e non con la fredda ra-
gione. il cuore e non la ragione è all’origine della volontà. evidentemente era la 
linea agostiniana che si combinava con il vecchio insegnamento stoico; ed è anche 
evidente che il proponitore maggiore della saggezza di cui parliamo è Petrarca, il 
sommo intellettuale che attorno alla metà del trecento si impose come modello di 
saggezza nella cultura occidentale. 

la ricerca di Petrarca si orientava verso la saggezza piuttosto che verso il do-
minio dottrinale del mondo delle azioni umane. Petrarca ne fu tormentato perché 
fortissimo era il suo debito culturale verso i maestri antichi che per lui erano anche 
maestri di virtù; ma d’altra parte sentiva che il loro insegnamento non gli dava 
la felicità che prometteva. la morale per lui non era solo scientia ma era anche 
un’esortazione all’esercizio o alla pratica di quanto essa predica; e l’acedia di cui 
si dolse costantemente era dovuta in gran parte al duplice insegnamento pagano 
e cristiano che gli riusciva difficile comporre o integrare. le letture dei filosofi 
antichi, infatti, avevano per lui un limite perché illuminavano la mente sulla veri-
tà, ma non scaldavano il cuore tanto da spingerlo ad abbracciarla. detto in modo 
diverso, quelle letture non stimolavano la volontà: questo è forse il motivo per 
cui non portò a termine i Rerum memorandarum libri che dovevano illustrare le 
virtù cardinali, e riuscì ad illustrare soltanto la virtù della temperantia. le virtù 
sono alimentate da un amore intenso per un obiettivo che si vuol raggiungere, e 
questo non può essere solo la verità ma deve essere anche la pienezza della vita. 
Petrarca conosceva le verità degli stoici antichi, le verità dei poeti e le verità che 
insegna il credo cristiano: tutte verità di carattere universale, accessibili a tutti gli 
uomini che usano la ragione. ma per muoverlo all’azione doveva trovare una veri-
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tà “personale”, una verità che fosse una sua conquista, una verità da abbracciare 
toto corde con tutta la forza della volontà. Vedere il bene e non ancora amarlo 
come si dovrebbe era per lui vivere in modo dilacerato, soprattutto se la riluttanza 
di volgere l’anima a quel bene supremo era dovuta ad un altro amore, fosse per 
una donna o per la gloria terrena. Basta ricordare un passo, che certamente non è 
l’unico nell’opera vastissima di Petrarca, ma è certamente fra i più significativi per 
la sua potenza sintetica: 

56 […] etsi enim non sit in virtute finis noster, ubi eum philosophi posuere, 
est tamen per virtutes iter rectum eo ubi finis est noster; per virtutes, inquam, 
non tantum cognitas, sed dilectas. 

57. Hi sunt ergo veri philosophi morales et virtutum utiles magistri, quorum 
prima et ultima intentio est bonum facere auditorem ac lectorem, quique non 
solum docent quid est virtus aut vitium preclarumque illud hoc fuscum nomen 
auribus instrepunt, sed rei optime amorem studiumque pessimeque rei odium 
fugamque pectoribus inserunt. 

58. tutius est voluntati bone ac pie quam capaci et claro intellectui operam 
dare. Voluntatis siquidem obiectum, ut sapientibus placet, est bonitas: obiectum 
intellectus est veritas. satius est autem bonum velle quam verum nosse. illud 
enim merito numquam caret, hoc sepe etiam culpam habet, excusationem non 
habet. itaque longe errant qui in cognoscenda virtute, non in adipiscenda, et 
multo maxime qui in cognoscendo, non amando deo tempus ponunt. nam et 
cognosci ad plenum deus in hac vita nullo potest modo, amari autem potest 
pie atque ardenter; et utique amor ille felix semper, cognitio vero nonnunquam 
misera, qualis est demonum, qui cognitum apud inferos contremiscunt.14 

14 De sui ipsius et multorum ignorantia, iV, 56-58, ed. Christophe Carraud, Grenoble, 
millon, 1999, pp. 158 e 160: «56 […] Benché non poniamo il nostro fine nella virtù, in cui 
lo posero i filosofi, tuttavia è attraverso il retto cammino delle virtù che lo raggiungiamo; e 
questo però non tanto perché conosciamo le virtù, ma perché le amiamo. 57. i filosofi morali 
veri e propri sono quei maestri di virtù e sono certamente utili. il loro scopo precipuo e 
ultimo è quello di rendere buono l’ascoltatore o il lettore. essi non si accontentano soltanto 
di insegnare cosa siano le virtù e i vizi, e di farci rintronare nelle orecchie il nome eccelso 
delle prime e quello obbrobrioso dei secondi, ma piantano nel petto l’amore e lo zelo per le 
cose migliori e l’odio e la repulsione per le peggiori. 58. una volontà buona e pia è fonte di 
maggior sicurezza di quanto non lo sia un’intelligenza vasta e lucida. i saggi ci dicono che 
oggetto della volontà è la bontà, e quello dell’intelligenza è la verità. ora, volere il bene conta 
molto di più che conoscere il bene. È sempre cosa di merito volere il bene; ma conoscere la 
verità è un fatto che s’accompagna spesso ad un errore non scusabile. Così è un grave errore 
occupare il proprio tempo a conoscere la virtù e poi non volerla conseguire; ed errore ben 
più grave fanno quelli che impiegano il tempo a conoscere dio e non ad amarlo. in effetti 
è impossibile conoscere pienamente dio in questa vita quando invece lo si può amare con 
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un sapere morale così concepito è la vera base della saggezza: questo può solo 
riposare sulla conoscenza di se stessi, come voleva l’antico oracolo di delfi, quel 
nosce te ipsum fatto proprio dalla sapienza socratica. È facile vedere come una 
morale di questo genere non potesse essere insegnata né attraverso la predicazione 
pastorale né dalle cattedre dell’università: era una via singolare e, come dicevamo, 
aristocratica nella sua natura e potenzialmente promotrice di un certo scetticismo 
verso le morali “sistematiche”. lo dimostra anche il fatto che il caso di Petrarca 
rimase un episodio isolato, anche tenendo conto dei possibili risvolti mistici che, 
comunque, si muovevano in una direzione non voluta da Petrarca. Qui l’abbiamo 
ricordato per due motivi: perché era impossibile escludere dal nostro panorama 
un’esperienza così profondamente morale come quella di Petrarca, e perché, se 
per il momento rimase senza un seguito visibile, la sua importanza sarà evidente 
quando la devotio moderna, la riforma e le varie crisi morali del Cinquecento la 
riportarono in grande auge, come avremo modo di constatare con i Cusano, i 
montaigne, gli Charron e i du Vair, tutti grandi eredi, con molti altri, dell’insegna-
mento petrarchesco. e vedremo allora che il successo per la ricerca morale nella 
sfera dell’interiorità contribuirà, sia pure in modo affatto preterintenzionale, a 
spingere nella penombra la cultura dell’onestade, costringendola a ripararsi dietro 
un modo di intendere la “prudenza cinquecentesca” che a sua volta farà avanzare 
le prime ombre del tramonto. 

Contaminazione fra sistemi etici.

l’individuazione dei percorsi diversi in cui si articolò la ricerca morale nel pe-
riodo anteriore alla svolta umanistica pecca di una certa schematicità imposta da 
esigenze di chiarezza. nella realtà dei fatti la distinzione non si manteneva costan-
temente netta e frequentissimi furono i casi di contaminazione del sistema cicero-
niano-cortese (l’honestum o le virtù cardinali) con quello aristotelico. Ciò avveniva 
per diversi motivi, il più frequente dei quali era la cultura degli autori che, se 
non erano educati al rigore della filosofia (ed era il caso più normale), erano più 
propensi ad accettare il peso della lunga tradizione e dell’insegnamento religioso 
che tendeva a privilegiare il sistema delle quattro virtù cardinali. talvolta però 
la contaminazione o il sincretismo poteva avvenire anche a livelli dottrinali alti. 
infatti l’avvento dell’Ethica aristotelica non sopraffece il sistema cortese dell’ho-
nestum sia perché quest’ultimo era saldamente radicato nella cultura del tempo, 

tutto l’ardore della devozione; e questo amore è sempre felice, mentre la conoscenza non è 
mai priva di miseria, come accade per i demoni che nell’inferno temono il dio che hanno 
conosciuto». 
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sia perché presentava anche dei vantaggi di semplificazione e di accessibilità per 
un pubblico che non era fatto esclusivamente di maestri delle arti sorbonisti o 
di teologi francescani e domenicani. inoltre si deve ricordare che, se aristotele 
non trattò separatamente le quattro virtù cardinali, è anche vero che nell’elen-
co delle virtù morali e nello studio del “carattere” nel secondo libro dell’EN 
(ii, 7, 1107b-1108b) – coraggio (fortezza), temperanza, liberalità, magnificen-
za, magnanimità, amore di onore, bonarietà (mansuetudine), affabilità, veracità, 
giusta disposizione (eutrapelia), giustizia – erano incluse tre delle virtù cardinali 
(fortezza, temperanza e giustizia), mentre la quarta virtù cardinale, la prudentia, 
apparteneva, come abbiamo visto, alle virtù noetiche o intellettuali. i primi com-
mentatori dell’Ethica vetus e dell’Ethica nova non si posero, se non di sfuggita, 
il problema della differenza fra la classificazione aristotelica e quella tradiziona-
le, e ancor meno si preoccuparono di integrarle.15 solo dopo la comparsa della 
traduzione integrale di Grosseteste, i commentatori pensarono di incorporare i 
due sistemi per non vedersi costretti a rinnegare la tradizione alla quale avevano 
aderito i Padri e i loro lettori fino a tutto il duecento. ma non tutti convennero 
su questo punto: commentatori della linea “averroistica”, quali radulphus Brito, 
Giles d’orléans e Jacques de douai le ignorarono,16 mentre altri commentatori, 
anche del livello di alberto magno e tommaso d’aquino, prospettarono l’idea 
che le quattro virtù cardinali venissero intese come “generi” che abbracciavano 
o contenevano le altre virtù, anche se una soluzione siffatta poteva ridurre quelle 
virtù a degli “universali”. Comunque tale interpretazione venne accettata in parte 
da autori quali Walter Burley ed egidio romano. le ricerche di Bejczy dimostra-
no che nella seconda metà del duecento le quattro virtù cardinali erano pres-
soché dimenticate e non figuravano più nei commenti aristotelici. riapparvero 
però in Gerardo da odo (Sententia super libros Ethicorum, composta nella prima 
metà del trecento, conosciuta attraverso numerosi manoscritti, e stampata due 
volte).17 Per Gerardo le virtù sono “cardinali” poiché intrinsecamente indispen-
sabili ossia essenziali per un minimo di bontà morale, mentre le altre virtù sono 
accessorie: se ne deduce che senza le quattro virtù cardinali non si possa parlare 

15 Cfr. istván P. Bejczy, The Cardinal Virtues in the Medieval Commentaries on the 
Nichomachean Ethics, in Virtues Ethics…, pp. 199-221. 

16 Cfr. rené-antoine Gauthier, Trois commentaires ‘averroistes’ sur l’ethique à 
nichomaque, in «archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen age», 16 (1947-
1948), pp. 167-363. e cfr. istván P. Bejczy, The Cardinal Virtues…, p. 210 sg. si ricordi che 
vari di questi commenti rimangono ancora inediti e ne conosciamo il contenuto solo grazie 
allo studio di Bejczy. 

17 Cfr. su questi dati le tavole di david a. lines, Aristotle’s Ethics in the Italian 
Renaissance (ca. 1300-1600), Brill, leiden, 2002, n. 467 e 468. 
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di moralità. una persona non può essere buona senza essere giusta, coraggiosa, 
temperata e prudente, mentre può esserlo anche se le manca la magnanimità e la 
magnificenza. le virtù cardinali stanno alla base di ogni edificio morale solido. 
Per capire come Gerardo costruisca l’integrazione fra le virtù cardinali e le virtù 
aristoteliche, prendiamo ciò che dice sui tre beni indicati da aristotele come gli 
stimoli principali dell’azione, cioè l’utile il dilettevole e l’honestum. l’utile si può 
suddividere in dare ed expendere da cui derivano la liberalità e la magnificenza; 
ma la suddivisione può considerare anche il reddere che è controllato dalla virtù 
della giustizia, una virtù cardinale. il delectabile può essere suddiviso in eutrapelia 
e amicitia, ma la misura del diletto che si può ricevere da queste cose appartiene 
alla temperantia. l’honestum riguarda l’onore e la virtù stessa; ma se il risultato è 
la ‘magnanimità’ allora non appartiene all’ordine delle virtù cardinali, mentre vi 
appartiene se il risultato è la virtù. ma – osserva sempre Bejczy – l’integrazione fra 
i due sistemi lascia delle scuciture perché molte delle virtù aristoteliche rimango-
no senza aggancio con quelle cardinali. 

Grande influenza in questo senso ebbe il De regimine principum (ca. 1285) 
di egidio romano o egidio Colonna. ricordiamo, infatti, che la seconda parte 
del primo libro è dedicata per intero alle virtù e alla loro divisione e funzione. 
la nozione di virtù e il loro numero dipendono dall’EN, ma alla testa di queste 
stanno le quattro virtù che fondano la morale, cioè le virtù cardinali. a queste in 
quanto “virtù principali e più degne delle altre” è dedicato il quinto capitolo. e 
una delle spiegazioni della loro “cardinalità” è che ciascuna di esse si realizzi con 
il sussidio delle altre: «si conviene avere a ciascuna virtù quattro condizioni. la 
prima si è che l’opere della virtù dieno essere fatte saviamente. la seconda si è, che 
l’opera di ciascuna virtù sia fatta giustamente. la terza condizione si è, che essa 
sia fatta temperatamente. la quarta condizione si è, che l’opera di virtù sia fatta 
vigorosamente e non paurosamente, né tremorosamente. e perciò che ’l senno fa 
fare l’opere saviamente, e temperanza temperatamente, e forza d’animo le fa fare 
vigorosamente, e giustizia le fa fare drittamente, queste quattro virtù sono le più 
principali di tutte le altre».18 l’influenza di egidio romano si spiega in buona par-
te con il suo modo di semplificare il discorso filosofico, ma soprattutto con il suo 
agganciare il problema dell’etica allo “speculum principis”, di legare il problema 
dell’etica alla politica, portando così il problema dalla sfera teorica a quella pratica 
e stabilendo un legame fra le due sfere che favorirà in grande misura l’interesse 
per l’honestum nel Quattrocento, quando il nesso fra la scienza della morale e la 
politica diventerà comune. 

18 egidio romano, Del reggimento de’ principi. Volgarizzamento trascritto nel 
MCCLXXXVIII, pubblicato per cura di Francesco Corazzini, Firenze, le monnier, 1858, 
pp. 20-30.
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il passo veramente decisivo nel recupero delle virtù cardinali fu compiuto da 
Giovanni Buridano nel suo commento all’EN in quanto riuscì meglio di altri ad 
integrare i due sistemi. Buridano mise in primo piano le virtù cardinali accentuando 
il loro ruolo nella vita normale: per lui erano le virtù contro le quali si commettono 
i veri peccati mortali, mentre il venire meno delle altre virtù generava “vizi”, depre-
cabili quanto si vuole ma non “mortali”. Queste virtù erano i veri pilastri della vita 
morale umana – della morale che interessa i filosofi e non i teologi – e lo capiamo 
da alcuni esempi che Buridano offre. eccone uno: una donna si salva dal peccato 
di adulterio perché evita l’adulazione del seduttore esercitando la virtù della tem-
peranza; respinge con la fortezza quanti cercano di costringerla a darsi; resiste alla 
promessa di regali che respinge grazie alla virtù della giustizia; respinge le insidiose 
giustificazioni grazie alla virtù della giustizia. era un esempio che dimostrava come 
le virtù cardinali salvassero da un peccato mortale19. in questo modo l’etica si avvi-
cina alla pratica “pastorale” e, per giunta, è una scienza che non riguarda soltanto 
alcuni esseri privilegiati, ma “tutti” gli uomini, perché le virtù cardinali toccano 
tutti e sono veramente il cardine della vita di tutti, mentre le altre virtù aristoteliche 
costituiscono dei semplici “accessori” o abbellimenti della vita di alcune persone 
privilegiate, magari con disponibilità di beni materiali e di salute. l’opera di Burida-
no ci porta alla metà del trecento, e la sua etica – più popolare o quanto meno più 
aperta ad un pubblico e, diciamo, più “democratica” – si allaccia molto meglio di 
quella aristotelica alla vita della politica e del quotidiano. l’idea dell’honestum della 
tradizione ciceroniana ne trarrà grande vantaggio. 

ne trae vantaggio anche la nostra ricerca la quale non può soffermarsi sugli 
aspetti propriamente filosofici, perché ciò implicherebbe un percorso sostanzial-
mente diverso da quello che intendiamo seguire. intanto si può dire in generale 
che la ricerca sui problemi appena indicati non perse mai interesse o vigore pur 
rimanendo scarsamente innovativa, condizionata com’era dai modelli antichi che 
si limitava a tenere in vita sottoponendoli al perpetuo esercizio del commento; e 
proprio per questo solo uno specialista riuscirebbe a rilevare mutamenti che per 
noi, invece, rimangono microscopici. Ci pare più proficuo seguire un percorso pa-
rallelo dove gli eventi e i mutamenti appaiono macroscopici rispetto agli altri, o si 
rivelano almeno tali se visti nella longue durée. il campo privilegiato per tale scopo 
rimane la letteratura, particolarmente la trattatistica, perché, se questa si alimenta 
del pensiero filosofico, a sua volta si trova a divulgarlo in ambienti dove la sola eti-
ca che veramente conti è quella del mondo quotidiano e della storia attuale, quella 
che propone soluzioni concrete ma anche plausibili traguardi d’azione, un’etica 
insomma che è quella della praxis e non della theoria. le scuole filosofiche orien-

19 l’esempio è citato da Bejczy, The Cardinal Virtues…, p. 218.
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tano le grandi linee del pensiero, ma poi la letteratura le articola e le combina 
con esigenze pratiche, le modifica e le adatta in modo che risultino persuasive, le 
convoglia nel campo della retorica, le trasforma in manifesti o in sermoni e irrora 
così tutta la cultura. ne abbiamo la conferma osservando il vasto corpus di opere 
letterarie prodotte nello stesso periodo in cui i filosofi e i teologi discutevano della 
felicitas o della temperantia. le nozioni di virtù e vizio circolarono nella cultura 
del due e del trecento attraverso opere come il Roman de la Rose e la Comedia 
dantesca più che per opera dei commentatori dell’EN. ma anche dimenticando i 
due capolavori accennati, si possono ricordare tantissime altre opere “didattiche” 
che illustravano vizi e virtù, come ad esempio il De vita scholastica di Bonvesin de 
la riva o il De’ vizi e delle virtudi di Bono Giamboni insieme con una caterva di 
raccolte di sermoni e di exempla e addirittura di bestiari in cui le tesi di Cicerone 
e di aristotele venivano divulgate. alcune di queste opere privilegiavano l’EN e la 
sua interpretazione tomistica, come ad esempio il Fiore delle virtù, mentre altre, 
come la Summa virtutum et vitiorum di Peraldo, privilegiavano il modello cicero-
niano delle quattro virtù cardinali; altre ancora, come il Tresor di Brunetto latini, 
presentavano entrambi i sistemi, e probabilmente nel caso di Brunetto la compre-
senza era dettata dal piano enciclopedico della sua opera. tutta questa produzione 
non deve stupire poiché l’insegnamento morale legittimava la creazione letteraria. 
si potrebbe procedere oltre e vedere, ad esempio, come anche la più fredda delle 
speculazioni filosofiche, quelle dell’averroismo radicale, abbia portato Guido Ca-
valcanti ad aprire la poesia ai temi dell’interiorità e ad avviare così tutta una linea 
poetica assolutamente nuova. 

la nostra ricerca si svolgerà prevalentemente nell’ambito della trattatistica e si 
focalizzerà sul filone ciceroniano perché ha le radici più vecchie nella cultura me-
dievale e conserva a tutt’oggi delle ramificazioni frondose ancora in grado di pro-
durre una certa fioritura. la diade honestum/utile – del bello in sé, ma che deve 
essere anche utile, e dell’utile che è moralmente valido solo se riesce ad essere 
anche bello – è entrata nel dna occidentale, prima nella roma di Cicerone e poi 
nell’europa dell’epoca “cortese”, ed è rimasta indelebile nella nostra mentalità. 
tanta longevità è stata possibile perché fra l’honestum e l’utile esiste una dialet-
tica che qualche volta viene azzerata in un equilibrio perfetto, e tal altra diventa 
stridente perché un elemento prevale sull’altro. È stata proprio questa variabilità 
ad assicurare la durata di questo marcatore culturale, perché le mutazioni sono 
il segreto dell’adattabilità. il nostro studiò partirà da un momento ottimale, cioè 
dal periodo dell’umanesimo civile, quando l’equilibrio onesto/utile raggiunse lo 
zenit, e vedrà poi l’utile prevalere sull’onesto fino al punto da ridurlo ad una fin-
zione, e da allora in poi il rapporto dialettico conoscerà continue modifiche. nel 
corso della nostra ricerca vedremo che l’onesto cedette all’utile per varie cause, 
a cominciare dalla concorrenza con altri sistemi etici – quello aristotelico, quello 
platonico e quello epicureo – per poi finire con il mutamento del pensiero politico 
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che fin dai giorni dell’umanesimo civile si era inestricabilmente legato alla ricerca 
morale. Vari furono i motivi che indebolirono il valore dell’honestum/utile. uno 
di questi fu il rivolgimento protestante che minimizzò o addirittura eliminò il con-
tributo della virtù per la salvezza eterna. un altro fu l’attenzione rivolta alla “sag-
gezza” che offriva un ideale di perfezione morale molto personale e rispondeva in 
gran parte alle ansie religiose dell’epoca e si incontrava con le tesi del neostoici-
smo rilanciato verso la fine del Cinquecento. infine ebbero gran peso le cosiddette 
“buone maniere” o la “creanza” che perpetuarono le apparenze dell’onestade, ma 
la privarono del suo profondo significato morale e favorirono la cura clandestina 
dell’utile. il complesso di questi fattori modificò profondamente il paradigma del-
la morale con conseguenze che sarà sorprendente vedere. Possiamo anticipare che 
l’esaurimento della vecchia concezione ciceroniana dell’honestum/utile portò ad 
una crisi della scienza etica la quale abbandonò la ricerca sui fini dell’azione mo-
rale e rivolse l’attenzione ai moventi dell’azione, alle passioni. Questo mutamento 
segnò anche la fine di un modo di concepire un protagonista letterario che opera 
per fini già stabiliti dalla tradizione, ad esempio l’eroe cavalleresco, e favorì la 
nascita del protagonista romanzesco che governa le proprie passioni ed emozioni, 
e in questa operazione cresce e si forma in modo irripetibile. 

Come si vede i temi nei quali ci imbatteremo sono di natura macroscopica 
ed epocale. davanti ad essi poco conterebbero le discussioni sui rapporti, po-
niamo, della sinderesi con la prudentia. la sfida vera è liberare la strada da tanti 
problemi interessanti ma minori o di poca pertinenza, e di attenersi piuttosto a 
linee generali perché risaltino meglio gli snodi maggiori della storia che voglia-
mo ricostruire.20 

20 data la vastità del materiale preso in considerazione, è sembrato opportuno snellire la 
linea della ricerca anche per quel che riguarda la consultazione della bibliografia critica. 





Coluccio salutati: nessuna figura meglio di lui potrebbe costituire un punto 
di partenza altrettanto visibile per il nostro studio. in lui, infatti, si combinano 
passione e visione politica con un progetto fortemente innovatore nel campo de-
gli studi e della cultura civile in generale. tale combinazione produce un tipo di 
cittadino nuovo che vede il sapere in funzione della politica e la politica come 
un’occasione di promuovere il sapere di cui si alimenta. Già in questa volontà o 
programma – e così lo si può definire, anche se non ebbe manifesti e proclami ru-
morosi – si intravede un profondo mutamento rispetto alla civiltà cortese la quale 
produsse l’etica dell’onestade, ma non elaborò strumenti pratici per imporla o 
promuoverla, perché puntava tutto sul valore persuasivo della “bellezza morale” 
e della raffinata eleganza, e non si può negare che tale strategia riuscì veramente a 
creare una “cultura cortese”. 

la cortesia in linea di massima si era tenuta lontana dal discorso politico, anzi 
lo considerava un fattore di turbolenza nel mondo idealizzato dei gentiluomini e 
dei cavalieri. dopotutto il mondo cortese era curtensis, cioè lontano dai negotia 
della città e dalle faide politiche nonché dalle grandi battaglie culturali. l’ide-
alizzazione della cortesia era anche la sua maggior debolezza in quanto poteva 
sopravvivere solo fino a quando il correre del tempo non avrebbe fatto crollare 
la sua statica perfezione. e così di fatto avvenne. alla fine del duecento si chiu-
deva la splendida stagione dei trovatori, forse più per una sorta di implosione 
interna, dovuta al marcato e crescente convenzionalismo, che per la crisi creata 
dalla crociata contro gli albigesi che, secondo alcuni storici, tarpò ogni empito 
di rinnovamento nell’occitania. nel nord della Francia la tradizione epica con i 
suoi generosi paladini si dissecca non appena il potere regio si impone sui grandi 
feudatari, e si può dire che ai primi del trecento sia del tutto spenta. anche il 
genere del romanzo si eclissa, e se ancora alla fine del duecento produce opere di 
notevole pregio come la Châtelaine de Coucy, i tradizionali temi dell’amore/virtù 
sono incrinati da una predilezione per il sentimentalismo o anche per il macabro. 

i

l’umanesimo CiVile

Coluccio Salutati.
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lo stesso accade nella lirica dove un grande poeta come rutebeuf rimpiange lo 
spirito di cavalleria e quindi la perdita di un modo di amare “cortese” ambigua-
mente disinteressato. insomma, nel duecento francese la congiuntura del con-
solidamento monarchico e della scolastica – il razionalismo e l’università non si 
sposano bene con la cortesia – preparano la scomparsa dell’idillio cortese, anche 
se la fine della forza motrice di quella civiltà non impedisce che i suoi prodotti 
vengano imitati sia pure in forma degradata, per cui la cultura cortese continua 
a vivere senza più l’anima di quella, senza riviverne più la sua onestade. in italia 
la cortesia arrivò con ritardo e prese una via insolita privilegiando il genere no-
vellistico. il Novellino e il Decameron furono i suoi pezzi forti, e specialmente in 
quest’ultimo si realizzò il caso più luminoso dell’onestade, ossia della ricerca del 
bello in sé, del racconto per il racconto, che trovava l’utile nella celebrazione della 
cortesia anziché nell’utilità didattica e moraleggiante tipica delle narrazioni brevi. 
l’onestade boccacciana era leggermente diversa da quella d’oltralpe perché non 
si poneva come “sommo bello morale”, come l’insieme delle virtù cardinali, ma di 
essa riprendeva l’aspetto del “disinteresse”, della distanza da un’utilità materiale 
o da un beneficio materiale. Quest’onestade italiana aveva una componente “cit-
tadina” e una matrice borghese più che aristocratica, e sono le caratteristiche che 
ne favoriranno l’adozione da parte dell’umanesimo civile. anche in italia, però, 
la civiltà cortese d’importazione transalpina produsse una quantità notevole di 
romanzi e di “insegnamenti” o “documenti” di cortesia o di cantari, e produsse 
anche una poesia a sfondo politico che serviva solo ad esasperare le divisioni parti-
giane. era, come in Francia, una letteratura che andava incontro al gusto del pub-
blico ma non lo formava, non lo educava a valori aderenti alla nuova realtà, non 
lo nutriva di autentica onestade, nonostante la letteratura continuasse a celebrarla 
con temi e argomenti ormai chiaramente d’evasione. il fatto che la letteratura in 
volgare abbia conosciuto un notevole calo nel Quattrocento dice abbastanza della 
poca presa che questa letteratura aveva avuto sulla realtà storica. eppure il magi-
stero potente delle tre Corone lasciava intravedere la possibilità di un vivere in 
pace e in prosperità se riusciva a coordinare la cultura e la politica in un progetto 
di rieducazione civile. e fu questa la strada che imboccò quel movimento che 
chiamiamo l’umanesimo civile. 

i proto-umanisti e poi soprattutto Petrarca additarono un’alternativa al modo 
autoreferenziale di sapere tipicamente cortese, e aprirono una breccia che lasciò 
passare la luce della civiltà antica romana il cui modello mostrava i vantaggi di un 
sapere che si allea con il potere politico nella ricerca di un fine comune, del bene 
della repubblica. il primo passo per accedere a quel mondo e per promuovere 
quell’unità dei saperi era l’educazione, e da questo dipese l’importanza assoluta-
mente inedita che una nuova cultura avrebbe dovuto assegnare alla pedagogia. il 
rinnovamento doveva cominciare dalla morale, restaurando una forma di onestade 
o di compresenza dell’honestum/utile, la sola autorizzata da una lunga tradizione, 
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la sola che avesse il segreto per vincere gli egoismi fondendoli nel bene comune. le 
città italiane erano “città divise” dilaniate dal partitismo, da lotte senza quartiere per 
cui si sentiva l’urgenza di una “concordia” nel cercare il bene comune, la felicità di 
tutti. Vastissima per tutto il trecento fu la pubblicistica contro la partigianeria e si 
organizzarono delle vere campagne religiose di pacificazione delle parti. molto attivi 
in quest’opera furono gli ordini francescani e domenicani, e l’obiettivo costante di 
queste vaste operazioni erano il bene comune, la condanna della corruzione nata 
dagli affanni di ricchezza, la mancanza di un potere super partes.1 il rinnovamento 
culturale doveva impegnarsi ad elaborare un’etica che fosse il più possibile aderente 
alle necessità della vita individuale e sociale insieme, capace di offrire una guida a 
chi reggeva il potere ma anche a chi viveva sotto di esso. doveva essere un’etica 
mirata al vivere in comune in una civitas in cui le forme di egoismo, di partitismo e 
di faziosità tornano a scapito di tutti: un’etica e una politica, insomma, che mettesse 
al disopra di tutto l’idea del vivere comune e che convogliasse gli interessi privati 
verso il raggiungimento di un interesse generale, spogliandoli da ogni scoria egoi-
stica per trasformarli in un arricchimento per tutti. la città che riuscì a individuare 
chiaramente questi ideali e a provvedere gli strumenti (essenzialmente pedagogici 
e istituzionali) per realizzarli fu Firenze, che si distinse dalle altre per aver voluto 
tradurre concretamente nella vita civile quell’ideale del bello/utile e dargli vita in 
quel movimento politico-culturale che si denomina “umanesimo civile”. Firenze fu 
la prima città a mettersi su una strada nuova per uscire da quell’impasse, e vi riuscì 
grazie ad una serie di circostanze felici che furono prontamente colte e incoraggiate 
da una classe di intellettuali laici i quali modificarono per sempre il panorama cul-
turale della città e si assunsero il dovere di indicare ai concittadini i benefici di un 
bene comune, di promuovere l’onestade e di legare il discorso etico a quello politico 
in modo pratico e non solo teorico. il motore originario di questa nuova tendenza 
fu, appunto, Coluccio salutati. 

Coluccio salutati fu uno dei primi e dei più fervidi ammiratori delle tre corone 
fiorentine, colui che meglio di ogni altro seppe trapiantarne i valori in un contesto 
culturale ormai fortemente modificato e delle cui modifiche fu egli stesso uno dei 
maggiori artefici. nel suo ruolo quasi trentennale di “segretario della repubblica 
Fiorentina” (1375-1404) travasò in un ambiente nuovo l’insegnamento politico-
morale di dante, la lezione umanistica e l’attenzione alla storia di Petrarca, e per-
petuò gli interessi di Boccaccio per il rapporto mitologia/storia che anticipavano 
posizioni ermetiche. egli riuscì a fondere quelle tre matrici in un discorso che 

1 su questo tema è fondamentale il libro di Francesco Bruni, La città divisa. Le parti e il 
bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna, il mulino, 2003. 



36 il tramonto dell’onestade

concepiva l’etica come parte integrante della politica, e questa non era pensabile 
senza un aggancio alla storia intesa come conoscenza del passato e come previ-
sione del futuro. il suo discorso si aggirava attorno ad un punto centrale in cui 
gravitavano tutti quegli elementi: si chiamava “Firenze”. l’amore per la sua città 
gli insegnò a metabolizzare il sapere in termini di militanza civile. un personaggio 
chiamato a svolgere un ruolo politico di primo piano, un intellettuale motivato da 
una volontà d’azione così potente e ancorata a ideali altissimi merita giustamente 
un posto di primo ordine nella storia della cultura italiana per quel che disse, per 
quel che seppe ispirare e per il suo duraturo magistero. tutta una generazione di 
studiosi della prima metà del Quattrocento lo indicò come suo maestro. 

È normale che un intellettuale “di transizione” sperimenti forme di assestamento, 
che passi attraverso fasi di ripensamento e intraveda nuove vie da percorrere: è, dopo 
tutto, la prova del suo impegno verso una realtà in movimento. Coluccio salutati co-
nobbe una traiettoria di pensiero che partì da posizioni ascetiche, ma nel corso degli 
anni le ripudiò per approdare, e abbastanza presto, ad una celebrazione della vita at-
tiva. ricordiamo questo fatto normale e perfino ovvio per osservarne un altro aspetto 
fondamentale riguardante il procedere alquanto rapsodico del nostro discorso. Coluc-
cio non è un pensatore sistematico su temi etici e politici; tuttavia sono temi costanti 
nella sua meditazione, e se non arriveremo mai a strappargli un’esposizione puntuale 
sul come debba intendersi l’onestade, troveremo in lui un’insistenza sui punti mag-
giori che la costituiscono, ossia un vivere secondo virtù per il bene comune; vivere in 
modo che il proprio bene coincida con quello della città; vivere, insomma, una vita 
politica per un fine superiore a quello personale. in quel fine si realizza la vita felice 
e moralmente piena del cittadino. Per la nostra ricerca è importante ricordare che 
l’“onestade” non esiste solo dove se ne dia una formulazione esplicita, ma anche dove 
sono chiari gli elementi che la compongono. ora Coluccio salutati fu uno degli artefici 
di un rinnovamento culturale che rese possibile il ritorno dell’onestade nei termini 
addirittura ciceroniani, perché il grado più alto dell’onestade si realizzava, secondo 
lui, nell’impegno civile e politico, nel nuovo cursus honorum. 

la prima opera di salutati è il trattato De saeculo et religione composto attorno 
al 1381. scritta per un amico che abbracciava la carriera monastica, l’opera in due 
libri sembrava condannare le cose del mondo, le seduzioni che non danno vera sod-
disfazione, anzi portano alla perdizione. ma, procedendo in questa visione ascetica, 
ricordava che neppure la religione era priva di lotte che anche i monaci affrontano 
nel loro cuore. tuttavia, secondo salutati, non bisognava temere la lotta: si vive in 
questo mondo per combattere e il combattimento tempra alle virtù; pertanto non si 
deve mai considerare il ritiro in un monastero come una fuga dalle lotte del mondo: 
solo chi lotta capisce il vero senso del vivere in questa terra ed acquista la forza di 
accettare la sfida. 

se nel De saeculo et religione salutati approvava tepidamente la vita contem-
plativa, nei trattati successivi raccomanda senza riserva alcuna la vita attiva. nel 
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De fato et fortuna (ca. 1396) il discorso centrale verte sul fato e quindi sulla liber-
tà. nel primo libro si studia la “causa prima”; nel secondo il fato e i vari modi di 
intenderlo e di collegarlo con la Provvidenza; nel terzo si studia fino a che punto 
si debba accettare il fato inteso come predeterminazione divina, e rifiutare asso-
lutamente la fatalità che gli astrologi leggono nelle stelle. Ciò che per noi conta in 
modo particolare è l’insistenza sulla volontà, quindi l’aggancio alla tradizione ago-
stiniana e petrarchesca e soprattutto scotista che considera la ragione (ratio) valida 
solo per giudicare il valore di un’azione ma insufficiente per spingere una persona 
a realizzarla: l’atto morale è la decisione libera di volere un bene o di rifiutarlo. È 
una spia della diffidenza verso le ricerche che privilegiano gli strumenti logici tipici 
della cultura scolastica, e di un’apertura all’insegnamento che si ricava dalla storia 
e si impartisce con la retorica. la libertà diventa un tema dominante nel pensiero 
di salutati, e su questo valore egli basò la successiva ricerca morale e politica. la 
libertà per lui era sostanzialmente l’accettazione di ciò che è necessario – tali sono 
la morte, la vita, la generazione, il vivere in società –, e il rifiuto di ciò che non lo 
è, come ad esempio i soprusi, la tirannide, le leggi ingiuste, la fuga dal mondo. 
Questa libertà può essere dolorosa, ma grazie ad essa si mantengono integre le 
società e si vive una vita moralmente positiva: socrate accettò volontariamente, 
ossia “liberamente”, di morire per seguire le leggi che lui stesso aveva criticato. la 
libertà è alla radice della politica e della morale, ed entrambe hanno per fine “il 
bene comune”. le leggi, infatti, non sono ancorate alla natura, come pensavano 
Cicerone e gli stoici, e sono invece – come insegnava Bartolo – una creazione degli 
uomini che tendono a costruire una società il più vicino possibile ad un ideale di 
bene comune e di concordia al quale tutti contribuiscono e del quale tutti usu-
fruiscono. È la tesi del De nobilitate legum et medicinae (1399). Per altro proprio 
in quest’opera salutati elaborava in modo sistematico la distinzione fra vita attiva 
e vita contemplativa. Prendendo lo spunto dalla vecchia diatriba sulla gerarchia 
delle dignità fra le discipline, salutati metteva a confronto quella più corrente del 
paragone fra lo studio del diritto e della medicina. Quest’ultima ha per oggetto 
lo studio della natura, pertanto si può classificare come una scienza “speculativa” 
in quanto indaga sui principi primi. lo studio del diritto, invece, è una scienza 
“attiva” dal momento che ha per campo di ricerca la dinamica della storia e la 
corsa continua verso forme di governo e quindi di leggi che si approssimino ad un 
ideale di stabilità, ossia di perfezione. È questo il campo dove, secondo salutati, 
l’uomo si impegna per capire un mondo del quale si sente parte integrante, e non 
un mondo oggettivo e sostanzialmente a lui estraneo come la natura fisica. si può 
stabilire il valore delle due discipline in questo modo: 

Finis enim legalis operationis, non huius aut illius pena vel premium est, 
sicut medicine vestre singularis alicuius curatio, sed bonum et conservatio 
civitatum, regnorum, et totius humani generis, quod legum peculiariter est 
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obiectum. et, ut istud expressius faciamus, medicina curat hominem, sive bonus 
sive malus et pestifer sit, quod quidem universale civitatis regni vel societatis 
humane bonum non potest aliquo modo respicere. leges autem, ut tuentur 
bonos, sic propter universale bonum persequuntur et malos.2

[il fine, infatti, dell’attività giuridica non consiste nel premio e nella pena di 
questo o di quell’individuo (così come lo scopo della medicina è la cura di una 
determinata persona), ma è il bene e la conservazione delle città, dei regni, di tutto 
il genere umano, che è l’oggetto peculiare delle leggi. o, per dirlo più esplicitamen-
te, la medicina cura l’uomo, sia egli buono o cattivo o addirittura esiziale, senza 
alcun riguardo per il bene universale della città, del regno o della società umana. 
le leggi invece proteggono i buoni e perseguono i malvagi per il bene universale.]

la vita speculativa non perviene alla felicità, come sostengono il Filosofo e i 
suoi seguaci, mentre la vita attiva, impegnata nel perseguire il bene proprio e della 
società, può portare al bonum morale. È la tesi dimostrata in tutto il trattato, ed è 
a volte sintetizzata in modo lapidario come accade nel seguente paragrafo: 

dic michi, Bernarde, sapientem ne dixeris, qui sic celestia illa divinaque 
cognoverit quod humanus intellectus ulterius altiusque nequeat progredi, si 
sibi non provideat, si non amicis, non familie, non coniunctis, non denique 
patrie consulere poterit et opitulari? ego quidem, quo verum fatear, audacter 
dixerim ingenueque fatebor me tibi et speculationem in celum efferentibus 
omnes alias veritates sine invidia et sine contentione dimittere, si michi rerum 
humanarum veritas et ratio relinquatur. tu speculatione vero plenus sis, sed 
ego redundem qua bonus efficiar bonitate. tu tibi speculeris, verum queras, et 
reperta tandem tecum gaudeas veritate, laboresque semper ut scias, damnesque 
quod et satyricus ipse reprehendit, scire tuum nichil est, nisi te scire hoc sciat 
alter, et nichil omnino queras aliud, nisi scire. ego vero semper in agendo verser, 
finem intendam ultimum, quicquid agam, prosim michi, prosim familie, prosim 
consanguineis et, quod cuntis preferendum est, prosim michi, prosim familie, 
prosim consanguineis et, quod cunctis referendum est, prosim amicis, utilis sim 
patrie taliter vivam quod humane prosim tam exemplo, quam operibus societati, 
et in his omnibus semper cogitem illam ultimam felicitatem quam numquam 
possumus nolle, quamque propter aliud quam propter se ipsam non possumus 
exoptare. (cap. 22, p. 180).

[dimmi, Bernardo, chiamerai davvero sapiente chi abbia conosciuto cose 
celesti e divine quanto può un intelletto umano, senza per questo aver prov-
veduto a se stesso? se non avrà potuto giovare agli amici, alla famiglia, ai con-

2 De nobilitate legum et medicinae, cap. XVi, ed. e. Garin, Firenze, Vallecchi, 1947, p. 132. 
la traduzione di Garin qui riportata si trova nella p. a fronte. 
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giunti, alla patria? io, per dire il vero, affermerò coraggiosamente e confesserò 
candidamente, che lascio volentieri, senza invidia e senza contrasto, a te e a chi 
alza al cielo la pura speculazione, tutte le altre verità, purché mi si lasci la cogni-
zione delle cose umane. tu rimani pieno pure di contemplazione; che io possa 
invece esser ricco di bontà. tu medita pure per te solo; cerca pure il vero e godi 
nel ritrovarlo, e condanna quel che anche il poeta satirico riprende: il tuo sapere 
è nullo se anche un altro non sa che tu sai, e non chiedere altro se non il sapere. 
Che io, invece, sia sempre immerso nell’azione, teso verso il fine supremo; che 
ogni mia azione giovi a me, alla famiglia, ai parenti e – ciò è ancora meglio – 
che io possa essere utile agli amici, alla patria e possa vivere in modo da giovare 
all’umana società con l’esempio e con le opere. (p. 181)]

il progetto di un impegno morale, così chiaramente orientato verso il bene ci-
vile, informa tutto il pensiero di salutati. spiega la sua esaltazione della vita attiva 
rispetto a quella speculativa; spiega la sua dedizione alla politica della sua città 
il cui bene si intreccia inestricabilmente con il bene suo personale; spiega il suo 
interesse per la storia come campo d’osservazione dell’umano, quindi come base 
di studio della humanitas nelle sue culture e nelle sue configurazioni politiche. È 
un impegno ripetutamente dichiarato nelle opere del cancelliere. Basti l’esempio 
che troviamo proprio nell’introduzione del suo De tyranno: 

Par equidem semper michi visum est diligentem diligere et rationabiliter 
interroganti debite responsionis officium, si satisfacere valeas, non denegare. 
Humane siquidem societatis vinculum exigit, cum homo propter hominem, 
quem vidit, imo protulit deus non esse bonum quod solus ut creatus erat foret, 
propagatus sit, ut nedum petentibus morem geras, sed etiam cures non petentes 
in his, que possis, ut doceas, prevenire. nec solum hoc debemus in his, qui 
respiciunt finem ultimum vel que in finem illum dirigunt, agere, quod fidei 
comunione tenemur, sed etiam in his que prestare soleant civem bonum vel 
quod patet latius, bonum virum. uniunt equidem mortale genus fides, civitats et 
natura: quorum primum respicit salutem ultimam, secundum politicam societa-
tem, tertium vero communionem humanam et hominis perfectionis.3

[Ho sempre creduto conveniente amare chi ti ama, e non negare assoluta-
mente, ove tu sia in grado di soddisfarla, la cortesia di una doverosa risposta a 
chi con criterio mi interroga. Poiché il vincolo della società umana non solo esige 
che tu secondi chi ti richiede, ma anche che tu ti sforzi di prevenire il bisogno 
di chi non ti interroga, insegnando ciò che tu sai, essendo stato creato l’uomo 
per l’uomo, anzi avendo dio, che lo concepì in idea, non essere bene che fosse 

3 Coluccio salutati, Il trattato “De tyranno” e Lettere scelte, a cura di Francesco ercole, 
Bologna, zanichelli, 1942, pp. 3-4. 
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creato solo. non solamente dobbiamo far ciò che si riferisce a quel che tende al 
fine ultimo, a ciò che è diretto a quel fine, essendo tutti legati dalla comunione 
della fede, ma anche per quel che si riferisce alla educazione del buon cittadino 
o, cosa più comune, dell’uomo onesto. la fede, lo stato, la natura tengono unito 
il genere umano; di questi principii il primo mira alla salute eterna, il secondo 
alla società politica, il terzo all’umanità e alla perfezione dell’individuo.]4 

Passo interessante in quanto puntualizza la sfera che compete al bonum: sfera 
laica o terrena o immanente, quindi con finalità stabilite per il regno umano. i 
confini di tale regno delimitano il bonum che il cittadino e il politico ricercano, 
mentre il bene supremo ed eterno è affare da teologi. 

il bonum di cui parla salutati non è un ideale astratto teorizzato dal grande 
Bartolo e dai numerosi predicatori mendicanti, ma è un bene che si incarna nella 
realtà concreta della sua Firenze, la città di cui egli è il cancelliere. e Firenze fu 
sempre al centro delle sue meditazioni, il laboratorio nel quale metteva in prati-
ca le sue idee sulla libertà apprese dal modello degli antichi. Firenze fu la causa 
dell’aspra polemica contro antonio loschi.5 Ci riferiamo alla Invectiva in Anto-
nium Luschum Vicentinum, ossia una pubblicazione contro un libello di antonio 
loschi della cancelleria dello stato di milano in difesa della politica aggressiva di 
Gian Galeazzo Visconti nei riguardi di Firenze. l’opera è del 1403, e quindi da 
considerare come un testamento, o comunque una testimonianza suprema di una 
vita dedicata al bene della propria città. un esordio come «Quis patienter ferat» 
sembra echeggiare il «Quousque tandem Catilina abutere patientia nostra?» con 
cui Cicerone esordisce nelle sue Catilinarie. e così giustifica la sua ritorsione: «Cu-
mque civis quilibet sit civitatis et populi sui portio, non extraneus, causam patriae, 
quam quilibet defendere tenetur, assumo, rogans quibus vacabit haec legere, quod 
me benigne ferant pro veritate, pro iustitia, pro patria disputantem».6 salutati 
esalta la libertà di Firenze come un titolo ereditato con le sue origini romane; e 
già prossimo alla conclusione afferma: «Quid enim est Florentinum esse, nisi tam 

4 ivi, p. 155.
5 su questa polemica si veda il recente stefano u. Baldassarri, La vipera e il giglio. Lo 

scontro tra Milano e Firenze nelle invettive di Antonio Loschi e Coluccio Salutati, roma, 
aracne, 2012. 

6 testo in Prosatori latini del Quattrocento, a cura di eugenio Garin, milano-napoli, 
ricciardi, 1952, p. 8. la traduzione a fronte, p. 9: «essendo ogni cittadino un membro della 
sua città e del suo popolo, e non un estraneo, io assumo la causa della mia patria, quella 
patria che ognuno ha l’obbligo di difendere, e prego coloro che dedicheranno un po’ di 
tempo a leggere queste mie cose a guardarmi benignamente, mentre discuto per la verità, 
per la giustizia, per la patria».
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natura quam lege civem esse romanum, et per consequens liberum et non servum» 
(p. 32: «Che cosa significa infatti essere fiorentino, se non essere per natura e per 
legge libero e non schiavo?» p. 33). la filiazione romana è uno dei temi principa-
li dell’invettiva, e invita l’avversario a vedere «plusquam romanam fortitudinem 
atque constantiam populi florentini in defendenda dulcissima libertate».7 roma 
è e deve essere il modello secondo il quale Firenze deve reggere le proprie sorti; 
compito degli intellettuali è mettere in luce il legame della città con quel passato, 
di predicarlo come modello ai cittadini, di imitarlo e di trarne la forza e la visione 
di difendere la propria libertà.

Questi pochi tratti bastano a delineare un ambiente nuovo nel quale l’hone-
stum dovrà adattarsi, passando dalla sua versione cortese a quella civile e/o po-
litica, un ambiente in cui l’utile non sarà più l’esemplarità cortese, ma tende a 
coincidere con l’interesse materiale, con il tornaconto, e questo renderà la “pu-
rezza” dell’honestum alquanto problematica. Vediamo, infatti, cosa dice salutati 
a proposito dell’honestum nel cap. XiV del già ricordato De nobilitate legum et 
medicinae in cui paragona il diritto e la medicina dal punto di vista del bonum che 
rispettivamente cercano:

Quid autem dicere possumus de obiecto, nisi quod diximus de subiecto? 
Verum obiectum, ut arbitror, est ultimatum illud in quod potentia vel habitus, 
qui potentie perfectio est, inclinatur et fertur. Quid autem hoc est nisi quod 
Philosophus in “ethicorum” fronte deffinit? est igitur hoc nichil aliud nisi 
bonum, quod quidem sic dicitur quoniam id omnia boant et clamant. Verum 
bonum, aliud est morale, et aliud naturale. et ipsum quidem morale bonum 
scinditur in delectabile, utile, et honestum, que quidem tria sic se habent ut, 
quod honestum sit, utile delectabileque secum trahat, delectet et utile; quod 
vero delectabile sit, reperiri quandoque valeat nec utile nec honestum. nec 
nunc de vere delectabili vel utili loquor: vere quidem utile vel delectabile dari 
non potest, si separaveris ea ab invicem, vel ipsam excluseris honestatem. omnis 
enim hec sectio, non penes vere talia, sed opinabilium respectu, recepta est. 
medicina ergo, sive ars sive doctrina sit, bonum aliquod appetit, hoc est ad 
bonum suapte natura dirigitur, inclinatur et vergit: similiter est ars scientiaque 
legalis. Verum medicina nature bonum quod sanitas est, procurat et respicit; 
utile quidem et delectabile, sed quod nec inhonestum dici valeat nec honestum. 
leges autem honestatis bonum querunt, ordinant atque boant, quod quidem, 
quod quidem vere delectationis et utilitatis munere cumulatum est. nunc autem 
conferamus hec bona. et quis non videt honestatis bonum maius et nobilius esse 
quam bonum naturale, quod vos queritis, sanitatis? (op. cit., p. 100)

7 ivi, p. 14: «più che romana forza e costanza del popolo fiorentino nel difendere la 
dolcissima libertà», p. 15.
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[e che dire dell’oggetto, se non quelle medesime cose che si sono dette 
a proposito del soggetto? ma l’oggetto è quel fine ultimo, credo, verso cui la 
potenza o l’abito, che è perfezione della potenza, inclina e tende. il che non 
è altro che ciò che aristotele definisce all’inizio dell’Etica. si tratta infatti del 
bene, che si chiama così perché tutti lo invocano e lo gridano. ma il bene può 
essere morale e naturale, ed il bene morale si distingue in piacevole, utile e one-
sto: i quali stanno nel rapporto seguente: l’onesto trae seco l’utile e il piacevole; 
l’utile trae seco il piacevole, mentre quest’ultimo può talora non essere né utile, 
né onesto. naturalmente non parlo qui del bene veracemente piacevole e utile; 
perché non possono darsi separatamente il vero piacere o la vera utilità, e nep-
pure possono aversi escludendo l’onestà. tutta questa distinzione è introdotta, 
non rispetto al vero, ma all’opinabile. la medicina dunque, sia essa arte o dot-
trina, ricerca qualche bene, cioè tende, si dirige ed è volta, per propria natura 
al bene. altrettanto accade con l’arte e la scienza delle leggi. ma la medicina 
considera e ricerca la salute, che è un bene di natura, utile certo e piacevole, ma 
che non può dirsi né morale né immorale. le leggi invece ricercano, vogliono e 
invocano il bene morale, che è veramente congiunto con il dono del piacere e 
dell’utile. Paragoniamo dunque questi beni. Chi non vede che il bene morale è 
più grande e più nobile di quello naturale della salute, che voi ricercate? (p. 101)

Credo che in questo paragrafo si possa vedere la convergenza delle idee ari-
stoteliche e di quelle ciceroniane. in un primo momento la divisione del bonum 
in piacevole, utile e onesto ricorda i tre appetibili di cui parla aristotele – non 
nel primo paragrafo dell’EN ma nel ii libro al paragrafo sette su cui torneremo –; 
ma poi nel vedere l’indivisibilità (che è come dire l’identità) dell’onesto dall’utile 
sembra rifarsi all’honestum/utile di Cicerone. in ogni caso non c’è dubbio che 
l’honestum come specie del bonum abbia una forte connotazione estetica, e infatti 
assorbe “il dilettevole”. importante è anche la considerazione sull’aspetto “opi-
nabile” del bonum, perché sia in aristotele sia in Cicerone la nozione di azione 
morale corretta richiede “il consenso” di chi giudica il nostro agire come onore-
vole. Comunque non bisogna leggere troppo in un paragrafo occasionale, inserito 
in una discussione sull’oggetto del sapere. Per il momento importa constatare che 
salutati avvia e organizza una serie di idee verso un clima etico nuovo rispetto a 
quello della “città divisa” e della cultura cortese, fondamentalmente aristocrati-
ca in natura. e lì, in quella temperie, troveremo una sistemazione dell’onestade 
completamente consapevole della propria novità. i mutamenti di idee sono spesso 
lenti e rimangono inconsapevoli fino a quando pervengono a maturazione. Forse 
la misura migliore di questi mutamenti si coglie al livello intimo o privato di cui 
salutati ci ha lasciato un’abbondante documentazione. 

un aspetto importante e anch’esso indicativo dei nuovi tempi è il vasto epi-
stolario che salutati tenne con molti corrispondenti non solo italiani, grazie an-
che alla visibilità che gli dava la sua posizione di cancelliere di una città la cui 
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importanza politica era ormai innegabile. in un epistolario come il suo gli aspetti 
o i temi intimi possono essere una finzione dovuta al genere, ma non c’è dubbio 
che in esso corrano idee e sentimenti che non trovano sbocco nei trattati. e non 
sono pochi i momenti in cui vediamo il grande cancelliere alle prese con l’espe-
rienza del dolore e del trionfo, e sono i momenti in cui è possibile misurare nel 
“vissuto” il suo atteggiamento morale. singolare in questo senso è la lettera del 
1401 che scrive in risposta a Francesco zabarella il quale cercava di consolarlo 
della morte del figlio con una serie di argomenti stoici, quali, ad esempio, che 
la morte non sia un male. È vero, risponde salutati, ma certamente essa non è 
un bene: 

Potior est michi veritas, que patet ad sensum, quam opinio, ne dicam 
deliratio, stoicorum, qui virtutem invisam et invidendam talem esse volebant 
actusque virtutum qualis et quales in hac carne fragilitateque mortalium sit 
impossibile reperiri. maior est auctoritas arisotelica Peripateticorumque mode-
ratio quam illa severitas, imo duricies et inacessibilis ratio stoicorum.8

[Per me è più potente la verità che appare evidente ai sensi di quanto non lo 
sia la ragione o meglio il delirio degli stoici, i quali volevano una virtù mai vista 
né allora né oggi, e di tale fattura che è impossibile trovarla nella debole carne 
dei mortali. È molto più autorevole la moderazione dei peripatetici di quanto 
non lo sia la severità, anzi la durezza e l’inaccessibile ragione degli stoici.]

oppure passi come il seguente, ricavato sempre dalla stessa epistola, in cui 
salutati ribadisce la sua incredulità riguardo alle tesi stoiche:

desine precor, igitur, mi Francisce, nec putes hanc mortis meditationem sic 
mentes hominum premunire, quod eius adventus non moveat, quod possibile sit 
in amicorum mortibus non moveri, nisi, quod Ciceroni nostro non videtur, pos-
sit omnem humanitatis vim de nostris mentibus extirpare. nec dicas ab assuetis 
non fieri passionem, si talia sint que naturaliter vim habeant commovendi, sed 
illud potius, que naturaliter inserta sint prorsus aliter non assuescere.9

[smettila, ti prego, Francesco, e non pensare che queste considerazioni 
sulla morte impediscano all’uomo di commuoversi quando essa venga, perché 
è impossibile che l’uomo non si commuova alla morte degli amici, a meno che, 
come dice il nostro Cicerone, non sradichi dalle nostre menti ogni traccia di 
umanità. e non dire che l’abitudine alle cose non causi sofferenza, se queste 

8 Coluccio salutati, Epistolario, ed. Francesco novati, roma, istituto storico italiano, 
4 voll., 1891-1911; la lettera Domino Francisco Zabarella è nel vol. iii, 1896, pp. 456-479, il 
passo citato è a p. 463, 16-22.

9 ivi, pp. 468 [27-28]-469 [1-6]). 
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sono tali da avere la forza naturale di far soffrire; ma di’ piuttosto che non ci si 
abitua a quelle che ci sono date di nuovo e in altro modo dalla natura.]

sono tesi vicine allo stoicismo moderato dei Panezio e dei Cicerone, e sono 
interessanti perché mostrano un’attenzione al mondo delle passioni sulle quali 
aristotele aveva posto l’accento. non è meno interessante la visione morale che 
aborre il rigorismo stoico e mostra una maggior ragionevolezza nei riguardi della 
complessità dell’uomo, quindi anche delle sue fragilità. 

l’atteggiamento etico di salutati è nel complesso orientato decisamente verso 
la vita attiva, e presuppone una visione dell’uomo che potremmo definire come 
cristiano-umanistica rispetto ad una visione pessimista e ascetica, quale poteva es-
sere quella che formulava negli stessi anni il padovano Francesco zabarella nella 
sua opera in tre libri, De felicitate (1400), dedicata a Pietro Paolo Vergerio, lo stesso 
destinatario al quale leonardo Bruni dedicherà i Dialogi ad Petrum Histrum. Per 
zabarella la felicità non aveva altra fonte che la visione di dio, e contestava così 
la “felicità mentale” dell’averroismo radicale. salutati invece, da “civis” della sua 
Firenze, trova più consono alla sua vita pratica il compito di individuare un fine 
“terreno” raggiungibile e di perseguirlo con la politica. era un “homo novus”! Con 
questo atteggiamento aperto e laico ci muoviamo ormai verso l’umanesimo civile. 

Leonardo Bruni.

la formula “umanesimo civile” si deve, com’è risaputo, ad Hans Baron che la 
coniò nel 1928. Come tutte le formule che aspirano a definire una cultura, anche 
questa sintetizzava un complesso di idee, di tendenze e di programmi che lo stesso 
Baron e gli storici venuti dopo di lui hanno illustrato sempre più accuratamente 
fino al punto da metterne in dubbio talvolta la validità, proprio perché le formule 
mirano a delle sintesi che sono possibili solo se si semplificano fenomeni e cause 
e risultati. in ogni modo rimane a tutt’oggi la definizione migliore e identifica ab-
bastanza bene una fase dell’umanesimo. Per il nostro scopo possiamo attenerci ai 
tratti essenziali che lo distinguono. in generale si è d’accordo nel vedere la causa 
principale del movimento nella reazione all’aggressione “imperiale” dei Visconti 
sulla Firenze repubblicana e “guelfa”. Fu una reazione “patriottica” diversa da 
tante altre simili perché cercò motivazioni e giustificazioni in una tradizione di 
sapere tanto da creare una vera ideologia, vale a dire un movimento politico ispi-
rato ad un pensiero sistematico, fatto di idee e di modelli storici. era un’ideologia 
“repubblicana” che vantava origini classiche e si avvaleva di esempi antichi elevati 
a modello da imitare e diffondeva i propri valori etico-politici attraverso un’in-
tensa attività pedagogica, servendosi di testi classici dai quali traevano ispirazione 
gli ideali dell’attività morale e della vita politica. i suoi temi fondamentali erano 



L’UMANESIMO CIVILE 45

la difesa e l’esaltazione di Firenze come città, come patria dei fiorentini, come 
culla di una cultura che uguagliava quella degli antichi. l’obiettivo primario era la 
formazione di cittadini “onesti”, ossia di cittadini aventi a cuore il vivere virtuoso 
e il bene pubblico. Questo programma si manifestava prima di tutto nell’amore e 
nell’esaltazione della bellezza di Firenze per i suoi monumenti ed edifici, perché 
l’orgoglio per la città natale era una potente molla che spingeva all’unione e alla 
concordia fra i cittadini nell’amore del bello. il motivo figurava già nell’Invecti-
va di Coluccio salutati e aveva addirittura un precedente vistoso nella Laudatio 
Florentinae urbis di leonardo Bruni aretino (1400), dove si leggeva un’esaltante 
celebrazione di Firenze, vista come una copia della roma antica per la sua mo-
numentalità e per il senso di civitas che guidava la vita politica: «nam quanti hoc 
primum est: ut a populo romano Florentinorum genus sit ortum!»10 [«e questo è 
quello che più conta in un così grande fatto: che la stirpe dei fiorentini proceda dal 
popolo romano»]. Firenze, la sua libertà, la sua storia e le sue glorie furono al cen-
tro della politica culturale dell’umanesimo civile, e lo fu in modo particolarmente 
intenso proprio in leonardo Bruni, il quale di quel movimento fu forse il motore 
principale. egli ripone nella libertas la condizione indispensabile per l’esercizio 
delle virtù cardinali, che è come dire la matrice prima dell’onestade. una con-
dizione del genere lega strettamente l’etica alla politica. leonardo Bruni diede a 
Firenze la prima traduzione della Politica di aristotele il cui testo consentiva di 
parlare in termini tecnici di “repubblica fiorentina” non semplicemente come res 
publica o bene comune, bensì come di un sistema di governo diverso da quello 
monarchico e da quello oligarchico. mostrò ai Fiorentini perché e quanto dove-
vano sentirsi orgogliosi del loro patrimonio culturale in lingua volgare, e all’argo-
mento dedicò il Dialogus ad Paulum Petrum Histrum, cioè Pietro Paolo Vergerio; 
inoltre per la sua Firenze tradusse opere di oratori e storici greci e varie opere di 
Platone; e stimolò incessantemente lo studio dei classici con il preciso disegno di 
educare la gioventù moderna all’esempio degli antichi. Bruni mirava a coinvolge-
re i suoi concittadini in un modo di sapere nuovo rispetto a quello universitario 
e scolastico, e per questo il suo umanesimo merita l’etichetta di “civile”. della 
sua vastissima attività culturale a noi interessa in modo particolare la traduzione 
dell’Etica di aristotele con la quale Bruni intese proporre ai suoi contemporanei 
un monumento impareggiato nel campo della morale, e intese renderlo in veste 
attuale, cioè in un latino non “barbaro” come quello dei traduttori medievali. Fu 
una traduzione importante nella storia dell’honestum e dell’onestade, come si ve-
drà dal punto su cui ci soffermeremo. 

10 leonardo Bruni, Laudatio Florentinae urbis, ed. Hans Baron in From Petrarch to 
Leonardo Bruni. Studies in Humanistic and Political Literature, Chicago, university of 
Chicago Press, 1968, p. 244; il testo completo della laudatio alle pp. 232-263.
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la traduzione bruniana dell’EN apparve nel 1416. Bruni prevedeva forti rea-
zioni, perché il testo aristotelico nella traduzione di Grosseteste, apparsa più di un 
secolo e mezzo prima, era ormai un classico adottato nelle scuole ed era già stato 
oggetto di numerosi commenti. lo scrutinio sarebbe stato severo e l’accoglienza 
prevedibilmente non benevola, almeno da parte della cultura arroccata alla tradizio-
ne. e in effetti le reazioni non tardarono a prender voce. Conosciamo le obiezioni di 
un demetrio e di vari altri, specialmente del vescovo e dotto teologo spagnolo al-
fonso de Cartagena. alcune delle riserve dello spagnolo sono evidenti dalla reazione 
pressoché immediata di Bruni:

atque fieri potest ut ille in philosophia doctus fuerit, sed equidem non 
puto, cum videam ipsum res quoque simul cum nominibus confundentem. 
Quid enim tritius apud eos, qui de moribus scribunt, quam honesti vocabu-
lum, cum stoici, quorum seneca maxime inter nostros eminet, fines bonorum 
in honestate collocarint, et frequentissime disceptetur num utile ab honesto 
separari queat, et omnes virtutis actiones honesto contineri dicamus. enim 
vero hic pro honesto Graece ab aristotele ubique posito, semper latine bonum 
expressit. Perabsurde quidem! nam etsi omne honestum est bonum, tamen 
aliter de honesto loquimur, aliter de bono: ut etiam aliter de animali, aliter de 
substantia, quamvis omne animal substantia sit. Quodsi, quia omne honestum 
sit bonum, propterea bonum interpretari licebit, pro utili quoque, ubicumque 
positum fuerit, bonum dicemus, ita tria maxima, quae in philosophia ver-
santur (bonum: utile et honestum). in unum confundemus, et, cum utile ab 
honesto separari possit, necne quaerere volemus, (sic proponetur) numquid 
bonum a bono separari queat. et stoici si beatam vitam in bono positam esse 
dicerent, nullus negaret. at in honesto positam esse epicurei negant, in bono 
autem concedunt, quod et ipsi bonum appellant voluptatem. isto igitur modo 
intepretari utrum tandem convertere est aristotelis dicta, an pervertere. Bono 
quidem contrarium est malum, honesto autem turpe. Haec ut apud latinos 
vocabulis distincta sunt, sic etiam apud Grecos, quae ille si modo quicquam 
intelligeret, numquam confundisset.11 

11 testo ripreso da leonardo Bruni, Humanistisch-philosophische Schriften mit einer 
Chronologie seiner Werke und Briefe, hgb. Hans Baron, leipzig, teubner, 1928, pp. 75-81; 
il passo citato è a p. 79. Baron basa il suo testo sull’ed. di lion, Giunta, 1542. una tradu-
zione in inglese si trova in The Humanism of Leonardo Bruni. Selected Texts. translation 
and introduction by Gordon Griffiths, James Hankins, david thompson, medieval 
and renaissance texts and studies – the renaissance society of america: Binghamton, 
nY, 1987, p. 215. Per i documenti sulle polemiche si vedano a. Birkenmejer, Der Streit 
des Alfonso von Cartagena mit Leonardo Bruni Aretino, in «Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie des mittelalters», XX (1920), pp. 129-210; Helene Harth, Leonardo Bruni 
Selbverständnis als Übersetzer, in «archiv für Kulturgeschichte», 50 (1968), pp. 41-63; ma 
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[È possibile che costui sia un dotto in filosofia, ma nel complesso io non 
credo che lo sia, perché lo vediamo confondere sia soggetti che vocaboli. 
Quale parola è più comune di honestum fra gli scrittori di morale? Gli stoici 
– e fra quelli nostrani spicca seneca – dicono che ad esso si riferiscono i fini o 
i propositi di tutti i beni, e hanno spesso dibattuto se si possa separare l’utile 
dall’honestum, e spesso diciamo che tutte le azioni virtuose sono contenute 
nell’honestum. tuttavia costui dove aristotele usa l’equivalente greco di 
honestum [kalon] – cosa che aristotele usa ovunque – il nostro traduttore usa 
sempre la parola bonum. Ciò è del tutto assurdo. Certamente ogni honestum 
è bonum; tuttavia i due termini sono usati in modo diverso, come “animale” 
e “sostanza” benché ogni animale sia una sostanza. infatti se ogni honestum è 
bonum, di conseguenza sarebbe permissibile usare bonum per tradurre utile, 
e dovremmo dire bonum ogni volta che troviamo utile, e così li confonde-
remmo fra loro. Pertanto quando voglio stabilire se l’utile può essere sepa-
rato dall’honestum, la domanda verrebbe ad essere “se il bonum può essere 
separato dal bonum”. se gli stoici dovessero dire che la vita beata consiste nel 
bonum, nessuno potrebbe negarlo. Forse che gli epicurei negano che il bonum 
consiste nell’honestum? non importa: essi converranno nel fatto che consiste 
nel bonum perché loro chiamano bonum anche il Piacere. È questo modo di 
interpretare la filosofia di aristotele una traduzione o una perversione? il male 
è opposto al bonum, e il turpe è opposto all’honestum. Questi sono termini 
distinti per i Greci, e lo sono anche per i latini, e chiunque abbia capito qual-
cosa, non potrebbe mai confonderli.] 

Questo passo è importantissimo per il nostro discorso per ciò che possiamo 
apprendere sull’honestum/utile. non è più la diade che la cultura occidentale ri-
portava all’insegnamento di Cicerone, ma è leggermente e forse sostanzialmente 
diverso da quello. Cicerone traduceva il to kalon greco teorizzato dagli stoici, e 
lo intendeva come il supremo bene morale caratterizzato dal suo rapporto con 
l’utile. l’honestum ciceroniano è il bello che si cerca come fine a se stesso e non 
come fine ad altro; e quando questo è realizzato nella sua forma perfetta, allora 
coincide con una forma di utile che ha per contenuto l’umanità e non il nostro 
interesse particolare. l’honestum, insomma, è il fine della morale. il kalon di cui 
parla aristotele fin dal primo paragrafo dell’Ethica, come abbiamo visto già in Co-
luccio salutati, è un bene la cui ricerca non è caratterizzata dal “disinteresse”, ma 
è uno degli appetibili che muovono la volontà. e non è neppure il fine della vita 
morale che per aristotele è semmai la “eudemonia” o la felicità che si raggiunge 
grazie alle virtù contemplative. 

è ormai fondamentale James Hankins, The Ethics controversy, in Humanism and Platonism 
in the Italian Renaissance, roma, edizioni di storia e letteratura, 2004, vol. i, pp. 193-233. 
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ma per seguire meglio la differenza vediamo il testo, precisamente un paragrafo 
del secondo libro, già noto nella prima versione latina, la cosiddetta Ethica vetus. 
il testo greco, precisamente ii, 3, 7 1104b29-31, tocca l’argomento quando viene a 
dire che le virtù morali (non quelle intellettuali) consistono nell’agire tenendo la via 
di mezzo fra attrazioni diverse. le cose che attraggono sono essenzialmente tre: 

… τριῶν γὰρ ὄντων τῶν εἰς τὰς αἱρέσεις καὶ τριῶν τῶν εἰς τὰς φυγάς, καλoῦ 
συµφέροντος ἡδέος, καὶ [τριῶν] τῶν ἐναντίων, αἰσχροῦ βλαβεροῦ λυπηροῦ.

letteralmente: 

… tre sono infatti i motivi per la scelta e tre i motivi per la repulsione: il bello, 
l’utile, il piacevole e i loro contrari, il brutto, il dannoso, il doloroso. (ii, 3, 5). 

L’Ethica vetus traduceva: 

Fiet autem nobis et ex his manifestum adhuc de eis. tribus enim exixtentibus 
que in voluntatibus et tribus que in fugis, bono conferente delectabili, et tribus 
contrariis malo non inconferente tristi, circa hec quidem omnia, bonus directus est; 
malus autem, peccans est, magis autem circa delectacionem.12 

la traduzione di robert Grosseteste rendeva come segue:

Fiet autem utique nobis ex hiis manifestum adhuc de eisdem. tribus enim 
existentibus, que circa elecciones et tribus quae in fugis bono, conferente 
delectabili et tribus contrariis malo nocivo tristi, circa hec quidem omnia 
bonus directum est, malus autem peccans. maxime autem circa delectacionem; 
communis enim hec animalibus, et omnibus que sub eleccione assecuntur; et 
enim bonum et conferens et delectabile videtur.13 

Questo testo leggermente ritoccato da Guglielmo di moerbeke dice:

Fiet autem nobis manifestum ex iis, adhuc de eiusdem. tribus enim existen-
tibus, quae circa electiones, et tribus quae in fugis, bono, conferente, delectabili, 

12 Ethica Nicomachea. Translatio antiquissima liber II-III sive ‘Ethica vetus’, edidit 
ranatus antonius Gauthier, leiden, Brill-Bruxelles, desclées de Brouwer, 1972, p. 9, 04b29-
34. = aristoteles latinus, XXVi 1-3 fasc. secundus. 

13 Ethica Nicomachea. Translatio Roberti Grossateste Lincolniensis, sive liber Ethicorum,  
edidit ranatus antonius Gauthier, = aristoteles latinus, XXVi, 1-3, fasciculus quartus, 
leiden, Brill-Bruxelles, desclées de Brouwer, 1973, 399; ii, 2, 04b29-05a1). 
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et tribus contrariis, malo, nocivo, tristi, circa haec quidem omnia, bonus direc-
tivus est, malus autem peccans: maxime autem circa delectationem. Communis 
enim haec animalibus, et omnibus quae sub electione assequuntur. etenim 
bonum et conferens et delectabile videtur.14 

Come si vede, nessuna menzione di honestum. ma il commento di tommaso 
d’aquino apre uno spiraglio: 

et dicit, quod tria sunt, quae cadunt sub electione humana: scilicet bonum, 
idest honestum, conferens, idest utile; et delectabile. Quibus tria contrariantur: 
scilicet malum, idest vitium, quod opponitur, honesto; nocivum, quod opponi-
tur utili, et triste, quod opponitur delectabili. Circa omnia autem haec bonus 
recte se habet, malum autem homo peccat: et praecipue circa delectationem, 
quae est communior inter predicta, duplici communitate.15 

[e dice che tre sono quelle cose su cui vertono le scelte dell’uomo: il buono, 
cioè l’honestum, il conveniente, cioè l’utile, e il dilettevole. a queste si oppon-
gono tre cose: il male ovvero il vizio in quanto opposto all’honestum, il nocivo 
in quanto opposto all’utile, il triste in quanto si oppone al dilettevole. in tutte 
queste cose la persona buona risponde in modo corretto, il cattivo invece pecca, 
specialmente nelle cose che riguardano il piacere che sono più comuni delle 
altre due sopraddette in quanto entrambe ne partecipano.] 

tommaso interpreta il bonum come honestum, e sembra ovvio che intenda 
parlare del bene morale o della virtù e che consideri il suo antonimo non l’utile ma 
il turpe o il vizio o il brutto (così del resto voleva una nozione estetica che aveva 
la sua cifra nell’oraziano: «turpi secernis honestum», Sat. i, vi, 63), e l’utile a sua 
volta ha come opposto il nocivo o dannoso. Per tommaso l’honestum può inten-
dersi sia come «quod est honore dignum» (Sum. Th., ii iiae, 145 i c), sia come 
«pulchritudo spiritualis» (Ibidem), o temperanza o decoro, ma non il “bene” che 
poteva prestarsi ad interpretazioni teologiche come “il bene” ultimo, cioè dio.

anche leonardo Bruni lo traduce come honestum. 

Probat etiam id quod cum tria ad capiendum ripudiandumque consilium 
pertineant. Honestum, utile, voluptuarium; et tria his contraria turpe, inutile, 
molestum. Bonus quidem haec omnia recte consequitur, malus vero aberrat, sed 
circa voluptatem precipue. Haec enim commune est in animantibus, et cuncta 

14 il testo riportato è in s. thomae aquinatis, In decem libros Ethicorum Aristotelis 
ad Nicomachum expositio, ed. angelo Pirotta, torino, marietti, 1934, lectio iii, p. 91 
[aristotele 1105]. 

15 ivi, lib. ii, lectio iii, p. 93, [273]. 
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quae in erectione [sic, ma electione] cadunt subsequitur. nam et honestum et 
utile iucundum videntur.16

[lo prova con il fatto che tre sono le cose che accattivano o repellono il 
giudizio: l’honestum, l’utile e il piacevole; e tre sono le contrarie: il turpe, l’inu-
tile e lo spiacevole. la persona buona fa tutte queste in modo corretto, mentre 
quella cattiva sbaglia in tutto, e in modo speciale in ciò che riguarda il piacevo-
le. Questo è comune a tutti gli animali, e nella sua sfera rientra tutto ciò che è 
oggetto di scelta: infatti sia l’honestum che l’utile appaiono piacevoli]. 

nessuna esitazione: l’honestum di cui parla Bruni perde quelle connotazioni 
metafisiche possibili nel pensiero stoico-ciceroniano, e viene a prendere un signi-
ficato di immanenza e acquista decisamente una dimensione sociale in quanto 
legata all’onore, mentre la turpitudine, il contrario dell’onesto, arreca disonore. 
non solo: acquista anche una spiccata dimensione estetica e conserva un elemento 
importante dell’onestade cortese. ma non bisogna irrigidire il testo aristotelico 
e vedere nei tre punti indicati tre tipi di bene diverso, poiché di fatto aristotele 
intendeva tre “modi” di intendere il bene al quale l’anima appetisce. Pertanto non 
si deve concludere che anche grazie alla traduzione bruniana l’honestum diventa-
va sinonimo di bene incompatibile con l’utile e con il dilettevole poiché ognuno 
di questi tre “modi” contiene gli altri due. Ciò che possiamo ricavarne è che ne 
usciva confermata l’idea che il bene si possa identificare con honestum e questo 
poteva contenere in sé le dimensioni dell’utile e del dilettevole. data l’immensa 
fortuna dell’opera, l’honestum come “onestade” entrava nel patrimonio culturale 
più fecondo. 

non è detto che la traduzione bruniana sia quella giusta, e infatti gli specialisti 
hanno constatato che i suoi detrattori videro correttamente in più di un caso. 
tuttavia la traduzione bruniana si impose presto ed ebbe un successo enorme. la 
traduzione di Giovanni argiropulo (1473) adottò la soluzione di Bruni per quan-
to riguarda l’honestum. e se abbiamo insistito su questo punto che può sembrare 
molto tecnico è perché avrà il suo peso nel nuovo modo di intendere l’onestade, 
non più “cortese” ma “civile” o sociale: non più un’etica che regola la sfera dei 
sentimenti nobili d’amore e di valore, ma un’etica che regola i rapporti civili, po-
litici, commerciali e sociali dei cives in una società che essi stessi costruiscono e 
che regolano. Con la traduzione di Bruni l’Ethica aristotelica riscuoteva una riso-
nanza nuova, uscendo dallo stretto circolo degli studi universitari ed entrando in 
quelli culturali in genere. al successo contribuì l’Isagogicon moralis philosophiae 
(ca. 1424-1426) dello stesso Bruni che forniva un’introduzione agile dell’Ethica. 

16 Aristotelis Stagyritae Ethicorum lib. X, leonardo Bruni interprete, lion, Giunta 1542, 
p. 25. 
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la natura “pratica” di quest’etica nonché la sua decisa accettazione di quei beni 
che per gli stoici costituivano gli adiafora, ovvero i beni indifferenti per il rag-
giungimento della felicità e che dovevano favorire il successo: la civiltà fiorentina 
non era disposta a rinunciare alla ricchezza e all’onore, beni veramente essenziali 
per una società in grande espansione sia politica che culturale. l’EN enfatizza-
va l’aspetto “discrezionale” della virtù, basata non tanto sull’adeguamento alla 
misura imposta dalla natura, quanto sull’equilibrio della “via di mezzo” fra gli 
eccessi, e questo promuoveva a livelli inediti il ruolo della “prudenza” o “di-
screzione” che ne viene acquistando uno sempre più vitale nella morale della 
nuova onestade. l’Ethica aristotelica celebrava la magnanimità e la magnificenza 
che assicuravano l’onore, il quale costituiva un capitale politico indispensabile, 
ed era la manifestazione più evidente del “consenso”. inoltre la netta divisione 
fra virtù morali e virtù noetiche o intellettuali dava alle élite culturali uno spa-
zio dove potevano convivere l’otium degli studi umanistici e l’impegno del foro 
pubblico. tutti questi fattori creavano una griglia di principi morali flessibile e 
confacente alla mobilità sociale e politica di una cultura come quella fiorentina. 
Ciò non significa che l’etica insegnata da Cicerone e filtrata attraverso i mille ri-
gagnoli della predicazione religiosa venisse messa da parte. Gasparino Barzizza, 
forse stimolato proprio dal Cicero novus di leonardo Bruni, scriveva attorno agli 
anni 1410-1412 una biografia di Cicerone e allestiva un commento al De officiis 
di Cicerone;17 nel 1422 Guarino Veronese tenne un corso sul De officiis.18 l’eti-
ca di Cicerone resisterà mirabilmente, anzi verrà preferita in certi ambienti del 
cosiddetto “umanesimo cristiano”, come vedremo, e non bisogna dimenticare 
che la linearità e la chiarezza del De officiis costituivano sempre una formula 
di successo. inoltre il magistero di Cicerone come sommo oratore acquistò una 
vitalità irresistibile fra gli umanisti,19 e le sue idee sulla repubblica affiorano con-
tinuamente nelle discussioni sulla politica. infine bisogna ricordare che il kalon/
honestum di aristotele rimaneva molto generico rispetto a quello chiaramente 
articolato da Cicerone. tuttavia le due nozioni tendevano a fondersi e questo 
allargava e irrobustiva l’idea dell’onestade e ne garantiva la lunga durata anche 
quando il senso più alto di “sommo bene” terreno si sarebbe perduto. 

l’etica non era più una disciplina accademica né era soltanto patrimonio dei 
predicatori, ma permeava e animava altre discipline come lo studio della storia, la 

17 il proemio del commento di Barzizza è stato attribuito a Filelfo, ma si tratta di un’at-
tribuzione erronea; cfr. Vincenzo Fera, Un proemio al “de officiis” fra Filelfo e Barzizza, in 
«Giornale italiano di Filologia», n.s. XiV (1983), pp. 113-131. 

18 Cf. remigio sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Veronese, p. 92. 
19 Cfr. ronald Witt, Civic Humanism and the Rebirth of the Ciceronian Oration, in 

«modern language Quarterly», lXXXi (1990), pp. 167-184. 
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retorica, la pedagogia e le lettere in genere. l’umanesimo civile creò forse i primi 
“intellettuali organici” i quali concepivano la cultura come il medium più adeguato 
e persuasivo per diffondere gli ideali di libertà e di patriottismo e di “onestade”. le-
onardo Bruni fu un vero paladino di questa crociata per creare una Firenze parago-
nabile alle repubblicane atene e roma. ma non fu il solo. la Firenze di quegli anni 
poteva contare su personaggi come Poggio Bracciolini, l’autore di dialoghi quali De 
avaritia, De varietate fortunae, De infelicitate principum e Contra Hypocritas, dialo-
ghi intrisi di insegnamenti morali e storici fortemente innovativi. se prendiamo, ad 
esempio, il dialogo De avaritia (ca. 1428) non troviamo la consueta solfa di exempla 
sul vizio o peccato di chi accumula soldi che poi la fortuna dissipa, ma un trattato 
molto moderno sul valore della ricchezza ritenuta indispensabile per il raggiungi-
mento della felicità e per la stabilità della civitas, tesi che acquista il suo pieno si-
gnificato polemico se si pensa alla tradizione pauperistica guidata dai francescani e 
da tanti moralisti delle generazioni precedenti. importante è il dialogo De nobilitate 
(1441), incentrato su un tema che non aveva perso la sua grande attualità acquisita 
fin dai secoli medievali. Qui Poggio discute il rapporto fra virtù o honestum e nobil-
tà, e perviene alla conclusione che la virtù stia alla radice della nobiltà purché non la 
si intenda alla maniera stoica come fine a se stessa, ma la si consideri finalizzata ad 
attingere onore e prestigio nel contesto della civitas. la visione stoica dell’honestum 
è ascetica e sterile, mentre la virtù che produce nobiltà è autonoma ma non fine a se 
stessa: deve essere un modo di vita “attiva” che contribuisce al bene comune civile. 
sulla stessa linea di promozione della vita attiva e di un honestum che si misura 
dall’utile che produce, si deve leggere il dialogo di Poggio Contra Hypocritas, così 
ostile ai predicatori che vivono in un ozio improduttivo. o si legga il De Praestantia 
Caesaris et Scipionis con il quale Poggio interviene nella polemica suscitata da Co-
luccio salutati e continuata da Guarino Veronese: è un saggio che dimostra con che 
passione si discutesse contro la tirannia e con quale interesse si considerasse l’attivi-
tà politica che regge le sorti delle città.20 sono soltanto dei sondaggi in quella cultura 
impegnata a creare la concordia cittadina e ad arricchirla di una cultura che ponga al 
di sopra di tutto il bene comune di cui poi tutti i cittadini fruiscono. 

Fu una generazione creativa nel senso vero della parola: creò una cultura nuova, 
ne vide i suoi frutti, e quelli che vissero a lungo ne videro anche il tramonto. Fra questi 
fu certamente leonardo Bruni, il quale godette di una vita lunga e dovette quindi as-
sistere e contribuire al consolidarsi della repubblica fiorentina ma anche alla sua lenta 
trasformazione in signoria, quando l’ascesa di Cosimo de’ medici lasciava in piedi le 
istituzioni repubblicane ma faceva anche in modo che la potenza ascosa di quella re-

20 Per la polemica tra Bracciolini e Guarino, si veda davide Canfora, La controversia di 
Poggio Bracciolini e Guarino Veronese su Cesare e Scipione, Firenze, olschki, 2001.
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pubblica venisse concentrandosi nelle sue mani. Cosimo, il Pater Patriae, fu così abile 
da far apparire che egli fosse il frutto di quella libertà esaltata dai Bruni e dai Poggio, 
e che il suo bene privato coincidesse perfettamente con il bene di Firenze, e in questo 
modo la sua ascesa al potere signorile poteva essere vista come una creazione di quella 
cultura che poneva al centro della morale la libertà repubblicana e il bene comune. 

ma prima di assistere al tramonto, vediamo uno dei frutti più rappresentativi 
di quella civiltà. Ha un titolo, Libro della vita civile, che ci annuncia un disegno 
complesso di come quella cultura concepiva l’onestade. 

Matteo Palmieri e la vita civile.

matteo Palmieri non è un intellettuale della levatura dei salutati e dei Bruni, 
ma forse proprio per questo la sua opera maggiore ci immette in quel livello cul-
turale medio che non produce grandi innovazioni e tuttavia le accoglie, le divulga 
e le consolida. Questo livello acquista una realtà tangibile quando le innovazioni 
sono diventate la norma e arrivano a caratterizzare una cultura. a conferma della 
collocazione culturale “media” di matteo Palmieri ricordiamo che il suo Libro della 
vita civile (ca. 1438-1440)21 è scritto in volgare, quindi inaugura una tradizione in 
cui ha un ruolo importante la classe mercantile di matrice non “universitaria”. il 
volgare indica l’intenzione fortemente attualizzante dell’opera, pensata non tanto 
con finalità di indottrinamento quanto invece di celebrazione di un ideale di “vita 
civile”. il libro è costruito come un dialogo e quindi si inserisce in un genere tipi-
camente umanistico che condivide e celebra il sapere tra spiriti affini. non a caso 
finge l’esodo di tre amici (Franco sacchetti, luigi Guicciardini e angelo Pandolfini) 
dalla Firenze colpita dalla peste, e il loro ritiro in una casa di campagna riproduce 
le condizioni dell’otium classico in cui i protagonisti discorrono sul modo di poter 
insegnare ai giovani «l’onesto vivere di ciascuno cittadino virtuoso, secondo gli ap-
provati addestramenti degli antichi sapientissimi padri nostri» (p. 5). la letteratura 
e la storia sono dunque le grandi fonti dell’insegnamento morale, come sostenevano 
gli umanisti. 

il primo tema riguarda l’allevamento dei figli a cominciare dall’allattamen-
to e dalla scelta delle nutrici, perché, evidentemente, l’educazione agisce anche 
sulla natura fisica che pertanto deve essere curata con intelligenza. la vita civile 
di ogni persona ha inizio con la sua venuta al mondo, e le pagine che Palmieri 
dedica ad argomenti di “eugenetica” sono interessanti perché mettono in rilievo 

21 si cita dall’ed. milano, silvestri, 1825, Biblioteca scelta di opere italiane antiche e 
moderne, vol. ClX. Purtroppo mi è inaccessibile l’edizione critica curata da Gino Belloni 
(Firenze, sansoni, 1982). 



54 il tramonto dell’onestade

il legame tra fisiologia e morale che la pedagogia umanistica ricavava dai modelli 
antichi. la prima parte del primo libro segue le tappe della crescita dall’infanzia 
all’adolescenza e alla prima giovinezza, soffermandosi sugli insegnamenti della 
grammatica e dei primi rudimenti di retorica, sugli esercizi fisici e sull’abbiglia-
mento, sia per i ragazzi sia per le ragazze. ma per noi la parte più interessante è 
quella che riguarda le virtù il cui insegnamento viene impartito fin dagli anni in 
cui si entra nella giovinezza. in genere il processo della crescita e dell’educazione 
porta a constatare che gli individui presentano temperamenti diversi tra di loro 
e sviluppano attitudini diverse perché la società civile richiede prestazioni diver-
sificate. ma bisogna anche riconoscere che non tutti attingono un livello perfetto 
di vita virtuosa; tuttavia questa realtà non deve scoraggiare l’impegno ad educare 
tutti affinché ciascun membro della società realizzi il massimo delle rispettive 
potenzialità. Palmieri non si illude di creare cittadini perfetti ed è consapevole 
che l’onesto perfetto sia raro come l’araba Fenice: 

molto è difficile affaticarsi nelle gran cose per solo utile d’altri secondo 
richiederebbe la vera virtù, e quegli che l’abbiano fatto sono stati in terra raris-
simi ucelli, e simili certo alla rara Fenice, più rado veduti che ragionati (p. 51).

un’affermazione del genere serve a ricordarci quanto si è lontani dalla “rigida 
onestade” di cui parlavano gli stoici: qui regna il buon senso e vige l’elastica rego-
la di una «similitudo honesti» proposta da Cicerone. 

la constatazione che le persone siano diverse e che l’educazione debba asse-
condare la natura di ciascuna, pur sempre mirando all’onesto, spinge Palmieri ad 
apportare una modifica al sistema ciceroniano delle virtù. l’autore articola le virtù 
cardinali vedendo in esse gradi o qualità, e più precisamente «quattro generazioni 
di virtù che ciascuna contiene in sé» (p. 58), e che in realtà sono differenze che 
conoscono doveri e propositi diversi. “le prime sono chiamate civili, le seconde 
purgatorie, le terze d’animi già purgati, le quarte esemplari o veramente divine” (p. 
58). Questa dottrina sui livelli di virtù potrebbe essere ricavata da Plotino (Enneadi, 
i, 2), e anche da macrobio (Commentarium in Somnium Scipionis, i, 8) il quale in 
verità parla di quattro livelli di virtù: politiche, purgatorie, purificate ed esemplari. 
la suddivisione ha il proposito di identificare il grado più idoneo per la realizzazio-
ne della vita civile, e non c’è dubbio che il grado più adatto a questo fine sia il primo 
dei quattro. Per capire meglio cosa Palmieri intenda per “generazioni”, prendiamo 
ad esempio i quattro gradi o generazioni della Prudenza, e vediamo come questa 
si modifichi nelle diverse fasi in cui può essere chiamata a svolgere i doveri che le 
competono. la Prudenza è una virtù che regola le altre perché, come insegnano ari-
stotele e san tommaso, la prudentia appartiene sia alla sfera delle virtù morali o pra-
tiche sia alla sfera di quelle contemplative. «secondo la virtù civile» – dice Palmieri 
– «è proprio officio della Prudenza ogni nostro pensiero, ed ogni nostra azione con 
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ragione dirizzare in lodabile ed onesto fine; niuna cosa meno che onesta né volere, 
né fare, e provedere a ciascuna nostra operazione con ragione e perfetto giudicio» 
(p. 59). al secondo grado, cioè a quello “purgativo”: «la Prudenza in queste virtù 
è spregiare il mondo, per sola contemplazione delle cose superne, ed ogni nostro 
pensiero dirizzare nella cognizione di quelle» (p. 60). Questo disprezzo del mondo 
si trova anche nelle altre virtù allo stesso grado di generazione. È un grado di poca 
utilità per la vita civile. infatti «per queste virtù divengono gli uomini beati, e veri 
conoscitori delle cose divine, ma in uomini oziosi, viventi in solitudine e rimossi da 
ogni pubblica azione, sono senza alcuna utilità del comune vivere degli altri mortali, 
solo intenti alla propria salute. di questi si legge ne’ libri sacri. la semplice santità 
solo a sè fa pro» (p. 60 sg.). il terzo grado, quello degli “animi già purgati”, sublima 
le virtù fino al punto più alto possibile per l’uomo: «le virtù terze sono chiamate 
d’animi già purgati, puri e netti d’ogni macula, astratti e deificati in giocondità per-
petua. la Prudenza di queste è le cose celesti e divine non per comparazione elegge-
re o preporre, ma solo quelle conoscere, gustare, ed in esse dilettarsi come se nulla 
altro fusse» (p. 61). «le quarte virtù sono solo nella mente divina specie perfetta, 
e bene universale, dallo esemplo delle quali ogni altro bene procede, ed ogn’altre 
virtù sono da queste, che senza origine sono da sè medesime generate. la Prudenza 
ivi è essa mente divina disponente, e governante l’universo» (p. 61 sg.).

È evidente che Palmieri sia un sostenitore della vita “pratica” di contro a quel-
la contemplativa. È evidente anche il fatto che “il primo grado” di una virtù sia il 
più normale, il più diffuso fra i cittadini: quasi un livello “democratico” e basilare 
per la costituzione di un corpo cittadino. la sua città ideale è abitata da uomini 
attivi anziché da contemplatori di idee i quali vivono in una loro perfezione, remo-
tissima dalle realtà del nostro mondo. la civitas o la comunità dei cittadini deve 
essere l’obiettivo dell’azione concreta di quanti ne sono parte e i cui rapporti sono 
regolati dalla virtù della giustizia:

ora meglio potete conoscere che la vita solitaria è posposta a questa, e che 
l’altre due, come cose superne, non sono proprie degli uomini. resta dunque che 
in terra non si faccia niuna cosa più cara nè più accetta a dio, che con giustizia 
reggere, e governare le congregazioni, e moltitudini d’uomini, unitamente con 
giustizia ragunati: per questo promette iddio a’ giusti governatori delle città 
e conservatori della patria, in cielo determinato luogo, nel quale eternamente 
beati vivono co’ suoi santi, come innanzi che sia fine al nostro sermone chiara-
mente vi si mostrerà (p. 62 sg.). 

e in effetti alla virtù della “giustizia” Palmieri dedicherà un intero libro, il ter-
zo, della sua opera; ma già da questo anticipo si deduce quanta importanza abbia 
la “giustizia con onestà” nella vita di una città civile ideale. intanto conclude il 
primo libro con la seguente osservazione: 
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il primo proposito di ogni esercizio vuole essere seguitare i più sommi mae-
stri, poi in qualunque dei nostri detti e fatti seguire quello che debitamente si 
conviene, perocchè in tale osservanza è posta ogni nostra onestà, e nello spre-
giarla è posta ogni nostra turpitudine (p. 68). 

dopo aver discusso delle “necessità” alle quali gli uomini devono sopperire 
per vivere (e queste necessità sono all’origine della convivenza e delle famiglie), 
Palmieri passa al secondo libro, dove prende ad illustrare l’onesto e l’utile.

in questo legale e comune vivere, due principalissimi beni sono poi cerchi 
da noi, l’onestà prima, e quasi con pari ragione l’utile, non molto dilungi da que-
sta: non è però a noi incerto secondo più sottile scienza, l’onesto e l’utile essere 
insieme congiunti, nè potersi in alcun modo dividere, ma noi, seguendo l’utilità 
comune, non parliamo delle finte bontà, anzi di quelle che nell’uso comune 
della vita si sono trovate e trovansi negli uomini virtuosi. Procediamo dunque 
secondo la più grossa scienza, intendendo buoni coloro de’ quali la costanza, 
la fede, le egualità e il giudicio sono sommamente approvate. Questi debbono 
principalmente sempre eleggere le cose oneste, e con esse aggiugnere le utili, 
secondo patisce la qualità della materia in che si travagliano. essendo la materia, 
nella quale debbono i virtuosi vivere l’onesto e l’utile, e non intendendo parlare 
degli esercizi della probata vita civile, di quel medesimo faremo sermone. sia 
dunque la nostra divisione trattare prima dell’onestà e delle parti di quella. Poi 
in secondo luogo tratteremo dell’utile, dimostrando in che massimamente da’ 
savi in privato e pubblico collocato. (p. 75)

il passo è interessante perché sembra seguire Cicerone nel discutere separata-
mente l’honestum dall’utile pur riconoscendo che sono uniti; d’altra parte, contra-
riamente al discorso ciceroniano che mira ad integrare i due beni, Palmieri accusa 
un certo fastidio nel trattare un tema simile, in quanto oggetto di “scienza fine”. in 
realtà l’angolatura dalla quale vengono considerate le virtù cardinali non ha ambi-
zioni filosofiche, semmai dimostra una notevole perspicacia psicologica nell’artico-
lare le varie virtù in numerose virtù minori. ad esempio, la Prudenza sarà suddivisa 
ora in intelletto, scienza, arte e sapienza, ora in memoria e intelligenza. e ogni 
virtù o sua sottospecie è trattata con una discreta quantità di esempi e di precetti 
morali. nel complesso, però, l’onesto, che nella tradizione ciceroniana si gloriava 
dell’onore, diventa una forma di comportamento corretto, ligio alle leggi, alle buone 
maniere, un comportamento che potremmo definire del “buon cittadino” di livello 
medio. Palmieri rifugge dalla esaltazioni eroicizzanti dell’honestum che assurge al 
valore di modello e abbassa il concetto al livello medio che può abbracciare il nu-
mero più alto di cittadini. e ciò dipende dalla scelta iniziale di porre in primo piano 
le virtù civili, le uniche veramente utili e in modo generale alla vita civile. e poiché 
l’obiettivo principale non è tanto scrivere un libro di etica ma un libro sull’etica del 
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cittadino di una città popolata di cittadini onesti e retta da giusti rettori, si capisce 
perché Palmieri dedichi alla virtù della giustizia un libro a parte. 

nel discutere di «questo sommo bene civile» (p. 135), Palmieri tocca il tema che 
riguarda le fondamenta della società, della vita associata e dello stato che esprime 
per darsi una regola. il problema di cosa sia la legge era oggetto di studio degli uma-
nisti: abbiamo ricordato, ad esempio, il trattato di Coluccio salutati circa la nobiltà 
della medicina e della legge, e abbiamo visto che la medicina e la sua funzione non 
mutano con il mutare dei popoli e dei tempi, mentre la legge viene di volta in volta 
stabilita da popoli diversi e in circostanze politiche diverse. altri, come leonardo 
Bruni, riteneva che la legge non fosse necessaria per chi vive con onestà, perché la 
legge vera è quella che alberga nella coscienza e nell’intelletto di ciascuno; semmai 
le leggi sono necessarie per il popolino che non saprebbe governarsi senza guide im-
poste dall’esterno. Palmieri affronta il problema in modo prevedibile: egli conosce 
la legge naturale, ma conosce anche quella che ogni città si impone e che si propone 
di rispettare per garantire una base del vivere civile. una società è “civile” quando 
ogni suo membro coopera per il bene comune, e per questo fine le leggi devono 
essere ispirate dalla giustizia onde evitare dissidi fra i cittadini. la giustizia è fonda-
mentalmente «dare a ciascuno il suo e non togliere a nessuno cosa che gli spetti». 
un criterio per valutare se un’azione sia giusta è la valutazione dell’utile: se questo è 
a scapito di altri allora l’azione è ingiusta, ma se l’utile che si ricerca è l’utile di tutti 
allora l’azione è giusta. È il criterio che si adotta a livello individuale e collettivo nel-
lo stabilire un’eredità oppure nelle elezioni dei pubblici ufficiali, nel dichiarare una 
guerra e nel concludere una pace. l’utile diventa il criterio per stabilire il giusto, e 
se quell’utile è giusto allora è anche onesto. il libro insiste molto su questo tema che 
poi mette in luce il profondo movente patriottico che lo ispira. ad esempio:

Chi abbandonasse l’universale utilità per torre via il particolare pericolo, 
merita pena e odio pubblico. sia ciascuno pronto ai disagi particolari, e sotto-
mettasi ad ogni pericolo proprio quando conosce doverne seguire bene comu-
ne, ed universale utilità della sua repubblica. Quando conoscesse il pericolo 
del danno pubblico, in niun modo si sottometta ad esso se non costretto, non 
ostante che particolare utilità gli venisse certissima. l’onore, l’utilità e la gloria 
pubblica non debbe mai essere posposta per privati comodi, né mai sarà utile 
quello che giovando a pochi, nuocerà all’universale corpo della città. molti sono 
gloriosi perché non solo l’avere, ma ancora gli esilj, il sangue e la propria vita 
hanno sprezzato per salute comune della patria. (p. 166) 

la storia contiene numerosi e gloriosi esempi di questa pietas per la patria, e 
Palmieri ne ricorda moltissimi, più di quanto non faccia negli altri libri. Con que-
sti exempla ci ricorda ancora una volta quanta importanza abbia la memoria e la 
retorica e lo studio delle lettere nell’educazione della morale. 
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la giustizia richiede impegni e sacrifici, ed è una responsabilità che ricade su 
tutti i cittadini: chi la ricusa o la evita opera ingiustamente: 

alcuni sono che per fuggire malivolenza, fatica o spesa, abbandonano quegli 
che caritativamente doverebbono difendere. altri sono negl’ingegni pigri, e non 
stimano le avversità altrui. alquanti, occupati ne’ loro esercizi, studiosi d’inve-
stigare cose d’ingegno elevato, sprezzano le faccende comuni degli uomini, e 
quasi contenti si rimangono nel loro onesto diletto, solo della libera conscienza 
operando virtuosamente in loro e fuori di loro, non facendo ad alcuno ingiuria.

Costoro in verità mancano di fare ingiuria, ma senza dubbio cadono nell’al-
tra ingiustizia, quando, troppo occupati negli studi particolari, abbandonano 
la universale moltitudine, la quale erano obbligati difendere. Questi, scusando 
loro errore, dicono non essere richiesti, e, non richiesti, non essere obbligati, 
come se, piuttosto costretti che volontari dovessero essere giusti. (p. 143 sg.)

l’intellettuale vive impegnato per il bene comune, contrariamente al santo 
«che solo a sé fa pro»! 

nell’analisi della Giustizia Palmieri tocca problemi di grande attualità. eccone 
alcuni: il ruolo dei governanti che debbono badare all’utile dei governati e non del 
proprio; il problema del “beneficio” che può eccedere la misura e creare ingiu-
stizia con eventuali eccessi e sprechi; il tema dei beni che hanno una dimensione 
pubblica, come edifici e proprietà terriere, beni che, per essere onorabili, devono 
contribuire all’utile per la città. nel complesso si vede quanta importanza venga 
concessa all’utile e come questo sia quasi il metro dell’onesto, tanto che è difficile 
pensare ad un honestum disinteressato come avveniva nella civiltà cortese. 

l’autore stesso ne è consapevole tanto da dedicare al tema l’intero libro che 
chiude l’opera. nell’esordio si scusa ancora del fatto che la sua trattazione non adot-
ti il linguaggio strettamente “filosofico”, e ricorda che vi sono certi tipi di utilità non 
appariscenti come gli studi e le scienze in genere che sembra si cerchino per se stesse 
e non per altra ovvia utilità; ma questo non significa che siano trascurabili perché è 
indispensabile intendere il grado di utilità di ogni azione per procedere a parlarne 
in modo ordinato. Così ci sono delle cose che si cercano primariamente per la loro 
utilità, anche se sono miste a molta bontà, e sono le seguenti: 

le parentele, l’amicizie, la buona fama, la sanità, e da queste procedono la 
gloria, la dignità, l’amplitudine e il degnamente onorato vivere. altre ne sono 
cerche per la sola utilità senza altro rispetto sia in loro, come sono massima-
mente le pecunie, le possessioni, il coltivare, la copia degli animali figlierecci, i 
servi e i mercenari dell’arti meccaniche. altre ne sono che si eleggono non per 
utilità né per bontà ma di propria natura, ma per comodo e dignità, stimando 
per quelle abbellirsi e farsi più degno, come sono le cose magnifiche, gli edifici 
che si fanno in pubblico, le masserizie preziose, i famigli, cavalli, e qualunque 



L’UMANESIMO CIVILE 59

abbondanza di splendido vivere, le quali cose, benché nel primo aspetto paiano 
recare spesa piuttosto che utile, e forse per questo non convenirsi trattare nel 
luogo presente, nientedimeno perché da quelle riceve molte utilità nostra vita, 
e la sperienza dimostra simili cose essere cerche dagl’ingegni che sono riputati 
intendenti e savi, e non usi a leggere cose dannose, stimiamo che qualche coper-
ta utilità sia in esse, come riputazione, stima popolare, ammirazione, od altro, 
onde alle volte acquistino in privato, o in pubblico tali esercizi che arrechino 
loro onorato utile; e per tanto giudichiamo non essere inconveniente scrivere di 
quelle nel presente luogo. (p. 209 sg.) 

e vale la pena rilevare, per il momento, quanto dice sulla “magnificenza” e il 
suo contributo alla bellezza della città:

ora perchè la magnificenza si esercita nelle convenienti spese, toccheremo 
alcuni membri di quella. magnificenza è posta nelle grandi spese dell’opere 
maravigliose e notabili. Per questo, tale virtù non può essere operata se non dai 
ricchi e potenti: i poveri e mezzani non suppliscono a quella; e se si sforzassero 
in dimostrarsi in alcune opere magnifiche, sarebbe di cose piccole, nelle quali 
sopraspendere sarebbe matta sciocchezza. le spese magnifiche vogliono essere 
grandi e convenienti in degne opere, in modo che l’opera paia mirabile, e meriti 
la fatta spesa, ed ogni cosa sia bene allogato in essa. le spese del magnifico 
vogliono essere in cose onorifiche e piene di gloria, non private, ma pubbliche, 
come in edifici, ed ornamenti di tempi, teatri, logge, feste pubbliche, giuochi, 
conviti, ed in così fatte magnificenze, non computare, nè fare conto di quanto 
si spenda, ma in che modo sieno quanto più si può meravigliose, e bellissime. 
(pp. 201-202)

la magnificenza è una virtù considerata nell’Ethica aristotelica, mentre Cice-
rone la pone nel genus della temperantia, e proprio in quel capitolo (De officiis, i, 
39, 138-140) parla della casa privata e del decoro che questa deve avere, ma non 
parla degli edifici pubblici. Questo tema, come vedremo, diventerà rilevantissimo 
qualche decennio più tardi, e sarà uno degli aspetti più visibili e concreti della 
utilità che si associa all’onestade dei reggitori della città. 

su questa traccia Palmieri costruisce il libro dal quale emerge una concreta 
visione che sembra l’espressione perfetta della mentalità magnatizia che cura i 
propri beni, il proprio nome e la propria casata come un patrimonio “civile”, ossia 
un nucleo economico-morale-civico facente parte di una società di cui è insieme 
il riflesso e il nutrimento: proprio in siffatto rapporto trova la sua vita armoniosa 
perfettamente integrata nel vivere civile. Palmieri comincia con l’esaminare gli 
aspetti più privati, come la scelta della sposa, il matrimonio, la crescita dei figli, la 
cura dell’economia domestica, perché vede in tutti questi aspetti i fondamenti del 
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vivere civile, della società, di cui le famiglie e le parentele sono i nuclei primari e 
più solidi. le parentele sono anche forme prime dell’amicizia che a sua volta è il 
cemento della concordia nelle città “divise”. l’amicizia non si cerca per l’utilità, 
e pertanto è un valore “onesto”, ma poi risulta essere uno dei beni più utili. le 
pagine che Palmieri dedica a questi temi – alcuni attualissimi come la “divisione” 
delle parti della città – sono interessanti perché hanno ancora un sapore di novità: 
infatti, benché si inseriscano ormai in una letteratura già fiorente (si pensi al De 
re uxoria di Francesco Barbaro o ai vari libri sull’educazione dei figli già ricor-
dati), il fatto che siano in volgare e siano visti in un contesto tanto ampio come 
quello della “città civile” illumina di nuova luce tutti questi aspetti e li armonizza 
in una visione di “bene pubblico”. tuttavia le pagine più impegnative e nuove 
sono quelle che Palmieri dedica al denaro. non solo alla storia di come questo 
sia nato per favorire gli scambi, ma alla sua forza di produzione di ricchezza e di 
benessere, benché non gli sfugga il fatto che il denaro sia la forza che più di ogni 
altro fattore mette a rischio l’onestade. Palmieri sostiene, come già sostenevano 
Cicerone e lo stesso aristotele, che senza mezzi è molto difficile esercitare le virtù 
perché chi non possiede alcun bene non ha modo di mostrare generosità, per 
non dire “magnificentia”; tuttavia la ricchezza può essere fonte di danno morale 
e civile se non è usata bene. l’avarizia è certamente un danno, ma lo sperpero, il 
lusso e la dilapidazione dei patrimoni non lo sono di meno. È vero che sul tema si 
erano soffermati altri autori come Coluccio salutati, il quale nel De avaritia aveva 
indicato nell’eccessivo risparmio un male al bene comune, come è vero che contro 
al pauperismo francescano si erano opposti molti moralisti ai quali stava a cuore il 
bene pubblico; ma è anche vero che gli evidenti danni portati dai grandi capitali 
di certe famiglie tra la fine del trecento e la prima metà del Quattrocento erano 
stati la causa maggiore dell’instabilità politica in cui si trovano molte città italia-
ne. il tema era di grande attualità e Palmieri lo tratta come una chiave del vivere 
civile. eppure, per quanto possa essere fonte di scompiglio, il potere economico 
può essere regolato dall’onestà, purché questa ormai si manifesti chiaramente non 
tanto come il bello che si cerca per se stesso, ma come quel bene che si cerca per 
tutti, e quando raggiunge questo fine allora diventa anche bello per tutti. si direb-
be insomma che Palmieri conserva il requisito del bello per autorizzare, anzi per 
incoraggiare la ricerca dell’utile. non c’è dubbio che il peso del bene materiale 
sia venuto a prevalere su quello spirituale, anche se il primo intende esaltare il se-
condo nel momento in cui lo indirizza a fini non egoistici. niente dimostra questo 
difficile rapporto quanto la costruzione di un edificio di proprietà privata: se chi 
lo innalza pensa esclusivamente al proprio onore o alla propria reputazione, non 
contribuirà al bene della città come invece riesce a fare chi erige palazzi ed edifici 
e templi per arricchire di cose belle la città che le ospita. il bello sarà proprietà 
comune, ma il nome che lo accompagna è quello di chi lo costruisce. l’idea domi-
nante, insomma, è che la misura di ciò che è onesto nella sfera civile viene stabilita 
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dal suo rapporto con il bene comune. È questo il metro con cui Palmieri giudica le 
milizie, i rettori delle città, le arti e mestieri, tutta, insomma, l’attività del cittadino 
nei suoi rapporti con gli altri. 

Con alcune considerazioni sulla vecchiaia – anche i vecchi fanno parte della 
città – Palmieri si avvia a chiudere il suo trattato: chiude, dunque, parlando dei 
cittadini per i quali la vita attiva giunge ormai al termine. se all’inizio gli adole-
scenti vengono preparati alla vita civile, ora i vecchi vivono di successo e di ricor-
di, e anche questo fa parte della distribuzione del bene comune. l’opera si chiude 
ricordando un sogno che ha per protagonista dante e che ricorda da vicino la 
visione del Somnium Scipionis di Cicerone. È una chiusa che proietta nel mondo 
del desiderio lo stato del bene comune descritto nel Libro della vita civile. 

una chiusa del genere fa pensare ad un manifesto che addita l’ideale del per-
fetto cittadino. e grazie al nitore di questo disegno percepiamo la distanza che 
separa la nozione del “bello in sé” e il bello civile: i due non si escludono, anzi 
si complementano pur rimanendo diversi. il “bello in sé” appare in una luce di-
versa da quella che vi proiettava la cultura cortese. si direbbe che l’honestum ha 
perso quella patina estetica che la tradizione, specialmente quella cortese e tre-
centesca, preservava. non solo: sembra aver perso anche quel senso di gioia che 
lo associava alla felicità e lo rendeva dilettevole. l’onesto di matteo Palmieri ha la 
serietà delle cose ben fatte, dei beni che si conquistano seguendo delle istruzioni, 
e non invece di qualcosa che attira per la sua propria bontà. Palmieri conosce le 
virtù che concorrono nell’onesto, le analizza con cura, e sa che su di esse riposa il 
vivere civile. in quel suo mondo ideale tutto è buono e corretto, ma non v’è spa-
zio alcuno per l’eleganza o per il diletto. ovviamente non stiamo parlando di un 
“limite”, bensì di un vistoso mutamento, una vera svolta nella storia di una nozio-
ne, di un ideale di vita. Pare fuori dubbio che il fuoco dell’attenzione si sia deci-
samente spostato sulla nozione dell’utile e sulla funzione che debba svolgere per 
realizzare l’onesto o per fare tutt’uno con esso. È un’inversione rispetto al modo 
tradizionale di studiare la diade honestum/utile e rispecchia un notevole cambio 
di atteggiamento rispetto al concetto di utile apportato dalla cultura dell’umane-
simo civile: è un utile identificato senza ambiguità con la ricchezza, il danaro, gli 
onori e i rapporti sociali, e non più con il semplice possesso della virtù, la quale, 
semmai, si esercita meglio disponendo dei beni “utili” appena ricordati. 

eppure quella inversione è troppo vistosa per essere presa alla lettera, o almeno 
così può apparire dal nostro resoconto. in effetti non crediamo d’aver calcato la 
mano sul tema dell’utile perché sembrava anche ovvio che tutto il discorso sull’utile 
venisse condotto entro un contesto morale basato sulle virtù e in particolare sulla 
giustizia. evidentemente l’autore ha seguito una strategia espositiva poco felice, con 
uno sfasamento retorico che mette in primo piano l’utile. Ciò si dovrà in parte al 
fatto che è più agevole parlare delle cose utili perché danno concretezza al discorso, 
mentre parlare di virtù comporta il rischio di riuscire astratti. l’enfasi che Palmieri 
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pone sull’utile lascia capire quanto sia difficile gestirlo in modo onorevole, ma il 
senso del trattato è abbastanza chiaro: l’utile che possa considerarsi veramente tale 
è quello gestito dalla virtù, la quale fa sì che quell’utile non sia mai egoistico ma 
produca un beneficio per tutti. in altre parole, il trattato di Palmieri esalta la pratica 
dell’onestade, ossia della virtù o della bellezza morale che ha per contenuto il bene 
pubblico, e i cittadini della giovane repubblica fiorentina fanno risplendere la loro 
onestade nell’esercizio di ciò che potenzialmente può corromperla, ossia quella ric-
chezza che l’onestade autentica gestisce virtuosamente come un bene comune. 

Leon Battista Alberti.

la presenza di angelo Pandolfini fra gli interlocutori del dialogo di matteo 
Palmieri collega La vita civile ai Libri della famiglia di leon Battista alberti per il 
seguente motivo: ad angelo Pandolfini si attribuisce un dialogo intitolato Governo 
della famiglia, che però sembra sia una redazione o un rimaneggiamento del terzo 
dei Libri della famiglia dello stesso leon Battista alberti. l’attribuzione è ormai 
screditata, ma se la ricordiamo è perché le similarità con la redazione finale dei 
Libri della famiglia e perfino i contatti con La vita civile sono notevoli. in effetti 
l’opera di leon Battista alberti ci porta nuovamente ai temi trattati da Palmieri, e 
ciò conferma che la sua opera non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in 
una corrente di pensiero che riflette un profondo mutamento culturale. 

i primi tre de I libri della famiglia furono composti negli anni 1430-1433 e il 
quarto nel 1341, cioè negli stessi anni in cui matteo Palmieri componeva La vita 
civile. Per molti versi, specialmente per la visione dell’onesto, l’opera dell’alberti 
è più angusta di quella di Palmieri, ma èº certamente più ricca per quanto riguarda 
il trattamento dell’utile. la sua struttura ricorda quella di Palmieri: il primo libro 
è dedicato all’educazione dei figli (De officio senum erga maiores et de educandis 
liberis); il secondo al tema del matrimonio (De re uxoria); il terzo alla “masserizia” 
(Economicus); il quarto, ma aggiunto più tardi (forse 1460), è dedicato all’amicizia 
(De amicitia). È anch’essa scritta nel volgare della città di cui l’autore si sentiva 
idealmente cittadino, poiché la cultura fiorentina gli era più congeniale di quella 
di qualsiasi altra città, e a Firenze l’alberti risiedette proprio negli anni in cui 
compose i Libri della famiglia (1433-1443). Palmieri sottolineava la sua scelta del 
volgare per le ragioni che abbiamo indicato, e sono ragioni affini a quelle dell’al-
berti, solo che in quest’ultimo il volgare acquista un ruolo e una dimensione vera-
mente storica se si tiene conto che alberti animò l’episodio del Certame coronario 
e che a lui si deve la prima grammatica della lingua italiana. tuttavia il Libro della 
Vita civile e i Libri della famiglia sono opere diverse almeno per l’accento posto su 
alcuni temi. Palmieri affronta il problema della natura dell’onesto e delle virtù che 
lo compongono, mentre alberti non dedica alcuna sezione specifica a dire cosa 
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sia l’onesto e cosa sia la virtù. inoltre, Palmieri rapporta i temi dell’educazione 
e della famiglia alla città “civile”, mentre alberti si attiene quanto più può alla 
dimensione familiare, anche se il contesto della città non viene dimenticato, né 
potrebbe esserlo poiché non avrebbe senso parlare di “fama” o di “gloria” o di 
“onorificenze” senza un contesto cittadino o comunque sociale. in ogni modo le 
differenze maggiori fra le due opere sono di tono.

nei Libri della famiglia sono numerosissime le occorrenze dei termini onesto 
e onestà, di virtù e virtuoso; ma il lettore non può fare a meno di rilevare che 
l’onestade e la virtù abbiano molto poco di quell’elemento spirituale che le ac-
compagnava nella loro lunga tradizione. l’onesto di cui alberti parla spesso è 
una sorta di habitus di rettitudine morale che merita onorabilità, una norma di 
comportamento che consente a quelli che la seguono di navigare a fronte alta nella 
società e di vivere in modo onorevole: diversa, quindi, dall’onestade tradizionale 
che ammette una componente di gioia in chi la realizza. la virtù di cui alberti par-
la è decisamente di natura “pratica” senza alcuna ramificazione “contemplativa” 
e senza alcun cedimento edonistico. sarà l’adeguazione del comportamento etico 
alla ragione e sarà anche una ricchezza che non si perde mai, ma è soprattutto una 
forza, un vigore sano e retto nel fronteggiare le avversità, nell’amministrare i pro-
pri beni, nel curare il bene della famiglia e il bene comune. tutto diventa chiaro 
se ricordiamo che mentre per Palmieri la virtù civile per eccellenza è la giustizia, 
per alberti la virtù che protegge le famiglie, l’onore e le città è la “masserizia”, il 
giusto mezzo nell’amministrare il patrimonio familiare. a questa singolare virtù è 
dedicato il terzo libro, l’Economicus, ed è una virtù che non ha corrispettivi in altri 
sistemi etici. si potrebbe definire come una forma di temperanza nei riguardi della 
ricchezza, una giusta misura tra l’accumulo del denaro fine a se stesso, ossia l’ava-
rizia, e lo spreco dello stesso, ossia la prodigalità. la masserizia è il saper spendere 
quanto bisogna e non eccedere mai nello spendere in ciò che non è necessario. 
eccone la definizione ricavata dal terzo libro: 

Lionardo. adunque questa vostra masserizia che cosa sarà?
giannozzo. tu sai, lionardo, che io non so lettere […] sí che forse io testé 

non saprò cosí a te rispondere ordinato quanto faresti tu a me, che tutto il dí 
stai con il libro in mano. ma vedi tu, lionardo, quelli spenditori, de’ quali io 
ti dissi testé, dispiaciono a me, perché eglino spendono sanza ragione, e quelli 
avari ancora mi sono a noia, perché essi usano le cose quando bisogna, e anche 
perché quelli medesimi desiderano troppo. sa’ tu quali mi piaceranno? Quelli i 
quali a’ bisogni usano le cose quanto basta e non piú, l’avanzo serbano; e questi 
chiamo io massai.

Lionardo. Ben v’intendo, quelli che sanno tenere il mezzo fra il poco e il 
troppo. 

giannozzo. sí, sí.
Lionardo. ma in che modo si conosce egli quale sia troppo, quale sia poco?
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giannozzo. leggermente, colla misura in mano.
Lionardo. aspetto e desidero questa misura. 
giannozzo. Cosa brevissima e utilissima, lionardo, questa. in ogni spese 

prevedere ch’ella non sia maggiore, non pesi piú, non sia di piú numero che 
dimandi la necessità, né sia meno di quanto richiede la onestà.22 

l’onestà qui è il decoro, la dignità, l’immagine pubblica della famiglia, ma è 
anche quel senso di rettitudine che stabilisce il perfetto equilibrio tra il necessario 
e il superfluo. la masserizia è il frutto di un “giudizio” che potremmo chiamare 
prudentia, e costituisce l’essenza della morale di una persona impegnata in una 
vita attiva determinata da una serie di vincoli sociali, fra cui spiccano in primo pia-
no quelli familiari. sarà la masserizia a dettare: che un onesto pater familias trovi 
una casa spaziosa e sana; che tutti vestano in modo decoroso senza stravaganze 
o esibizionismo di lusso; che i matrimoni siano calcolati tenendo conto del rango 
sociale e patrimoniale e della “reputazione”; che l’economia domestica sia vigilata 
anche nei particolari che potrebbero sembrare di poco rilievo; che gli studi delle 
lettere non facciano mai dimenticare gli aspetti dell’amministrazione pratica dei 
campi e delle aziende… insomma il pater familias identifica la “felicità” nel benes-
sere o stabilità patrimoniale considerata come un bene, conquistato o ereditato, 
che si deve mantenere e perpetuare. in quel patrimonio si celebra la sua “onestà” 
che fa tutt’uno con la consapevolezza di essersi guadagnato quel benessere con 
il commercio onesto e con un’amministrazione saggia, e fa tutt’uno con il modo 
in cui vede la propria responsabilità rispetto alla famiglia e rispetto alla città. la 
propria onorevole dignità sta in quella consapevolezza e in quella responsabilità. 

indubbiamente è un modo nuovo di parlare dell’onestade perché nuovo è il 
modo per realizzarla. Bisogna dire che all’attenzione verso l’aspetto materiale ed 
economico porta in primo piano il concetto di fortuna alla quale i beni materiali 
sono esposti. il prologo ai Libri della famiglia impianta il tema del rapporto virtù/
fortuna e lo rivisita varie volte nel corso dell’opera, oltre che in altre opere alber-
tiane, perché era un tema molto presente nella visione dell’autore. nei Libri della 
famiglia affiora spesso la “virtù” nel senso antico di forza tutta interiore nel far 
fronte alle avversità, nel salvare la persona e la sua integrità morale anche quando 
vengono meno il benessere fisico e materiale e l’unità della famiglia. ma questa 
virtù di ascendenza stoica rimane come un rimedio valido in casi estremi, e non 
è la virtù che si cerca per la sua bellezza, ma perché sicuramente porta onore. al-
berti ha una nozione “attiva” e pratica della virtù come forza che riesce a vincere 
la fortuna avversa e a gestirla quando è favorevole. di conseguenza anche l’onesto 

22 leon Battista alberti, I libri della famiglia, ed. a cura di ruggiero romano e alberto 
tenenti, torino, einaudi, 1980, pp. 199-201. 
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tradizionale e astratto, concepito come l’insieme delle virtù cardinali, emerge dalle 
pagine dei Libri della famiglia come un ideale di ricchezza materiale gestita con 
misura o temperanza: l’honestum, insomma, si definisce come gestione dell’utile. 

rispetto ad altri umanisti alberti accentua il ruolo che il fattore economico/utile 
svolge nella morale. il che non deve sorprendere poiché l’umanesimo civile rivalutò 
in modo decisivo non solo il ruolo della politica nella vita etica ma anche quello della 
ricchezza, tanto che in quel movimento si sono volute vedere le origini del capitalismo 
moderno, anteriori addirittura alla riforma protestante. non è competenza nostra en-
trare in simile argomento, né le circostanze ci impongono di farlo. tuttavia è inevitabi-
le considerare che l’utile, la tradizionale minaccia o potenziale antitesi dell’honestum, 
sia venuto identificandosi con il patrimonio economico. Ciò accadeva nei primi de-
cenni del Quattrocento in cui la classe della borghesia mercantile nella città di Firenze 
raggiungeva l’auge della sua solida cultura che elaborava un’etica del bene comune e 
lo difendeva nelle istituzioni politiche repubblicane modellate su esempi antichi. in 
quel clima era impossibile chiudere gli occhi davanti al ruolo che la proprietà giocava 
nella vita culturale, politica e morale: semmai era inderogabile il compito di trovare 
alla ricchezza una collocazione filosoficamente giustificata e in maniera positiva nel 
sistema morale. l’umanesimo civile aveva alle spalle i grandi dibattiti teologici e filo-
sofici sulla ricchezza e sulla sua desiderabilità. non ci sarebbe stato alcun problema se 
una forte tradizione cristiana, monastica e specialmente francescana, non avesse crea-
to un’annosa e tenace diffidenza nei riguardi dei beni materiali, fonte di corruzione e 
di peccato, e se un’altra tradizione anch’essa cristiana e filosofica non avesse conferito 
alla ricchezza un valore positivo, non solo come fonte di benessere ma anche come 
possibilità di operare virtuosamente. la letteratura in entrambi i versanti è ricchissi-
ma. Fu però l’umanesimo civile a rivalutare la ricchezza senza alcun indugio o remora 
morale perché la ricchezza è ben accetta da dio, reca grandi benefici alle nazioni, salva 
i poveri e, soprattutto, consente di essere magnifici, di esaltare la bellezza, di mostrare 
una grazia concessa da dio. si scrisse molto sul tema dell’avarizia, dell’usura, della 
funzione delle banche e dei monti di pietà, della distribuzione della ricchezza, della 
natura del danaro e dei beni fondiari, dei beni dell’agricoltura, dell’utilità della circo-
lazione della moneta. erano tutti aspetti vitali in un’economia che prendeva un asset-
to diverso non solo dall’economia feudale ma anche da quella comunale. la nuova 
economia era a larga base mercantile, con un’aristocrazia non di sangue ma di censo, 
laicizzante ma non priva di vincoli con le gerarchie ecclesiastiche. di tutta quella vasta 
letteratura, che stringe sempre più i legami tra etica e ricchezza,23 ricordiamo soltanto 

23 la letteratura sull’argomento è vastissima. ricordiamo semplicemente a titolo orien-
tativo, Patrik Gilli, La place de l’argent dans la pensée humaniste italienne au XVe siècle, in 
Actes du congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur publique, 
1997, vol. XXViii, n. 28, pp. 309-326. 



66 il tramonto dell’onestade

un passo ricavato dalla prefazione di leonardo Bruni alla sua traduzione degli Econo-
mici di aristotele, prefazione che l’umanista aretino dedica insieme a tutta l’opera a 
Cosimo de’ medici. data la statura dell’autore e la natura del testo, il passo che segue 
ha un valore emblematico: 

ut enim medicinae finis est sanitas, ita rei familiaris divitias finem esse 
constat. sunt vero utiles divitiae, cum et ornamento sint possidentibus et ad 
virtutem exercendam suppeditent facultatem. Prosunt etiam natis, qui facilius 
per illas ad honores dignitatesque sublevantur. nam quorum virtutibus obstat 
res angusta domi, haud facile emergunt, ut poetae nostri dictat sententia. Quare 
cum nostra tum natorum multo magis caritate illarum amplificationi, quoad 
honeste possumus, studendum est, quoniam a philosophis in bonis numerantur 
et ad felicitatem pertinere creduntur.24 

[Come il fine della medicina è la salute, così lo scopo dell’economia familiare 
è la ricchezza. Questa è veramente utile quando apporta lustro a chi la possiede 
e offre la possibilità di praticare la virtù. Questa è di profitto anche ai figli, 
i quali grazie ad esse sono chiamati agli onori e alle alte cariche, poiché essi 
hanno successo più facilmente di quelli le cui virtù sono intralciate dalla povertà 
familiare, come dice il poeta. Per questo noi, nei limiti dell’onestà, dobbiamo 
cercare di arricchirci non solo per noi stessi ma anche per amore dei nostri figli 
perché le ricchezze sono considerate dai filosofi tra i beni e sono ritenute come 
fattori di felicità.]

È difficile ormai parlare della diade honestum/utile come poteva farlo la civiltà 
cortese, quando ancora l’honestum si cercava per la sua bellezza, e l’utile non si 
identificava tout court con la ricchezza. l’umanesimo civile, almeno nella versione 
più “pratica” rappresentata da alberti, aveva decisamente dato un senso “concre-
to” all’onestade assegnandole il compito di curare il patrimonio familiare sia per i 
benefici pratici che possono derivarne sia, e soprattutto, per l’onore che porta alla 
famiglia. l’onore è il riconoscimento pubblico di una “virtù” che in fondo non è 
altro che la “temperantia” e la “prudentia” insieme, una combinazione che nel-
la mentalità mercantile albertiana prende il nome di “masserizia”. se poi questa 
virtù rafforza i membri della famiglia contro i possibili rovesci della fortuna, essa 
è anche fortezza; e quando un nucleo familiare si regge seguendo queste virtù, 
esso vive secondo giustizia, ossia attenendosi al principio fondamentale del cuique 
suum, e quindi con il rispetto assoluto dei concittadini e con il risultato che il bene 
particolare si omologhi al bene comune. in questo modo l’utile viene celebrato 

24 Passo citato da Hans Baron nell’edizione di Leonardo Bruni Aretino, Humanistisch-
philosophische Schriften…, pp. 120-121.
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nella virtù. È vero che questa versione dell’onestade perde la radiosità dell’hone-
stum come “sommo bene terreno”, ma rimane comunque fermo il principio che il 
traguardo del vivere perfetto sia la combinazione della virtù con l’utile. l’attenzio-
ne all’aspetto economico dipende in buona parte dal tema che alberti tratta, cioè 
la famiglia, intesa soprattutto come nucleo economico; ma certamente ha un peso 
notevolissimo il fatto che alberti non concepisca la felicità della vita contemplati-
va, e ancor meno un sapere per il solo amore di sapere: «chi per cupidità d’impa-
rare quello che non sa, abbandonasse il padre e gli altri suoi impotenti e destituti, 
sarebbe empio, inumano. l’uomo nacque per essere utile all’uomo», si legge nel 
De iciarchia in cui alberti ribadisce alcune sue idee che sanno di una società i cui 
leader operano per un “onestamento” (forse la parola è di conio albertiano) della 
cultura. il suo ideale, infatti, è un pater familias, un iciarca il cui dovere (”officio”) 
primo viene indicato lapidariamente: «l’officio suo insomma sarà provvedere alla 
salute, quiete e onestamento di tutta la famiglia […] fare sì che amando e bene-
ficando e suoi, tutti amino lui, e tutti lo reputino e osservino come padre».25 È 
un ideale e un modello che esprime il nuovo signore di Firenze, quel Cosimo de’ 
medici che seppe conservare le apparenze di una costituzione repubblicana per 
Firenze. Paradossalmente sotto la sua signoria si avrà un’infusione di platonismo 
e di un formalismo aristocratico, e l’onestade godrà di una nuova vitalità in una 
cultura non più cortese ma cortigiana. in quel nuovo ambiente culturale il discor-
so sull’onestade procederà su due vie diverse: una sarà decisamente politica, e l’al-
tra sarà orientata verso la contemplazione. entrambe attraverseranno il secondo 
Quattrocento divergendo in apparenza ma di fatto complementandosi a vicenda. 

25 ivi, lib. iii, p. 132 sg. 
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l’ePiCureismo

in effetti il passaggio dalla forma repubblicana alla signoria segna anche un 
netto mutamento di tono nel secolo, tanto che possiamo dividerlo in due metà 
aventi caratteristiche culturali diverse. la prima metà del Quattrocento fu domi-
nata dall’umanesimo civile, mentre nella seconda si impose il pensiero platonico 
o platonizzante. nella prima è molto forte il senso del “bene comune”, mentre 
nella seconda si tende a deferire questo bene alla responsabilità del principe o 
del signore che governa e che incarna tutte le virtù cardinali e rafforza le virtù 
della magnificenza e l’immagine della maestà. nella prima parte tende a preva-
lere l’utile, mentre nella seconda prevale una forma di honestum connotato da 
tendenze contemplative anziché civili o politiche. nella prima parte si esalta e si 
raccomanda la vita attiva, contrapposta alla vita solitaria e dell’otium letterario; 
nella seconda torna in auge la vita contemplativa con i grandi intellettuali quali 
Ficino e landino. 

Firenze rappresentò un’avanguardia culturale così imponente che le sue con-
quiste si diffusero presto nella penisola italiana e ad un certo punto passarono 
anche le alpi; tuttavia non fu il solo centro dove si operò uno svecchiamento della 
cultura dominata prevalentemente dalla tradizione scolastica e cortese. Ci siamo 
soffermati sull’ambito fiorentino perché la nostra ricerca sull’onestade promet-
teva una messe di dati e di innovazioni di gran lunga più ricca che in altre sedi. 
e siccome la nostra ricerca dovrà portarci in altri ambienti con problematiche 
diverse, è utile ricordare che il Quattrocento lasciò alle generazioni del Cinque e 
del seicento un retaggio di ricerche e di problemi di cui è utile ricordare qui al-
meno il più importante di essi, non foss’altro perché contestava i valori principali 
dell’onestade. intendiamo, ovviamente, l’epicureismo che presenta una nozione 
di ciò che costituisce il bene supremo dell’uomo assolutamente diversa da quella 
dell’onestade. il pensiero di epicuro era scarsamente conosciuto e quel che se ne 
conosceva nella prima metà del Quattrocento dipendeva dalle testimonianze di 
Cicerone nel De Finibus e di seneca nelle Epistolae e nel De vita beata. tuttavia la 
traduzione (1420) in latino delle Vite dei filosofi di diogene laerzio e soprattutto 
la scoperta del De rerum natura di lucrezio nel 1417 consentirono una conoscen-
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za migliore del pensiero di epicuro, anche se non si superò mai del tutto la diffi-
denza verso un filosofo ritenuto difensore dei piaceri più crassi, fatto che ostacolò 
non poco la fortuna del pensiero epicureo. e se pure si superavano le accuse più 
ingiuste nei riguardi del filosofo di samo, rimaneva difficile seguirlo nell’idea che 
il piacere fosse il sommo bene, il fine della vita, e che la virtù fosse semplicemente 
la mediazione per ottenere quel fine. tale idea andava contro le tesi maggiori che 
dominavano il campo della morale, dal peripatetismo all’accademismo di Cicero-
ne e al Cristianesimo. l’idea che l’edonismo epicureo fosse legato al corpo rimane-
va anch’essa difficile da accettare. Ciononostante il piacere inteso come cessazione 
del dolore, come frutto duraturo della meditazione, come risultato della sobrietà 
e della parsimonia attirò l’attenzione di pensatori come Petrarca,1 e più tardi di 
Ficino, di Pio ii e landino per citare solo le figure più illustri. e non mancarono 
adesioni aperte, come quella di Francesco Filelfo, che in un’epistola a Bartolomeo 
Fracanzano (1428)2 ricordava che dio aveva pensato di far risorgere i corpi perché 
li considerava tanto importanti quanto l’anima – idea che tornerà in lorenzo Val-
la. nel 1429 il cremonese Cosma raimondi celebrava epicuro e la sua tesi secondo 
cui il piacere sarebbe il bene al quale l’uomo tende per sua natura.3 

l’adesione più importante ed influente fu quella di lorenzo Valla, grazie an-
che alla sua indiscussa autorevolezza. a lui si deve il De voluptate o, con titolo 
mutato in una seconda redazione, De vero bono, composto a Piacenza attorno 
al 1431 e rimaneggiato a Pavia nel 1431-1433 – cioè proprio negli anni di punta 
dell’umanesimo civile, fatto che conferisce all’opera valliana un valore polemico 
di particolare attualità –; comunque anche questa nuova redazione subì dei muta-
menti negli anni successivi, segno che la polemica abbracciava molti temi spinosi 
oltre a quello dell’honestum. Valla era consapevole dello “scandalo” che la sua 
opera avrebbe suscitato, perché, attaccando il concetto di “sommo bene” o di 
honestum proposto dagli stoici, sapeva di andar contro un valore culturale ormai 
solidamente radicato: si paragonava al giovane davide che intrepidamente sfida il 
gigante Golia. nel proemio indicava l’obiettivo del suo attacco e come pensasse 
di vincerlo: 

1 Cfr. Rerum memorabilium libri, iii, 77, ed. Billanovich, Firenze, sansoni, 1943, 
pp. 166-169.

2 epistola a Bartolomeo Fracanzano, in Epistolarum familiarium libri XXXVII, Venezia, 
1502, f. 6r. si può consultare nella traduzione di luc deitz, in Cambridge Translations of 
Renaissance Philosophical Texts, ed. by Jill Kraye, Cambridge, Cambridge university Press, 
1997, vol. i, pp. 234-236.

3 Epistola ad Ambrogio Tignosi, ed. di martin davies, “Cosma raimondi’s defence of 
epicurus” in «rinascimento», XXVii [1987], pp. 123-139; poi in traduzione dello stesso 
davies in Cambridge Translations of Renaissance …, vol. i, pp. 238-244. 
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ut autem ad rem redeam, cum stoici acerrime omnium honestatem asserant, 
satis nobis videmur hosce eadem adversarios contra nos statuere, assumpto 
patrocinio epicureorum, quod cur fecerim postea dicam. et licet ad refellen-
dam ac profligandam stoicam nationem omnes libri pertineant, tamen primus 
voluptatem solum bonum, secundus illorum honestatem ne bonum quidem esse 
ostendit, tertius de falso veroque bono explicat. in quo non ab re fuerit de para-
diso quoddam lucidissime quasi panegyricum condere, ut audientium animos 
ad spem aeternae felicitatis, veri boni, verae voluptatis, quoad possem evocare. 

[Per tornare in argomento, poiché gli stoici affermano più vivacemente di 
tutti l’onestà, ci sembra sufficiente refutare questi avversari, prendendo la difesa 
degli epicurei: dirò poi perché abbia fatto ciò. Pur essendo tutti i libri seguenti 
volti a respingere e a sbaragliare la nozione stoica, il primo in particolare mostra 
che il piacere è il solo bene, il secondo che l’onestà dei filosofi non è nemmeno 
un bene, il terzo tratta del vero e del falso bene, e in esso non sarà fuori luogo 
presentare, con la massima evidenza, quasi un panegirico intorno al Paradiso, 
onde richiamare, per quanto possibile, gli animi degli uditori alla speranza del 
vero bene].4

seguendo puntualmente questo piano, Valla sferra un attacco feroce contro la 
nozione stoica dell’honestum e in genere contro le filosofie per le quali la virtù è il 
fine della vita e la felicità stessa. se prende di mira in particolare gli stoici è perché 
essi più di altri hanno identificato virtù e beatitudine o felicità, e lo hanno fatto 
con esclusione assoluta di ogni alternativa. Valla ha in mente “la rigida onestade” 
degli zenone e degli aristippo, e nell’attaccarla ha precedenti in Cicerone, nel 
terzo libro del De finibus, e in sant’agostino nel De vita beata. la rigidità stoica 
viene derisa e ridicolizzata in maniera che rende difficile capire come la nozione di 
honestum possa esser sopravvissuta a un attacco simile. e se il radicalismo stoico 
si presta bene alla demolizione valliana, in realtà la stessa nozione generale che la 
virtù possa costituire il bene supremo è per Valla inaccettabile: si cerca la virtù 
non come fine a se stessa ma per la felicità e il piacere che essa produce, per l’utile 
che ci porta. se gli stoici sono l’oggetto dell’attacco primario di Valla, non è detto 
che egli risparmi gli strali della sua critica alla mesòtes aristotelica, al sistema delle 
virtù peripatetiche che lasciano scoperti ampi campi del comportamento umano. 
la virtù per Valla non è un bene o un valore naturale, anzi è spesso tutto il con-
trario giacché la virtù si configura frequentemente come un controllo o una coar-
tazione della natura la quale tende al piacere più che alla virtù. Questa è infatti la 

4 il testo latino è ripreso dalla Praefatio, al De Voluptate ac vero bono libri III, che si 
cita da lorenzo Valla, Opera, Basilea, Henricipetri, 1540, p. 897. la traduzione è quella di 
Giorgio radetti, in lorenzo Valla, Scritti filosofici e religiosi, introduzione, traduzione e note 
a cura di Giorgio radetti, Firenze, sansoni, 1953, p. 6.
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premessa su cui si fonda il trattato: la natura umana ci spinge sulla strada di ciò 
che naturalmente ci rende felici, e questo è il piacere non della contemplazione, 
come vogliono i peripatetici, ma del corpo e dei suoi sensi. l’honestum non è un 
bene, mentre lo è il piacere. il trattato di Valla è una difesa della nozione epicurea 
del piacere, di un bene che non va sprecato con gli abusi e con gli eccessi, un bene 
in quanto sospende o allontana il dolore sia fisico che spirituale, vincendo ansie 
e turbamenti. il corpo ci è dato dalla natura come parte integrante del nostro 
essere, e pertanto non può essere visto come causa di male, semmai è proprio il 
contrario. insomma, il piacere è il fine della vita, della vita terrena, s’intende, e per 
questo il giorno del giudizio il nostro corpo verrà risuscitato perché possa godere 
in modo superlativo e sensuale dei beni eterni del paradiso. l’epicureismo non è 
affatto quel nemico della verità cristiana che i filosofi di altre scuole fanno credere; 
anzi è la filosofia che accoglie e celebra l’invito cristiano a godere la vita, a non 
mortificarla nel rifiuto dei piaceri credendo di esaltare così i valori spirituali. l’ul-
timo libro del De vero falsoque bono contiene, come indicato nella premessa, una 
descrizione del paradiso e del tripudio dei sensi. in questo modo l’epicureismo si 
coniuga benissimo con l’insegnamento cristiano. 

il trattato valliano reca l’impronta del genio del suo autore e consiglia una ver-
sione tutta nuova dell’imitazione del mondo pagano promossa con tanto ardore 
dall’umanesimo. il suo messaggio contrasta vivamente con l’altro che celebra la 
virtù dei Catone e delle lucrezie e degli attilio regolo. Valla demolisce in modo 
brillante quei modelli indicandone il movente in un certo utile e non nell’honestum 
come si ripeteva. Quanta ipocrisia, quanta falsa retorica si nasconde dietro la cele-
brazione delle azioni così profondamente innaturali dei celebratissimi eroi antichi! 
sono osservazioni interessantissime perché anticipano di circa un secolo la nozione 
dei “vizi mascherati di virtù” che avrà tanto successo nel mondo protestante, come 
vedremo. in ogni caso, il messaggio epicureo proposto da Valla non trovò consensi 
forse anche perché l’onestade predicata dalla cortesia e dall’umanesimo civile era 
di stampo ciceroniano e non del rigido stoicismo zenoniano. secoli di insegnamen-
to avevano creato la cultura dell’honestum/utile con tutta una storiografia e una 
pedagogia che aveva canonizzato i suoi eroi e modelli. non era possibile smantel-
larla da un giorno all’altro anche perché, se era difficile educare ad un’etica retta 
dall’honestum/utile, molto più difficile sembrava educare al piacere senza riuscire 
bene a controllarne gli estremi e la possibile dissoluzione del bene pubblico: infatti 
se l’honestum prevedeva una misura umana più o meno identificabile e comune 
al genere degli uomini, il piacere comportava una matrice individuale o atomisti-
ca molto elevata che poteva mettere in pericolo la coesione della società. in ogni 
modo, se l’epicureismo non ebbe una diffusione maggiore, accentuò senz’altro il 
peso che l’utile aveva nel delicato equilibrio del sistema honestum/utile.

l’epicureismo acquisterà una grande importanza nel Cinquecento e poi spe-
cialmente nel seicento presso i pensatori libertini, ma nel Quattrocento visse in 
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sordina. non modificano questa impressione opere come il De honesta voluptate 
ac valetudine (1475) di Bartolomeo Platina, autore su cui torneremo, che decanta i 
piaceri della cucina; anzi l’esaltazione del piacere fisico depone a sfavore dell’epi-
cureismo in quanto quel piacere può degenerare in un eccesso vizioso. Probabil-
mente anche gli “scandali” dell’accademia Pomponiana (la Societas Quirinalis) di 
roma – che coinvolse lo stesso Pomponio leto, il Platina, Callimaco esperiente 
e altri – contribuirono a frenare la diffusione dell’epicureismo. Per il momento ci 
interessa notare che, anche nella misura minima qui ricordata, l’epicureismo con-
tribuì a modificare la nozione dell’honestum/utile, spostando il fuoco della ricerca 
morale dalla virtù all’edonismo. in genere possiamo dire che l’epicureismo pone le 
basi dell’utilitarismo di cui si vedranno le piene conseguenze quando l’honestum 
verrà separato decisamente dall’utile. 





iii

il seCondo QuattroCento: l’era FiCiniana

l’epicureismo rimase comunque sempre in ombra di sospetto perché la cultura 
cristiana medievale, con scarsissime nozioni in materia, l’aveva associato all’ateismo e 
al materialismo, per cui solo una certa corrente, in particolare quella che ricercherà 
la “saggezza” come chiave della felicità, guarderà con attenzione nuova alle tesi di 
epicuro, alle sue nozioni di edonismo conciliabili con il piacere della contemplazione 
intesa come pace dei sensi. la cultura dell’umanesimo civile, invece, si conciliava be-
nissimo con la tradizione cristiana. intanto i suoi maggiori esponenti come salutati e 
Bruni ebbero relazioni eccellenti con figure come san Bernardino da siena, Francesco 
zabarella e sant’antonino di Firenze. Poggio Bracciolini o leonardo Bruni parlava-
no della ricchezza in modo positivo come faceva sant’antonino di Firenze, e la loro 
nozione di “bene comune” era per molti aspetti una versione politico-filosofica della 
caritas predicata dai pulpiti di molte chiese e sostenuta dai teologi. i grandi leaders 
culturali dell’umanesimo civile adottavano aristotele perché la sua etica consentiva 
un discorso articolato in una classificazione molto ricca delle virtù e presentava finalità 
distinte per le virtù morali o pratiche e le virtù contemplative. nel complesso, però, 
non si pronunciava a favore della vita attiva rispetto a quella speculativa, mentre sotto 
questo aspetto l’etica ciceroniana non presentava ambiguità alcuna in quanto propo-
neva senz’altro una vita attiva e impegnata nel cursus honorum, quindi politicamente 
attiva. insomma, nell’umanesimo civile convivevano la tradizione cristiana, ciceronia-
na e aristotelica, e tutte concorrevano a creare una cultura della humanitas che forgia e 
scrive la propria storia. Fu una congiuntura felice, una situazione in cui si prospettava 
la possibilità di realizzare una repubblica felice; ma questa possibilità si inverò quasi 
paradossalmente trasformando quell’ideale di bene comune in una realtà che non era 
più una repubblica bensì una signoria vista attraverso lenti colorate di platonismo. 

Fine degli ideali repubblicani e il platonismo. 

in effetti la cultura fiorentina, culla dell’umanesimo, prese un tono diverso 
nella seconda metà del Quattrocento. si attutirono gli entusiasmi repubblicani 
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nella misura in cui Cosimo dei medici, rientrato a Firenze nel 1434 da vincitore, 
diveniva di fatto il signore della città. Gli ideali del “bene comune” regredirono, 
la partecipazione “democratica” al potere diventava sempre meno proponibile, e 
si prospettò come inderogabile l’esaltazione del “signore” a reggitore della città. 
la presenza di un “signore” in un’istituzione repubblicana rendeva la situazione 
anomala rispetto a tutti i sistemi politici conosciuti. 

avvertiamo concretamente questo mutamento nell’opera di un autore il quale ne 
aveva già prodotto un’altra che, per ampiezza e sistematicità dei suoi temi, ci è parsa 
di un valore quasi emblematico nella cultura dell’umanesimo civile. La vita civile di 
matteo Palmieri, da noi già esaminata, fu scritta fra il 1438 e il 1440. un decennio 
più tardi cominciò a scrivere La città di vita di cui annunciava il piano nel 1451 e che 
portò a conclusione nel 1461. si tratta di un poema in terzine di dimensioni notevo-
li, in tre libri suddivisi rispettivamente in 33, 33 e 34 canti, quindi strutturalmente 
analogo alla Comedía dantesca. seguendo la guida di una sibilla, l’autore/protago-
nista viaggia per l’universo, e il viaggio prende le mosse dalla “prima essentia”, cioè 
da dio, e discende per i cieli scandendo la struttura fisica dell’universo, le influenze 
dei pianeti sugli uomini e la natura degli elementi. Finito il primo tratto del viaggio e 
giunti alla fine del primo libro, la coppia itinerante perviene ad un bivio: una strada 
porta all’inferno e un’altra al paradiso. il secondo libro passa in rassegna i vizi o 
“passioni”, cominciando da quello della gola e terminando con quello di chi adora 
gli idoli o le statue. il terzo libro è dedicato alla rassegna delle virtù e dimostra come 
queste portino in cielo. lungo il viaggio la coppia incontra i filosofi che discettarono 
sul “sommo bene”, ed è una rassegna delle varie scuole di pensiero, cominciando 
dal sommo Platone, passando per gli stoici (che vedono il sommo bene «tutto da 
parte nel honesto incluso»)1. nessuno di questi giunge al sommo bene:

et questo e quel che tanto offende
d esta mansion nessun salir si vede
al sommo Ben che piu felice splende.

ne venirvi alcun puo senza la fede
l anima & corpo den ripigliar vita
& premio o pena haver insieme crede.

et quel proprio huomo ove ella fu sortita
con buono o ver con trista operazione
letitia o pena have non mai finita. (iii, iv, terzine 38-40)

1 Libro del Poema Chiamato Citta di vita Composto da Matteo Palmieri Fiorentino, 
ed. di margaret rooke, 1-2, northampton, mass, 1927 (smith College studies in modern 
languages), lib. iii, c. iv, terzina, 30, p. 108. riportiamo senza ritocchi ortografici il testo 
presentato dalla curatrice.
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segue la rassegna delle virtù cardinali. Vengono esaminate prima la prudenza civile, 
la temperanza civile e la fortezza civile. Quindi la giustizia, la “principalissima” delle 
virtù, e si indugia sulla natura della “vera” legge, sulla giustizia distributiva e sugli or-
dinatori delle leggi. si ritorna ora alla prudenza ma vista come virtù “purgatoria”, alla 
temperanza “purgatoria” e così via alle altre virtù. dopo questa specie si studiano le 
stesse virtù ma considerate negli animi “purgati”, e quindi si finisce con la sapienza. 
Come si vede ritorna lo schema già presente ne La vita civile, con la differenza che 
ora alle virtù si assegna un traguardo o una finalità diversa: la vita eterna, il ritorno alla 
“città di vita”, la vita della beatitudine eterna. È chiaro che il viaggio verso l’eterno, il 
ritorno dell’anima alla sua sede originaria, è di stampo neoplatonico e che il fine della 
ricerca non è più il bene civile bensì il bene eterno. non è difficile immaginare le impli-
cazioni di una svolta simile e vedere come l’ideale della vita attiva ceda all’ideale della 
vita contemplativa, come dall’impegno civile si passi ad un impegno esistenziale, ad una 
forma di saggezza che prelude alla libertà assoluta della beatitudine celeste o più mo-
destamente al disimpegno civile e all’impegno interiore di rispondere a doveri più alti. 

È un sintomo di un nuovo modo di pensare al proprio ruolo da civis, e non è un 
caso isolato. si ricordi che alamanno rinuccini – il quale pronunciò un’orazione fu-
nebre per matteo Palmieri – scrisse un Dialogus de libertate in cui accusava i medici di 
aver privato i fiorentini della loro libertà. il dialogo fu composto nel 1479, quando era 
ancora vivissima l’eco della Congiura dei Pazzi del 1478. il pretesto della conversazio-
ne è il fatto che il fratello dell’autore, alessandro, si sia ritirato in campagna a vivere 
una vita solitaria lontano dai “negozi” politici. la sua è stata una scelta sofferta perché 
egli conosce benissimo i meriti della vita attiva, degli onori e dell’impegno civile, ma 
deve rinunciarvi per non compromettere il suo amore per la libertà: vivere in una città 
retta da un Falaride, dove non esiste alcun rispetto delle leggi, dove si sopravvive solo 
servendo e adulando un signore, è per lui una condizione inaccettabile. Contro quel 
continuo servilismo è meglio vivere nella quiete della campagna e preferire agli onori 
la pace spirituale. eleuterio – il personaggio che sostiene questa tesi – può dire: 

Beatiorem illam censeo quam eorum qui, in urbe, dies noctesque innumeris 
curis agitati, turpissimam tolerant servitutem, cum ne digitum quidem, quod 
aiunt, suo arbitratu erigere possint. 

[la (i.e. la vita ritirata) ritengo più beata di quella di coloro che, in città, agitati 
giorno e notte da innumerevoli preoccupazioni, tollerano una vergognosa schiavi-
tù, dal momento che non possono nemmeno muovere un dito, come si suol dire, 
per propria decisione].2 

2 alamanno rinuccini, La libertà perduta – Dialogus di libertate, testo latino di Francesco 
adorno, traduzione, introduzione e note di Giuseppe Civati, monza, Vittone editore, 2003, 
p. 132. a fronte, p. 133, è la traduzione di Civati qui riportata. 
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la libertà è un tipo di forza, sostiene eleuterio citando il De officiis (i, 4, 13) di 
Cicerone: «fit ut animus bene a natura institutus nemini parere velit nisi utilitatis 
gratia iuste et legitime imperanti»3 [«un animo forte per natura a nessuno vuole 
obbedire se non a chi governa giustamente e legittimamente per un fine utile»]. 
Questa è la tesi del dialogo, ed è quindi un’accusa contro la tirannia di chi ha 
conculcato quegli ideali repubblicani con i quali i salutati e i Bruni avevano retto 
Firenze. erano ideali ricavati dal mondo antico, in particolare da Cicerone, il quale 
aveva insegnato che la repubblica si regge sul rispetto delle leggi. Purtroppo sono 
ideali che appartengono al passato, al grande umanesimo civile; ad essi bisogna 
rinunciare a fortiori e dar ragione agli stoici quando sostengono che la pace della 
mente è la libertà dei sapienti. se il dialogo è importante come testimonianza di 
un mutamento culturale, lo è anche nel senso che indica il sorgere di un genere 
letterario vecchio ma ansioso di rinnovarsi: è il genere dei trattati sulla figura del 
principe assunto a metro di virtù e di onestade, come presto vedremo.

Per ora constatiamo in termini generali che il secondo Quattrocento conobbe il 
contrarsi degli ideali repubblicani, un interesse crescente per la vita contemplativa e 
un orientamento spiccato verso il pensiero platonico. il secondo Quattrocento reca 
fortissima l’impronta di marsilio Ficino. Con lui entra in modo travolgente il pen-
siero platonico e neoplatonico quale alternativa a quello aristotelico e a quello cice-
roniano, nella misura in cui quest’ultimo contava per il suo apporto alle idee sulla 
legge, sul repubblicanesimo e in genere sull’onestade. marsilio Ficino inizialmente 
sembrava aderire al pensiero aristotelico quando esordì con un trattato sulla magni-
ficenza (De magnificentia) dedicato a Cosimo de’ medici, trattato che esaltava una 
virtù “civile” ben studiata nel quinto libro dell’EN; ma presto la sua ricerca portò ad 
indicare il bene assoluto in dio e a far consistere la felicità nella vita contemplativa 
che consente ai filosofi di ripercorrere le vie della rivelazione e risalire al principio 
primo di tutto il sapere. i grandi problemi della “religio prisca” e dell’ermetismo as-
sorbono anche i temi della “scientia civilis”, ossia di quel sapere che serve a reggere 
questa nostra vita e di cui è depositario un “re-filosofo”, il quale, ispirato dalla luce 
divina, guida il suo popolo. le virtù per Ficino non si condensavano nell’honestum 
o nel bello morale nella sua dimensione civile, ma servivano a “purgare” l’anima 
dalle catene del corpo e consentirle di salire a contemplare il divino. Quando nella 
sua Theologia platonica parla delle quattro virtù, Ficino le considera come attributi 
divini e per questo l’anima aspira o tende verso quel bene supremo: esse infatti 
«sunt quatuor quaedam aliae dei dotes ad virtutes quatuor pertinentes» [«Vi sono 
quattro altre qualità divine che riguardano quattro virtù»].4 le virtù non sono più 

3 ivi, p. 68, e a fronte la traduzione di Civati.
4 marsilio Ficino, Teologia platonica, XiV, 6, ed., traduzione e note a cura di errico 

Vitale, milano, Bompiani, 2011, p. 1322, e a fronte la traduzione in italiano qui riportata. 
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un habitus con i loro doveri, ma sono delle pulsioni che fanno gravitare verso dio 
per quel pondus amoris di cui parlano agostino e i neoplatonici. le conseguenze 
sono vaste e la prima è che la vita attiva non rappresenta più un ideale da persegui-
re ma ne prendono il posto l’otium e la vita contemplativa. una conseguenza non 
meno rilevante è che il re-filosofo diventa il modello di moralità e questi nel suo 
agire è sollecitato dalle illuminazioni che gli vengono dal cielo e che gli sono comu-
nicate anche attraverso profezie. la filosofia diventa una forma di sapientia intrisa 
di religiosità. lo studio della storia non è più finalizzato all’insegnamento morale 
attraverso la retorica ma serve a confermare che la rivelazione della verità prima è 
stata sempre presente. anche le opere come quelle di dante (marsilio Ficino vol-
garizzò il De monarchia) vanno lette come messaggi di quell’unica verità che tende 
all’uno, alla perfetta pace e bellezza che ispira amore. da queste scarne indicazioni 
si intuisce che il platonismo di Ficino avvia tematiche nuove e nuovi modi di vedere 
le vecchie. nel secondo Quattrocento si intensificherà la letteratura sul principe; 
si intensificherà la ricerca sulla “saggezza” che dopo Petrarca languiva; nascerà il 
problema sul posto e sul ruolo che l’uomo occupa nell’universo, e a questo tema si 
collegherà anche quello relativo alla sua nobiltà; si svilupperà una grande letteratura 
sull’amore e si imporranno i grandi temi dell’ermetismo. tutti questi temi tocche-
ranno direttamente o tangenzialmente la nostra ricerca sull’honestum. l’onestade 
non muore, ma il suo fondamento nella ragione naturale e nella natura, la sua au-
toreferenzialità e autonomia non rimangono immutate. ora l’onestade si regola su 
un modello che non è più la storia ma è un “principe” che assomma in sé il potere 
politico e morale. in lui, come un punto luminoso, risplende il bello morale e lo si 
può contemplare, ammirare e seguire anche dalle periferie da lui più lontane. un 
valore ideale si incarna in un simbolo: il re sapiente. 

Landino: nobiltà e vita contemplativa vs vita attiva.

niente meglio dei testi può spiegare il vettore e la misura dei mutamenti cultu-
rali, e nessuno degli autori è più autorevole di quelli che con grande intelligenza 
mettono a fuoco l’argomento specifico del mutamento. in primo piano dobbiamo 
mettere Cristoforo landino, il quale focalizzò la sua attenzione sulla “disputa” fra 
i due modi di vita corrispondenti ai due tipi di impegno morale. le Disputationes 
camaldulenses, composte nel 1475 e pubblicate nel 1480, prendono il nome dal 
monastero di Camaldoli dove si finge l’incontro di alberti, rinuccini (l’autore 
del ricordato Dialogus de libertate), Ficino, lorenzo e Giuliano de’ medici e altri. 
apre la discussione un dialogo fra alberti e Ficino, quindi uno dei rappresentanti 
più illustri dell’umanesimo civile e il massimo antagonista di tale movimento. al-
berti è un sostenitore strenuo della vita attiva. ma nel secondo libro, intitolato De 
summo bono, Ficino dà la priorità indiscussa alla vita contemplativa, la sola che 
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consenta all’intelletto di ascendere al summum bonum, cioè dio. e benché il libro 
si concluda con una sorta di conciliazione fra i due tipi di vita, non c’è dubbio 
che la palma vada alla vita contemplativa. Gli altri due libri affabulano il dibattito 
leggendo in chiave allegorica le peripezie di enea: a Cartagine l’eroe vive una vita 
attiva, ma trova poi la sua vera realizzazione da eroe quando ascolta la chiamata 
divina che gli indica il suo porto di destinazione.

Più vicino al nostro tema è il dialogo De vera nobilitate, più vicino perché vi 
si trattano le virtù cardinali che sono la materia prima dell’onestade. landino lo 
compose in età avanzata, nel 1487, pochi anni prima della sua morte e prima che 
l’invasione francese dissipasse la nobiltà conquistata con la vita contemplativa. 
ancora una volta l’argomento non è nuovo, ma è interessante il fatto che venga 
ripreso in un contesto culturale dove non sembra avere una grande rilevanza, visto 
che la vita contemplativa relega nella penombra la vita dei rapporti sociali nella cui 
tramatura viene normalmente concepita la nobiltà. l’impostazione è anch’essa di 
matrice antica: la nobiltà è un fatto di sangue o di virtù? o si può dire che il casato 
illustre comporti un obbligo di virtù? o si può sostenere che la virtù prescinda 
dal casato o, anzi, che ne prenda il luogo? i lettori del Convivio di dante o quelli 
dell’EN conoscono già il problema; tuttavia non sono preparati per la soluzione 
che landino propone. nel corso del dialogo troviamo la consueta associazione 
di nobiltà e ricchezza e la classificazione delle virtù. a proposito di quest’ulti-
ma5 vediamo soltanto come suddivide la temperantia in: modestia (suddivisa a 
sua volta in cultus, comitas, facetiae, verecundia), clementia, sobrietas, severitas, 
discretio, parcitas, continentia (suddivisa in: abstinentia, munditia [suddivisa in: 
sanctimonia, pudicitia], castitas). siamo lontani dalla suddivisione che Cicerone ne 
dà nel De inventione (ii, 53-54): continentia, modestia, clementia. È invece molto 
simile a quella che troviamo nel Somnium Scipionis (1, 8, 7) di macrobio: modestia, 
verecundia, abstinentia, castitas, honestas, moderatio, parcitas, sobrietas, pudicitia, 
che è una classificazione derivata da Plotino. e in effetti neoplatonica o ficiniana 
è la nozione di virtù. Basta leggere passi come il seguente, in cui si riferisce al volo 
dell’anima a dio: 

[…] ut vivens etiam corpus veluti iniquissimam custodiam evadat alisque, 
quas Plato fingit, recuperatis has inferioris mundi sordes relinquat atque per 
superiora elementa harum alarum remigio subvectus ad lunarem usque circu-
lum pertingat, unde per singulos mox penetrans caelos in dei usque conspectum 
perveniat, ubi in naturam, quae sibi propria est, reversus formam suam, quae 
hactenus mortalitatis contagione aliqua ex parte deformata erat, divino tandem 

5 riprendiamo i dati che seguono dalla tabella ricostruita da manfred lentzen nella sua 
ed. di Cristoforo landino, De vera nobilitate, Ginevra, droz, 1970, pp. 24-27. 
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conspectu fruens rursus reformat atque eam, quae olim sibi a deo ingenita fue-
rat, nobilitatem sibi recuperat, cuius quidem simulacrum si, dum hanc vitam 
mortalem incolimus, quoad per corpus licet, omni industria prosequimur, hac 
sola neque ulla alia ratione iure nobiles dici possumus. Haec, inquam, haec est 
illa nobilitas.6

[… di modo che ancora in vita lasci l’iniquissima custodia del corpo e, recu-
perate le ali immaginate da Platone, abbandoni le bassezze di questo mondo 
inferiore, e trasportata dai remi alati attraverso gli elementi superiori, raggiunga 
il circolo della luna, da dove poi salendo per i diversi cieli pervenga al cospetto 
di dio, dove, tornato alla sua forma che è la sua propria natura, che per la con-
taminazione della mortalità era deformata in parte, fruendo della visione divina 
si rifà e recupera quella nobiltà che una volta le era congenita per opera di dio e 
la cui immagine ricerchiamo con ogni mezzo e per quanto possibile fino a quan-
do abitiamo in questa vita mortale, perché solo per questa e per nessun’altra 
ragione possiamo dirci a buon diritto nobili. Questa, dico, è quella vera nobiltà.]

evidentemente non si parla di virtù civili come ne parlava un Palmieri, il quale 
finalizzava le virtù verso il bene comune e l’onestade, ma di virtù “purgative” che 
servono a liberare l’anima perché si elevi alla contemplazione del sommo bene 
dove riposa la felicità. la repubblica che landino immagina è retta dalle anime 
elette che conoscono questa nobiltà e che si distinguono dalla gran massa di indi-
vidui «corporeis sensibus hebetati»,7 cioè instupiditi dai sensi e incapaci di essere 
nobili. È uno stato guidato da aristocratici dello spirito, da “re-filosofi”. 

Cristoforo landino fu vicino all’accademia Platonica fondata da marsilio Fi-
cino, e grazie alla sua coerenza e linearità non lascia intravedere la lunghezza del 
salto innovativo rappresentato dalla sua opera. Quanto fosse lungo quel salto si può 
vedere meglio in figure minori come quella di Giovanni nesi, anche lui associato 
all’accademia Platonica. Questi compose un De moribus (1477) in cui riassumeva in 
cinque libri l’EN basandosi sul grande commento del suo maestro e amico donato 
acciaiuoli, ma subito dopo si convertì al platonismo più acceso componendo un De 
charitate (1486) che inneggiava alla luce e alle gerarchie angeliche. non solo: nesi 
si occupò di pitagorismo, di kabala, di profetismo e di temi esoterici, tutti stimola-
ti dalla filosofia ficiniana e che orientavano la cultura in direzione diversissima da 
quella promossa dall’umanesimo civile.8 

tornando al tema della nobiltà – importante per il nostro argomento in quanto 
strettamente collegato con il problema delle virtù –, misuriamo la novità delle tesi 

6 ed. cit, pp. 101-102. 
7 ivi, p. 102.
8 su Giovanni nesi si veda ora Christopher Celenza, Piety and Pythagoras in Renaissance 

Florence: The Symbolum Nesianum, leiden-Boston-Cologne, Brill, 2001. 
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landiniane allargando lo sguardo alle discussioni nate fuori dell’ambiente fiorentino 
ma in qualche modo rispondendo ad esso. abbiamo visto che il tema relativo alla 
nobiltà risaliva all’antichità, e rimanevano memorabili il testo di orazio (Sat. i, 6) e il 
verso di Giovenale «nobilitas sola est atque unica virtus» (Viii, 20); e la nozione che 
la vera nobiltà fosse legata alla virtù rimase immutata nel medioevo e fu sostenuta 
dalla scolastica come possiamo constatare nel Convivio di dante. ma la Politica di 
aristotele modificò quella tradizione in quanto molte virtù, come la liberalità e la 
magnificenza e l’amministrazione della politica, veri segni di nobiltà, non si possono 
esercitare senza disporre di agio, di beni materiali, di ricchezza, per cui la ricchezza, 
preferibilmente antica o di famiglia, veniva considerata un requisito indispensabile 
per la nobiltà. nella temperie dell’umanesimo civile l’idea di aristotele non passò 
inosservata, anzi servì per contestare ancora una volta lo scolasticismo, ma soprat-
tutto per legittimare quel potere “oligarchico” quale in fondo l’umanesimo civile 
difendeva nonostante i suoi atteggiamenti “democratici”. a proporre l’argomento in 
modo clamoroso fu il dialogo De vera nobilitate di Poggio Bracciolini composto nel 
1440. i due dialoganti sono niccolò niccoli e lorenzo de’ medici, fratello di Cosi-
mo. il primo sostiene che la nobiltà consista nella virtù di tipo stoicheggiante, cioè 
virtù come fine a se stessa e come fine dell’azione morale; il secondo sostiene invece 
che questo tipo di virtù sia astratta e sterile, mentre la sola virtù significativa per il 
bene dell’umanità è quella che potremmo chiamare “civile” nel senso ciceroniano e 
tipica dell’umanesimo civile; e per esercitarla bisogna essere facoltosi. Fin qui niente 
da eccepire; ma Poggio fa una rassegna dei modi diversi di intendere la nobiltà nelle 
varie città o stati italiani per concludere che solo a Firenze se ne ha il retto concetto, 
mentre altrove si pensa alla nobiltà come ad un privilegio di classe conquistato con 
malvessazioni o ereditato da antenati illustri. le reazioni furono vivaci e molteplici.9 
risposero tra gli altri lauro Quirini (De nobilitate contra Poggium Florentinum del 
1449),10 Paolo morosini (De rebus ac forma Reipublicae Venetae, 1455)11 in difesa dei 

9 su queste reazioni si veda Claudio Finzi, La polemica sulla nobiltà nell’Italia del 
Quattrocento, in «Cuadernos de Filología Clásica. estudios latinos», XXX (2010), pp. 341-
380. sul tema in generale, Francesco tateo, La disputa della nobiltà, in Tradizione e realtà 
dell’Umanesimo italiano, Bari, dedalo, 1974, pp. 355-422. una buona antologia di testi con 
traduzione in inglese è quella curata da albert rabil, Knowledge, Goodness and Power: the 
Debate over Nobility among Quattrocento Italian Humanists, Binghamton, nY, medieval & 
renaissance texts and studies, 1991. Per il contesto più ampio del tema è indispensabile 
Claudio donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, roma-Bari, laterza, 1988. 

10 il testo di lauro Quirini si trova in Vittore Branca, Lauro Quirini umanista, Firenze, 
olschki, 1977, pp. 74-98. 

11 se ne veda l’ed. in G. Valentinelli, Bibliotheca manuscripta ad Sancti Marci Venetiarum. 
Codices MSS Latini, Venezia, tipografia Commercio, 1870, vol. iii, pp. 231-264.
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veneziani, tristano Caracciolo in difesa di napoli (Nobilitatis Neapolitanae defensio 
del 1480), sostenendo le tesi non nuove sulla nobiltà intesa come una combinazione 
di ricchezza, casato e virtù. solo antonio de Ferrariis, il Galateo, in due brillanti 
epistole (Ad Antonium Lupiensem Episcopum, de distinctione humani generis et no-
bilitate del 1488 e Ad Gelasium de nobilitate del 1495-1496) si avvicinò alle tesi di 
Bracciolini/lorenzo de’ medici sostenendo che la vera nobiltà non riposa su beni o 
segni esteriori ma sulla saggezza che si adopera nel governare o promuovere il bene 
altrui, nel dissuadere dalla guerra, nel non pensare in termini particolaristici.12 sono 
tutte soluzioni che differiscono da quella di landino per il quale la nobiltà si conqui-
sta vivendo una vita contemplativa. 

le diverse illustrazioni del concetto di nobiltà e delle sue origini sono legate 
alle diverse origini della classe nobiliare in italia: se a napoli era legata all’idea 
del baronaggio, a Venezia era legata alle origini mercantili; se a roma esisteva 
una nobiltà della curia, a milano era forte la nobiltà di toga. era difficile trova-
re un’idea comune a tutte queste illustrazioni, eccetto il fatto che la classe dei 
nobili si distingueva dal “popolo” e si arrogava un primato o una superiorità sia 
morale che politica. a Firenze la suggestiva forza del platonismo ficiniano spin-
geva alla creazione di un’aristocrazia intellettuale in cui la vera nobiltà è data 
dalla virtù che tende progressivamente a liberarsi da ogni scoria di “utile” per 
attingere la purezza più alta con il grado massimo di felicità. È una conquista di 
una via indipendente e individuale della nobiltà, ma è anche una via che verrà 
presto interrotta dall’irruzione della realtà in una corrente di pensiero che aveva 
le sue premesse proprio nel distanziarsi dal mondo concreto: l’invasione stra-
niera di fine secolo sconvolgerà l’illusione di poter trovare scampo in un mondo 
lontano da quello in cui viviamo, costringerà l’aristocrazia intellettuale a cercarsi 
un ruolo diverso, contribuirà a rivalutare l’utile in modo inedito e a relegare nel 
mondo degli ideali la ricerca del bello in sé. 

l’influenza di Ficino si fece sentire anche sulla discussione politica. Quanto 
più debole diventava l’ideale dell’onestade e delle virtù civili, tanto più si tende-
va a trasferirlo nella figura di un “re-filosofo” o comunque di un governante il 
quale, in virtù della sua visibilità e autorevolezza, lo perpetuava e gli conferiva 
una grande dignità. 

entriamo così nel nodo che stringe in modo nuovo la morale e la politica 
e ci porta a considerare, sia pure in termini generali, la letteratura politica del 
Quattrocento perché vi sono coinvolte le fortune dell’onestade. 

12 i testi di antonio de Ferrariis sono editi in Epistole, a cura di antonio altamura, 
lecce, Centro di studi salentini, 1959; in particolare Epist. XIV, “Ad Antonium Lupiensem”, 
pp. 104-116, ed Epist. XLI “Ad Gelasium”, pp. 267-289. 
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Il principe e la morale.

abbiamo accennato al De tyranno di Coluccio salutati che proprio agli inizi 
del Quattrocento avvia un filone letterario che sarà robustissimo nel secolo degli 
umanisti. il suo tema principale è la figura del principe come modello di perfe-
zione morale, attorno al quale è sempre presente la corte dei suoi educatori.13 
l’opera di salutati, dato il momento della composizione, non considerava il ruolo 
dei consiglieri o degli “educatori” del principe, e si soffermava invece sulla sua 
“persona”, sulla legittimità del suo potere e sul ruolo che potrebbe e dovrebbe 
avere come guida di una città o di un popolo: per questo il punto principale per 
salutati era vedere che il potere non degenerasse in tirannide. il cancelliere segui-
va una via diversa dalla tradizionale letteratura politica formalizzata negli specula 
regis, e affrontava un problema che coinvolgeva simultaneamente la concezione 
del potere, della storia e degli auctores. Cesare era stato un dittatore, come soste-
neva Cicerone, o era stato un salvatore della patria, come voleva Petrarca? dante 
era stato giusto nel condannare all’inferno il tirannicida Bruto? Come potevano 
conciliarsi le aspirazioni repubblicane con l’obbedienza a un dittatore: era una 
necessità imposta dalle contingenze storiche oppure era una forma di governo che 
garantiva quella stabilità difficilmente raggiungibile sotto il governo dei molti? 
le domande non erano di natura puramente accademica, considerata la frequen-
za, specialmente nell’italia settentrionale, con cui un “condottiere” ascendeva al 
potere, poi ne cercava una legittimazione e quindi imponeva la pace in una “città 
divisa”. le domande di Coluccio salutati suscitarono una polemica annosa con 
risultati diversi ma sostanzialmente non opposti. magari si preferiva attribuire il 
titolo di “pater patriae” a scipione l’africano anziché a Cesare (così fece Guarino 
Veronese); però l’idea di una guida, di un princeps garante della stabilità del po-

13 la letteratura sull’argomento è vasta e impegnata in buona parte a vedere quali legami 
esistano fra la folta trattatistica “de principe” e Il Principe di machiavelli. segnaliamo solo 
alcuni saggi che abbiamo consultato con maggior profitto nella stesura di questa sezione: 
Felix Gilbert, The Humanistic Concept of the Prince, and the Prince of Machiavelli, in «the 
Journal of modern History», Xi (1939), pp. 449-483; rodolfo de mattei, Politica e morale 
prima di Machiavelli, in «Giornale critico della filosofia italiana», XXiX (1950), pp. 56-67; 
Cesare Vasoli, Riflessioni sugli umanisti e il principe: il modello platonico dell’‘ottimo gover-
nante’, in Immagini umanistiche, napoli, morano, 1983, pp. 151-214; Giuseppe tognon, 
Intellettuali ed educazione del principe nel Quattrocento italiano. Il formarsi di una nuova 
pedagogia politica, in «mélanges de l’ecole française de rome. moyen-age, temps moder-
nes», iC (1987), pp. 405-433; domenico taranto, La virtù della politica. Civismo e prudenza 
tra Machiavelli e gli antichi, napoli, Bibliopolis, 2004, pp. 87-125; davide Canfora, Prima di 
Machiavelli. Politica e cultura in età umanistica, roma-Bari, laterza, 2005. 
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tere non dispiaceva neppure allo stesso salutati, a patto che quel Cesare fosse un 
governante benevolo, illuminato e veramente “defensor” dei valori della patria. 
su questo punto convenivano anche umanisti come uberto decembrio, un espo-
nente della milano viscontea contro la quale salutati aveva lottato nella celebre 
polemica con antonio loschi. il De re publica di uberto decembrio (1420-1422) 
è dedicato a Filippo maria Visconti, e l’autore difende l’idea di un principe bene-
volo che sappia usare al meglio il talento dei suoi sudditi, un principe che, quasi 
in termini platonici, abbia la sapienza di favorire le forze naturali dei suoi sudditi, 
portandoli ad operare in concordia per il bene di tutti. in queste polemiche emer-
gono già alcune direzioni su cui si muoverà la letteratura politica o la trattatistica 
de principe del Quattrocento. la crisi delle istituzioni comunali e il passaggio alla 
signoria o al principato costituiscono lo sfondo politico che motiva questa lette-
ratura. essa si orienta verso la creazione di un potere concentrato nelle mani di 
una persona; ma tale persona deve avere almeno una legittimazione morale, visto 
che non ne ha alcuna legale. la sua morale sarà quella che le “insegnano” gli 
umanisti, conoscitori profondi del sapere antico e dell’animo umano grazie allo 
studio delle lettere. in questo modo la classe intellettuale degli umanisti si allea, 
o crede di allearsi, con il potere, di guidarne l’attività, di moderarne gli eccessi e 
di additargli i fini. tali saggi consiglieri e maestri saranno a loro volta profondi 
conoscitori della personalità del loro signore, il quale non è soltanto la figura che 
detiene il potere ma è l’uomo che dà a questo il suo carattere, la sua impronta, 
e così al principe “figura” di potere si aggiunge l’“uomo” persona di potere. la 
natura “personalizzata” del potere signorile spiega i rapporti spesso amichevoli e 
confidenziali fra governanti e consiglieri, il fiorire della letteratura encomiastica e 
comunque biografica, e perfino la possibilità di tramare contro la persona ma non 
contro l’istituzione. Quel principe incarnerà la virtù o il vizio, e sul suo compor-
tamento più che su qualsiasi altro libro si commisura la morale, e il principe sarà 
il faro e lo specchio dell’onestade. la natura di un potere così concepito spiega 
anche il ruolo che gli intellettuali si ascrivono, offre un indizio dei loro successi 
e dei loro fallimenti, spiega la fiducia che essi ripongono nell’educazione, nella 
ragione e nella capacità della cultura di dominare la storia e di riconoscere come 
unica possibile avversaria la fortuna. 

non è una situazione sorta d’un colpo e in modo identico ovunque. anche da 
questo punto di vista il Quattrocento presenta due toni, quasi una bipartizione 
politica e culturale. la prima metà può avere come limiti la fine dell’espansioni-
smo visconteo e la pace di lodi, e a Firenze la nascita dell’umanesimo civile e l’in-
sediamento di Cosimo nel 1434 e quindi chiaramente “signore” della città verso la 
metà del secolo. la seconda metà va dagli anni ’60 all’invasione francese del 1494, 
ed è caratterizzata dal platonismo ficiniano che da Firenze conquista l’italia. nella 
seconda metà del Quattrocento sia Firenze che gli stati dell’italia settentrionale 
sono governati ciascuno da un cittadino privato, che però è di fatto un principe 
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e come tale diventa anche la guida morale dei suoi concittadini. Cogliamo la con-
sapevolezza di questo passaggio nella trattatistica “de principe”, e nessun altro 
scrittore come Bartolomeo Platina ce ne dà una testimonianza più chiara. 

Bartolomeo Platina.

Bartolomeo Platina, cremonese, fu precettore (1454-1457) presso i Gonzaga, si-
gnori di mantova; passò quindi a Firenze per studiare con argiropulo e si inserì nel 
circolo degli intellettuali platonizzanti. nel 1461 si trasferì a roma come segretario 
del cardinale Francesco Gonzaga e diventò “abbreviatore” nella Curia, ma nel 1467 
fu imprigionato sotto l’accusa di cospirazione contro il pontefice e di diffondere idea-
li pagani (cioè l’epicureismo) con altri membri dell’accademia pomponiana. nei due 
anni di prigionia scrisse il De vero et falso bono il cui titolo richiama il problema sem-
pre attuale del “sommo bene”, ma ricorda anche l’opera di lorenzo Valla dal quale 
riprende la polemica contro lo stoicismo e la rivalutazione dell’epicureismo. tuttavia, 
ricordando le circostanze in cui l’opera fu scritta, è facile intuire che né le idee stoiche 
siano integralmente ripudiate – semmai solo quelle del “rigido” stoicismo – né che 
l’epicureismo venga accolto senza riserve. la conclusione del libro pone il vero bene 
nella beatitudine eterna, e ciò giustifica il sospetto che l’autore cerchi di riconciliarsi 
il benvolere della curia, benché una spiegazione altamente probabile sia la sua ade-
sione al platonismo, per altro confermata dalle opere scritte posteriormente. una 
volta liberato, Platina conobbe il favore di sisto iV e nel 1478 ebbe l’incarico di di-
rettore della biblioteca vaticana. morì nel 1481 a roma.14 negli ultimi anni compose 
due trattati sul principe per i quali lo ricordiamo in questa sezione. 

sono due trattati che hanno molte cose in comune, persino moltissime pagine 
identiche; hanno però due destinatari diversi e ciò spiega le loro differenze. si è 
d’accordo che la priorità cronologica spetti al De principe scritto attorno al 1470. la 
dedica a Federico Gonzaga, futuro marchese di mantova, dice molto ma non tanto 
quanto il titolo del capitolo iniziale, Unus sit princeps,15 dove è chiara l’idea che il 
principe debba essere la sola persona, alla stregua di un monarca, a reggere lo stato. 
È una concezione chiaramente opposta a quella repubblicana, ma la figura di chi 
regge ha comunque una base “razionale”: 

14 su Platina lo studio più recente e più impegnato è quello di laura mitarotondo, 
Virtù del principe, virtù del cittadino, Bari, adriatica, 2005. ma sono ancora sempre utili:  
Bartolomeo Sacchi il Platina (Piadena 1421-Roma 1481). Atti del Convegno Internazionale 
di studi per il V centenario (Cremona, 14-15 novembre 1981), a cura di augusto Campana e 
Paola medioli masotti, Padova, antenore, 1986. 

15 Platina, De principe, a cura di Giacomo Ferraù, Palermo, il Vespro, 1979, p. 53. 



IL SECONDO QUATTROCENTO: L’ERA FICINIANA 87

Fieri omnia fortuito, et temere democritum philosophum eiusque imitato-
rem epicurum asseruisse, mecum saepe mirari soleo.16

[spesso mi meraviglio che democrito e il suo imitatore epicuro abbiano 
asserito temerariamente che tutto accada per caso], 

dove Platina respinge il caso e tutte le filosofie che escludono una costruzione 
razionale della natura e del mondo. 

nel primo libro si studiano la religione del principe, il suo amore per la patria, 
l’amore per i genitori o diciamo per il casato; quindi vengono esaminati la corte, 
i nobili e gli amici che la formano, i mali degli adulatori e dei delatori; quindi la 
maestà, il suo palazzo, i suoi riposi, svaghi e tutto ciò che costituisce “la giornata” 
del principe. il secondo libro è dedicato alle sue virtù. Fra queste il primo luogo 
spetta alla “prudentia”. È la virtù che protegge le città più di quanto non possano 
fare le mura e i fossati, quella che, al dire di Bione, si differenzia dalle altre come 
la vista dagli altri sensi (p. 64); e come diceva il satirico «nullum numen abest, si 
sit prudentia» (Giovenale, Sat. X, 365: «non manca alcun dio se c’è la prudenza»). 
l’analisi della prudentia (cap. ii) porta ad associarla, sulla scia di Cicerone, con 
la sapientia; ma poi, allontanandosi da Cicerone, considera la seconda qualcosa 
di diverso perché, mentre essa può esaurirsi nella contemplazione, la prudentia 
richiede e stimola all’azione, a fuggire il male e a perseguire il bene. Ciò non 
comporta che la prudentia escluda la sapientia, anzi tutt’altro; ma la assimila e se 
ne nutre per un fine diverso, pratico o pragmatico o politico. Platina ricorda la 
differenza tra phronesis e sophia, e quindi vede nella prudentia una virtù indispen-
sabile, anzi la virtù primaria o par excellence di chi regge le sorti di una città o di 
uno stato. e ricorda anche che: 

Verum est certe quod m. tullius ait: ex quattuor loci honesti illum qui in 
veri cognitione consistit maxime naturam attingere humanam. omnes enim 
trahimur et ducimur ad cognitionis scientiae cupiditatem, in qua excellere 
pulchrum putamus. labi autem et errare, nescire, decipi, malum, et turpe duci-
mus; ut enim quisque maxime perspicit, quid in quaque re verissimum quique 
acutissime et celerrime potest videre et explicare rationem, is prudentissimus et 
sapientissimus rite haberi solet.17 

16 ivi, lib. ii, 1, p. 101. Questa stessa osservazione, in termini praticamente identici, si 
legge nel De optimo cive, alle prime battute del secondo libro, ora senza titolo. si consulta 
in Della vita civile di Matteo Palmieri – De optimo cive di Bartolomeo Sacchi detto Platina, a 
cura di Felice Battaglia, Bologna, zanichelli, 1944, p. 211. 

17 De principe, ed. cit., p. 106. anche in questo caso, lo stesso passo, è ripetuto verbatim 
nel De optimo cive, ed. cit., p. 213. 
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[È certamente vero quanto dice tullio: i quattro loci dell’honestum consi-
stono nella conoscenza del vero e soprattutto nel capire la natura umana. tutti, 
infatti, siamo attirati e siamo portati al desiderio della scienza del conoscere, 
e riteniamo bello l’eccellere in essa. e riteniamo parimenti cattivo e turpe il 
confondersi, l’errare, l’ignorare e il prendere abbagli, così che infatti colui che 
vede cosa vi sia di più vero in un qualcosa, e chiunque possa vederne e spiegarne 
la ragione il più acutamente e il più celermente possibile, quegli è giustamente 
considerato prudentissimo e sapientissimo.]

e questo perché «tota enim virtutis laus in actione consistit» («infatti tutto il 
pregio della virtù consiste nell’azione»). si continua con l’analisi della formazione 
del “consilio” o corpus dei consiglieri del principe; quindi si passa all’analisi della 
justitia, della fides, ossia della fiducia o del rispetto dei patti, e per questo segue 
un capitolo sui magistrati; continua con la clementia e contro i legulei o “causi-
dici”; quindi contro gli amministratori delle finanze (usurai); contro l’avaritia; si 
passa poi alla virtù della liberalità e della magnificentia, della fortitudo, e infine un 
capitolo, il quattordicesimo, è dedicato alla modestia. il libro terzo è dedicato alla 
vita pubblica del principe («quid sit agendum foris», p. 151), e quindi all’esercizio 
delle armi, della caccia, dell’esercito, alla scelta dei soldati e all’educazione delle 
reclute, si parla delle armature, degli accampamenti, degli stratagemmi e cose si-
mili, tutte di competenza del principe. Per noi questa parte interessa solo perché 
completa la rappresentazione del modello del principe il quale è anche la persona 
responsabile del mantenimento dello stato. e niente la completa meglio della de-
scrizione del palazzo in cui il principe dimora. 

Per noi l’interesse maggiore sta nell’aspetto “morale” illustrato nel secondo libro. 
Qui torna il “catalogo” delle virtù del principe, tipico in questo genere di scritti, ed 
è un catalogo in cui figurano le quattro virtù cardinali unitamente ad alcune altre 
virtù discusse nell’EN, in special modo la magnificentia. sia dal libro come dal cata-
logo stesso risulta che il principe sia una costruzione “razionale”, cioè non lasciata 
al caso ma pensata in modo da escludere ogni possibilità di insuccesso. egli incarna 
le virtù e si pone come modello delle stesse per il suo popolo. in uno stato felice 
quel principe ideale è il depositario dell’onestade, e nel campo politico rappresenta 
quella perfezione che si cerca per se stessa perché ha in sé tutto ciò che è necessario 
per non volere altro. il potere politico concepito in questi termini è “bello” e “utile” 
per tutti, quasi l’onestade stessa. 

il secondo trattato di Platina si intitola De optimo cive, scritto probabilmente 
attorno al 1474. È in gran parte una riscrittura del precedente, come provano le nu-
merosissime e costanti similarità, spesso in forma di riscrittura letterale. ma proprio 
per questo sono significative le differenze. due di queste sono vistosissime. la prima 
è la caduta di un intero libro, il terzo, dedicato all’aspetto “pubblico” del principe. 
nel De optimo cive questo lato “rappresentativo” del potere, incluso quello milita-
re, è eliminato, e ciò perché si vuol presentare l’immagine del “cittadino privato”. 
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sennonché non si tratta di un cittadino qualsiasi. i protagonisti del dialogo sono 
il Platina e il vecchio Cosimo de’ medici, e il filo conduttore è la preparazione di 
lorenzo de’ medici ad ereditare il ruolo di Cosimo nell’essere l’optimus cives che 
reggerà le sorti di Firenze. la seconda differenza è la trasformazione di un trattato 
in un dialogo. l’importanza di tale mutamento è di natura retorica perché consente 
di legare il discorso sulle virtù e sul potere ad una persona reale e non ad un modello 
astratto: la forza persuasiva del modello ne uscirà arricchita. il tutto si spiega con la 
differenza meno vistosa ma probabilmente quella veramente decisiva: è la diversità 
della dedica. il De principe è dedicato ad un “principe”, come predica il titolo, quindi 
ad una figura con tutte le virtù e doveri e funzioni ben delineate dalla tradizione uma-
nistica; il De optimo cive è dedicato invece ad un cittadino privato, che, però, è un 
optimus cives, il migliore in assoluto fra i suoi concittadini. il mutamento della dedica 
da un principe a un “signore privato”, ma di fatto il signore di Firenze, è come dire il 
passaggio da un sistema principesco/monarchico o regno di unius principis al sistema 
che potremmo definire signorile/repubblicano o principato civile, ossia ad una for-
ma di governo affidata ad un cittadino privato di cui viene riconosciuta un’altissima 
autorevolezza morale. a tutti gli effetti questi è un monarca che regge le sorti di una 
città senza aver avuto un’investitura ufficiale del potere, ma proprio per questo è il 
vero reggitore della città in quanto il suo potere e carisma dipendono solo da lui, dai 
suoi meriti. È il migliore dei cittadini, è il re. e lo è in un modo tutto particolare che 
lo fa rassomigliare tantissimo al “re saggio” platonico teorizzato nella Repubblica e 
poi da marsilio riproposto nella Firenze medicea – è opportuno ricordare che Ficino 
volgarizzò il De monarchia di dante di cui ammirava l’idea di un monarca non teo-
cratico posto alla guida del mondo perché l’umanità raggiungesse la beatitudo huius 
vitae –. il governo di una sola persona è il migliore, purché la volontà di chi governa 
sia radicata nella giustizia. Firenze rimaneva formalmente una repubblica, ma dietro 
le quinte operava l’optimus civis che ne teneva le redini. Per questo Platina sostituisce 
la trattazione della libertas, esaltata nel primo trattato, con quella della magnificentia, 
il vero segno e la celebrazione del potere signorile o addirittura regale. Platina, dun-
que, sarebbe passato dalla celebrazione di un principato tradizionale a quella di un 
principato civile, o diciamo senz’altro della “signoria”. 

a Platina interessa il “buon governo”, ed egli come gli altri umanisti si arroga la 
facoltà di consigliare a chi regge il potere il modo migliore di farlo per il bene di tutti. 
anche se in apparenza e sotto questo punto di vista niente cambia rispetto alle virtù, 
è facile vedere come acquisti un’importanza primaria la persona che le rappresenta. 
nicolai rubinstein18 lo ha sottolineato confrontando un passo nel De principe : 

18 nicolai rubinstein, The “De optimo cive” and the “De principe” by Bartolomeo 
Platina, in Tradizione classica e letteratura umanistica per Alessandro Perosa, a cura di 
roberto Cardini, roma, Bolzoni, 1985, vol. i, pp. 375-389; le due citazioni sono a p. 389, e 
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etsi ab omnibus observandae sunt, tum vel maxime a principe id fieri solet 
debet, qui non unius tantum, sed totius civitatis personam subit, ad quam reli-
qui cives ex sententia Platonis sese accomodare solent

[benché si debbano osservare da parte di tutti (i.e. “le virtù”), proprio per 
questo deve farlo soprattutto il principe, il quale assume non la persona di uno 
soltanto ma di tutta la città, persona che, secondo l’opinione di Platone, gli altri 
cittadini sogliono assecondare], 

con il seguente che ricava dal De optimo cive:

 quas quidem virtutes, etsi in omnibus meis civibus inesse cupio, in te tamen, 
ad quem hereditas nominis nostri ventura est, elucere peculiariater velim, ut 
habeat civitas nostra quem imitetur, Platonis sententia, qua admonemur, tales 
solere esse reliquos cives, quales sunt qui rempublicam gubernant.

[le quali virtù, benché io vorrei che fossero in tutti i miei concittadini, in te, 
al quale sta per toccare l’eredità nostra, vorrei che rilucessero in modo partico-
lare così che la nostra città abbia chi imitare, secondo il detto di Platone, dal 
quale veniamo informati che tali sogliono essere i cittadini quali sono quelli che 
governano la repubblica]. 

in superficie tutto sembra normale, ma in realtà è avvenuto un mutamento pro-
fondo anche se impercettibile. non c’era mai stato alcun dubbio che i modelli aves-
sero un ruolo importante nell’apprendimento delle virtù: lo sapevano benissimo 
perfino i maestri medievali i quali insegnavano la morale non come disciplina auto-
noma bensì come parte della retorica. ora il sistema si concentra sull’unico esempio 
dell’optimus cives al quale i buoni cittadini si conformano se vogliono essere buoni 
e “onesti” cives. Potrebbero sembrare illazioni costruite su due trattatelli poco me-
morabili, e sarebbe rischioso trarne conclusioni generali. È vero: lo stesso Platina 
sarebbe sorpreso da tali risultati. Però succede non raramente che opere di modesta 
levatura attestino correnti di pensiero e tendenze culturali meglio di altre ritenute 
di maggior valore, ed è anche vero che si può parlare di tendenze senza per questo 
doverle trasformare in consapevoli movimenti culturali, benché, nell’eventualità che 
maturino una consapevolezza del genere, quelle tendenze appaiano come prodromi 
non più trascurabili. infatti i due trattatelli in questione sono innovativi in un senso 
inedito nella vasta letteratura dell’institutio principis che ha antecedenti nella Grecia 
antica e si spegne solo con l’ultimo dauphine francese.19 e questa innovazione si può 

si rifanno alle edizioni da noi citate, rispettivamente quella di Ferraù, p. 150, e di Battaglia, 
p. 236.

19 una rassegna in roberto zanzarri, L’educazione del principe dalla Grecia arcaica a 
Versailles, Cosenza, Pellegrini, 1996. 



IL SECONDO QUATTROCENTO: L’ERA FICINIANA 91

riassumere osservando che Platina non dice al principe “come dovrebbe essere”, 
ma dice “come questi realmente è”. in altre parole, i trattati sono celebrativi più che 
didattici, e il fatto che protagonisti del De optimo cive siano il dedicatario (Cosimo 
de’ medici) e l’autore stesso (Platina) offre già un indizio inequivocabile del suo 
proposito. il potere e il modo di gestirlo vengono visti dal di dentro e proiettati 
nell’immagine del signore attualmente in carica con il progetto preciso di disegnar-
ne l’immagine e proporla a modello da imitare. È un mutamento notevolissimo ri-
spetto ai numerosi trattati encomiastici antecedenti. appare in germe la tendenza al 
culto che associa il potere alla “maestà” e ha una forza persuasiva superiore ad ogni 
sermone e discorso didattico. il secondo Quattrocento conosce nei lavori di Platina 
la “consacrazione” del signore e preannuncia il culto della majestas che tornerà in 
un Pontano. 

ma non è tutto così positivo come può sembrare. l’onestade rischia di iden-
tificarsi totalmente con il comportamento e la figura del signore stesso nel quale 
non possono darsi imperfezioni; tende a spettacolarizzarsi e a perdere quella di-
mensione di spiritualità che l’aveva sempre accompagnata. le virtù del principe 
sono quelle che “figurano” e non sono necessariamente quelle della sua persona 
privata. nessuno allora poteva prevedere che quel legame così stretto fra il pote-
re e la morale incarnato nella persona del regnante sarebbe stato all’origine del 
mutamento che avrebbe messo la morale tradizionale sulla via del suo tramonto. 
nessuno prevedeva che la responsabilità di rappresentare la perfezione morale 
assegnata al principe sarebbe stata rovesciata in un motivo di incriminazione e 
di sovvertimento dei principi morali fondamentali quando si capì quale fosse re-
almente la funzione della “spettacolarità” e della incarnazione della perfezione 
morale in una figura pubblica. Per il momento la celebrazione del potere sotto 
le vesti dell’insegnamento sul modo di realizzarlo stringeva l’alleanza del sapere 
umanistico con il potere; ma la monumentalizzazione che ne derivò rese visibilis-
simo e strategicamente decisivo il bersaglio da abbattere: e per farlo con il minore 
impiego di mezzi bastava svestire il principe di quella onestade di cui gli umanisti 
l’avevano ricoperto, e fu questa l’imprevista quanto efficacissima opera che realiz-
zò machiavelli, il grande demistificatore. 

Francesco Patrizi da Siena.

Questo processo di mitificazione diventa persino più ovvio in un altro trattato 
sul principe che ora passiamo ad analizzare. È il De regno di Francesco Patrizi da 
siena, vescovo di Gaeta. diversissimo per temperamento dal suo contemporaneo 
Platina ma simile a lui per il percorso e per la condivisione di temi, Francesco 
Patrizi nacque a siena nel 1413. Fu allievo di Filelfo e, già quarantenne, fu ban-
dito dalla sua città perché coinvolto nella congiura del 1456. Pio ii, suo amico 
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personale, lo nominò vescovo di Gaeta nel 1463, dopo essere stato governatore di 
Foligno per qualche anno. da Gaeta si spostò raramente e solo per missioni diplo-
matiche, fra cui quella a Firenze nel 1465 per conto del re Ferdinando i di napoli. 
Frequentò i circoli culturali napoletani e morì a Gaeta nel 1492. la prima opera 
di rilievo è il De institutione reipublicae, scritta attorno alla fine degli anni ’60, che 
riflette le sue esperienze politiche senesi e i suoi contatti con i circoli fiorentini 
dell’umanesimo civile. la seconda opera è il De regno et regis institutione che 
rispecchia i suoi nuovi ideali “monarchici”, maturati con l’esperienza dei contatti 
napoletani ma anche nella nuova temperie del platonismo ficiniano. 

i due trattati si aprono con un paragone fra il sistema repubblicano e il siste-
ma principesco o monarchico, e le preferenze cambiano da un’opera all’altra, un 
po’ come abbiamo visto per Platina. la differenza però è che quelli di Patrizi 
sono di gran lunga più ambiziosi e hanno un taglio enciclopedico, con minuziose 
rassegne di ogni tipo (ad esempio, nel primo trattato, lunghe liste dei nomi e 
dei luoghi fisici scelti come città di residenza dei governatori, e, nel secondo, 
si disquisisce a lungo sulle arti liberali); eppure nessuno dei due indica città o 
principi specifici da seguire come modello, ma idealizzano sia le une che gli altri, 
e ne risulta che entrambe le opere abbiano qualcosa di astratto. tuttavia ciò non 
costituì un limite, anzi fu la qualità che diede ad entrambe le opere una diffusione 
europea attestata dalla traduzione in varie lingue; inoltre la loro natura astorica 
offre per noi il vantaggio di presentare le idee in modo chiaro e sistematico. Con 
questi pregi va anche il difetto della scarsa originalità, perché il tempo e il ricorso 
frequentissimo avevano trasformato temi e idee in luoghi comuni. Per il nostro 
tema la seconda opera è la più importante perché dedica moltissimo spazio ai vizi 
e alle virtù del principe, e quindi rientra nel genere che ci interessa particolar-
mente in questa sezione. 

il De Regno et regis institutione fu pubblicato nel 1481 ed è diviso in nove 
libri, quanti ne conteneva l’opera dedicata alla repubblica, quasi a controbilan-
ciarne le tesi, anche se, come abbiamo visto, le sole repubbliche che a quel tem-
po esistevano in italia erano ormai costruzioni del tutto letterarie con la sola 
grande eccezione di Venezia e, in misura minore, di Genova e luca e siena. i 
primi quattro libri sono dedicati all’educazione del re e ai suoi rapporti con i 
sudditi. Vi si toccano svariati argomenti, dalla caccia, alla ginnastica, alla difesa 
contro gli adulatori, insomma quella tematica umanistica che veniva infiorettata 
da numerosi aneddoti ricavati dal mondo classico. il libro quinto è dedicato ai 
vizi, mentre i libri sesto, settimo e ottavo sono dedicati alle virtù cardinali, e il 
nono ha per argomento le virtù dei sudditi verso il principe. il libro si chiude con 
considerazioni sull’ultimo giorno di vita del principe, quindi con un percorso in 
cui la figura “fisica” del regnante cede il posto a chi gli succede nel rappresentare 
il potere e nel mantenere vivo il modello di virtù. ancora una volta questo nostro 
sommario mette in luce il “circolo regnante/sudditi”, quindi con l’inclusione in 
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esso di tutti gli aspetti della vita pubblica del signore, e ciò favorisce lo studio 
sistematico delle sue virtù. 

Patrizi adotta un sistema misto di classificazione delle virtù, poiché da un lato 
si serve della quadripartizione delle virtù cardinali e dall’altro vi include virtù 
ricavate dall’etica aristotelica. il primo posto spetta alla sapienza, che Patrizi sud-
divide in varie altre virtù. Comincia con le virtù contemplative, di cui esamina vari 
gradi seguendo Plotino. esamina anche le virtù civili, che sarebbe come a dire 
la sapienza impegnata nella vita attiva. Qui il primo posto spetta alla prudentia, 
che si suddivide in intelligenza, circospezione, giudizio. segue la famiglia delle 
virtù che fa capo alla temperantia, e fra queste troviamo anche la honestas, su cui 
torneremo. il libro settimo è quello della “fortezza”, e qui troviamo, ad esempio, 
la magnificentia con il dovuto richiamo ai grandi lavori pubblici che adornano le 
città e danno motivo di orgoglio ai cittadini. segue l’esame della giustizia in cui 
ritornano i temi cari a quella società che aspirava alla “concordia” e alla felicità 
della pace in cui si realizza appieno l’humanitas, il culto di ciò che di più alto e 
nobile gli uomini siano capaci di attingere. 

in questo sistema è interessante vedere la prudentia nella famiglia della sapientia. 
il che è normale, ma ci ricorda ancora una volta che la prudentia, la phronesis di 
aristotele ma anche dei teologi, ha sempre un piede nel mondo della metafisica e 
uno nel mondo temporale, poiché è insieme una forma di attività contemplativa e 
presiede anche all’azione pratica. in ogni caso l’assunzione della prudentia sotto la 
temperantia ne farà una virtù del comportamento, e questo sarà un fatto decisivo nel 
ruolo che essa acquisterà nel secolo successivo, quando la persona virtuosa sarà “il 
prudente”, e il politico saggio sarà anche lui “prudente”. la prudenza diventerà la 
virtù per antonomasia e prenderà il ruolo dell’honestum. e a proposito dell’hone-
stum vale la pena riportare uno stralcio corposo di ciò che Patrizi dice consideran-
dolo come una delle virtù e non il loro insieme, come voleva la tradizione risalente 
a Cicerone. il passo che citiamo è ricavato dal capitolo 23 del sesto libro, e nella 
rassegna che abbiamo visto l’honestas rientra nella famiglia della temperantia:

Honestas nunc sequitur, quam zeno ingenii praestantiam esse existimat, et 
eam solum bonum appellat, quandoquidem haec una virtutum onmium perfec-
tionem in se complectatur. aristoteles quidem id honestum esse putat, ex quo 
splendor aliquis, atque illustris honor in eos perveniat, qui id gesserint. similis 
sententia eorum est, qui honestum id esse affirmant, quod sit populari fama 
gloriosum. Platonici, autem, et qui eos imitantur, id intelligunt honestum esse, 
quod detracta omni utilitate, sine ullis praemiis fructibusve per se ipsum possit 
iure laudari. ex quibus omnibus opinionibus nihil aliud colligendum puto, nisi 
honestum, aut ipsam virtutem esse, aut rem gestam virtute. erit igitur honestas 
animi electio firma et stabilis ea omnia agendi secundum virtutem sunt. Haec 
enim virtus tantae praestantiae est ut vel sola hominem perfecte commendet. 
nam qui a Graecis καλὸς dicitur, a nostris honestus et bonus nuncupatur. 
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sed ut honesto turpe opponitur, sic honestati turpitudo. et est honestas 
firma electio ea omnia agendi, quae secundum cupiditatem ac voluptatem fiunt. 
Virtutes autem et vitia voluntaria sunt: proinde in nostra potestate esse dicuntur, 
quando eorum electio, quae rei gerendae principium esse cernitur, in nostra 
potestate sita est, versaturque circa affectus et actus, ex quibus quidem laus 
omnis ac vituperatio pendet. Quod si ita res sese habet, honestatis et turpitudi-
nis domini sumus, quarum altera iter foelicitatis affectat, altera autem miseriae. 
ergo quicumque aliis imperat affectus, electiones actusque omnes ad honesta-
tem dirigat oportet, quae quidem vel virtus ipsa est, vel virtuti innititur: adeo 
ut ab ea nusquam separari aut disiungi possit. Virtus autem ipsa tam praeclara 
est, ut ex rebus secundum illam gestis ita homines probos afficiat, ut non modo 
opera ipsa admirent, et aemulationem quandam ad imitandum accipiant, seque 
illis similes fieri cupiant, verum etiam operum auctores summa benevolentia 
amplectantur, et in eos se converti, si fieri posset, optarent.20

 [ora segue l’honestas che zenone considera un’eccellenza del temperamen-
to e chiama solo quella il bene, perché essa da sola abbraccia la perfezione di 
tutte le virtù. aristotele ritiene che honestum sia ciò da cui deriva un qualche 
splendore e un illustre onore a coloro che lo esercitano. nello stesso modo 
pensano quelli che ritengono che l’honestum sia ciò che è glorioso per la fama 
popolare. i platonici poi e quelli che li imitano ritengono che l’honestum sia ciò 
che, tolta ogni utilità, senza alcun premio o frutto sia giustamente da lodare per 
se stesso. da tutte queste opinioni ritengo che nient’altro si possa dedurre se non 
che l’honestum sia o la stessa virtù o una cosa fatta con virtù. l’onestade sarà 
dunque una ferma e stabile scelta dell’animo di fare tutte quelle cose che siano 
virtuose e secondo virtù. infatti questa virtù è di tanta eccellenza che da sola 
rende l’uomo degno di lode. infatti ciò che dai greci è chiamato kalòs, dai nostri 
è chiamato honestus e buono. 

ma come il turpe si oppone all’honestum, così all’honestas si oppone la turpi-
tudine la quale è una ferma volontà di fare tutte quelle cose che si fanno secondo 
cupidità e desiderio. le virtù e i vizi sono infatti frutto della volontà e perciò 
si dice che dipendono da noi dal momento che la loro scelta, il principio di ciò 
che si deve fare, è posto in noi, e calcola gli effetti e le azioni dalle quali dipende 
ogni lode o ogni biasimo. stando così le cose, noi siamo padroni sia dell’honestas 
che della turpitudine, delle quali l’una ci mette sulla via della felicità e l’altra su 
quella della miseria. Pertanto chi comanda sugli altri deve dirigere i suoi affetti, 

20 Francisci Patricii senensis, De regno et regis institutione libri novem, Parigi, apud 
aegidium Gorbinun, 1567, lib. Vi, cap. 23 De honestate, cc. 213v-214r. si ricordi che 
l’opera ebbe una traduzione italiana di Giovanni Fabrini de Fighine, Il sacro regno del 
gran Patrizio de ’l vero reggimento e de la vera felicità de ’l principe, e beatitudine humane, 
Venezia, aldi filii, 1553 (dove il capitolo che ci interessa è alle cc. 244v-246v) che abbiamo 
tenuto presente, ma non seguito puntualmente perché la traduzione è alquanto libera. 
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scelte e tutte le azioni verso l’honestas la quale è la stessa virtù o si fonda sulla 
virtù a tal punto da non poter mai essere separata o disgiunta da essa. la stessa 
virtù è così chiara che gli uomini diventano così probi grazie alle azioni fatte 
secondo le sue norme, che non solo se ne ammirano le azioni ma si comincia ad 
imitarli da parte di chi desidera diventare simile a loro, invero li abbraccia con 
sommo benvolere, e desiderano essere trasformati in essi se mai fosse possibile.] 

il passo è interessante non perché ripeta cose note – provando che il concetto di 
honestum è sempre vivo – ma perché contamina cose note e nel complesso si sposta 
dalla linea tradizionale dell’onestade accentuandone la connotazione estetica. Qui 
l’onestade appare come una disposizione generale verso la virtù, quasi una patina 
che colora di bellezza le altre virtù. non per nulla Patrizi la classifica sotto la tempe-
rantia che, secondo Cicerone, è la virtù paragonabile alla bellezza e al colorito del 
viso che non si può separare dalla buona o dalla cattiva salute21. non si può imma-
ginare una virtù che non sia anche “moderata” e presenti i caratteri dell’armonia e 
della compostezza. in questo senso l’honestas rappresenta tutte le virtù e si attaglia 
più di tutte le altre alla majestas. e per questo Patrizi le contrappone il turpe anziché 
l’utile, accentuandone anche per questa via la natura estetica. È facile capire che 
in queste condizioni l’utile può non essere considerato in relazione all’onesto, ed 
è chiaro che l’honestum non è più un motore delle virtù civili e tanto meno di un 
umanesimo civile. È importante, però, l’accento posto sull’imitazione perché, come 
gli altri trattatisti de principe, anche Patrizi considera il suo re o principe come un 
modello di virtù che i suoi sudditi devono imitare. e l’honestas è in questo senso 
una virtù perspicua, fondamentale nella rappresentazione del potere. ma un po-
tere che metta in second’ordine le considerazioni sull’utile a tutto vantaggio della 
“rappresentanza” è destinato ad avere un futuro incerto. e succederà, infatti, che 
l’attenzione all’utile tornerà a reclamare il suo posto nella concezione del potere, e 
si rifarà addirittura cercando di distaccarsi dall’onesto. 

nessun dubbio che verso la fine del secolo l’onestade, quale era stata definita 
dall’umanesimo civile, stia cedendo il suo ruolo di primo piano alla prudentia e 
alla magnificentia anche se entrambe servono a sostenere l’onestade sia pure in 
modo diverso: la prima difendendo la persona privata, e la seconda esibendola, 
imponendola, ostentandola come prova di onorabilità. 

ma prima di vedere che ruolo queste svolgano, dobbiamo ancora essere sicuri 
che il Quattrocento lascerà in retaggio al secolo successivo entrambe le virtù. se 
procediamo nel viaggio che ci ha portato da Firenze e da siena a Gaeta e proseguia-

21 Cicerone, De officiis, i, 27, 95: «ut venustas et puchritudo corporis secerni non potest 
a valetudine» («Come la grazia e la bellezza del corpo non si possono separare dalla nozione 
di salute»).
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mo per napoli, troveremo un vero re, il quale non deve legittimare il suo potere di-
nastico, e gli uomini che lo circondano non devono insegnargli come svolgere il suo 
lavoro ma devono mostrarlo a modello degli altri regnanti. nessuno svolse questo 
compito con maggiori competenze e genialità di Giovanni Gioviano Pontano. 

Pontano.

l’opera che consideriamo per prima, De principe, non è la più importante fra 
le opere pontaniane relative al nostro argomento, ma rappresenta bene il tono che 
troveremo nelle altre: esente dal sussiego del precettore dotto o del pensatore che 
ricava da ponderose letture i principi fondamentali delle istituzioni politiche e del 
governo, è un tono pacato, quasi bonario, di chi ama il suo signore e pensa che i 
suoi consigli lo aiutino a mostrarsi per quello che veramente è, cioè un re maestoso. 
in effetti quest’opera che la tradizione conosce con il titolo De principe ha la forma 
di un’epistola più che di un vero trattato, e l’autore sottolinea fin dalla dedica il ge-
nere della sua composizione, quasi a spiegare che non toccherà temi che sarebbero 
più propriamente quelli di un trattato, ad esempio, la distinzione fra monarchia e 
repubblica, il tema delle armi, della scelta dei consiglieri e simili che abbiamo visto 
in altre opere. Per giunta, il fatto che i re di napoli non fossero condottieri innalzati 
al trono ma rappresentanti di una vera e antica dinastia per diritto nobiliare non ri-
chiedeva argomenti per la legittimazione del loro potere, e per questo non era il caso 
di indugiare a scegliere fra il regime repubblicano e il regime monarchico. l’autore 
di questa epistola De principe ad Alphonsum Calabriae ducem è Giovanni Gioviano 
Pontano, umbro di origine ma vissuto a napoli alla corte di Ferdinando i e poi di 
alfonso ii, duca di Calabria di cui era stato precettore, fino alla calata di Carlo Viii, 
nel 1494, anno in cui il re aragonese lasciò il trono e fu esiliato in Francia. 

il tono pacato fa passare per “normali” idee di grande rilievo. si consideri solo 
il richiamo iniziale a scipione l’africano, eroe della repubblica e caro ai fondato-
ri dell’umanesimo civile, ma qui ricordato non perché “repubblicano” bensì come 
modello altissimo di virtù civili. o si pensi ad un’immagine tanto consunta quanto 
quella racchiusa nell’«oculos in te unum converteris», cioè «tutti gli sguardi saranno 
puntati su di te», che in modo dimesso afferma che il re è sempre davanti al popolo 
o, come diceva Claudiano, «componitur orbis regis exemplar»22, cioè «il mondo si 
regola sull’esempio del re». la propensione stilistica per un tono dimesso e il ripudio 
della magniloquenza nascono dal modo pontaniano di concepire il principe quasi 

22 il testo di Claudiano (De consulatu Honorii, 299-300) è riportato da Pontano, De prin-
cipe, a cura di Guido Capelli, roma, salerno editrice, 2003, paragrafo 45, p. 54. 
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esclusivamente in funzione del popolo, poiché esso in ultima analisi è il giudice della 
“maestà” e davanti agli occhi del popolo questa deve rifulgere e trovare una confer-
ma di se stessa, perché la maestà non esiste se non davanti a degli spettatori. 

la semplicità alla quale alludevamo dipende un po’ dal modo “catechistico” di im-
partire consigli che rientrano nel mondo della normalità e che toccano anche un livello 
“quotidiano”, tanto che nella maggior parte sembrano appropriati a persona di ceto 
medio. il re deve avere presenza di spirito e non smarrirsi davanti alla Fortuna (cap. 
X); non deve diventare insolente quando la fortuna è favorevole (cap. Xi); deve essere 
sapiente e dilettarsi della compagnia dei sapienti (cap. Xii); deve ascoltare i sapienti 
e dedicare quotidianamente qualche ora alla lettura (Xiii); deve proteggere le lettere 
(cap. XiV); deve rilassarsi di tanto in tanto (cap. XV); deve farsi voler bene (cap. XVi); 
deve essere liberale senza essere prodigo (cap. XVii); deve fuggire l’ambizione e la fe-
rocia, nemiche della liberalità e dell’umanità (cap. XViii); non deve aver paura delle 
persone virtuose, anzi deve proteggerle (cap. XViii); deve mostrare buon costume 
in tutto specialmente nelle maniere (XiX); deve avere maestà (cap. XX); deve usare 
moderazione (cap. XXi); nel trattare le pubbliche cose deve promuovere le richieste 
“oneste” e respingere quelle che non lo sono (XXii); deve applicare la giustizia con 
equità (cap. XXiii); deve conoscere i costumi e le usanze delle persone straniere con 
le quali tratta (cap. XXiV); deve essere equo nel distribuire cariche, ricompense e pu-
nizioni (cap. XXiV); deve conoscere il numero più alto possibile dei suoi sudditi onde 
poter intervenire nell’economia con equità nei compensi e nella protezione delle leggi 
(cap. XXV); deve saper trattare in modo appropriato i domestici (cap. XXVi); deve 
seguire norme generali per regolare la vita fisica e morale (capp. XXVii e XXViii); e 
infine deve essere moderato nel mangiare e nel bere; deve curare i gesti e il movimen-
to degli occhi che sono parte del segreto della “maestà” (cap. XXiX); i vestiti (cap. 
XXX); seguire le mode nel vestire ed evitare certi difetti (XXXi); non dimentichi che 
è importante il decoro della reggia (capp. XXXii e XXXiV); deve curare il modo 
di parlare e la qualità della voce (cap. XXXV). sono consigli che riguardano il com-
portamento verso gli altri e servono a dare un’immagine della sua persona e della sua 
personalità. e servono soprattutto a comporre quell’immagine pubblica di majestas 
che l’autore colloca al centro della sua epistola. 

totius autem maiestatis fundamentum est, si tecum ita quidem vivas ut mini-
me a te ipse dissentias in omnibusque tum dictis tum factis fidem ut teneas atque 
constantiam quodque in aliis repraehendendum iudices, severus in te iudex, prius 
correxeris animumque pravis cupidinibus minime obnoxium gesseris…23

23 Pontano, De principe, a cura di Guido Capelli, roma, salerno editrice, 2003, paragra-
fo 64, p. 74; da quest’edizione ricaviamo anche la traduzione posta a fronte. 
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[Fondamento di tutta la maestà, poi, è che tu viva in modo da essere mai 
in disaccordo con te stesso e mantenga credibilità e costanza in tutto, nelle 
parole come nelle azioni. Ciò che ritieni colpevolezza negli altri, giudice seve-
ro, correggila prima di tutto in te stesso, e mantieni l’animo libero da perverse 
passioni…]

la maestà è un’immagine complessiva in cui si assommano le virtù che si mani-
festano con gravitas e misura in modo da destare ammirazione senza timore, amo-
re con distanza, così da non creare incrinatura alcuna nel rapporto di reciproco 
benvolere fra il principe e i suoi sudditi. Pontano la descrive con l’intenzione di 
tenerla nella misura umana senza proiezioni idealizzanti, e riesce in questo pro-
posito perché capisce che la maestà si dispiega davanti agli occhi di tutti e su di 
essa si commisurano le maniere e le virtù perché, appunto, rientrano nella sfera 
dell’umano. la maestà è il segno che il principe vive in modo perfettamente con-
sono con il suo essere, e ne ha la conferma nell’amore che sente da parte dei suoi 
sudditi. tra il re e il suo popolo esiste una reciprocità di natura veramente “or-
ganica”, un’interdipendenza analoga a quella che esiste fra la figura riflessa nello 
specchio e la persona che in esso si guarda. Per questo Pontano può ricorrere ai 
versi di Claudiano, e il suo “speculum regis” è diverso da quelli tradizionali, che 
presuppongono una distanza pressoché incolmabile tra il re e i sudditi. Questa 
interdipendenza è forte e fragile allo stesso tempo: se il re riesce a mantenere la sua 
maestà avrà sempre con sé il suo popolo, ma lo perde se in lui vien meno la misura, 
il saggio equilibrio e la bellezza dell’armonia che gli conferiscono maestà. 

tenendo sempre presente l’idea di maiestas, che si può intendere come una 
forma di carisma, Pontano basa i suoi vari trattati sulle virtù. nessun altro autore 
dedicò tante opere a studiare singolarmente le virtù che confluiscono nell’idea 
della maestà, neppure Giuniano maio, il contemporaneo di Pontano che al tema 
dedicò un intero volume in volgare, De maiestate (1496), opera certamente inte-
ressante ma che ebbe scarsissima circolazione forse perché troppo legata alla figu-
ra di Ferdinando ii, altamente elogiato; inoltre la maiestas di cui parla Giuniano 
maio è più vicina alla nozione di magnificentia che, ovviamente, non è estranea a 
quella di maestà, ma non è esattamente la stessa cosa, almeno per Pontano. i pon-
taniani De oboedientia, il De prudentia, il De liberalitate, il De beneficentia, il De 
magnificentia e vari altri sono tutti studi sulle virtù che in modo diverso e da vari 
angoli contribuiscono a creare l’immagine della maestà. invano cercheremo in essi 
un ricordo dell’onestade, dell’honestum, come sintesi di tutte le virtù: Pontano 
diffrange in una miriade di analisi specifiche un qualcosa che non si può chiama-
re più honestum ma maiestas perché il principe non percorre il cursus honorum, 
essendo egli già concepito come perfetto. ma anche il principe ha i suoi doveri, 
i suoi officia, che gli impongono di conservare quella perfezione. e può farlo se 
si mostra liberale, magnifico, benefico, insomma virtuoso nel senso attivo. l’utile 
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per lui è la conservazione del potere e l’amore dei suoi sudditi. e si può dire che il 
potere vada cercato per se stesso, per la sua bellezza, e se voluto in questi termini 
è anche utile per il regno. Comunque se la maestà non è ispirata dall’honestum, 
è senz’altro conservata dalla prudentia, la virtù che in campo politico ormai ha 
preso il posto dell’honestum, perché guida e regge tutte le altre virtù così come 
l’honestum le contiene tutte. 

la prudentia è sostanzialmente la phronesis aristotelica e tomistica, ma in 
Pontano, che dedica ad essa un intero trattato, questa virtù ha perso ormai ogni 
connotazione trascendentale. È senz’altro la sapienza pratica, la virtù che indica 
alle altre l’opportunità di agire. Comunque prima di esaminare il De prudentia è 
importante premettere alcuni dati. Pontano compose il trattato dopo che il suo 
rapporto con il potere aragonese era stato interrotto in modo drammatico. Carlo 
Viii invase il regno di napoli e Ferdinando ii d’aragona andò in esilio. in quella 
circostanza toccò a Pontano consegnare all’invasore le chiavi della città. Quando 
Ferrante (così preferivano chiamarlo i “regnicoli”) tornò sul trono, Pontano non 
fu più chiamato ad esserne “segretario”, però non cadde in disgrazia, visto che 
continuò a vivere ritirato e ad attendere ai suoi studi. È un episodio di importanza 
capitale per quanto ci riguarda: Pontano non scriverà più delle virtù del principe, 
ma scriverà delle virtù di chi come lui stesso vive ormai una vita privata. scriverà 
prima della fortuna e poi del modo di gestire la propria vita con successo, cioè con 
serenità e felicità relativamente costanti. nascono così i due trattati De fortuna e 
De prudentia che sono accomunati dalla stessa occasione, per cui sono comple-
mentari e segnano il passaggio ad una nuova funzione della trattatistica morale. 
Come prima cosa, dunque, il De prudentia non è indirizzato ad un principe re-
gnante, e la virtù della quale si parla non è vista in speculo regis. 

Fin dall’esordio capiamo che la virtù della quale l’autore tratterà non ha per 
fine un “sommo bene”, ma un sereno accomodamento con ciò che è buono e 
bene. Già il primo capitolo indica «quod utilia quae sint naturaliter appetantur», 
(«perché cerchiamo naturalmente le cose che ci siano utili»)24. Queste cose non 
producono la felicità, ma sono indispensabili per essere felici. sono quei beni ma-
teriali (agio familiare, collocazione sociale e simili) che servono quanto meno a ri-
muovere dal nostro animo il desiderio di possederli. nel corso del trattato l’autore 
prenderà una posizione decisa contro quello stoicismo che nega ai beni della vita 
ogni potenziale di felicità. Cicerone e gli umanisti tutti (ricordiamo il sarcasmo 
di Valla contro i sostenitori della “rigida onestade”) consideravano disumana la 
privazione volontaria di quei beni, e lo stesso aristotele non riteneva possibile una 
felicità priva assolutamente di beni fisici e materiali. l’uomo si muove inizialmente 

24 si cita dall’ed. di Firenze, Giunta, 1508, c. Vir. tutti i rimandi sono a questa edizione. 
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spinto dalla necessità («ob inopiam», p. iXv), e tutto ciò che l’uomo fa e desidera 
si riduce ad una sola cosa, «omnes fines ad unum tandem referri» (p. Viir) e que-
sta è la felicità, tema al quale Pontano dedica il primo libro. e perviene a distin-
guere ma per poi identificare il beate vivere con il bene vivere. la vita beata è una 
nozione che la religione ha identificato con la vita eterna, e nella tradizione pe-
ripatetica è identificata con l’attività contemplativa. Pontano non intende affatto 
parlare delle vite beate di questo genere, quanto piuttosto di una beatitudine che 
è quella ciceroniana o anche oraziana del vivere contenti, senza rimorsi, una vita 
piena e attiva, consapevoli di realizzarsi sempre con tutto il potenziale che ognu-
no di noi ha in sé. ma per attingere uno stato o meglio un habitus simile bisogna 
bene vivere, ossia vivere secondo ragione, usando ragionevolmente i beni di cui 
disponiamo, non sprecando quel che ci procuriamo, vivendo secondo giustizia e 
amore. Quando riusciamo a vivere in questo modo attingiamo il beate vivere, ossia 
la felicità terrena, un modo di vivere pieno con agio e senza doverci rimproverare 
alcunché. la guida migliore per arrivarci è vivere con prudenza, la virtù alla quale 
Pontano dedica gli altri quattro libri. 

il secondo di questi è dedicato alla psicologia o allo studio dell’anima in quanto 
le virtù si realizzano entro la sua sfera. non sono pagine memorabili per la loro ori-
ginalità, ma pongono l’accento sull’autonomia delle virtù per capirne i doveri e in-
sistono anche sulla felicità che è legata a quelle. Pontano parla esclusivamente delle 
virtù morali, e questo già indica la sua filiazione peripatetica, cosa confermata anche 
dalla definizione della virtù come “mediocritas” – «virtutem esse mediocritatem, in 
eaque constituta» (p. XXXXViiir) – o via di mezzo fra due eccessi opposti. Quindi 
nel terzo libro affronta il tema della prudentia, ricordando fin dall’inizio che è la 
virtù definita da aristotele phronesis e come tale ricordata da Cicerone con il nome 
latino di prudentia; e inoltre ricorda anche che l’uomo è nato per “contemplare” e 
per “agire”, considerazione pertinentissima in questa sede data la natura “bifronte” 
che la tradizione peripatetica ascriveva alla prudentia, che da una parte riceve la luce 
dall’intelletto ma dall’altra guida la vita pratica. Prima di trattarla Pontano la studia 
“altius” e la riprende «ab ipsa primordia», cioè si pone il problema del modo in 
cui si situa nell’anima (p. liiiiv). e per questo il terzo libro si apre dedicando un 
capitolo alla tradizionale tripartizione dell’anima (vegetativa, sensitiva e intellettiva), 
perché questa gli consente di dividere la prudentia in tre specie: la prima è “dome-
stica” in quanto riguarda i beni e i bisogni fisici e corporali o comunque privati della 
persona; la seconda è la “civile” che riguarda l’attività pubblica; e la terza è quella 
dei legislatori e per questo definibile come “legale”. 

la prudenza non è né una scienza né un’arte o metodo, ma è una virtù che ha 
per campo proprio l’agire: «Prudentiam neque scientiam esse, necque artem, sed 
in actionibus versari» (p. lViia), come dice uno dei capitoli iniziali del terzo libro. 
non è una scienza perché non cerca principi universali, e non è un’arte o discipli-
na o metodo, perché se così fosse avrebbe le sue regole. Questo vuol dire anche 
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che la prudentia non è una virtù intellettuale o dianoetica, perché il suo campo è 
l’azione pratica, la vita attiva e non la vita contemplativa. la prudentia è l’habitus 
di stabilire quale sia l’azione più corretta e più appropriata in qualsiasi circostanza 
(domestica, civile o legale) per raggiungere un fine ottimale, quello che produce il 
beate vivere. una definizione così vasta ed aperta è possibile solo se si pensa che 
essa si esercita su tutti gli aspetti del vivere ed è la forza che sta dietro ogni altra 
virtù, indicando ad esse la direzione nella quale devono indirizzarsi. la prudenza, 
dunque, è una virtù che presiede ed è presente in tutte le virtù perché ad esse 
garantisce la certezza di procedere nel bene. e per la sua natura essa non nasce 
da un’intellezione del bonum, ma essa è quella intellezione stessa senza che per 
questo abbia legami con il mondo trascendente, come accade per la sua gemella, 
la sapientia. la prudenza è quindi habitus, una prassi costante e inconsapevole di 
scegliere sempre la via migliore, la più adatta che possa darsi nelle circostanze più 
varie della vita. essa non ha un parametro, come potrebbe averlo l’honestum che 
è “il bello morale scevro di un fine utilitario”; e se lo ha questo non può essere 
che la vita stessa. detto in altro modo, la prudentia è un habitus che si forma con 
l’esperienza, al contatto diretto con la realtà, e fin che c’è vita la prudentia si irro-
bustisce. 

eppure una virtù così omnicomprensiva non si lascia illustrare senza cadere 
in vaste generalizzazioni. Pontano è consapevole di questa possibilità e perciò 
indica diversi modi, o virtù minori, in cui la prudenza si esplica. a seconda del-
le circostanze e, a seconda del modo in cui si manifesta, essa prende i nomi di 
consideratio, providentia, electio, apparitio, circumspectio, cunctatio, celeritas, ver-
satilitas, maturitas, cautela, simulatio, dissimulatio, diligentia, industria, vigilan-
tia, experientia, discretio. ad ognuna di queste forme Pontano dedica uno o più 
capitoli nel quarto e quinto libro, illustrandole tutte con l’aneddotica tipica degli 
umanisti, cioè con exempla ripresi dalle storie antiche, opportunamente utilizzate 
come grandi topiche retoriche. 

la rosa di queste virtù minori rende bene l’idea di ciò che in fondo è la pru-
dentia, quella recta agibilium ratio di cui parlano aristotele e san tommaso, ed è 
un intendere il modo giusto di fare le cose. alcune di queste virtù o modi della 
prudenza diventeranno fondamentali nella cultura del secolo successivo e addirit-
tura lo caratterizzeranno – basti ricordare la discretio e la simulatio – ma nell’in-
sieme fanno capire perché la prudenza sia la sola virtù che pieghi la fortuna in un 
qualcosa di vantaggioso, o quanto meno la sola che riesca a strapparle qualcosa di 
positivo. intanto la prudenza serve a prevederne l’arrivo e le mosse; serve a prov-
vedere ai mali che può causare, e serve ad accettarla senza disperazione. non è la 
fortitudo di matrice stoica e cristiana, ma l’intelligenza delle cose del mondo che 
considera la fortuna come un accidente della vita, un evento contro cui si deve e si 
può trovare qualche rimedio anziché la semplice rassegnazione. È un’intelligenza 
che non viene dai libri, ma dall’esperienza, ed è quindi sempre vigile e nuova, pur 
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rimanendo sempre la stessa nella sua essenza. la prudenza non è l’astuzia, che è 
priva di gravitas e di dignitas, però giustifica la simulazione se questa non ha per 
scopo l’inganno bensì la salvezza della propria persona e dignità. Questo dice 
quanto sia duttile la prudenza di Pontano, e quanto sia legata alle vicende della 
vita. la cosa non deve scandalizzare perché anche Cicerone aveva difeso il ricorso 
a cedimenti rispetto alla morale assoluta quando si trattava di decidere fra due 
honesta e uno di essi poteva risultare più vantaggioso dell’altro.

Forse alcuni potranno rimproverarci l’indugio su questo trattato perché così 
facendo saremmo usciti addirittura fuori tema. ma chi non vede che la prudentia 
della quale parla Pontano è una nuova forma dell’onestade, della combinazione 
del vivere virtuoso con attenzione all’utile? Certamente è un’onestade che conosce 
la beatitudine (il beate vivere) e l’agio dei beni materiali (il bene vivere), ma – dob-
biamo concedere – non conosce il “bene comune” perché è lontana dall’arena 
politica. non c’è dubbio che sia un’onestade che potremmo chiamare saggezza e 
che non esclude dalle sue componenti una notevole dose di edonismo epicureo. 
ma tant’è: il mondo cambiava e con esso mutava anche la natura dell’onestade, e 
sarà questa sua mutata natura ad assicurarle una continuità, anche quando il “cur-
sus honorum” non avrebbe più avuto per guida il bello in sé delle virtù e l’utile 
del bene comune. 

Pontano conosceva perfettamente il concetto dell’honestum/utile, e sapeva 
anche riportarlo alla realtà sua propria. lo prova il seguente capitolo del De obe-
dientia dedicato interamente al rapporto dell’onesto con l’utile, un capitolo che 
riassume una situazione creatasi lungo tutto il secolo e che ora finalmente rivela 
la difficoltà di mantenere unita la tradizionale diade. il capitolo è il decimo del 
quarto libro del De obedientia che per convenienza citiamo dal cinquecentesco 
volgarizzamento ad opera di Baroncelli. s’intitola appropriatamente Dell’utile e 
dell’honesto:

e perché accade spesse volte disputar dell’utile e dell’honesto, vinca pur 
sempre l’honestà, potrebbe nondimeno esser sì grande la forza dell’utile, e in 
tal caso che qualche volta saria da declinar un poco dall’honesto; poco non-
dimeno, e potendosi senza incorrere in qualche grave infamia, poniam caso, 
se fosse una cosa dove si potesse scusar l’amicitia, o se intervenisse qualche 
accidente che bisognasse aiutare la volontà de gl’amici, se ben fossero un poco 
men che giuste come dice il nostro Cicerone. Perché dunque non volemo noi 
che si possa attribuir questa medesima scusa e maggiore a la patria e al re, ch’è 
padre della patria? e se quando ne va o l’honore o la testa dell’amico si deve 
declinar un poco dalla via, pur che non ne segua qualche sconvenevolezza o 
qualche gran disordine, non so vedere; quando sia per seguire qualche gran 
ruvina alla patria, le ragioni della quale meritano esser di gran lunga anteposte 
a quelle dell’amicitia, perché non si debbia torcere un poco dal dritto sentiero 
e consigliar per l’utilità pubblica, che se, come disputa anchora theofrasto, si 
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deve lasciar scorrere qualche picciola parte della fama e non si curar di qual-
che poco di vergognuzza purché si faccia gran benefitio alle cose de gl’amici, 
perché non si deve incorrere in questa medesima infamia, e maggiore quando 
ne va l’honor di dio, e se la religione fosse per andar in ruvina quando non se 
fosse soccorso in questo modo? o che iniquità seria questa? non voler patir 
che si scemi nulla de la forma e del’osservanza de l’honesto per difender la 
religione, ch’è la vera e perfetta honestà, e per conserva la Christiana repubbli-
ca, essendo permesso a l’honestissime matrone di danzare a certe feste publi-
che? e certamente che la stessa honestà compensa quel danno leggiero che 
pate in questo caso, e se ne rimborsa (per dir così) con un’altra maggiore e più 
grave honestà, cioè di difender gl’altari e le case, germogliando massimamente 
nella medesima fama quello che bisogna, com’è a dir, potarne, e convertendosi 
in rami più alti, più dritti e più belli, e di qual’altra cosa si può acquistar fama 
maggiore, più ferma e più degna d’un huomo da bene che della difesa del culto 
di dio? adunque, se quando la publica utilità è gravida e piena più del dovere 
ha diventare macchia o minima o almen che sia leggiera, e dell’honestà e della 
fama, sarà forse permesso, declinando un poco da l’honesto procurare per l’u-
tile comune de’ cittadini e della patria, come dice il medesimo theofrasto: un 
gran pezzo di rame val più ch’una picciola, sottil lama d’oro. Presi e convinti 
coloro che congiurorno con Catilina, contro alla legge Portia e l’altre leggi 
che comandavano che i cittadini si dovessero punir con l’esilio, e non con la 
perdita della vita, con la morte loro pagorno la pena di questa sceleraggine, 
e parve a l’hora che quest’utilità, e per quel tempo medesimo e per lo avenir, 
perciocché haveva a servir per esempio a posteri, fare sì grande, e di tanta 
importanza, che sforzò a ritrovar un nova sorte di pena. m. Giunio dittatore, 
quando per la rotta di Canne le cose de romani erano tutte in ruvina, a l’ulti-
mo quasi soccorso della repubblica che s’haveva per disperata, quando (come 
dice livio) le cose honeste cedono a l’utili, assolvè dalla pena e da l’obligo tutti 
quei che si trovavano astretti per haver havuto ardir di commettere ribalderie 
capitali, parimente coloro ch’erano giudicati a starsi in prigione non havendo 
’l modo di pagare i lor debiti, che vollero diventar lor soldati, ch’arivorno 
intorno al numero di seimille: qui l’utile vinse l’honesto, anzi l’honesto seguitò 
l’utile. e fino al giorno d’hoggi i re e i popoli liberi quando si trovano in qual-
che strettezza di cose, seguitano quest’esempio, perciocché quando vogliono 
instaurar gl’eserciti posti in fuga dalla forza de gl’inimici, o rifar l’armate 
contro a gl’impeti subiti, e improvisi, assolvono per publico decreto tutti gli 
ritenuti per la vita, se vogliono pigliar l’armi, e salir su le navi, ma tuttavia 
bisogna ricordarsi che Paolo apostolo, huomo santissimo dice che non si deve 
far male perché ne seguiti bene.25 

25 Giovanni Pontano, Trattato dell’obedienza, tradotto in lingua toscana da M. Iacopo 
Baroncelli, Venezia, Giunti, 1569, pp. 171-174. si è modificata la punteggiatura. 
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il De obedientia fu composto attorno al 1490. Guido Capelli ne annuncia un’e-
dizione, e quando verrà alla luce si riconoscerà l’importanza del trattato, certamente 
uno dei più complessi del pensiero politico pontaniano. Per il momento ci interessa 
indugiare sul capitolo riportato. lo si capisce meglio ricordando che l’opera è divisa 
in cinque libri ai quali corrispondono i vari tipi di obbedienza e le rispettive sfere in 
cui si esercita, sfere che possono essere quella pubblica o familiare o anche quella 
giudiziaria. il primo libro è dedicato al concetto di giustizia e di obbedienza, la pri-
ma intesa in senso assoluto e la seconda come la sottomissione razionale ad essa. È 
una parte teorica che stabilisce i fondamenti della società, pensati come immanenti 
o senza alcun legame con il mondo metafisico, vale a dire senza o con rarissimi cenni 
a leggi divine (ad es. il capitolo 15 del primo libro). tale sottomissione quando è 
perfetta, e quindi volontaria, coincide con la virtù. ma scendendo dal campo teorico 
a quello della vita reale, e pertanto parlando della giustizia distributiva e commutati-
va, Pontano ricorda che nella vita comune quel rapporto fra la legge e le azioni uma-
ne si articola in una casistica infinita, varia, spesso di non facile valutazione morale e 
non sempre riconducibile ad una nozione di virtù intesa in termini assoluti o astratti. 
il secondo libro è dedicato all’obbedienza filiale, il terzo a quello matrimoniale, il 
quarto all’obbedienza civile verso il governo, e il quinto e ultimo all’obbedienza 
verso i magistrati, ai maestri e ai vecchi – in quest’ultimo caso si può parlare di reve-
renza. il nostro capitolo rientra dunque nella sfera “dell’amministrazione politica”, 
visto che si parla di ministri, ambasciatori, tesorieri, vale a dire in una sfera in cui 
l’onesto e l’utile possono entrare in conflitto e dove sono in ballo il bene comune e 
quello personale: è la palestra dell’honestum/utile ciceroniano, il campo del cursus 
honorum in cui si agisce in modo da meritare onore. in Cicerone l’honestum non 
può mai separarsi dall’utile, mentre Pontano concede, anzi consiglia, che in alcuni 
casi l’utile debba avere la priorità sull’onesto. non è una tesi sperduta in un mare 
di buoni consigli e di maniera, anzi il capitolo riportato è preceduto da un altro 
che ha per titolo Se si debbe obedire in tutto alle comissioni (cap. 6), ed è seguito 
a poca distanza da un altro Se per cagioni della republica si debbon dir bugie (cap. 
12). le concessioni o le eccezioni con le quali Pontano risponde a queste domande 
sono prevedibili, mentre non lo sono le domande. il solo motivo che può spiegarle 
è semplice quanto rivelatore: la morale dell’onesto/utile resisteva al livello astratto, 
accademico e didattico, e magari anche nel contesto della idealizzante letteratura de 
principe; ma una volta portata a fare i conti con la realtà, una volta lontana dalla reg-
gia, questa morale perdeva molto della sua purezza, e l’utile poteva essere più consi-
gliabile dell’onesto.26 Pontano non abbandona completamente l’ideale dell’onesta-

26 su questo punto si veda rodolfo de mattei, Politica e morale prima di Machiavelli, in 
«Giornale critico della filosofia italiana», XXiX (1950), pp. 56-67. de mattei si sofferma in modo 
particolare sul De obedientia pontaniano in cui vede un precorrimento delle tesi di machiavelli. 
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de, ma indica almeno la necessità di ripensarlo. ed è interessante rilevare come le 
risposte date non destassero scandalo: screpolature simili erano trapelate nei trattati 
di Palmieri, di Platina e di alberti. man mano che la prudenza emergeva come virtù 
indispensabile specialmente nella vita civile, cresceva anche la possibilità di riconsi-
derare l’onesto e calcolarne i frutti in senso pratico e non solo spirituale, non solo in 
termini di felicità ma di convenienza pratica. l’utile, insomma, mai dimenticato nel-
la morale umanistica o quattrocentesca, era concepibile come elemento autonomo, 
svincolato dal bello morale. naturalmente – sembra dire Pontano – l’egoismo, cioè 
la ricerca dell’utile personale, deve avere i limiti della convenientia, della modera-
zione, perché un eccesso disturberebbe l’armonia sociale. almeno per il momento. 
Comunque Pontano mette in luce la via del compromesso: una simulazione oppor-
tuna ma non sistematica e non devastatrice, una ricerca dell’utile privato (gli amici, 
la famiglia) che indica una tendenza a considerare separatamente la sfera pubblica 
da quella privata, una ricerca del male minore, sono tutte da considerare mezze virtù 
o mali a metà che permettono di vivere bene, se non proprio beatamente. sono quei 
compromessi che la retorica umanista del buono e del bello aveva tenuto nascosti. 
Con Pontano si attua un moderato travaso del sapere umanistico nella realtà, un 
passo che la cultura sta per compiere realizzando la trasformazione dell’umanesimo 
nel rinascimento, quando il sapere abbandona il progetto di disegnare ideali ed 
entra a forgiare la realtà. 

ma per avere un’idea più completa del contributo di Pontano alla nostra storia 
non possiamo tralasciare la sua concezione dell’utile come una delle fonti di volut-
tà o di piacere. È un aspetto molto innovativo che meriterebbe uno studio a parte 
per la sua complessità, ma dobbiamo limitarci solo ad accennarvi in vista del ruolo 
che l’edonismo avrà nel Cinquecento in autori quali nifo e tasso. ricordando 
l’insistenza pontaniana sul bene vivere e il beate vivere, viene spontaneo chiedersi 
se quel bene e beate siano una qualche forma di piacere, e sembra strano che tanta 
insistenza sull’onestade non abbia suscitato prima di lui questa domanda: esiste 
una qualche soddisfazione reale, sia fisica che spirituale, nell’essere virtuosi, in 
quella realizzazione di se stessi secondo la nostra natura? nell’onestade troviamo 
la felicità di essere compos sui, di sentirsi realizzati, ma non abbiamo trovato mai 
indizi di quella che potremmo chiamare “gioia”, esultanza, dulcedo o letizia di un 
qualche tipo, e l’idea che la virtù per la virtù sia una fonte di gioia suscita perfino 
diffidenza, perché è normale associare l’onestade con l’austerità piuttosto che con 
l’ilarità. Quando Cicerone, per fare un nome, parla di gaudium ne parla come 
di una emozione attivata dall’attesa di un bene (Tusc., iV, 6, 13) ma non la lega 
mai all’honestum. Pontano, invece, crea questo legame ma non nell’aspettativa 
del bene bensì nel ricordo del bene realizzato. da geniale ed eclettico umanista, 
egli apre una breccia in quella fortezza dell’onestade e vi introduce il gaudium. lo 
fa con grande cautela e in maniera progressiva, allargandone sempre più il ruolo 
man mano che si occupava delle singole virtù. stando alla ricostruzione di John 
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nassichuk,27 il primo accenno appare nel De fortitudine (ca. 1480) dove Pontano 
lega la nozione di virtù al “labor”, alla fatica, e quindi ad un motivo lontano dal 
piacere. ma il piacere sta nel “ricordare” proprio quella fatica e ciò che ha prodot-
to. È un compiacimento intimo, riposto nella memoria. sembra una magra con-
solazione, ma le implicazioni sono notevolissime, perché il ricordare già significa 
che il nostro fare è diventato storia, e l’essere vivi nella storia consacra la dignità 
del nostro agire, consegna le nostre virtù alla storia, le fa vivere nella memoria di 
sempre e con valore esemplare: non si può concepire una voluptas maggiore spe-
cialmente per chi considera la storia come il campo dove “l’uom s’eterna”; è l’utile 
più raffinato, nobile e gioioso che possa derivare dalla virtù; esso premia solo chi 
compie grandi “fatiche”, ma per questo è un utile che è anche “piacere”. l’onore 
presso i nostri contemporanei è il primo segno di questo ricordo perpetuo, e le sta-
tue fissano nel bronzo perenne il nostro labor e il successo che ha prodotto. Pon-
tano insiste su questo tema e lo esplora con maggiore impegno nel De prudentia, e 
non a caso in quanto è l’opera in gran parte dedicata al concetto del bene vivere. 
Qui, al lib. i, cap. XX, si dice senza mezzi termini: «Verum voluptatem ipsam bene 
vivendi comitem esse dicimus, honestarumque actionum. Honesta autem omnia 
iucunditatem afferunt».28 e aggiunge: «non pauca etiam voluptatis, quae nescio 
quomodo socia data est a natura hominibus, non solum in agendo, verum etiam in 
cogitando et contemplando, eaque ita quidem utilitati ipsi coniuncta, ut seiungi ab 
ea vix queat, dum voluptas tamen non sit ipsa quidem arcessita, ac parum sobria 
utilitatis custos»,29 cioè: «non poco piacere è dato, non so come, dalla natura agli 
uomini non solo nell’agire ma anche nel pensare e nel contemplare, ed è così lega-
to alla stessa utilità che a stento si potrebbe separare da essa tanto è vero che non 
solo le è aggregato ma sembra addirittura che ne sia il custode schietto». Questo 
piacere non è il fine che si persegue, ma è parte integrante del fine “onesto” che 
perseguiamo, e fa tutt’uno con l’utilità che ne deriviamo. Pontano fa tre esempi: 
uno di Virgilio che viene invitato da augusto a leggere il libro che gli è costato 
tanta fatica: quell’onore che gli rimase per sempre nella memoria è il suo vero pia-
cere. l’altro esempio è quello di aristotele il quale avrà provato grande gioia nel 
sapere che il suo lavoro di pensatore correva per il mondo e che lui era destinato 
a rimanere nella storia come una persona che si distingueva dagli altri per essere 
pervenuto a creare un grande sistema filosofico. il terzo esempio è quello di Plato-

27 John nassichuk. La théorie du plaisir dans les traités civils de Giovanni Pontano, in 
Hédonismes. Penser et dire le plaisir dans l’Antiquité et à la Renaissance, a cura di laurence 
Boulègue – Carlos lévy, Villeneuve d’ascq, septentrion, pp. 201-214. 

28 De prudentia, ed. cit., p. XViiia. («invero dico che il piacere autentico s’accompagna 
al vivere bene e all’onestade. tutte le cose onorevoli arrecano piacere»). 

29 ivi, p. Vib.
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ne che fu ricercato e onorato in vita come il conoscitore supremo delle cose uma-
ne e divine. sono tre esempi che stringono in un nodo “inedito” i valori più alti 
contenuti nell’onestade, nella combinazione dell’honestum/utile che è la gloria, 
l’onore e l’arricchimento dell’umanità, valori tutti assaporati con voluttà intensa 
da chi ha saputo vivere con così alta virtù. e sono questi i valori che normalmente 
indichiamo come fondativi della cultura umanistica. manca però all’appello la 
magnificentia, la virtù più vicina al cuore della “maestà” e quasi esclusiva dei re e 
dei grandi signori perché richiede grandi ricchezze. Per intendere meglio il rap-
porto della magnificenza con il piacere, basta leggere almeno il primo capitolo del 
De magnificentia in cui Pontano fa la distinzione fra la magnificenza e la liberalità 
o, potremmo dire, la “beneficenza” benché le due abbiano molto in comune: «in 
quibus magnificentia cum liberalitate conveniat, in quibus etiam ab ea differat».30 
la differenza essenziale è che la persona liberale spende per gli altri e il suo fine 
immediato è beneficiare gli altri, mentre il magnifico spende per il piacere di tutti 
e per se stesso. il magnifico costruisce monumenti, abbellisce le città, sovvenziona 
grandi spettacoli… per altro senza mai ostentare ricchezza con spese superflue e 
inutili. il primo ha un fine “utilitario”, mentre il secondo ha per fine l’esaltazione 
della dignità degli uomini e di se stesso, perché l’uomo si compiace del bello, delle 
belle creazioni che lo avvicinano alla divinità. la magnificenza è disinteressata nel 
senso che il solo utile che ne ricava è il piacere della “dignità” con la quale la sua 
azione passa alla storia. È sempre una voluttà di natura intima, la gioia di vivere 
per e nella storia, nell’arena in cui l’uomo esalta e realizza la sua propria natura. 
Vivere nella storia sotto un’aura di gloria era il sogno degli umanisti. ritorna, in-
somma, il tema della memoria che, grazie alla magnificenza, da intima si allarga ad 
essere pubblica. l’onestade, dunque, mantiene in vita la memoria degli uomini i 
quali non hanno cercato i beni materiali o l’utile egoistico ma la realizzazione più 
alta del loro essere che è la dignitas con la quale la storia li ricorderà. in questa 
congiuntura l’onesto si coniuga con l’utile e con il piacere. 

nello studio della morale del Quattro e del Cinquecento le innovazioni non 
sono molte, e forse non sono neppure possibili perché il campo è dominato preva-
lentemente dai sistemi ciceroniano o accademico-platonico, dal sistema aristoteli-
co e da quello stoico, l’epicureismo vi ha poca parte, e nello sfondo domina l’eti-
ca cristiana. ma proprio per questo acquistano notevole risalto le considerazioni 
pontaniane sul piacere. non si può parlare ancora di un vero edonismo basato 
sui sensi, ma è nondimeno considerevole che si avverta l’esigenza di tener conto 
del piacere senza condannarlo, di aggiungere all’onestade una nota che la rende 

30 il testo si può leggere in Giovanni Pontano, I trattati delle virtù sociali, a cura di 
Francesco tateo, roma, edizioni dell’ateneo, 1965, pp. 85-121, e la traduzione a pp. 233-264; 
il capitolo ricordato è a pp. 234-235. 
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ancora più desiderabile. il secolo successivo riprenderà il problema del piacere e 
lo rivaluterà insieme ai sensi che nella cultura quattrocentesca vengono visti come 
un impedimento alla realizzazione del bene morale. 

Pontano era l’umanista che avrebbe potuto rappresentare come pochi altri la 
transizione ad un’epoca nuova, non perché prevedesse il precipitare degli eventi 
che dovevano abbattersi sulla cultura italiana, ma perché aveva raccolto e siste-
mato un secolo di ricerche sulla morale e sul potere in modo tale da lasciarle in 
retaggio alle generazioni successive. le sue opere hanno tale qualità potenziale 
che si manifesta solo quando i movimenti che rappresentano raggiungono un 
alto grado di classicità, quando cioè non hanno più funzioni da manifesto, ma da 
celebrazione. tali sono senz’altro le opere pontaniane sulla majestas che da sole 
creavano una nuova mitologia del potere nel suo splendore morale e scenogra-
fico. ma gli eventi storici dissolsero quel potenziale mito e le opere pontaniane 
che riuscirono a trasmettere un suo qualche insegnamento furono quelle scritte 
nei suoi ultimi anni da cittadino privato. Queste lasciarono almeno un’idea di 
prudentia che sarebbe stata molto feconda presso le generazioni venture. Pon-
tano non fu il primo a trattare questa virtù cardinale. ricordiamo che Coluccio 
salutati ne aveva trattato nel De nobilitate legum et medicinae (cap. XXii), e 
l’aveva considerata in stretta relazione, anzi in un rapporto di vera identità con la 
sapientia, rifacendosi così alla nozione scolastica del “bifrontismo” della sapien-
tia/prudentia. di essa si erano occupati matteo Palmieri e leon Battista alberti 
che ne avevano sottolineato la funzione civile. l’abbiamo poi vista nel De principe 
di Bartolomeo Platina, dove figura come virtù indispensabile per chi governa, e 
forse proprio per questo l’autore non rinuncia a vederla come una manifestazione 
della sapientia, perché a reggere i popoli sono i sapienti, come vogliono Platone 
e Ficino. Per Pontano, invece, la prudentia non conserva più alcuna relazione 
con la sapientia, la virtù di chi contempla le verità supreme. di fatto la prudentia 
conosce un’evoluzione che culmina nel rendersi indipendente dalla sapientia dei 
teologi e dei filosofi, rinunciando a reclamare le proprie origini nell’intelletto o 
nella grazia divina e trovandole nella quotidianità, nell’esercizio dei nostri doveri, 
nell’eccezionalità delle situazioni, insomma nella complessità del vivere. il modo 
in cui Pontano intende la prudenza lascia intuire la sua potenzialità a prendere il 
posto dell’honestum, di porsi come una nuova forma di onestade, che a sua volta 
potrà scegliere le vie del potere politico o della saggezza, e quindi di rivedere ab 
ovo il suo rapporto con l’utile. 

la prudenza di Pontano è ormai pronta a scendere dal trono e diventare la 
guida di tutti i cittadini che intendono vivere beate. il grande terremoto che colpì 
l’italia fece crollare come costruzioni ideali tutti quei miti del principe modello 
di onestade: alla fine del secolo risuonavano come veraci le risate del Momus di 
alberti e lo scherno de L’Eremita di antonio de Ferrariis, il Galateo (1496). ma 
prima di passare a questo filone di ricerca, chiudiamo la presente sezione dedica-
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ta alle virtù del principe ricordando un’opera che appartiene obliquamente allo 
stesso tema e ne precorre un altro destinato ad avere una grande vitalità nel Cin-
quecento, ossia quello del “cortigiano”. 

Paolo Cortesi.

Parliamo del De cardinalatu di Paolo Cortesi, noto soprattutto per la sua di-
fesa dell’imitazione di Cicerone in polemica con Poliziano. l’autore e l’opera ci 
portano nell’ambiente romano, quindi vicino ad una corte particolare e illustre, 
presumibilmente faro della morale cristiana. Cronologicamente l’opera appartie-
ne ai primissimi del Cinquecento, ma la composizione e la materia e il modo di 
trattarla appartengono alla fine del Quattrocento, perché di quel secolo accoglie 
le aspirazioni e i temi; tuttavia, come si diceva, l’ambiente che illustra è quello che 
diventerà familiare del Cinquecento. del De cardinalatu non abbiamo un’edizio-
ne moderna, neppure un’anastatica, e non è di facile accessibilità. Per giunta è 
un’opera voluminosa che probabilmente non conobbe l’ultima mano dell’autore, 
e stampata postuma nel 1510 per le cure dell’amico raffaele maffei, il Volterra-
no, presenta tantissimi problemi testuali.31 il progetto originario di Cortesi era di 
comporre un de principe sulla scia dei tanti campioni di questo genere tipicamente 
umanistico-quattrocentesco, ma poi per motivi contingenti – la sua funzione di 
protonotaro apostolico presso la curia – il modello del principe fu sostituito con 
quello del cardinale. Fu un caso, ma è vero per altro che i cardinali della Curia 
di Giulio ii – che usciva dalla crisi conciliaristica e dai concili di Costanza e di 
Basilea e quindi con un deciso programma di restaurare e rafforzare la monarchia 
pontificia – erano la controfigura del principe, senza trono ma con una corte, 
con i suoi doveri e con il ruolo di guida come quello riconosciuto universalmen-
te al principe laico. e la figura del cardinale, di solito grande uomo di cultura e 
grande collezionista di biblioteche, ebbe un ruolo fondamentale nella cultura del 
Cinquecento e non solo quello italiano, se si pensa che proprio grazie alle corti 
cardinalizie sparse per l’europa si diffusero in europa “le belle maniere” che si 

31 su Paolo Cortesi e il De cardinalatu, si veda, amedeo Quondam, Roma e le sue corti. 
Il secondo libro del «De cardinalatu» di Paolo Cortesi, in L’umana compagnia. Studi in onore 
di Gennaro Savarese, a cura di rosanna Pettinelli, roma, Bulzoni, 1999, pp. 325-327; e 
Note sul secondo e terzo libro del «De cardinalatu» di Paolo Cortesi, in Studi di filologia e 
di letteratura italiana in onore di Gianvito Resta, a cura di Vitilio masiello, roma, salerno 
editrice, 2000, vol. i, pp. 285-311; enrica Guerra, De cardinalatu di Paolo Cortesi, in La 
formazione delle élites in Europa dal Rinascimento alla Restaurazione, a cura di antonella 
Cagnolati, roma, aracne, 2012, pp. 85-98. 
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erano stabilite e uniformate negli ambienti delle corti cardinalizie di roma.32 né 
bisogna dimenticare che i cardinali erano gli intellettuali “cattolici” che sostenne-
ro la morale delle “quattro virtù cardinali” di ascendenza ciceroniana, ed ebbero 
una pars magna nell’elaborazione della cultura controriformistica. 

una volta stabilite le radici quattrocentesche del De cardinalatu, ricaveremmo 
poco di nuovo dall’analisi sistematica di questo libro per altro ricchissimo. non 
dovremmo, però, dimenticare le differenze rispetto a quella tradizione perché un 
cardinale non è proprio un principe in quanto, oltre a gestire il suo potere terreno, 
deve anche curare quello spirituale ed è quindi comprensibile che abbia due fini 
morali esplicitati da Cortesi, ossia il fine morale “terreno”, che potrebbe essere 
l’honestum e il fine sommo che è quello della beatitudo, descritta alla fine dell’ope-
ra quasi a sigillarne il senso. Questo fine eterno era stato pressoché dimenticato 
dai trattatisti quattrocenteschi, e se non proprio dimenticato l’avevano relegato 
in penombra. Bisogna anche ricordare che i cardinali erano nominati dal papa, il 
quale a sua volta veniva eletto dai cardinali. Questi non hanno né esercito né figli; 
in compenso hanno una lunga tradizione storica e giuridica che li vincola e li legit-
tima, ed è una tradizione che Cortesi illustra con dovizia di erudizione. 

l’opera si apre (il primo libro è denominato “ethicus”) con un esame della 
memoria prima di passare in rassegna le virtù morali, cominciando da quelle car-
dinali e poi vedendone alcune aristoteliche (magnanimità e magnificenza) e alcune 
cristiane (mansuetudine); insieme alle virtù vengono esaminati i vizi opposti, e 
anche questo è un tratto aristotelico. Chiude il primo capitolo un sottocapitolo sul 
gioco, tema certamente attuale negli ambienti della corte. l’apertura con l’esame 
delle virtù è un segno che l’aspetto etico è fondamentale nel trattato; ma ancora 
più interessante è l’ancoraggio del tutto alla memoria, perché la storia, il mondo 
degli exempla, è il campo dal quale si apprende e si esercita la morale. la storia 
è la grande maestra di morale e le virtù si nutrono di esempi. di conseguenza il 
trattato è ricchissimo di aneddoti storici che tessono anche la tela della tradizione 
sulla quale si basano le nozioni di corte, di città e di regno. la prima virtù è la 
prudenza – la virtù bifronte come abbiamo visto altre volte – che Cortesi fa na-
scere dall’esperienza e che si presenta come circospezione, cautela, giudizio, e che 
dovrebbe evitare l’imprudenza, la temerarietà o l’irruenza. È dunque una virtù 
del ben vivere, che sembra la prima che un cortigiano, ancor più di un principe, 
debba avere. la giustizia, poi, divisa in distributiva e commutativa, è di sapore 
teologico che diventa ovvio anche nel trattamento delle altre virtù: basti dire che 
nell’illustrare la fortitudo prevalgono gli esempi riguardanti il campo degli eretici e 

32 Gigliola Frignito, Buone maniere e professionalità nelle corti romane del Cinque e del 
Seicento, in Educare il corpo, educare la parola nella trattatistica del Rinascimento, a cura di 
Giorgio Patrizi e amedeo Quondam, roma, Bulzoni, 1998, pp. 77-109. 
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degli scismatici. ma quando si arriva alla magnanimità il cardinale non si distingue 
dal principe virtuoso perché «intelligendum est magnanimum dici debere eum 
qui ea sibi pericula adeunda putet quae sint aut rei publicae salutem aut eam vitae 
utilitatem allatura pro qua praeclarum sit cum dignitate mori» (lib. Cap, i, f. iXv: 
«Bisogna intendere per magnanimo colui che ritenga di dover opporre ai pericoli 
che gli vengono contro quelle cose che porteranno utilità e salvezza alla repub-
blica e per le quali è bello morire con dignità»). la magnificenza verrà discussa 
in un’altra parte del libro. si parla anche dei vizi e si conclude con il consiglio di 
rilassarsi con il gioco. nel complesso vediamo che il cardinale ideale vive in una 
società dove la cultura dell’honestum ha marcato profondamente la morale. ma è 
un honestum che si oppone al turpe più che all’utile, come vien detto esplicitamen-
te nel capitolo successivo nel quale si studiano le “scienze”, prima sotto l’aspetto 
contemplativo (la noesis) e poi sotto l’aspetto pratico delle discipline. Fra queste è 
importante la retorica. Cortesi si dilunga a descriverla e, arrivando al genere dimo-
strativo, dice: «at demonstrandum est quidem genere intelligi debet de honesto 
et turpi, […] siquidem honestum est quodcumque per se expectendum videatur, 
quod iure laudari possit» (lib. i, cap. iii, p. XViiv; p. 39: «ma si deve dimostrare 
come ci si debba intendere sul genere dell’onesto e del turpe […] invero l’onesto 
è ciò che sembra da cercare in se stesso, ciò che giustamente possa essere lodato»). 
in questo capitolo si studiano altre virtù come la verecondia, l’amicizia e si studia 
anche il difetto della paura.

nuovissimo rispetto agli “specula principis” è il capitolo dedicato alle scienze 
«contra divinationem astrologicam». il fenomeno era certamente molto diffuso, 
ma non sembra che la letteratura morale di cui ci occupiamo se ne sia mai interes-
sata; ora la centralità della figura del cardinale imponeva che nelle loro corti non 
fosse presente alcun astrologo in veste ufficiale. Gli altri capitoli del primo libro 
riguardano la filosofia, e qui, oltre alla rassegna dei maggiori sistemi filosofici, si 
analizzano le varie parti (fisica, meteorologia, minerali, anima e metafisica) perché 
questo è il sapere indispensabile per chi ha la responsabilità del potere. si passa 
quindi al diritto canonico, poi alla produzione letteraria scientifica dei cardinali: 
elenchi lunghissimi ed eruditi, quindi si ritorna alla tradizione per convalidare 
l’autorevolezza dei cardinali nonché per additare ad essi un modello da seguire. il 
libro si chiude con un capitolo De missa cum expositione che non sarebbe in alcun 
modo concepibile in un trattato sul principe o sul cortigiano. 

il secondo libro (“oeconomicus”) è il più originale in quanto esula dalla linea 
normale degli specula principis come dai trattati di morale, ed è quello che sparge 
molta luce sull’organizzazione e sulla struttura delle corti cardinalizie e principe-
sche. È un libro che non possiamo riassumere, tanto è il volume e la varietà dei 
contenuti; però non possiamo fare a meno di osservare che si insiste sul decorum 
anche quando si tratta di argomenti strettamente economici, come la distribuzio-
ne dei salari. il capitolo secondo De domo dedicato alla magione del cardinale dice 
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molto della “magnificenza” che abbiamo già rilevato presso gli autori dell’uma-
nesimo civile; la dignità della residenza cifra l’onore, il prestigio, il potere con il 
pregio di chi governa; la casa non è sfarzosa ma è “magnifica” in quanto proietta 
all’esterno la figura di chi ne è proprietario; questi non ostenta ricchezze e lussi, 
ma mantiene dignitosa e maestosa la sua figura perché in essa si compiacciono i 
familiari e i sudditi. molti sono i capitoli prettamente “amministrativi” concer-
nenti il quotidiano, capitoli che riguardano i pranzi e le cene (non le maniere 
della tavola, ma la natura e la quantità del cibo), la cura della salute, le udienze e i 
sermoni, e perfino il modo di sborsare il denaro («de erogatione pecuniarum quae 
supersunt»): capitoli pieni di dati materiali e di riferimenti all’utile. tuttavia non 
si coglie alcuna caduta verso la promozione dell’interesse privato a scapito degli 
altri: il tutto viene amministrato con armonia. e l’armonia è il segno del decorum, 
e dove il decorum sembra la norma, allora vuol dire che siamo nel dominio dell’ho-
nestum visto da un punto di vista pratico e non filosofico. 

il terzo libro (“politicus”) riguarda materie ecclesiastiche: sulla nomina dei 
cardinali, sul concistoro, sull’elezione del papa e argomenti simili. È interessante 
per noi il capitolo finale sulla beatitudine perché ci riporta al tema squisitamente 
etico del “sommo bene”. Cortesi passa in rassegna tutti i beni che non danno 
beatitudine: la ricchezza, la gloria, il potere politico, insomma tutti quei beni che 
si pensa rendano la vita felice. nessuno di essi crea beatitudine, la quale invece 
viene soltanto con la meditazione, con la contemplazione della divinità alla quale 
ci si prepara praticando le virtù teologali. era normale aspettarsi una conclusione 
simile, pienamente in linea con l’ortodossia cristiana. eppure quasi tutta l’opera 
è dedicata alla vita “attiva” e alle sue finalità pratiche e politiche tutt’altro che 
disprezzabili e comunque mai trascurabili perché la vita in società lo richiede. 

Ci siamo soffermati sul De cardinalatu perché, pur non essendo nuovo in quasi 
nessuno degli argomenti che tocca, ci dà un quadro generale, un contesto culturale 
in cui confluiscono come in una sorta di epitome tanti elementi e ideali della cultura 
umanistica. l’ampiezza delle informazioni e dei dati, la sistematicità della presentazio-
ne ci danno uno spaccato di vita urbana e curiale e cortigiana quale nessun’altra opera 
ci dà in uguale misura. e lo spazio e il peso dato all’elemento “oeconomicus” offrono 
la conferma di quanto quella cultura fosse propensa a considerare l’utile indipenden-
temente dall’onesto. notevole è il richiamo alla sobrietà, la condanna dell’ostenta-
zione e l’esortazione all’uso discreto del denaro: fatto che echeggia come un monito 
in tutti i trattatisti del Quattrocento, dai maestri dell’umanesimo civile al Pontano.33 

33 su questo punto si veda amedeo Quondam, Pontano e le moderne virtù del dispen-
dio onorato, in «Quaderni storici», CXV (2004), pp. 11-43. Bisogna sempre ricordare che 
nel Quattrocento erano ancora vive (basti pensare savonarola) le istanze pauperistiche così 
potenti nel trecento. 
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ma è soprattutto notevole l’aria che si respira nella corte del cardinale: un’eleganza 
disinvolta che sembra anticipare la sprezzatura del Cortegiano, quel senso di armonia 
studiata e diventata seconda natura tanto da apparire spontanea. È la corte del deco-
rum magnifico, e niente trasmette questo senso quanto la descrizione del palazzo del 
cardinale.

anche la “descrizione del palazzo” era un tema comune alla letteratura de 
principe.34 lo era perché gli edifici, specialmente quelli pubblici, erano un segno 
della magnificenza del signore della città. aristotele nel capitolo ii del iV libro 
dell’EN (iV, 2 1122a-1123a) considerava la costruzione di edifici pubblici come 
un segno di magnificenza, e in questo lo segue san tommaso (Summa Theologica, 
iia iiae, q. 134) il quale a tali costruzioni associa anche la riparazione di chiese; 
Cicerone (De officiis, i, 138-140) aveva toccato anche lui il tema della casa entro 
la sfera della temperantia, e ne aveva fatto un segno di decus, della dignità senza 
ostentazione. non sorprende allora trovarlo nel De vita civile di matteo Palmieri 
e nel Della famiglia di leon Battista alberti. ma è a partire dalla seconda metà del 
secolo che il tema si irrobustisce. all’origine di questo mutamento è la politica edi-
lizia di Cosimo de’ medici che decide di rendere visibile il suo potere nel costruire 
magnifici edifici pubblici che danno, appunto, il senso della sua “magnificenza”. 
era una strategia della “rappresentazione del potere”, di quella magnificenza alla 
quale Ficino dedicò uno dei suoi primi trattati, intitolato, appunto, De magnifi-
centia (1457) e anche se non è dedicato al signore di Firenze, come lo sono altri 
trattati sull’argomento, è certo che il destinatario sia il pubblico fiorentino che in 
parte applaudiva ma in parte disapprovava le grandi spese pubbliche di Cosimo 
de’ medici, essendo questi un cittadino privato, anche se un optimus civis.35 e da 
quel momento in poi l’importanza del palazzo fu sostenuta dagli autori di trattati 
sul principe, da Platina, a Patrizi, a Pontano, a Cortesi per limitarci solo a quelli 
che abbiamo visto. 

ancora una volta il nostro sommario mette in luce il contesto più ampio possi-
bile su cui il potere si irradia dando un centro e un carattere a quello che nell’insie-
me chiamiamo una cultura. ed è la cultura dell’onestade che il De cardinalatu as-
somma in modo splendido illuminando tutti gli angoli di quel mondo, ed è questo 
il motivo principale per cui l’abbiamo preso in esame. il mondo che esso descrive 

34 sul palazzo nel De cardinalatu, si veda: Katleen Weil-Garris – John F. d’amico, The 
Renaissance Cardinal’s Ideal Palace: a Chapter from Cortesi’s De Cardinalatu, in «memories 
of the american academy in rome», XXXV (1980), pp. 45-123. 

35 sulle polemiche che il mecenatismo di Cosimo suscitò e sul concetto di magnificentia 
si veda alessandro Polcri, L’etica del perfetto cittadino. La magnificenza a Firenze tra Cosimo 
dei Medici, Timoteo Maffei e Marsilio Ficino, in «interpres», XXVi (2007), pp. 196-223, con 
ampi rimandi bibliografici. 
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è pervaso dall’onestade “fine Quattrocento”, da quel finissimo equilibrio tra il 
bello morale e l’utile, tra la vita privata e la vita pubblica, tra la vita contemplativa 
e la vita attiva, e il tutto saturo di un senso della storia e del posto che l’uomo vi 
occupa, un tutto composto in un’elegante e sublimata normalità. da quel centro 
di potere e di cultura, dalla casa del cardinale s’irradia un’energia che arriva a 
tutto ciò che riguarda la vita dell’uomo, raggiunge le periferie più lontane e lì si 
riflette e si rispecchia e si autorigenera per il piacere di esistere in conformità con 
quell’immagine. non importa: fino a quando quell’impalcatura rimane in piedi 
nell’illusione, esiste il mondo che l’onestade riesce a creare, perché così vivono gli 
ideali che si pongono come traguardi da conquistare. l’ideale dell’onestade, con il 
suo delicatissimo equilibrio tra il bello spirituale e l’utile pratico, caratterizzò quel 
secolo e dietro la sua spinta ideale creò duraturi modelli di civiltà. Quando poi 
l’invasione straniera scompigliò quel mondo e ne rivelò la sua stabilità illusoria, il 
primo ad essere messo in questione fu proprio il motore che nutriva quell’ideale e 
aveva dato vita alle figure di principi virtuosi, benevoli e benefici. e da quell’esame 
il difficile equilibrio dell’honestum/utile doveva uscire profondamente alterato. 



iV

Fine del seColo: l’inQuietudine della saGGezza

abbiamo coperto un secolo di storia che però non è un secolo qualsiasi. se 
dovessimo condensare in qualche formula i risultati della nostra ricerca, fatta 
dall’angolatura speciale dell’onestade, potremmo dire che il Quattrocento mise 
alla prova la nozione dell’honestum/utile facendone il criterio-guida della mora-
le nella vita politica e civile in generale. la cultura cortese era riuscita a tenere 
l’onestade lontana dalla vita politica e per questo era stato possibile farla trionfare 
nel campo dei costumi come forma di gentilezza e di generosità disinteressata. 
la cortesia produsse le figure del trovatore, del cavaliere e del narratore non mo-
ralista, tutte e tre espressioni di un’etica che indica il bene terreno più alto nel 
vivere perseguendo un ideale del “bello in sé” delle virtù, vale a dire superando 
le tendenze egoistiche di un’utilitas mal intesa; il Quattrocento produsse le figure 
del cancelliere, del signore e del principe, tutte e tre legate all’amministrazione di 
una utilitas pubblica o del bene comune. il legame che ne risultò era impegnativo 
in modo affatto nuovo perché entrava in ballo proprio l’utilitas che l’onestade 
tradizionale aveva cercato di espungere o quanto meno di domare fino al punto da 
poterla assorbire nella ricerca del bello in sé. era il legame teorizzato da Cicerone, 
e pertanto lo avallava anche il crisma dell’antichità. l’onestade quattrocentesca 
riabilitava l’utile vedendolo addirittura come un fine dell’attività umana, ma volle 
legittimarlo dal punto di vista morale qualificandolo come “utile comune”. in 
questo modo si domava “la venalità”, forse il difetto più disonorevole e obbro-
brioso che mina le società e deturpa la bellezza “mercificandola”, diremmo oggi, e 
ottenendola senza merito. l’onestade quattrocentesca, con il suo nuovo equilibrio 
fra l’utile e l’onesto, fu l’ideale che guidò il discorso morale del secolo. Come altri 
grandi ideali, anche questo plasmò una cultura penetrandone i gangli più vitali: 
mirava a portare pace nella “città divisa”, forgiò uno stato e un’idea di stato, e 
forgiò la figura dello statista. il segreto della sua durevolezza fu la sua flessibilità e 
apertura: contaminò le nozioni di virtù ciceroniane con quelle aristoteliche; creò il 
“re filosofo” quando i cancellieri non erano più in controllo del potere; riabilitò il 
piacere quando l’onestade poteva apparire troppo rigida; e soprattutto si misurò 
con la storia – forse la scoperta maggiore dell’umanesimo – nel senso che pensò 
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se stessa come un inveramento dei grandi modelli della storia, e allo stesso tempo 
intendendo porsi come modello per i posteri. la sua longevità lo espose a continui 
adattamenti e a strategie di presentazione. nell’ultima fase osservata, l’onestade 
sembra aperta al buon senso e perfino al compromesso, forse perché le cresceva a 
fianco un altro ideale, un vicino parente, dal nome prudentia, la quale con il tempo 
e in modo quasi silente l’avrebbe sostituita. 

la nostra ricerca ha seguito il percorso dell’onestade in tutto quel secolo che 
per nostra sorte non è solo una misura cronologica poiché presenta anche un ta-
glio abbastanza netto sia rispetto al secolo precedente sia a quello successivo. non 
sono vere cesure ma sensibili mutamenti di tono culturale che non impediscono 
di vedere continuità e preludi: ad esempio, la nozione di “bene comune” era già 
trecentesca (si pensi al De bono comuni di remigio dei Girolami) e la nozione 
cinquecentesca di “cortigiano” ha le sue radici nel Quattrocento. in ogni modo, 
come tutte le formule e come in realtà tutte le storie ricostruite da una certa ango-
latura, anche la nostra deforma la visione dell’insieme e presenta notevoli lacune. 
deforma, perché l’attenzione per il nucleo della nostra ricerca fa pensare che tutto 
il secolo vivesse ossessionato dalla ricerca dell’onestade, e che questo fosse il solo 
problema palpitante. di fatto non era così, anche perché gli ideali e le regole sono 
spesso presenti quando diventano invisibili in quanto operano effettivamente nel 
mondo quotidiano, in altre parole quando vengono “vissuti” senza sbandieramen-
ti. semmai il Quattrocento fu un secolo tormentato dal dramma dello scisma, 
dalle lotte fra i conciliarismi e l’affermarsi dell’autorità del papa; fu il secolo che 
osservò e a volte contestò il formarsi degli stati-nazione e delle signorie; visse 
l’incubo del potere turco, le vicende della “guerra dei cent’anni”, l’esplosione 
di movimenti ereticali. la nostra storia è lacunosa perché, concentrandosi su un 
tema specifico, ne ha trascurati infiniti altri, magari paralleli e complementari al 
nostro. non abbiamo dato il peso dovuto al fatto che l’ideale dell’onestade fu 
pars magna nel formare l’idea della “dignità dell’huomo” celebrata dai manetti e 
i Pico della mirandola, e abbiamo lasciato nell’ombra uno degli achievement più 
luminosi del nostro Quattrocento, che è, appunto, la concezione dell’homo faber 
e tutta la tradizione ermetica con la sua esaltazione della creatura umana. ma so-
prattutto abbiamo dimenticato completamente l’europa dove molte delle turbo-
lenze ricordate creavano ansie e spingevano a trovare vie nuove su cui indirizzare 
la vita civile e spirituale. 

l’attenzione esclusiva al panorama italiano, e particolarmente fiorentino, ha 
però una spiegazione plausibile. Ciò non avveniva nel nostro L’onestade e l’onesto 
raccontare del decameron perché allora il bacino culturale era quello medievale 
latino dal quale sorgeva un’europa relativamente omogenea. ma l’italia già nel 
trecento e nel pieno della sua cultura comunale cominciava a distinguersi e a 
seguire un suo proprio e inconfondibile cammino che sfociò in una soluzione 
abbastanza stabile proprio nell’assetto culturale delle signorie. il Quattrocento fu 
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per l’italia un periodo di pace relativa, specialmente dopo il trattato di lodi, e fu 
per questo anche un secolo che conobbe prosperità economica e fulgore culturale, 
e nel complesso l’italia si tenne abbastanza lontana dalle scosse che sconvolgevano 
l’europa. l’umanesimo civile aveva creato un rinnovamento culturale che dominò 
il secolo, e in quel rinnovamento anche l’idea dell’onestade acquistò un’attualità 
fortissima che, però, richiese alcune modifiche rispetto alla nozione tradizionale, 
modifiche che davano un peso considerevole all’utile “economico” nella diade ho-
nestum/utile. nello stesso periodo l’europa perdeva progressivamente l’“omoge-
neità” delle sue origini e nascevano ovunque culture “nazionali”, ma in nessuna di 
queste si diede alcun mutamento di rilievo nella nozione dell’onestade che rimase 
sostanzialmente immutata rispetto alla versione cortese. 

La devotio moderna.

l’esclusione dell’europa dalla nostra storia ha creato una lacuna ulteriore fa-
cendo scomparire la “saggezza” che nella nostra Premessa avevamo indicato come 
una delle piste che avremmo seguito. era una nozione di per sé abbastanza debole 
perché non era sostenuta da alcuna scuola, però aveva un modello altamente sug-
gestivo che si chiamava Francesco Petrarca. l’onestade di Petrarca non cercava 
conferme nell’onore, nel consenso della società, ma nella coscienza, in interiore 
homine, come abbiamo detto. egli insistette sulla convinzione che la ricchezza e 
la gioia spirituale derivate dall’esercizio delle virtù possono essere valutate solo 
dalla coscienza perché le virtù, l’honestum, non sono quelle che si apprendono dai 
libri ma quelle che si vivono con adesione spirituale. Per lui lo studio degli antichi 
non serviva tanto per formare il carattere quanto per farci amare il bello morale e 
viverlo in noi. ora questo insegnamento, che recava dichiaratamente l’impronta 
del magistero senecano e soprattutto agostiniano, fu recepito con grande interesse 
fuori dell’italia, soprattutto nel mondo germanico. Quel mondo era ripetutamen-
te sconvolto da movimenti eretici, come quello di Hus all’inizio del secolo, e da 
sommosse popolari contro la cultura dei “cavalieri”, ed era un mondo che si orien-
tava verso la meditazione, lo spiritualismo e il misticismo: un insieme di fattori  
che confluì nella devotio moderna. in quella cultura la presenza di Petrarca operò 
come una stella polare, e fortunatissime1 furono opere quali De vita solitaria, il 

1 la fortuna di Petrarca in Germania è ampiamente documentata dal censimento di 
agostino sottili, I codici petrarcheschi nella Germania occidentale, 2 voll., Padova, antenore, 
1971; si veda anche il contributo più specifico di K.a.e. enenkel, Der andere Petrarca: 
Francesco Petrarca de vita solitaria und die devotio moderna, in «Quaerendo», XVii (1987), 
pp. 137-147. 
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Secretum, il De sui ipsius et aliorum ignorantia, il De remediis utriusque fortunae, 
cioè le opere più “spirituali”, possiamo dire, rispetto a quelle “filologico-storiche” 
che ebbero invece maggior successo presso gli umanisti italiani. 

Certo non siamo ancora alla “saggezza”, ma nell’ambiente culturale che la pro-
pizia perché privilegia l’introspezione rispetto alla ricerca razionale e sociale. e già 
in questa forma arriva a modificare leggermente il concetto di onestade in modi 
che l’umanesimo italiano non prevedeva. infatti che cosa era successo dell’one-
stade? se la consideriamo come la nozione strettamente legata all’insegnamento 
ciceroniano, non abbiamo dubbi sulla sua presenza. anzi il De officiis fu la prima 
opera a conoscere gli onori della stampa in terre germaniche dopo la Bibbia Gu-
tenberg. Ciò avvenne nel 1465 ad opera degli stampatori Fust e Pierre schoeffer, a 
mayence o maguntia, l’odierna mainz. non ci risulta che fosse oggetto di lezioni 
e di interpretazioni, come era avvenuto in italia nel 1422 ad opera di Guarino; né 
ci risulta che il concetto di honestum/utile subisse sensibili adattamenti. eppure 
qualcosa maturava. 

Erasmo.

Ce ne rendiamo conto vedendo che questo testo viene pubblicato anche a Pa-
rigi nel 1501, e che nella ristampa del 1519 si legge la giustificazione dell’editore 
circa il proprio interesse per quest’opera presentata all’amico Jacopo tutore: 

deinde me totum sic inflammavit ad honesti, virtutisque studium, ut iam-
pridiem nihil tale senserim. nostrates quosdam mysteria profitentur, et iisdem 
de rebus, magna ut novis videtur, subtilitate disserunt, sed aeque frigide. ego 
quid aliis accidat, nescio, mihi quid acciderit ingenue fateor, sive id illorum vitio 
sit, sive meo. sic subinde mecum legendum cogitabam: haecne etnichus scribit 
etnicis? Prophanus prophanis? at in praeceptis vivendi, quanta aequitas, quanta 
sanctimonia, quanta synceritas, quanta veritas, quam omnia consentanea natu-
rae, quam nihil fucatum aut somnolentum?2

[Quindi mi ha infiammato tanto allo studio dell’onesto e della virtù che 
prima non avevo mai sentito in modo così forte. i nostri autori studiano certi 
arcani e discutono delle stesse cose, a quel che sembra grandi, e lo fanno con 
grande sottigliezza ma in modo altrettanto frigido. io non so cosa accade ad 
altri, e confesso ingenuamente quel che succede a me, e questo sarà per colpa 

2 si cita dall’edizione m.t. Ciceronis, libri III de officiis […] de amicitia liber, de senec-
tute, paradoxis atque de somnio Scipionis […] Joachimi Camerarii in omnes hos libros anno-
tationes […] item Erasmi Rotterdami, Philippi Melanchthonis, […], Basilea, Westhemerus, 
1566, a4r-v. 



FINE DEL SECOLO: L’INQUIETUDINE DELLA SAGGEZZA 119

loro o per difetto mio. e così mentre leggevo pensavo tra me stesso: queste 
cose le scrive un pagano per i pagani? un profano per i profani? e per quanto 
riguarda i precetti del vivere, quanta equità, quanta santità, quanta sincerità, 
quanta verità, come tutto è consentaneo alla natura, come niente vi è di ozioso 
e di torpido?] 

l’entusiasmo non era quello di un semplice principiante ma di quel faro dell’uma-
nesimo che fu erasmo da rotterdam! il sommo umanista olandese – che professava la 
“philosophia Christi” e che si era nutrito alla spiritualità della devotio moderna nonché 
della latinitas di Petrarca – coglieva l’affinità fra l’opera ciceroniana e il messaggio cri-
stiano, e come Petrarca detestava le “frigide” lezioni impartite dai libri, e capiva che 
le virtù devono essere autentiche per accomunare i grandi pagani ai grandi seguaci del 
verbo di Cristo. Questo nuovo modo di avvicinarsi al De officiis è ancora più signifi-
cativo culturalmente se si pensa che l’edizione apparve a Parigi dove già operavano 
umanisti del calibro di Guillaume Budé e di Jacques lefèvre d’Étaples, lo stapulensis, 
e dove spirava quel vento dell’“evangelismo” che sollecitava nuove posizioni etiche e 
filosofiche rispetto a quelle sostenute da roma. in quel terreno erano potenzialmente 
aperte le due vie: una che conduce alla riforma e un’altra alla sagesse dei montaigne, 
quella saggezza che esplora l’animo, identifica le passioni e trova nella coscienza la 
legge più sicura e giusta della moralità. era una via che avrebbe conquistato l’onestade 
rinunciando alla gloria dei monumenti ma non a quella della reputazione che educa 
chi la osserva: pertanto chi cura la propria rettitudine, ossia un modo di vivere onesto, 
combina la bellezza morale con l’utile civile. 

Cusano e Bovelles.

non siamo ancora alla “saggezza” ma il terreno è già sarchiato per riceverla e 
diventa evidente l’esigenza di cercarla.3 non è un caso se proprio nel giro degli 

3 lo studio d’insieme migliore sulla storia della “saggezza” rimane quello di eugene 
F. rice, The Renaissance Idea of Wisdom, Cambridge mass, Harvard university Press, 
1958. ma si tenga presente che “wisdom” in inglese contiene il senso di sapientia quanto di 
saggezza; rice conduce il suo studio nel primo senso. sulla sagesse in Francia, da Bovelles 
a descartes, è indispensabile emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme – De la 
Renaissance à Descartes, Paris, Vrin, 1998. il De sapiente di Bovelles si consulta nell’edizione, 
con traduzione a fronte, di Pierre magnard, Le livre du Sage, Parigi, Vrin, 1982. l’opera si 
consulta anche nell’ed. e traduzione di raymond Klibansky in appendice a ernst Cassirer, 
The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, trad. inglese di mario domandi, 
new York, Harper & row, 1963 (l’orig. tedesco è del 1927). in italiano l’opera di Bovelles è 
stata tradotta da eugenio Garin, Il sapiente, torino, einaudi, 1943, e ristampato nel 1987.



120 il tramonto dell’onestade

stessi anni appaiono opere come il De docta ignorantia di nicola Cusano e del De 
sapiente di Charles de Bovelles del 1505 e reso in francese moderno come Livre du 
sage. sono opere di importanza capitale e hanno entrambe radici nell’umanesimo 
italiano. Cusano prendeva come punto di partenza una posizione che potrem-
mo chiamare, ma impropriamente, “scettica” perché partiva dall’ignoranza come 
aveva fatto Petrarca – non per nulla alla fine del Quattrocento circolò un testo 
intitolato De vera sapientia, attribuito a Petrarca, ma che in realtà era confezionato 
con elementi ripresi da Cusano – e le conclusioni della sua dimostrazione circa i 
limiti delle possibilità dell’intelletto umano avrebbero dato alimento alle tesi pro-
testanti. Charles de Bovelles, invece, partiva dalla “dignità dell’uomo” sostenuta 
dagli ermetici italiani, particolarmente Pico della mirandola, e credeva di poter 
dimostrare l’esistenza di dio e del creato senza il sussidio della rivelazione: e su 
questa via si sarebbe pervenuti alla fondazione filosofica del cogito cartesiano. ma 
entrambi questi sistemi non offrivano alcun sussidio al discorso morale, anche se 
parlavano di sapientia e di sagesse. 

in realtà già aristotele aveva distinto la sapientia dalla saggezza, considerando 
la prima come la scienza dei principi primi, e la seconda come «l’abito pratico 
razionale che concerne ciò che è bene e ciò che è male per l’uomo» (EN, Vi, 5, 
1140b4): in altre parole la sapientia è la filosofia della metafisica mentre la saggezza 
è identificabile con la prudentia nell’ambito della prassi. la saggezza di cui parlia-
mo, quella che fa capo a Petrarca, è l’onestade vissuta nella dimensione intima e 
non identificabile con l’attività politica per quanto nobile possa essere. la saggez-
za non costituì mai una scuola con un suo sistema di pensiero – con l’eccezione, 
forse, del neostoicismo –, ma fu un “atteggiamento” verso il mondo più che una 
concezione del mondo; aveva i suoi maestri e modelli ma non costituì mai un 
movimento. il suo carattere era “aristocratico” e personale e cercava il consenso 
non nell’onore, come vuole l’onestade, ma nella coscienza. essa avrà fortuna in 
ambienti non condizionati dalla storia dell’umanesimo civile, come l’italia, e con-
tribuirà a suo modo al fulgore ma anche all’estinzione dell’onestade. 



V

il CinQueCento: uno sGuardo all’euroPa

Poiché abbiamo appena messo piede in terra transalpina, possiamo dar inizio 
alla nuova fase della nostra ricerca partendo da quel nuovo territorio. non è una 
scelta che potevamo declinare ma una necessità imposta dalla natura della storia. 
nel Cinquecento l’italia è trascinata nel concerto culturale europeo e l’europa 
l’accoglie con entusiasmo in quanto custode e brillante portatrice dell’eredità 
classica, ma poi finisce per ripudiarla: ogni nazione elabora per proprio conto 
quell’eredità e il concerto cominciato con grande successo sotto la direzione italia-
na si scompiglia, procede creando cacofonie e violente defezioni. Poiché la nostra 
storia vuole che lo spartito con il quale l’italia entra in quel concerto abbia per leit 
motif “l’onestade”, attorno a questo motivo dovremo seguire l’esecuzione del con-
certo. Cambierà così la linea della nostra storia. se nel secolo precedente l’italia 
era la solista, ora non lo sarà più: nella nostra storia conserverà il ruolo principale 
perché seppe attenersi con maggior fedeltà allo spartito; tuttavia lo stesso spartito 
trovò interpreti meno fedeli e cominciarono così le dissonanze. uscendo da questa 
metafora che sembra nel complesso gioiosa, diciamo che con il tempo l’italia ri-
mase isolata; e se pure nel corso degli anni aveva anch’essa arricchito e modificato 
lo spartito, alcune delle sue innovazioni diedero i loro frutti migliori e imprevisti 
altrove. Vedremo, ad esempio, che gli italiani per primi destabilizzarono la dia-
de honestum/utile, dando sempre maggior autonomia all’utile con notevolissime 
conseguenze, quali la scoperta dei sensi e delle emozioni; ma chi seppe ricavare le 
conseguenze più inaspettate, quelle che contribuirono all’avvento della “moderni-
tà”, furono i fruitori transalpini. si capisce, insomma, che non possiamo esimerci 
dal vedere l’onestade nel panorama “europeo”: se lo facessimo non capiremmo 
come essa poté diventare l’onestà moderna. 

il Cinquecento fu un secolo di scosse tettoniche che spezzarono l’unità euro-
pea. e siccome la forza che portò al distanziamento e separazione delle sue parti 
fu la religione, e questa è profondamente legata alla morale, è facile capire per-
ché l’onestade si trovò impigliata, e in primo piano, in quel terremoto epocale. il 
rinnovato panorama rispetto al secolo precedente modifica la nostra strategia di 
osservazione: continueremo ad osservare da vicino l’italia e quindi, ma in modo 



122 il tramonto dell’onestade

meno dettagliato, il mondo che l’attornia, limitandoci a cogliervi il senso di ciò che 
caratterizza ciascuno dei suoi partecipanti. Verso la chiusura della nostra panora-
mica vedremo che il punto d’osservazione diventa più confuso perché la direzione 
del concerto passa in mani transalpine: saranno i direttori stranieri a creare il tra-
monto effettivo dell’onestade che le ambiguità italiane riuscivano a ritardare. 

L’obbedienza protestante: Melantone.

il nostro sguardo cade immediatamente sul mondo germanico che, come ab-
biamo appena visto in erasmo, accoglieva l’honestum ciceroniano modificandolo 
leggermente con venature di spiritualismo cristiano. ma il motivo principale che 
richiama la nostra attenzione è il fatto che proprio il mondo tedesco-luterano fu il 
primo ad allontanarsi dall’onestade. 

un radar abbastanza affidabile per conoscere la storia dell’honestum/utile è 
indubbiamente il De officiis di Cicerone, che nel mondo tedesco fu spesso pubbli-
cato. subito dopo l’edizione curata da erasmo, ne apparve un’altra curata da me-
lantone, il grande pedagogo luterano. Quest’edizione uscì nel 1534 e la prefazione 
spiega il motivo dell’interesse per l’opera ciceroniana. Vediamo immediatamente 
che l’honestum subisce una grande modificazione profonda per adattarsi ad un 
mondo che ha rotto violentemente con la tradizione del Cristianesimo romano 
o con il cattolicesimo. melantone ammirava il De officiis per le stesse ragioni di 
erasmo. in lui troviamo lo stesso entusiasmo per l’opera ciceroniana che si mani-
festa anche nel suo preferirla all’Ethica aristotelica. la prefazione esordisce sot-
tolineando i pregi linguistici dell’opera e quanto possano riuscire proficui per gli 
studenti. ma aggiunge che il De officiis è anche un libro di filosofia morale:

Pertinet autem hic libellus Ciceronis ad Philosophiam moralem, continet 
enim definitiones virtutum, et sunt addita definitionibus multa praecepta 
de moribus civilibus, atque magna ex parte oratorio more, populari genere 
orationis, ut intelligere ea et in communi vitae consuetudine imitari homines 
praediti communi sensu possint; nam exiles disputationes, quales sunt apud 
aristotelem, doctrinam quidem continent non illiberalem, se suboscuram et 
propemodum consulto recedentem longius ab imperitorum intellectu atque 
iudicio. Haec definitiones facilius intelligi et ad quotidianum usum vitae acco-
modari possunt. Porro hoc in confesso est, necessarium esse omnibus quandam 
de moribus doctrinam et descriptionem virtutum, ut in nostris moribus et in 
hominum negociis iudicandis intelligere possimus, quid deceat, quid non dece-
at, quae sunt recte, quae secus facta. tenere ergo formas set imagines virtutum 
oportet, quas in omnibus consiliis, in omnibus negociis iudicandi sequamur. 
atque haec doctrina proprie vocanda est humanitas, ac recte et civilem vivendi 
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rationem ostendit omnibus aetatibus, quam qui non norunt, parum admodum 
distant a bestiis. Quamquam autem aliis locis magis fortasse convenit, ostende-
re quod sit discrimen huius doctrinae et evangelii, tamen et haec duxi hac de 
re admonendos esse auditores, ut eximatur eis error, qui iam istorum animos 
occupavit, haec ethnicorum scripta indigna esse quae Christiani homines 
legant, et Philosophiam procul fugiendam esse Christianis. itaque breviter hac 
de re sententiam nostram exponemus. Philosophia nihil adfirmat de voluntate 
dei, nihil praecipit de timore et fiducia in deum: haec proprie ad evangelium 
pertinent. sed praeter haec civilis vitae praecepta, necessaria sunt, quae doce-
ant quomodo homines inter se tranquille vivere possint: haec in Philosophia 
traduntur, et a viris excellentibus causae eorum in ratione positae deprehensae 
sunt. neque existimandum est, Christum venisse in mundum ut haec praecepta 
traderet, aliud quiddam de voluntate dei et de fiducia in deum exposuit, quae 
ratio humana non potuit deprehendere. interim tamen et civilia officia vitae 
approbat deus et requirit ab omnibus aetatibus, hac disciplina coherceri vult 
homines non aliter atque magistratuum legibus et institutis quae cum iis pra-
eceptis magnam habent cognationem, nam ex iis tamquam ex fontibus omnes 
leges et omnia iura magistratuum nata sunt et ob hanc causam magnam habet 
utilitatem haec doctrina, quia cum ostendat causas legum et publici iuris, mul-
tum adiuvant ad intelligendum omnes de civilibus rebus disputationes. ut igitur 
decet Christianos hanc civilem societatem colere et adiuvare, ita hac doctrina 
de civilibus moris atque officiis cognoscenda est. non est pietas, Cyclopum 
more vivere, sine iure, sine legibus, sine doctrina, sine aliis vitae praesidiis quae 
continentur literis. Quare isti qui vituperant Philosophiam, non tantum bel-
ligerantur cum natura humana, sed etiam graviter laedunt evangelii gloriam, 
quod iubet ut disciplina civili homines coherceantur, et maximis praemiis ornat 
natura honesta instituta, quae continent civilem societatem hominum. non 
ergo contemnendi sunt Philosophi et alii scriptores qui honesta vitae praecep-
ta tradunt, sed diligenter legendi, ut acuant iudicium de civilibus negociis et 
moribus. multa poterunt monere viri sapientes in republica versati, quae usu 
cognoverunt, quorum cognitio nos reddet cautiores in magnis rebus gerendis.1 

[Questo trattato di Cicerone riguarda la filosofia morale poiché contiene le 
definizioni delle virtù, e, oltre alle definizioni, molti precetti sui costumi civili, 
e la maggior parte di ciò è nello stile di un’orazione popolare, così che anche 
gli uomini dotati di senso comune possono capirlo ed imitarlo nella vita d’ogni 
giorno. infatti le aride discussioni, come quelle che si trovano in aristotele, 

1 Prefatio in officia Ciceronis, in Corpus Reformatorum, ed. Carolus Gottlieb 
Bretschneider, Halis saxonum, vol. Xi, 1843, coll. 257-261; la nostra citazione è dalle colon-
ne 258-260. di questa prefazione esiste una traduzione in inglese in Philip melanchthon, 
Orations on Philosophy and Education, edited by sachico Kusukawa, Cambridge, Cambridge 
university Press, 1999, pp. 79-83.
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contengono degli insegnamenti che non sono di bassa materia, ma sono quasi 
di proposito distanti dall’intelletto e dal giudizio degli inesperti. le definizioni 
di Cicerone possono esser capite più facilmente e applicate alla vita quotidiana. 
inoltre è risaputo che ognuno ha bisogno di qualche insegnamento morale e 
di una descrizione delle virtù così che nel modo di giudicare sulle cose umane 
ciascuno capisca ciò che è appropriato e ciò che non lo è, ciò che è fatto cor-
rettamente e ciò che non lo è. Pertanto è necessario avere forme e immagini di 
virtù da poter seguire nelle decisioni e nei giudizi su tutte le materie. Questo 
insegnamento si potrebbe chiamare propriamente “umanità”, e mostra il modo 
di vivere propriamente come cittadini. Quelli che lo ignorano non sono molto 
diversi dalle bestie. Benché ci possano essere tante altre occasioni più appro-
priate per dimostrare quale sia la differenza fra questo insegnamento e quello 
del Vangelo, tuttavia penso che il lettore debba essere esortato a non insistere 
nell’errore che probabilmente si è già insediato nella loro mente, e cioè che le 
scritture dei pagani siano indegne di essere lette dai cristiani, e che i cristiani 
debbano evitare i filosofi. Perciò espongo brevemente la mia opinione su questo 
argomento. la filosofia non offre una conferma della volontà di dio, né insegna 
il timore e la fiducia in dio. tuttavia, a parte queste cose, i precetti per la vita 
civile sono necessari, in quanto insegnano come gli uomini possano vivere in 
pace fra loro. essi vengono spiegati dalla filosofia e le loro cause sono spiegate 
e collegate fra di loro da uomini eccellenti. e non si deve pensare che Cristo sia 
venuto in questo mondo per insegnare questi precetti; egli, invece, spiegò qual-
cos’altro sulla volontà di dio e sulla fiducia in lui, cose che la ragione umana 
non può capire. Comunque dio vede favorevolmente anche i doveri civili e li 
richiede da tutte le età e vuole che gli uomini siano costretti con disciplina a 
metterli in pratica. egli vuole che gli uomini siano costretti nello stesso modo 
in cui sono costretti dalle leggi delle istituzioni e dei magistrati, che hanno una 
grande affinità con quei precetti, perché tutte le leggi e tutta la giustizia nascono 
da questi come se nascessero da una fonte. Per questo motivo tale insegnamento 
è molto utile, perché la dimostrazione delle cause delle leggi e della giustizia 
pubblica è di grande sussidio nel capire tutta la discussione sulle materie civi-
li. e siccome i cristiani devono avere a cuore e sostenere la società civile, essi 
devono conoscere questo insegnamento di morale civile e dei doveri. non è 
devozione il vivere come i ciclopi, senza giustizia, senza leggi, senza insegnamen-
ti, o senza nessuna delle cose che servono alla vita e che sono contenute nella 
letteratura. Perciò quelli che evitano i filosofi non solo si oppongono alla natura 
umana, ma offendono severamente la gloria del vangelo, che impone agli uomini 
di tenersi controllati dalla disciplina civile; e la natura decora con i premi più 
alti le istituzioni oneste che tengono a freno le società civili. Perciò i filosofi e gli 
altri scrittori che insegnano onesti precetti di vita non devono essere disprezzati, 
ma devono essere letti con intelligenza perché possano acuire il giudizio sugli 
affari pubblici e sulla moralità. i saggi che ricoprono cariche pubbliche posso-
no insegnarci molto con il loro comportamento, che ci rende più prudenti nel 
compiere grandi azioni.]
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la citazione per esteso di questo ampio passo mostra le linee generali del 
modo nuovo di intendere l’honestum. melantone condivide l’opinione di erasmo 
sul valore pedagogico del De officiis, ma intende in modo profondamente nuo-
vo la nozione dell’onestade contenuta nell’originale ciceroniano. intanto è chiaro 
che la fede e l’insegnamento del Vangelo appartengano ad una sfera che non è 
quella della moralità tradizionale e che non esiste fra le due sfere alcun ponte o 
legame quale si poteva cogliere nella tradizione che considerava l’honestum come 
una preparazione per il sommo bene eterno. inoltre sembra chiaro che l’onesta-
de si riduca ad una forma di “obbedienza” alla legge, alle regole dei magistrati. 
l’onestade per melantone era un conformarsi alla legge per il bene civile, e ciò 
sicuramente era gradito a dio, anche se l’insegnamento su questo punto non di-
pendeva direttamente da lui. tutt’al più si poteva dire che l’onestade glorificasse 
dio e il Vangelo i quali vogliono l’ordine e la stabilità sociale. l’onestade veniva 
considerata come frutto del controllo delle istituzioni “onorevoli” e della legge, e 
non era più in modo alcuno la conquista del bello morale, la realizzazione di un 
volere e di un sentire personali in un contesto sociale. sono queste in succinto le 
idee che melantone svilupperà nelle Philosophiae moralis epitomes, che furono il 
vademecum degli studi di etica nelle università con un curriculum studii impron-
tato al luteranesimo. 

tutto questo non deve sorprenderci se consideriamo la svalutazione profonda 
delle “opere” e delle “virtù morali” presente nella teologia luterana. lutero, se-
guendo agostino, riteneva che le tanto celebrate virtù degli antichi fossero dei vizi 
perché ispirate dall’orgoglio e dall’amor proprio,2 e questa tesi ebbe molti seguaci, 
inclusi i giansenisti francesi. Per la teologia luterana le opere e le virtù non assi-
curano la salvezza eterna la quale dipende esclusivamente dalla “grazia” divina. 
la sola grande virtù, in questo senso, è la fede, o, come voleva sant’agostino, la 
“caritas”, l’amore disinteressato di dio. tuttavia il luterano melantone è alquanto 
diverso da lutero. Questi aveva esordito nella sua carriera di insegnante a Witten-
berg (1508-1509) “leggendo” o facendo lezioni sull’Ethica di aristotele, ma andò 
progressivamente distaccandosi da quel modo di intendere la natura e i problemi 
di morale, così come si allontanò sempre più decisamente dallo scolasticismo; me-

2 sull’argomento si veda il capitolo Pagan Virtue in terence irwin, The Development of 
Ethics. A Historical and Critical Study, oxford, oxford university Press, 2007-2009, vol. i, 
pp. 757-762. Questa ponderosa opera in 3 volumi è la più completa storia dell’etica, ma pur-
troppo non tratta molti dei problemi che a noi interessano (ad es. trascura completamente il 
mondo dell’umanesimo). sulle virtù/vizi degli antichi si vedano michael moriarty, Disguised 
vices: Theories of Virtue in Early Modern French Thought, oxford-new York, oxford 
university Press, 2011, pp. 104-120; Jennifer a. Herdt, Putting up Virtue. The Legacy of the 
Splendid Vices, Chicago, university of Chicago Press, 2008. 
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lantone, invece, seguì lutero in campo teologico, ma non rinunciò al sapere antico 
e secolare in generale, anche se lo intese come “altro” dal sapere che si ricava dai 
Vangeli. sulla differenza tra i Vangeli e la legge tornò nelle Philosophiae moralis 
epitome (1538) e negli Ethicae doctrinae elementa (1550) in cui mostra anche una 
conoscenza profonda della letteratura di argomento etico – conosce benissimo la 
letteratura sull’honestum/utile –3, e alla conoscenza unisce anche una chiara ade-
sione, purché rimanga chiaro il fatto che la legge segue la natura mentre il Vangelo 
segue la parola di dio. È vero, per altro, che la natura, essendo una creazione di 
dio, ritiene un’impronta della sua origine, e quindi questi seguirla non è sbagliato. 
ma a causa del peccato originale, la natura dell’uomo è corrotta e quindi questi 
non può salvarsi con il semplice sussidio della ragione praticando le virtù. la gra-
zia di dio, insomma, non si guadagna con le buone azioni. ma poiché la società 
non si regge con il Vangelo – e lutero lo rese ben chiaro quando dovette far fronte 
alla rivolta dei contadini – è necessaria la legge per prevenire il caos nel quale la 
devozione rischia di essere compromessa. melantone, dunque, non liquidava il 
sapere filosofico in cui si distinsero gli antichi, anzi lo ritenne indispensabile se 
non per la salvezza eterna certamente per il bene pubblico. e in questa sfera, ripe-
tiamo, l’honestum si riduceva all’obbedienza, al conformarsi alla legge. 

Queste conclusioni, s’intende, le abbiamo raggiunte in modo sommario, aven-
do lasciato da parte i problemi della “coscienza” che nell’etica luterana hanno 
grandissima importanza nel senso che costituiscono un criterio di valutazione del 
bene e del male, sempre però basato nella fede, per cui una coscienza in pace con 
se stessa è una coscienza che ha trovato dio. Comunque è chiaro, nonostante la 
sommarietà delle conclusioni, che nell’etica non c’è spazio per l’honestum tradi-
zionale e neppure per la libertà tradizionale, come l’intendevano gli umanisti e in 
particolare erasmo, che su questo punto si impegnò in una polemica epocale con 
lutero: entro quei termini può darsi solo un honestum equivalente all’obbedienza. 
le linee dell’etica luterana furono ribadite nel grande commento all’Ethica nico-
machea di Joachim Camerarius (Ethicorum Aristotelis Nichomachiorum explicatio 
accuratissima, 1578), e perpetuate nel seicento dai grandi manuali del praghese 
Johannes avenarius o Habermann (Quaestiones ad seriem X librorum Ethicae, 
1623) e di Wolfagang Heider (Philosophiae moralis systema, 1628)4. e per quel che 

3 si veda, ad esempio, nella Philosophiae moralis epitome, argentorati, apud Cratonem 
milium, 1546, tutto il capitolo del lib. i, «estne probanda stoicorum opinio, qui contendunt 
nihil esse bonum, praeter virtutem», p. 27. 

4 la letteratura sull’etica luterana è vastissima e non è neppure il caso di provare a 
darne qualche titolo. semmai sono più utili alcuni lavori sintetici come quello di risto 
saarinen, Renaissance Ethics and the European Reformation, in Rethinking Virtue, Reforming 
Society. New Directions in Renaissance Ethics c. 1350-c.1650, edited by david a. lines and 
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riguarda Cicerone, i “doveri” contarono più dell’honestum, se prendiamo come 
esempio il commento al Libri tres de officiis a cura di Hieronimus Wolf (Basilea, 
oporino, 1563), che dedica molta attenzione all’etimologia di “officium”, ma nes-
suna al concetto dell’honestum/utile. si può avere una riprova della connotazione 
di “obbedienza” che il termine aveva preso leggendo la definizione che troviamo 
nel Lexicon philosophicum terminorum philosophis usitatorum di Johannes micra-
elius (Jena, mamphrasius, 1653: «Honestum est, quod conforme est judicio rectae 
rationis», p. 496); e recta ratio per lui è anche la legge.

L’obbedienza protestante: Calvino e Daneau.

Più aperto alla ricezione dell’honestum ciceroniano e umanistico avrebbe po-
tuto essere il calvinismo grazie alla sua rivalutazione delle “opere” nei riguardi 
della fede. in effetti fu proprio ciò che accadde, benché, ancora una volta e in 
direzione diversa, ne venne alterato il senso originale. l’honestum rimase, come 
nella linea luterana, una forma di obbedienza, ma prese tratti più severi e indicò 
nella chiesa calvinista l’ente al quale questa obbedienza era dovuta in prima istan-
za. non è il caso di ricordare che il credo calvinista si propose di creare una “etica 
cristiana”, vale a dire un sistema morale a base nettamente cristiana “scritturale” 
(quindi fondata sulle sacre scritture senza interferenze con le etiche tradizionali 
classiche), la cui gestione era affidata ai “magistrati”, cioè ai ministri della Chiesa 
di confessione calvinista. si ricorda qui corrivamente la “santificazione del lavoro” 
dei calvinisti e il loro syllogismus practicus – su cui max Weber costruì la sua cele-
bre tesi dell’«etica protestante e le origini del capitalismo» – per arrivare al punto 
che maggiormente ci interessa, ossia a rilevare un’etica impegnata a modificare 
tutta una società, e a questo proposito aggiungiamo che il termine “magistrati” 
non è usato a caso, sia perché nel calvinismo rimase sempre fortissima l’impronta 
dello studio del diritto (Calvino aveva una preparazione giuridica), sia perché la 
società calvinista fu costruita imponendo le sue severe “leggi etiche”. si capisce al-
lora come il traguardo primario della società fosse quello dell’ordine, di un vivere 
guidato da una normativa che glorificava il volere divino e che si omologava all’or-
dine dell’universo creato da dio. il miraggio, in gran parte realizzato, era quello 
di creare una società di “cittadini onesti” che nel lavoro e nell’ordine ritrovassero 
un segno della grazia divina, il segno dell’essere scelti per la salvezza eterna. Per 

sabrina ebbersmeyer, leiden, Brepols, pp. 82-104. Per melantone in particolare segnaliamo 
dino Bellucci, Natural Philosophy and Ethics in Melanchthon, in Moral Philosophy on the 
Threshold of Modernity, edited by Jill Kraye and risto saarinen, dordrecht, springer, 2005, 
pp. 235-254. 
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documentare queste nozioni, riportiamo almeno due testi, entrambi di lambert 
daneau, anche lui giurista per educazione e considerato il maggior sistematore 
dell’etica calvinista.5 

la prima opera che vogliamo ricordare ha fin dal titolo un’indicazione prezio-
sa per la nostra ricerca. È il Traité de l’estat honneste des Chrestiens en leur accou-
strement (Ginevra, iean de laon, 1580), pubblicato anonimamente ma attribuito 
con certezza a lambert daneau. il suo scopo è indicato fin dalle prime frasi, nel 
capitolo primo intitolato Les causes de ce traité: 

Comme les desordres et exces des accoustremens, sont des corruptions de ce 
monde les plus communes, aussi sont ils les plus difficiles a reformer: pour estre 
fruits d’orgueil, de vanité, et d’autres tresgrans vices, de tout attaché a la nature 
des hommes, et qu’on ne gairit pas bien aisement. les grands personnages, qui 
ont dressé les polices, y ont tousjours travaillé, iugeans bien que la sobrieté, et 
honnesteté en ces endroits n’estoit pas la moindre partie des reglements neces-
saires a un estat, et en ont fait des ordonnances, mesme avec pene, mais il n’est 
gueres advenu que telles ordonnances aient esté recues, ou durée. (p. aiVr) 

[Poiché i disordini e gli eccessi di abbigliamento sono le forme di corruzione 
più comuni in questo mondo, sono anche le più difficili da riformare: e questo 
perché sono frutto dell’orgoglio, della vanità e di altri grandi vizi ben legati alla 
natura degli uomini e che non si curano facilmente. i grandi personaggi che 
hanno stabilito le leggi della politica e se ne sono sempre occupati, giudicando 
che la sobrietà e l’onestà in questo campo non fossero affatto una parte minore 
delle regole necessarie per uno stato, hanno fatto delle ordinanze a proposito 
anche con difficoltà, ma non è mai successo che tali ordinanze siano state accet-
tate o siano durate]

Chiaramente è necessaria un’azione etico-politica per “riformare” una società av-
viata su una mala china. dal passo risulta anche che l’onesto ricercato è quello che 
gli antichi conoscevano come modestia o elegante sobrietà nei costumi e nell’abbi-
gliamento. in effetti il trattato verte in buona parte su una simile moderazione dei 
costumi, contro il peccato di “idolatria” che pone nelle cose superflue e senza sostan-
za le ragioni dell’orgoglio umano. daneau non cita i moralisti classici ma due passi 
scritturali che indicano esattamente quello che dovrebbe intendersi per “onesto”, due 
passi discussi nel cap. iV: «Fondement des regles de moderation et honnesteté des 
Chrestiens en leur accoustrement, sur deux passages des apostres» (pp. 31-33), rife-
rendosi ai passi dell’Epistola a Timoteo, 2-9 di san Paolo e della prima lettera di san 

5 su lambert daneau e in particolare sugli Ethices christianae libri tres è fondamen-
tale lo studio di Christoph strohm, Ethics in Early Calvinism, in Moral Philosophy at the 
Threshold…, pp. 255-281, studio dedicato quasi esclusivamente a daneau. 
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Pietro, I Pietro, 3.1, entrambi riguardanti in particolare le donne, il loro abbigliamento 
e il modo di acconciarsi i capelli. sono indicazioni sufficienti per vedere che l’hone-
stum di matrice ciceroniana è ridotto al decoro della presenza fisica; ma è importante 
capire che la volontà di imporlo mira a creare una società sana e coesa. sempre sulla 
stessa linea il trattato esamina i problemi della grazia fisica, della salute del corpo, della 
devozione sempre con il programma di creare una società ordinata. 

ma l’opera di daneau più importante in campo etico è di qualche anno anteriore al 
Traité, e affronta non un aspetto singolo dell’etica ma l’insieme della disciplina anche nei 
suoi rapporti con la morale classica. Parliamo degli Ethices christianae libri tres (Ginevra, 
Vignon, 1577) il cui interessante sottotitolo illustra in parte il contenuto dell’opera: 

in quibus de veris humanarum actionum principiis agitur: atque etiam legis 
Divinae, sive Decalogi explicatio, illiusque cum scriptis Scholasticorum, iure natu-
rali, sive philosophico, civili romanorum et canonico collatio continentur. Praeterea 
virtutum, et vitiorum, quae passim vel in sacra Scriptura, vel alibi occurrunt, quae-
que ad singula legis Divinae praecepta revocantur definitiones.

[nei quali (i.e. nei libri tres) si tratta dei veri principi delle azioni umane, e 
inoltre vi si contengono una spiegazione della legge divina, ossia del Decalogo, e 
una collazione di questa con il diritto naturale o filosofico, con il diritto civile 
romano e con quello canonico. inoltre si considerano le definizioni delle virtù e 
dei vizi che si trovano un po’ ovunque nella sacra scrittura o che hanno luogo 
altrove e che si richiamano ai precetti della legge divina]. 

Questo sottotitolo non solo indica la natura “enciclopedica” dell’opera – il 
genere “enciclopedia” ha spesso tratto l’impulso primario dalla teologia dell’or-
dine divino – ma indica anche il continuo raffronto della tradizione scritturale 
con quella giuridica e morale dell’antichità. in generale si può riassumere la tesi 
portante del libro ricordando che l’etica antica è inaccettabile perché non conosce 
il peccato originale e quindi ignora il fatto fondamentale che la natura dell’uomo 
sia corrotta, e solo i fedeli della chiesa calvinista sono rigenerati in Cristo, e la loro 
fede restaura la diritta ragione che sta alla base della retta “etica cristiana”. Gli 
antichi basano la loro morale sulla legge naturale, mentre la sola legge che conti in 
questo campo è quella del Pentateuco e del decalogo. 

il primo libro dell’opera passa in rassegna i sistemi morali antichi (platonico, 
aristotelico, stoico e scolastico) e ne indica i limiti. in esso i rimandi a Cicerone 
sono quasi altrettanto frequenti come quelli ad aristotele, e di conseguenza sono 
numerose le osservazioni sull’honestum e il suo complemento dialettico, cioè il 
turpe più che l’utile. secondo daneau l’erronea ricerca del “sommo bene” è stata 
impostata in modo fallace dai filosofi a lui anteriori, perché lo definiscono come 
un qualcosa avente in sé la sua regola; ma siccome questo qualcosa è solo un’intu-
izione senza rapporto ad altro, è chiaro come la definizione che ne risulta sia una 
tautologia vuota. lo dimostra il fatto che le definizioni del sommo bene date nel 
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corso della storia siano diverse da scuola a scuola, quando non da filosofo a filoso-
fo, per quel forte elemento di soggettività che detta ciascuna di esse. Ben diversa 
è la definizione dell’honestum di cui si avvalgono i cristiani “rigenerati” perché si 
basa sulle parole di dio, sulla testimonianza della sua scrittura. eccola: 

ac Paulus […] verissimam vitae nostrae sanctae instituendae regulam esse 
demonstrat. moses autem […] idem plane confirmat, ut ad eam solum tanquam 
regulam et unicam et perfectissimam omnium honestarum actionum sit nobis 
intuendum, et dirigenda omnia opera nostra quae bona et sancta esse volumus. 
atque illa eadem dei voluntas verbo ipsius comprehensa non tantum externarum 
actionum nostrarum, sed et cogitationum ipsarum, quas sancta et bona esse desi-
deramus, etiam est et norma et regula. ex quo fit […], ut iam bonum et honestum 
sit omne illud definiendum, quod est divinae legi et iustitiae nobis in ea descriptae 
tanquam suae veraeque regulae congruens, consentiens, et, ut ita dicam, propor-
tianatum sive adaequatum. illud autem et malum et turpe est appellandum, quod 
ab ea dei lege tamquam a sua norma dissidet, et discrepat. Honestum igitur sive 
bonum opus et actio (nam eo quod est honestum definito, facile iam quid sit 
honesta actio intelligi potest) est ea, quae cum legis dei praceptis plane consen-
tit. turpe autem sive malum opus et actio, ea quae a legis dei praescripto vel in 
totum, vel in partem tantum, dissentit et recedit. (p. 39v-40r; lib. i, cap. iX: “actio 
bona sive honesta, quae dicenda. Quae item mala et turpia”)6 

[ma Paolo […] dimostra quale sia la verissima regola per formare la nostra 
santa vita. ma mosè […] conferma chiaramente lo stesso punto, cioè come dob-
biamo indirizzarci unicamente ad essa in quanto unica e perfettissima regola di 
tutte le nostre azioni onestissime, e rivolgerle tutte le nostre azioni che vogliamo 
siano buone e sante. e la stessa volontà di dio è contenuta nel suo verbo e non 
soltanto delle nostre azioni esteriori ma anche dei nostri stessi pensieri che 
vogliamo siano buoni e santi. da ciò risulta che sia definibile come buono e 
onesto tutto ciò che si accordi, che sia consentaneo e che, per così dire, sia pro-
porzionato o adeguato alla legge divina e alla giustizia descritta in quella regola 
per noi. invece è da chiamarsi male e turpe tutto ciò che dissente da quanto è 
prescritto dalla legge di dio come dalla sua propria norma. l’onesto, dunque, 
o la buona opera e azione (infatti una volta definito così l’onesto facilmente si 
può intendere cosa sia un’azione onesta) è quello che s’accorda pienamente con 
i precetti di dio. turpe o cattiva, invece, è l’azione che dissente o si allontana in 
tutto o in parte soltanto da quanto è prescritto dalla legge di dio].

Per daneau le virtù non sono né habitus che si conforma alla natura né un 
attenersi alla medietas fra due estremi viziosi, ma sono modellate sull’insegna-
mento scritturale. e fra queste bisogna dare il primato alla temperanza perché, 

6 si cita dall’edizione di Ginevra, Vignon, 1577.
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controllando le passioni e le emozioni, favorisce quell’ordine personale e sociale 
voluto dalla “etica cristiana” calvinista. È veramente una virtù “cardinale” (se ne 
veda l’analisi a cc. 355v-356r) anche nel senso del ruolo che assume nel contesto 
della confessione calvinista non solo perché spiega quell’“ascetismo intermonda-
no” tipico del calvinismo e di cui parlerà max Weber, ma perché prepara la via al 
neostoicismo che nascerà in gran parte come conseguenza della riforma calvinista. 
Però, prima di toccare questo punto – in cui ritroveremo l’honestum –, vediamo 
che in daneau la cultura dell’honestum/utile subisce una svolta profonda tanto 
che a stento vi si riconoscerebbe la matrice ciceroniana e umanistica. e questo per 
vari motivi. intanto perché l’utile inteso come ricchezza materiale, incoraggiato 
dall’onestà stessa, non è in alcun modo un potenziale antidoto dell’onestà, o lo è 
solo se inteso come “peccato”, come idolatria, come dissidenza dal volere divino. 
l’onesto è un habitus di correttezza civile, una forma di obbedienza al potere 
costituito, purché questo non sia una forma di tirannide. l’honestum, visto come 
adesione alla legge divina, cessa di essere quella forza creatrice che plasma le per-
sonalità pur lasciando a ciascuna la propria impronta individuale. È un honestum 
senza quella gioia o felicità di chi si sente artefice del proprio destino ed è un hone-
stum senza quel riconoscimento terreno che si chiama “onore”, come se l’onesta-
de fosse stata divelta dalle sue radici, ormai lontanissime nel tempo. l’honestum di 
daneau sembra piuttosto una difesa contro la possibilità o la tentazione di ricade-
re nel peccato, ma proprio per questo crea una mentalità o cultura dell’ordine e di 
una società che aspira ad essere il più ordinata possibile, perché così glorifica l’im-
magine del Creatore, e proprio per questo la società deve vigilare costantemente 
su se stessa. ma è anche una forza positiva nel senso che collabora attivamente alla 
prosperità e alla stabilità sociale, che a sua volta è fonte di felicità per chi si sente 
protagonista del successo sociale che riscuote l’approvazione divina. 

Questi rapidi cenni alla riforma protestante nelle versioni luterana e calvinista 
non bastano a presentare neppure una scintilla dell’immenso significato che quei 
movimenti religiosi ebbero nella cultura occidentale e perfino mondiale. non è 
neppure il caso di dirlo. Basti pensare all’enorme sviluppo degli studi biblici che 
entrarono a far parte del curriculum accademico dove si affiancarono quasi da 
pari allo studio dei classici. si pensi agli effetti che il puritanesimo, un ramo del 
calvinismo, ebbe nella letteratura in autori quali milton ed Herbert. si pensi al 
pietismo che nacque dal seno del luteranesimo, e alla sua efficacia sul misticismo e 
sulla musica. si pensi al giansenismo, che, pur rimanendo nell’orbita della Chiesa 
romana, subì l’influenza del calvinismo e produsse autori come racine. Per non 
dire poi degli effetti che ebbe sul pensiero politico e sul sistema economico. ep-
pure i pochi cenni fatti ai melantone e ai daneau ci fanno capire che nelle culture 
plasmate dal luteranesimo e dal calvinismo scomparve l’honestum inteso come 
bello e bene che si cerca per sé senza alcuna utilità che non sia quello stesso bello 
e bene. scompare anche con la connotazione estetica del “decoro” che invece 
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sopravvive nella tradizione cattolica. la nozione di honestum sopravvive, ma il 
significato non è più quello originario bensì quello di “correttezza” e di “obbe-
dienza” o di “conformità” alla legge, che sono poi i significati pervenuti al nostro 
mondo contemporaneo. 

sarebbe opportuno a questo punto vedere, sempre in modo rapido, il ritorno 
e la diffusione dello stoicismo o del neostoicismo. il movimento nacque come 
risposta “esistenziale” agli sconvolgimenti provocati dalle guerre di religione, 
provocati a loro volta dalla riforma. Questo ritorno veniva sollecitato in parte 
dalle nozioni di predestinazione sollevate sia da lutero che da Calvino, e questo 
rimetteva in circolazione l’idea del fato degli stoici. e ricordando che il De officiis 
ciceroniano con l’honestum presentava una versione moderata dello stoicismo (lo 
«stoicismo medio» di Panezio), si capisce perché debba interessarci. ma siccome 
nel neostoicismo confluirà anche l’apporto proveniente dalla “saggezza”, e poiché 
questa ebbe i suoi maggiori proponenti in Francia, rimandiamo per il momento 
l’analisi del neostoicismo, e vediamo come la cultura francese ricevette e modificò 
la tradizione dell’honestum/utile. 

la presenza continua di questa nozione è assicurata dalla fortuna del De officiis 
che in Francia ebbe la prima traduzione a stampa, fu ripetutamente volgarizzato,7 
e nel Cinquecento conobbe numerose edizioni.8

L’Honnesteté francese. 

in Francia la situazione culturale a cavallo fra il Quattro e il Cinquecento era 
alquanto diversa da quella italiana; ma proprio per questo la transizione al rina-
scimento ebbe caratteri diversi e decisamente molto più vistosi. attenendoci al 
nostro tema, vediamo che alla fine del Quattrocento, quando in italia autori come 
Pontano e landino erano lontanissimi dalla tradizione scolastica, in Francia un 
autore come martino lemaistre, adottando ancora un metodo scolastico, conti-
nuava a scrivere “quaestiones” sulle virtù e sui vizi, in particolare sulla fortitudo 
e sulla temperantia, illustrandole come parte dell’honestum.9 ma negli stessi anni 
Jacques lefèvre d’Étaples (iacobus stapulensis) quasi inaspettatamente produce 
un commento all’Ethica aristotelica che modificherà notevolmente il modo di 
intendere e soprattutto di insegnare un’opera che fu pars magna, per non dire 

7 si veda robert Buissard, Anciennes traductions françaises du de officiis de Cicéron, in 
«Bibliothèque de l’École des Chartes», XCVi (1935), pp. 246-284. 

8 Per i dati si può consultare il database Bude del Cnrs francese.
9 si vedano le Questiones morales magistri Martini magistri perspicacissimi theologie 

professoris de fortitudine et temperantia, Parigi, Gillis van delft, 1489. 
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maxima, dell’etica anche rinascimentale. le innovazioni di lefèvre sono notevo-
li: in un certo senso riassume e riorganizza il discorso di aristotele per renderlo 
più lineare; lo commenta corredandolo di esempi classici e biblici che aggiun-
gono all’opera una valenza retorica, e questo modello lefreviano avrà un seguito 
notevole presso i commentatori del Cinquecento sia protestanti che cattolici.10 
inoltre le tavole, le bipartizioni e gli schemi indicati perfino nel titolo Artificialis 
introductio – e che verranno accentuati nelle note di Josse Clichtoveo, allievo di 
lefèvre –, stimoleranno gli schemi binari di stampo ramista e contribuiranno 
anch’essi a tenere viva la nozione dell’honestum. ad esempio, nella distinzione 
delle diverse forme di bonum troviamo quella dell’honestum che più si avvicina 
a quella ciceroniana:

et bonum honestum citra felicitatem ab utili et delectabili separatum non 
invenitur, quia quod honestum est pariter ad alterum consequendum utpote 
felicitatem ordinatur: quare bonum honestum etiam est utile. sola autem felici-
tas contemplativa bonum est honestum et non utile, quia cum finis sit ultimatus 
ad aliud bonum consequendum hac in vita ulterius non refertur. omne itidem 
bonum honestum est delectabile quia bonum honestum suapte natura expete-
retur, etiam quamvis nullum inde aliud nobis eveniret.11 

[e non si trova un bene onesto, a parte la felicità, separato dall’utile e dal 
dilettevole, perché ciò che è onesto è anche utile. soltanto la felicità contempla-
tiva è un bene onesto che non è anche utile, perché una volta raggiunto questo 
fine ultimo non si riferisce ad altro bene da conseguire in questa vita. ogni altro 
bene onesto è ugualmente dilettevole perché il buono onesto si desidera per sua 
propria natura, anche se non ce ne viene alcun bene di qualsiasi natura.]

non è esattamente l’honestum ciceroniano come insieme delle virtù cardinali, 
ma quello aristotelico, suddiviso nelle sue tre forme; tuttavia presenta anch’esso una 
“perseità”, cioè è fine a se stesso, si dialettizza con l’utile e soprattutto si contrappone 
al turpe. sicuramente la nozione è presente in altri testi di natura prettamente 
“filosofica”, cioè in testi destinati primariamente al mondo universitario e comunque 

10 Cfr. david a. lines, Lefèvre and French Aristotelianism on the Eve of the Sixteenth 
Century, in Der Aristotelismus in der Frühen Neuzeit – Kontinuität oder Wiederaneignung?, 
Herausgegeben von Günter Frank und andreas speer, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, 
pp. 273-289. 

11 Artificialis introductio per modus epitomatis in decem libros ethicorum Aristotelis 
adiectis elucidata comentariis, Venezia, iacopo Pencio di lecco, 1506, c. 4v. l’opera fu 
pubblicata nel 1497 con il commento di Clichtoveo e nel Cinquecento fu ristampata una 
trentina di volte. 
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allo studio, testi che suppongono un tipo di linguaggio e di ragionamento che non 
può prescindere dalle definizioni e che rimane sostanzialmente astratto. in essi 
sarebbe da cercare la diversità che sussiste fra la nozione ciceroniana dell’honestum 
e quella aristotelica, e sarebbe una ricerca per noi inutile perché dal punto di vista 
pratico le due fonti si fondono visto che le accomuna il principio della perseità. 
ma la constatazione dell’infruttuosità della ricerca viene da un dato d’importanza 
maggiore: la nozione di onestade vive nel Cinquecento francese senza dar luogo 
a creazioni paragonabili a quelle italiane come il Cortegiano, o comunque senza 
produrre una vera cultura dell’onestade come lo era stata quella del mondo cortese 
e come pretendeva di esserlo quella italiana dello stesso Cinquecento; tuttavia la 
sua vitalità è innegabile purché la si riconosca sotto la sua veste nuova. in effetti, la 
nozione di onestade fu alquanto diffusa nel rinascimento francese, ma la versione 
in cui s’impose fino a lasciare una genuina impronta culturale è quella della sagesse, 
che può essere considerata la versione francese dell’honestum ciceroniano.

la nozione di honestum/utile è robusta nella lingua del Cinquecento francese, 
anche se, come abbiamo visto, non arriva a caratterizzarne la cultura o almeno un 
suo filone. Ci limitiamo a segnalare solo tre campioni disseminati nel corso del 
secolo. il primo è di François rabelais: 

ma dame, ce seroit fort utile à tout la republique, delectable à vous, honneste 
à vostre lignée et à moy necessaire que feussiez couverte de ma race; et le croyez, 
car l’experience vous le demonstrera12

[signora, questo sarebbe molto utile a tutta la repubblica, dilettevole per voi, 
onesto per il vostro lignaggio, e per me necessario che siate protettrice della mia 
genìa; e credetelo, perché l’esperienza ve lo proverà.]

il passo ha uno scarso valore probativo perché non contiene alcun commento 
sul significato dei suoi termini; tuttavia proprio per questo la presenza della diade 
onesto/utile offre una testimonianza considerevole della fortuna della coppia dal 
momento che non sembra aver bisogno di alcuna spiegazione. 

Come seconda occorrenza riportiamo quella di maurice scève, uno dei maggiori 
poeti della generazione anteriore alla Pléiade. sono alcuni versi dalla sua Delie: objet 
de plus haute vertu (1544): 

la lune à deux croissants XV 
toy seule as fait, que ce vil siecle avare, 
et aveuglé de tout sain jugement, 

12 Pantagruel, cap. XXi, in rabelais, Oeuvres complètes, ed. Pierre Jourda, Paris, 
Garnier, 1962, vol. i, p. 327. 
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Contre l’utile ardemment se prepare 
Pour l’esbranler a meilleur changement: 
et plus ne hayt l’honneste estrangement, 
Commençant jà a cherir la vertu. 
aussi par toy ce grand monstre abatu, 
Qui l’univers de son odeur infecte, 
t’adorera soubz tes piedz combatu.13 

[La luna a due mezzelune XV – tu solo sei la causa che questo vile mondo, 
avaro e cieco ad ogni sano giudizio, si prepari ardentemente contro l’utile, a 
muoversi verso un cambio in meglio: così che il mondo non odi più il medita-
re onesto, e cominci già ad amare la virtù. e così questo grande mostro da te 
abbattuto e che infetta l’universo con il suo fetore, una volta vinto, ai tuoi piedi 
ti adorerà.]

la Delie è una raccolta di dizains che racconta l’ascesa dell’anima innamorata 
verso la virtù più alta, l’honestum, che è perfetta quando non conosce più la 
contaminazione dell’utile. 

la terza testimonianza è databile verso la fine del secolo e viene dalla sfera del 
discorso politico. l’autore è Jean Bodin, e il passo è tratto dai suoi Six livre de la 
republique del 1576, dove “republique” vale “stato” o semplicemente “sovranità”: 

or tout loyer est honnorable ou profitable, ou l’un et l’autre ensemble: autre-
ment ce n’ est pas loyer, parlant populairement et politiquement: puisque nous 
sommes au milieu de la republique, et non pas aux escholes des academiques et 
stoïciens, qui n’estiment rien profitable, qui ne soit honneste, ny honnorable, sil 
n’est utile: qui est un beau paradoxe, et neantmoins du tout contraire aux reigles 
politiques, qui ne balancent iamais le profit au contrepoix d’honneur: car plus 
les loyers ont en soy de profit, et moins ils ont d’honneur: et tousiours le profit 
ravalle la splendeur et dignité de l’honneur.14 

[ora ogni interesse è onorevole o proficuo, o l’uno e l’altro insieme: altri-
menti non è per niente un interesse, popolarmente o politicamente parlando: 
infatti siamo nel bel mezzo di uno stato e non nelle scuole degli accademici o 
degli stoici i quali ritengono che niente sia proficuo che non sia anche onesto, 
né che sia onesto ciò che non è anche proficuo: il che è un bel paradosso, e 
nondimeno del tutto contrario alle regole politiche che non bilanciano mai il 
profitto con il contrappeso dell’onore: perché quanto più gli interessi hanno in 
sé dei profitti, tanto più essi hanno meno d’onore: e sempre il profitto abbassa 
lo splendore e la dignità dell’onore.]

13 maurice scève, Delie, ed. e. Parturier, Paris, Hachette, 1916, p. 15. 
14 Jean Bodin, Six livres de la république, lib. V, cap. iV, Paris, Jacques du Puys, 1578, p. 535 sg. 
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il passo è interessante per la testimonianza basata su fatti “concreti” del rap-
porto fra interesse economico e onorabilità, fra utile e onesto, visti nel mondo 
pratico, addirittura nei tassi d’interesse, quindi lontano dalle astratte e sottili 
distinzioni filosofiche. 

sono poche testimonianze ricavate da un dossier, che potrebbe essere foltissi-
mo se la necessità del nostro argomento lo richiedesse. si voleva semplicemente 
documentare la presenza dell’honestum/utile nella cultura rinascimentale francese 
accomunandola sotto questo rispetto al grande bacino della cultura europea. sen-
za una simile diffusione sarebbe difficile capire perché du Bellay intitoli una sua 
raccolta poetica XIII sonnets de l’honneste amour (1552) anche se in questo caso 
l’allusione all’onestade potrebbe essere del tutto polemica.15

ma ripetiamo: quand’anche moltiplicassimo le testimonianze non ne 
ricaveremmo mai l’impressione che il Cinquecento francese abbia elaborato una 
cultura dell’onestade paragonabile in qualche modo alla cortesia medievale o 
all’onestade dell’umanesimo civile. elaborò invece, e in modo inconfondibile, la 
cultura della sagesse che potremmo considerare come una forma “specializzata” 
o particolare dell’onestade. Come l’“obbedienza” calvinista e luterana finirono 
per rappresentare un aspetto dell’honestum e specificamente la virtù della 
fortitudo, così la sagesse francese privilegiò la sapientia, un aspetto dell’honestum 
che, isolato, mette in penombra anzi rimuove del tutto il suo rapporto dialettico 
con l’utile senza per questo arrivare ad escluderlo. nel rapportarsi con l’utile, la 
sagesse si distinguerà dalla versione italiana e spagnola che trasforma l’honestum 
in prudentia, la quale in apparenza mantiene un legame antitetico con l’utile 
ma in realtà riesce a conservarlo celandolo: sono versioni che in modo diverso 
preannunciano il lento e inesorabile dissolversi della diade antica per dar luogo a 
due nozioni del tutto irrelate. 

La sagesse.

al fondo della sagesse c’è la tendenza a tornare a ciò che ne garantisce il mo-
dello e la stabilità, vale a dire la natura. Già in Charles de Bovelles abbiamo visto 
che la sapienza consiste nel poter spiegare la natura e il cosmo ricorrendo alle 
nostre risorse naturali senza il sussidio della teologia. la sagesse che si persegue 
nel Cinquecento si ispira, almeno nei suoi esponenti maggiori, alla nozione che 
la natura offra il modello più affidabile per chi cerca la “felicità” o la sua fonte, 

15 a dire il vero, i sonetti ricordati presentano difficoltà di lettura notevoli perché non si 
è tenuto conto della storia della nozione honestum/utile. Cfr. il libro di Gilbert Gadoffre, Du 
Bellay et le sacré, Parigi, Gallimard, 1995. 
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che è il bene morale. la natura, con le sue leggi che semplificano tutti i rapporti 
di forza per portarli ad un massimo di efficienza, con il suo ordine che vince il 
tempo, controlla le forze dei contrattempi, garantisce la continuità della vita e 
offre un ideale al quale bisogna ispirarsi se si cerca quella creativa e gaudiosa pace 
spirituale che la tradizione culturale associa con la vita virtuosa. e questa ricerca si 
persegue con la ragione e stringendo un’alleanza con una versione della religione 
cristiana dell’“evangelismo”, caratterizzato da una forma d’irenismo o di ritorno 
alla purezza evangelica, sulla linea marcata prima dalla devotio moderna e poi 
dall’umanesimo rappresentato da erasmo. 

Potremmo scegliere come punto di partenza un autore come rabelais non per-
ché sia l’autore che in modo limpido e meglio di tanti altri possa indicarci cosa do-
vremmo intendere per “sagesse”, ma forse proprio perché il modo contraddittorio 
con cui la illustra riflette, almeno parzialmente, la situazione culturale che sollecita 
la ricerca di quell’ideale. Ci riferiamo ovviamente al Pantagruel (1532) e al Gargan-
tua (1534) e alle continuazioni del Tiers livre (1546), quindi del Quart livre (1552) e 
il postumo e forse apocrifo Cinquième livre (1564). l’intervallo di tempo fra i primi 
due libri e i successivi serve a spiegare in parte la presenza delle contraddizioni che 
rendono difficile parlare di una “filosofia” di rabelais, di un nucleo di pensiero 
omogeneo e coerente, e per questo le interpretazioni della sua opera portano ad esiti 
diversi. alcuni pensano che la contraddittorietà sia un sistema per svecchiare forme 
calcificate di un sapere tronfio e vuoto per promuovere al suo posto un sapere legato 
all’esperienza; altri invece pensano che le contraddizioni siano dovute all’intervento 
di nuove idee ed esperienze di vita acquisite nel corso degli anni che separano la 
composizione dei primi due libri dai successivi. C’è chi crede di poter dire con sicu-
rezza che la filosofia di rabelais in sostanza sia il “pantagruelismo”, ossia una ricerca 
costante in espansione verso la realizzazione di una totalità che include l’anima, il 
corpo e la natura integrale fino a raggiungere un sistema di vita in cui «on fait ce 
qu’on veut», realizzando la propria volontà che, coerente con la sua natura, non può 
essere che buona.16 altri invece pensa che questa ricerca costantemente irrequieta 
naufraghi nel gran mare del nulla, o meglio che si riduca ad un’incapacità di trovare 
risposte soddisfacenti e conclusive.17 eppure tutti convengono almeno su due punti: 
l’opera di rabelais affabula un itinerario verso la saggezza ed è fortemente venata da 
una religiosità evangelica. Quanto al primo punto, non è compito nostro stabilire se 
quella saggezza consista nell’oracolo bacchico finale “trinch”, ossia “bevi”, quindi 

16 su questa linea si veda – ma è solo uno dei tanti studi raccomandabili – quello di 
Verdun-luis saulnier, Rabelais dans son enquête, Paris, société d’édition d’ensegnement 
supérieur, 1982, 2 voll. 

17 a questo proposito si veda Gérard defaux, Rabelais agonistes: du rieur au prophète: 
études sur Pantagruel, Gargantua, le Quart livre, Ginevra, droz, 1997. 
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con un invito alla spensieratezza, alla gioia di vivere con tutti i sensi che la natura 
ci ha dato; oppure se quella saggezza sia un dubitare perpetuo mai risolto. nell’un 
caso e nell’altro è comunque certo che si auspichi un ritorno alla natura. Quanto al 
secondo punto, troviamo nuovamente una forma di religiosità che cerca la “natura-
lità”, la semplicità e la genuinità evangelica. Questa ricerca prende la forma di una 
polemica serrata contro la ritualità esuberante della Chiesa romana nonché contro 
tutto un sapere che sappia di formalismo sia nel campo del diritto sia in quello della 
teologia e sia in quello della filologia. in questa polemica l’evangelismo di rabelais 
si affiancava alla linea antiromana della riforma luterana, che in Francia avrebbe 
avuto i suoi seguaci nei calvinisti. non bisogna dimenticare, infatti, che proprio a 
ridosso della pubblicazione del Pantagruel, Giovanni Calvino, francese anche lui, 
pubblicava la Institutio (1536), e che nel 1537 appariva quel Cymbalum mundi: sa-
pientiae symbolum di Bonaventure des Périers, libro enigmatico quanto si vuole ma 
sicuramente orientato verso una strenua difesa della libertà contro ogni forma di 
censura e d’imposizione istituzionale. in questa ricerca della purezza di fede e di 
cultura confluivano elementi religiosi e neoplatonici – questi ultimi entrati in gran 
parte dall’italia – nonché una nozione dell’uomo che trionfa sulla natura perché 
arriva a capirla e, una volta raggiunto quest’obiettivo, la elegge a maestra. illustra 
bene questo trionfo, ad esempio, il Microcosme di maurice scève. ma il Microco-
sme è dell’ormai tardo 1562, quando già la “dignitas hominis” era stata scossa da 
eventi epocali. nel 1562 erano anche apparsi alcuni capitoli del Cinquième livre 
di rabelais (la parte completa uscirà nel 1564) che partecipa dello stesso spirito. 
tuttavia è uno spirito di ottimismo e di esuberanza ormai contraddetto da eventi 
che mettevano in primo piano l’insegnamento religioso. infatti, sempre a ridosso 
della pubblicazione del Pantagruel, scoppiò l’affair des Placards (1534) che segnò 
il principio delle guerre religiose in Francia, di polemica aperta e di difesa della 
liturgia romana, e il progressivo e travolgente diffondersi del calvinismo. la Fran-
cia entrò in un periodo in cui l’evangelismo veniva visto con sospetto e considera-
to alla stregua dei movimenti protestanti ufficialmente perseguitati. e quel filone 
culturale, che esaltava la natura e la dignità dell’uomo e la purezza dell’evangeli-
smo, si rifugiò nella penombra dell’interiorità, rinunciando a prendere posizioni 
pubbliche e cercando di salvare l’integrità della libertà coltivandola nell’intimo 
dell’anima. Quella libertà, che etienne de la Boétie esaltava nel Contr’un, poteva 
realizzarsi nel proprio intimo. nacque, insomma, quell’“esicasmo” o ricerca di 
una pace interiore, in armonia con la natura e con dio, una forma di ascetismo e 
di quietismo che si diffuse non solo nelle scritture misticheggianti ma soprattutto 
negli scritti di morale. infatti, quella ricerca di pace interiore è il terreno propi-
zio per la sagesse, per la ricerca di un modus vivendi che sia pieno, che conservi 
l’integrità fisica e spirituale. non sarà più una ricerca orientata verso l’honestum 
o l’insieme delle virtù né verso la ricerca dell’onore come riconoscimento di vita 
pubblica virtuosa, ma sarà orientata verso quella virtù che le contiene tutte, che 
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non si conquista con un cursus honorum: è la virtù della sapientia che, però, si 
chiama meglio sagesse perché non trae origine da dio bensì dall’esperienza e dalla 
familiarità con i grandi autori. 

Michel de Montaigne.

nessun altro autore la illustra meglio di michel de montaigne, la cui grandez-
za consiste non solo nell’aver teorizzato in modo incomparabile una sagesse che 
corona secoli di sapere umanistico, ma di averla vissuta con una dignità anch’essa 
eccezionale e insieme così autentica da far capire quanto sia umana. in lui la ri-
nuncia agli onori mondani e alla politica non è la conseguenza di una mancanza di 
coraggio civile o di cautela, ma di una preferenza a vedere questi come argomenti 
che studia e sui quali medita, e nel farlo coinvolge se stesso non solo come osser-
vatore bensì anche come soggetto. la meditazione e l’osservazione sulla propria 
umanità, su quella complessa coesistenza di passioni e razionalità, di aspirazioni 
nobili e di pulsioni non altrettanto nobili sono il primo laboratorio dal quale mon-
taigne ricava la sua saggezza. le conclusioni principali alle quali perviene sono: bi-
sogna capire la natura e assecondarla, così come bisogna conoscere le tradizioni e 
assecondarle senza chiedersi mai in assoluto se siano buone o cattive, perché sono 
l’una cosa e l’altra a seconda dei tempi in cui le si considera. non esiste un sapere 
assoluto e definitivo, ma un sapere che si adatta alle circostanze e alla tradizione. 
sono conquiste sofferte. È risaputo, infatti, che montaigne partì da posizioni stoi-
cheggianti, che è come dire da certezze rigide; passò poi attraverso una fase scet-
tica di dubbio sulle proprie certezze; infine questo dubitare lo portò a posizioni 
addirittura epicuree quando la ricerca lo convinse che le passioni e i sensi ci sono 
dati dalla natura non per essere soppressi o dominati ma perché fossero fonte di 
godimento e di gioia. non sono passaggi nitidi e stagliati negli Essais – stesi in un 
ampio arco di tempo – ma convivono e si alternano anch’essi a lungo anche se 
infine la dimensione “epicurea” tende a prevalere. l’uomo è un essere razionale e 
sensuale insieme: questa è la sua natura, e cercare di andare contro le sue leggi è 
votarsi ad una sconfitta. egli può dire con terenzio: «homo sum: nihil humani a 
me alienum puto». nel complesso il suo modello di saggezza è quello di socrate 
che si “interroga” su tutto ciò che apprende, e questo “interrogarsi” richiede in 
primo luogo l’ascolto di tutte le supposte verità. montaigne è lontanissimo da 
prese di posizione che sconfinano nel fanatismo e nella superstizione: semmai a lui 
interessa capire perché gli uomini si ostinino a prevalere sui loro simili, dando alle 
proprie credenze e valori una dimensione di assolutezza. 

in tale contesto possiamo vedere un saggio che tocca specificamente il nostro 
tema. È il saggio De l’utile e dell’honneste che apre il terzo libro degli Essais, il sag-
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gio più personale dell’opera nel senso che l’autore in prima persona come soggetto 
vi ha una presenza costante. non esiste nel Cinquecento europeo un trattamento 
così specifico né così ampio dell’argomento; e quel che lo rende ancor più interes-
sante è che non porti in campo filosofi e teologi, ma solo aneddoti ricavati quasi 
esclusivamente dal mondo antico: montaigne sceglie la via della retorica, sempre 
consapevole di rivolgersi direttamente al lettore, anziché la via filosofica, astratta 
e basata su universali. inoltre predilige aneddoti di natura politica nel senso che 
hanno per protagonisti personaggi impegnati da doveri in cui l’onore, il bene pub-
blico, la coscienza e le possibilità di tradimento e di azioni ripugnanti alla morale 
media sono frequenti e qualche volta necessarie. È, insomma, il campo della vita 
pubblica nella quale tradizionalmente, fin dai tempi del cursus honorum di Cice-
rone, l’honestum/utile viene preso in considerazione e costituisce un criterio di 
giudizio morale. montaigne non dà una definizione dell’onesto perché, evidente-
mente, la ritiene ben stabilita nella tradizione, e lo stesso si può dire dell’utile. ed 
è anche chiaro che dia per scontata la nozione del possibile conflitto fra l’onesto e 
l’utile, ma, dagli esempi che adduce, si capisce quanto sia facile incorrere in errore 
quando si giudicano le azioni umane secondo la presenza o meno di quel conflitto. 
la tradizione, infatti, vuole che un’azione morale perfetta ammetta tale conflitto e 
lo componga. su questa base egli esamina una serie di casi in cui compaiono le due 
nozioni, e dalla casistica risulta quasi sempre come prevalga ora l’una ora l’altra, 
perché quasi mai si combinano come vorrebbero i filosofi morali e con loro tutta 
una tradizione di secoli. 

la rassegna degli exempla si apre con l’episodio di Varo il quale si rifiuta di 
eliminare arminio con il veleno perché è costume dei romani combattere lealmente 
in campo aperto e non con la frode. Così facendo, arminio «quitta l’utile pour 
l’honneste», causando una sconfitta disastrosa per i romani. Forse era un ipocrita, 
ma non per questo la sua risposta è priva del valore che hanno tutte le osservazioni 
riguardanti la virtù, anche se sono fatte da una persona malvagia. in ogni modo, è 
vero che tanto l’honestum quanto l’utile sono entrambe possibilità che la natura ci 
offre, e in quanto tali hanno entrambe una loro giustificazione naturale. infatti:

nostre bastiment, et public et privé, est plain d’imperfection. ma il n’y a 
rien d’inutile en nature; non pas l’inutilité mesmes; rien ne s’est ingeré en cet 
univers qui n’y tienne place opportune. nostre estre est simenté de qualitiez 
maladives; l’ambition, la jealousie, l’envie, la vengeance, la superstition, le 
desespoir, logent en nous d’une si naturelle possession que l’image s’en recon-
noist aussi aux bestes; voire et la cruauté, vice si dénaturé, car, au milieu de 
la compassion, nous sentons au dedans ne sçay quelle aigre-douce poincte de 
volupté maligne à voir souffrir autruy […] desquelles qualitez qui osteroit 
les semences en l’homme destruiroit les fondamentalles conditions de nostre 
vie. de mesme, en toute police, il y a des offices necessaires, non seulement 
abjects, mais encore vitiuex; les vices y trouvent leur rang et s’employent à 
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la cousture de nostre liaison, comme les venins à la conservation de nostre 
santé. s’ils devinennent excusables, d’autant qu’il nous font besoing et que la 
necessité commune efface leur vraye qualité, il faut laisser jouer cette partie 
aux citoyens plus vigoureux et moins craintifs qui sacrifierent leur honneur et 
leur conscience, comme ces autres antiens sacrifierent leur vie pour le salut de 
leur pays; nous autres, plus foibles, prenons des rolles et plus aisez et moins 
hasardeux. le bien public requiert qu’on trahisse et qu’on mente et qu’on 
massacre, resignons cette commission à gens plus obeissants et plus soupples.18 

[la nostra organizzazione, sia pubblica che privata, è piena di imperfe-
zioni. ma nella natura non c’è niente di inutile, neppure l’inutilità stessa; in 
questo universo niente è stato introdotto che non abbia un luogo opportuno. 
il nostro essere è disseminato di qualità malsane; l’ambizione, la gelosia, 
l’invidia, la vendetta, la superstizione, la disperazione abitano in noi con un 
dominio naturale che se ne riconosce l’immagine anche nelle nostre bestie; 
invero [vi alberga] anche la crudeltà, vizio così contrario alla natura, perché 
in mezzo alla compassione sentiamo nell’intimo una punta di un non so che 
agrodolce di piacere nel vedere soffrire gli altri […] Chi togliesse le sementi 
di queste qualità distruggerebbe le condizioni fondamentali della nostra vita. 
allo stesso modo in ogni situazione politica si trovano degli uffici necessari, 
non solo abietti ma anche viziosi, e i vizi vi trovano il loro posto e servono 
a rafforzare le nostre relazioni, come i veleni servono a conservare la nostra 
salute. se diventano scusabili in quanto servono ai nostri bisogni e la necessità 
comune ne cancella la loro vera natura, bisogna che lasciamo fare questa parte 
ai cittadini più vigorosi e meno timorosi i quali sacrifichino il loro onore e la 
loro coscienza, come in nostri antichi sacrificarono la loro vita per la salvezza 
del paese; noi, più deboli, svolgiamo dei ruoli più facili e meno rischiosi. il 
bene pubblico richiede che si tradisca e che si menta e che si massacri: deman-
diamo questo compito alle persone più obbedienti e più plasmabili.]

su questa premessa antropologica montaigne costruisce il discorso che rimane 
aperto ad una considerazione resa prevedibile da tale premessa: l’onesto è un 
valore relativo e opinabile come lo è anche quello dell’utile, ed entrambi sono 
necessari nella vita umana e civile e non sono necessariamente interdipendenti. 
montaigne presenta dei casi che illustrano benissimo questa verità. ad esempio: 
un soldato uccide in guerra un fratello che combatte in campo avversario, e per 
la vergogna si toglie la vita. un anno dopo, in una situazione analoga, l’uccisore 
del proprio fratello chiede un premio per aver ucciso un nemico. la vita presenta 
infinite circostanze in cui una stessa azione può apparire meritoria o riprovevole 

18 michel de montaigne, Oeuvres complètes, ed. a. thibaudet et m. rat, Paris, Gallimard, 
1962, p. 767 sg. 
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a seconda delle situazioni in cui vengono compiute. spesso le leggi stesse impon-
gono che si tradisca e che si menta se il fine è il bene pubblico, purché questo di-
ritto non venga abusato ed eseguito con un eccesso di compiacimento. la natura 
provvede a creare uomini diversi l’uno dall’altro, per cui produce persone che 
sono tagliate a compiere azioni “disoneste” per una finalità utile, e persone che 
non sono preparate o disposte a compierle perché la loro coscienza impedisce che 
si macchino di azioni turpi e crudeli. la correttezza morale consiste nel seguire la 
propria coscienza o quanto meno nell’agire in modo da esporla al rischio minore. 
saper trovare un ragionevole compromesso è la saggezza. 

in altre parole, la nozione di honestum come contrapposto all’utile egoistico ha 
una rigidità che nega la stessa natura umana. Pensare all’uno in rapporto all’altro 
crea dilemmi che sono reali e irrisolvibili solo nelle scuole filosofiche. ecco, infatti, 
come si conclude il capitolo:

on argumente mal l’honnesteté et la beauté d’une action par son utilité, et 
conclud on mal d’estimer que chacun y soit obligé et qu’elle soit honneste à cha-
cun, si elle est utile: “omnia non pariter rerum sunt omnibus apta”. Choisissons 
la plus necessaire et la plus utile de l’humaine societé, ce sera le mariage; si est-ce 
que le conseil des saints trouve le contraire party plus honnest et en exclut la 
plus venerable vacation des hommes, comme nous assignons au haras le bestes 
qui son de moindre estime. (p. 781)

[l’onestà e la bellezza di un’azione si misurano male dalla loro utilità, e si 
conclude male che tutti ne siano obbligati e che un’azione sia onesta per tutti se 
è utile. “non tutte le cose convengono a tutti in un modo uguale”. Prendiamo la 
più necessaria e la più utile che ci sia per la società umana, cioè il matrimonio; 
sennonché i santi pensano che l’azione contraria sia la più onesta, e la escludono 
per un’azione umana ancora più venerabile, allo stesso modo che noi destiniamo 
all’allevamento le bestie di maggior pregio.] 

non esiste, insomma, l’honestum come valore dato per sempre ed uguale per 
tutti. È un valore relativo e non sempre opportuno, specialmente quando va con-
tro l’interesse pubblico. l’honestum non è un bene che si cerca solo per sé, e non 
è fonte della felicità. non è più l’insieme delle virtù cardinali che ci assicurano la 
felicità. Questa viene dalla saggezza, che implica certamente l’agire con onestà ma 
senza per questo inseguirla a tutti i costi. Vivere esclusivamente secondo i dettami 
dell’onesto significa rinunciare ad una vita piena e perseguire un ideale che nega 
la nostra stessa natura. Gli uomini, come tutti gli animali, vivono come meglio 
possono, imparando a conoscersi e quindi a fare ciò che più è conforme alla loro 
natura: se questa chiede a uno di loro di fare il carnefice e la società ha bisogno del 
suo mestiere, è giusto e utile che lo faccia; ma chi non ne ha la natura deve evitare 
di farlo perché la coscienza glielo impedisce. Capire la nostra propria natura e 
apprendere dalla tradizione e non necessariamente dai libri ciò che è bene e ciò 
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che è male è la via che ci porta alla saggezza, alla sapientia della vita e della natura 
umana. 

la diade honestum/utile di Cicerone e dell’umanesimo civile si è dissolta come 
sintesi ed è svanita come fine della vita morale. le subentra la sagesse che a quella 
diade rimane comunque imparentata nel senso che si appropria di una virtù cardi-
nale, la sapienza, ne fa una sua bandiera e le affida il compito di gestire sia l’attività 
pratica che la vita interiore. la sagesse valuta l’opportunità di seguire l’onesto o 
l’utile senza più cercare di ricombinarli, sa accettare la complessità della vita nelle 
sue infinite variazioni e motivazioni, e quell’accettazione della propria umanità, 
contraddittoria quanto si voglia, contiene la chiave della vita felice, della celebra-
zione a pari diritto dei piaceri dei sensi e dell’intelletto. È l’approdo “epicureo” di 
montaigne, approdo quasi miracoloso perché evita le secche dello scetticismo radi-
cale e i pieni del misticismo che pone in modo diverso la sua rinuncia al mondo. 

Pierre Charron.

l’autorevolezza di montaigne e la sua indicazione della sagesse come una nuo-
va via per vivere una vita morale ricca suscitarono grande attenzione, anzi si cercò 
di svilupparne e chiarirne la nozione per renderla più fruttuosa. Fu un compito 
che si assunse Pierre Charron, non a caso legato a montaigne da amicizia perso-
nale. il suo De la sagesse in tre libri fu pubblicato nel 1601 e con molte revisioni 
nel 1604 e quindi, ormai postumo, nel 1606. Postumi sono anche il Traité de la 
sagesse e i Discours chrétiens. i ripetuti interventi indicano le difficoltà di un tema 
così nuovo e l’originalità con cui Charron lo trattò. il lavoro gli sarebbe stato 
più facile se avesse dovuto occuparsi della sapientia o prudentia o phronesis, se 
non altro perché esisteva a riguardo un’ampia letteratura. ma la difficoltà nasceva 
proprio dal fatto che la sagesse sia un po’ tutte queste virtù ma è anche sostanzial-
mente diversa da esse, ed era anche diversa dalla saggezza antica, specialmente 
da quella degli stoici. intanto per Charron è categorico l’impegno di distinguerla 
dalla sapientia dei teologi. Charron è deciso nel separare il discorso morale da 
quello teologico, ed è perentorio nel sostenere che la morale di cui si occupa «è 
il vero regno dell’uomo», cioè tutta contenuta e comprensibile nella sfera umana. 
in altre parole, Charron s’inserisce nella linea di pensiero nella quale abbiamo già 
visto Charles de Bovelles e montaigne. È un’affermazione estrema della dignitas 
hominis che prelude al libertinismo e al razionalismo cartesiano. tale posizione 
creò difficoltà per Charron tanto che si vide obbligato a ritoccare la sua opera, e 
nonostante le modifiche non poté evitare del tutto le accuse di ateismo, invero in-
fondate: Charron non era un ateo, ma per lui esiste una morale del tutto naturale, 
fondata sulla natura dell’uomo, e, diversa da questa, una morale religiosa, imposta 
dalle scritture ed è per questo “coatta”, priva di autentico merito morale. 
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Questa sagesse non ci viene infusa dal cielo e non è quella rarissima dei “sette 
saggi”, ma è un modus vivendi che ha nella natura umana la sua guida migliore, la 
sua biblioteca. Fin dalla prefazione dell’opera Charron ne dà una descrizione:

nous disons donc naturellement et universellement, avec les Pilosophes 
et les theologiens, que cette sagesse humaine est une droitture, belle et noble 
composition de l’homme entier, en son dedens, son dehors, ses pensées, paroles, 
actions et tous ses mouvemens c’est l’excellence et perfection de l’homme 
comme homme, c’est à dire selon que porte et requiret la loy premiere fonda-
mentalle et naturelle de l’homme, ainsi que nous disons un ouvrage bien fait et 
excellent, quand il est bien complet de toutes ses pieces, et que toutes les regles 
de l’art y ont esté gardées: celuy est homme sage qui sçait bien et excellement 
faire l’homme: c’est à dire, pour en donner une plus particuliere peinture qui 
se cognoissant bien et l’humaine condition se garde et preserve de tous vices, 
erreurs, passions, et defauts tant internes, siens et propres, qu’externes, com-
muns et populaires; maintenant son esprit net, libre, franc, universel, conside-
rant et jugeant de toutes choses, sans s’obliger ny jurer à aucune, visant toujours 
et se reglant en toutes choses selon nature c’est a dire la raison premiere et uni-
verselle loy et lumiere inspirée de dieu, et qui esclaire en nous, à laquelle il ploye 
et accomode le siene propre et particuliere, vivant au dehors et avec tous, selon 
les loix, costumes, et cerimonies du pays ou il est, sans offence de personne 
se portant prudemment et discretement en tous affaires, alant toujours droit 
ferme, joyeux, et content en soi mesme, attendant paisiblement tout ce qui peut 
advenir, et la mort en fin. tous ces traits et parties, qui sont plusieurs, se peuvent 
pour facilité racourcir et raporter à quatre chefs principaux, Cognoissance de 
soy, liberté d’esprit nette et genereuse, suyvre nature, (cettuy-cy ha tresgrande 
estendue, et presque seule suffiroit), Vray contentement: lesquelz ne se peuvent 
trouver ailleurs qu’au sage.19

[noi dunque diciamo naturalmente e universalmente, con i filosofi e i teolo-
gi, che questa saggezza umana è una retta, bella e nobile composizione dell’uo-
mo intero sia di dentro che di fuori, nei suoi pensieri, parole, azioni, e tutti i suoi 
movimenti costituiscono l’eccellenza e la perfezione dell’uomo in quanto uomo, 
cioè secondo quel che comporta e vuole la prima legge fondamentale e naturale 
dell’uomo, nello stesso modo in cui diciamo che un’opera è ben fatta ed eccel-
lente quando è completa di tutte le sue parti e che tutte le regole dell’arte vi sono 
rispettate: è un saggio colui che sa fare bene ed eccellentemente l’uomo, vale a 
dire, per darne un ritratto migliore, colui che conosce bene se stesso e la condi-

19 Charron, De la sagesse, texte revu par Barbara de negroni, Paris, Fayard, 1986, 
pp. 32-34. Quest’edizione ristampa il testo del 1604 ma include anche in una fascia 
separata il testo del 1601. il passo riportato è dalla Preface dell’ed. 1604, che varia note-
volmente rispetto al testo della princeps. 
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zione umana, sa riguardarsi e conservarsi libero da tutti i vizi, errori, passioni 
e difetti sia interiori suoi propri, ed esteriori, comuni e popolari, mantenendo 
il proprio spirito libero, franco, universale, considerando e giudicando tutte le 
cose, senza legarsi e giurare su alcuna, osservando sempre e regolandosi in tutte 
le cose secondo natura, cioè secondo la ragione prima e la legge universale e il 
lume ispirato da dio, e che si rischiara in noi, alla quale egli piega e accomoda 
la propria e particolare, vivendo al di fuori e con tutti secondo le leggi, costumi 
e cerimonie del paese in cui si ritrova, senza offendere nessuno, comportandosi 
prudentemente e discretamente in tutti gli affari, camminando sempre dritto 
e fermo, gioioso e contento di se stesso, occupandosi tranquillamente di tutto 
ciò che può capitargli, e perfino la morte. tutti questi tratti e partiti, che sono 
numerosi, si possono facilmente riassumere e ridurre a quattro principi capitali: 
conoscenza di se stessi; libertà di spirito netto e generoso; seguire la natura (que-
sta ha un’ampiezza enorme e basterebbe quasi da sola); autentica contentezza 
che non si può trovare in altri se non nei saggi].

in essenza questo paragrafo condensa l’idea della sagesse che il voluminoso 
trattato espone con dovizia di dettagli. il primo dei tre libri analizza la natura 
dell’uomo sia in senso fisico – addirittura anatomico e umorale – sia in senso 
spirituale. la salute e la disposizione fisica sono una parte importantissima della 
saggezza. e già quest’attenzione al corpo apre a tutti gli uomini la possibilità di 
essere saggi se vogliono esserlo, perché la conoscenza della propria natura è il 
primo gradino su cui si costruisce l’edificio della saggezza. Questa non è solo 
“giudizio” o valutazione delle circostanze, come vorrebbe la prudenza, ma è in ul-
tima analisi gioia di vivere, di realizzare la propria natura “totale”, incluse quindi 
le sensazioni e le passioni, purché siano governate al fine di darci la “tranquillità 
d’animo” che è il segno della raggiunta saggezza. il secondo libro offre una sorta 
di “dodecalogo” o una serie di dodici principi che conducono alla saggezza. Fra 
questi troviamo la liberazione dalle passioni e dai vizi del mondo; la piena libertà 
di spirito; la prud’hommie, che per il momento possiamo chiamare “fortezza”; 
l’avere un normale corso di vita; il regolare godimento dei piaceri; l’affrontare con 
moderazione sia la buona che la cattiva sorte; l’obbedire alla legge e alle tradizioni 
del luogo dove ci troviamo a vivere; il comportarsi sempre correttamente con gli 
altri; l’essere prudenti negli affari; l’essere sempre pronti alla morte, e il mante-
nere sempre l’animo tranquillo. Questa tranquillità non è l’atarassia stoica, né la 
rinuncia monastica al mondo, ma è una forma di vitalità e una sicurezza di essere 
nel giusto che gli eventi non fanno crollare: 

la tranquilité d’esprit est le souverain bien de l’homme. C’est ce tant grand 
et riche thresor, que le sages cerchent par mer et par terre, à pied et à cheval; 
tout nostre soin doit tendre là; c’est le fruit de tous nos labeurs et estudes, la 
couronne de sagesse. mais afin que l’on ne se méconte, il est a sçavoir que cette 
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tranquillité n’est pas une retraitte, une oysiveté ou vacation de tous affaires, une 
solitude delicieuse et corporellement plaisante, ou bien une profonde noncha-
lance de toutes choses: s’il estoit ainsi, plusieurs femmes, faineants, poltrons et 
voluptueux joüiroient à leur aise d’une si grand bien, auquel aspirent les sages 
avec tant d’estude: la multitude ny rareté des affaires ne fait rien à cecy. C’est 
une belle douce, égale, unie ferme et plaisante assiete et estat de l’ame, que les 
affaires, ny loysiveté, ny les accidens bons ou mauvais, ny le temps ne peut trou-
bler, alterer, élever, ny ravaller, vera tranquillitas, non concuti .20 

[la serenità d’animo è il bene supremo dell’uomo. È un tesoro così ricco 
e grande che i saggi lo cercano per mare e per terra, a piedi e a cavallo; tutte 
le nostre aspirazioni puntano lì; è il frutto di tutte le nostre fatiche e studi, la 
corona della saggezza. ma affinché non si rimanga scontenti, bisogna sapere che 
questa tranquillità non è una ritirata, un’oziosità o vacanza dagli affari, una soli-
tudine deliziosa e corporalmente piacevole, o una profonda nonchalance verso 
tutte le cose: se fosse così, molte donne, fannulloni, pigri e sensuali godrebbero 
a loro agio di un bene così grande, al quale aspirano i saggi con tanto di studi; 
la rarità o la molteplicità di negozi non conterebbe molto per questo. È una 
bella dolce, uniforme, unita, ferma e piacevole base e uno stato d’animo che né 
gli affari né gli ozi né gli accidenti buoni o cattivi né il tempo possono turbare, 
alterare, elevare o diminuire, “la vera tranquillità non viene scossa”.]

il terzo libro è dedicato alle virtù cardinali. la struttura del trattato indica 
chiaramente che il ruolo delle virtù è profondamente mutato: esse, e il loro insie-
me che costituisce l’honestum, non vengono più assunte come il fine dell’azione, 
ma sono considerate come il frutto della virtù per eccellenza, che è appunto la 
sagesse. l’honestum si commisura con l’utile e ha come risultato civile l’onore, 
mentre la saggezza non si dialettizza con l’utile e non ha alcuna mira pubblica, 
anche perché non ritiene l’onore e l’utile fattori meritevoli di una considerazio-
ne primaria. la saggezza può essere l’aspirazione di qualsiasi persona indipen-
dentemente dalla sua professione o mestiere o stato sociale, e questo perché la 
tranquillità dell’animo è sempre correlata alla natura della persona. la libertà di 
cui Charron parla non deve essere confusa con l’arbitrarietà, perché la natura, la 
coscienza, ci sa indicare sia il bene che il male, e senza questo fondamento non 
sarebbe possibile alcuna morale. l’obbedienza alle leggi, il rispetto degli altri non 
sono sottomissione o mancanza di impegno, ma sono invece un’adesione intima a 
ciò che la nostra natura ci dice. la saggezza non nasce con noi, ma è una conqui-
sta attraverso l’esperienza che ci fa trovare quel punto giusto in cui ci realizziamo 
completamente dopo aver appreso a dominare le passioni e le tendenze viziose. 
raggiungere quello stadio significa raggiungere la prud’hommie, termine con il 

20 Ibidem, lib. ii, cap. 12, p. 539. 
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quale Charron sviluppa una nozione ricavata in parte da montaigne, per il quale 
la prud’hommie è sostanzialmente il vivere e l’agire all’altezza del proprio stato: 
è, insomma, una forma di dignitas interiore perseguita con fortezza e buon senso. 
in Charron il senso non è molto diverso, anche se l’insistenza cade sulla “natura” 
di ciascuno. non è la “preud’hommie scolastique” che si apprende dai teologi e 
dai filosofi, ma una forza che nasce dentro di noi e che difende l’integrità di chi 
l’esercita.21 

le ressort de cette preud’hommie est nature, laquelle oblige tout homme 
d’estre et se rendre tel qu’il doit, c’est à dire se conformer et regler selon elle. 
(ii, cap. 3, p. 420)

[la fonte di questa preud’hommie è la natura che obbliga tutti ad essere e a 
diventare quel che si deve, cioè a conformarsi e a regolarsi secondo essa.]

la prud’homie è quella sicurezza libera e lieta costante nella vita pratica anche 
quando il buon senso consiglia di aggirare l’onesto e di perseguire l’utile. il campo 
in cui questo consiglio è applicabile è quello della politica, dove la prudenza può 
addirittura richiedere la dissimulazione. lo prova questo passo:

il faut aussi que ce soit avec mesure et discretion, afin que l’on n’en abuse 
pas, et que les méchans ne prennent d’icy occasion de faire passer et valoir leur 
méchancetés. Car il n’est jamais permis de laisser la vertu et l’honnéte pour 
suivre le vice et le deshonnete. il n’y a point de composition ou compensation 
entre ces deux extremités. Parquoy arriere toute injustice; perfidie, trahison et 
desloyauté; maudite la doctrine de ceux qui enseignent (comme a esté dit) toutes 
choses bonnes et permises aux souverains: mais bien est il quelquefois requis 
de mesler l’utile avec l’honneste, et entrer en composition et compensation des 
deux. il ne faut iamais tourner le dos à l’honnéte, mais bien quelquefois aller à 
lentour et le cotoyer, y employant l’artifice et la ruse: […] Bref, faisant à couvert 
ce que l’on ne peut ouvertement, joindre la prudence à la vaillance, apporter 
l’artifice et l’esprit, ou la nature et la main ne suffit: estre, comme dit Pindare, 
lyon au coups, et renard au conseil, colombe et serpent, comme dit la verité 
divine. (iii, 2, p. 555 sg.)

21 sul concetto di prud’hommie dal medioevo fino all’uso che ne fa montaigne, si 
veda Claire Couturas, Repères médiévaux et Renaissantes vers la prud’hommie selon 
Montaigne, in «Bulletin de l’association d’Étude sur l’Humanisme, la réforme et la 
renaissance», lVi (2003), pp. 41-59. e più specificamente Pierre magnard, La vraie 
prud’homie, de Montaigne à Charron, in Montaigne et la questione de l’Homme, éd. par 
m.-l. demonet, Paris, P.u.F., 1999, pp. 85-101; emmanuel Faye, Philosophie et perfec-
tion de l’Homme…, pp. 265-267. 
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[Bisogna che ciò (i.e. il dissimulare) avvenga con misura e discrezione di 
modo che non se ne faccia abuso e che i malvagi non ne prendano l’occasione 
per compiere le loro malvagità. infatti, non si permette mai di abbandonare la 
virtù e l’onesto per seguire il vizio e la disonestà. non c’è alcuna composizione 
o compensazione fra questi due estremi, perché dietro ogni ingiustizia [c’è] 
perfidia, tradimento e slealtà; maledetta sia la dottrina di quelli che insegnano 
(come è stato detto) tutte le cose buone e permesse ai sovrani, ma è bene che 
qualche volta si mescoli l’utile all’onesto, e creare una composizione ed equili-
brio fra i due. non bisogna mai volgere le spalle all’onesto, ma piuttosto qualche 
volta andargli intorno e costeggiarlo, e usando l’artificio e l’astuzia […] in breve, 
facendo copertamente ciò che non si può fare apertamente, unire la prudenza 
al valore, aggiungervi l’artificio e lo spirito dove la natura e la mano non hanno 
potere: essere come dice Pindaro, leone nel colpire, e volpe nel consigliare, 
colomba e serpente, come dice la verità divina.] 

e tutto il capitolo sarebbe da leggere integralmente per trovarvi addirittura una 
fonte o almeno una manifestazione parallela della “dissimulazione onesta” che fioriva 
in italia e che, con gli stessi termini di Charron, aveva sempre una finalità positiva. 

la sagesse teorizzata da Charron rimpiazza chiaramente l’onestade di stampo 
ciceroniano-umanistico, e ne prende il posto come traguardo della vita morale. 
naturalmente si tratta proprio di un “ideale”, molto più di quanto non lo fos-
se per montaigne in cui la componente “autobiografica” è forte e quell’ideale 
non è teorizzato ma realizzato, e per questo l’autore degli Essais riesce unico. 
il ritratto del saggio che emerge nitido dalle pagine di Charron non è un uomo 
fuori dal tempo né dalla norma, e non ha niente di eroico o di sublime. È un 
honnête-homme che vuole essere normale per essere reale e ben integrato nella 
società. la sua normalità si tiene lontana ostensibilmente dall’immagine degli 
eroi plutarchiani, tuttavia riesce altrettanto eccezionale perché è eccezionalmen-
te normale. 

l’opera di Charron riscosse un successo straordinario di edizioni e di tradu-
zioni e ciò fu dovuto anche allo stile felice con cui combinava e metteva in circo-
lazione idee ricavate ora dagli stoici – l’idea della ragione che si omologa con la 
natura – ora scettiche – il dubbio o epoché o sospensione del giudizio formulato 
con prudenza, idee che tutto sommato erano già di montaigne e che Charron se-
gue anche per quel che riguarda “la felicità” di fattezza epicurea. 

ma forse il merito maggiore di Charron fu quello di creare un ponte fra la sa-
gesse del secondo Cinquecento e la cultura dell’honnête-homme che dominò il se-
colo successivo. il tema cade fuori dei limiti della nostra ricerca, ma non possiamo 
evaderlo del tutto, perché offre una conferma di quanto abbiamo già osservato. 
intanto ricordiamo che quello dell’honnête-homme è ancora un ideale – e fin qui 
niente di male visto che anche gli ideali creano le culture e le sostengono – tut-
tavia riesce ad informare la realtà più di quanto non faccia l’ideale della sagesse 
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data la sua tendenza individualistica, intellettuale e tutto sommato “aristocratica”. 
l’honnête-homme presenta molti dei tratti indicati da montaigne e da Charron, 
anche se con una dose di superficialità assente in quelli e specialmente nel primo. 
È in sostanza un “dilettante” capace di conversare degli argomenti più svariati, di 
riuscire piacevole a tutti, di mantenere un contegno elegante in tutte le circostanze 
e in questo modo di mantenere un equilibrio sociale che la sua presenza insieme 
celebra e garantisce. in lui vive suprema quella che gli italiani chiamavano “crean-
za”, e sono i portatori delle belle maniere italiane e i creatori del “buon gusto” che 
dalla Francia si diffonderà per tutta l’europa. non è un caso che i teorici maggiori 
di questa figura, i nicholas Faret e gli antoine Gombaud – ma non trascurerei gli 
eustache de refuge – si ispirino ai nostri Castiglione e della Casa. Quello che qui 
importa mettere in luce è che in questa figura, nonostante il denominativo, l’one-
stade sopravvive solo nella forma in cui era stata filtrata dai teorici della sagesse, 
ossia non come bello morale ma come “decus”, come aspetto estetico del vivere 
civile. la scissione della diade honestum/utile in due componenti separate aveva 
reso possibile la nascita dell’uomo “onesto”, con un piede nel passato ma ormai 
da esso svincolato per diventare il “dandy” moderno. 

Il neostoicismo.

del resto anche i pensatori che rappresentarono il movimento del neostoici-
smo, fiorito nella seconda metà del Cinquecento in reazione alla situazione civile 
dilaniata da guerre di religione e di potere, non si occuparono più dell’honestum/
utile. Quando si occuparono dell’honestum lo identificarono senz’altro con la vir-
tù o addirittura con il summum bonum cristiano – è il caso di Giusto lipsio nel 
suo Manuductio 22 (1604) – o ne parlarono come dell’uso perfetto della buona 
ragione e volontà – come fa Guillaume du Vair nella sua La philosophie morale des 
Stoïques (1592). Questi potrà dire:

le bien donque de l’homme consistera en l’usage de la droicte raison, qui est 
a dire en la vertu, laquelle n’este autre chose que la ferme disposition de nostre 
volonté, à suivre ce qui est honneste et convenable.23 

22 Justus lipsius, Manuductio ad stoicam philosophiam, specialmente il lib. ii e la disser-
tatio XX («solam igitur virtutem sufficere ad beatitudinem, nec externa aut fortuita requiri», 
pp. 113-117 dell’ed. anversa, Plantiniana, 1610), in cui l’honestum e il sommo bene sono 
discussi ampiamente e soprattutto con l’appoggio di testi di seneca. 

23 si cita dai Traictez Philosophiques, Parigi, abel l’angelier, 1610, p. 4.
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[dunque il bene dell’uomo consisterà nell’uso della retta ragione, cioè a 
dire nella virtù la quale non è altra cosa che la ferma disposizione della nostra 
volontà a seguire ciò che è onesto e conveniente.]

ma poi questo honestum non viene mai visto in rapporto all’utile. e questo si 
può spiegare in parte con il fatto che il neostoicismo dei lipsio e dei du Vair, come 
del resto quello che troviamo in montaigne e in Charron, sia di matrice senecana e 
sia legato all’insegnamento di epitteto, del cui Enchiridion o Manuale du Vair diede 
una traduzione in francese (1585). infatti, i temi della tranquillità d’animo e della 
consolazione e della costanza, così ampiamente trattati dai neo-stoici, sono tipici 
dello stoicismo di seneca, fortemente orientato verso l’introspezione, anziché verso 
il cursus honorum come era quello di Cicerone. il secondo Cinquecento francese, 
e non solo, è dominato da seneca anche stilisticamente, come dimostra l’opera di 
marc-antoine muret.24 sono presenti i temi della fortuna e della sfortuna, e su tale 
argomento s’impone l’auctoritas del De remediis utriusque fortunae di Petrarca di 
cui si coglie un’eco nel Traité de la constance di Guillaume du Vair. il neostocismo 
cristianizzò profondamente il pensiero dell’antica stoa, e fu per questo più disposto 
ad accettare come positive alcune passioni (specialmente la compassione) e più che 
di onore preferì parlare di “gloria”, concetto che si combina meglio con la nozione 
di “virtù eroica” di cui ci occuperemo in seguito. in quest’opera non solo continuò 
il lavoro di alcuni Padri della Chiesa e di alcuni umanisti che vedevano molte affinità 
fra il Cristianesimo e lo stoicismo, ma cercarono di dimostrarle servendosi di ricer-
che filologiche, provando, magari, che il libro di Job era un antesignano del pensiero 
stoico, come si vede in du Vair (Meditation sur Iob)25 o dell’Enchiridion di epitteto, 
come sostiene Francisco de Quevedo (La constancia y paciencia del santo Job)26 e 
come già prima di lui aveva sostenuto Francisco sánchez el Brocense (Doctrina del 
estóico filósofo Epicteto, 1600). l’utile in una società aristocratica non rappresentava 
un pericolo per l’honestum o almeno non nella stessa misura in cui lo rappresentava 
per una civiltà con una mentalità fortemente influenzata dalla cultura mercantile, 
come era quella dell’umanesimo italiano. 

un honestum concepito e tagliato su basi personali e con scarsissima inciden-
za sulla vita civile risultava estremamente fragile, capace di immaginare grandi 
personalità in grado di controllare o addirittura di sradicare tutte le passioni, ma 

24 Cfr. Jill Kraye, The Humanist as a Moral Philosopher: Marc-Antoine Muret’s 1585 
Edition of Seneca, in Moral Philosophy…, pp. 307-330.

25 si legge in Guillaume du Vair, Oeuvres politiques, morales et meslées, Cologne, 
aubert, 1617, pp. 1156-1321. 

26 si può vedere in Francisco de Quevedo y Villegas, Obras completas, ed. Felicidad 
Buendía, aguilar, madrid, 1958, vol. i, pp. 1327-1386. 
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non era più una nozione capace di creare o di quella caratterizzare una cultura. 
l’honestum era destinato a rimanere semplicemente un sinonimo di quella corret-
tezza che è una caratteristica delle persone ligie alle leggi e alle tradizioni. Quando 
ancora nel seicento si continuerà a parlare di utile et honneste sarà un cliché privo 
ormai della sua vecchia forza culturale. l’etica calvinista non contribuì certamen-
te a mantenerlo in vita: in primo luogo perché la nozione di grazia si sostituiva a 
quella di natura come fondamento dell’etica; quindi perché rendeva insostenibile 
l’idea che l’honestum potesse esser il fine dell’azione giacché faceva dell’uomo il 
fine di se stesso (si veda Calvino, Institutio, iii, 7, 2). 

infine è interessante notare che la Francia del Cinquecento non conobbe la 
cultura dell’onestade nella misura in cui questa fiorì in italia, e compensò con la 
sagesse che, però, per le sue tendenze aristocratizzanti e individualistiche, non ar-
rivò mai a sostituire pienamente il ruolo culturale dell’onestade. ma proprio que-
sta debolezza complessiva spiega la grande e ineguagliata esplosione del discorso 
morale nel seicento, il secolo dei grandi moralisti i quali riuscirono a raggiungere 
i propri traguardi che non erano più quelli dell’onestade. 

La Spagna cattolica e l’Inghilterra puritana.

l’accenno appena fatto a Quevedo ci porta a considerare la spagna quale ultimo 
ritaglio del quadro europeo entro cui infine ritroveremo l’italia. ultimo non vuol 
dire meno interessante, anzi nel nostro discorso la spagna occupa un posto impor-
tante non tanto per ciò che apporta al problema dell’honestum/utile quanto per una 
serie di prese di posizione che risulteranno d’avanguardia. la terra che produsse ra-
mon de sebiuda (sebond), il quale esercitò un’influenza notevole sul “naturalismo” 
di Bovelles e di montaigne, trovò altre vie che contribuirono non poco a modificare 
il corso della morale sia dal punto teorico che da quello pratico e civile. 

le nozioni di honestum/utile non erano ignote, anzi forse lo erano fino al pun-
to da creare qualche moto di fastidio, come vediamo in Juan luis Vives: 

ante Christum quam molestae disputationes de comparatione honesti, ac 
utilis, quam operosa deliberatio, propterea quod nec honestum norant, nec 
quod vero esset utile? Quam varii, ac incerti fines bonorum, qui humanas men-
tes distinebant ambiguas? omnia expedivit, atque explicavit Christus, novimus 
jam verum finem, scimus quae via ad illum ducat, quid honestum sit, quid utile, 
quid damnosum, deliberationes apertae sunt, perspicuae, facillimae.27 

27 De veritate fidei christianae, lib. V, cap. iX, in Opera omnia, ed. mayans, Valencia, 
monfort, 1788, tomo Viii, p. 454.
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[Prima di Cristo quante dispute fastidiose nel comparare l’onesto e l’utile, 
quale faticosa determinazione dal momento che non si conoscevano né l’onesto 
né cosa fosse veramente l’utile? Quanti vari e diversi fini del bene quelli che 
dividevano le insicure menti umane? Cristo ha spiegato e risolto tutte le cose, 
e conosciamo qual è il vero fine, sappiamo quale via ci porti ad esso, che cosa 
sia l’utile, che cosa il nocivo, e le decisioni sono aperte, chiare ed estremamente 
facili.]

È probabile che all’origine di questo moto di fastidio vi fosse l’insegnamento 
del suo maestro erasmo. ed è anche vero che l’opera fu scritta fuori dalla spagna 
dove Vives non mise più piede dopo averla lasciata nel 1508, quindi non possiamo 
dire decisamente che il suo atteggiamento rifletta la situazione culturale spagnola. 
lo stesso possiamo dire di sebastián Fox morzillo il quale si occupò di etica e 
scrisse un manuale di etica, Ethices philosophiae compendium, (Basilea 1554), dove 
troviamo passi come il seguente: 

triplex enim est genus eorum quae amantur, vel iucundum, vel utile, vel 
honestum. iucundum quidem, et honestum, veluti finis expetitur: quoniam alijs 
honestas, alijs voluptas magis probatur: utile autem numquam propter se ipsum, 
sed ob aliud diligitur. Hinc oritur triplex amicitiarum genus.28 

[infatti, è triplice il genere delle cose che si amano: o lieto o utile oppure 
onesto. e lieto e onesto a secondo del fine che si ricerca, dato che per alcuni 
giova l’onestà e per altri piuttosto il piacere; l’utile non si ama mai per se stesso, 
ma come fine ad altro. da questo nasce il triplice genere dell’amicizia.] 

o potremmo citare dalla stessa opera altri spezzoni in cui si contesta la nozione 
che vi possano essere due sommi beni. ma una testimonianza del genere prove-
rebbe soltanto che in spagna era presente il discorso sull’honestum e sul summum 
bonum, anche se, ancora una volta, dovremmo ricordare che Fox morzillo scri-
veva fuori dalla sua terra natale, precisamente a lovanio dove aveva seguito studi 
universitari. 

il contributo maggiore della spagna in campo morale venne dato dalla cosid-
detta scuola di salamanca (fondamentalmente domenicana), alla quale sarebbe da 
affiancare quella Coimbricense, ossia di Coimbra (fondamentalmente gesuitica). 
a queste si deve il rilancio della scolastica, o il neoscolasticismo, che riproponeva 
la dottrina tomistica, la liberava dalla sua cappa speculativa, la riportava alle ne-
cessità pratiche del mondo cristiano, la avvicinava alla vita, avviò la “casistica” e il 
“probabilismo” e prescindeva completamente dai vecchi problemi dell’honestum/

28 Ethices philosophiae compendium, iii, 16, Hamburg, lucius, 1561, p. 187. 
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utile. la scuola salmantina affrontò i temi della predestinazione e della grazia che 
erano al centro delle riforme protestanti. si occupò perfino di economia; diede 
un contributo grandioso allo studio del giusnaturalismo, e naturalmente produsse 
un’ampia letteratura sulla sovranità e sui regnanti. nel complesso la qualità dei 
suoi maestri e la funzione che la spagna si assumeva di restaurare un regno unita-
rio della cristianità diede alla scuola una dimensione europea e orientò il pensiero 
cristiano per secoli a venire. È anche vero che la situazione di lotta sia razziale 
(interna contro il giudaismo) sia religiosa (esterna, contro i protestanti), creò nella 
vita spagnola molte tensioni e accuse di eresia da cui non furono esenti neanche i 
professori salmantini (si ricordi la polemica tra luis de león e domingo Bañez). 
Quella spagna investita di una missione così grandiosa produsse i grandi mistici 
del Cinquecento e il Quietismo di molina, entrambe soluzioni etiche di vasta ri-
sonanza. e produsse anche una irrequietezza sociale sotto la cappa di un’inquisi-
zione che moltiplicava gli eretici e accendeva roghi. in quell’ambiente si diffuse la 
morale della “prudencia” e della “discreción”, che produsse i grandi capolavori di 
Baltesar Gracián nel seicento, e che si diffuse nell’europa con lo spagnolismo. 

alla spagna dovremmo tornare quando tratteremo i temi delle emozioni (in-
dagate con ampiezza inedita da Vives), dei sensi e dell’ingenium (Huarte de san 
Juan) perché riguardano i problemi del “meraviglioso”, nozioni e problemi che 
emergeranno dal vuoto lasciato dall’honestum/utile. 

abbiamo lasciato fuori dalla nostra storia l’inghilterra perché il suo contributo 
nel campo dell’etica verrà nel sei e settecento, in un periodo ormai posteriore 
a quello che ci interessa. Questo non vuol dire che l’inghilterra abbia ignorato 
la tradizione dell’honestum/utile. non lo proverà abbastanza l’ambiguità con cui 
l’otello di shakespeare dice «Jago is most honest» (Othelo 2.3.6)? l’epiteto ap-
plicato a Jago ha destato molte perplessità, ma forse proprio la conoscenza della 
tradizione che vi sta dietro potrebbe giovare a risolverle.29 Certamente il De officiis 
ciceroniano doveva essere ben noto se thomas elyot nel The Boke named the 
Governour (1531) lo ricorda insieme alle opere di Platone e di aristotele come 
un libro fondamentale per lo studio della morale; e notevolissimo è il fatto che 
il primo libro sia dedicato alle virtù cardinali basandosi spesso sull’auctoritas di 
«tully in his offices». lo stesso apprezzamento si trova in roger ascham e il suo 
The Scholemaster (1570), un monumento della pedagogia rinascimentale inglese. 
ma non ci risulta che sia sorto alcun problema attorno alla nozione di honestum/
utile di natura tale da dover richiamare la nostra attenzione.

29 memorabile su questo argomento è il saggio di William empson, The best policy, in 
William empson and George Garret, Shakespeare Survey, london, Brendin, 1937, pp. 5-21, 
dove, però, non si fa alcun cenno alla tradizione che qui ricostruiamo. 





Vi

il CinQueCento italiano

nell’italia del Cinquecento l’honestum/utile ebbe una vitalità sconosciu-
ta in altre culture. i motivi sono facilmente intuibili: il paese era stato la culla 
dell’umanesimo e nel complesso, insieme con la spagna, rimase compatto attor-
no alla religione cattolica e alla sua morale che, come sappiamo, dava moltissi-
ma importanza alle virtù cardinali. in italia la cultura dell’onestade, con il suo 
spiccato senso del bello in sé e del decus armonioso, riuscì a produrre fenome-
ni non effimeri che caratterizzarono in buona misura quella cultura della grazia 
tanto ammirata dagli stranieri e che ancora oggi conserva un luogo particolare 
nell’immaginario occidentale come cifra di bellezza idealizzata e disinteressata. 
sennonché l’onestade cinquecentesca si portava dentro un’insidia che celò come 
meglio e più a lungo che poté, ma alla fine manifestò il suo volto con il risultato 
di ridurre quel fondamentale valore culturale ad un’immagine pressoché vuota. 
l’insidia era l’utile, proprio la componente che per secoli era stata parte intrin-
seca della vera onestade in un equilibrio che nei suoi momenti migliori sembra-
va inossidabile. il fenomeno fa già capolino alla fine del Quattrocento, quando 
l’utile comincia a mostrare tendenze all’autonomia, a primeggiare e addirittura a 
rompere un connubio durato per secoli. 

in questo capitolo cercheremo di vedere le vicende che portarono alla disso-
luzione della coppia gloriosa. in una prima sezione documenteremo la sua pre-
senza ubiqua, ma vedremo anche come non abbia più quella solida valenza di 
ideale e vada perdendo progressivamente la sua vitalità culturale così feconda 
nel Quattrocento: la coppia si mantiene unita per molto tempo, ma si capisce che 
non era più in grado di rendere alcun frutto riconoscibile con i parametri anti-
chi. a conferma di questo progressivo indebolimento vedremo che la nozione di 
honestum/utile si arroccherà nei trattati di stampo accademico, che per propria 
natura tendono ad essere conservatori o quanto meno a conservare le tradizio-
ni. Per seguirne meglio tale processo di esaurimento, procederemo affrontando 
l’argomento per settori, rivisitando i temi in cui la coppia aveva dominato: sono 
i temi del “principe”, della “corte”, degli “studi” e dei rapporti sociali in genere, 
anche se non in quest’ordine. in una sezione finale indagheremo sulle conse-
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guenze di questa dissoluzione e su ciò che venne a colmare il vuoto lasciato dalla 
rinuncia alla ricerca del bene in sé. 

Persistenza dell’honestum/utile.

un modo semplice per attestare la persistenza dell’honestum/utile è ricorrere alle rac-
colte di “loci communes”, a quel genere di opere o di sussidi euristici che informarono la 
cultura rinascimentale. la prima, in ordine cronologico e d’importanza, è la Polyanthea 
di nanni mirabelli. Qui alla voce Honestas, vediamo che l’honestum è l’equivalente del 
greco to kalòn, e lo si definisce con il classico passo di Cicerone: «Honestum est id quod 
tale est ut detracta omni utilitate vel tam premiis fructibusque per se ipsum possit iure 
laudari» (ed. Basilea, 1512, fol. Civ). Per chi non conoscesse la Polyanthea ricordiamo 
che questa raccolta di “citazioni” fu pensata e realizzata da nanni mirabelli; stampata a 
savona per la prima volta nel 1507, fu poi – rassettata, corretta, ampliata, modificata in 
vari modi – pubblicata in varie nazioni un’infinità di volte fino alla fine del seicento. il 
suo successo fu enorme, ed era l’opera che stava sullo scrittoio di studiosi e autori i quali 
in essa potevano attingere citazioni classiche su un tematica vastissima, organizzata per 
voci ordinate alfabeticamente. le citazioni seguono un ordine costante: prima quelle ri-
cavate dalla scrittura e dai Padri della Chiesa, quindi quelle ricavate dal mondo antico, 
sia greco che latino. nel nostro caso specifico, ad esempio, dopo la definizione iniziale 
di Cicerone, troviamo le definizioni che riguardano la “pulchritudo spiritualis”, basate 
sull’Ecclesiastico e sant’agostino e su altri autori. alcune voci coprono varie pagine di 
citazioni, e in questo modo il repertorio di mirabelli offre uno sguardo d’insieme sulla 
storia di un termine o di un concetto e sugli autori che li trattano. 

Vicino alla metà del secolo potremmo citare il Thesaurus ciceronianus di ma-
rio nizolio, pubblicato per la prima volta nel 1536 ma ristampato varie volte. il 
dizionario ebbe un grande successo, e non solo presso i “ciceroniani” che nel 
Cinquecento continuarono il “purismo” di umanisti come Cortesi. nell’edizione 
di Basilea (episcopo 1576) la voce honestum con tutti i rimandi a Cicerone occupa 
ben due colonne (650-651). 

Verso la fine del secolo troviamo il Seminarium totius philosophiae di Giovan 
Battista Bernardi (Venezia, zenati, 1582-1585) in tre volumi, i primi due dedicati 
ad aristotele e ai suoi commentatori, e il terzo a Platone e ai suoi commentatori. 
alle voci “honestum” ritroviamo una raccolta di definizioni del concetto e delle 
sue varianti. 

si obietterà che i dizionari sono scarsamente significativi e che sono poco più 
che depositi di luoghi comuni. l’obiezione è valida; tuttavia i luoghi comuni pro-
prio perché non sono originali garantiscono la comunicazione, e attestano che 
nel linguaggio del tempo la nozione prevalente dell’onesto era quella del bello 
disinteressato e della bellezza spirituale, e comunque di un valore che inglobava 
l’utile a patto che fosse ridotto a un grado di perfetta compatibilità con il bello. e 
se i dizionari non testimoniano a sufficienza la diffusione della nozione, possiamo 
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ricordare i “manuali”, ossia quei testi che perpetuano e commentano le opere 
maggiori in cui quella nozione viene presentata. 

all’inizio del secolo possiamo addurre la testimonianza di Pietro tartareto: 

Honestum potest capi multipliciter. uno modo formaliter, et sic dici quod 
honestum est quid sua vi nos trahit et sua dignitate nos allicit. et istud proprie 
est nisi ipsa felicitas, quam omnes tam boni quam mali naturaliter desiderant, 
et ad quam vel ad eius similitudinem tam boni quam mali dirigunt suas ope-
rationes. alio modo capitur simpliciter: et sic dico quod omnia quae dicunt 
perficere animam dicunt honesta: sicut scientiae virtutes et actus virtutum. et 
licet felicitas sola sit primum et principaliter honestum tantum virtutes etiam 
morales et earum operationes dicunt honeste secundum seipsas: et hoc tam 
propter propinquitatem quam habent ad felicitatem quam propter hoc quod 
perficiunt animam et ipsam reddunt simpliciter bona licet forte non optimam, 
et etiam quae per se ipsas sunt eligibiles.1

[l’onesto si può considerare in molti modi. in un modo formale, e allora si 
dice che onesto sia quello che ci attira per la sua forza e che ci seduce per la sua 
dignità. e questo, a voler dire propriamente, non è altro che la stessa felicità che 
tutti, sia buoni che cattivi, desiderano naturalmente, e verso la quale o a qualcosa 
di simile rivolgono le proprie azioni sia i buoni che i cattivi. secondo un altro 
modo viene inteso in maniera semplice: e così chiamano oneste tutte le cose che 
migliorano l’anima: così le scienze, le virtù e le azioni delle virtù. e benché la 
felicità soltanto sia il primo e principale onesto, anche le virtù morali come le 
loro azioni si chiamano oneste secondo se stesse: e questo sia per la vicinanza che 
hanno con la felicità sia perché perfezionano l’anima e la rendono semplicemente 
buona anche se non proprio ottima, e anche queste sono eleggibili per se stesse.]

e alla fine del secolo potremmo ricordare Jason denores per la sua In Marci 
Tullii Ciceronis universam philosophiam de vita et moribus brevis et distincta insti-
tutio, del 1581 (Padova, meietti). denores non solo riassume il pensiero di Cice-
rone differenziandolo da quello degli stoici e dei peripatetici, ma lo schematizza 
presentando delle tavole in cui, seguendo uno schema tripartito, mette in luce la 
struttura delle varie opere ciceroniane. al De officiis dedica due tavole (c. 69v e 
70r) e la prima ha la seguente intestazione: «eius philosophiae partis, quae versa-
tur in officiis tradendis, quae nos servantes, et secundum ea viventes, perveniemus 
ad iam statutum et confirmatum summum bonum, hoc est ad naturae humanae 
convenienter vivendum», cioè: «[libro] su quella parte della filosofia che tratta 
dell’esercizio dei doveri; se li osserviamo e se viviamo assecondandoli, perveniamo 

1 Quaestiones in sex libros ethicorum Aristotelis, fol. Xiiir, ed. Vienna, Joannis 
singrenii, 1517. 
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a quel sommo bene che è già stabilito e confermato, ed è il vivere in modo proprio 
della natura dell’uomo». non era un’affermazione diversa da quella che avrebbe 
fatto un umanista ai primi del secolo, il quale accettava l’esistenza di un sommo 
bene umano e di un sommo bene eterno. Ciò che un umanista del tardo Quat-
trocento o del primo Cinquecento non avrebbe fatto era costruire delle tavole 
sinottiche che in denores forse risentono dell’influenza “ramista” a cui abbiamo 
accennato ricordando il commento di Clictoveo allo stapulense, e fu una tecnica 
molto apprezzata dalla tradizione pedagogica luterana. 

si obietterà che questi testi e “manuali” appartengono alla scuola, ma l’obiezione 
ha poco peso; semmai è ovvio che le nozioni sull’honestum/utile prendevano autorevo-
lezza dalla scuola, e grazie ad essa entravano in circolazione in tanti modi e arrivavano 
a periferie dove magari si perdeva il senso della loro origine. nel complesso, dunque, 
commenti accademici e dizionari contribuivano a tener viva la nozione dell’onestade e 
a diffonderla aggiungendovi una consapevolezza che le conferiva dignità. 

se cerchiamo attestazioni più robuste e più ragionate di quanto non possano 
essere le definizioni dei vocabolari o dei repertori di luoghi comuni, prendiamo un 
passo di un filosofo: 

Proinde praeclara, ac luculentissima in principe est honestas, qua eius animus 
firma electione ea omnia agere constituat, quae secundum virtutem sunt. Hanc 
zeno eleates ingenij praestantiam esse existimavit, et hanc solam, bonum appel-
lavit, quandoquidem haec una virtutum omnium summam in se complectitur. 
aristoteles vero id honestum esse putat, ex quo splendor aliquis, atque illustris 
honor in eos perveniat, qui id gesserint. Quam in sententiam veniunt Platonici, 
dicentes id honestum esse, detracta omni utilitate, sine ullis praemiis fructibusve 
per se ipsum possit iure laudari. Honestatem ergo principi convenire eo proba-
tur, quod qui honesti principes sunt, se ipsos cognoscunt, ut ait socrates apud 
Platonem, aliena relinquunt, quae minus utilia, ac necessaria sunt: et in primis 
cogitant se solos ex omnibus animalibus rationis compotes esse. Haec, ut arbitror, 
divinae mentis munera omnibus principum honestis actionibus adiicienda, atque 
accumulanda sunt, et ut honestum praecipue vitae genus eligant, per quod non 
modo viaticum huius terrenae peregrinationis assequantur, sed etiam ab omni 
vitiorum labe ac turpitudine immunes ac liberi sint, et universos cives quibus cum 
versantur, instituant, nedum sibi ipsis noceant. Hac virtute praestit sertorius, qui 
honestatem etiam in conviviis servabat: salibus nec videre quicquam turpe, aut 
audire unquam poterat, suisque persuaserat ut ab omni maledicto atque scurrili-
tate abstinerent, certarentque inter se placitis, facetisque iocis.2

2 agostino nifo, De principe, cap. Xiii, Quod praeclara ac luculentissima in principe sit 
honestas, in Opuscula moralia et politica, cum Gabrielis Naudaei De eodem auctore judicio, 
Parigi, le duc, 1645, vol. ii, pp. 112-113.
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[Perciò nel principe è chiara e risplendentissima l’onestà per la quale decide 
con ferma determinazione di fare tutte le cose secondo virtù. zenone di elea 
la considerò come un’eccellenza dell’ingegno, e questa soltanto chiamò “bene” 
giacché solo in essa si contiene la somma di tutte le virtù. aristotele veramente 
pensa che l’onesto sia ciò dal quale viene un certo splendore e un qualche illu-
stre onore a quelli che lo praticano. in questa opinione convengono i platonici 
i quali dicono che l’onesto è quello che, una volta detratto ogni utile e senza 
alcun premio o frutto, per se stesso è giustamente da lodare. Che l’onesto si 
convenga ai principi è provato dal fatto che i principi che sono onesti, conosco-
no se stessi, come dice socrate presso Platone, trascurano le cose estranee, che 
sono meno utili e necessarie: e in primo luogo pensano di essere, soli fra tutti 
gli animali, padroni della ragione. Questi doni della mente divina, penso, siano 
da aggiungere e da accumulare a tutte le azioni oneste dei principi, e perché 
scelgano specialmente un onesto genere di vita, grazie al quale non solo abbiano 
un buon viatico in questa peregrinazione terrena, ma anche per essere immuni 
da rovine e turpitudini, per educare i cittadini con i quali convivono affinché 
non nuociano a se stessi. in questa virtù eccelse sertorio, il quale manteneva la 
propria onestà anche nei conviti, non potendo mai né vedere né sentire alcunché 
di turpe, e persuase i suoi amici ad astenersi da ogni maldicenza e scurrilità, e 
ad affrontarsi con piacevolezze e giochi faceti.]

il passo è ricavato da agostino nifo, non un filosofo qualunque e non da una 
sua opera qualsiasi. agostino nifo era un pensatore eclettico e sensibile alle mode 
e al successo, ora averroista ora platonizzante ora avverso a Pomponazzi ora pro-
penso ad accettarne alcune tesi materialiste. l’opera dalla quale ricaviamo il pas-
so è di natura politica ma non è la sua opera maggiore: questo titolo spetta al De 
regnandi peritia (1523) sulla quale, però, grava il sospetto che sia una riscrittura o 
addirittura un plagio del Principe di machiavelli, in quegli anni circolante ancora 
in forma manoscritta.3 l’opera dalla quale scerpiamo il passo è il De principe 
(1525) su cui non è stato avanzato alcun sospetto di plagio, benché la sua origi-
nalità sia scarsissima, essendo un trattatello sulle virtù del principe sulla linea dei 
tanti altri simili prodotti dalla cultura umanistica. Per noi l’eclettismo e la scarsa 
originalità sono due pregi perché presentano i vantaggi dei luoghi comuni, ossia 
di un sapere o di nozioni tanto diffuse per cui è difficile indicarne la paternità. 
in effetti, nel passo trascritto vediamo rappresentate le tre scuole maggiori: quel-
la stoica della “rigida onestade” con la menzione di zenone; quella aristotelica 
che pone l’honestum come uno dei beni (la virtù) insieme al giocondo e all’utile 
che motivano le azioni dell’uomo; e quella ciceroniana o platonico-accademica 
che contrappone l’honestum all’utile. sono le tre varianti dell’honestum/utile che 

3 su questo argomento torneremo nella sezione dedicata al principe. 
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domineranno il Cinquecento e chiuderanno il secolo in un tentativo supremo 
di concordia, quando sarà chiaro che nessuna di queste varianti era riuscita a 
prevalere nettamente, e quando il metterle d’accordo sembrava la soluzione più 
saggia per assicurare la vitalità ad un criterio morale ormai in via di estinzione. ed 
è utile ricordare la scarsa originalità dell’opera perché si cerca ancora una volta 
di dare un contenuto “concreto” all’onestade impersonandola nella figura guida 
del principe, modello visibilissimo e autorevolissimo di comportamento morale. 
ai primi del Cinquecento, dunque, l’honestas era una nozione che designava un 
ideale di vita virtuosa e pertanto felice: il fatto poi che fosse “rigida” o che fosse 
“umana” nel senso che comportava anche l’utile e il piacere, oppure che fosse 
opposta all’utile o al turpe rimanevano questioni sottili da filosofi. la definizione 
così ampia data da nifo lascia intendere che l’onestade era un ideale di vita che 
informava una cultura. 

alla fine del Cinquecento possiamo trovare la stessa situazione di eclettismo 
con varianti che nel complesso conservano sostanzialmente inalterata la nozio-
ne dell’onesto/utile. un caso macroscopico si rinviene nell’Universa philosophia 
de moribus di Francesco Piccolomini, pubblicata nel 1583 e poi nel 1594 con 
notevoli mutamenti. l’opera è generalmente ritenuta una delle più importanti si-
stemazioni dell’etica nel Cinquecento, e, stando alle dimensioni dell’opera, tale 
affermazione è inoppugnabile.4 essa non riguarda solo l’honestas, ma è dedicata 
anche ad altri temi centrali nella cultura cinquecentesca, comunque rotanti attor-
no all’onestade: l’onore, la fortuna, la libertà, le “virtù eroiche” e infine la stessa 
letteratura etica e il suo ruolo nella vita civile. a quest’ultimo tema viene dedicato 
l’intero decimo “gradino” intitolato «Virtute per urbes et respublicas effundenda, 
summoque bono propagando» (p. 711). divisa in dieci “gradini” l’opera sembra 
ispirarsi anche in questa struttura ai dieci libri dell’Ethica aristotelica, però, non è 
in modo alcuno un commento a quella, bensì un tentativo dottissimo e sottile di 
“concordare” l’insegnamento aristotelico con quello platonico, e in questo senso 
i risultati sono un certo eclettismo non molto diverso da quello visto in nifo. tut-
tavia le operazioni sono ben diverse e non solo per l’attenzione al tema specifico 
della possibile convergenza dei sistemi filosofici. Piccolomini prende in conside-
razione tutti i sistemi filosofici conosciuti ai suoi giorni, ma poi sostanzialmente si 
limita a vedere se i due sistemi maggiori finiscano per essere d’accordo sulle linee 

4 Citiamo dall’edizione di Ginevra, eustazio Vignon, 1596. Per l’opera di Piccolomini 
è indispensabile antonino Poppi, L’etica del Rinascimento tra Platone e Aristotele, napoli, 
la Città del sole, 1997, pp. 59-78. alcuni capitoli del “grado” nono si trovano nella tra-
duzione inglese a cura di Jill Kraye in Cambridge Translations of Renaissance Philosophical 
Texts, vol. i, Moral Philosophy, edited by Jill Kraye, pp. 69-79, Cambridge, Cambridge 
university Press, 1997. 
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sostanziali e se queste a loro volta coincidano con la morale cristiana. egli conosce 
benissimo la tradizione stoica ma la liquida con poche obiezioni almeno per quel 
che riguarda l’honestum. l’occasione migliore per trattarlo si ha nel “gradino” 
nono, De summo bono, dove l’honestum degli stoici è ricordato come “sommo 
bene” e in quanto tale confutato. Per Piccolomini le virtù sono un mezzo per at-
tingere il sommo bene, sia inteso come felicità (eudaimonia in termini aristotelici) 
sia come contemplazione della divinità, come vuole la tradizione neoplatonica. 
tuttavia Piccolomini è consapevole del fatto che questi tipi di sommo bene siano 
pressoché irraggiungibili, e nessun trattato di morale è mai riuscito ad indicare il 
modo di realizzarlo. nel primo capitolo del decimo libro, De fine virtutum, nempe 
de summo bono (p. 645), l’autore dice di non aver conosciuto persona alcuna che 
abbia raggiunto quel “sommo bene”, e quanti dicono di essere felici non sanno 
cosa sia la vera felicità. «Foelicitatem interna quadam naturae commotione pro-
fecto novi omnes, felicem vero in hoc mortalium orbe hactenus neminem novi» 
[«so per certo che tutti gli uomini, per un moto naturale interiore, desiderano la 
felicità, ma fino ad ora non ho conosciuto nessuno in questo mondo che possa 
dirsi felice» (p. 645)]. tuttavia il fatto che sia pressoché irraggiungibile non toglie 
che se ne indichi la natura e si cerchi di definirla perché sarebbe impossibile vivere 
una vita morale senza un’idea del “fine ultimo” del nostro agire. il che equivale a 
dire che il sommo bene è “un ideale”. 

Quest’affermazione è molto importante per il nostro discorso perché impli-
ca la consapevolezza di un certo naufragio della morale tradizionale, la quale ha 
sempre additato la felicità o perfezione morale senza esser mai riuscita a rendere 
felice o moralmente perfetta neanche una persona, benché tutti aspirino ad esser-
lo. i trattati di morale sono solo riusciti ad indicare quella felicità che, di fatto, è 
remota dalla realtà del vivere. eppure Piccolomini tenta di definire cosa sia questa 
felicità cercando un comune denominatore fra i vari sistemi filosofici. sembra che 
viva ancora con l’illusione di poter superare una barriera che secoli di teorie han-
no eretto, e che la morale “speculativa” continuava a tenere viva. in altre parole: il 
grande trattato di Piccolomini rimane profondamente “accademico” e per questo 
“conserva” la tradizione della filosofia morale legata a pochi temi che si alternano 
e s’incrociano, e si trova sempre più distante dalla realtà sulla quale vorrebbe inci-
dere. anche quando nel libro decimo scende da quegli ideali di felicità al mondo 
della “città” e del governo, i modelli dei “probi viri” rappresentati dal principe ri-
mangono quelli tradizionali di Platone e di aristotele, come se nel frattempo non 
ci fosse mai stata l’opera di un machiavelli. Così alla fine del secolo si coglie un 
motivo di stanchezza, di tutto un sapere che sa di stantio e sembra giunto ormai 
ad un’impasse. Per quanto riguarda il nostro honestum, essa sembra una nozione 
priva di vitalità e non si sa indicare un progetto che possa rilanciarlo. 

tutto questo non avviene in maniera completamente inaspettata o imprevista. 
l’eclettismo fra aristotelismo e platonismo caratterizza la ricerca filosofica del 
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Cinquecento, anche se il tentativo di comporli è altrettanto frequente quanto 
quello di opporli. e si capisce che così dovesse essere. dopo tutto sia i platoni-
ci che gli aristotelici, come anche gli stoici e i cristiani, impostavano la ricerca 
morale mirando al “fine” dell’azione, e questo non poteva essere altro che la 
felicità. Quel fine, fosse la visione di dio o la gioia della speculazione, era in 
tutti i casi fuori o al disopra della sfera pratica, tanto che raggiungerlo signifi-
cava abbandonare o lasciarsi indietro la vita reale. si capisce anche come una 
situazione del genere fosse conflittiva e nello stesso tempo sempre disposta ad 
essere conciliatoria. la tradizione platonica, suggestiva per la sua forza idealizza-
trice, e la tradizione peripatetica con l’insistenza sulla dimensione pratica rappre-
sentavano le due forze maggiori in lizza. Fra queste s’inseriva lo stoicismo, che 
però identifica il fine dell’azione nella “virtù” stessa o nell’honestum, quindi non 
identificabile il quale doveva conciliarsi con il bene eterno e pertanto veniva ad 
assumere una posizione di grado subalterno rispetto alla salvezza eterna; d’altro 
canto, proprio per il peso che dava alle virtù, lo stoicismo si alleava abbastanza 
bene con il Cristianesimo. nel complesso le ricerche sulla morale rimanevano 
incagliate entro una tradizione così potente che, nonostante le sue sconfitte pra-
tiche, sopravviveva grazie all’accademia e all’infinito numero di trattati sempre 
ripetitivi e destinati ad un pubblico limitato. Quanti trattati sull’amore platonico 
non produsse il Cinquecento? Quanti trattati non si scrissero sull’amicizia e sulla 
temperanza? È difficile stabilire se questa letteratura riuscì a creare amanti più 
“puri” o amici più “veri”, anche se indubbiamente potremmo trovarne molti 
riflessi nella letteratura di quei tempi, dalla lirica alla novellistica. sembra che la 
disciplina della morale sia rimasta abbastanza omogenea e astratta rispetto alla 
vita e alla cultura che, invece, avvertiamo in costante movimento e mutamento. 
se vogliamo avvicinarci alla “vita morale”, alla cultura del Cinquecento, dobbia-
mo leggere gli scrittori di storia, i trattatisti di politica, i “moralisti” o gli autori di 
sermoni, certamente più vicini alla realtà di quanto non lo siano i filosofi morali 
i quali vedono il comportamento umano dal punto di vista del “sommo bene”. 
montaigne apprendeva a conoscere gli uomini più dalla lettura di Plutarco che 
da quella di aristotele, e nel nostro Cinquecento Baldesar Castiglione nel Cor-
tegiano spiegava la nozione di “discretio” molto meglio di quanto non facessero 
i trattati di etica contemporanei. insomma, i trattati filosofici non ci immettono 
nella cultura che li produce, o lo fanno solo in modo parziale. sarà perché sono 
“filosofici”, e quindi piuttosto astratti, ma soprattutto perché si attengono ai pro-
blemi elaborati da una lunga tradizione più che a quelli imposti dalla realtà. 
sembra abbastanza corretta l’impressione di una sfasatura fra i modelli elaborati 
dai filosofi morali e i problemi in cui quella società si dibatteva. si può dire che 
i filosofi morali prospettassero soluzioni “ideali” che la realtà di fatto rifiutava o 
perché inattingibili o perché semplicemente le sentiva ormai come estranee. det-
to ancora in altro modo: l’onestade rimaneva sempre un ideale, ma le esigenze 
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reali la decostruivano e da nozione sintetica qual era, combinando l’utile all’one-
sto, si orientava verso una soluzione analitica con l’onesto da una parte e l’utile 
dall’altra. È chiaro che in queste condizioni l’onesto fosse costretto a cambiare 
natura e l’utile dovesse trovare anch’esso una sua autonoma identità. il tutto 
avveniva parallelamente al tentativo dei filosofi di tenere in vita l’honestum/utile. 
È un punto di riferimento che si deve sempre tener presente se si vuol capire la 
tensione che porta alla metamorfosi o disintegrazione ricordata, e per questo 
abbiamo ritenuto opportuno aprire il presente capitolo documentando, almeno 
al livello “ideale”, la sopravvivenza dell’honestum/utile. 

sotto questo rispetto il Cinquecento è diverso dalle epoche precedenti in cui la 
cultura dell’onestade era creata dalla letteratura che poi la rappresentava. l’onesta-
de, la cultura dell’honestum, nel medioevo aveva preso la forma della “cortesia” e 
nel Quattrocento quella di “umanesimo civile”. in entrambi quei casi la trattati-
stica morale aveva assunto una veste più retorica che spiccatamente speculativa, e 
comunque l’attenzione all’aspetto performativo prevaleva su quello speculativo. i 
trattati sulla cortesia erano illustrazioni generate “dall’interno” dello stesso feno-
meno che cercavano di diffondere, di descrivere e di creare. erano essi stessi quella 
letteratura che i trattatisti auspicavano e che celebrava un ideale di onestade, fatto 
dalla cura o ricerca del bello disinteressato. l’amore cortese dei trovatori, la nobiltà 
del cavaliere innamorato, il Decameron di Boccaccio erano il risultato di questa one-
stade di cui a loro volta rappresentavano l’ideale e la bellezza. l’umanesimo civile 
si riconosceva non tanto nelle traduzioni o nei commenti dell’Ethica aristotelica, 
bensì nelle opere di matteo Palmieri e di leon Battista alberti, opere che avevano 
le radici nell’osservazione della società e per questo potevano proporre ad essa ideali 
e dare delle norme concrete o anche degli ideali raggiungibili. essi contribuirono 
grandemente a creare una “onestade civile” che possiamo ricostruire attraverso la 
lettura di quelle opere. ma nel Cinquecento, cosa apprendiamo dalla lettura dei 
trattati di morale? apprendiamo che si scrive molto di morale, moltissimo dei “fini” 
dell’azione, abbastanza dell’honestum, ma in quegli scritti non si percepisce che l’i-
talia sia sotto una dominazione straniera, né che ci sia stata una rivoluzione religiosa 
epocale, o che non ci siano più i cortigiani di grande levatura intellettuale, o che 
siano scomparsi i difensori delle “repubbliche” e delle libertà politiche e religio-
se, che il “bello” non segue più le regole della simmetria e non idealizza la realtà. 
tutto questo, invece, lo troveremo in una trattatistica diversa che non addita “i 
fini” dell’azione ma semmai ne indica i moventi e i risultati, in una trattatistica che 
lentamente cambia le prospettive della ricerca, e non tenta di guidare l’azione verso 
un fine ma di spiegare come quel “fine giustifica i mezzi”. e i mezzi, cioè quell’utile 
dell’“omni utilitate detracta”, tenderanno a prendere il ruolo dominante. in effetti, 
guardando retrospettivamente, possiamo constatare che al Cinquecento arrivò una 
nozione “sintetica” dell’onestade formulata dall’umanesimo civile, e con il tempo 
essa diventò “analitica” fino al punto da rendere possibile la scissione della diade 
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honestum/utile nei suoi due componenti. si direbbe che il secolo si aprì con una 
sorta di diasistema che equilibrava i due elementi; ma progressivamente l’onestade 
apparve sempre più un ideale irrealizzabile, e il suo sistema delle virtù, convivendo 
in modo sempre meno pacifico con l’altro sistema dell’utile, diventò sempre più 
autonomo ed astratto fino ad insterilirsi: ciò che lo teneva in vita era ancora l’imma-
gine e il prestigio dell’ideale che resiste alla morte perché è, appunto, un ideale. e 
resistette fino alla fine del secolo e oltre, sebbene non avesse più la forza di riscaldare 
o spronare gli animi verso un bene di cui ormai si poteva favoleggiare. se l’opera di 
Piccolomini chiude e archivia decorosamente questo nobile progetto di tenere uniti 
il bello morale e l’utile particolare, era importante per noi ricordare che per tutto il 
Cinquecento questa sintesi ideale servì a mantenere presente un traguardo etico al 
quale, paradossalmente, si correva incontro per allontanarsene. 

Giova anche ricordare che quell’equilibrio produsse dei trionfi che il nostro 
mondo contemporaneo ha completamente dimenticato, tanto remota gli riesce 
quella mentalità. Pensiamo ad opere come la Civitas veri sive morum di Bartolo-
meo del Bene scritta in Francia probabilmente nell’ultimo periodo della residenza 
dell’autore alla corte di Parigi (morì quasi certamente nel 1588) e pubblicata po-
stuma a Parigi nel 1609 presso l’editore drouart. in trenta libri scritti in esametri 
latini si racconta il viaggio dell’autore in compagnia della sua patrona margherita 
duchessa di savoia in una “città del Vero” di cui si visitano edifici vari seguendo un 
percorso sulla falsariga dell’Etica Nicomachea. il viaggio ha inizio nel palazzo dei 
sensi (e ad esso probabilmente si ispirò marino per il suo Adone )5 e si conclude con 
l’arrivo della coppia in fronte alla sapienza. l’allegoria del viaggio, che ci porta a 
rivisitare le virtù e i vizi, non ci dice niente di nuovo sull’argomento, ma capiamo, 
attraverso le sue splendide illustrazioni e la solennità della lingua e dell’ambien-
te, quel senso di trionfo di cui parlavamo, trionfo possibile solo dove esista una 
tradizione di valori ben affermata e quindi sentita come immutabile e degnissima 
di essere celebrata. Bisogna anche aggiungere che la natura utopistica dell’opera, 
deducibile dalla pianta della città e delle sue torri e palazzi, contribuisce a renderla 
emblematica di una civiltà che vede l’uomo al centro di un mondo che gli è dato 
perché apprenda a reggerlo lasciandosi guidare dalla virtù. e poco conta che sia 
un’utopia perché tutti gli ideali hanno una parte di utopia, ma proprio per questo 
sono poli di attrazione e di orientamento che spingono ad un continuo migliora-
mento dell’umanità. e questo è vero anche dell’onestade in quanto misura ideale 
del bene terreno.

5 Cfr. alessandra ruffino, Architetture letterarie per due regine: la Civitas veri di 
Bartolomeo Del Bene e l’adone di Marino, Firenze, olschki, 2008; marco arnaudo, Le 
architetture dell’allegoria. La ‘Civitas veri sive morum’ di Bartolomeo Del Bene e l’‘Adone’ 
di Marino, in «Giornale storico della letteratura italiana», ClXXXVi (2009), pp. 560-668. 
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La pedagogia: Piccolomini.

Poiché i discorsi sommari sono inevitabilmente schematici e gli schemi pro-
ducono tagli netti anche dove in realtà non sarebbero giustificati o verificabili, è 
utile correggere questa impressione ricordando che non mancarono i trattati in 
cui si avvertiva il pericolo dell’astrattezza e dove entrava non poco della vita che 
l’accademismo tende sempre a lasciare fuori delle porte. il loro studio ci servirà a 
capire che il mutamento fu graduale, diversamente da come avvenne nel mondo 
protestante: in italia la tradizione era non solo radicata ma serviva anche a con-
servare i valori che il mondo straniero, con le sue invasioni e con le sue dottrine, 
minacciava di cancellare. 

un settore in cui si avverte questo mutamento graduale è indubbiamente quel-
lo pedagogico, perché la pedagogia, più della filosofia, è impegnata con il mondo 
pratico dal momento che tende a formare persone indirizzandole verso un ideale 
anziché attenersi esclusivamente a delinearlo. tuttavia anche in questo campo la 
tradizione rallenta i cambi, per cui, per renderli tangibili, evitiamo di analizzare 
tutta una serie di testi che si ripetono specialmente se sono ravvicinati nel tempo. 
Ci soffermiamo invece su due testi non molto distanti nel tempo ma di orienta-
mento leggermente diverso, rispettivamente di alessandro Piccolomini e di spe-
rone speroni. sono entrambi autori di notevole statura, dunque due sondaggi non 
privi di valore ed entrambi consentono di apprezzare il mutamento di temperie 
culturale rispetto alla tradizione quattrocentesca o tardo umanistica. 

il primo testo che prendiamo in esame è di alessandro Piccolomini (1508-
1578), il quale fra le altre opere scrisse un ampio trattato di morale Della Istitutione 
di tutta la vita dell’huomo nato nobile e in città libera libri X, pubblicato nel 1542 
ma poi rivisto e pubblicato nel 1560 con il titolo semplificato Della institutione 
morale libri XII, e in questa forma ristampato varie volte. noi prendiamo in consi-
derazione la prima versione per dare rilievo al momento culturale in cui apparve. 
siamo quasi a metà del secolo e tantissime cose sono cambiate nell’assetto politico 
e civile italiano da quando l’italia viene invasa dal re francese Carlo Viii nel 1494, 
da quando machiavelli mette in circolazione il Principe, da quando roma è stata 
saccheggiata. si direbbe che abbiamo scelto un momento non tanto rappresentati-
vo del mutamento che cerchiamo di cogliere, perché in realtà il mutamento non è 
solo in corso, ma è già avvenuto con esiti ormai macroscopici. tuttavia i mutamenti 
culturali, specialmente in tante discipline, sono piuttosto lenti e lo sono in misura 
inversamente proporzionale alla distanza che mantengono rispetto alla realtà e in 
misura direttamente proporzionale con la tradizione in cui s’inseriscono: se questa 
è molto forte, il mutamento sarà lento per il carico di vischiosità che le tradizioni 
forti comportano. Quest’ultimo è il caso della pedagogia, motivata spesso da pro-
positi “innovativi” per quanto riguarda il metodo d’insegnamento, però vincolata 
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anche ad impegni conservativi poiché normalmente tende a “restaurare” forme 
di sapere che si ritengono in crisi. la pedagogia era stata una disciplina capitale 
nella tradizione umanistica perché ad essa si delegava il compito della formazione 
dei futuri cittadini, esperti di storia, di legge, di arti sermocinali, insomma di tutto 
quel sapere indispensabile per il bene della città e dei cittadini. 

 l’anno in cui apparve l’opera di Piccolomini coincide quasi con quello 
dell’apertura del Concilio di trento, e lo notiamo non perché vi sia alcun rappor-
to diretto fra i due eventi, ma per dare un’idea della temperie culturale di quei 
giorni. l’autore era membro di un’illustre famiglia senese, insegnò filosofia morale 
per vari anni a Padova, visse quindi fra siena e roma, fu prelato di alto rango, fu 
autore di varie opere scientifiche nonché di ben riusciti lavori teatrali e di trattati 
sull’educazione femminile: fu, insomma, un uomo impegnato in vari aspetti della 
cultura e non fu il tipico “accademico”. Forse fu questo il movente per cui decise 
di scrivere la sua Institutione in volgare, fatto veramente innovativo nel genere 
di tali opere, benché la novità dell’opera non fosse radicale come questa scelta 
potrebbe far presumere. Fu decisamente innovativa nel senso che sottrasse il di-
scorso sulla formazione dei giovani alla nozione del “sommo bene”. anzi l’opera 
si apre prendendo posizione proprio contro le idee sul sommo bene proposte dai 
platonici (essenzialmente confinate al mondo metafisico) e contro la proposta ari-
stotelica (la contemplazione è di pochi ed estranea alla vita attiva; inoltre l’onore 
non può essere un sommo bene, visto che si cerca per un fine ulteriore). tuttavia 
non si può prescindere da un traguardo verso il quale si deve dirigere l’educazione 
o “istituzione” dell’uomo nato nobile. e proprio in limine, in un capitolo intito-
lato In che consiste la felicità de l’homo et il sommo bene (i, 2), Piccolomini indica 
quel traguardo: «la felicità humana non sia altro che l’operatione secondo la virtù 
in vita perfetta» (p. 15).6 e poco prima ricorda che la virtù dell’uomo è conforme 
alla sua propria natura, e quindi deve seguire la ragione; e poiché l’uomo non 
vive per se stesso, è importante che questa sua virtù sia per il bene dei suoi simili: 
«essendo che non per se solo nasce l’homo, ma acciò che conversando giovi a 
coloro, co i quali la natura ’l congiunge» (p. 14). non è una nozione originale e 
Piccolomini è piuttosto sbrigativo nel descrivere la virtù e il suo rapporto con la 
felicità. È ben consapevole delle possibilità che la tradizione filosofica gli offre, 
possibilità che sono sostanzialmente due, come si deduce dal capitolo 7: De le due 
felicità Speculativa, e Civile, over pratica, e de la differenza tra Platone e Aristotele 
intorno a quelle, e non dimentica che esiste anche una terza possibilità, ossia quel-
la cristiana, pertanto preferisce essere un eclettico: «quantunque principalmente 
io segua aristotele, e in alcune cose Platone, secondo che più mi aggrada, non-

6 si cita dall’ed. del 1543 (senza indicazione di luogo e di editore, ma Venezia, scoto). 
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dimeno in cosa alcuna non gli seguirò, che i meriti d’un buon christiano, punto 
macchiar possino già mai» (p. 18v). una volta indicato il traguardo, Piccolomini 
procede ad illustrare le vie per raggiungerlo. È chiaro che se si occupa del sommo 
bene lo fa perché sa di non poter parlare di etica senza considerare il fine dell’agire 
umano; tuttavia il resto del trattato non insiste sullo studio della virtù dal punto di 
vista teorico, mentre insiste sulla formazione che prepara alla virtù e quindi sulle 
sue applicazioni nel mondo della prassi. nel primo libro analizza la psicologia, le 
potenze dell’anima, le varie forme di virtù, e il tutto sulla linea aristotelica. Picco-
lomini non dimentica che anche i cristiani parlano di un “sommo bene” che non è 
né platonico né aristotelico. È chiaro come a Piccolomini interessi il tipo di “etica 
civile”, e non presti attenzione all’etica speculativa. infatti, nel secondo libro av-
via il discorso sulla pedagogia ponendosi come guida di un ragazzo (alessandro 
Colombini) a partire addirittura dal terzo anno d’età. nel terzo libro si danno 
consigli al “precettore” che educa i ragazzi fino ai diciotto anni, e si passano in ras-
segna le discipline del trivio e del quadrivio. nel quarto libro si studiano le virtù a 
cominciare dalla Prudentia che, in quanto virtù “intellettuale”, viene considerata 
come facente parte per se stessa, ma come le altre consiste nell’agire attenendosi 
al “giusto mezzo” secondo l’insegnamento aristotelico. il libro quinto apre la trat-
tazione delle singole virtù, a partire dalla “fortezza” vista, come voleva aristotele, 
come la via di mezzo fra i suoi due eccessi viziosi, che sono la temerarietà e la 
codardia; passa, quindi, alla temperanza alla quale fa seguito la liberalità, e questo 
già ci dice, anzi, ci conferma che lo schema delle virtù non è quello ciceroniano e 
cristiano delle quattro virtù cardinali bensì quello aristotelico. segue la magnifi-
cenza che porta allo studio dell’onore, considerato come il premio della magna-
nimità, premio che il magnanimo accetta come dovuto non in quanto “vanitoso” 
ma in quanto rispettoso dei valori che quegli onori rappresentano, e accettandoli 
li esalta e li moltiplica. in questo modo egli evita gli eccessi viziosi della superbia e 
dell’umiltà. seguono la mansuetudine e quindi l’affabilità, virtù che favoriscono la 
“socialità” e la conversazione, o diremmo semplicemente la civilitas e l’urbanitas, 
virtù indispensabili non solo per i cortigiani ma anche per tutti quelli che amano la 
“creanza”, argomento sul quale negli anni successivi fiorirà una ricca letteratura. 
È importante rispettare la verità nel riferire le cose, senza mai esagerarne o dimi-
nuirne la portata. Bisogna evitare la dissimulazione, l’ironia e la vanagloria (lib. V, 
cap. 10, De la verità, e suoi estremi, c. 118v; qui echeggia l’eironeia o dissimulatio 
e la alodzeneia o jactantia aristoteliche, entrambe forme della menzogna, Ethica 
Nicomachea, iV, 13). interessante vedere che la “dissimulazione” viene condan-
nata in quanto presuppone un calcolo, un desiderio di beneficio e di guadagno o 
anche di procurarsi onore, come quelli che simulano di dominare un sapere che 
in realtà non possiedono (c. 118v). segue l’urbanità (lib. V, cap. 11), virtù che non 
ha riscontri nelle classificazioni tradizionali ma che corrisponde grosso modo al 
decus e consiste nel saper fare uso appropriato dei “moti di spirito”, nel dire face-
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zie, nell’evitare il turpiloquio, nel vestirsi decorosamente, nel saper tenere il giusto 
mezzo tra la mancanza di umore e la scurrilità, insomma una virtù “civile” nel senso 
che tale termine viene acquistando in una società che sente il bisogno di galatei e di 
un’etichetta orientata verso la “creanza”. seguono la verecondia, quindi l’indigna-
zione contrapposta all’invidia, e la misericordia contrapposta alla “impietà” (lib. V, 
cap. 13). sono virtù che non sono né aristoteliche né accademico-ciceroniane – forse 
sarebbe più corretto parlare di “emozioni” –, come del resto l’autore aveva premes-
so dicendoci che in alcuni casi avrebbe proceduto per proprio conto allontanandosi 
dai classici dell’etica. e non è un caso: il progetto di occuparsi di etica “pratica” lo 
porta ad analizzare i comportamenti che la società del suo tempo sembra esigere. il 
sesto libro è dedicato ai vizi, a cominciare dall’iracondia; di ogni vizio si ricercano 
i modi per correggerlo. i vizi studiati sono il timore (che contiene considerazioni 
sulla tirannia), ancora la verecondia come manifestazione di timore, l’ingratitudi-
ne, la spietatezza, l’indignazione, l’invidia, e seguono considerazioni sulle varie età 
dell’uomo per capire meglio come virtù e vizi siano legati al numero degli anni. 
Chiudono il sesto libro varie considerazioni sulla nobiltà, sui costumi dei ricchi, 
dei potenti, sulle «conversazioni e intrattenimenti con donne nobili» (cap. 17). 
nel libro settimo si studiano le virtù “politiche”, ossia la giustizia, e quindi le virtù 
“intellettuali” che in termini platonici sono l’intelligenza, la disposizione all’arte, la 
prudenza, e finisce con un capitolo ispirato ad aristotele sulla “virtù eroica”. il libro 
ottavo è dedicato all’amicizia, il nono all’amore, il decimo al matrimonio e ai doveri 
del padre di famiglia. 

È una conclusione decisamente “pratica” e quindi del tutto congrua con il senso 
dell’intero trattato. nel quale, come si sarà osservato, manca un’attenzione alle virtù 
“noetiche” perché queste portano a quel sommo bene che l’autore non intende trat-
tare. inoltre son da notare come temi insoliti l’attenzione alla poesia e un tentativo 
di darne una definizione estetica, nonché l’attenzione ad alcune “emozioni” o pas-
sioni su cui torneremo – ma per il momento notiamo che queste sono considerate 
come vizi –, e alla virtù eroica, anticipando così un argomento che verrà trattato con 
grande frequenza e sviluppato nei decenni successivi. notevole è anche la condanna 
della “dissimulazione”, non perché fosse una condanna nuova rispetto alla tradizio-
ne precedente, ma perché quel “vizio” diventerà presto una virtù nella tradizione 
morale che si instaurerà entro qualche decennio. sorprende non poco vedere che, 
nonostante l’enfasi posta sull’identità di “virtù e felicità”, un concetto che si direbbe 
di matrice stoica, non si parli dell’honestum. se ne parla solo nel libro ottavo dedi-
cato per intero all’amicizia, e specificamente nel capitolo iii, Della diffinitione de 
l’Amicitia e de le tre spetie di quella, dove si dice che 

l’amicitia honesta si può veramente chiamar amicitia; come quella che fa che 
color che amano, non per commodo di se lo fanno, ma principalmente per causa 
di esso amato, amando ciaschedun la virtù l’un de l’altro. onde durabilissima ne 
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diviene, come quella, che havendo per fondamento la virtù, non agevolmente è 
mutabile, come nei precedenti libri v’ho detto (c. 187r).

in questo tipo d’amicizia, per altro quanto mai tradizionale, affiora l’idea del 
disinteresse che caratterizza l’honestum. tutto il libro Viii è basato sull’amicizia, ed 
è la sola virtù che veramente celebri il disinteresse, il bello della virtù in sé, l’onesto 
che si sublima in dedizione pura senza ombre di egoismo. l’amicizia è la virtù che 
rappresenta al meglio la dimensione privata della virtù, e proprio per questo libera 
l’anima dalle scorie dell’utile. non è necessario aggiungere che è anche una virtù 
avente una tradizione antichissima, e che ha un’origine “spontanea”, naturale: per 
questo, se non è possibile educare i giovani all’amicizia, bisogna insegnare loro ad 
apprezzarla e a coltivarla, perché l’amicizia fa capire la bellezza dell’onestade, la 
ricerca disinteressata del bello e del bene. 

il libro di Piccolomini si colloca a mezza via tra una guida pedagogica o anche un 
libro di formazione sociale (si ricordi che si chiude con una sezione sul matrimonio!) 
e un libro di maniere, e se non riesce ad essere completamente né l’uno né l’altro, 
arriva però a trasmettere un senso di diffidenza verso i discorsi che portano lontano 
dal mondo reale. l’apertura agli aspetti pratici o sociali è un passo, per quanto timido 
possa essere, verso la ricerca dell’utile, lasciando in penombra il richiamo dell’onesto 
o del bello in sé. Quando, ad esempio, tratta le arti del trivio e del quadrivio, Piccolo-
mini non si discosta da quanto insegnavano gli umanisti, e anche se scrive in volgare, 
la maggior parte degli esempi che adduce è di ambiente classico. non viene mai meno 
la convinzione che gli studi umanistici abbiano un primato pedagogico indiscusso, 
anche per uno “scienziato” com’era Piccolomini. eppure non si avverte mai l’idea che 
il fine ultimo dello studio sia la conquista di un bene disinteressato, perché lo studio 
prepara alla vita non solo politica ma sociale in generale. 

la dimensione del “disinteresse” aveva animato fino ad allora la missione del 
letterato, e attorno all’idea della gratuità dello studio onesto si era creata la mitologia 
del letterato che sfida la povertà e affronta ogni sacrificio pur di avere la ricchezza 
del sapere. la mitologia del letterato che accetta i disagi della sua professione an-
ziché cedere alle lusinghe della venalità costituiva un patrimonio morale di cui si 
gloriava la “classe” dei letterati e con essa si ripagava delle difficoltà quotidiane del 
vivere da cortigiano o da accademico o da pedagogo, forte della certezza di detenere 
i tesori della storia e della saggezza. esiste tutta una letteratura sui malanni e sulle 
disgrazie dei letterati, una letteratura che risale addirittura a Giovanni di salisbury 
nel dodicesimo secolo e che arriva fino al settecento con Bernardino ramazzini (De 
morbis artificum, 1700), passando attraverso le opere di umanisti quali enea Pio 
silvio Piccolomini e Celio Calcagnini. era una mitologia che teneva fertile il terreno 
in cui le piante dell’onesto/utile rimanevano sempre verdi, per cui un mutamento in 
quel tipo di studi e di quella mitologia poteva avere conseguenze anche contro l’idea 
di un honestum puro e di un utile sempre riprovato per la sua potenziale venalità. 
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Sperone Speroni.

sperone speroni – uno dei due autori sopra ricordati – promuove questo mu-
tamento. È utile ricordare che speroni nacque e si formò a Padova, ossia nella 
roccaforte più fedele all’aristotelismo, e perfezionò i suoi studi alla scuola bolo-
gnese di Pietro Pomponazzi, il cui pensiero contribuì non poco a frenare l’ondata 
del neoplatonismo dei ficiniani. È anche utile ricordare che sperone speroni fu 
tra i fondatori dell’accademia degli infiammati, inaugurata a Padova nel 1540, 
il cui programma contemplava la diffusione del sapere utilizzando il canale del 
volgare, conquistandosi in questo modo uno spazio intermedio fra l’università e 
la corte, una collocazione che diede al fenomeno delle accademie un ruolo fonda-
mentale nella cultura italiana del Cinquecento.7 Potrebbe avere un valore più che 
aneddotico ricordare che il tomitano descrive speroni in grado di offrire al papa 
durante una cena un “onesto trattenimento” con una dotta disquisizione scien-
tifica. in alcuni trattati e dialoghi risalenti tutti a quel decennio speroni rivaluta 
la vita attiva contro la vita contemplativa, rivede la nozione di onesto e utile, e 
riconsidera il valore dello studio dei classici: tre argomenti di capitale importanza 
per il nostro studio. nel dialogo Della vita attiva e contemplativa (1542) riprende 
il tema su cui sembrava aver detto l’ultima parola Cristoforo landino sulla scia 
ficiniana, esaltando la vita contemplativa e riponendo in essa la felicità terrena. 
nel dialogo speroniano tale tesi è posta in discussione e contestata. non si nega 
che la vita contemplativa sia nobile e degna di rispetto, ma la si considera parziale 
e non rappresentativa della natura umana che è fatta anche di materia e pertan-
to ha necessità pratiche: «però a vivere umanamente siccome uomini noi siamo, 
più tosto dovemo operare civilmente, che contemplare né speculare».8 la vita 
esclusivamente speculativa è un segno di pigrizia più che d’impegno intellettuale, 
e non si può speculare, cioè conoscere le cause di tutte le cose che mangiamo o 
tocchiamo o vediamo quotidianamente. anche le virtù, che riteniamo un habitus e 
quindi frutto dell’opera dell’uomo, non sono da vedere come dono divino e frutto 
della nostra razionalità, altrimenti le avremmo in forma naturale fin dalla nascita. 

7 sull’accademia degli infiammati si vedano Francesco Bruni, Sperone Speroni e l’Acca-
demia degli Infiammati, in «Filologia e letteratura», Xiii (1967), pp. 24-71; J.-l. Fournel, 
Les dialogues de Sperone Speroni: liberté de la parole et règle de l’écriture, marburg, Hitzerot, 
1990; elena Panciera, Alle radici dell’Accademia degli Infiammati di Padova: i discorsi del 
modo di studiare di Sperone Speroni, in «Cahiers de CeleC», Vi (2010), senza num. di 
pagine. né si può dimenticare Valerio Vinello, Il letterato, l’accademia, il libro. Contributi 
sulla cultura veneta del Cinquecento, Padova, antenore, 1988.

8 si cita, qui e in seguito, da Opere di M. Sperone Speroni degli Alvarotti tratte da’ mss. 
originali, Venezia, occhi, 1740, 5 tomi; il passo è tratto dal tomo ii, p. 15. 
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speroni non nega i pregi della contemplazione, ma non se ne mostra un propu-
gnatore fino al punto da dimenticare che l’uomo deve vivere in società e non può 
fare a meno di adempiere a doveri pratici. 

speroni mostra tendenze scettiche non però così forti da arrivare a forme di 
nichilismo, comunque sufficienti a ridimensionare alcuni principi ritenuti irre-
movibili dalla cultura del tempo. le tesi sulla vita contemplativa appena viste si 
allargano anche al campo della pedagogia, campo sorvegliatissimo fin dai primi 
passi dell’umanesimo, perché istruzione, formazione e conoscenza della tradizio-
ne sono considerate tappe essenziali del cursus studiorum. ora a questo cursus 
speroni dedica due “discorsi” Del modo di studiare in cui adotta la finzione di do-
ver consigliare ad un giovane i modi e i fini da perseguire per dare un senso ai pro-
pri studi. esordisce ricordando che lo scopo ultimo degli studi è la ricerca della 
felicità, che consiste nella combinazione di sapienza ed eloquenza. «sono dunque 
cotali due facultati due quasi proemii o previe disposizioni alla felicità de’ mortali; 
la quale propriamente consiste nell’unione dell’eloquenzia a quella parte di sa-
pienzia, cui attiva appelliamo: ove come a suo destinato berzaglio dovete dirizzar 
l’arco dell’intelletto».9 Già questa definizione fa capire che speroni non intende la 
“felicità” nel senso del “fine della vita” né tanto meno nel senso platonico-ficinia-
no e cristiano di beatitudine eterna. egli l’intende come la “perfezione” nel cam-
po degli studi. e per questo egli chiarisce che esiste una “sapienza attiva” e una 
sapienza speculativa. tale divisione fa cadere il mito che lo studio delle lingue sia 
indispensabile. in effetti, la geometria e la logica (che fanno parte della “sapienza 
attiva”) si possono apprendere in qualsiasi lingua, e speroni esalta qui l’utilità 
dell’italiano, lingua nella quale si può leggere euclide senza alcuna perdita perché 
il quadrato e il cerchio rimangono un quadrato e un cerchio in qualsiasi lingua (p. 
492). il mito della lingua tiene in vita i classici anche quando se ne potrebbe fare 
a meno: «ma reggere e governare sapientemente alcuna repubblica niuno autore 
Greco o latino vi può meglio con carta e con inchiostro insegnare, che siano per 
fare i vostri proprii gentili; li quali più porranno in voi con alcuni esempii di casa 
vostra, che non saranno quanti sillogismi dimostrativi ne scrisse mai aristotele 
nella sua divina politica» (p. 500). Quanto poi alla sapienza “speculativa”, tanto 
privilegiata dalla cultura umanistica, speroni trova che sia tempo perso inseguire 
«presuntuosi quesiti» sulla fortuna, sull’eternità, sul tempo perché sono sempre 
studi inconcludenti tanto che, chi ripone in queste “speculazioni” il segreto della 
felicità, si condanna ad una ricerca perpetua senza fine. molto più costruttiva è la 
sapienza di coloro che si occupano del mondo fisico, dell’universo e delle sue par-
ti, «le quai cose conosciute da voi umanamente vi gioveranno» (p. 496). occupan-

9 ivi, vol. ii, p. 495.
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dosi dello studio delle virtù, speroni cita il De officiis e le Tusculanae ciceroniani 
«nelle quali con stile assai diverso da que’ due primi [i.e. Platone e aristotele], 
va tuttavia ombreggiando tutto ciò, che perfettamente nell’altrui carte troverete 
ritratto» (p. 500). nel secondo “discorso” si occupa dell’eloquenza. e qui prevale 
nuovamente il senso pratico dell’autore. Per lui l’oratore deve prima di tutto per-
suadere, e a questo fine è un errore “imitare” gli oratori antichi. da questi bisogna 
riprendere non la lingua ma la nozione che il discorso deve essere pensato con 
gli strumenti che persuadono, ossia con la lingua volgare e con la consapevolezza 
della cultura dell’uditorio. l’orazione, in altre parole, non deve apparire come un 
pezzo degno di un demostene o di un Cicerone, ma deve essere efficace come lo 
furono quelle degli oratori antichi, quindi devono essere naturali e attuali. ancora 
una volta, dunque, speroni punta alla funzione “utilitaria” del sapere. 

lo scetticismo rispunta nel discorso che più da vicino tocca il nostro argo-
mento, il Discorso dell’onore, utile, e fine dell’uomo. Qui esordisce osservando che 
ciò che agli uomini può sembrare saggezza è pazzia agli occhi di dio (è ovvio il 
ricordo paolino), e ciò che per gli uomini è onorevole, per il Creatore è invece ver-
gognoso. tale premessa mette in dubbio l’assolutezza dei valori che consideriamo 
positivi. il discorso sviluppa questa linea di pensiero. 

in questo il vero onor dell’uomo è operare in quanto uomo, cioè in virtù 
dell’intelletto, intendendo ed operando, essendo religioso, e conoscendo il 
decoro suo e d’ogni cosa. e tale è l’uomo, benché niuno il conosca, e stiasi da 
tutti separato: e questo è l’util suo, perché in tal modo di considerare l’uomo non 
è diverso l’utile dall’onesto.10

 Quest’uomo, però, è un’entità astratta che non vive secondo la sua natura la 
quale, avulsa dal contesto sociale, è “imperfetta”, mentre si realizza pienamente solo 
in una società che è la casa, il villaggio e infine la città, che è la più perfetta delle 
imperfezioni della natura. in questa società cittadina o “civile” l’uomo vive seguen-
done le leggi e i valori, e in tal modo raggiunge quel culmine di perfezione che gli è 
consentito. ma quei valori sono della civitas e non sono assoluti: si pensi alle leggi 
o alla giustizia o alla religione per vedere che si sta parlando di valori relativi, ché le 
leggi cambiano da città a città e le religioni possono cambiare da nazione a nazione. 
l’uomo che vuole vivere seguendo quella perfezione che ritiene sia quella della sua 
ragione e che lo porta a mettersi in contrasto con le leggi imperanti, si prepari ad 
essere martirizzato, e magari i posteri gli renderanno l’onore che si merita se un 
rovescio di valori lo farà apparire degno di esso. un ragionamento del genere mette 
in crisi i principi tradizionali e mette in luce il fatto che quando si parla di valori si 

10 ivi, vol. iii, p. 379.
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parla sempre di valori relativi. È una conclusione relativistica che rompe con quan-
to generalmente insegna la tradizione umanistica (che però riconosce la relatività 
storica delle leggi) la quale ricavava le regole del vivere proprio dalla tradizione. lo 
scetticismo di speroni è certamente temperato rispetto a quello che qualche decen-
nio più tardi sarà presente in montaigne o in pensatori come Hume, ma si avvicina 
alquanto allo scetticismo dei Cornelio agrippa di nettesheim la cui De vanitate 
scientiarum del 1523 si diffuse presto in italia, e fu letta da autori come ortensio 
lando e da tutta una frangia di autori piuttosto insofferenti del sapere tradizionale. 
l’atteggiamento di speroni nei riguardi della tradizione non arriva al ripudio, ma è 
aperto a sentire qualche innovatore, a dissentire e soprattutto a sottrarsi alla malia 
del “sapere per il sapere” e di ogni ricerca che abbia in sé il proprio fine. 

i Dialogi di speroni furono pubblicati solo nel 1542 – un anno prima che apparisse 
l’Institutione di alessandro Piccolomini – ma furono composti nel decennio del 1530. 
evidentemente il dissenso verso un certo modo di sapere e verso le fonti del sapere 
covava da un pezzo. e non erano casi isolati. l’aria d’insofferenza, se non ancora di 
rigetto dichiarato verso la tradizione classica, doveva spirare anni prima se ricordiamo 
che la figura del “pedante” come caricatura dell’insegnante dei classici era già sulle 
scene negli anni ’30 (Il Marescalco di Pietro aretino è del 1533 e Il Pedante di Fran-
cesco Belo è del 1529 e forse prima), e la caricatura di solito attacca gli innovatori o 
i passatisti, e in questo caso erano i secondi ad esserne l’oggetto con il loro culto un 
po’ ammuffito del passato. Qualche decennio più tardi l’europa intera denunciava le 
pedantisme, come vediamo in montaigne (Essais, i. 25 e 26) o in Quevedo (Buscón) 
o in shakespeare (Love’s labor lost). il nostro indugio sulla pedagogia non intendeva 
indicare il punto in cui avrebbe inizio la “crisi dell’onestade”, ma rilevare soltanto 
come una delle vie che trasmettevano l’onestade dal mondo antico presentava degli 
ostacoli che con il tempo sarebbero diventati gravi fino al punto da ostruirne il cam-
mino. saremmo in grado di documentare meglio queste difficoltà di comunicazione 
se procedessimo a ricostruire almeno sommariamente la storia della pedagogia nel 
Cinquecento. ma già prevediamo che ne ricaveremmo ben poco, perché l’istruzione, 
a partire dagli anni ’40, fu curata in buona parte dagli ordini religiosi – i barnabiti, 
i teatini, i somaschi e poi soprattutto i gesuiti – i quali restaurarono in primo piano il 
“fine” o “sommo bene” come orientamento dell’educazione, e questo mantenne in 
vita “artificialmente” l’onesto e l’utile. la storia dell’onestade ci offre migliori piste 
di ricerca, quali ad esempio i concetti di “nobiltà” e di “gentiluomo”. 

Il gentiluomo.

Per avere una percezione meno vaga del tenore culturale attorno al quarto de-
cennio del secolo vediamo come si profilano alcuni modelli di perfezione morale, 
ricordando che già le pagine di Piccolomini e di speroni dicono più o meno espli-
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citamente che tale perfezione non è da cercare nei chiostri, negli eremi né in altre 
forme di vita solitaria. Fra questi modelli spicca proprio in quel decennio il tipo 
sociale del “gentiluomo”, una persona socialmente ben visibile e consapevole del 
proprio valore e dignità, conscio del suo dovere di vivere all’altezza del proprio 
stato che gli viene confermato dal riconoscimento pubblico, ossia dall’onore. 

Per rispettare la cronologia dovremmo cominciare da Il gentilhuomo di Fausto 
da longiano, uno dei primissimi trattati sul tema. Fausto da longiano lo pubblicò, 
ma in forma ancora incompiuta, nel 1544. in effetti, contiene solo le prime due 
parti mentre le altre due promesse, la terza sul gentiluomo e la quarta sulla gentil-
donna, non furono mai pubblicate. il che, forse, ci ha risparmiato una gran fatica, 
poiché le prime due parti si dilungano sul concetto di perfezione stabilendo una 
minuziosa gerarchia fra gli elementi naturali (ad esempio gli alberi sono più vicini 
alla perfezione delle pietre), e poi sulla superiorità dell’uomo rispetto a tutti gli altri 
animali, e quindi quali delle virtù meritino il posto supremo: date simili premesse, 
forse non avremmo imparato molto sul “gentiluomo” eccetto che per esserlo biso-
gna avere un grado di nobiltà. tuttavia è importante accennare almeno all’opera 
di Fausto da longiano perché un tema rimasto a mezz’aria non perde interesse, 
in quanto dimostra almeno di essere di una qualche attualità. e, di fatto, lo era se 
pensiamo che il “gentiluomo” diventa nel Cinquecento la figura sociale in cui si 
rapprendono, si concretizzano, le ricerche sulla “nobiltà”. Queste vantano secoli 
di storia, e come tutti i concetti che perdurano nella storia, subiscono profonde 
modificazioni nel corso del tempo. nel Cinquecento tale storia conosce una svolta 
molto significativa producendo la figura del “gentiluomo” che incarna, appunto, 
l’idea di nobiltà. È una figura che non ha una storia omogenea perché strada fa-
cendo perde il significato di «appartenente alla classe nobiliare o aristocratica» e 
lo allarga fino ad incorporare ceti borghesi, precipuamente quello mercantesco, e 
individui di una certa affluenza e importanza sociale. Fino ai primi del Cinquecento 
i “gentilhuomi” erano quelli disprezzati da machiavelli in una pagina spesso ricor-
data dei suoi Discorsi,11 in cui il termine indicava grosso modo il “signorotto di tipo 
feudale” che viveva di rendita nel suo castello e si opponeva ad ogni innovazione; 
era una figura molto presente nell’italia meridionale e in altre parti, dove le struttu-
re feudali rimanevano ancora forti. ma nei primi decenni del Cinquecento il titolo 
si estende alle persone che ricoprono cariche pubbliche e hanno “uffici” di natura 
“intellettuale”, come notai, accademici, e anche grandi commercianti. 

Per procedere con maggior chiarezza, fissiamo alcuni punti di riferimento. la 
discussione sulla nobiltà, come dicevamo, ha le sue radici nel medioevo e ne ab-

11 nicolò machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, introduzione di Gennaro 
sasso, note a cura di Giorgio inglese, milano, rizzoli, 1984, lib. iii, cap. 55. 
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biamo visto gli sviluppi nel mondo dell’umanesimo. Fin dalle origini si pone il 
problema se la nobiltà sia un fatto di sangue e/o di ricchezza oppure frutto della 
virtù. e siccome, tanto in termini aristotelici quanto ciceroniani, la virtù si esercita 
più agevolmente quando si dispone di mezzi (salute e ricchezza), la discussione 
sulla nobiltà non poteva prescindere da quella sulla ricchezza: solo gli stoici, nella 
loro idea della rigida onestade, potevano pensare che la virtù da sola costituisse 
la vera nobiltà. È chiaro che dietro le discussioni esistono interessi di classi che 
rimangono attaccate ai privilegi sociali e legali garantiti dalla “nobiltà”, e accanto 
ad essi si pongono altri interessi di classi emergenti che aspirano ad avere privi-
legi analoghi. si ricordi, solo per fare un esempio, come l’ascesa di un Coluccio 
salutati, grande “professionista” dell’amministrazione pubblica e di una classe di 
burocrati indispensabili, contribuì a modificare il discorso sulla nobiltà rispetto 
al modello vigente dell’aristocrazia dei casati fondati sul valore militare. a primi 
del Cinquecento il fenomeno che maggiormente incide su queste discussioni è la 
dominazione straniera che importa in italia idee nobiliari diverse da quelle italia-
ne, senza dire che in italia esiste una grande differenziazione culturale, tanto che 
a Venezia la nobiltà ha tradizioni e origini diverse da quelle, poniamo, di napoli o 
di Firenze. inoltre, in modo complementare prende piede la tendenza di passare 
dai decreta ai praecepta, se così possiamo dire, nel senso che si nota una tendenza 
a passare dalle discussioni teoriche, spesso sotto forma di dialogo, alle proposte di 
modelli (ad esempio il “gentilhuomo”), ed è una tendenza che livella le differenze 
indicate e crea un modello unico di questa “nobiltà”. 

ancora qualche dato per inquadrare meglio il nostro tema. un fattore di 
grande rilievo nel promuovere la discussione sulla nobiltà fu la cosiddetta “ri-
voluzione dei prezzi” che precipitò la crisi della classe nobiliare che ricavava le 
sue “rendite fisse” dai grandi latifondi; e nello stesso tempo diede preminenza 
alle classi dedite al commercio e alla finanze. l’ascesa nella scala sociale andava 
riconosciuta con un titolo, e quello di “gentilhuomo” assolveva benissimo questo 
bisogno perché non era un titolo di tipo araldico o aristocratico e tuttavia com-
portava un riconoscimento onorifico ed esigeva una partecipazione attiva nella 
direzione della vita politica delle città e degli stati. 

si formavano così tre classi sociali: dei nobili per tradizione familiare, dei cit-
tadini facoltosi e della plebe sempre pronta a riottare. le tensioni erano ovunque 
forti, e nacque perfino la tendenza a vedere alle origini dell’alta nobiltà antenati 
che si erano impossessati di terre e di titoli con atti criminali, per cui il vanto delle 
“origini” veniva messo in discredito. un altro fattore fu l’influenza spagnola che, 
oltre a modificare il corpo politico dirigente chiamando a reggere i governi locali 
molti “gentiluomini” di leva recente, immise nella cultura italiana quel concetto 
di “onore” che nel corso del tempo diventò una vera ossessione sociale e pro-
mosse a sua volta una vasta letteratura che definiva quel concetto e che discusse a 
lungo sul modo di difenderlo, cioè il duello. la ricerca dell’onore – mai definito 
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in modo inoppugnabile, come del resto accadeva per la nozione di nobiltà – irri-
gidiva le tensioni nate dalla convivenza delle tre classi sociali, tutte alla ricerca di 
un’identità, specialmente le due più alte. inoltre la ricerca dell’onore mise in di-
scussione quelle che si ritenevano le fonti massime dell’onore civile, vale a dire le 
armi e le lettere, e il paragone fra queste diventò un tema dibattuto intensamente 
nonostante il fatto, o forse proprio per questo, che le vie dell’ascesa sociale, le 
armi e le lettere, fossero sempre meno percorribili. ricordiamo alcuni dei titoli 
pubblicati fra il ’40 e il ’70, i decenni che intercorrono fra la pubblicazione del 
Gentilhuomo di Fausto da longiano e il Gentilhuomo di Girolamo muzio. in 
quei decenni cruciali apparvero i Discorsi ne’ quali si ragiona di quanto far deb-
bono i gentiluomini ne’ servigi de’ lor signori per acquistar la gratia loro (1543) 
di Pelegro de Grimaldi robbio; i Ricordi del milanese fra’ sabba da Castiglione 
(1546 e 1549); Il Nennio nel quale si ragiona di nobiltà del barese Giambattista 
nenno (1542); Il Nobile del friulano Giuseppe Betussi (1548); Il gentiluomo del 
lucchese Pompeo rocchi (1568, recentemente edito da renzo sabattini [luca, 
Pacini Fazzi, 1995]; Le attioni morali… et s’ha piena congnitione del proceder del 
Gentilhuomo, del Cavaliere et del Principe di Giulio Landi (1564). tutti questi 
testi, alquanto diversi fra loro per il taglio e per lo stile, si rassomigliano molto 
non solo per la materia che trattano ma per le conclusioni alle quali pervengono. 
sono conclusioni sempre ambigue sia per la natura del dialogo fra interlocutori 
che presentano tesi diverse e perfino opposte, sia per la natura della materia. 
tutti presentano il tema della nobiltà e la figura del gentiluomo prendendo in 
considerazione la virtù e la ricchezza, e non riescono mai a decidere a vantaggio 
della prima sulla seconda. lo dimostra egregiamente il trattato di Girolamo mu-
zio che in qualche modo assomma le tesi dei trattati precedenti, ragione per cui 
abbiamo deciso di prenderlo in considerazione. 

Il Gentilhuomo di muzio è diviso in tre parti, e l’autore nell’epistola dedica-
toria a luigi mocenigo afferma che non intende scrivere un trattato filosofico di 
morale ricercando “la perfettione” della virtù, ma organizzare delle considerazio-
ni sullo “honesto vivere”. 

tuttavia il primo libro – che si apre con la questione se le ricchezze costitui-
scano un titolo di nobiltà – concede non poco alle nozioni “filosofiche” di virtù e 
di nobiltà. ricorda opportunamente il pensiero degli stoici: «et questa è in som-
ma sentenza fermissima de gli stoici Philosophi gravissimi, che la nobiltà sia uno 
splendore, il quale dalla virtù procede» (p. 14);12 e quello socratico: «socrate, 

12 si cita da Girolamo mutio, Il Gentilhuomo, Venezia, Heredi di Valvassori e micheli, 
1575. sull’opera di muzio, oltre alle pagine di Claudio donati, L’idea di nobiltà…, pp. 
126-128, si veda matteo Palumbo, “Materia” e “maniere” della nobiltà: il Gentilhuomo di 
Girolamo Muzio, in «italies», iV (2000), pp. 487-505. 
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il quale diceva che le ricchezze et la nobiltà del sangue non hanno in se veruna 
honestà» (p. 20), e a queste auctoritates s’accompagna il solito corredo di exempla 
ricavati dal mondo antico. Però l’autore non dimentica che il suo discorso deve 
avere una base storica, un contatto con il mondo reale, e per questo ci ricorda 
che esiste una nobiltà “universale” e una nobiltà “civile”, e non dimentica che 
«civilmente parlando, diremo, che nelle città sono per ordinario i Gentilhuomini, 
i cittadini e la plebe» (p. 23), per cui il discorso sulle virtù riguarda sia la nobiltà 
naturale che quella civile. 

Passando al secondo libro, la dimensione “astratta” o teorica del discorso sulle 
virtù cede il posto ad un discorso che non esiteremmo a chiamare “sociale”: 

due sono le maniere di nobiltà, l’una naturale, et l’altra civile. la prima 
è quella che ci viene dalla perfettione (la qual detto habbiamo) della natura, 
che è la virtù. et la civile, quella delle famiglie chiamate nobili, per la quale 
altri conseguisce i maestrati, et gli honori, che ordinariamente da’ Prencipi, 
et dalle città si distribuiscono. Quella della virtù è universale, che il virtuoso 
è nobile nel cospetto di tutti quegli huomini che in tutte le parti hanno intel-
letto di huomini. et la civile è particolare: che quale è gentiluomo Vinitiano, 
quale napoletano, quale Fiorentino, et quale di altra città (p. 112) […]. i 
Prencipi veramente, et le republiche co’ loro privilegi rendono testimonian-
za alla nobiltà naturale, et donano la civile; di questa facendo nobile il pri-
vilegiato, et quelli che da lui discendono. […] adunque nobili saranno tutti 
quelli, che nelle loro città parteciperanno de gli honorevoli maestrati, che in 
ogni luogo vi sono de gli officii, che più sono servili che honorati (p. 114). 

nello stesso secondo libro muzio affronta il tema della nobiltà dei mercanti già 
presente in altri autori, e lo risolve in senso positivo. 

si vuole da alcuni che per far mercatantia anchor si perda la nobiltà, il che 
quantunque anche da dottori si tenga, pur in ciò è da stare alla consuetudine 
de’ paesi. né io veggo, che questa di farla perdere sia giusta cagione, salvo se 
altri vilmente, o non lecitamente, o con fraude, et con non legittimi contratti, 
la esercitasse, che in tal caso non il mercatare, ma il vitio, perder la farebbe. 
Quando veramente la mercatantia sia grossa, et che honesto sia il modo del 
trafico, non mi pare, che ella della honorevolezza della nobiltà debbia altrui 
privare, essendo ella massimamente tanto utile, et tanto necessaria a gli honori 
et alle commodità della città, quanto ella è. […] non basta che sia grossa ad 
essere honorevole: ma vuole anche essere honestamente et honorevolmente 
trattata. […] Honestamente, dico: che il gentiluomo non vi ha da metter le 
mani, ma da far governare il tutto per fattori, et non si ha da vendere il tempo; 
né da fare altri illiciti guadagni, (come ti ho detto) ma del tutto da far se ne ha 
uscita a giusto prezzo. (pp. 128-129). 
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il tema, come abbiamo detto, non era originale, e quasi certamente dietro que-
sto modello dei tre ceti e della nobiltà dei mercanti era la configurazione sociale e 
politica della repubblica Veneziana, dove la nobiltà non poteva vantare antenati 
illustri in armi e dove il patriziato aveva radici mercantili. ma il prestigio del mer-
cante come del banchiere erano ormai diffusi un po’ ovunque nella penisola e in 
europa, ed era giusto dare ad essi un titolo onorifico. muzio insiste che i mercanti 
nobili sono soltanto quelli all’ingrosso (e in questo ha in mente Cicerone) che ma-
neggiano derrate alimentari e altri beni di consumo, come la lana e le vettovaglie, 
indispensabili per il bene pubblico; e sono “nobili” se “fanno il prezzo giusto”. in 
questo consiste la loro “onestà”, il loro “disinteresse” o interesse giustificato, ed è 
un criterio che vale per le altre professioni come i medici e i notai, i quali operano 
per il bene pubblico. la loro “onestà” consiste nel non abusare del loro potere 
per danneggiare il pubblico; e le loro azioni non onorevoli sono il fare incetta di 
vettovaglie per venderle poi a prezzi alti: «dove corre l’interesse della borsa par-
ticolare, quanto altri è maggiore, tanto maggiormente gli si disconviene» (p. 130).

il gentiluomo non dee farsi mercatante per avaritia, ma per esercitio, et per 
altrui comodità et utilità, che essendo l’huomo nato non solamente a se, dee 
darsi a qualche operatione, la quale altrui faccia giovamento, et mercatare, et 
oltra quel giovamento che da se porta altrui la mercatantia, non far altrui altro 
beneficio, né mostrare altra nobiltà di animo, farà credere, che chi così fa mer-
catantia, la faccia per lo solo guadagno. et perciò è di mestieri farne anche altra 
dimostrazione. (p. 132 sg.)

il terzo libro è dedicato in gran parte al tema delle armi e delle lettere e a quale 
delle due spetti il grado più alto di nobiltà. È prevedibile che prevalga lo spirito 
corporativo e che il letterato muzio dia ai suoi simili la vittoria, ricordando che le 
lettere devono essere “oneste”, cioè non calunniose né eretiche, perché in tal caso 
disonorano gli autori: 

[…] le puzzolenti scritture più disonorano i loro auttori, che offendono 
gli altri […] i mali theologi sono gli auttori delle heresie, i mali medici danno 
veleno sotto spetie di medicine, i mali giureconsulti con le loro cavillationi, co’ 
loro iniqui consigli, et con le loro false sentenze ci tolgono lo havere. (p. 206 sg.)

non ci saremmo soffermati sul trattato di Girolamo muzio se non contenesse 
il risultato di vari decenni di polemiche sulle idee di nobiltà e sul profilo del genti-
luomo. da esso traspare una realtà ormai profondamente diversa in cui l’onestade 
non è più quella dell’inizio del secolo perché non contiene più alcuna traccia di 
quel “sommo bene” terreno celebrato nel mondo della cortesia e nella cultura 
umanistica. l’“honesto vivere” è ormai un vivere secondo le norme che si possono 
riassumere nel seguente principio: «quale vuole felicemente vivere, principalmen-
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te è necessario che né egli faccia, né riceva ingiuria» (p. 209), ed è un principio che 
muzio attribuisce a Platone. ma soprattutto è un’onestade che non vive in dialetti-
ca con il criterio dell’utile. le discussioni sulla nobiltà e sulla funzione che in essa 
hanno la ricchezza e i profitti mettono in crisi quel delicato rapporto tra l’utile e 
l’onesto sul quale si reggeva l’idea di “onestade”. dopo tanto inchiostro speso ad 
esaltare la virtù contrapponendola all’utile, e dopo un fiume ancora più grosso di 
inchiostro speso a giustificare la ricerca “giudiziosa” dell’utile, la diade honestum/
utile sembra dissolversi e dare origine a due ricerche rispettivamente indipendenti 
e autonome, e magari il gentiluomo occulterà l’utile perché macchierebbe la sua 
nobiltà, e il mercante se ne farà un vanto perché l’utile che egli cerca è procacciato 
“onestamente”, ossia con il “prezzo giusto”. le annose discussioni sul rapporto 
nobiltà vs ricchezza nel loro vano tentativo di conciliare le due cose come era 
riuscito a fare l’umanesimo civile degli alberti, accentuò, di fatto, il divario fra le 
due nozioni, e forse proprio per questo non riuscì a chiudere le discussioni che 
si protrassero ancora per decenni. Per quanto riguarda la nostra ricerca sembra 
chiaro che nel secondo Cinquecento l’honestum/utile viva solo nei libri: nella real-
tà la ricerca de “il particolare” aggirava il rigore della “virtù” e dell’onorevolezza 
salvo a farsene uno scudo per coprire l’interesse: delicata operazione che s’iscrive 
senza difficoltà nella morale della “dissimulazione” in virtù della quale un volto di 
“onestade” copre un movente utilitaristico. 

Il cortigiano.

un altro filone di ricerca ci porta a conclusioni analoghe. lo studio sulla no-
biltà e sul “gentiluomo” mostra una parabola che porta progressivamente lontani 
dall’onestade e rivela tendenze utilitaristiche chiaramente destinate a prevalere. 
una traiettoria analoga viene percorsa dalla figura del cortigiano, tipica anch’essa 
della civiltà rinascimentale. Questa appare ai primi del Cinquecento come un fulgi-
do astro dell’“onestade” nella versione estetica, e per la fine del secolo diventerà un 
modesto impiegato, alquanto preoccupato del suo non prospero stato economico. 

il creatore di questa figura è Baldesar Castiglione, il quale in realtà continuava 
il tema del “perfetto cortigiano” già visto in Pontano. non solo lo continuava, ma 
lo perfezionava idealizzandolo in un modo irripetibile perché quel “cortigiano” 
era il Castiglione stesso, il quale in carne propria mostrava come una vita diventi 
arte o come un’arte informi in modo integrale una vita: per questo possiamo consi-
derarlo il vero creatore del “cortigiano”. il modello da lui disegnato era destinato 
ad avere un’influenza immensa sulla cultura europea costituendo il prototipo del 
moderno gentleman. Forse nessun’altra opera quanto Il Libro del Cortegiano di 
Castiglione è riuscita a creare l’immagine di una civiltà, perché quel Libro è diven-
tato la lente attraverso cui generazioni di lettori hanno visto un rinascimento ricco 



180 il tramonto dell’onestade

di corti principesche e ducali frequentate da cortigiani aristocratici, impegnati 
in gioiose e dotte conversazioni nelle quali celebrano ed elaborano quelle forme 
ideali di vita che essi stessi incarnano e che tendono a perfezionare e a trasformare 
in modello. il cortigiano che Castiglione è riuscito ad imprimere nell’immaginario 
occidentale è una persona perfetta: di gusto squisito, di maniere eleganti, d’in-
tegrità morale, di grande spirito e di cultura universale egli rappresenta e forgia 
insieme una civiltà anch’essa luminosa e perfetta. Questo cortigiano presuppone il 
mondo delle virtù morali, ma la sua fisionomia non le rivela come costitutive della 
propria identità: se nel suo nucleo centrale possiamo, anzi dobbiamo immaginare 
l’honestum, non c’è dubbio che esso viva in funzione dialettica non tanto con l’uti-
le quanto con il turpe, come insegnava l’Ethica aristotelica, e quindi l’honestum del 
Cortegiano si spinge sul versante estetico, dove l’insieme delle virtù si manifesta 
come decorum, ossia con una caratteristica fortemente estetizzante. non sarà un 
caso se uno dei testi ai quali il grande libro del Castiglione rimanda sia il De ora-
tore di Cicerone piuttosto che il De officiis. il Libro del Cortegiano ha consegnato 
ai posteri un’immagine duratura del rinascimento italiano, ma era anche il libro 
che rappresentava un mondo ormai tramontato, benché vivissimo nella memoria 
e contemplato da lontano con nostalgia. Quando l’opera apparve era ancora pos-
sibile indugiare su ricordi di tal genere, ma la realtà dei fatti smentiva l’illusione 
che fosse ancora possibile trovare nelle corti o in altre situazioni italiane l’otium 
che favoriva la vita contemplativa e le conversazioni edificanti dove chi imparava 
sapeva anche insegnare, chi sapeva ascoltare con attenzione era anche capace di 
farsi ascoltare con uguale attenzione. il cortigiano è un nobile che ha tutte le virtù 
cardinali e tutte le doti fisiche della bellezza e dell’indipendenza. la sua virtù ca-
ratteristica è il far apparire spontaneo e naturale ciò che in realtà è frutto di studio 
e di severa disciplina. Castiglione la battezza con il nome di sprezzatura, ed è una 
virtù che più tardi degraderà nella “simulazione”, un vizio tipico della “cortigiane-
ria”, ossia la versione degradata dell’ideale cortigiano che si approprierà di alcuni 
attributi della “prudenza”. il Cortegiano riesce a riunire in un modello letterario 
tutte le idee sul bello e sull’onesto che tanti trattati della cultura umanistica non 
erano riusciti a formulare con altrettanta efficacia. in effetti, la grandezza del Cor-
tegiano sta anche nell’aver inaugurato un nuovo modo di presentare idee e tesi 
in lavori che con il tempo prenderanno la forma della “civil conversazione”, cioè 
di un modo di avvicinare i problemi e la vita rinunciando alla forma del trattato 
filosofico e sostituendola con la finzione di una conversazione, senza restrizioni di 
scuola e senza necessari omaggi alla religione o ai sistemi filosofici vigenti. È una 
strategia accolta da gran parte della letteratura del Cinquecento che seppe pro-
porre idee nuove e fece capire il senso della vita culturale con opere dal formato 
“aperto” e quasi “svagato della conversazione”, riuscendo a toccare argomenti 
elusi dai trattati tradizionali o considerati sotto l’aspetto astratto degli “univer-
sali”. il Cortegiano, nonostante la sua evidente “idealizzazione”, contiene anche 
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tantissimi elementi di vita vissuta, a cominciare da quelli autobiografici dell’auto-
re. la figura del cortigiano ne uscirà “composita”, eppure mai astratta perché è 
una figura “narrata” piuttosto che “descritta”, se così possiamo dire. il che auto-
rizza una considerazione generale che conferma quanto già osservato. mentre la 
filosofia rinascimentale rimane complessivamente arenata nel discutere e raffinare 
problemi imposti in grandissima misura dall’aristotelismo e dal platonismo, e non 
presenta innovazioni sostanziali fino all’avvento dei nuovi grandi sistemi filosofici 
nel secolo successivo, la letteratura si muoverà con maggior flessibilità, molto più 
disposta a rispecchiare mutamenti e a rispondere ad esigenze culturali che sono 
sempre in movimento. Questo è anche uno dei motivi per cui lo studio sulla mora-
le non presenterà vere innovazioni nell’ambito speculativo, mentre presenterà un 
panorama di gran lunga più mosso nella filosofia spicciola di simili conversazioni 
dove veramente il discorso morale tende a trasformarsi in insegnamento “pratico” 
nel senso che scenderà ad osservare la vita e della vita si nutrirà. 

il libro di Castiglione riuscì a sfatare il mito del «cortigiano vil razza dannata» 
che affondava le sue radici nel medioevo e arrivava alle soglie del Cinquecento: si 
pensi ad opere quali Contra clericos aulicos di Pier damiani, o il Policraticus sive 
nugae curialium et vestigia philosophorum di Giovanni di salisbury, o le Nugae 
curialium di Walter map, e ai discendenti quali il De vita curiali di alain Chartier, 
il De curialium miseriis di enea silvio Piccolomini (Pio ii) o il Libro del cortesano 
di diomede Caraffa (1484) in cui si mostra come la curialitas o quel misto di sa-
pientia e militia si degradi spesso in cortigianeria, piena di perfidie e di ipocrisie. 
e fu inimitabile, perché nessun altro libro riuscì a descrivere un ideale di grazia e 
a dare un’idea di quel “giusto mezzo” fra gli eccessi viziosi teorizzato da aristotele 
quale poteva essere quello della “sprezzatura”, così perfettamente equilibrata fra 
la potenziale affettazione e l’imprudente e irruenta spontaneità. era un ideale che 
poteva uscire da una corte italiana ed essere adottato da una corte tedesca o fran-
cese, e ispirare sia un aristocratico che un “mercante” o un cittadino. 

Chi tentò di imitarlo, come agostino nifo, non poté raggiungere quei vertici, 
anche se usava il latino, quindi una lingua internazionale. il De re aulica del sessano 
nifo, pubblicata nel 1538 quindi a dieci anni di distanza dal Cortigiano, annuncia 
fin dal titolo un trattato; e, in effetti, esordisce con la “definizione” di ciò che è 
“corte”, rivelando immediatamente la natura filosofica della ricerca. la corte dove 
nifo ubica i suoi personaggi non è quella di urbino ma una corte qualsiasi, astratta 
e senza storia. nel trattato domina una ricerca analitica, per cui le divisioni, le vir-
tù, i vizi e l’insieme dei doveri del cortigiano sono considerati singolarmente senza 
arrivare a sintetizzarsi in una persona. Così, mentre il cortigiano di Castiglione è 
insieme conversatore e consigliere del principe, il cortigiano di nifo è o un “conte 
palatino”, ossia un consigliere vero e proprio, o un conversatore che intrattiene il 
signore con il suo umore e le sue facezie o anche con la sua cultura. e sono due per-
sone distinte, e a loro volta distinte dai “servitori” che hanno altre mansioni prati-
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che nella corte. in questo modo si frantumava l’integrità del modello castiglionesco 
e si perdeva la forza idealizzante che esso rappresentava, e il suo posto veniva preso 
da una precettistica astratta, nonostante il tentativo di ravvivarla con esempi rica-
vati dalla miglior tradizione retorica. eppure quella frammentazione apriva spiragli 
verso un tipo di realtà astratta quanto si vuole, ma non per questo meno verace. le 
considerazioni sui cortigiani che intrattengono il signore, il loro continuo pericolo 
di scivolare nell’adulazione, nella “cortigianeria” peggiore non sono del tutto in-
ventate da nifo, e, infatti, ricordano quei “cortigiani vil razza dannata” purtroppo 
molto comuni nelle corti. nifo non era uomo d’intelligenza volgare, e capiva che la 
carica di platonismo con cui Castiglione aveva creato il suo modello di cortigiano 
aspirava a celare una realtà sotto un velo di idealità. il fatto che l’opera venisse 
tradotta liberamente in italiano da Francesco Baldelli con il titolo Il Cortigiano 
del Sessa (1560)13 dimostra che ancora a vari decenni di distanza poteva offrire un 
modello di cui ormai si sentiva nostalgia, non foss’altro che per contrapporlo alla 
perdita totale di una figura che già veniva sostituita dal “segretario”. 

in effetti, lo stesso anno in cui nifo pubblicò la sua opera cominciò a prender 
vita la vecchia tradizione anti-cortigiana che imputava ai cortigiani il rancore verso i 
signori. lo prova il Ragionamento delle corti di Pietro aretino (1538) e quella strana 
e anonima opera intitolata Il novo corteggiano, di datazione incerta e non del tutto 
centrata sulla corte; ma lo provano soprattutto due opere di antonio de Guevara, 
Aviso de privados y doctrina de cortesanos e Menosprecio de corte y albanza de aldea, 
entrambe tradotte in italiano da Vincenzo Bondi come Aviso de favoriti e dottrina 
de cortigiani con la commendatione della villa – libri14 il cui successo, dovuto soprat-
tutto alla forte personalità dell’autore, rinfocolò il vecchio tema dei mali della corte, 
di cui si sentono echi ancora negli anni ’50 con il Dialogo della corte di ludovico 
domenichi (1552). Per giunta la moda delle “oneste cortigiane” non gettò luce po-
sitiva sulla figura del cortigiano, in parte invidiata e in parte disprezzata. una volta 
caduta in penombra la trattatistica anticortigiana, si vide nascerle al fianco un altro 
filone di trattati che tenevano conto di una realtà mutata in cui il cortigiano mutava 
profilo e prestazioni. sempre attorno agli stessi anni ’50 cominciava a prender piede 
un genere di opere che si teneva lontano sia dalle condanne sommarie sia dall’esal-

13 il testo del De re aulica si consulta ora nell’edizione con traduzione a fronte a cura di 
ennio de Bellis, La filosofia nella corte, milano, Bompiani, 2010, dove si pubblica anche Il 
Cortigiano del Sessa. il tutto è preceduto da un notevole saggio sul pensiero e sull’opera di 
agostino nifo, nativo di sessa aurunca. 

14 su queste opere si veda amedeo Quondam, Forma del vivere. L’etica del gentiluomo e 
i moralisti italiani, Bologna, il mulino, 2010, pp. 41-54; e Francisco márquez de Villanueva, 
‘menosprecio de corte y alabanza de aldea’ (Valladolid 1539) y el tema áulico en la obra de 
Fray Antonio de Guevara, santander, universidad de Cantabria, 1998. 
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tazione idealizzante del cortigiano, e non si preoccupava tanto della sua «libertà» e 
reputazione quanto invece della sua “professionalità”.

il cortigiano tende a diventare un professionista con ruoli ben più modesti di 
quanto non avessero i mario equicola, i Castiglione e i Fulvio rangone a cavallo 
fra i due secoli; tuttavia la sua professione, nonostante i pericoli e i rischi e la 
progressiva perdita del fascino del lavoro a corte, offre sempre una sistemazione 
altolocata alla quale il buon letterato può aspirare. un mutamento in tal senso si 
coglie già nel trattatello di Celio Calcagnini, De patientia seu de curiali vita, scritto 
con tutta probabilità nel decennio del 1530, sicuramente prima del 1541, anno in 
cui Calcagnini morì, e pubblicato postumo dal nipote nella raccolta delle opere 
complete nel 1544. Vi troviamo la consueta immagine della corte in cui muore la 
libertà degli studi, in cui si congregano adulatori e supposti amici, pronti sempre 
a tradire per vantaggi personali; eppure chi deve viverci si può difendere non con 
l’astuzia o con la prudenza, ma con la pazienza, la virtù più efficace in un mondo 
infido. la pazienza è una virtù a sfondo stoicheggiante che suade adattabilità alla 
sempre cangiante situazione della corte e agli umori del signore, una specie di 
difesa interiore, che non è viltà né adulazione ma solo una forma di rinuncia e 
sofferenza – abstine ac patere – che almeno raffrena dal cadere nei peccati tipici di 
chi cerca vantaggi esterni e materiali. il cortigiano trova così una deontologia, un 
dovere verso se stesso, un senso della moralità che si associa tipicamente all’idea 
di “professione”. Calcagnini non arriva a parlare ancora di un cortigiano profes-
sionista, ma pone le basi per farlo.15 

in effetti, qualche anno più tardi rispetto alla data di composizione del tratta-
tello di Calcagnini apparvero i Discorsi ne’ quali si ragiona di quanto far debbono i 
gentilhuomini ne’ servigi de’ lor signori per acquistar la grazia loro (1543) di Pele-
gro de Grimaldi robbio.16 È un trattato che parte dalla esplicita consapevolezza 

15 il De patientia seu de curiali vita fu volgarizzato, ma senza indicarne l’autore, da Paolo 
rosello, La vita de’ cortigiani, in Due dialoghi di Messer Paolo Rosello. Uno in cui si tratta il 
modo di conoscere, et di far la scelta di un servitore, et de l’ufficio suo. L’altro, de la vita de’ cor-
tegiani, intitolato la patientia, Venezia, Comin de trino, 1549. il plagio fu per la prima volta da 
me indicato in Leonardo Fioravanti e Antonio de Guevara, in «esperienze letterarie», XXii, 
1995, pp. 13-35; l’indicazione del plagio è a p. 33. Quest’indicazione è stata in seguito svi-
luppata da meredith Kennedy ray, Lucio Paolo Rosello’s Dialogue on La vita de’ Cortigiani”: 
a Case of Renaissance Plagiarism, in Sondaggi sulla riscrittura del Cinquecento, a cura di Paolo 
Cherchi, ravenna, longo, 1998, pp. 96-119; e da debora Vagnoni, Il plagio del de patientia 
di Celio Calcagnini nel secondo dei Due dialoghi di Lucio Paolo Rosello, in Furto e plagio nella 
letteratura del Classicismo, a cura di roberto Gigliucci, roma, Bulzoni, 1998, pp. 347-355.

16 una segnalazione e un’incisiva rassegna di questo libro si deve ad adriano Prosperi, 
Libri sulla corte ed esperienze curiali nel primo ’500 italiano, ne La corte e il «Cortegiano, 2 



184 il tramonto dell’onestade

che il miraggio del perfetto cortigiano disegnato da Castiglione sia irraggiungibile, 
affatto impraticabile e quindi difficilmente traducibile in termini didattici. il cor-
tigiano veramente “impiegato” da una corte può trarre scarso vantaggio da simili 
idealizzazioni; a lui semmai occorrono consigli pratici, una sorta di vademecum 
che lo prepari a quel difficile lavoro e lo guidi nella prassi quotidiana. da questa 
esigenza nasce la precettistica sulla vita e sulla funzione del cortigiano, e con essa 
s’inventa un nuovo tipo di trattato in cui non si vitupera più la corte né si costru-
iscono modelli inattingibili, forse perché legati a tempi ormai lontani, a realtà 
storiche non più esistenti. 

uno degli autori che inaugurò la letteratura in tal senso è Giovanni andrea Gilio 
che scrisse il Dialogo del letterato cortigiano proprio a ridosso della chiusura del 
Concilio di trento. torneremo presto sulla sua opera; per il momento ricordiamo 
qualche trattato che gli si affianca per capire meglio la direzione in cui Gilio si muo-
veva. una menzione merita sicuramente Giovanbattista Giraldi Cinzio per il suo 
Discorso intorno a quello che si conviene a giovane nobile et ben creato nel servire un 
gran principe,17 pubblicato a Pavia nel 1569, ma composto nel 1565, quindi in data 
vicinissima a quella in cui Gilio compose il suo dialogo. il discorso giraldiano è mol-
to diverso nella forma e nella natura dei materiali dal suo vicino; eppure una cosa li 
accomuna, ed è l’idea del “servire” presente fin nel titolo del Discorso. il termine ha 
di solito una connotazione negativa; ma in questo caso la perde, perché si accom-
pagna sempre all’idea di onore, e il vil servire diventa un “servire onoratamente”, 
espressione che equivale a quelle onorevolissime di “servire la patria” o “servire la 
Chiesa”. non a tutti però era ovvio che così fosse: non lo era ad esempio a tasso, che 
nel dialogo Il Malpiglio sostiene che la servitù cortigiana è servitù pura e semplice, e 
non è in nessun modo paragonabile a quella del cittadino di una repubblica il quale 
“serve”, sì, la sua patria, ma lo fa partecipando al comando della stessa. Comun-
que l’idea del “servire onoratamente” era destinata ad imporsi e ad acquistare una 
valenza positiva, perché il “signore” veniva trasformato nella persona che incarna 
il potere in cui riposa il bene di uno stato: pertanto servire lui significava servire la 
patria.18 in questo modo il riscatto era assicurato: diventava prudenza quella che era 

voll., a cura di Carlo ossola e adriano Prosperi, roma, Bulzoni, 2000, vol. ii, pp. 69-91; le 
pagine su Grimaldi sono le pp. 72-77.

17 si dispone ora dell’edizione a cura di Walter moretti intitolata L’uomo di corte, 
modena, mucchi, 1989. su questo trattato si veda anche delmo maestri, Potere e cortigiania 
nella seconda metà del Cinquecento: il discorso sul servire un gran principe e uno zibaldone 
pseudo-giraldiano, in «schifanoia», Xi (1991), pp. 91-103. 

18 Cfr. Benedetto Croce, Libri sulle corti, in Poeti e scrittori del pieno e del tardo 
Rinascimento, Bari, laterza, 1945, vol. ii, pp. 198-207, in particolare p. 205. la letteratura 
sul tema della corte nel rinascimento è sterminata, per cui basteranno alcuni titoli orien-
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sottomissione ad un signore suppostamente inferiore in sapere; si riteneva fortezza 
l’ubbidire qualunque fosse il comando; si considerava fedeltà quella che era pura 
dipendenza di lavoro; si trasformava in ossequio quella che era adulazione. Quel 
riscatto prende però un’altra forma in cui la libertà viene compromessa solo fino ad 
un certo punto, ed è che il cortigiano tende a diventare “segretario”, e in alcune cor-
ti, specialmente in quelle cardinalizie, egli può avere mansioni riguardanti l’ammini-
strazione domestica, da maggiordomo a credenziere. ad una sola cosa il cortigiano 
non può rinunciare: queste sono le lettere, perché in esse riposa tutta la dignità che 
gli altri aspetti della cortigianeria possono sottrargli. 

il cortigiano era diventato un “segretario”. il mutamento si conguaglia con 
il cambio che vediamo nel mondo delle corti, le quali subiscono a loro volta 
l’influenza del grande fenomeno della rifeudalizzazione e la proliferazione del-
le corti dei signorotti di provincia e delle corti cardinalizie, numerose a roma 
e con ramificazioni nel resto dell’europa. il cortigiano del periodo umanistico 
e del primo rinascimento era un umanista e un ambasciatore, un intellettua-
le chiamato a partecipare del potere almeno come consigliere. il nuovo tipo di 
cortigiano è ormai un buon letterato che ha mansioni da estensore di lettere, di 
verbali, di orazioni e qualche volta di problemi legali. È un “impiegato” e non 
più un intellettuale di primo livello. il suo ruolo gli consiglia la prudenza e la 
discrezione. nel suo animo cresce quella disposizione alla “dissimulazione” che 
presto diventerà una difesa sociale così diffusa da creare una caratteristica delle 
consuetudini del tempo. non è necessario aggiungere che le virtù minori della 
discrezione (versione in minore della temperanza) e della cautela (una semplice 
ombra di quella virtù maggiore che è la prudenza) non celano la preminenza che 
viene accordata all’aspetto dell’utile che l’honestum riusciva a bilanciare e ad in-
tegrare nel bello. il cortigiano/segretario non ha in mente il bene comune quanto 
il proprio “particolare”. 

l’importanza di questa figura si deduce dal numero dei trattati che ne fecero il 
proprio tema centrale. in primo luogo si può ricordare Il secretario di Francesco 
sansovino, pubblicato originariamente in quattro libri (1564) ed ampliato a sette 
in una redazione successiva (1579). sansovino si sofferma appena sull’aspetto etico 
di questo nuovo professionista, limitandosi a ricordargli la cautela e la discrezio-

tativi. oltre ai lavori raccolti nei volumi La corte e il «Cortegiano, ed. cit., si vedano anche 
quelli raccolti ne Le corti farnesiane di Parma e di Piacenza (1545-1622), a cura di amedeo 
Quondam, roma, Bulzoni, 1978; ne Le corti italiane nel Rinascimento, a cura di sergio 
Bertelli, Franco Cardini, e. Garbero zorzi, milano, mondadori, 1985; Carlo dionisotti, 
Niccolò Liburnio e la letteratura cortigiana, in «lettere italiane», XiV (1962), pp. 35-58; 
dello stesso, il capitolo «Chierici e laici», in Geografia e storia della letteratura italiana, 
torino, einaudi,19844, pp. 55-88. 
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ne. insiste invece molto sull’aspetto culturale, sulla formazione che lo abilita ad 
assolvere il suo compito. Questa preoccupazione fa del trattato un manuale sul 
come comporre un’epistola, cominciando dai criteri ortografici e interpuntivi a 
tutti gli aspetti riguardanti il modo di indirizzare una lettera, le formule di congedo, 
i topoi ai quali far ricorso nelle diverse occasioni, tanto che non si sbaglierebbe di 
molto inquadrandolo nella tradizione della ars epistolandi. il che è un indice della 
funzione ritenuta primaria per il cortigiano/segretario. lo stesso si può dire de Il 
secretario di Giulio Cesare Capaccio (1589), nonostante le proclamate differenze 
rispetto all’opera di sansovino. anche questo trattato, proveniente da un ambiente 
della corte regia napoletana, è in sostanza un manuale, addirittura un prontuario 
per gli estensori di lettere per conto del regnante. Per quel che riguarda le qualità 
morali del segretario, si insiste su discrezione, cautela e lealtà. la professione viene 
elevata un pochino nel Del buon segretario di angelo ingegneri (1594), perché al 
segretario si richiede una cultura universale e un saggio giudizio per poter consi-
gliare il signore. in questo profilo l’ingegneri tiene presente il dialogo Malpiglio del 
suo amico tasso e cerca di rendere rispettabile la figura del letterato al servizio del 
principe. nello stesso anno (1594) Battista Guarini pubblicò Il secretario, opera 
ben più ambiziosa di quelle precedenti, perché, oltre ad allargare la deontologia 
di quella professione, cerca di capire la psicologia del professante, il modo in cui 
egli vive la sua professione. Già il titolo spiega l’ampiezza degli argomenti presi 
in considerazione: Il segretario. Dialogo nel quale non sol si tratta dell’ufficio del 
segretario, et del modo di compor lettere, ma sono sparsi molti concetti alla retorica, 
loica, morale, et politica pertinenti. la varietà degli argomenti indicati potrebbe far 
pensare ad un’opera rapsodica e dispersiva, ma in realtà quegli argomenti sono 
unificati dalla figura del segretario, il quale deve essere competente in tutte queste 
materie, ma soltanto per dar maggior persuasività e forza alla parola del signore 
che rappresenta. e questo perché il segretario deve prestare le sue parole alle idee 
e volontà del signore, parole che ne assicurino il decoro, l’efficacia e la sembianza 
di giustizia. nel trattato troviamo squarci di logica che spiegano la differenza fra il 
sillogismo e l’entimema, oppure la differenza fra retorica e dialettica, ma non per 
il gusto di esibire un sapere specialistico, bensì per far capire che il segretario deve 
conoscere bene questi strumenti per comporre una lettera che ottenga l’effetto 
desiderato al livello ottimale. nel corso di tali osservazioni sulla cultura del segre-
tario ci si imbatte anche nel tema dell’onesto e dell’utile che i trattatisti precedenti 
avevano ignorato. Ciò avviene a proposito delle “lettere di negozio”, ossia lettere su 
«azzione concernente interesse o pubblico o privato» (p. 152 ed. megietti, Venezia 
1600), e in genere trattative politiche o affari pubblici. Queste lettere perseguono 
l’utile, ma il loro successo è maggiore se quell’utile collima con l’onesto. segue una 
discussione sul come sia possibile avere per fine l’utile e realizzare l’onesto che si 
persegue per se stesso. Guarini affronta il problema risalendo alle definizioni di 
utile ed onesto date nella “rhetorica” di Cicerone (De oratore) e nella Rhetorica di 
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aristotele, quindi intese come “loci” più che come principi. e ricorda che esiste 
un onesto universale, perfettamente sinonimo di “giusto” universale (per es. non 
ammazzare) e un onesto particolare che è quello “ordinario” e relativo alle cose 
trattate, e si può chiamare “equità” (pp. 158-162). in questo modo, non veramente 
lineare, Guarini trova che nei “negozi” bisogna non prescindere dai valori uni-
versali, e bisogna realizzare la “equità” fra due interessi, e qualora ciò avvenga si 
giunge alla “buona fede”, cioè al rispetto dei patti e alla realizzazione dell’utile per 
le due parti contraenti il “negozio”. Come si può capire siamo ben lontani dall’ho-
nestum da cui ha preso i primi passi la nostra ricerca. infatti, se nel parlare dell’one-
sto universale ridotto a “giustizia” universale Guarini ritiene di poter vedere tutte 
le virtù, esso non è mai il sommo bene di cui parlavano gli antichi né il “bello” che 
guida l’attività morale in generale. Per intenderci meglio: l’onestà non costituisce 
il principio della morale, ma è un locus retorico che dà fondamento e credibilità 
ad una lettera di affari. e soprattutto quell’onestà non è un’acquisizione personale 
del “segretario”; semmai lo è del signore, che si serve del segretario per esprimere 
i suoi pensieri. l’onestà non è più una ricchezza morale, ma è uno strumento argo-
mentativo. il “segretario” descritto da Battista Guarini incarna pienamente questo 
nuovo personaggio comparso nelle corti, il quale ha una sua vita privata che “cela” 
nel proprio animo, e una vita pubblica che si manifesta nel prestare la propria arte 
retorica al signore che lo stipendia. la forma del suo lavoro non manifesta il suo 
modo di sentire, ma si sforza di essere efficace per la conservazione del proprio 
lavoro. l’utile ha finito per prevalere nella vita privata, ma una parvenza di hone-
stum ne occulta almeno gli aspetti più egoistici, anche perché accamparli in primo 
piano rischierebbe di dissolvere ogni senso di “società”. e così anche la parabola 
dal brillante cortigiano al grigio segretario si allinea con le altre che abbiamo visto 
e che vedremo in un Cinquecento che divide l’honestum dall’utile e corre verso una 
morale che s’impernia sull’utile e salva le apparenze dell’onesto. 

Il tema dell’amore.

il tema dell’amore percorre una traiettoria verso la dissoluzione e il distanzia-
mento dalla virtù analoga a quella già vista per gli altri temi. l’argomento era uno 
dei “magnalia” della letteratura del Cinquecento e aveva lontane radici nel medio-
evo, precisamente nel mondo della cortesia e dell’amore cortese. Per noi è un tema 
obbligato in quanto nell’amore fisico si combinano e si scontrano le tendenze sia 
a possedere che ad ammirare l’oggetto amato, pertanto presenta in contrasto e/o 
in armonia gli elementi dell’honestum e dell’utile. se si considerano le vie e i modi 
e l’infinità delle tradizioni letterarie che ne affiancarono la storia, si capisce facil-
mente lo spessore e la presenza di un tema simile. non è il caso di ricordare che 
la nascita dell’onestade è strettamente legata alla “cortesia”, perché, come dice 
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dante, «cortesia e onestade è tutt’uno» (Convivio, ii, 10, 8). né conta ricordare 
nei dettagli la storia che la nozione di amore imboccò nel Quattrocento, perché 
la cultura dell’umanesimo civile la convogliò verso il discorso del “matrimonio” 
ossia di un’unione “onesta” e utile alla società. anche la poesia “cortigiana” dei 
serafino aquilano o dell’appassionato Boiardo guardò con una certa diffidenza i 
tentativi di legare l’amore alla virtù e alla saggezza, come avevano fatto Petrarca e 
prima di lui gli amanti cortesi, e insistette invece sulla dimensione fisica o corpo-
rea e sociale dell’amore. ma proprio nella seconda metà del Quattrocento, il tema 
ricevette un impulso filosofico tale che, non solo valorizzò la nozione dell’amore, 
ma la trasformò in una chiave della perfezione spirituale che avvicina l’uomo al 
divino. si parlò dell’amore platonico e neoplatonico che permeò la cultura del 
tardo Quattrocento da quando marsilio Ficinio nel 1469 pubblicò il suo Commen-
tarium in Convivium e da quando lo discusse Pico della mirandola nel commento 
alla canzone di Benivieni; infine ai primi del Cinquecento entrò nella letteratura in 
volgare grazie a Pietro Bembo. 

Pietro Bembo.

da questo rappresentante “olimpico” ed eccelso del rinnovamento dobbia-
mo prendere l’avvio perché rappresenta il punto più alto toccato dalla nozione 
dell’amore, e rispetto a lui si commisura la parabola discendente che troverà il 
suo punto più basso nel materialismo della fine del secolo. i dialoghi degli Aso-
lani di Bembo (1505) sono dedicati al tema dell’amore, e riprendono le teorie di 
Ficino collocando i valori morali in una sfera lontana dal mondo della politica 
e dalla pratica, sublimandoli nella speculazione che culmina nella visione della 
bellezza divina. Ficino aveva valorizzato la funzione dell’amore di cui gli uma-
nisti avevano parlato in modo negativo in quanto causa di turbamento psicolo-
gico e di comportamenti irrazionali, come sosteneva, ad esempio, alberti nella 
Deifira. l’amore non era solo degli uomini, ma di tutta la natura che nell’amore 
trova la sua forza unificatrice e armonica. in quello degli uomini Ficino distin-
gueva l’amore divino da quello spirituale e da quello bestiale, ossia carnale, e lo 
concepiva come una tensione verso il bello divino e un allontanarsi dai sensi del 
corpo. il bello era per lui luce radiosa, un raggio emanato da dio, e l’amore era 
una reminiscenza e una riscoperta di quella luce. i suoi studenti, in particolare 
Cattani da diacceto, contribuirono a diffondere queste teorie di stampo chia-
ramente platonico e neoplatonico, anche se proprio Cattani da diacceto non 
rifiutò categoricamente l’aristotelismo, anzi vide nell’Ethica Nichomachea un in-
segnamento che prepara “civilmente” gli uomini all’ascesa verso la contempla-
zione della bellezza divina. Bembo trasferì quel codice filosofico al campo della 
poesia volgare e ne indicò il nucleo ispiratore nella tensione verso la bellezza 
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muliebre come riflesso della bellezza divina. secondo lui, questa tensione era 
presente in modo insuperato nella poesia di Francesco Petrarca, che, di conse-
guenza, fu promossa al ruolo di modello sublime. la fortuna del petrarchismo 
nel Cinquecento ha radici nel legame tra platonismo e poesia amorosa stabilito 
da Bembo, al quale si deve anche il contribuito epocale della pubblicazione 
delle Rime di Petrarca nel 1501 presso l’editore veneziano aldo manuzio. si 
riallacciava così un vecchio legame che la poesia cortese aveva stretto con l’eti-
ca. non ci si chiede mai perché il tema amoroso dominò in modo pressoché 
incontestato la poesia cortese e rimase un tema dominante fino al seicento. la 
spiegazione è che i trovatori e i poeti italiani da Guittone in poi avevano legato 
la poesia amorosa alla morale, avevano visto l’amore come fonte di virtù e come 
strumento di perfezionamento morale. Bembo parla di un amore che attinge il 
sommo grado di perfezione spirituale e morale quando l’anima s’identifica con 
il bello e lo abbraccia, un bello che ha scintille del divino e che si cerca per sé 
senza altro compenso che il piacere stesso di contemplarlo. Quest’amore ha un 
corrispondente perfetto nell’honestum, nella virtù che si cerca per la propria 
bellezza. È l’amore “onesto” che si distingue da quello “brutto” radicato nella 
sensualità. l’amore buono si realizza attraverso la vista, l’udito e il pensiero, cioè 
con i sensi nobili e con la facoltà di volere bellezze immateriali. tuttavia l’amore 
buono è basato sul desiderio e pertanto è sempre condizionato da un appetito 
che non può approdare alla felicità, che è anche libertà in piena adesione con 
l’oggetto amato. È la tesi che si ricava dalla conclusione del libro, dal discorso 
fatto dall’eremita in risposta a quanto afferma lavinello. tale conclusione si ca-
pisce meglio se riepiloghiamo il contenuto dei dialoghi. nel primo libro l’amore 
viene presentato in termini negativi in quanto causa di tormento. nel secondo 
viene difeso come uno dei piaceri più autentici e più naturali: l’amore, voluto 
dalla natura, non può essere causa di male se lo si regola come la natura stessa 
ci consiglia di fare. nel terzo libro si parla di un amore il più lontano possibile 
dagli aspetti naturali dell’uomo. Protagonisti del dialogo sono lavinello, il quale 
definisce l’amore in termini filosofici:

Perciò che è verissima openione, a noi dalle più approvate scuole degli anti-
chi diffinitori lasciata, nulla altro essere il buon amore che di bellezza disio. la 
qual bellezza […] non è altro che una grazia che di proporzione e di convenenza 
nasce e d’armonia nelle cose, la quale quanto è più perfetta ne’ suoi suggetti, 
tanto più amabili essere ce gli fa e più vaghi, et è accidente negli uomini non 
meno dell’animo che del corpo.19 

19 Asolani, iii, 3. si cita dall’edizione di Carlo dionisotti, Pietro Bembo, Opere, torino, 
utet, 19662, p. 467. 
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il romeo, ossia l’eremita che ha l’ultima parola, ripudia la nozione che nell’a-
more vero sia presente il desiderio, perché l’equazione desiderio=amore implica 
una manchevolezza che nega la perfezione data nell’amore onesto. Questo non co-
nosce più il desiderio perché ha realizzato la conoscenza perfetta del bene amato, e 
la volontà riposa nel bene conosciuto. in realtà il romeo procede dicendo: 

Perciò che non è il buono amore desio solamente di bellezza, come tu stimi, 
ma è della vera bellezza disio; e la vera bellezza non è umana e mortale, che man-
car possa, ma è divina e immortale, alla qual per avventura ci possono queste 
bellezze inalzare, che tu lodi, dove elle da noi sieno in quella maniera, che esser 
debbono, riguardate (iii, 17, p. 491).

l’idea di un amore siffatto porta la nozione platonica invocata da lavinello 
– addirittura riportando la precisa definizione dal Convivio di Platone “amore è 
desiderio di bene” – ad un punto estremo non dissimile da quel rigido honestum 
che consuma in sé ogni residuo di utilità. il passo finale all’amore divino rientra 
anch’esso nel sistema platonico, e si potrebbe far coincidere con il modo in cui 
i teologi cristiani vedevano l’honestum: quasi una tappa preliminare verso la 
conquista del vero bene eterno, una sorta di sommo bene terreno che prepara 
la via per accedere al bene divino. l’idea di un amore siffatto diventò un punto 
di riferimento per tutta la letteratura sull’amore che nel Cinquecento ebbe una 
diffusione straordinaria, specialmente se alla produzione poetica si affianca tutta 
la vasta produzione di trattati e di dialoghi che per tutto il secolo mantennero 
in primo piano il tema dell’amore. non si esagera dicendo che questo tipo di 
amore bembiano prese il posto che le culture anteriori avevano conferito all’ho-
nestum del quale sembra conservare alcuni tratti formali: il bello in sé da amare 
disinteressatamente, sempre vittorioso contro il piacere erotico o l’egoismo sen-
suale. ma era un amore costantemente minacciato dalla tentazione del corpo, 
come l’honestum era sempre minacciato dall’utile, tanto che per esorcizzarlo 
doveva assorbirlo e trasformarlo in una sua parte integrante. il corpo, come 
vedremo, non accettò una simile esclusione dalle gioie dell’amore e nel corso 
del tempo conquistò il suo spazio. Bembo sapeva benissimo che quel deside-
rio che turba la purezza dell’amore era anche la fonte maggiore della poesia 
amorosa, come dimostrano i primi due libri degli Asolani, mentre il terzo libro 
traccia un ideale al quale si deve aspirare per superare gli impedimenti fisici o 
materiali che trattengono l’anima in questo mondo. È un ideale così spirituale e 
aristocratico che ha tutti i segni dell’evasione, della liberazione per attingere un 
qualcosa di stabile e che abbaglia fino all’estasi con la sua bellezza. le culture 
hanno bisogno degli ideali perché in essi compongono tutte le tensioni che le 
dilaniano, da essi ricavano modelli nobilitanti, e su di essi basano la propria 
paideia o principi che vorrebbero tramandare celebrandoli. Così potente fu que-
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sto ideale dell’amore ficiniano-bembiano che per varie generazioni trovò grandi 
paladini pronti a riproporlo e a rinnovarlo. Potremmo cominciare a ricordarli 
partendo dai Francesco Cattani da diacceto con il Panegiricus de amore (1511), 
e ricordare leone ebreo con i suoi Dialoghi d’amore (1535), tullia d’aragona 
con il trattato L’infinità d’amore (1547), per finire con Francesco di Vieri, detto 
il Verino secondo, con il suo Sopra le meraviglie di Pratolino e d’Amore, (1587) 
e le sue Lezzioni d’amore, rimaste inedite fino ai tempi recenti. sono trattati che 
in genere si occupano dell’amore come forza che tiene unito il cosmo, e solo 
marginalmente trattano dell’amore sensuale o erotico, solitamente considerato 
il più basso e addirittura “bestiale”.

ma quegli ideali avevano i loro demolitori che finirono per prevalere, tanto 
che già nell’ultimo quarto del Cinquecento il discorso sull’amore ficiniano-
bembiano era giunto all’esaurimento. l’armonia del mondo avrebbe presto 
trovato spiegazioni scientifiche che avrebbero sostituito la nozione di amore 
divino e cabalistico; e l’amore come attrazione del bello trascendente rimane-
va una nozione contraddetta dall’esperienza universale, che conosceva invece 
l’amore come attrazione fisica immanente. l’amore fisico, diversamente dalla 
nobiltà, che rimane una nozione astratta e che interessa un numero limitato di 
persone, è un’esperienza universale che la natura impone perché è all’origine 
della conservazione della specie umana, e pertanto sembra ingiusto giudicarla 
negativamente. era una constatazione che non poteva rimanere senza conse-
guenze, e il compito maggiore sarebbe stato quello di affrancare l’amore fisico 
dalla “bestialità” imputatagli dai ficiniani. di solito le asserzioni della filosofia 
speculativa venivano contestate al livello della “civil conversazione”, ma nel 
caso dell’amore platonico l’impresa si dimostrava piuttosto ardua, perché la 
letteratura, specialmente la poesia, esaltava quel tipo di amore. ma nel caso 
dell’amore, intervenne anche la filosofia a contestare la superiorità dell’amore 
ficiniano, per cui in modo parallelo e opposto nacque una trattatistica che pun-
tava sull’esperienza comune per relegare nel mondo dell’iperuranio l’idea di un 
amore della bellezza ideale. 

era una trattatistica di matrice peripatetica, come del resto era prevedibile in 
quanto, per combattere il grande prestigio del platonismo, bisognava valorizzare 
l’aristotelismo, e se non era possibile ottenere il sopravvento, era almeno auspica-
bile trovare una “concordia” fra i due sistemi. tuttavia nel nostro caso specifico il 
problema maggiore era che né aristotele né i suoi seguaci avevano dedicato studi 
particolari al tema dell’amore erotico, e questo lasciava un ampio margine di ori-
ginalità a chi da una base peripatetica si volesse occupare dell’argomento. Questo 
impegno se lo assunse agostino nifo. ma prima di occuparci del suo De pulchro et 
de amore, bisogna ricordare l’opera di mario equicola, che trasse i suoi materiali 
proprio dai poeti oltre che dai filosofi, e fu, tra l’altro, buon amico di nifo, il quale 
usò alcune delle sue idee. 
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Mario Equicola.

il De natura de amore di mario equicola apparve nel 1525 dopo una conside-
revole e lunga gestazione e godette di un successo notevolissimo – tredici edizioni 
fino a quella del 1607 e traduzioni in francese e forse in spagnolo – probabilmente 
perché sopperiva al bisogno di una ricerca “naturalistica” sul tema amoroso, e for-
se perché era il momento opportuno per trasferire il discorso dall’accademia alla 
corte, come del resto conferma anche Il Cortegiano di qualche anno posteriore. 
l’opera è suddivisa in sei libri nel primo dei quali equicola fa una rassegna degli 
autori che hanno toccato l’argomento, pensatori come Ficino e Cattani da diac-
ceto o Bembo, e poeti come Guittone, dante e il Roman de la Rose o i trovatori. 
Quindi nel secondo intraprende ad esporre le sue idee sull’amore che avrebbe la 
scintilla prima nell’amore di se stessi, ossia la filautia di cui parla anche aristotele 
(Et. Nic. iX, 7-8, 1168 a-b), e poi in quello naturale dei genitori verso i figli; ed è 
interessante rilevare che equicola non parli mai dell’amore come forza cosmica, 
argomento caro ai ficiniani. l’amore in sostanza è desiderio di bellezza fisica. nel 
terzo libro si studiano le varie forme d’amore – per dio, per gli angeli, per gli 
uomini –, e sono tutte forme d’amore che prendono il nome di carità o di bene-
volenza. l’amore fra le persone, oltre ad essere “benevolenza”, prende anche la 
forma dell’amore erotico, e ad esso è dedicato per intero il quarto libro. nel libro 
successivo si esaminano i modi per suscitare l’amore, e si dimostra che le influenze 
astrali e gli umori non hanno alcun ruolo nell’amore, mentre li hanno i fattori della 
variabilità del comportamento e della bellezza fisica. il sesto libro rappresenta una 
brusca e imprevedibile virata: l’amore che veramente conta è quello eterno, l’amo-
re di dio. la svolta dell’ultimo libro sembra un omaggio alla religione e anche alla 
tradizione platonizzante, poiché la tesi generale del libro era chiaramente dedicata 
all’amore sensuale e al modo migliore di viverlo. 

il libro De natura de amore non è un trattato “filosofico” poiché gli manca il 
rigore della dimostrazione, ma sopperisce a questo limite con la rassegna di dati 
il cui peso cumulativo è senz’altro probativo alla maniera delle opere di natura 
enciclopedica, e questa di equicola è per tal verso una sorta di enciclopedia, un 
po’ caotica, rapsodica e lussureggiante di dati. l’impegno dell’autore era redimere 
l’amore fisico dalla “bestialità” con cui lo classificava il ficinianesimo; e lo redi-
meva esaltandolo come una forza naturale avente una sua “liturgia” che serve a 
distinguerlo dall’amore delle bestie. non è una malattia né un furore insano, ma 
è una forza positiva, controllabile dall’uomo perché non ha i caratteri della “fa-
talità” che gli si attribuiscono. un uomo può amare una donna non per influenza 
delle stelle, ma per un’attrazione particolare, la quale con il tempo può esaurirsi e 
mutare oggetto amando altre persone. l’attrazione per una persona non significa 
che questa sia attraente in senso universale e per tutti, ma solo in senso particolare 
per chi l’ama; e ciò conferma che l’amore umano sia libero da influenze astrali e 
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dalle leggi naturali che invece sembrano regolare la vita degli animali. l’amore 
che mario equicola onora è del tutto “immanente”, concreto, reale, variabile e 
universale. Glielo insegna la poesia d’amore e glielo insegna l’esperienza. Che sia 
un fenomeno “corporale” si deduce anche dall’importanza che i sensi acquistano 
in esso. equicola, infatti, altera la tradizionale gerarchia dei sensi dando il primo 
posto al tatto e all’odorato anziché ai sensi nobili della vista e dell’udito; con il 
tatto si conosce concretamente la bellezza, e l’odorato ha un ruolo importantis-
simo nell’amore sensuale: sono questi i sensi che danno veramente un contenuto 
corporeo all’amore erotico.20 sono spunti che l’amico nifo svilupperà con rigore 
filosofico. 

Agostino Nifo.

agostino nifo affrontò il tema in due saggi separati ma complementari, il De 
pulchro e il De amore: dato che l’amore è “desiderio di bellezza” è giusto che si 
stabilisca in primis cosa sia il bello. Furono pubblicati entrambi nel 1531, quindi 
subito dopo il Cortegiano e negli anni in cui sperone speroni componeva il suo 
trattato sull’amore del quale presto ci occuperemo. Quelli di nifo sono anche 
gli ultimi ad essere scritti in latino, perché a partire dagli anni ’40 il genere dei 
“trattati d’amore” continuerà a vivere esclusivamente in veste volgare, prova del 
fatto che l’argomento fosse ormai di pertinenza aulica o cortigiana e non più 
accademica. le tesi di nifo hanno un’importanza epocale, e di esse si accorsero 
i contemporanei, come tasso, ma non si può dire lo stesso per i secoli successi-
vi: solo recentemente sono state fatte oggetto di studio da laurence Boulègue, 
che le ha illustrate e contestualizzate pervenendo a conclusioni alle quali qui ci 
atteniamo.21 

20 sull’equicola si veda lo studio generale di stephen Kolsky, Mario Equicola: the Real 
Courtier, Genève, droz, 1991. edizioni moderne dell’opera sono quella di laura ricci, La 
redazione manoscritta del “Libro de natura de amore” di Mario Equicola, roma, Bulzoni, 
1999; e quella, parziale, a cura di enrico musacchio e Graziella del Ciuco, De natura 
d’amore. Libro quarto, Bologna, Cappelli, 1989. si veda anche alessandra Villa, Istruire e 
rappresentare Isabella d’Este: il “Libro di Natura de amore” di Mario Equicola, luca, Pacini 
Fazzi, 2006. 

21 agostino nifo, De pulchro et amore. I. De pulchro liber. Du beau et de l’amour. I Le livre 
du beau, Édition critique, traduction, introduction et notes par laurence Boulègue, Paris, 
les Belles lettres, vol. i, 2003. De pulchro et amore. II De amore liber. II De amore liber. Du 
beau et de l’amour. Le livre de l’amour, edition critique, traduction, introduction et notes par 
laurence Boulègue, Paris, les Belles lettres, vol. ii, 2011.
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nifo rifiuta la nozione ficiniana che il bello sia qualcosa di incorporeo e sia 
essenzialmente “splendore”, e accetta invece la definizione peripatetica secondo 
cui sarebbe simmetria, proporzione e soavità di colori che piace e si diffonde 
nell’animo dell’amante. Con questa nozione si passa dal piano dell’intelletto e del-
la volontà a quello dei sensi. ne consegue che il “desiderio dell’oggetto” non sia 
di natura intellettuale e morale (la ricerca del bene) ma desiderio di bellezza fisica. 
È quella che in latino si chiama cupido, desiderio di congiungersi con una bellezza 
fisica. l’amore di cui nifo parla non è legato al desiderio di trasmettere il sapere 
– come lo è quello omosessuale dei ficiniani – ma è decisamente amore eteroses-
suale, e non è necessariamente determinato dal fine utilitario della riproduzione. 
Poiché è un amore percepito dai sensi, il bello che si desidera è solo quello umano, 
non il bello della natura né il bello artistico. siamo ben lontani dall’eros platonico 
basato sulla “reminiscenza”. Quasi in apertura del De pulchro (cap. 5) nifo descri-
ve la bellezza di Giovanna d’aragona seguendo lo schema dei modelli presentati 
nelle poetriae medievali, procedendo a descriverla dalla testa ai piedi, e non per 
ossequio cortigiano ma per offrire un modello concreto della bellezza fisica di 
cui intende parlare. in quel ritratto niente sfugge all’osservazione minuziosa e 
tutta “sensuale”, tanto che non manca di sottolineare persino il profumo dell’alito 
(«anhelitu, qui ex eo [dalla bocca] exhalat admirabilem odoris suavitatem redo-
lente» (p. 16, 29-30) [«il fiato che da essa esala, ha il profumo di una soave dolcez-
za»] e del seno: «mamillae rotundae decenti mensura correspondentes suavissimo 
fragrantes odore persicis pomis persimiles redolent» (p. 16, 36-37: «le rotonde 
mammelle che nella loro decorosa misura corrispondono al resto del corpo ed 
esalano un profumo soavissimo molto simile a quello delle pesche»). i sensi hanno 
un’importanza primaria nel fenomeno dell’amore fisico, e sono fondamentali non 
solo i sensi che rilevano le proporzioni e l’armonia (la vista e l’udito), ma, e in po-
sizione addirittura prioritaria, i sensi che conoscono per contatto diretto l’oggetto 
dell’attrazione, ossia il tatto e l’odorato. naturalmente tutti i sensi collaborano nel 
suscitare l’attrazione verso la bellezza, e ad essi nifo dedica non pochi capitoli del 
De amore. i sensi cercano nella bellezza un appagamento o soddisfazione speciale 
che si chiama “voluttà”. la valutazione dei sensi dà una dignità a quel corpo che 
il neoplatonismo ficiniano considerava un impedimento alla fruizione della vera 
bellezza, che è sempre un’idea della divinità. il piacere dei sensi non è in alcun 
modo disprezzabile, perché è un piacere affatto naturale. 

Questa rivalutazione del corpo nell’amore ha un’origine “epicurea”, ed era 
stata già avanzata da lorenzo Valla con l’esaltazione della “voluttà”. l’attrazione 
amorosa genera un movimento dell’anima verso l’oggetto del desiderio, e come 
tutti i movimenti, anche quello amoroso ha un fine, indicato chiaramente nel ca-
pitolo 27 del De amore: «amantiumque finem praesertim cupidinis voluptatem» 
(cap. 5, 1-2, p. 36: «la finalità dell’amore-desiderio degli amanti è il piacere»). il 
problema è capire cosa sia questa voluptas, e soprattutto come legittimarla dal 
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punto di vista morale. sappiamo già da andrea Capellano che l’amore si com-
pleta nell’abbraccio della persona amata, o, senza mezze parole, nel coito.22 non 
c’è dubbio che nifo l’intenda in modo analogo. ma al problema egli dedica ben 
quindici capitoli (27-42) – sono i capitoli che tasso analizzerà nel dialogo Il Nifo 
ovvero del piacere – per spiegarne la natura e per redimerla dal disprezzo con cui 
la consideravano i neoplatonici. l’amore/cupido mira alla fruizione (frui) che poi 
lascia la pace della voluptas, che è una forma di assaporamento o di felicità dovuta 
all’averla esperimentata e all’essersi uniti alla bellezza desiderata. È, se si vuole, 
una forma di beatitudine, in cui culmina un’azione che però è fisica o sensuale e 
non intellettuale, perché la beatitudine conseguente all’attività intellettuale è pro-
pria del saggio. in questo modo nifo introduce nella nozione d’amore un edoni-
smo di natura sensuale e di matrice epicurea.23 siamo lontani dalla nozione cortese 
e petrarchesca dell’amore che genera virtù e che guida al bene eterno, un amore 
che coordina tutte le virtù che si combinano nell’honestum. È un amore molto di-
verso da quello che prende la forma dell’amicitia o della benevolentia – forme che 
nifo esamina dettagliatamente – perché è di natura fisica, e il piacere che produce 
è risolto tutto nei sensi. Ciò non significa che quest’amore sia del tutto estraneo 
al discorso morale, anzi nifo insiste nel mantenere il discorso sull’amore entro 
la sfera morale, perché il “desiderio” e gli appetiti devono essere regolati da una 
forma di temperanza contro ogni eccesso vizioso. 

i trattati di nifo sono opera di un filosofo e non di uno scrittore di corte, per-
tanto il loro discorso è ben più complesso di quanto questi nostri paragrafi non 
lascino intravedere. nifo si oppone a Ficino, ma solo fino ad un certo punto, e si 
rifà ad aristotele ma fino ad un certo punto perché è un aristotele letto attraverso 
i commenti di averroè e di alessandro di afrodisia, testi sui quali nifo era ag-
guerritissimo, come dimostra nella sua polemica con Pomponazzi sull’immortalità 
dell’anima. era inevitabile che nel discorso sull’amore, così legato alla filosofia 

22 andrea Capellano: «amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immo-
derata cogitatione formae alterius sexus, ob quam aliquis super omnia cupit alterius potiri 
amplexibus et omnia de utriusque voluntate in ipsius amplexu amoris praecepta compleri» 
(De amore, i, 1, ed. e. trojel, Hauniae, libreria Gadiana, 1892, p. 1 sg.: «l’amore è una certa 
passione innata che procede dalla vista e dall’ossessivo pensiero della forma dell’altro sesso, 
per cui un individuo desidera più di ogni altra cosa aver l’abbraccio dell’altro e compiere con 
la volontà di entrambi tutti i precetti d’amore nell’amplesso»).

23 su questo aspetto particolare si veda, oltre agli studi introduttivi ai due volumi citati 
di nifo, il saggio di laurance Boulègue, Voluptas et beatitudo chez Marsile Ficin et Agostino 
Nifo. Théories du plaisir et détour du discours, in Hédonismes. Penser et dire le plaisir dans 
l’Antiquité et à la Renaissance, a cura di laurance Boulègue – Carlos lévy, lille, Presses 
universitaires du septentrion, 2007, pp. 233-253. 
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platonica, nifo prendesse posizione su vari fronti e con risultati eclettici. tuttavia 
a noi interessa rilevare soltanto che la sua interpretazione “sensuale” dell’amore 
contribuì a riportare questo grande tema rinascimentale sulle strade del mondo 
dove gli uomini consumano i loro amori. e quanto più si impone il mondo reale, 
tanto più si indebolisce quello degli ideali, e ciò per noi significa che l’utile avrà il 
sopravvento sull’honestum. 

Sperone Speroni.

nifo compose il De pulchro e il De amore nello stesso periodo in cui sperone 
speroni stendeva le sue considerazioni sul fenomeno dell’amore, che però furono 
pubblicate solo un decennio più tardi. il Dialogo d’amore,24 infatti, venne alla 
luce nel 1542 all’insaputa dell’autore, ma fu scritto attorno al 1532. di speroni 
abbiamo già rilevato la propensione per il sapere pratico, e quindi non sorprende 
che anche nel trattare la passione amorosa appaia evidente il suo orientamento 
“realista”. Com’è tipico dei dialoghi, anche il Dialogo d’amore tende a presentare 
varie tesi per poter evidenziare quella preferita. in questo caso vengono discusse 
la tesi neoplatonica – l’amore che ha origini celesti – e la peripatetica – l’amore ha 
origini sessuali. speroni non cita mai Ficino, ma è chiaro che le sue teorie siano 
quelle prese di mira, cosa tra l’altro prevedibile, considerando la sua formazione 
padovana e pomponazziana. tuttavia anche lui ammette che la “bellezza” sia la 
causa dell’amore, ma è una bellezza fisica che i sensi appetiscono, e quest’amo-
re può essere solo degli uomini, i quali, diversamente dagli animali, amano la 
bellezza. Pretesto del dialogo è la gelosia che tullia d’aragona sente per la par-
tenza di Bernardo tasso, e attorno a questo sentimento viene sviluppata la tesi 
che l’amore sia una speranza che alimenta il desiderio, come si può vedere dalla 
gelosia che nel ricordo sublima la bellezza fisica dell’amata e anela a riaverla. È 
una forma di cupido che vive nella memoria e può darsi solo negli uomini che, 
diversamente degli animali, sono mossi dalla bellezza. ma la ragione interviene a 
controllare questo sentimento e colma la distanza fra gli amanti con la creazione 
della poesia che rende “immortale” la persona amata. la memoria, dunque, ha 
un ruolo che non è la plotiniana o ficiniana “reminiscenza” conoscitiva, bensì 
una forza creativa che non porta l’anima al cielo, ma la contiene nel mondo della 
storia. nel dialogo appare spesso la metafora dell’amore come “Centauro”, cioè 
in parte animale e in parte uomo, quindi un amore sensuale, ma regolato dalla 

24 il Dialogo d’amore si consulta nelle Opere di M. Sperone Speroni degli Alvarotti…,  
tomo i, pp. 1-45. 
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ragione. la tesi ricorda quella di nifo e che speroni riprende in varie occasioni, 
ad esempio, nel secondo discorso In difesa della Canace. egli non scrive da filo-
sofo come nifo, nondimeno le sue tesi vanno nella stessa direzione, ossia verso 
una riabilitazione etica dell’amore sensuale e una demitizzazione dell’amore pu-
ramente intellettuale della corrente ficiniana. È quindi un’altra indicazione della 
direzione in cui si svilupperà il discorso sull’amore e sulla ricerca di una fonte 
della virtù nel mondo dei sensi. 

Benedetto Varchi.

la nostra inchiesta potrebbe continuare e confermerebbe ad ogni passo l’at-
tenzione sempre più sollecita verso l’elemento sensuale nei trattati sull’amore. 
Prendiamo ad esempio Benedetto Varchi, il quale, attorno alla metà del secolo, ci 
offre un campione della convergenza/distinzione fra platonismo e aristotelismo in 
cui si incorre spesso quando si tratta dell’amore. intanto preme dire che Varchi 
è consapevole di un principio fondamentale e generale dell’etica, ribadito in un 
contesto che non è quello amoroso: 

la lingua fiorentina ha tutto quello che possono desiderare gli uomini, i quali 
altro desiderare non possono che o l’utile, o il piacere, o l’onesto. il piacere le 
viene dalla numerosità, ciò è dall’armonia e dal numero, oltre la dolcezza delle 
parole e delle rime. l’onesto e l’utile le vengono da una cosa medesima cioè 
dall’onestà, con ciò sia cosa che appresso i morali onesto e utile si convertono, 
perciocché come niuna cosa è utile, la quale ancora onesta non sia, così nulla 
cosa è onesta la quale ancora non sia utile.25 

in questo passo dell’Ercolano si ricordano le tre forme di bene indicate 
nell’Ethica nicomachea (ii, 3), e il principio illustrato da Cicerone circa il rapporto 
dell’honestum/utile. Parlando più specificamente dell’amore, Varchi distingue un 
“amore onesto” da un “amore bestiale”, come leggiamo nella settima delle Lezioni 
sulle Canzoni degli occhi: «l’umano onesto è più perfetto che imperfetto, dilet-
tando prima la parte più perfetta, ciò è l’anima, che la parte più imperfetta, ciò 
è il corpo. e come il giocondo può, levata l’ultima parte, diventare bestiale, così 
l’onesto, tolta via pur l’ultima parte, suole divenire angelico»26 (p. 476).

Varchi dedica varie lezioni al tema dell’amore, spesso sotto la forma di letture 
di testi petrarcheschi, ed è notevole la chiarezza dell’esposizione e della schema-

25 Benedetto Varchi, L’Ercolano, in Opere di Benedetto Varchi ora per la prima volta rac-
colte, trieste, lloyd austriaco, 1858, tomo ii, p. 165. 

26 ivi, p. 476.
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tizzazione, tanto che si potrebbe riportare per intero la lezione (sfortunatamente 
giuntaci priva di una seconda parte) Dei sensi (pp. 486-489) sul sonetto Orso, e’ 
non furon mai fiumi né stagni per avere un quadro nitido delle teorie dei “cinque 
amori” di cui parla marsilio Ficino (dovutamente citato secondo il Commentum 
al Convivio di Platone, cap. Viii), corrispondenti ai cinque sensi, allineati secon-
do una precisa gerarchia. nel complesso è ovvio che Varchi raccomandi l’amore 
“contemplativo” o platonizzante legato al senso nobile della vista, ma per noi è 
importante vedere quanto spazio e attenzione riservi ai “sensi” vicini alla terra, e 
vedere quanto consideri accettabile un amore che, senza essere angelico, attinga 
almeno il livello dell’amore “civile”, grazie al decoro della temperanza. insom-
ma le “due Veneri” di cui parla anche Ficino, convivono attorno alla metà del 
secolo, e in alcuni casi prevale la Venere celeste (ad es., nel Raverta di Betussi), 
e qualche volta vince la Venere terrestre (ad es., aretino nel Filosofo), e qualche 
volta si cerca di capire che il vivere “onesto” non appartiene a nessuna delle due, 
ma si trova in uno spazio intermedio ai cui estremi non dominano i “demoni 
buoni” (kalodemon) o i “demoni cattivi” (kakodemon): ossia non la vita assoluta-
mente contemplativa né la vita assolutamente terrestre della pura riproduzione, 
ma una vita che contemperi le diverse esigenze dell’uomo, e dove al posto dei 
“demoni” esistono le passioni o moti o affetti che si modificano nel tempo e si 
intrecciano. la strada percorsa dai molti trattati d’amore nel Cinquecento tende 
ad incentrarsi su quello spazio medio dove l’unione dell’onesto e dell’utile sem-
bra un compromesso, incapace di rinunciare all’ideale di un amore perfetto e 
spirituale, ma neppure disposto a rinunciare a quel bello fisico, fonte anch’esso 
di piacere che può non essere volgare, anzi può assurgere a forme decorosissime 
di edonismo. la via verso il compromesso significa, da una parte, che l’ideale 
non è più perseguibile perché troppo distante o che è venuta meno la necessità 
di perseguirlo, e significa anche che non è accettabile l’estremo opposto. ma la 
ricerca di un compromesso significa soprattutto che il problema tende a rimane-
re “accademico”, cioè a mantenersi ad un livello speculativo e con debolissima 
incidenza sulla cultura. È il motivo principale per cui i trattati d’amore – quelli 
presenti nella raccolta di Giuseppe zonta27 e in numerosissimi altri – stentano a 
distinguersi fra loro perché sono ripetitivi, autoreferenziali – Il Cortegiano ca-
stiglionesco annovera Bembo fra i personaggi, tullia d’aragona nel suo Dialogo 
della infinità d’amore include Varchi –, e ricorrono spesso ai generi squisitamente 
accademici del “quesito” o del “problema”, e si aggirano sempre attorno agli 
stessi temi dell’amore visione e dell’amore carnale e del rapporto fra questi due 

27 Trattati d’amore del Cinquecento, a cura di Giuseppe zonta, Bari, laterza (scrittori 
d’italia), 1912, e ora in reprint a cura di mario Pozzi, Bari, laterza, 1975.
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estremi. il che ci esime dall’indugiare ad esaminarli. ma bisogna fare almeno 
due eccezioni che riguardano due personaggi di alto livello culturale: il primo è 
Francesco Patrizi da Cherso, e il secondo è torquato tasso. entrambi ci portano 
verso l’ultimo quarto del secolo.

Francesco Patrizi da Cherso.

di Francesco Patrizi ci interessano due testi. il primo è un opuscoletto scritto 
attorno al 1570 e rimasto inedito fino a quando danilo aguzzi Barbagli l’ha pub-
blicato nel 1975. s’intitola Il Delfino overo del bacio,28 dedicato al bacio inteso in 
modo affatto diverso da come lo intendevano i poeti: non più segno d’amore e di 
passione, ma mezzo attraverso il quale si trasmette fisicamente l’amore e la pas-
sione. la dimostrazione implica una visione originale dell’amore. Patrizi procede 
secondo le regole del dialogo (i dialoganti sono delfino e Patrizio, da intendere 
come l’autore che in questo caso funge da precettore) iniziando a costruire il caso 
con la constatazione che esistono vari tipi di bacio: fra genitori e figli, fra amici, 
fra uomo e donna, ma nessuno di questi ha lo stesso valore del “bacio amoroso” 
il quale ha una dolcezza che gli altri tipi di bacio non conoscono. e bisogna preci-
sare ulteriormente che i baci non sono tutti dello stesso tipo per quel che riguarda 
la parte del corpo al quale si affigge. il bacio alle mani è meno “dolce” di quello 
sulle guance, e questo a sua volta è meno dolce di quello che si dà sulle labbra e 
arriva al contatto delle lingue, a succhiare le labbra e la lingua dell’amata: questo 
è il bacio che genera una dolcezza e un piacere intenso che chiamiamo amore. 
ancora: il bacio sulla bocca non ha sempre la stessa intensità di piacevolezza se 
la persona che si bacia non è bella o se il suo fiato è sgradevole o se intervengono 
altri fattori. infatti, non basta che la persona sia bella, perché, contrariamente a 
quanto si sostiene, la bellezza non desta necessariamente amore. Patrizi qui dif-
ferisce radicalmente dalla nozione platonica che l’amore sia desiderio di bellezza, 
perché l’esperienza dimostra che le persone belle non sono necessariamente amate 
da tutti. Perché l’amore nasca è necessario che si desideri, infatti «altra cosa è il 
piacimento, altro desiderio, altra affettione et altra amore» (p. 145). l’amore – so-
stiene Patrizi – è un desiderio di incontrare il proprio simile nell’altro. e questo 
incontro avviene attraverso la trasmissione della propria anima vitale, che inizia 
dalla luce degli occhi e attraversa i pori della pelle che sono penetrabili al massimo 
grado nella parte “spugnosa” del corpo, la bocca. Questo incontro produce un 

28 in Francesco Patrizi da Cherso, Lettere ed opuscoli inediti, a cura di danilo aguzzi 
Barbagli, Firenze, istituto nazionale di studi sul rinascimento, 1975, pp. 135-164. 
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piacere intenso in maniera particolarmente dolce. tale piacere, diverso dal piaci-
mento e dall’affezione, è ciò che chiamiamo amore. Così facendo Patrizi spinge 
delle nozioni platonico-ficiniane sul versante medico-fisiologico e arriva a spiegare 
l’amore in termini in cui rimane definitiva la presenza “personale” e della “phi-
lautia”, ossia dell’incontro del se stesso in un’altra persona. in altre parole, si ama 
o si desidera intensamente una persona simile/diversa e non un’idea universale di 
bellezza; e in questo modo la sensualità individuale è la vera chiave dell’amore e 
non la bellezza riducibile a formule universali e astratte. Per questa via non solo si 
riscatta l’edonismo in quanto piacere individuale, ma si pone la base per intendere 
l’amore in termini della “simpatia” cosmica di matrice ermetica. ed è quanto ci 
conferma il secondo saggio di Patrizi. 

L’amorosa filosofia 29 del 1577 è un trattato rimasto anch’esso inedito per secoli 
ma non necessariamente sconosciuto; però, a differenza del Delfino overo del ba-
cio, è rimasto incompiuto, lasciando incerte le conclusioni cui l’autore intendeva 
pervenire. si tratta di un dialogo in quattro tempi o altrettanti dialoghi. Protago-
nista principale è tarquinia molza le cui virtù e bellezze vengono descritte in nove 
orazioni di altrettanti oratori – tutti personaggi illustri, e sono presenti al dialogo 
perfino Bernardino telesio e sperone speroni –, distribuite nel primo dialogo. 
nel secondo e nel terzo la molza dialoga con Patrizi, al quale espone le sue idee 
sull’amore, e nel quarto dialogo interviene il marito della molza, Paolo Porrino, 
sollevando alcune obiezioni alle tesi di tarquinia. il primo dialogo è suddiviso in 
sezioni recanti per titolo il nome di una musa, e nel complesso esaltano la sapienza 
di tarquinia, ma anche la bellezza fisica, per cui in un certo senso costei dovrebbe 
prendere il posto di diotima nel Simposio di Platone e di Giovanna d’aragona nel 
De pulchro di nifo, per altro mai citato. nel secondo dialogo tarquinia e Patrizio 
(cioè Patrizi) entrano in argomento e chiariscono che amore è amore (p. 83), 
sennonché questa identità logica non vale a definire con chiarezza il soggetto, 
e pertanto deve essere dimostrata. e la si dimostra escludendo che l’amore di 
cui s’intende parlare sia diverso dalla benevolenza, dalla carità, dalla amicizia e 
da tante altre “affezioni” simili (p. 88), e si conclude che esistono quattro “ma-
niere” d’amore: il physicon, il singenicon, l’eteraicon e l’eroticon, maniere che in 
buon volgare significano «naturale, parentesco, compagnevole e venereo» (p. 97). 
il terzo dialogo indugia a spiegare la natura dell’amore in generale, e si sofferma 
sui primi tre e rimanda ad un ulteriore dialogo il chiarimento dell’amore erotico, 
sicuramente il più complesso perché accomuna gli uomini con le bestie e incorre 
facilmente in eccessi viziosi. nell’intestazione del terzo dialogo si legge «Che tutte 

29 Francesco Patrizi, L’amorosa filosofia, a cura di John Charles nelson, Firenze, le 
monnier, 1963. 
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le specie d’amore nascono dallo amore di se stesso» (p. 99), che cifra l’essenza del 
dialogo. l’amore, infatti, è in tutte le sue forme una manifestazione della philautia, 
o dell’amore di se stessi. anche dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglian-
za perché ama se stesso, e l’uomo dovrebbe amare gli altri “come ama se stesso”. 
dio ci ha dato di suo le qualità dell’unità e dell’eternità (p. 108), senza le quali non 
si dà perfezione, e noi viviamo per realizzarle perché in esse noi amiamo noi stessi. 
non amiamo dio in quanto “sommo bene”, ma la carità vuole che lo amiamo con 
la stessa intensità con cui noi amiamo noi stessi, per cui anche la carità ha origine 
nella philautia. l’amore è la tensione e il desiderio di unirci ad un nostro simile 
perché amiamo noi stessi. 

nel quarto dialogo si presentano le obiezioni a questa tesi, e si ricordano molti 
esempi ricavati dalla storia di rinuncia all’amore di se stessi per amore di un’altra 
persona, di amici o di re. Purtroppo il dialogo non è completo, e non sappiamo 
come Patrizi avrebbe trattato l’amore eroticon. tuttavia ciò che L’amorosa filosofia 
dice sull’amore di sé non solo riprende le tesi di equicola (mai citato), ma le porta 
a conclusioni che spingono a vedere l’amore come una forma suprema di “egoi-
smo” con connotazioni tutt’altro che negative, anzi come una “esaltazione della 
libertà umana” nella quale sarebbe presente una matrice ermetica.30 Per quel che 
riguarda la nostra ricerca ci vediamo trasportati in un campo dove l’onestade sem-
bra irrilevante e dove invece sembra dominante la “utilitade” addirittura come 
cifra della vita e del cosmo, l’utile come amore di se stessi. 

Torquato Tasso.

Poiché il discorso sull’amore ci ha portato a parlare del piacere e dei sensi – e 
siamo ormai in clima di fin de siècle –, è inevitabile soffermarsi su torquato tasso. 
Questi interviene anche sui nostri temi e lo fa come lui solo sapeva fare, ossia con 
un atteggiamento eclettico, ma associato ad un’originalità ineguagliata, fondendo 
nozioni ormai stagionate e perfino improduttive, ma nello stesso tempo avviando-
le in una direzione inedita. i suoi Dialoghi toccano quasi tutti i temi che ci interes-
sano, dal cortigiano e la corte alla gelosia e all’amore, dalla bellezza all’arte e alla 
retorica, dalla nobiltà all’economia domestica, dall’amicizia alla virtù, e, come ve-
dremo presto, dall’onesto/utile alla virtù: i suoi dialoghi offrono una panoramica 
preziosa della cultura del tempo discutendone i temi che vi si dibattevano. tutta-

30 È la tesi di igor Škamperle, L’amorosa filosofia di Frane Petric e il concetto di philau-
tia, in «Prilozi», lXXV (2012), pp. 23-34. sul rapporto di Patrizi e Ficino è fondamentale 
maria muccillo, Marsilio Ficino e Francesco Patrizi da Cherso, in Marsilio Ficino e il ritorno di 
Platone, a cura di Giancarlo Garfagnini, Firenze, olschki, 1986, vol. ii, pp. 615-679. 
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via non è un panorama sempre chiaro: i dialoghi tassiani, fortemente marcati dalla 
tradizione dialettica di matrice “socratica”, perderebbero vigore se uno dei dialo-
ganti non avesse argomenti degni di confutazione o tanto deboli da non creare un 
vero dialogo; ma proprio per questo spesso si rimane incerti sulla tesi che l’autore 
vorrebbe far prevalere. e non si tratta solo della natura del “discorso obliquo”, 
degli obiter dicta, bensì del fatto che le tesi poste in contrasto sono un riflesso di 
posizioni vere, presenti in una cultura altamente conflittiva. si rimpiange l’esposi-
zione diretta dei montaigne, autore paragonabile al nostro per la varietà tematica 
nonché per un certo eclettismo e scetticismo. ma tasso viveva in una cultura in cui 
i grandi temi si sviluppavano non con i grandi trattati filosofici, bensì con la “civil 
conversazione” delle corti e delle accademie, e richiedevano pertanto una partico-
lare retorica adatta ad un pubblico ridotto e selezionato e consapevole dei limiti 
che all’oratore venivano imposti dai poteri vigenti; pertanto il dialogo appariva 
come il modo migliore per tenere una via di mezzo e per raccogliere il maggior 
numero di consensi possibile. anche per questo i dialoghi tassiani, riflettendo una 
situazione conflittiva o quanto meno dialetticamente articolata, contribuivano a 
portarla alla luce e, potenzialmente, a spingerla a superamenti, a trovare uscite 
dall’impasse in cui era venuta a trovarsi. non era più una cultura fermamente 
ancorata alle posizioni platoniche o neoplatoniche né a quelle aristoteliche; era 
minacciata nella sua fede dalla teologia protestante; e non era più certa sui canoni 
letterari da adottare. tasso illumina quella situazione e come uno smeraldo la dif-
frange in tanti fasci di luce diversa. ma usciamo dalle considerazioni generiche e 
atteniamoci al tema che abbiamo fino ad ora seguito, ossia l’amore che ispira tanta 
letteratura e che impegna tanta filosofia.

tasso è un poeta d’amore, anzi un grande poeta d’amore che si distingue, e non 
solo per la voce, dalla fungaia di tanti poeti d’amore del Cinquecento. Certo non 
è più la poesia quasi misticheggiante di un Bembo, che smaterializza la bellezza 
dell’amata per riporla nell’iperuranio. sono passati ormai molti decenni e si è ripe-
tuto molte volte che la «spoglia del mondo» come «augel di bianche piume» spes-
so «s’arresta nel fango», secondo l’immagine del grande poeta d’amore Giovanni 
della Casa (son. 48: «Feroce spirto un tempo ebbi e guerrero»). il sensualismo del-
la poesia amorosa di tasso è stato messo in risalto tanto che non occorre neanche 
ricordarlo; ed è un sensualismo che non sarebbe stato “decoroso” nell’apogeo del 
petrarchismo cinquecentesco, mentre ormai lo era dopo che all’amore era stato 
ridato il corpo umano e la dignità dei sensi. tasso, però fu anche un “teorico” 
dell’amore e del piacere dei sensi, perché se ne occupò dal punto di vista specula-
tivo nel modo accomodato alla “civile conversazione”, ossia nei dialoghi. 

all’amore tasso dedicò vari dialoghi: alcuni lo affrontano in modo specifico, come 
ne La Molza e ne Il Cataneo overo le conclusioni amorose, altri invece lo trattano in 
modo meno diretto, come nel Forestiero Napolitano overo de la gelosia e nel Nifo. 
dalla molteplicità degli interventi deriva anche la diversità delle risposte alla grande 
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domanda di cosa sia l’amore. Ciò si deve in parte alla diversità dei tempi in cui furono 
redati: Il Cataneo è degli ultimi anni della vita di tasso e fu addirittura pubblicato 
postumo; La Molza è di vari anni anteriore al Cataneo; il Nifo ebbe varie redazioni; 
Il Forestiero è anteriore al periodo della detenzione dell’ospedale di sant’anna. in 
parte la molteplicità si deve all’eclettismo o sincretismo tassiano, sincretismo che fu 
della generazione sua, ma che in lui ebbe risultati traumatici perché sincretismo signi-
ficava lasciare aperti i problemi o risolverli in modo sempre provvisorio. un sogno 
riferito al centro del primo dialogo Il Forno overo de la nobiltà, elenca auctoritates 
così diverse come nifo, Pico e zimara, ed esse danno l’idea di quanto fosse difficile 
cercare di “concordarle”. ma a parte le oscillazioni su punti specifici, ciò che interessa 
maggiormente è l’insistenza sul tema dell’amore. sappiamo che esso ha una storia 
robusta articolata in tradizioni diverse. ma nel secondo Cinquecento si ha il senso che 
l’eredità di quelle grandi tradizioni stia diventando improduttiva: il petrarchismo va 
spegnendosi o quanto meno modificandosi in modi da accettare tematiche estranee 
alla linea petrarchesca e da accogliere voci che magari volgono il decoro petrarchesco 
in un’espressione di gravitas o in un gioco che tende all’epigrammatico; ma soprat-
tutto si attenua quel che di “platonismo” esisteva nella poesia petrarchesca. tasso 
stesso nel suo dialogo La cavalletta overo della poesia toscana mostra consapevolezza di 
questi mutamenti. anche l’intensificarsi delle discussioni dimostra paradossalmente 
l’indebolimento del tema: esse mirano a presentare la sagacia dialogica dei dialoganti 
a corte più che a conquistare nuove nozioni che risolvano finalmente il problema o 
mistero dell’amore. si capisce che l’insistenza su un tema non più vitale sia dovuta al 
fatto che non si vede cosa possa rimpiazzarlo: l’amore aveva risolto o impostato tanti 
problemi morali e filosofici che non era facile affrontarli ormai con strumenti fiacchi. 
una cosa sembra sempre più evidente: l’amore “spiritualizzato” non era riuscito a far 
tacere l’amore fisico e non era giusto né produttivo parteggiare per la vittoria del pri-
mo sul secondo. È anche evidente che il secondo ha la piena legittimazione non tanto 
nell’idea della riproduzione, ma nella pienezza della natura umana che cerca il diletto 
carnale senza per questo essere declassato al livello “bestiale”. la ricerca svolta fino 
a questo punto mette in luce una tendenza a considerare l’amore fisico non come un 
gradino verso la conoscenza del divino, ma come uno stimolo a conoscere la natura 
umana, quindi dei suoi sensi e delle sue passioni. emerge sempre più prepotente una 
tendenza naturalistica, che magari avrà la sua formulazione più organica in pensatori 
quali Bernardino telesio, per il quale l’amore fisico è un’operazione di autoconserva-
zione e il piacere e i sensi e la virtù vanno visti in termini naturali o fisici. insomma 
si può dire che in questa nuova stagione si tenda a riscattare l’individuo, irripetibile 
e autonomo, e con lui il suo amore individuale da un tipo di amore che la tradizione 
platonica sacrifica ad un universale “amore nel divino”, ma anche a distinguerlo da 
altre forme che la tradizione aristotelica livellava nel concetto di “beatitudine” che, 
comunque, rimaneva sempre nella sfera intellettuale, diversa e distante dal bene fisi-
co. l’esaurimento di una tradizione e i suoi sforzi di sopravvivenza aiutano a spiegare 
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la natura delle discussioni sottilissime su punti e questioni d’amore che prendevano 
sempre più un colore da reperto archeologico. È il colore che prende anche il no-
stro honestum/utile la cui vitalità è sempre più dubbia: nel momento in cui si elimina 
l’elemento trascendentale nell’amore e nelle virtù che esso genera o che accompagna, 
il rapporto onesto/utile viene squilibrato o addirittura sciolto, l’onesto assumerà un 
nuovo significato e l’utile s’imporrà come legittimo egoismo. 

Per non disperderci vediamo soltanto due dialoghi tassiani: il primo perché verte di-
rettamente sull’amore, e il secondo perché contestualizza il discorso sull’amore in modo 
da risultare centrale per il nostro argomento. Vediamo, dunque, con La Molza overo de 
l’amore, che prende il nome non dal poeta Francesco maria molza, ma dalla moglie tar-
quinia che dialoga nella Filosofia amorosa di Francesco Patrizi, a riprova del già notato 
carattere autoreferenziale dei trattati d’amore cinquecenteschi e a conferma del fatto che 
il pubblico al quale sono destinati sia quello cortigiano. Il Molza è abbastanza lineare. 
Vi si mettono a confronto le due nozioni dell’amore allora prevalenti: quella platonica 
vuole che l’amore sia “movimento dell’anima verso l’oggetto del desiderio”, mentre la 
linea aristotelica vuole che sia “quiete”. la definizione peripatetica è la meno ovvia, 
in quanto gli amanti vivono spesso agitati e tormentati, e per questo essa richiede una 
spiegazione. e la si dà ex contrariis, cioè esaminando l’odio che è il contrario dell’amore. 
l’odio è diretto alle cose che ci impediscono di ottenere ciò che desideriamo, e questo 
già dice che l’amore è mancanza d’impedimento e quindi anche di movimento, visto che 
questo deve sempre vincere o coprire una mancanza. Quando il desiderio si realizza, 
allora si vuole mantenere la gioia del possesso senza più alcun moto: come il fuoco che, 
raggiunta la sua sfera, si ferma in essa e arde sempre alimentato dalla sua stessa natura 
libera da impedimenti. Quest’osservazione porta a voler stabilire il regno dell’amore: è 
la mente oppure il cuore? e qui rispunta l’idea aristotelica della felicità, che è uno stato 
raggiunto dall’intelletto nella contemplazione della verità o dei principi universali. ma 
per tasso la risposta è più complessa perché non tutti i piaceri sono della stessa natura. 
intanto bisogna ammettere che l’amore può essere causa di azioni viziose e di azioni 
virtuose. Fra queste ultime si distingue l’amore per il sommo bene, ed è un amore che 
prende il nome di “carità”. le virtù teologali lo ispirano e “l’amor di caritate” lo realizza 
nel riposo o quiete della visione suprema: una volta raggiunto questo risultato non sono 
più necessarie le virtù della fede e della speranza. l’amore «si volge a le cose create, 
produce la prudenza, la giustizia, la temperanza e la fortezza, la liberalità, la mansuetu-
dine, la modestia e l’altre, le quali sono in guisa congiunte che l’una non può star senza 
l’altra, percioché in ogni ordine c’è una communanza e quasi una congiunzione, la quale 
discende da la unità ne la moltitudine, e ogni moltitudine si riduce ne l’unità».31 Questo 

31 torquato tasso, Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, milano, rizzoli, 1998, 2 voll.; la 
citazione è dal vol. ii, p. 821 sg. 
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secondo amore – da intendere come «raggiungimento o realizzazione del desiderio» e 
quindi come «pace o quiete» che si raggiunge quando amore «è diventato signore del 
suo regno» (p. 818) – è diverso dalla carità, perché ha origine nel “concupiscibile”, ma 
una volta realizzato, grazie alle virtù “morali” o cardinali, ha la sua reggia nel cuore. 

nel complesso tutto sembra rientrare nella tradizione: l’amore umano rispetto 
a quello divino, l’amore come ordine e legato alle virtù, l’amore realizzato come 
stato di felicità. ma nei dettagli alcune cose sono diverse. infatti, se l’accettazione 
della linea aristotelica e non di quella platonica sembra ovvia, non è detto che si 
possa parlare di accettazione integrale. È vero che l’amore “è quiete” come vuole 
aristotele, ma non è detto che sia “piacere” o “gaudium”. nell’amore tassiano è 
presente l’interpretazione di nifo, precisamente del capitolo 32 del De amore,32 e 
questa “gioia” dà anche all’amore tassiano una versione “edonistica” non lontana 
dalla quiete di epicuro. È chiaramente una via che riscatta l’amore fisico dal ripu-
dio ficiniano, e si apre alla celebrazione dei sensi. 

la menzione di nifo ci porta al secondo dialogo, di gran lunga più complesso 
della Molza. Parliamo del Gonzaga o vero del piacere onesto del 1582, in seguito 
modificato in modo che si riflette anche nel nuovo titolo, Nifo overo del piacere del 
1585.33 dal primo titolo vediamo che tasso combina l’onesto e il piacere, e l’ap-
parente ossimoro richiama subito l’attenzione. nel titolo della seconda versione 
nifo viene annunciato come personaggio del dialogo, e si omette il concetto di 
“onesto” mentre campeggia solo quello del “piacere”. il fatto strano del dialogo 
è che verta in grandissima parte sull’onestade e conceda poco spazio all’amore e 
al piacere amoroso. sembra un’anomalia, ma tasso è autore troppo calcolato per 
non dirci in questo modo che l’anomalia deve essere spiegata, e forse essa è parte 
integrante, necessaria, nella dimostrazione delle tesi del dialogo. non è solo una 
nostra impressione: le varie interpretazioni e i ripetuti studi del dialogo34 sono 

32 lo suggerisce laurence Boulègue, nifo, De pulchro…, vol. i, p. lXXXViii. 
33 Per la vicenda editoriale del dialogo cfr. l’ed. dei Dialoghi a cura di ezio raimondi, 

Firenze, sansoni, 1958, 4 voll.; il dialogo Nifo si trova nel vol. ii, 1, pp. 155-245.
34 ricordiamo in particolare Carnes lord, The Argument in Tasso’s Nifo, in «italica», 

lVi (1979), pp. 22-45; Virginia Cox, Rhetoric and Politics in Tasso’s nifo, in «studi 
secenteschi», XXX (1989), pp. 3-100; Giovanna scianatico, Gli umori de la Spagna e di 
Napoli, nel suo libro L’idea del perfetto principe: storia e utopia nella scrittura del Tasso, 
napoli, edizioni scientifiche italiane, 1998, pp. 65-90; thomas Peterson, I dialoghi di 
Torquato Tasso come momento conclusivo della paideia cinquecentesca, in Il sapere delle 
parole. Studi sul dialogo latino e italiano nel Rinascimento. Giornate di studio Anversa, 
21-22 febbraio 1997, a cura di Walter Geerts, annick Paternoster, Franco Pignati, roma, 
Bulzoni 2001, pp. 175-190; antonio Corsano, Riscrittura e autocensura nei Dialoghi di 
Torquato Tasso, in Lectura y culpa en el siglo XVI / Reading and Guilt in the 16th Century, 
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una prova della sua complessità, e per il nostro argomento generale presenta un 
intreccio di temi che ne fanno quasi un punto d’arrivo. 

Per non complicare il discorso, ci atteniamo alla seconda redazione del dia-
logo, non perché una versione equivalga all’altra, ma perché altrimenti dovrem-
mo aggirare una serie di obiezioni la cui soluzione, tutto sommato, avrebbe poco 
valore per il nostro argomento. la scena del dialogo è il giardino di un nobile 
napoletano, ed è una scelta che, suscitando l’ammirazione dei due dialoganti, giu-
stificherà l’introduzione del tema del piacere. i dialoganti sono Cesare Gonzaga e 
il filosofo nifo. il primo è un nobile legato all’imperatore, e il secondo è un filo-
sofo: il primo sarà uomo di parte, mentre il secondo sarà partigiano della verità, la 
quale, come sempre, si raggiunge con ragionamenti faticosi. il loro dialogo verte 
su due orazioni rivolte da due consiglieri al principe sanseverino su un argomento 
spinosissimo: deve accettare di essere ambasciatore della città di napoli presso 
l’imperatore per perorare che nella città partenopea non s’instauri l’inquisizio-
ne voluta dal viceré don Pedro, oppure deve rifiutare un incarico così difficile? 
le difficoltà della missione sono esposte in due modi diversi e opposti. il primo 
consigliere è Vincenzo martelli, fiorentino e cortigiano del principe sanseverino; 
il secondo è Bernardo tasso, di Bergamo e padre di torquato e segretario del 
principe. la città d’origine è importante perché da essa i due consiglieri ricava-
no elementi di credibilità, in quanto l’ethos dell’oratore è una parte importante 
nella retorica. non solo: il primo viene da una città di tradizioni repubblicane, 
Firenze, e il secondo viene da una città senza una storia altrettanto gloriosa, ma 
ora opera nel regno napoli che ha invece una grande tradizione “monarchica”. È 
una differenza che si presterà a lunghe discussioni sul potere politico, su quale dei 
due sia migliore, ma anche sulla legittimità o meno dell’uno o dell’altro potere. a 
queste se ne aggiungono altre: se l’obbligo di lealtà al viceré sia pari o superiore 
o inferiore a quello verso la città. infine si discute del tornaconto o utile che può 
derivare da un’ambasciata del genere, e capire se l’inquisizione sia un bene per 
la città. sono tutti argomenti da considerare, perché ad essi si legano le decisioni 
prese riguardo all’accettare o meno l’incarico dell’ambasciata. si aggiunga ancora 
un problema, cioè il ruolo della retorica o del consigliere in questo processo: cosa 
persuade, in fondo, l’evidenza del vero o la forza della parola? Comunque i due 
oratori consigliano cose diverse: per il martelli il principe deve rifiutare perché ri-
schia di mettersi contro l’imperatore e di inimicarsi perfino il popolo napoletano, 
senza dire che l’ambasceria gli risulterà dispendiosissima. Bernardo tasso, invece, 
consiglia di accettare l’incarico, perché se riesce positivamente sarà onorato dalla 

a cura di m. José Vega, iveta nakladalova, universidad autónoma de Barcelona, serveis 
de Publications, Bellaterra, 2012, pp. 173-188. 
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città napoletana, e se non riesce sarà onorato comunque per il semplice fatto di 
aver difeso la città dal male dell’inquisizione che a napoli non è affatto necessaria, 
visto che l’eresia non vi ha alcun potere effettivo e non rappresenta alcun pericolo. 
nella sua orazione Bernardo tasso sottolinea ciò che lo distingue dal martelli: 
questi consiglierebbe la cupidigia contro l’onestà, e la simulazione contro la verità 
(p. 246); mentre lui, Bernardo, si attiene all’onesto e al vero; comunque lascia che 
“la prudenza del principe” decida fra i due consigli. 

Come si può immaginare i temi che vi si accumulano sono moltissimi, senza 
dire degli elementi autobiografici, che non riguardano solo quelli legati alla figura 
del padre (la missione presso l’ambasciatore costò l’esilio a Bernardo tasso che 
si recò in Francia dove si portò dietro anche il giovanissimo torquato), ma anche 
il tema dell’inquisizione che, come sappiamo, era molto sospettosa nei riguardi 
dell’autore ed era indirettamente responsabile della sua incarcerazione. temi che, 
tra l’altro, hanno portato nell’interpretazione del saggio i sospetti del conformi-
smo politico e religioso e della simulazione, certamente molto diffusa in quel tor-
no di tempo. tra l’altro anche le due orazioni con due consigli diversi hanno fatto 
pensare alle “due morali”, una della religione e l’altra della politica che ormai da 
vari decenni e in moltissimi casi erano considerate addirittura incompatibili. 

la prima reazione di nifo alle due orazioni è di “diletto” per l’eloquenza di 
tasso, e anche Cesare Gonzaga ne riconosce i pregi. Comunque entrambi sono 
d’accordo sul potere delle parole che incantano, ma ciò che veramente persua-
de non sono le parole bensì la verità, la quale, però, “in questo genere di cose è 
molto incerta”. sembra una constatazione del tutto casuale, ma, di fatto, tocca un 
problema di proporzioni epocali perché riguarda le vicende della retorica che nel 
secondo Cinquecento attraversa una crisi profonda. non c’è dubbio, infatti, che la 
retorica “deliberativa”, che dibatte i grandi temi civili e politici, sia un ricordo del 
passato in una cultura in cui la libertà politica o le istituzioni repubblicane sono 
tramontate. la retorica aveva perso il suo contatto con la storia attuale, e pertanto 
sia l’inventio, o la ricerca dei materiali con cui argomentare, sia la dispositio, ovve-
ro la maniera di ordinare quei materiali, erano trascurati, e la retorica si riduceva 
all’elocutio o all’aspetto “delle parole” che creano diletto. alcuni sostengono che 
in questa crisi sia da vedere uno dei motivi principali dell’avvento della cultura 
barocca. non possiamo indugiare su tale amplissimo problema, ma osserviamo 
soltanto che l’impoverimento della retorica indebolì a sua volta il discorso sulle 
virtù e di conseguenza sulla ricerca morale, che, com’è risaputo, nel medioevo e 
nella civiltà umanistica aveva profondi legami con lo studio della retorica. tuttavia 
l’attenzione alla forza della retorica non è gratuita, perché alla fine la scelta fra 
“due onesti” posta dal dialogo avrà una base retorica e non logica, quindi troverà 
una soluzione più nelle emozioni che nei concetti. 

infatti, per noi il problema maggiore è stabilire cosa sia l’onesto e l’utile, e 
quale sia il rapporto fra i due, e quindi capire se e come quest’aspetto si colleghi 
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a quello principale del “piacere” annunciato nel titolo, e quindi come si colleghi 
al tema dell’amore. Per arrivare al punto bisogna attenersi al modo in cui le due 
orazioni impostano il problema, e seguirne quindi lo sviluppo sfrondando tutti i 
peripli argomentativi che il dialogo impone, specialmente data la diversità di pre-
parazione e d’interesse fra i due dialoganti: uno filosofo e l’altro un aristocratico 
ancorato a forti opinioni di classe. allora appare chiaro che si mettono a fronte 
due tipi di “onesto” di valore diverso, per cui il vero problema è stabilire quale 
dei due sia superiore e quindi quale sia da perseguire. si pone così l’alternativa 
dei “due onesti” e dei “due utili” mostrata da Cicerone nel De officiis. ricordiamo 
che nel terzo libro della “Bibbia dell’honestum”, ossia il De officiis, si presentano 
molti casi controversi in cui si pone la scelta fra due honesta. il problema è esem-
plificato nella ben nota vicenda di attilio regolo. Questi ha giurato ai Cartaginesi 
che andrà a roma per ottenere il rilascio dei prigionieri in cambio della pace; se 
non riuscirà nell’ambasciata, dovrà tornare prigioniero a Cartagine e accettare 
le conseguenze del suo fallimento, la morte. attilio torna a roma e convince i 
romani a non liberare i prigionieri, e così facendo si condanna alla morte. Ha 
scelto fra due beni, la propria vita e quello della patria, e bisogna aggiungere che 
poteva infrangere un giuramento che, fatto ad un nemico, non era vincolante; ma 
attilio regolo considera onestà suprema il rispettare la propria parola, resa sacra 
dal giuramento. attilio regolo poteva essere più utile ai romani conservandosi in 
vita, invece ritiene di esserlo ancora di più tornando fra i nemici e mostrando ad 
essi di che tempra morale siano fatti i romani. ricordiamo questo episodio perché 
viene riportato nel dialogo tassiano, e la fonte serve a restituirgli il valore che Ci-
cerone gli dava.35 dilemmi di questa natura non si possono risolvere con la logica, 
ma solo con un’azione ispirata dalla psicologia oppure da un sapere superiore e 
senza regole, perché è regola essa stessa, e si chiama “prudenza” o “discrezione”. 
in ogni modo il dilemma serve a ricordare che la nozione di bene e di onesto non 
si presenta sempre in modo univoco, e il mondo della morale può essere multi-
forme, e niente lo dimostrava meglio del “probabilismo” o della “casistica” che 
cominciò a diffondersi nel periodo successivo al Concilio di trento. Comunque 
non sembra che queste mode abbiano avuto un’eco nel dialogo tassiano: semmai 
si può sostenere che la disputa fra “i due onesti” sia un pretesto per riabilitare la 
decisione di Bernardo tasso, il quale, proprio per il consiglio che diede al principe 
sanseverino, fu costretto a seguirlo in esilio. 

Comunque stiano le cose, i due onesti in lizza hanno una singolarità che non 
ricorre in altri casi: «ne l’orazioni in genere deliberativo, ne le quali sogliono trat-

35 nel commento di Buffetti che adottiamo, si dice che l’episodio risale ad eutropio (p. 
258, n. 165), ma il suo significato risulta più chiaro se ricondotto al De officiis, iii, 26, 98 sgg. 
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tarsi le materie di stato, l’utile è il fine e quello per lo quale gli uomini di stato 
sogliono muoversi» (p. 256). e questa singolarità – di aura machiavelliana indicata 
da Cesare Gonzaga – rende difficile perseguire l’onesto, dal momento che il fine 
primario è l’utile. inoltre bisogna tener sempre presente che chi dialoga deve deci-
dere quale dei due consiglieri offra il consiglio migliore: si tratta quindi di valutare 
non tanto o non solo un’azione politica, quanto il rapporto della retorica rispetto 
alla politica, e stabilire quale dei due consiglieri potrà riuscire più persuasivo. il 
rispettivo successo dipenderà dagli argomenti/valori che presentano, sebbene in 
ultima analisi e in situazioni concrete deciderà “la prudenza” di chi deve agire. 
i consiglieri devono conoscere l’animo della persona che consigliano, e il loro 
compito è consigliare ciò che ad essi torni utile e onorevole. e poiché l’onorevole 
si misura in rapporto all’onesto e all’utile, i due dialoganti cercano di stabilire in 
che cosa consista l’onesto e cosa sia più onesto, e cosa sia utile e cosa sia più utile. 
abbiamo già detto che l’alternativa si pone fra la lealtà al re o alla patria, fra l’utile 
personale, l’utile per la città e l’utile per l’impero. il dialogo procede secondo il 
metodo socratico e per questo è impossibile seguirne tutte le affermazioni e le re-
pliche, molte delle quali sono prevedibili, nonostante le sottigliezze e nonostante 
si tratti di politica avente per fine l’utile, per cui il discorso verte “sul mezzo” per 
raggiungerlo. l’onesto è ciò che si cerca per se stesso, mentre l’utile, che non si 
può disgiungere dall’onesto, può contrapporsi ad esso se diventa egoistico. ma 
alle considerazioni che possiamo immaginare, i dialoganti aggiungono un elemen-
to che in ultima analisi può essere decisivo nel dirimere i dilemmi: è il piacere. in 
questo modo, verso la fine del dialogo, appare un elemento indicato nel titolo e 
toccato solo fugacemente quando si parla dello stile dell’orazione. non è facile 
dire cosa sia il piacere perché non è il “buono” né la felicità, come ritengono al-
cune scuole filosofiche. né si può dire che il piacere di placare la sete (che colma 
una mancanza e che riporta alla normalità la nostra natura) sia uguale al piacere 
di sentire un bel discorso o di essere onorato, perché ciò non crea alcun “movi-
mento” verso un oggetto piacevole. e, progredendo con il metodo socratico, si 
perviene alla conclusione che non si cercherebbe né l’onore né il piacere se essi 
non producessero piacere, da intendere, con aristotele, come «riposo nel raggiun-
gimento dell’oggetto desiderato senza più alcun impedimento». ma il piacere non 
è un’essenza, bensì una forma: «da l’operazione non impedita nasce il piacere che 
la fa perfetta, il quale è la forma dell’operazione non come abito intrinseco ch’ap-
partenga alla sua essenza, ma come forma, la quale sopraggiunge di fuori, e come 
suo fine» (p. 295). detto in parole più semplici, il piacere non sono le cose fatte 
bene, ma il farle bene. anche l’azione onesta, dunque, è un piacere, mentre non 
lo è l’amore che nasce dal concupiscibile, ossia l’amore della bellezza fisica, ma lo 
è quando la ragione interviene a renderlo “perfetto”, cioè a “riposare nel bello”; 
tuttavia i dialoganti per il momento non approfondiscono l’argomento dell’amore 
sensuale. È quanto si deduce dalla serie di domande e risposte che verso la con-
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clusione del dialogo vertono specificamente sul piacere. e si capisce allora che in 
questo modo il bene che motiva l’azione e che aristotele aveva suddiviso in tre 
specie – il buono o l’onesto, l’utile e il dilettevole – vengano unificati e identificati 
in un solo “fine dell’azione politica” che se è onesta è anche utile e piacevole. non 
sfuggirà il fatto che un’interpretazione del genere conferisce una notevolissima 
dose di “edonismo” all’etica con la rivalutazione dei “sensi” ai livelli più alti, per-
ché il piacere non solo si “intende” ma anche si “sente”. naturalmente anche per 
i piaceri esistono gradazioni, perché ci sono i piaceri che rispondono alle potenze 
conoscitive e piaceri che sono sollecitati dalle potenze appetitive: i primi normal-
mente sono più semplici, perché conoscono un minor numero di impedimenti, 
mentre quelli appetitivi devono sfidare varie difficoltà spesso anche dolorose. ma 
soprattutto bisogna ricordare in conclusione che le circostanze della vita non of-
frono situazioni di sommo bene in cui è possibile realizzare l’onesto e l’utile con 
piacere perfetto: questo è desiderabile, ma raramente realizzabile, e spesso si cerca 
di realizzarlo in modo erroneo, identificando il fine dell’azione nell’utile o perse-
guendo il piacere identificandolo con l’onore. i tre fini vanno bene insieme, ma 
bisogna che si accordino in modo perfetto. succede spesso, infatti, che la ricerca 
dell’onesto costi grandi sacrifici e la rinuncia al piacere o alla possibilità di portare 
a compimento un’azione considerata perfetta. spesso le persone magnanime per-
seguono l’onesto, ciò che è giusto e bello, ma questo ormai prende un nome diver-
so che anche tasso più tardi chiamerà «la virtù eroica». la disparità dei consigli 
di Vincenzo martelli e di Bernardo tasso non impone una linea d’azione per il 
principe sanseverino perché questi avrà per guida la prudenza. esistono due fonti 
per nutrire le azioni umane, il sapere e il conveniente: entrambe sono chiamate in 
causa per una decisione tanto grave, perché la natura umana e le circostanze non 
sono mai tanto nette; ma il consiglio finale di nifo è che il sapere venga sfruttato 
per primo: dopo tutto l’azione verrà decisa dalla prudenza che si nutre del sapere. 
se l’azione che segue porta onore, porta sicuramente piacere perché la scelta nel 
dilemma ha posto in primo piano il valore più alto, che è l’onesto. 

susciterà perplessità la nostra inclusione di un dialogo tanto complesso nel 
filone tematico dell’amore, visto che il tema viene appena sfiorato. ma il contesto 
in cui viene inserito dovrebbe rimuovere ogni riserva. il tema generale del dialogo 
è il piacere, e questo coinvolge sia l’onesto che l’amore, sia la retorica che il piace-
re. l’amore è considerato anch’esso come piacere e non più come una conquista 
dell’iperuranio, e questo piacere pone l’onesto e l’amore e l’onore sullo stesso 
piano che è l’edonismo, il vero motore e fine dell’agire umano, sia esso intellettua-
le o fisico. È un edonismo di qualità simile a quello visto in Pontano in quanto il 
labor dell’onestade si gusta retrospettivamente come memoria dolce. e il fatto che 
tasso incornici il tema nel contesto di duo honesta conferisce a ciascuno dei due 
un valore relativo che lascia la scelta proprio al piacere, alla pulsione personale 
verso un bene o l’altro. il piacere amoroso come assenza di movimento, quindi 
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come appagamento dei sensi e della mente, ha una vena epicurea, un deciso modo 
di intendere l’amore in termini puramente sensuali. 

la conquista o, meglio, la constatazione generale del dialogo dipende da una 
visione ormai minata da una forte dose di relativismo, ma ancora alimentata da 
un’illusione di possibili perfezioni: nella vita pratica l’onesto e l’utile raramente 
si coniugano, perché l’onesto non si presenta in modi netti e sempre e in tutte le 
circostanze; il piacere è anch’esso un criterio difficile da definire teoricamente, 
ma ancora più difficile da realizzare. il fatto che il nifo prenda per spunto del 
discorso un caso concreto, storico, offre un vantaggio grandissimo rispetto a tan-
te discussioni e trattati che rimangono astratti in modo che tutto possa risolversi 
nell’ambito del discorso, mentre la vicenda di Bernardo tasso, così viva nella 
memoria del figlio, fa capire quanto sia difficile e drammatico affrontare con 
decisione e chiarezza una situazione dilemmatica, e fa capire che le controversie 
che l’intelletto non può risolvere, trovano una soluzione psicologica, verace in 
quanto personale, ma relativa in quanto è tanto valida quanto una decisione che 
prenda una via opposta. l’onesto, che offriva un parametro di comportamento 
civile e saggio, è diventato instabile, e il suo tramonto fa sì che desti meraviglia 
un’azione come quella di attilio regolo e che non si esiti a definirla “eroica”, 
tanto è fuori dalla norma. e tasso, come vedremo, illustrerà questa virtù eroica 
di cui farà tesoro la cultura barocca. anche l’amore, che veniva considerato il 
motore primo di conoscenza e dell’ascesa al divino, trova un posto meno nobile, 
ma ugualmente legittimo e certamente più potente nella sfera dei sensi. del resto 
la lirica, che era il regno privilegiato del discorso amoroso, subisce negli ultimi 
decenni del secolo una notevole svolta, abbandonando il formato “canzoniere” 
che, in quanto ricostruzione di una quête spirituale, era la più adatta ad indicare 
la forza “conoscitiva” dell’amore. una volta offuscato questo traguardo, sorgono 
alcune avanguardie liriche rappresentate dai rinaldi e dai Casoni, e queste, orien-
tate da quêtes diverse, preparano il terreno per La lira di marino, dove lo schema 
“canzoniere” viene completamente superato e rimane invece, e forte, la vitalità 
del sensualismo tassiano. 

non vorremmo lasciare l’impressione che i Patrizi e i tasso abbiano superato 
gli argini del ritegno e che un’alluvione di sensualismo copra ormai d’oblio la 
vecchia maniera bembiana o ficiniana di concepire l’amore: è l’impressione che 
inevitabilmente si crea quando si rileva e si valorizza un filone tematico, e se gli si 
crea un deserto attorno si finisce per mettere in risalto la sua importanza a scapito 
di ogni altra presenza, ma si perde anche la misura della sua innovazione. il filone 
sensualistico si imponeva anche perché i temi platonizzanti si indebolivano, lo-
gorati da una lunga tradizione che gli eventi rendevano sempre meno attuale. lo 
prova il sorgere prepotente della poesia spirituale che nel secondo Cinquecento 
tende ad incanalare il tema amoroso su percorsi misticheggianti o semplicemente 
intimisti (si ricordino poeti come Giovanni del Bene, Giuliano Goselini, matteo 
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Fiamma e infiniti altri),36 certamente più accetti alla spiritualità controriformista, 
e che se anche paiono più vicini all’etica dell’onestade, di fatto la vuotano, per-
ché la sottraggono alla vita civile. un altro sintomo di crisi è l’affermarsi di una 
moda che possiamo chiamare dell’autocommento, consistente nell’allegare un 
commento alle proprie rime – lo troviamo in poeti d’amore come Giuliano Go-
selini o Celso Cittadini o ottaviano Favagrossa, e in poeti spirituali come matteo 
Fiamma, ed è una moda che culminerà in costruzioni monumentali, come la se-
centesca Sirenide di Paolo regio. un commento aggiunto ai propri versi sembra 
quasi un segno di sfiducia verso la lingua poetica, giudicandola incapace di dire 
im modo chiaro le verità dell’anima: sfiducia verso una lingua la cui aspirazio-
ne somma era stata quella di far coincidere parole e cose e che a tal fine aveva 
puntato su un’icasticità la più vicina possibile alla pittura, alla rappresentazione 
simbolica, all’ideografia. ora questa lingua bisognosa di un sussidio espressivo 
dimostrava che cuore e ragione non procedevano allo stesso passo, e nascevano 
così quelle due anime che, come vedremo, contribuiranno a creare la meraviglia. 
solo i sensi e la poesia sensuale non richiedevano interventi per spiegarne possi-
bili significati reconditi. 

Il principe.

l’onestade aveva avuto un sostegno fondamentale nella figura del principe, 
rappresentante e guida della società, ma anche rifulgente modello di morale. il 
principe era stato tradizionalmente lo specchio dei valori morali, e gli specula 
regis medievali, costruiti su questa metafora, erano considerati manuali di etica, 
punti di riferimento per illustrare le virtù. l’umanesimo accolse tale tradizio-
ne assorbendola nel suo ideale pedagogico (la virtù si “insegna”), che vedeva 
nell’educazione del principe uno dei ruoli fondamentali di chi conosceva la sto-
ria e l’animo umano attraverso gli studia humanitatis, e riponeva nella virtuosa 
guida del principe il requisito primario della felicità del regno. il connubio tra 
morale e politica era in gran parte sostenuto da questo compito, indipenden-
temente dalla classificazione aristotelica che associava la morale alla politica e 
all’economia. Per altro era evidente che la politica, in quanto arena della vita 
pubblica, fosse il campo in cui le virtù venivano messe costantemente alla pro-
va e nessuno si sottraeva allo scrutinio di tutto il popolo. inoltre non bisogna 
dimenticare che il principe era il custode della justitia, virtù cardinale dell’ho-

36 sull’argomento un’ottima rassegna vien data in amedeo Quondam, Note sulla 
tradizione spirituale e religiosa (parte prima), in «studi (e testi) italiani», XVi (2005), 
pp. 127-282.



IL CINQUECENTO ITALIANO 213

nestum sulla quale si reggono le società. insomma, la centralità e la visibilità del 
principe nel campo dell’etica sono fondamentali sia nella cultura medievale sia 
in quella umanistica. e si mantengono tali fino a quando, proprio alle soglie del 
secolo, quel ruolo e quell’immagine vengono completamente obliterati e scon-
volti in modo drammatico. non è neppure il caso di ricordare che Il Principe di 
machiavelli fu il responsabile maggiore di questa rivoluzione da cui nasceva un 
principe dotato di una virtù particolare, sconosciuta sia al sistema ciceroniano 
sia a quello aristotelico e cristiano, e che tutt’al più aveva qualche affinità con 
la “prudenza”, e comunque, anche in questo caso, aveva poco in comune con la 
phronesis o con la prudentia cristiana. Questo nuovo principe ebbe la forza di 
sciogliere il tradizionale connubio di politica e virtù, e di dare alla “prudenza” 
una connotazione inedita ma altrettanto potente da orientare la cultura del seco-
lo. la tradizione aveva dato una grandissima importanza alla figura del principe 
non per un semplice atto di deferenza o di calcolo, ma perché la sua buona reg-
genza garantiva un vivere felice per i governati. inoltre garantiva implicitamente 
la possibilità che ogni persona virtuosa potesse governare: infatti, non era mai 
stato detto che per reggere uno stato fossero necessarie doti specifiche oltre alle 
virtù o che fosse necessaria una particolare investitura divina. ora tutto andava 
sottosopra: non si governa bene se si è virtuosi ma solo se si sa regnare, e a que-
sto fine bisogna avere quella virtù particolare di decisione e di efficienza e quella 
particolare “visione” che il governare richiede. machiavelli non condannava le 
virtù “cardinali” o aristoteliche nel principe – anzi le ammetteva e le consigliava, 
particolarmente la giustizia, la magnificenza e la liberalità – ma non le considera-
va indispensabili per governare, anche se giovavano moltissimo nell’esercizio del 
governo. insomma, la “morale” tradizionale delle virtù, veniva completamente 
separata dalla politica. una constatazione di questa portata non lascia dubbi: 
si chiude un’epoca e viene tolta all’onestade una delle sue colonne portanti, 
creando un profondo squilibrio in tutto un assetto culturale, con il risultato che 
l’onestade avrà un ruolo limitato nella vita civile; inoltre il criterio su cui si fonda 
la nuova “virtù” del principe favorirà la rapida espansione della “utilitade” non 
più controllata dall’honestum. 

la constatazione appena fatta ci impone un cambio di rotta. Fino ad ora ab-
biamo seguito un criterio espositivo a “telescopio rovesciato”, seguendo tema-
tiche che finiscono per esaurirsi. l’innovazione del Principe mette in moto una 
serie di fenomeni che nel Cinquecento hanno una storia non di tramonto o di 
esaurimento, bensì di crescita e di espansione, per cui il telescopio d’ora in poi 
sarà orientato nel senso normale. d’ora in poi toccheremo filoni tematici la cui 
evoluzione produce assetti culturali nuovi e che fanno prevedere cosa accadrà 
una volta che l’honestum/utile tradizionale abbia lasciato un vuoto tramontando 
definitivamente. anche per questo motivo abbiamo deciso di lasciare per il ultimo 
il filone tematico del De principe.
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Agostino Nifo. 

Il principe non è la sola opera di machiavelli e non si ricostruisce il suo pen-
siero soffermandosi soltanto su di essa. tuttavia è certamente l’opera che più di 
tutte le altre sue sorprese il mondo per la novità e il coraggio delle affermazioni, 
ed è rimasta un inesauribile oggetto d’interpretazioni e di discussioni, di cui qui, 
ovviamente, non possiamo occuparci. Ci soffermiamo invece su un aspetto fonda-
mentale per il nostro discorso, in quanto machiavelli apre una via per sostituire 
l’onesto e nello stesso tempo per mantenerlo in modo modificato. Per affrontare 
meglio questo tema, vediamolo dalla prospettiva di un contemporaneo il quale 
forse plagia machiavelli o forse lo riscrive, e comunque riflette il pensiero conven-
zionale sulla figura del principe nel momento in cui apparve il trattato machiavel-
liano. intendiamo parlare di agostino nifo.

agostino nifo nell’arco di pochi anni, durante la sua residenza pisana – tra il 
1520 e il 1522 – scrisse e stampò tre trattati sulla figura del regnante e sui problemi 
concernenti il governare. il primo è il De his quae ab optimis principibus agenda 
sunt; il secondo è il De regnandi peritia; il terzo è il De rege et tyranno.37 ricordia-
mo che Il principe di machiavelli, scritto nel 1513, fu pubblicato solo nel 1532, e 
poiché sono ovvie alcune similarità fra le opere di nifo e Il principe, si è diffusa, 
fin dall’ottocento, la nozione che questi abbia plagiato l’opera del segretario fio-
rentino. la lunga disputa che ne è seguita, con una ridda di proposte – fra le quali 
non è mancata neppure l’accusa sia stato machiavelli a plagiare nifo –, si è final-
mente composta, e oggi tutt’al più si concede che nifo abbia inteso “riscrivere” 
alcune parti del Principe, e tale riscrittura dovrebbe spiegare anche le similarità 
fra le due opere.38 ma il significato di quella riscrittura sarebbe polemico, e quindi 
lo si dovrebbe considerare come uno dei primissimi episodi del vasto fenomeno 
dell’antimachiavellismo che animò la riflessione sulla politica fino alle soglie del 
settecento. 

 il ripetuto intervento di nifo potrebbe avere spiegazioni diverse, ma la motiva-
zione è costante: indicare le qualità necessarie per il regnante nello svolgere il suo 

37 tutti e tre sono pubblicati fra gli Opuscula politica di nifo, a cura di Gabriel naudé, 
Paris, roleti le duc, 1645.

38 Per gli estremi di questa polemica si vedano: l’introduzione a Une réécriture du 
Prince de Machiavel: le de regnandi peritia d’Agostino Nifo, a cura di simone Pernet-Beau 
et Paul larivaille, Paris, université de Paris X nanterre, 1985; Paola Cosentino, Un plagio 
del Principe. Il de regnandi peritia di Agostino Nifo, in Furto e plagio nella letteratura 
del classicismo, a cura di roberto Gigliucci, roma, Bulzoni, 1998, pp. 139-160; ennio de 
Bellis, nella monografia introduttiva al suo Agostino Nifo. La filosofia nella corte, milano, 
Bompiani, 2010, pp. 60-67. 
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ruolo, e nello stesso tempo indicare quale tipo di governo sia il migliore. e già al 
secondo capitolo del primo opuscolo si pone il tema: «Quod non eaedem principi-
bus et privatis viris virtutes actionesque insint», (naudé, p. 93: «Che nel principe 
e nei cittadini privati non si diano le stesse virtù e azioni»). le virtù sono quelle di 
sempre, a cominciare dalla prudentia, intesa come sano giudizio con cui perseguire 
il bene, «recta ratione bona prosequi»; tuttavia il loro valore è maggiore nei prin-
cipi. se il principe non possiede questa virtù della prudenza non può governare: 
«nisi ipse princeps prudentia praeditus fuerit, nec gubernare nec regere subditos 
populos recte poterit» (p. 97: «e se lo stesso principe non sia dotato di prudenza, 
non potrà né reggere né governare giustamente i suoi sudditi»). non basta avere 
le virtù della prudenza e della giustizia per governare: bisogna che il principe 
“praestet” o superi tutti i suoi sudditi nell’esercitarle, in modo da essere onorato 
da loro: «subditis populis praestare debet, non solum, ut vir bonus sit, bene, 
beateque vivat, sed etiam ab eis honoretur tamquam eis melior et dignitate prior» 
(p. 97: «deve essere superiore ai suoi sudditi non solo come persona buona che 
viva bene e felicemente, ma anche che venga onorato da quelli in quanto migliore 
di loro e primo per dignità»). l’illustrazione di queste virtù viene riepilogata nelle 
parole conclusive: «agenda igitur a vobis caeterisque optimis principibus, Heroes 
magnanimi, honesta, iusta, modesta, pia, religiosa, et quaecumque prudentiam, 
innocentiam, clementiam, facilitatem, mansuetudinem, liberalitatem, magnificen-
tiam, magnanimitatem ac temperantiam prae se ferunt, quibus si litterae, musica, 
gymnica ac pictura ipsa coniunctae fuerint, divinam maiestatem repraesentabunt» 
(p. 147: «Voi, dunque, e gli altri ottimi principi, eroi magnanimi, dovete fare le 
cose oneste, giuste, moderate, pie, religiose e tutte quelle che si portano davanti la 
prudenza, l’innocenza, la clemenza, la docilità, tutte cose che se unite alle lettere, 
alla musica, alla ginnastica e alla pittura, rappresenteranno la maestà divina»). 
Con queste parole si chiude il capitolo 34 il cui titolo è esso stesso interessante 
perché indica il fine ultimo al quale può aspirare chi regna bene: «Quod optimo-
rum principum, qui bene, beateque vixerunt, tertium premium sit aeterna vita, ac 
beatitudo» (p. 147: «Che il terzo premio degli ottimi principi che abbiano vissuto 
bene e beatamente sarà la vita eterna e la beatitudine»); gli altri due premi saranno 
l’onore e la memoria. in sostanza sono tutte le virtù morali (cardinali e aristoteli-
che) che il principe ha in comune con i suoi governati e con i suoi cortigiani, e a 
queste si aggiungono anche le virtù fisiche dell’agilità, forza e grazia. la sola dif-
ferenza è che nel governante queste virtù sono tutte e simultaneamente presenti, 
e sempre e tutte in forma perfetta, superiore alla norma. la lettura del libro non 
ricorda Il principe di machiavelli, ma piuttosto il De principe di Pontano e ancora 
di più il De sacro regno di Francesco Patrizi da siena che nifo avrebbe potuto aver 
presente, come fanno pensare gli accenni alla ginnastica e alle arti liberali. È vero 
che gli exempla ricordano Il principe machiavelliano, ma essi appaiono anche negli 
altri trattati appena menzionati, e comunque hanno una funzione “retorica” e non 
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“scientifica” o dimostrativa come succederà invece in machiavelli. tutto somma-
to, dunque, l’opera di nifo continua la tradizione umanistica in cui le virtù per go-
vernare non sono diverse da quelle che confluicono nell’honestum e che vengono 
trattate nell’etica peripatetica. lo è sicuramente il trattamento della prudentia che 
stava per assumere una nuova centralità culturale grazie ad un profondo muta-
mento semantico. il criterio per giudicare la bontà del governare rimane ancorato 
a un bonum che in ultima analisi è quello della beatitudine eterna. Ciononostante 
potrebbe essere significativo il fatto che nifo riproponga quei concetti tradizio-
nali in un momento in cui il problema del “regnare” è veramente drammatico in 
un’italia invasa dallo straniero e divisa fra la cultura delle signorie del nord e delle 
monarchie del sud: era semplicemente una posizione anacronistica o una volontà 
di opporsi alla novitas machiavelliana? 

il secondo opuscolo – in realtà un trattato diviso in cinque libri – è molto più 
vicino al Principe di machiavelli per numero di riscontri, per temi e perfino nella 
strutturazione: si vede nella divisione dei tipi di “dominationes”, dei modi di con-
quistarle, dei modi di conservarle, delle armi utili nei rispettivi casi, e infine «de 
honesto regnandi genere». anche la nozione di peritia presente nel titolo potrebbe 
essere vicina a machiavelli: nessuno prima aveva parlato di una peritia, ossia di un 
sapere tecnico del governare ricavato dall’esperienza anziché dai libri. ma le cose 
poi stanno diversamente, come di solito accade nei lavori di riscrittura che sono 
simili/diversi dal modello. in effetti se andiamo all’ultimo capitolo, vediamo l’es-
senza del trattato fin dal titolo: «Honesti regis finis» ossia «il fine del re “onesto”». 
ed eccone l’incipit: «Honesti vero regis finis primo est virtus, haec (ut aristoteles 
inquit) est omnium honestarum actionum finis, hac homo homini praestat, per 
antiquitas reges heroas fecit, ac ipsos inter deos annumeravit»39 [«il fine del re 
onesto è prima di tutto la virtù che (come dice aristotele) è lo scopo di tutte le 
azioni oneste; e per esse l’uomo supera l’uomo, e per esse l’antichità considerava 
i re degli eroi e li collocava nel numero degli dei»]. nifo sembra molto vicino al 
Principe anche quando cita esempi antichi e moderni (fra questi anche quello di 
Cesare Borgia), ma in realtà la filigrana del suo discorso è la vecchia tradizione 
umanistica, e il suo esercizio viene a dimostrare (benché ciò non fosse nelle sue 
intenzioni) che il discorso machiavelliano può essere riscritto lungo le linee della 
Politica e dell’Ethica di aristotele. 

in un simile progetto rientra anche il De rege et tyranno che, con un rimando 
esplicito, si lega all’opera precedente, quasi a voler mettere in evidenza che il suo 

39 ed. naudé, op. cit., p. 87. del De regnandi peritia esiste un’edizione bilingue, latino-fran-
cese, a cura di simone Pernet-Beau e Paul larivaille, Paris, université de Paris X nanterre, 1985, 
che riporta il testo della princeps, napoli, Caterina di silvestro, 1523. nell’introduzione a questa 
edizione alle pp. ii e iii è presente una tavola dei riscontri con Il principe di machiavelli.
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piano è la trattazione di un sistema politico completo. nifo divide l’opera in due 
trattazioni separate, la prima dedicata al tiranno e la seconda al monarca. Com’è 
da prevedere, il tiranno persegue il “bene individuale” ed è un egoista inaffidabile 
e crudele. si può anche immaginare che l’autore non risparmi biasimo alcuno a 
questa figura deprecanda, e alla fine, dopo averne dato una tipologia, ritiene le-
gittimo il tirannicidio. il re, invece, offre il tipo di governo dell’“uno”, il migliore, 
come voleva la tradizione aristotelica. È un re buono, “onesto”, al quale l’autore 
presenta una serie di praecepta sul modo da tenere verso i sudditi, i ministri, i giu-
dici, i collaboratori, gli amici e tutto il resto per assicurarsi la pace all’interno del 
suo regno e tenerlo coeso anche nell’eventualità di attacchi esterni. non si deve 
pensare ad un’opera oleografica e convenzionale, ché nifo da buon filosofo offre 
le “ragioni” perché il governo sia indispensabile e perché debba riflettere una 
visione universale delle cose, secondo le nozioni della “unità” e dell’armonia che 
avevano la loro base nei sistemi filosofici del tempo. l’opera è ricca di riferimen-
ti storici, perché le tesi senza gli esempi rimarrebbero alquanto astratte; in ogni 
modo sono esempi con funzione puramente illustrativa, scelti solo per confermare 
delle leggi generali, contrariamente al metodo di machiavelli il quale adduce gli 
esempi per ricavarne degli insegnamenti. 

Quella di nifo non sarà la sola risposta al Principe, ma è la prima e viene da 
un pensatore inquadrato nei sistemi tradizionali, ma sempre con una notevole in-
telligenza. nel complesso l’opera di nifo prova quanto fosse ancora forte l’etica 
dell’onestade che si rifà a principi razionali e metafisici (la natura) e ne vede i risul-
tati nella storia. 

Machiavelli.

uno degli aspetti più nuovi del Principe e di altre opere di riflessione politica ma-
chiavelliane non è tanto l’indipendenza dalle fonti tradizionali – machiavelli utilizza 
sia il De officiis ciceroniano40 sia il De prudentia di Pontano41 sia le storie di Polibio 
e di tacito – quanto lo spostamento dell’asse gnoseologico su cui avviene la ricerca 
della virtù. tradizionalmente le virtù, anche quelle del principe, erano ancorate a 
criteri stabiliti dalla ragione, quali la bellezza nel caso di Platone, la medietà fra gli 
estremi viziosi o mesotes per aristotele, e la natura nel caso degli stoici: erano in 
tutti i casi criteri “universali” senza i quali le virtù rimanevano prive di una base 

40 Cfr. marcia Colish, Cicero’s de officiis and Machiavelli’s Prince, in «sixteenth Century 
Journal», iX (1978), pp. 80-93.

41 Cfr. Brian richardson, Pontano’s de prudentia and Machiavelli’s discorsi, in 
«Bibliothèque d’Humanisme et renaissance», XXXiii (1971), pp. 353-357. 
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costantemente vera. Con machiavelli questo fondamento universale viene sostituito 
da una base ampia e duratura ma non universale, e la potremmo chiamare “il com-
portamento”, ossia un equivalente della storia intesa non nei suoi ideali eterni bensì 
nel suo accadere, nel suo svolgersi e ripetersi. le virtù sono habitus costruiti sul con-
senso di cosa sia un comportamento ritenuto buono, quindi non sono connaturate 
e portate all’atto da una buona disposizione, ma sono inclinazioni che si sviluppano 
regolandosi su quel consenso. tutte le virtù sono ricavate dall’osservazione del com-
portamento umano che varia nei suoi accidenti da periodo a periodo e da nazione a 
nazione. da quel quadro machiavelli ricava la sua nozione della “virtù” particolare 
del principe, quella che davvero è indispensabile per governare. nella sua opera 
prende il nome antico di “prudenza”, ma nel contesto in cui la colloca diventa di 
fatto una virtù nuova. e ancora una volta, la virtù del principe diventerà modello per 
i suoi sudditi e informerà “il comportamento” del Cinquecento e di buona parte del 
seicento, prendendo il posto che per secoli aveva occupato l’honestum/utile.

non è facile racchiudere in una definizione la complessa natura della pruden-
za. in parte essa arrivava a machiavelli con una storia nel cui corso non perse mai 
l’ambiguità che le veniva fin dalla nascita. abbiamo visto, infatti, che la nozione 
di phronesis era già ambigua in aristotele perché poteva indicare sia una virtù 
noetica, affine alla sophia o sapientia, sia una virtù pratica che sorveglia e guida 
l’applicazione delle altre virtù morali. nell’adattamento cristiano questa virtù fu 
tradotta come sapientia e come providentia, intendendo con la prima una situazio-
ne affatto spirituale e con la seconda un sapere pratico: data l’ambivalenza della 
sua natura era difficile confinarla in una sola sfera, e la soluzione di compromesso 
era vedere nella prudenza una virtù-ponte tra la sfera intellettiva e la sfera pratica, 
una sorta di sapientia practica. Questa era la soluzione tomistica che durò per seco-
li. machiavelli invece intese la prudenza in un senso affatto nuovo, intanto perché 
per lui è “la virtù” di cui il principe aveva assolutamente bisogno per svolgere con 
successo il proprio ruolo, cioè per “conservare lo stato” dopo averlo conquistato. 
la “prudentia” per lui non faceva da ponte fra l’intelletto e le altre virtù, semmai 
fa “figurare” queste ultime nel tempo stesso in cui le rinnega o le considera “sacri-
ficabili” al fine indicato dalla “prudentia”. era un paradosso di alta complessità, 
ed era chiaramente impostato proprio in rapporto all’onestà nel celebre capitolo 
18 del Principe, che conviene riportare almeno in buona parte. il capitolo è dedi-
cato specificamente alla fides: «Quomodo fides a principibus sit servanda», ossia 
«in che modo e’ principi debbano mantenere la parola data»; ma vi si afferma 
anche un principio generale che ebbe conseguenze incalcolabili: 

Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede e vivere con integrità 
e non con astuzia, ciascuno lo intende: non di manco si vede, per esperienzia ne’ 
nostri tempi, quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco 
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conto, e che hanno saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli delli uomini; et alla fine 
hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà. dovete adunque sapere 
come sono dua generazione di combattere: l’uno con le leggi, l’altro con la forza: 
quel primo è proprio dello uomo, quel secondo delle bestie: ma, perché el primo 
molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. Per tanto a uno principe è 
necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. Questa parte è suta insegnata a’ 
principi copertamente dalli antichi scrittori; li quali scrivono come achille, e molti 
altri di quelli principi antichi, furono dati a nutrire a Chirone centauro, che sotto 
la sua disciplina li custodissi. il che non vuol dire altro, avere per precettore uno 
mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe sapere usare l’una 
e l’altra natura; e l’una sanza l’altra non è durabile.

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. Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non 
se ne intendano. non può per tanto uno signore prudente, né debbe, osservare 
la fede, quando tale osservanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che 
la feciono promettere. e, se li uomini fussino tutti buoni, questo precetto non 
sarebbe buono; ma perché sono tristi, e non la osservarebbano a te, tu etiam non 
l’hai ad osservare a loro. né mai a uno principe mancorono cagioni legittime di 
colorare la inosservanzia. di questo se ne potrebbe dare infiniti esempli moder-
ni e monstrare quante pace, quante promesse sono state fatte irrite e vane per 
la infedelità de’ principi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio 
capitato. ma è necessario questa natura saperla bene colorire, et essere gran 
simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici li uomini, e tanto obediscano 
alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà 
ingannare. io non voglio, delli esempli freschi, tacerne uno. alessandro Vi 
non fece mai altro, non pensò mai ad altro, che ad ingannare uomini: e sempre 
trovò subietto da poterlo fare. e non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia 
in asseverare, e con maggiori giuramenti affermassi una cosa, che l’osservassi 
meno; non di meno sempre li succederono li inganni ad votum, perché conosce-
va bene questa parte del mondo.

a uno principe, adunque, non è necessario avere in fatto tutte le soprascrit-
te qualità, ma è bene necessario parere di averle. anzi ardirò di dire questo, 
che, avendole et osservandole sempre, sono dannose, e parendo di averle, sono 
utile: come parere pietoso, fedele, umano, intero, relligioso, et essere; ma stare 
in modo edificato con l’animo, che, bisognando non essere, tu possa e sappi 
mutare el contrario. et hassi ad intendere questo, che uno principe, e massime 
uno principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali li uomini 
sono tenuti buoni, sendo spesso necessitato, per mantenere lo stato, operare 
contro alla fede, contro alla carità, contro alla umanità, contro alla religione. 
e però bisogna che elli abbi uno animo disposto a volgersi secondo ch’e’ venti 
e le variazioni della fortuna li comandono, e, come di sopra dissi, non partirsi 
dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, necessitato. debbe, adunque, 
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avere uno principe gran cura che non li esca mai di bocca una cosa che non 
sia piena delle soprascritte cinque qualità, e paia, a vederlo et udirlo, tutto 
pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto relligione. e non è cosa più necessaria 
a parere di avere che questa ultima qualità. e li uomini in universali iudicano 
più alli occhi che alle mani; perché tocca a vedere a ognuno, a sentire a pochi. 
ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se’; e quelli pochi 
non ardiscano opporsi alla opinione di molti che abbino la maestà dello stato 
che li difenda: e nelle azioni di tutti li uomini, e massime de’ principi, dove 
non è iudizio da reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno principe di 
vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli, e 
da ciascuno laudati; perché el vulgo ne va preso con quello che pare e con lo 
evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo; e li pochi ci hanno luogo 
quando li assai hanno dove appoggiarsi. alcuno principe de’ presenti tempi, 
quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e dell’una e 
dell’altra è inimicissimo; e l’una e l’altra, quando e’ l’avessi osservata, li arebbe 
più volte tolto o la reputazione o lo stato.42 

la prima osservazione da fare è che la metafora centrale della “volpe e del 
leone” ha un antecedente nel De officiis di Cicerone, testo capitale nella nostra 
ricerca: «Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude fiunt iniuria, fraus 
quasi vulpeculae, vis leonis videtur; utrumque homine alienissimum, sed fraus 
odio digna maiore. totius autem iniustitiae nulla capitalior quam eorum, qui tum, 
cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur» (De officiis, i, 41: «l’in-
giuria si può fare in due modi, cioè con la frode o con la forza, ed entrambe sono 
contrarie alla natura umana – la frode sembra propria della volpe, e la forza del 
leone –, ma la frode è più odiosa. infatti, fra tutte le forme d’ingiustizia nessuna è 
più grave di quella attuata da coloro i quali, proprio nel momento in cui ingiuria-
no di più, fingono di agire da persone buone»); meno probabile è che machiavelli 
l’abbia ripresa da Plutarco.43 in ogni modo si vede subito che il senso della fonte 
ciceroniana decisamente negativo nei riguardi della frode, viene stravolto da ma-
chiavelli per il quale la combinazione di quelle caratteristiche bestiali diventa il 
fulcro della virtù del principe. e ancora più straordinario è che l’aspetto “volpi-
no” di questa virtù venga praticato sotto lo scudo della “onestà”, esplicitamente e 
ostentatamente ricordato. 

in secondo luogo è da notare che questa “regola” non era ricavata da un si-
stema filosofico vigente – il pessimismo machiavelliano non ha l’intelaiatura di un 
“sistema” vero e proprio – ma era dedotta dall’osservazione del “comportamento” 
degli uomini, sempre pronti a credere in quello che vedono anziché pensare a cosa 

42 nicolò machiavelli, Il principe, ed. Firpo, torino, einaudi, 1961, pp. 64-66. 
43 Plutarco, Syllae vita, 28, 61.
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potrebbe essere dietro le apparenze. non è più l’onesto a persuadere e ad essere 
onorato, ma ciò che “appare” come tale. il principe che non capisce questo feno-
meno avrà un regno di breve durata. 

il nome che machiavelli dà alla virtù del suo principe è quello di “prudenza”. 
in sostanza è una forma d’intelligenza delle circostanze e una previsione oculata 
dei possibili movimenti della “Fortuna” onde valutare i mezzi più appropriati per 
conquistare e mantenere il potere. È importante ricordare che “i mezzi” possono 
apparire odiosi, ma il fine è positivo, perché la conservazione dello stato significa 
ordine e stabilità grazie ai quali i cittadini prosperano e vivono contenti. Portando 
avanti questo ragionamento vediamo che il fine coincide con l’“utile” e il mezzo 
deve o può essere un “finto onesto”. È superfluo ricalcare quale rovesciamento di 
valori rappresenti questa tesi machiavelliana, così com’è futile tornare a discute-
re tutte le implicazioni contenute in questo realismo machiavelliano per quanto 
riguarda il discorso sulla scienza politica, e quindi cercare di stabilire se nella sua 
nozione di prudenza sia da vedere l’origine dello storicismo moderno. È risapu-
to come le affermazioni machiavelliane qui riportate e quelle espanse nel corso 
dell’opera abbiano offerto un’inesauribile materia di discussioni e di polemiche 
che per il momento non ci riguardano. Per quel che concerne il nostro tema, è 
chiaro come la virtù necessaria per governare non rientri nella sfera dell’onesto 
qual era concepito nella tradizione umanistica: semmai quell’onesto appartiene 
alla sfera privata anche di chi governa; e questa limitazione ne fa prevedere l’estin-
zione o comunque la perdita d’importanza nella vita civile. uno dei primi segni 
di questa modifica è che non sia più un bene che si persegue per se stesso, e nella 
forma in cui sopravvive, sembra concepito a servizio dell’utile. in tutti i casi risulta 
che il principe conquisti fama e onore perseguendo l’utile, e, se necessario, rinne-
ghi per questo fine le forme dell’onestade, utili anch’esse, anzi in modo speciale, 
per conseguire il proprio scopo. nell’operare del principe si vede e si giustifica il 
suo ricorso alla simulazione e alla dissimulazione: altri “vizi” che avrebbero fatto 
inorridire i difensori dell’onestade di qualche decennio precedente. le coraggiose 
affermazioni del segretario fiorentino – nate dall’esperienza di chi ha vissuto la po-
litica – lasciano intendere quale dose di retorica (e non è un fatto negativo) tenesse 
in piedi un sistema morale e politico, vero e bello sulla carta e convincente nelle 
speculazioni accademiche, ma che appena messo alla prova mostrava tutta la sua 
fragilità. dopo tutto la “morale” non era una branca della filosofia che si occupava 
del mondo pratico? ora il contatto con il mondo reale doveva rinnovarne le tesi. 

Il principe di machiavelli non è un’opera di morale nel senso tradizionale né in 
alcun altro senso. eppure quel principe rimase sempre uno “specchio” in cui mol-
ti vedevano un’immagine da imitare. si può pensare che l’opera parli solo della 
“morale” del principe considerandola separata e “parallela” alla morale conven-
zionale, regolata questa dall’honestum/utile e dalla medietas aristotelica, quando 
non dai comandamenti cristiani. in effetti, nel principe machiavelliano la morale 
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privata e la morale pubblica sono separate, come sono separate la morale pubbli-
ca da quella che ripone il sommo bene nella contemplazione o nella beatitudine 
eterna. sembra un fatto irrilevante e pacifico, e invece è tutt’altro: è un’acquisi-
zione epocale che porta alla separazione della sfera politica da quella delle virtù 
tradizionali e apre un solco profondo tra la sfera pubblica e la sfera privata. Per 
giunta tale solco non si deve mai far vedere, perché l’arte o la tecnica del vivere 
bene, di reggere bene la propria vita, è apparire all’opinione pubblica nella forma 
voluta da essa, mentre si deve celare quello che veramente si è. l’aver svelato la 
natura della prudentia del principe e dei vantaggi che portava seco, apriva la porta 
all’imitazione, e tale prudenza si diffonderà presto in modo da diventare la “virtù” 
dominatrice nel discorso morale del secolo: prenderà il posto dell’honestum e sarà 
una prudenza che procaccia l’utile (fine dell’azione morale) con facilità tanto mag-
giore quanto più saprà presentarsi come onesta. un effetto siffatto doveva essere 
immediatamente previsto, e ciò potrebbe spiegare gli interventi riparatori di un 
nifo. del resto il successo dell’opera machiavelliana si spiega bene pensando che 
realtà già molto diffuse trovavano in essa una formulazione letterario-filosofica. 

alle origini delle innovazioni culturali del Cinquecento, caratterizzato dalla pru-
dentia, si deve porre la rivoluzione epistemica di cui machiavelli è forse il motore 
principale. essa consiste nel considerare la morale indipendentemente da ogni prin-
cipio metafisico e nel ricavarne le regole osservando il comportamento dell’uomo. e 
siccome proprio a costui si daranno le regole dedotte dal suo modo di comportarsi, 
è chiaro che il lavoro principale del moralista sarà di mostrare agli uomini la loro 
vera natura onde poter vivere meglio in loro compagnia: non è un “conoscere se 
stessi” nel senso di scendere nell’“interiore homine”, bensì nel senso di studiarsi in 
funzione della maniera di presentarsi agli altri. il comportamento diventa la fonte e 
l’oggetto dello studio e ne diventa anche il fine. È un circolo conoscitivo diverso da 
quello voluto dall’onestade che poneva nell’honestum/utile il fine dell’azione mo-
rale, e questo a sua volta poneva le sue radici nella natura o in un criterio stabilito 
dalla ragione o addirittura nella rivelazione. ora nella rivoluzione che tentiamo di 
descrivere si studia il comportamento altrui per imitarlo e/o per adeguarvi il pro-
prio, in modo da vivere in società con il minimo di frizione e quindi prevenendo il 
più possibile le occasioni di contrasto e di potenziale ostilità. il comportamento è un 
grandissimo campo di osservazione perché è onnipresente e obbliga tutti ad entrarvi 
con il duplice ruolo di attore e di spettatore, in continua tensione nell’apprendere e 
simultaneamente nel mettere in pratica ciò che si apprende. si può identificare con 
le forme di convivenza che una società detta a se stessa, le forme in cui i suoi membri 
interagiscono. la relativa stabilità del modus vivendi in società consente di ricavarne 
le norme che a loro volta perpetuano il comportamento stesso. la svolta epistemica 
è che in questo nuovo tipo di studia humanitatis le fonti dello studio non sono i libri, 
ma l’osservazione diretta della “natura” degli uomini. Gli umanisti cercavano nelle 
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storie gli exempla da imitare e per illustrare la natura dell’uomo; ora si leggono le 
storie solo per avere una conferma di quel che gli uomini sono stati e saranno sem-
pre. lo dice lapidariamente machiavelli nei Discorsi: 

sogliono dire gli uomini prudenti, e non a caso né immeritatamente, che chi 
vuole vedere quello che ha a essere, consideri quello che è stato; perché tutte le cose 
del mondo in ogni tempo hanno il proprio riscontro con gli antichi tempi. il che 
nasce perché essendo quelle operate dagli uomini che hanno ed ebbono sempre le 
medesime passioni, conviene di necessità che le sortischino il medesimo effetto.44 

***

machiavelli ebbe certamente un ruolo fondamentale nel porre il comportamen-
to dell’uomo alla base della sua ricerca, comunque lo affiancavano in questo altri 
autori di statura notevolissima, e questo ci fa pensare che qualcosa fosse matura-
to per orientare in modo nuovo il modo di gestire il sapere. ne ricordiamo solo 
due. il primo è Baldesar Castiglione il cui capolavoro, Il Cortegiano, è strettamente 
contemporaneo del Principe, anch’esso iniziato nel secondo decennio del Cinque-
cento ma pubblicato nel 1528. la formazione del cortigiano non è libresca o da 
biblioteca, ma avviene nella stessa corte, osservando e imitando gli altri cortigiani. 
solo dalla quotidiana e intelligente osservazione del comportamento “standardiz-
zato” o codificato di chi vive a corte, il nuovo accolito apprende a comportarsi in 
modo affatto conforme a quello standard. sarà un processo di studio degli altri e 
di osservazione di se stesso, e sarà compiuto quando il modo di osservare come 
quello di attuare raggiungeranno un livello di naturalezza, di “colta spontaneità” 
o di eleganza priva di affettazione. la “misura” si manifesta nella perfetta sintonia 
con l’ambiente circostante. Quanta “prudenza” si richiede in quell’apprendistato, 
quanta oculatezza nello studiare gli altri e quanta sorveglianza nel proprio modo di 
comportarsi? l’apprendistato finisce quando la prudenza diventa seconda natura. 

l’altro autore che ritiene indispensabile lo studio del comportamento è France-
sco Guicciardini, associato per professione e per vicende biografiche a machiavelli. 
di lui ci occuperemo in seguito, ma per ora vorremo solo ricordare che non scrisse 
direttamente sul “principe” per indicarne le virtù e i doveri ma scrisse molto sui 
principi e sul loro operato. non solo: scrisse molto anche dei “cittadini” e di se 
stesso nel tentativo costante di capire le reazioni umane in tutte le situazioni, nor-
mali o eccezionali, perché vivere fra gli uomini è un’impresa complessa, e se ne può 
uscire vincitori solo se si riesce a prevedere il comportamento di chi ci sta attorno. 

44 nicolò machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, a cura di Giorgio 
inglese, milano, rizzoli, 2000, p. 564, lib. iii, cap. 43. 
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anche per Guicciardini, dunque, una ricerca a due corsie: una degli altri e una di 
se stessi. Quale terreno più fertile per coltivare la virtù della prudenza? e di questa 
dovremmo occuparci, ma non senza aver prima passato in rassegna la trattatistica 
sul principe venuta in seguito al Principe. il motivo per questo indugio è chiaro: 
l’opera di machiavelli, come abbiamo detto, non inaugura un tramonto ma un’au-
rora. tuttavia per avere una percezione più chiara della forza della nuova luce è 
giusto dare un’idea delle resistenze che aveva trovato. le grandi conquiste culturali 
presuppongono sempre ardue battaglie. 

***

la trattatistica sul principe segue due parabole che s’intrecciano, ma una di 
queste segue un vettore in discesa mentre l’altra punta in alto. il primo è quel-
lo tradizionale che mantiene a tutti i costi la tradizione del principe modello 
dell’onestade, mentre il secondo porta alla vittoria le innovazioni di machiavelli. 
nel frattempo la prudentia emerge quale virtù maestra a sostituire l’honestum. a 
conferma aneddotica, ma non tanto, ricordiamo che il re di maggior splendore nel 
Cinquecento, Filippo ii di spagna, ebbe l’appellativo di “re prudente”. 

la trattatistica tradizionale sul principe “onesto” resistette a lungo: le tradizioni 
sono tenaci quanto più sono placide e rassicuranti, e tale era quella di un principe 
buono che protegge il suo popolo. la sua vitalità non scalfì minimamente le tesi 
machiavelliane – come invece fece la tradizione dell’impegnato anti-machiavellismo 
che fu robusto soprattutto in spagna e in Francia dove erano ben radicate le monar-
chie assolute –; tuttavia costituì una voluminosa alternativa che in qualche occasione 
apportò delle modifiche al machiavellismo radicale. nel 1542 usciva a Venezia De 
lo instituire lo figlio di un principe infino agli anni della discrezione, in cui l’autore, 
Fausto da longiano, propina tutti i consigli umanistici del caso, dalla lettura dei 
classici al tipo di giochi, dal tipo di balia alla scelta dei servitori, e si esorta il futuro 
principe a farsi amare, perché l’amore dei sudditi è l’arma migliore per reggere bene 
il governo. 

Francesco Garimberto.

due anni dopo (Venezia, scotto, 1544) Francesco Garimberto pubblicava il 
suo De’ reggimenti pubblici della città, opera alquanto interessante che documen-
ta quanto fosse radicato l’insegnamento della Politica di aristotele. Garimberto, 
infatti, applica la differenza aristotelica fra civitas (che riguarda il ruolo e la par-
tecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità politica) e respublica (che ri-
guarda l’aspetto “costituzionale” dello stato, sia esso formalmente una repubblica 
o una monarchia), e vede nella politica il fine “formale”, che non è la felicità dei 
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cittadini, quanto invece la propria adesione o il conformarsi all’ordinata maniera 
che regola il rapporto fra chi comanda e chi ubbidisce. non a caso una buona 
parte del primo libro è dedicata quasi tutta al ruolo dei servi e degli schiavi nella 
società. data tale impostazione si capisce che la virtù non entri nel discorso garim-
bertiano con un ruolo in qualche modo comparabile a quello che ha nel Principe 
di machiavelli (autore per altro tacitamente ricalcato in alcune diagnosi storiche). 
Garimberto non parla di virtù in alcun modo rilevante per il nostro discorso (parla 
ad esempio di «monarchia erroica», lib. ii, capitolo 21, ma si riferisce alle monar-
chie divine dei saturno), pertanto lo spazio lasciato agli scrittori convenzionali di 
politica rimaneva ampio. e “convenzionale” non significa necessariamente privo 
d’interesse: Garimberto presenta temi interessantissimi, ad esempio, la costituzio-
ne dei gruppi e dei poteri cittadini (temi fino ad allora considerati dalla letteratura 
giuridica); tocca aspetti delle «parti honeste della mercantia» (i, c. Viiiv), ma non 
gli argomenti che sono fondamentali nel Principe di machiavelli, e perfino le virtù 
tradizionali trovano poco spazio nella sua opera. 

Giovan Battista Pigna.

in questo è diversa da Il principe di Giovan Battista Pigna pubblicato nel 
1561 (Venezia, Guidi), quindi alla vigilia della chiusura del Concilio di tren-
to. il sottotitolo annuncia un programma che sembra impostare un’alternativa 
alla virtù machiavelliana, ed è la virtù tradizionale ma elevata a grado eroico: Il 
principe. Nel quale si discrive come debba essere il Principe Heroico, sotto il cui 
governo un felice popolo, possa tranquilla et beatamente vivere. il programma 
è esposto nella dedica a emanuele Filiberto duca di savoia – il ducato che 
proprio in quegli anni comincia a svolgere un ruolo visibilissimo nella cultura 
italiana, attirando personalità quali Botero, marino e più tardi tesauro –: «Por-
go dunque all’altezza V., come a Principe Heroico, il Principe ch’io ho fatto 
per formarne uno, che non dalla estremità delle forze, né dall’ampiezza de gli 
imperii, né da una monarchia, ma dalla eccellenza e de le virtù, et dal dominio 
legittimo, et dal prudente governo debbia essere misurato». nella dedica Pi-
gna anticipa anche il modello classico al quale s’ispira: scipione l’africano. il 
trattato potrebbe essere considerato come una risposta a machiavelli in quanto 
sostituisce la “virtù” del principe machiavelliano con una “supervirtù” che ri-
entra nell’ordine delle virtù cardinali o di quelle aristoteliche e le assorbe tutte 
in sé ma le supera di grado. Questa virtù eroica non solo è la perfezione e il 
grado massimo di tutte le virtù, incluse quelle teologiche, ma conserva anche un 
legame con la nozione di “eros” ossia l’amore platonico, in quanto il principe 
eroico aspira alla perfezione, perché motivato dall’amore di essa, e poiché que-
sta perfezione si dà solo in dio, è chiaro come il principe sia un mediatore fra 
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l’uomo e dio. Quest’ultimo particolare distingue la “virtù eroica” qui teorizzata 
dalla “virtù eroica” di cui si parlerà intensamente qualche decennio più tardi. 
Pigna, ovviamente, ritiene indispensabile il ruolo della religione nel governare, 
in primo luogo perché essa legittima il potere. il suo trattato si muove, dunque, 
sulla strada che percorreranno molti autori nel tentativo di legittimare il potere, 
ponendosi un problema che né machiavelli né la tradizione umanistica contem-
plavano, ma che nel secondo Cinquecento diventa inevitabile, forse per il fiorire 
dei principati e delle monarchie assolute. Pigna – che scriveva a Ferrara e quindi 
si rivolgeva discretamente e senza eccessivi omaggi al suo signore –, conosce le 
virtù della “prudenza” e l’arte della “dissimulazione”, ma non assegna ad esse 
alcun ruolo dominante perché nella nozione di “eroismo” tutte le virtù devono 
essere presenti con peso uguale; anche in questo livellamento si può cogliere la 
polemica contro machiavelli. in ogni modo è chiaro che la virtù “eroica” non è 
l’honestum perché solo il principe o altri personaggi di stato eccezionale (la vir-
tù eroica abbraccia anche il valore militare) possono esserne dotati. il principe 
possiederà tutte le virtù, ma proprio per questo diventa un modello così alto e 
singolare che i suoi sudditi non possono più seguire. la politica rimarrà legata 
alla morale, ma il legame sembra nelle mani di una sola persona. la presenza di 
machiavelli mostrava la sua influenza proprio dove la si combatteva. 

Potremmo continuare ricordando varie opere di argomento politico che costel-
lano il secondo Cinquecento. sono opere disuguali ma tutte a loro modo interes-
santi, come Del governo dei regni di Francesco sansovino (1561), gli Avvedimenti 
civili di Gian Francesco lottini (1574), il Compendio della vita civile di Francesco 
di Vieri (1587) o i Discorsi politici di Paolo Paruta (1599) e numerosissimi altre45 
nelle quali è vivo il problema delle qualità necessarie per governare, poiché l’idea 
tradizionale che bastino le virtù per poterlo fare è ormai cosa del passato: semmai 
si tratta di sapere come possano giovare al principe nel reggere il suo stato. in altre 
parole, tutte queste opere affrontano il problema del rapporto fra etica e politica 
ereditato dalla tradizione, solo che in essi è viva l’insistenza sul ruolo che le virtù 
possono avere nella conservazione del potere, e in questo studio affiora sempre 
più chiara la consapevolezza della forte incompatibilità fra la morale tradiziona-
le e la politica. la possibilità di mantenerle insieme avveniva a costi notevoli in 
cui aveva un ruolo sempre crescente l’ipocrisia, la simulazione e la prudenza. si 

45 una buona antologia di scrittori politici del Cinquecento è quella di tommaso Bozza, 
Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650, roma, edizioni storia e letteratura, 1980 (la prima 
ed. è del 1949); sempre utile è Giuseppe Ferrari, Corso sugli scrittori politici italiani, 1869, 
e, ultima edizione 1929; e specialmente Carlo Curcio, Dal Rinascimento alla Controriforma. 
Contributo alla storia del pensiero politico italiano da Guicciardini a Botero, roma, tipografia 
della Camera dei deputati, 1934. 
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cacciava machiavelli dalla porta e si apriva la finestra a tacito, e si diffondeva il 
fenomeno del tacitismo46 e della cosiddetta tiberizzazione di cui abbiamo visto un 
accenno anche nel saggio di montaigne De l’utile et de l’honneste. l’immagine dif-
fusa della temperie culturale nel periodo della Controriforma, immagine domina-
ta dai motivi di falsità e tradimento e censura, trova una conferma in questi trattati 
di politica. anche se non viene esplicitamente detto, è chiaro come la convivenza 
tradizionale dell’onesto e dell’utile fosse sempre meno sostenibile man mano che 
veniva mutando la concezione della politica e soprattutto della natura di uno sta-
to moderno. ormai veniva sempre più imponendosi la concezione che lo stato 
non fosse la “proprietà” di un regnante o di una famiglia, ma un’istituzione che 
doveva garantire la convivenza di tutte le forze sociali antagonistiche o meno che 
ne facevano parte, e la garanzia riposava sulla legge, imposta inizialmente da una 
parte egemone ma poi vincolante anche per chi la detta. in questo modo lo stato 
s’imponeva come una ragione superiore in grado di dare stabilità, di superare la 
nozione di stato legato alla persona del regnante, di impostare il discorso sulla 
politica in modo veramente autonomo dalla morale del principe. ma siamo ancora 
agli albori della nozione moderna di stato, e per il momento si cerca di mantenere 
vivo quel legame, anche se, come dimostrano i testi ricordati, risulta sempre più 
difficile trovare una formula che lo dissolva in modo soddisfacente; non si può 
dimenticare, infatti, che la religione, con il suo preteso monopolio sulla morale, 
era vessata da eresie e da guerre e quindi opponeva una resistenza strenua ad ogni 
tentativo di esautorarla. 

Giovanni Botero.

un passo fondamentale verso la visione moderna dello stato fu fatto da Gio-
vanni Botero, il quale riuscì ad indicare nel titolo di una sua celebre opera, Della 
ragion di stato, la formula che definiva il tema attorno al quale si sarebbe dovuta 
svolgere la discussione. Botero era uomo esperto di corti, di ambascerie ed era in 
primo luogo un uomo di religione. il suo saggio La ragione di stato coniò con il suo 
titolo una formula destinata ad avere un grandissimo successo internazionale, e se 
non ne fu l’autore primario fu senz’altro colui che le impresse una durabilità che 
non si è a tutt’oggi esaurita. stando alle dichiarazioni che Botero fa nella dedica 
della prima edizione (1589), lo stimolo a scrivere l’opera gli venne dall’aver sentito 
in giro per il mondo gli elogi di machiavelli e di tacito per quel che riguarda l’ar-

46 sul tacitismo è classico il lavoro di Giuseppe toffanin, Machiavelli e il tacitismo: (la 
politica storica al tempo della Controriforma), Padova, angelo draghi, 1921. 
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te di governare. egli trovava l’apprezzamento inaccettabile perché entrambi gli 
autori lodati mostravano una totale indifferenza verso il ruolo che la “coscienza” 
deve avere in chi governa.47 e diversamente da machiavelli egli scrive pensando 
al modo di conservare lo stato, non già ai modi di conquistarlo. È una differenza 
dovuta in gran parte all’epoca diversa, al periodo in cui i Bodin in Francia o i 
ribadeneyra in spagna affrontavano il problema modernissimo di “legittimare” 
il potere, e qui non conta molto ricordare che Bodin cercava una legittimazione 
giuridica48 e ribadeneyra la cercava nella religione. Botero definisce la «ragion 
di stato» come «la notizia di mezzi atti a fondare, conservare e ampliare il domi-
nio», ma dice anche che l’interesse più immediato della sua ricerca è quello della 
conquista quanto della conservazione dello stato, due operazioni che richiedono 
due facoltà diverse: lo stato «s’acquista con la forza, si conserva con sapienza» 
(lib. i, cap. 5: «Qual sia opera maggiore, l’aggrandire o il conservare uno stato», 
ed. Continisio, p. 10). in un progetto del genere il ruolo delle virtù tradizionali 
poteva essere ancora vitale. effettivamente il trattato di Botero dedica i primi 
due libri a stabilire le “fondamenta virtuose” del principe. Queste sono le quat-
tro virtù cardinali, due delle quali, giustizia e liberalità, servono al principe per 
farsi amare, e le altre due, prudenza e temperanza, per farsi rispettare. il tutto va 
cementato dalla religione, fondamento ultimo delle virtù. È interessante per noi 
che riappaia in questa forma l’importanza delle virtù che costituiscono l’onesto, 
ed è interessante anche il fatto che nel descrivere queste virtù Botero ricorra 
spesso a Cicerone, particolarmente al De officiis, come dimostra il commento 
della Continisio. 

ma il resto del libro è dedicato alla “prassi” del governare, e qui il ruolo della 
virtù passa in secondo piano. semmai entra in gioco la “sapienza”, necessaria per 
la conservazione dello stato, e questa s’identifica soprattutto con la prudenza che 
non esclude la forza fisica. Botero è minuzioso e preciso nel tracciare una mappa 
dei protagonisti nel campo delle situazioni politiche, di leggerne gli umori e i 

47 Giovanni Botero, Della ragion di stato, ed. Chiara Continisio, roma, donzelli, 1997, 
che si basa sulla princeps. Botero ritoccò varie volte il proprio testo ampliandolo in edizioni 
successive con citazioni ed esempi. la citazione sulla “coscienza” si trova nella dedica a 
Volfango teodorico, arcivescovo di salisburgo, p. 3 sg. dell’ed. Continisio: «machiavelli 
fonda la ragion di stato nella poca conscienza e tiberio Cesare palliava la tirannia e la 
crudeltà sua con una barbarissima legge di maestà e con altre maniere che non sarebbero 
state tolerate dalle più vili femine del mondo, nonché da’ romani, se C. Cassio non fosse 
stato l’ultimo de’ romani».

48 in questo contesto è utile ricordare che i Six livres de la République di Bodin furono 
tradotti in italiano come I sei libri della Repubblica di Gio. Bodino tradotti di Francese in 
Italiano da Lorenzo Conti, Genova, pel Bartoli, 1588. 
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bisogni, di saperli controllare affinché il potere non si sfaldi. a questo fine chi 
governa deve usare prudenza e fortezza. se necessario, deve usare la forza coerci-
tiva, e se è necessario non deve indietreggiare davanti alle mosse dettate dall’astu-
zia (purché non diventi frode) e deve saper dissimulare se questo è nell’interesse 
della “ragion di stato”. insomma, la lezione di machiavelli non viene punto ri-
fiutata, anche se ancora la si corregge portando in campo il mondo dell’onesto o 
delle virtù cardinali. dunque “la ragion di stato” è lo scopo dell’azione politica 
intesa a conservare lo stato in quanto tale. È un fine che giustifica le infrazioni 
della morale tradizionale perché lo stato diventa la ragione superiore a tutte le 
ragioni individuali.49 l’idea di conciliare la morale con la politica, l’onesto con 
l’utile rimane un pio progetto, perché quando si arriva al punto concreto dall’agi-
re si «tenga per cosa risoluta, che nelle deliberazioni de’ Principi l’interesse è 
quello che vince ogni partito, e perciò non deve fidarsi d’amicizia, non di affinità, 
non di lega, non d’altro vincolo nel quale chi tratta con lui non abbia fondamento 
d’interesse» (lib. ii, cap. Capi di prudenza, p. 51), come deve ammettere lo stesso 
Botero. 

Botero non indugia mai a parlare dell’onesto perché, evidentemente, non lo 
ritiene necessario, visto che l’insieme delle quattro virtù sono l’onesto, anche se 
questo non è più inteso come “il sommo bene”. tuttavia Botero non si serve delle 
quattro virtù come di un ideale al quale dover pensare quando si disegnano i do-
veri del principe: è chiaro, ormai, che dopo l’omaggio formale alle virtù cardinali, 
il compito del governare richiede ricorsi pratici non più valutabili con il metro 
delle virtù cardinali o morali o teologiche che siano. 

la tradizione degli “specula regis” è di fatto estinta, e con essa muore l’one-
stade dietro la pressione dell’utile identificato con la conservazione del governo. 
È un risultato che si profila sempre più chiaro man mano che si procede nel 
tempo e si leggono i ludovico zuccolo, i Ciro spontone, i ludovico settala, i 
Girolamo Frachetta e tantissimi altri autori che scrissero sulla “ragion di stato” 
nel seicento, uniti in uno sforzo che voleva portare a conseguenze nuove e mo-
derne la relazione anch’essa nuova fra etica e politica. Per il nostro proposito 
non occorre inseguire gli sviluppi di questa letteratura: alla fine del Cinquecento 
è ormai evidente che il supporto della politica alla nozione dell’onestade è defi-
nitivamente venuto meno e che l’utile si è sganciato completamente dall’onesto. 
ormai il rapporto fra politica e morale si avvale di un legame vecchio/nuovo che 
si chiama “prudenza”. 

49 sulla “ragion di stato” e la sua fortuna, si veda Friedrich meinecke, Il concetto di 
ragion di stato nella storia moderna, traduzione di d. scolari, Firenze, Vallecchi, 1944 (l’ori-
ginale tedesco è del 1925). 
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Guicciardini e la prudenza.

l’attenzione al “comportamento” è all’origine della tradizione di scrittori “mo-
rali” che produssero un po’ in tutta l’europa, a partire dal secondo Cinquecento, 
una ricchissima letteratura con opere che si ponevano un fine educativo pratico o 
che semplicemente studiavano la morale per osservare la natura della psicologia 
umana.50 e se in quelle origini abbiamo collocato in primo posto machiavelli, ora 
dobbiamo concedere quel luogo a Francesco Guicciardini. il segretario fiorentino 
si occupò dell’aspetto politico e di dare praecepta per il principe; Guicciardini si 
occupò del “cittadino”, ossia non di chi regge il potere, ma di chi deve sostenerlo 
o esserne soggetto; e poiché in questa sezione ci interessa vedere come alla “pru-
denza” del principe corrisponda quella del cittadino privato, la nostra attenzione 
si rivolgerà a Guicciardini. a quest’acutissimo osservatore del comportamento 
umano l’occidente deve l’introduzione di alcuni termini chiave del discorso mo-
rale, come “discrezione” e “prudenza” e “il particolare”.

e proprio “il particolare” ha contraddistinto in modo negativo l’immagine 
di Guicciardini, che de sanctis bollò come il creatore “dell’uomo del partico-
lare”, dell’uomo egoista, privo di ideali e solo attento al suo interesse privato. 
Purtroppo certe “calunnie” hanno vita lunga e la loro durata viene ricordata 
per ribadirne la veracità. Per noi sarebbe utilissimo accettarla perché avremmo 
una prova che già nella prima metà del Cinquecento (Guicciardini morì nel 
1540) l’utile veniva pensato in termini assolutamente autonomi rispetto all’one-
sto. e questo sarebbe vero se fossero vere tante altre cose. Prima di tutto, quali 
testi di Guicciardini contengono le affermazioni ricordate? ed è poi certo che 
“il particolare” debba intendersi nell’accezione moderna di tornaconto o d’in-
teresse materiale? Guicciardini fu autore di molti scritti, ed è risaputo che, a 
parte i libri di storia, fu intenzionalmente autore non sistematico, perché non 
era convinto di poter trovare “un sistema” nella realtà se non la mancanza della 
sistematicità stessa che si trova solo nelle generalizzazioni dei libri di morale. 
Per questo le sue affermazioni vanno prese con un margine di relatività, e sono 
spesso consegnate a scritti aforistici, a “pensieri”, che, nonostante la loro luci-
dità, mancano di un ampio contesto argomentativo,51 per cui è possibile travi-

50 la distinzione fra questi due tipi di trattati moralistici è di Giovanni macchia nell’in-
troduzione alla sua antologia I moralisti classici. Da Machiavelli a La Bruyère, del 1961 e 
ristampata a milano, adelphi, 1988. 

51 sulla scrittura “aforistica” di Guicciardini si veda soprattutto amedeo Quondam, Forma 
del vivere. L’etica del gentiluomo e i moralisti italiani, Bologna, il mulino, 2010, pp. 433-520, un 
denso e ampio capitolo, “Il vivere nostro civile”: i ricordi di Guicciardini e l’etica moderna che 
studia egregiamente il rapporto fra questo genere di scrittura e la morale.
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sarne il significato. Prendiamo, ad esempio, uno dei passi classici in cui parla 
“del suo particolare”: 

io non so a chi dispiaccia più che a me la ambizione, la avarizia e la mollizie 
de’ preti: sì perché ognuno di questi vizî in sé è odioso, sì perché ciascuno e tutti 
insieme si convengono poco a chi fa professione di vita dependente da dio, e 
ancora perché sono vizî sì contrarî che non possono stare insieme se non in uno 
subietto molto strano. nondimeno el grado che ho avuto con più pontefici m’ha 
necessitato a amare per el particulare mio la grandezza loro; e se non fussi que-
sto rispetto, arei amato martino luther quanto me medesimo: non per liberarmi 
dalle legge indotte dalla religione cristiana nel modo che è interpretata e intesa 
communemente, ma per vedere ridurre questa caterva di scelerati a’ termini 
debiti, cioè a restare o sanza vizî o sanza autorità.52 

Cosa deve intendersi per «il particolare mio»? non sembra che si tratti di van-
taggio economico, anche se non lo si può escludere. sembra invece un vantaggio 
“politico”, una difesa prudente di una posizione in cui la frizione con i papi o con 
la Chiesa avrebbe conseguenze negative. ammettiamo che siano vere entrambe le 
interpretazioni, ma bisogna anche ammettere che non è facile sapere o decidere 
cosa sia il proprio “particolare” o l’interesse personale, come sostiene lo stesso 
Guicciardini in un altro “ricordo”: 

Quegli uomini conducono bene le cose loro in questo mondo, che hanno 
sempre innanzi agli occhi lo interesse propio, e tutte le azione sue misurano 
con questo fine. ma la fallacia è in quegli che non conoscono bene quale sia 
lo interesse suo, cioè che reputano che sempre consista in qualche commodo 
pecuniario più che nell’onore, nel sapere mantenersi la riputazione e el buono 
nome.53 

dal passo si deduce che l’onore sia il “particolare” più desiderabile, perché 
è un interesse non illusorio, mentre quello pecuniario viene definito addirittura 
come fuorviante. Credo, con Francesco Bruni,54 che l’onore sia veramente “il par-
ticolare” che Guicciardini pone come traguardo del vivere sia civile che privato. 
Potremmo rafforzare questa idea adducendo vari testi guicciardiniani, ma trove-

52 Francesco Guicciardini, Ricordi, 28, in Opera, ed. Vittorio de Caprariis, milano-
napoli, ricciardi, 1953, p. 103. 

53 ivi, 218, p. 143. 
54 Francesco Bruni, La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, 

Bologna, il mulino, 2003, pp. 489-504, ossia tutta la sezione 3: Il “particulare” del Guicciardini: 
una valutazione nuova, che confuta la “calunnia” desanctisiana. 
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remmo poi altrettanti testi che mettono in dubbio la nostra supposizione; e questo 
sarebbe in linea con la nota rinuncia del nostro autore a “definire” una volta per 
tutte una verità, specialmente se questa è di natura psicologica. in questo caso non 
sarebbe sbagliato avvalersi della “vita” di Guicciardini per dedurre che s’impegnò 
a vivere con onore suo e della sua parte o della sua classe perché l’onore era per 
lui un bene pubblico, e mantenerlo significava mantenere la stabilità della socie-
tà. torneremo su quest’argomento; per ora notiamo che Guicciardini non aveva 
“innanzi ai propri occhi” la virtù che porta all’onestade, ma un valore sociale che 
si chiama onore e che non è esattamente l’onesto. infatti, per raggiungerlo sono 
necessarie due virtù particolari: una è la “discrezione” e l’altra è la “prudenza”. 
su queste due vie alla conquista dell’onore Guicciardini è tornato molte volte e 
senza tante ambiguità, anzi con penetrante lucidità, per cui non a caso fu in questo 
maestro a schiere di ammiratori fra i quali si annovera anche montaigne. 

Quasi in apertura dei Ricordi, ci imbattiamo nella nozione di “discrezione”:

È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assoluta-
mente e, per dire così, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione e ecce-
zione per la varietà delle circunstanze, le quali non si possono fermare con una 
medesima misura; e queste distinzione e eccezione non si truovano scritte in su’ 
libri, ma bisogna le insegni la discrezione.55

Come accade sempre quando si cerca di definire una “quasi virtù”, anche nel caso 
della discrezione dobbiamo tentarne una descrizione piuttosto che proporne una de-
finizione che risponda a tutti i requisiti della logica, indicandone prima la specie e poi 
la differentia. Per quanto riguarda la “specie” potremmo includerla nella sfera della 
sapienza o prudenza o in quella della temperanza o anche della giustizia. Poi per la dif-
ferentia potremmo dire che è diversa dalla discretio medievale, dalla “sprezzatura” del 
Castiglione e dalla “modestia”. Potrebbe avere molto in comune con tutte queste virtù 
ma non è esattamente una di esse, e per giunta non esiste una tradizione che la illustri e 
le accezioni moderne non rendono bene il significato inteso da Guicciardini. si tratta, 
insomma, di una virtù nuova con la quale Guicciardini rispondeva ad un’esigenza 
nuova. ma si tratta proprio di una virtù nel senso convenuto di questo termine, cioè di 
una disposizione naturale poi coltivata e perfezionata dalla ragione e che ci porta alla 
felicità o anche alla salvezza? non sarà piuttosto una tecnica o un’arte che si rinno-
va continuamente nella forma ogni volta che reagisce ad una situazione? Comunque 
stiano le cose, si può dire in generale che la discrezione sia la capacità di “discernere” 
le cose e valutarle nel loro valore reale, andando oltre le apparenze. significa capire 
le circostanze e vedere le cose del mondo non “indistintamente e assolutamente”, 

55 Francesco Guicciardini, Ricordi, 6, in Opera, p. 98. 
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ma con “distinzione ed eccezione”. e se è arte non è possibile che abbia un’origine 
“naturale”, ma si forma, si acquista e si perfeziona con l’esperienza. la discrezione è 
una capacità di giudizio, una forma di perspicacia indispensabile per chi governa, ma 
anche per i governati; ed è un’arte che si esercita nella vita quotidiana come nelle occa-
sioni straordinarie, quasi una specie di guardia che non si deve mai abbassare. Questa 
“discrezione” individuata da Guicciardini è indispensabile in chi detiene il potere, ma 
altrettanto indispensabile per chi vuole vivere senza lasciarsi ingannare dalle apparen-
ze. Così una delle maggiori virtù o tecniche del politico cominciò a diffondersi fuori 
dalla reggia fino al punto da caratterizzare in gran parte la società del secondo Cin-
quecento e del seicento, e da costituire un tema ricorrente nella trattatistica morale. 
lo sancisce El discreto del grande Baltesar Gracián del 1646, circa un secolo dopo che 
Guicciardini scriveva i suoi Ricordi (pubblicati per la prima volta nel 1576), un secolo 
nel quale tutto il senso della “cautela” implicito nella discrezione guicciardiniana, così 
come anche la sua utilità nel penetrare nelle pieghe e nelle dissimulazioni dell’animo 
umano e nel rapporto tra le apparenze e realtà, fu variamente sviscerato. 

la prudenza ha invece un ruolo attivo perché riguarda il momento dell’azione 
susseguente alle conclusioni raggiunte dalla discrezione. Questa virtù ha una storia 
lunga su cui non torniamo se non per ricordare la versione di machiavelli – in parte 
anticipata da Pontano –56 che ne fece la virtù per eccellenza del principe. Guicciar-
dini va oltre: per lui la prudenza è la virtù non solo di chi governa, ma di qualsiasi 
cittadino che intenda vivere in un mondo dove – oltre ai rovesci della Fortuna con-
tro i quali non c’è virtù che valga – le difficoltà, le insidie, gli abbagli di occasioni 
speciose sono innumerevoli. Questa prudenza non ha più il valore “eroico” che 
poteva avere in Pontano e perfino in machiavelli nel senso che riesce in qualche 
misura a prevenire le mosse della Fortuna: per Guicciardini questa non ha avver-
sari degni di considerazione perché è imbattibile. la sfiducia di poterle resistere 
diventa, specialmente dopo il sacco di roma, una nota dominante e si colora di un 
pessimismo, che però non cade nella disperazione, perché la “prudenza” gli indica 
la via da seguire. in effetti, questa nozione domina negli scritti di Guicciardini, non 
tanto nei Ricordi, ma certamente negli scritti di storia.57 ad esempio, sono istruttive 
le considerazioni su Ferdinando il Cattolico fatte nel suo Discorso di Logrogno, in 

56 Cfr. Carlo Ginzburg, Pontano, Machiavelli and Prudence: some further reflections, in 
From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in Honor fo Anthony Molho, ed. by 
diogo ramada Curto, eric d. durstler, Julius Kirshner and Francesca trivellato, Firenze, 
olschki, 2009, pp. 117-125. 

57 utilissimi in questo senso sono i prelievi e commenti di mario santoro nel capitolo 
che dedica a Guicciardini nel suo Fortuna, ragione e prudenza nella civiltà letteraria del 
Cinquecento, napoli, liguori, 1967, pp. 233-312; il capitolo ha per titolo: La “fortuna” nella 
coscienza guicciardiniana del reale. 
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cui l’autore osservava come la prudenza del re spagnolo fosse alla radice del suo 
successo. la prudenza non consiste tanto nell’opporsi alla fortuna ma nello stare al 
suo gioco, cioè giocare la parte che essa ci assegna; e farlo quanto meglio possiamo 
significa essere “prudenti”. Ciò vien detto esplicitamente in un passo della Consola-
toria, un’oratio ficta, datata al 1527, un cui un amico lo consola dei danni dell’italia, 
diventati evidenti con il sacco di roma:

dicono alcuni savi che la vita nostra è simile a una commedia, nella quale a 
dare laude a coloro che vi recitano, non si attende tanto che persona ciascuno 
sostenga, quanto se porta bene la persona che ha: perché a ognuno tocca a fare la 
persona che gli è assegnata, e quello che è proprio suo è el modo del farla. Così la 
persona che sostegnamo nel mondo è quella che ci è data dalla fortuna, ma quello 
che è laudato in noi è el modo con che noi viviamo nel grado o nella sorte nostra; e 
se nelle commedie è degno di laude chi rapresenta bene una persona, quanto sarà 
più lodato chi ne rapresenterà bene dua, massime di spezie diversa!58

Con queste idee Guicciardini inaugurava un’epoca, in quanto, se non era il 
primo a parlare di “prudenza”, fu certamente l’autore che ne avvertì l’importanza 
sociale. di questa virtù si fecero forti le generazioni del secondo Cinquecento 
e oltre, perché serviva a mettere un po’ a tutti una maschera, utilissima in un 
mondo che si andava trasformando in un teatro, dove tutto poteva essere una 
finzione. era un mondo in cui venivano meno le sicurezze sulle quali qualche 
decennio prima si poteva contare: ora si indebolivano le certezze della fede – 
scosse dalla riforma che non garantiva più il valore delle opere nei riguardi della 
salvezza eterna –, le certezze nella guida dei principi – messe in crisi dalle teorie 
di machiavelli – e perfino l’eliocentrismo sembrava prossimo a cadere in crisi. il 
messaggio guicciardiniano sembrava anticipare quello che recentemente è stato 
formulato dal teologo reinhold niebhur in forma di preghiera (e di fatto con-
fluito nella Serenity Prayer americana): «Che dio ci dia la grazia di accettare con 
serenità ciò che non possiamo mutare, il coraggio di cambiare ciò che possiamo 
cambiare, e la sapienza di distinguere quel che è possibile da quel che è impossi-
bile». la discrezione dava la capacità di distinguere ciò che era possibile da ciò 
che non lo era, e la prudenza portava ad agire di conseguenza. sembrava una vir-
tù che predicava la rassegnazione e l’opportunismo, caratteristiche della vigliac-
cheria tipica dell’«uomo del Guicciardini», come diceva con disprezzo Francesco 
de sanctis. di fatto era un invito alla “responsabilità”, a vivere correttamente 
entro le possibilità date dalle circostanze, e vivere in questa tensione in modo 
strenuo e costruttivo. 

58 Francesco Guicciardini, Consolatoria, in Opera…, p. 89. 
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Costruttivo di che? la risposta è senz’altro “dell’onore”, il vero “particolare” 
che Guicciardini difende senza mai essere esplicito, perché è la finalità ovvia del 
vivere civile. ma non è facile, ancora una volta, afferrare il significato di ciò che 
Guicciardini intende per onore. Proviamo a farlo riportando due “ricordi”. il 
primo è il numero 16 della prima parte della raccolta:

le grandezze e gli onori sono communemente desiderati, perché tutto quel-
lo che vi è di bello e di buono apparisce di fuora e è scolpito nella superficie: 
ma le molestie, le fatiche, e fastidî e e pericoli sono nascosti e non si veggono; e 
quali se apparissino come apparisce el bene, non ci sarebbe ragione nessuna da 
dovergli desiderare, eccetto una sola: che quanto più gli uomini sono onorati, 
reveriti e adorati, tanto più pare che si accostino e diventino quasi simili a dio, 
al quale chi è quello che non volessi assomigliarsi?59 

il secondo, sempre dalla parte i, è il numero 32: 

la ambizione non è dannabile, né da vituperare quello ambizioso che ha 
appetito d’avere gloria co’ mezzi onesti e onorevoli: anzi sono questi tali che 
operano cose grande e eccelse, e chi manca di questo desiderio è spirito freddo 
e inclinato più allo ozio che alle faccende. Quella è ambizione perniziosa e 
detestabile che ha per unico fine la grandezza, come hanno communemente e 
prìncipi, e quali, quando se la propongono per idolo, per conseguire ciò che gli 
conduce a quella, fanno uno piano della conscienza, dell’onore, della umanità 
e di ogni altra cosa.60 

il primo passo fa capire che l’onore è frutto di fatica, di lavoro, di sacrificio. 
Fa anche capire che solo chi è disposto ad affrontare impegni simili merita il vero 
onore che, in quanto tale, non è solo l’apparenza di una bellezza intima, ma la sod-
disfazione di sentirsi pari a una divinità. l’iperbole non deve spaventare né esser 
considerata blasfema: l’immagine di dio è invocata in quanto “creatore”, e l’onore 
è una creazione o meglio la realizzazione di chi aspira a tale dignità. Questo bi-
sogno di “soddisfazione” intima è il segno dell’onore vero, perché quello che si 
cerca per esibirlo e trarne vantaggio e che si conquista anche a costo di sacrificare 
la propria coscienza non è un onore da perseguire. il vero onore è chiaramente 
un far parte e un inserirsi nella società contribuendo ad essa con azioni grandi ed 
eccelse o anche vivendo onestamente senza turbarne l’ordine. in entrambi i casi 
si capisce quanto sia importante la discrezione e la prudenza per arrivare a questo 
fine. l’onore così inteso è la dignitas di chi vive all’altezza delle proprie possibilità, 

59 ed. cit., 16, p. 100.
60 ivi, 32, p. 104 sg.
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e in questo si rivela membro degno di una società che lo ripaga riconoscendogli 
questa dignità. 

siamo ancora entro un campo dove è possibile ritrovare aristotele e Cicerone, 
cioè in una sfera in cui rimane saldo il rapporto fra virtù e onore. sennonché vi 
sono delle innovazioni rilevanti, poiché nei sistemi classici l’onore era il frutto del-
la virtù e non lo scopo delle virtù stesse che, semmai, puntavano all’honestum. in 
Guicciardini il ruolo e il posto delle virtù nella vita morale sono dati per scontati 
o, ancora meglio, sono limitati alle due virtù più importanti, ossia alla discrezione 
e alla prudenza; in ogni modo ciò che conta è conseguire l’onore o il riconosci-
mento pubblico. l’onore è un valore “costruito” da queste due virtù, e la sua 
visibilità giova come faro dei valori della società. Guicciardini non pensava ad 
un onore che non avesse dietro la forza dell’onestade, ma l’averlo chiaramente 
indicato come il fine più alto della vita morale – nessun cenno in lui della salvezza 
eterna o di un sommo bene trascendente – poteva imprimere la tendenza a pro-
porlo come fine primo della moralità. e fu ciò che avvenne. l’onore diventerà un 
valore dominante nella cultura del secondo Cinquecento, e la sua forza sarà tanto 
maggiore quanto più si accamperà come valore assoluto slegato dall’honestum. 
l’onore inteso come etichetta sociale diventerà una forma di utile anche quando 
pretenderà di essere tutt’altro. nel secondo Cinquecento il tramonto dei vecchi 
valori è molto avanzato e la prudenza serviva a celarne e anche a curarne i tratti 
più inquietanti, assumendo il ruolo della “sagesse” italiana, che, con il pretesto di 
celare la crisi, di fatto la favoriva fino al punto da portarla all’acme e alla rottura 
con il passato dell’onestade. 

Jacopo Sadoleto e la saggezza.

l’accenno alla “sagesse” ci consiglia di aprire una piccola parentesi per occu-
parci di un’opera piuttosto anomala per la sua diffusione, ma certamente indica-
tiva della piega che la cultura prendeva allontanandosi sempre più dall’onestade. 
Consideriamo brevemente il saggio di Jacopo sadoleto, De laudibus philosophiae 
del 1535, nello stesso periodo in cui Guicciardini scriveva i suoi Ricordi. Giova 
ricordare che l’autore non proviene dall’ambiente fiorentino, ma da quello curia-
le (fu curatore dei brevi papali, e in questa circostanza strinse amicizia con Bem-
bo); si trovò coinvolto nelle dispute religiose che fiorirono con lo scoppio della 
riforma (si ricordi lo scambio di lettere polemiche con Calvino), e infine bisogna 
ricordare che scrisse il trattato a Carpentras – ossia lontano dall’italia – dove era 
vescovo. il titolo annuncia soltanto un aspetto del suo contenuto, perché fin da 
una prima lettura si capisce che il tema centrale sia quello della “sapienza” e del 
rapporto che questa avrebbe con la filosofia. anzi, la prima parte del trattato – 
diviso in due libri – denigra la filosofia e la funzione che le si attribuisce nella 
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formazione della sapienza. la voce dell’espositore è quella di Fedro, nome dato 
a Federico tommaso inghirami, e a lui viene attribuito il ruolo di demistificatore 
della filosofia. È una demolizione briosa che ricorda il tono di Valla nei riguardi 
degli stoici, e che anticipa le posizioni di un secondo lancellotti nei riguardi del 
sapere antico. Per Fedro la filosofia non ha mai creato dei veri sapienti, e semmai 
ha creato delle caricature di sapienti che, magari, guardavano al cielo e non si 
accorgevano di cadere in un pozzo. i dotti considerano grandi filosofi quelli cui 
vengono attribuite alcune sentenze che sembrano profondissime, come ne quid 
nimis o nosce te ipsum, ma che a ben vedere non hanno profondità alcuna. nelle 
varie branche della filosofia i risultati sono tutt’altro che esaltanti. si guardi ad 
esempio il campo morale: quale persona è diventata saggia seguendo i concetti 
di summum bonum di cui esistono tante definizioni quante sono le scuole di pen-
siero? e devono essere i filosofi a dirci che cos’è la mediocritas? se si guarda alla 
storia antica per cercarvi modelli di sapienza, si deve concludere che i cosiddetti 
“sette sapienti” furono in sostanza dei poveracci e dei falliti, persi dietro le con-
templazioni delle “cose divine e umane”, mentre i veri sapienti furono i licurgo e 
i grandi uomini d’azione. la sapienza si vede non nell’attività contemplativa, ma 
nell’azione. e la sapienza non ha solo finalità pratiche, ma anche altre addirittura 
utilitarie. sadoleto cita con approvazione una sentenza di Pacuvio: «sapientem 
qui sibi prodesse nequeat, nequicquam sapere»,61 ossia «chi non può giovare a se 
stesso, non è un sapiente». e continua: «Hanc ego artem et disciplinam agendae 
vitae sapientiam voco, civilem quandam popularemque philosophiam, erigentem 
homines ad facta tum splendida, tum in multitudinem gloriosa; eosque magnos, 
potentes, nobiles, atque ut uno verbo complectar omnia, principes denique ef-
ficientes» (ivi: «io chiamo sapienza quest’arte e disciplina di una vita attiva, una 
filosofia popolare che spinge gli uomini ad azioni splendide e gloriose agli occhi 
della moltitudine, e chiamo grandi, potenti e nobile, e, per dirlo in una parola, 
principi le persone che le realizzano»). la tesi conduttrice del discorso di Fedro 
ha in queste frasi la sua cifra. la sapientia – e in questo caso sarebbe giusto in-
tenderla come “saggezza” –62 è il sapersi procurare i beni materiali e la gloria e il 
potere. tale ricerca non autorizza a danneggiare gli altri, ma vuole che anche il 
bene che si cerca per gli altri sia in prima istanza un bene proprio, una risposta 

61 De laudibus philosophiae libri duo, Basilea, Bryling, 1541, p. 61. del trattato esiste 
una traduzione italiana: Jacopo sadoleto, Elogio della sapienza (De laudibus philosophiae), 
traduzione e note di antonio altamura, introduzione di Giuseppe toffanin, napoli, Pironti, 
1950; qui il passo corrispondente è a p. 49 sg. 

62 a sadoleto dedica varie pagine eugene F. rice, The Renaissance Idea…, pp. 78-85. 
ma abbiamo anche visto che “wisdom” nel lavoro di rice ha il senso di “sapienza” più che 
di “saggezza”. 
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ad un’esigenza primaria di benessere e di potere. detto in termini congrui con il 
nostro tema, è una ricerca in prima istanza dell’utile. la sapienza ha per traguar-
do l’utile e non l’onesto, e non si dice in alcun luogo che l’utile sia inconcepibile 
senza che sia anche honestum. 

naturalmente la seconda parte corregge la prima, come avviene nel Protagora 
platonico. ortensio – voce principale di questa seconda parte – difende la filo-
sofia tributandole quelle lodi annunciate nel titolo del trattato. e per cominciare 
confuta l’affermazione che la saggezza si provi con l’applauso del popolo. evi-
dentemente l’affermazione di Fedro, che aveva precedenti ciceroniani e umani-
stici, ha una visione politica del problema nel quale l’applauso popolare è legato 
alla ricerca del potere. ortensio procede, invece, seguendo la via aristocratica, e 
questa porta alla valorizzazione della filosofia, che, tradizionalmente, rifugge dal 
“volgo profano”. la tesi è vecchia, ma vale la pena contestualizzarla. la filosofia 
della quale sadoleto parla è tutta una conquista della ragione e non si allaccia in 
modo alcuno ad una qualche illuminazione procedente da una fonte divina. in 
altre parole, sadoleto non cerca una “ricongiunzione” con un bene o un bello 
metafisico alla maniera ficiniana o neoplatonica, e in questa filosofia tutta con-
quistata dalla ragione si inserisce il discorso sulla saggezza o sapienza. Questa 
non consiste nell’accumulo di beni materiali, soggetti al variare della fortuna, ma 
piuttosto nella combinazione d’integrità morale e d’acutezza d’ingegno: quest’ul-
timo da solo può essere semplicemente astuzia, e l’integrità morale non si dà 
senza che la ragione la costruisca nel tempo poiché non è un dono di natura o 
una grazia divina, bensì una conquista intellettuale. la sapienza è sufficiente a se 
stessa, ma non per questo rifiuta i beni materiali se il loro possesso non implica 
alcuna azione disonesta per procurarseli. tutti gli uomini amano la sapienza, la 
quale non si raggiunge con il semplice istinto, ma è necessaria la guida della filo-
sofia. la filosofia, infatti, è la ricerca della verità, e la conquista di questa non può 
che tradursi in sapientia o bene morale. e da qui può partire una ricerca ulteriore 
che culmina con dio o con il bene ultimo o sommo. Così se per un momento 
crediamo che sadoleto si metta sulla strada dei Bovelles, in realtà ritorna a po-
sizioni che abbiamo incontrato nella tradizione scolastica e umanistica. tuttavia 
egli mantiene la sapientia nei limiti della ragione, e dentro quei limiti elabora la 
distinzione tra la sapientia e la prudentia, differenza riconducibile ai fini diversi 
che rispettivamente si propongono: la sapientia ha un orientamento speculativo, 
mentre la prudentia è orientata verso la pratica. in conclusione, per noi l’impor-
tanza del trattato di sadoleto non sta nella rivalutazione della filosofia sottratta 
all’influenza ficiniana e neppure nella distinzione fra prudentia e sapientia, ma 
proprio nell’identificazione della sapienza con l’utile. non importa se nello stes-
so trattato questa idea venga confutata: conta moltissimo il fatto che ormai si 
sostenga apertis verbis l’importanza dell’utile, considerato come il fine della vera 
sapienza. È un’idea destinata ad avere un grande successo grazie anche al terreno 



IL CINQUECENTO ITALIANO 239

che l’utile/dulce oraziano fertilizzava: la saggezza oraziana di colore epicureo, 
che troverà i suoi paladini negli ariosto e nei Castiglione, portava avanti l’idea 
centrale di un sapere equilibrato, distante e pratico insieme, che si compone nella 
dolcezza della letteratura.63 

nelle considerazioni di sadoleto spira quell’aria di revisionismo che circolava 
in quei primi decenni del Cinquecento, e da quella ventata non era esente neanche 
il filone culturale più conservatore della tradizione umanistica. si preparava, così, 
passo dopo passo il momento in cui l’onestade avrebbe conosciuto il suo crepu-
scolo e quindi il tramonto definitivo. 

63 Fini considerazioni sull’argomento in Gian mario anselmi, La saggezza della letteratu-
ra, milano, Bruno mondadori, 1998. 





Vii

interludio

Prima di entrare in quel crepuscolo lasciamo correre un po’ di tempo perché 
le ombre si allunghino ed evidenzino meglio i tratti del nuovo ambiente. non è 
un tempo vuoto, anzi è folto di fattori che contribuirono indipendentemente e 
cumulativamente a cambiare l’ambiente ed erodere il sistema morale tradiziona-
le. Francesco Guicciardini morì il 22 maggio 1540 nella sua villa di Finocchieto 
presso Firenze, dove si era ritirato a vita privata. i Ricordi – l’opera sulla quale ci 
siamo soffermati – apparvero postumi nel 1577, per cui non potremmo dire che 
suscitarono reazioni considerevoli presso i contemporanei; possiamo affermare, 
però, che riflettevano, pur con un’inconfondibile impronta personale, un modo di 
pensare diffuso nei due decenni anteriori al Concilio di trento. Già il mondo che 
Guicciardini lasciava era ben diverso da quello che lo vide giovane nella Firenze 
anteriore alla calata di Francesco i e alla cacciata dei medici da Firenze. Chi aveva 
letto le sue Historie sapeva che il disincantato Guicciardini non si faceva illusioni 
sulla “nobiltà” dell’animo umano né lo sorprendevano i calcoli e gli interessi che 
occupavono i petti intenti a perseguire il proprio “particolare”. in ciò trovava 
lettori già edotti dalla lezione del suo concittadino e amico machiavelli, anche 
lui profondamente pessimista sulle motivazioni profonde che muovono le azioni 
umane. 

Trionfo del volgare e gli scrittori irregolari.

il 6 giugno del 1540, venti giorni dopo la morte di Guicciardini, si fondò a 
Padova l’accademia degli infiammati. sono due dati che, pur privi di un qualsiasi 
legame fra loro, offrono due punti di orientamento per muoversi nelle acque di 
quei decenni cruciali della vita culturale italiana. Con Guicciardini si era afferma-
to un certo spirito pragmatico e in lui aveva sempre meno peso il venerando inse-
gnamento degli antichi che aveva animato la cultura per secoli. l’accademia degli 
infiammati si proponeva di rinnovare gli studi sia nei contenuti che nelle forme. 
abbiamo già visto come sperone speroni si battesse per utilizzare al massimo il 
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volgare e come promuovesse lo studio delle scienze anche per il loro pregio for-
mativo e pratico. la lingua adottata dagli intellettuali di nuova leva era il volgare. 
in effetti, gli anni ’30-’50 sono cruciali nell’affermazione della lingua volgare, so-
stenuta dai programmi come quello dell’accademia Fiorentina, dalla grammatica 
del Giambullari, dall’Ercolano di Varchi (composto in quegli anni ma pubblicato 
postumo nel 1570). le tesi della dignità del volgare e delle sue potenzialità peda-
gogiche si ritrovano anche nei Capricci del Gelli e nei Marmi di anton Franceso 
doni nonché in tanti altri autori. la fortuna del volgare rispetto al latino allarga 
smisuratamente la partecipazione di nuovi ceti alla cultura, e ciò porta con sé una 
dose di sperimentalismo fra le generazioni dei cosiddetti “poligrafi” o “irregolari” 
– i Franco, i lando, i doni – che compaiono sulla scena culturale proprio nei de-
cenni attorno alla metà del secolo, formando una sorta di avanguardia che poteva 
affermare con orgoglio «noi siamo la nostra tradizione». ai primissimi degli anni 
’40 alessandro Piccolomini pubblicava un trattato, già visto, sull’educazione in 
cui i segni di orientamento verso la vita pratica e un certo utilitarismo prendeva-
no forma esplicita.1 sempre nello stesso decennio si stampavano opere come La 
Raffaella e il Raverta che contestavano in forma ancora contenuta, ma comunque 
decisa, uno dei grandi miti della cultura umanistico-rinascimentale, ossia l’amore 
neoplatonizzante e l’idea della donna angelicata. Venne presto l’attacco più signi-
ficativo, anche se partiva da zone periferiche e aveva un po’ l’aria di fronda più 
che di una vera ribellione: si osò contestare “la dignità dell’uomo” ossia uno dei 
pilastri della cultura umanistica. la tendenza al realismo e l’attenzione alla natura 
“animale” dell’uomo, quel suo misto di volpe e leone intuito da machiavelli, co-
minciava ad imporsi. 

non si esitò neppure a collocare l’uomo al di sotto degli animali. Giovanbat-
tista Gelli nella sua Circe (1549) racconta che, fra i dodici uomini trasformati 
in animali dalla maga Circe, solo uno accetta di ritornare alla propria natura 
originaria, mentre gli altri scelgono di rimanere animali perché hanno maggiori 
possibilità di essere felici rinunciando alla ragione. la ragione, come i filosofi 
sostengono, è certamente un mezzo che porta alla felicità; ma è anche vero che 
può essere causa d’infelicità, di preoccupazioni, di timori che gli altri animali 
non sentono. inoltre, quanti uomini fanno uso della ragione per raggiungere la 
felicità perseguendo la virtù? la maggioranza è attirata dal mondo dei sensi, e, 
come insegnava Platone con l’allegoria dei due cavalli, la parte sensuale, cioè 
animale, di solito prevale. ripete una tesi del genere anton Francesco doni nei 
Marmi, dove si legge: «Gli animali hanno più sapienza di noi, miglior vita fanno 

1 illuminante a questo proposito è la lettera che Piccolomini scrive all’aretino nel marzo 
del 1541; si legge in Lettere scritte a Pietro Aretino, a cura di Paolo Procaccioli, roma, 
salerno, 2004, vol. ii, p. 114.
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di noi, e si governano meglio di noi».2 non si dovrebbe prestare molto credito 
alle “bizzarrie” del doni, ma è risaputo che la sua scrittura strampalata è tutt’al-
tro che priva di messaggi e di significato. d’altra parte i sospetti degli inquisitori a 
proposito di tesi del genere (in particolare quelle presentate nella Circe gelliana) 
lasciano capire quanto queste potessero essere vicine alle idee protestanti circa 
la “caduta originaria” dell’uomo e la sua impossibilità di salvezza se non per 
opera della grazia divina. la forza della natura è il miglior maestro, come insegna 
doni,3 e la filosofia e le arti liberali offrono solo degli insegnamenti astratti o 
quanto meno parziali. le idee di Gelli sulla superiorità degli animali, o alme-
no sulla non-superiorità dell’uomo – tema già presente nella Disputa dell’asino 
(1417) del maiorchino anselmo turmeda – sembra diffondersi, come dimostrano 
le testimonianze di Girolamo rorario (nell’opuscolo Quod animalia bruta rationis 
utantur melius homine, 1554) e di Bernardino telesio e perfino di montaigne e di 
Charron: era una tesi di tenore scettico che diventò significativa nel secondo Cin-
quecento quando si cominciò a dubitare della “dignità dell’uomo”, ricordando-
gli quanto fosse indifeso davanti alla natura, quanto poco sapesse, quanto fosse 
infondato il suo vanto di eccellere per ingegno e di poter decidere sulla propria 
felicità grazie alla sua razionalità. 

in Piccolomini troviamo il tema della nobiltà, che non è più un argomento 
astratto, ma si identifica sempre più con i problemi concreti di quella società che 
viveva nella penombra della corte e sentiva la necessità di darsi una “etichetta” 
perché le regole formalizzano lo stato sociale. il campo di osservazione si allarga 
oltre i limiti della corte e arriva ad inglobare un ceto di intellettuali e di professio-
nisti che vivono del proprio lavoro. abbiamo visto che l’idea della nobiltà nella 
letteratura successiva teneva conto proprio di questa nuova situazione, superan-
do in buona parte l’idea radicatissima che la nobiltà dipendesse dalle virtù. 

Il mondo del lavoro o la banausia.

a proposito di lavoro ricordiamo che proprio nel 1540 apparve la Pirotecnia 
di Vannocio Biringucci, un fortunatissimo capolavoro in volgare sulla scienza 
metallurgica. a questo trattato spetta il merito di aver inaugurato tutta una pro-
duzione letteraria di opere su un tema che, secondo la politica aristotelica, do-
veva rientrare nel mondo della “banausia”, ovvero del lavoro pratico utilitario. 
non è un tema irrilevante per la nostra ricerca, perché documenta l’interesse 

2 anton Francesco doni, I Marmi, Venezia, marcolini, 1552, parte iii, Materie varie, 
p. 37.

3 ivi, parte iii, Discorsi utili all’uomo, pp. 129-152.
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per l’utile, ed è tanto più rivelatore di una cultura che non è più indifferente al 
mondo pratico. il mondo umanistico aveva disdegnato di affrontare il tema del 
lavoro pratico, facendo un’eccezione per quello dei campi – il tema georgico e 
arcadico era un’eredità classica – e per il mondo delle botteghe degli artisti e del-
le manovalanze degli architetti. il lavoro rappresentava il sudore della fronte che 
il Cristianesimo identificava come il segno della maledizione dell’uomo, ma allo 
stesso tempo proprio il lavoro redimeva l’uomo dal suo peccato originale. Questa 
ambiguità impedì o quanto meno non incoraggiò il formarsi di una letteratura sul 
lavoro manuale in un ambiente che si identificava con l’aristocrazia dello spirito 
e che conosceva solo idealmente le qualità dell’homo faber; ma presto si ebbe un 
lussureggiare di trattati sui mestieri non appena si capì che questi avevano tutta 
la dignità che dipendeva dalla loro antichità, spesso testimoniata dalla Bibbia. 
le scoperte scientifiche, l’interesse della Chiesa per le classi dei lavoratori, facili 
prede del proselitismo ereticale, l’orgoglio e la concorrenza delle corporazioni e 
delle confraternite fecero il resto. una fungaia di manuali sui vari tipi di lavoro 
invase il mercato librario italiano, e se spesso esibivano qualità ciarlatanesche 
(come Lo specchio di scientia universale di leonardo Fioravanti, 1564), in non po-
chi casi mantenevano ottimi livelli scientifici, come i Mechanicorum libri di Gui-
dobaldo del monte (1577) e quindi in versione italiana, Le meccaniche (1581), per 
non dire di altri che raggiunsero un eccellente livello letterario, come La piazza 
di tutte le professioni del mondo (1585) di tomaso Garzoni. È una produzione 
che nel complesso dà la misura di un incontenibile interesse per il mondo del 
lavoro in tutte le sue professioni, dalle più alte alle più basse perché tutte sono 
indispensabili nella vita delle repubbliche di questo mondo.4 era innegabile l’in-
teresse per ciò che torna utile alla vita umana, dai bisogni primari al superfluo del 
lusso, ed era l’attenzione per un utile senza alcuna preoccupazione per l’onesto. 
Ciò non vuol dire che si parlasse del lavoro manuale senza alcuna considerazione 
etica: anche in questo campo, infatti, vigeva la norma etica del lavoro ben fatto 
senza frodi, solo che questa etica prescindeva da ogni nozione di sommo bene e 
da possibilità “contemplative”. 

La Poetica e l’ars historica.

altre cause producevano l’erosione del sistema che supportava e garantiva la 
vitalità dell’honestum/utile, cause probabilmente con forze d’urto meno evidenti, 

4 sull’argomento rimando al mio Il lavoro e la letteratura dall’antichità al Rinascimento, 
in «annali d’italianistica», XXXii (2014), pp. 31-52.
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ma non per questo meno potenti. Prendiamo ad esempio uno dei fenomeni più 
clamorosi di quell’epoca quale fu il rilancio della Poetica di aristotele a cura di 
robortello nel 1548. la rilettura della Poetica determinò la scoperta della mimesis 
poetica e della catarsi, ossia tutto un modo di concepire la poesia che avrebbe 
dovuto far dimenticare la nozione dell’utile/dulce di stampo oraziano e che man-
teneva la letteratura nel campo dell’honestum in quanto la letteratura insegnava 
le virtù. Questa nozione didattica fu rimpiazzata da una visione che considerava 
la letteratura come un “rispecchiamento” della realtà e che agiva sul mondo del-
le passioni più che sulla ragione alla quale si collegava il mondo delle virtù. ma 
questo non vuol dire che nel 1549 si smise di considerare il dulce/utile oraziano e 
scomparve del tutto la nozione “didattica” della letteratura. Passarono molti de-
cenni prima che questo potesse avvenire, comunque il seme fu piantato in quegli 
anni. o si prenda un altro campo come quello della storia, che secoli d’insegna-
mento retorico avevano esaltata a magistra vitae. Proprio in quei decenni nacque 
l’ars historica5 che intendeva stabilire i criteri ineccepibili per distinguere le nar-
razioni della storia dalle narrazioni fittizie (tipo “le storie di orlando” o “di ama-
digi”), e nacque dalla necessità di stabilire se il racconto biblico fosse “storico” 
ovvero “fittizio”. ne nacque una grande polemica, e il risultato fu la nascita della 
storia “antiquaria”6 che si preoccupava della “autenticità” delle fonti storiche e 
non si curava, anzi rifiutava, gli aspetti retorici della “historia magistra vitae”, che 
aveva fornito un mare di exempla per illustrare l’honestum. È vero che per molti 
decenni si continuò a leggere Plutarco per apprendere come “l’uom s’eterna”, ma 
la consapevolezza della differenza fra storia e finzione collocava su nuove basi il 
magistero della storia. un fenomeno affine accadde con la disciplina della retorica 
che, come abbiamo già osservato, nel secondo Cinquecento conobbe una notevole 
alterazione in quanto, dietro la pressione della dialettica ramista, coltivò poco o 
trascurò del tutto la parte della inventio nella quale si consideravano gli exempla 
storici, utilissimi ai fini della persuasione, e, come sappiamo, insegnavano i pregi 
delle virtù e i difetti dei vizi. 

il complesso di queste innovazioni contribuì ad erodere l’etica dell’honestum, 
la morale delle virtù. Fu un logorio irrefrenabile, perché l’utile guadagnava co-
stantemente terreno, e ciò riusciva tanto più facile quanto più prendeva il ruolo 
dell’onesto come fine ultimo dell’azione morale. non sapremmo indicare il mo-

5 sull’argomento si vedano almeno neal W. Gilbert, Renaissance Concepts of Method, 
new York, Columbia university Press, 1960; Girolamo Cotroneo, I trattati dell’ars histo-
rica, napoli, Giannini, 1971; anthony Grafton, What was History? The Art of History in 
Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge university Press, 2007. 

6 Fondativo sull’argomento è arnaldo momigliano, Ancient History and the Antiquarian, 
in «Journal of the Warburg and Courtauld institutes», Xiii (1950), pp. 285-315. 
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mento preciso in cui questa erosione cominciò o a che punto la svolta sia chiara-
mente definibile. Fu un processo. nei fenomeni culturali raramente si danno tagli 
precisi perché le idee hanno spesso un elemento di vischiosità che ne prolunga 
la vita anche quando perdono molta della loro vitalità, e perché le innovazioni 
hanno spesso inizi silenziosi e indecisi. e non solo: questi si manifestano a livelli 
che non rappresentano la “cultura ufficiale” o alta o che si ritiene tale poiché 
vincolata ai codici della tradizione. le innovazioni spesso partono dove meno si 
notano, ai margini di quella ufficialità, nella cultura “bassa” o meno vincolata alle 
tradizioni culte. in quella zona è più facile allontanarsi o addirittura contestare 
gli schemi prescritti ed è certamente più facile reclutare un pubblico più vasto ed 
eterogeneo, desideroso di trovare una rappresentanza nel mondo della ufficialità 
culturale. e fu quanto accadde nel periodo che nella nostra storia rappresenta un 
“interludio”, un periodo in cui avvengono e si incubano mutamenti poco vistosi, 
ma non per questo meno profondi. in superficie è evidente un mutamento stili-
stico – che è sempre il più appariscente –, sicuramente meno elitario e già ten-
dente al “manieristico”; ma nel fondo si avvertono movimenti tellurici, delle vere 
potenziali rivoluzioni assiologiche. si rafferma decisamente la priorità dell’utile, 
o comunque dell’aspetto pratico, sull’onesto e si strumentalizza quest’ultimo per 
nascondere tale inversione. l’idea del “bene comune” viene del tutto abbando-
nata, o meglio viene radicalmente modificata nel senso che lo si identifica in una 
“convenienza comune” che consente l’attenzione massima e impune all’utile 
proprio, anche a quello più egoistico. non si vuol dire che in quell’interludio 
si realizzò questa grande svolta, ma non c’è dubbio che quel momento di ripen-
samenti e di suggestioni e di presenza di forze nuove fu un potente catalizzatore. 
Ce ne accorgiamo non appena respiriamo l’aria dei decenni sessanta e settanta 
in cui pare di essere veramente in un’italia diversa da quella conosciuta fino ad 
allora, in una cultura che è quanto meno riluttante a celebrare qualsiasi ideale, 
un ideale coltivato con autentica dedizione. e se da quel punto di arrivo facciamo 
qualche passo indietro e torniamo ai lustri dell’interludio, vi cogliamo i segni che 
preannunciano quel mutamento: si cominciano a decretare leggi per regolare il 
comportamento mentre prima si studiava il comportamento per ricavarne leggi 
sulla natura umana e sulla storia. il tempo dirà che vive “saggiamente” e bene chi 
capisce i vantaggi della discrezione e della prudenza, chi sa presentarsi secondo 
le norme convenute dalla società e allo stesso tempo vivere una vita interiore 
veramente sua, chi sa apparire onesto per ricavarne l’utile maggiore. È questa la 
persona che troviamo dopo la fase dell’interludio: una persona capace di vivere 
simultaneamente due vite diverse, una ancorata all’onesto e un’altra all’utile. in 
questa persona l’honestum e l’utile rimarranno ancora uniti, ma non produrranno 
più l’onestade perché la loro relazione cessa di creare una sintesi autentica e ge-
nera invece due valori morali, autentici entrambi e uniti ma con fini diversi. Quel 
duo assume una veste che li accomuna: si chiamerà “buona creanza”. 
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la Cultura del ComPortamento

È ora di intrecciare i filoni tematici che abbiamo seguito singolarmente e ve-
dere come e cosa concorrano a creare, dato che si sviluppano correndo paralleli 
nel tempo, sia pure a velocità diverse. osserviamoli ora in modo trasversale per 
vedere quale valore li accomuni, quale cultura il loro insieme contribuisca a cre-
are. intanto abbiamo visto che ciascuno di essi tende ad allontanarsi in qualche 
misura dalla tradizione, talvolta modificandola, tal altra ponendola in questione 
e altre ancora ignorandola con atteggiamento di sfida. tutti accentuano in modi 
diversi la componente fisico-umana o corporea dell’essere umano prendendo in 
considerazione, in misura sempre crescente, gli elementi sensori ed emotivi del 
comportamento umano, quindi distaccandosi progressivamente da modelli ideali 
e valorizzando gli aspetti concreti dell’esperienza e il loro valore gnoseologico ed 
etico. si impone lentamente una nozione di “natura umana” non più considerata 
nel rapporto cosmo/microcosmo di ascendenza metafisica, ma vista quale essa è 
nella sua matrice fisica; è una “natura umana” non determinata dal rapporto in-
dividuo/città quanto invece da quello fra individuo e individuo. insomma, questa 
“natura umana” volge lo sguardo verso se stessa, non con un’inchiesta ontologica, 
bensì con il quesito antropologico di “cosa siamo e come interagiamo”, tenendo 
l’inchiesta al livello personale anziché a quello delle istituzioni. nasce insomma un 
nuovo modo di pensare che tende a prevalere e a plasmare gli individui, a creare 
campi di ricerca e simboli che unificano e omologano le tendenze individuali fino 
a creare un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi. se sembra esagerato 
parlare di una nuova mentalità caratterizzata dalla combinazione di tali fattori, 
sembra legittimo definirlo almeno come una “cultura” con la sua paideia. È una 
cultura che chiamiamo “del comportamento”, perché il nostro modo di essere e 
di rapportarsi agli altri ne costituisce il carattere principale. Chi la visse la definì 
egregiamente con il termine di “buona creanza” e le diede come bandiera la “Pru-
denza”. essa cominciò a prendere coscienza di se stessa, e quindi a produrre i suoi 
“manifesti”, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ossia nel momento in 
cui la maggior parte dei nostri filoni/temi di ricerca cominciarono ad orientarsi in 
modo diverso. Questa coincidenza fa pensare immediatamente alla Controriforma 
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come causa principale della svolta. sarà vero, ma, come al solito, una causa che 
spiega tutto lascia anche la maggior parte degli effetti senza una vera o plausibile 
spiegazione. Per noi, gran parte di questi mutamenti erano prevedibili ancora pri-
ma che si parlasse di Controriforma, perché l’umanesimo aveva impostato quei 
temi in modo poco realistico – la politica, l’amore o la nobiltà – e molto idealiz-
zante. Comunque se la Controriforma fu responsabile del nuovo assetto culturale, 
della “cultura del comportamento”, non sarà tutto deprecabile: da quella cultura 
scaturirono molti fenomeni che promossero il passaggio dalla cultura dell’antico 
regime, come si suol dire, alla “modernità”. 

Il Galateo.

il Galateo (1558) di monsignor Giovanni della Casa segna la data ufficiale 
della nascita della fortunatissima moda della “buona creanza” e ci offre un dato 
preciso per uno spartiacque nella nostra storia. il termine aveva già la sua età 
quando della Casa lo lanciò, poiché fu alessandro Piccolomini a metterlo in cir-
colazione con la Raffaella ovvero Dialogo della bella creanza delle donne, stampato 
a Venezia nel 1539. abbiamo ricordato questo dialogo anche perché l’argomento 
di cultura non alta ci immette subito in un clima di cultura mediana, lontano dal-
le discussioni filosofiche, care ai trattatisti del tema dell’amore, ci coinvolge con 
un dialogo tenuto entro i termini della modestia e dell’onestà, vale a dire senza 
scurrilità e senza altre forme di volgarità, in un clima di laicità anch’esso adatto 
a tenere lontani problemi etici di sfondo religioso. l’argomento spiega tutto: una 
ruffiana (raffaella) conduce la sua amica sposata fra le braccia di un amante. il 
dialogo verte su quegli elementi femminili atti alla seduzione, come la cosmesi, il 
dialogo, il modo di vestire, in altre parole, tutti requisiti da “buone maniere” o di 
“creanza” che conducono al fine desiderato. Prendendo lo spunto dalla Raffaella, 
possiamo dire che la creanza è l’arte di rendersi piacevole, di controllare il proprio 
comportamento in maniera tale che non susciti reazioni negative o di disgusto in 
quelli che hanno rapporti con noi. 

la creanza non ha regole precise e immutabili perché non si appoggia ad al-
cuna nozione metafisica di bene né trova regole universali in alcun testo canonico 
di etica. tuttavia si basa su una normativa diffusa fra un pubblico di gran lunga 
più vasto di quanto non fosse quello aristocratico e medio-alto in cui si predicava 
l’honestum o il sommo bene e si parlava di magnificenza, di onore e di liberalità. 
la buona creanza è un valore abbracciato volentieri anche dai ceti medi, perché 
li pone al di sopra dei livelli infimi rappresentati da persone rozze. l’estensione 
non è solo verticale nel senso dei ceti sociali, ma anche nel senso dell’età, perché 
la buona creanza si apprende fin dall’infanzia. anzi l’infanzia è uno dei momenti 
più idonei per l’indottrinamento, perché è l’età in cui è abbastanza facile plasmare 
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l’animo ed avvezzarlo a certe forme di comportamento che chiamiamo “buona 
educazione”. lo sapevano bene i pedagoghi umanisti, e ad essi dobbiamo non 
solo i manuali che mirano ad educare i rudes o i principianti alle regole latine e 
a infondere in esse esempi di grandezza antica, ma anche quelli che mirano ad 
educarli nel modo di camminare, di moderare la voce, di comportarsi con “mode-
stia”: basti fra tutti il De civilitate morum puerilium di erasmo, che si rifaceva in 
parte al Paedagogus di Clemente alessandrino e che fu volgarizzato presto in varie 
lingue. ma a prescindere dai manuali, la creanza trova il maggior insegnante in 
chi la pratica, perché nasce in buona parte dall’osservazione delle nostre reazioni 
al comportamento degli altri: se, ad esempio, ci disgusta che una persona faccia i 
propri bisogni corporali davanti a noi, o che davanti a noi si metta le dita nel naso 
o che si tocchi nelle parti più intime, allora capiamo che un buon comportamento 
consiste nell’evitare simili atti disgustosi. sennonché tale principio implica che chi 
osserva diventi a sua volta oggetto di osservazione e pertanto deve regolare il suo 
comportamento per riuscire accetto all’opinione altrui. Quindi la creanza implica 
una forma di controllo e di autocontrollo che si esercita sugli altri e su se stessi 
per reprimere le forme istintive più prepotenti e possibilmente rozze: da quel 
controllo reciproco nasce un’uniformità di comportamento, la creanza, appunto. 
ovviamente essa consente una variabilità che dipende dalle diverse circostanze in 
cui opera. Ha qualcosa della sprezzatura del cortigiano di Castiglione e perfino 
della discretio cortese medievale, ma se ne differenzia nel fatto che a praticar-
la siano persone di estrazione sociale varia anziché esclusivamente aristocratica; 
inoltre l’ambiente in cui queste si muovono è per lo più quello cittadino e quoti-
diano, generalmente trascurato dai grandi maestri dell’etica. esistono però anche 
altre differenze fondamentali. la discretio e la sprezzatura erano l’arte di rendere 
spontanea un’eleganza appresa con grande studio, ed era un indice trasparente di 
nobiltà morale. nella creanza, almeno nella forma teorizzata da della Casa che 
ora consideriamo, tale omologazione tra sfera spirituale e pratica, tra pensiero e 
prassi non è necessaria, poiché l’apparenza, ossia l’esercizio della creanza, non è 
un riflesso immediato dei sentimenti, ma una risposta all’opinione altrui per riu-
scire graditi. il divario tra apparenza e sostanza non è necessariamente un’insidia 
ma potrebbe diventarlo; non è una forma di falsità, ma potrebbe esserne la fonte. 
la creanza può prendere, e di solito prende, la forma dell’honestum nel suo ap-
parire onorevole e decorosa quanto la virtù comporta, ma di fatto serve a celare 
l’utile che, se praticato apertamente, può destare sospetti di egoismo e quindi di 
maniere potenzialmente ostili alle persone con cui trattiamo. in altre parole, la 
creanza non deve manifestare impulsi egoistici, e se non impone di sopprimer-
li, non permette neppure che si manifestino, perché “il particolare” si nega alla 
condivisione. si apre una concezione nuova della prassi che da una parte cerca il 
consenso e dall’altra desidera un’indipendenza pur tenendola celata. il rapporto 
tra sfera pubblica e sfera privata si spezza, il legame del bello e dell’utile proprio 
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dell’onestade non trova più la coesione nell’unità della persona. la valorizzazione 
dell’utile aveva finito per alterare quella diade non solo compromettendone l’uni-
tà, ma facendo in modo addirittura che il bello della virtù creasse un diaframma 
tale da celare l’utile, accentuandone, di fatto, l’autonomia. una strategia del ge-
nere è ancora più significativa se si pensa che il De officiis ciceroniano – l’opera 
che aveva teorizzato il rapporto fra l’honestum e l’utile – era ben presente nella 
mente di della Casa quando componeva il suo Galateo, come provano i numerosi 
riscontri addotti nel commento di stefano Prandi.1 

il Galateo rese palese ciò che era ormai un fenomeno diffuso che da tempo ser-
peggiava insieme alla stanchezza di un’etica ben consolidata, ma ormai improdut-
tiva o sfasata rispetto alle esigenze nuove. l’ideale del “bene comune” aveva perso 
la carica perché la limitazione delle libertà, le tensioni dovute ai regimi autoritari, 
lo zelo sempre più invadente dell’inquisizione, la via di fuga nel compromesso 
erano tutte forze che promuovevano l’individualismo e la circospezione. Bisogna-
va imparare a vivere con altri ideali o mire ora che il “sommo bene” sembrava 
sempre più remoto. il bisogno di saper vivere nel mondo concreto e in una socie-
tà educata a giudicare il nostro vivere secondo virtù portò ad un compromesso 
che sembrava ragionevole e accettabile: bisognava ridurre l’honestum al decus, 
all’apparenza esterna del bello morale, e nello stesso tempo vivere e procacciarsi 
un utile personale. Così si mantiene in piedi una finzione di onestade e si mira 
indipendentemente all’utilità individuale. era una rivoluzione che si preparava 
da anni e che ora produceva i primi risultati concreti sotto le vesti e l’etichetta 
della “buona creanza”. dietro le vesti delle belle maniere vive il nostro intimo, 
libero dalla tirannia di una virtù mal appresa e non intimamente vissuta. non è 
del tutto inutile ricordare quale pressione morale veniva esercitata dalla politica 
e dalla cultura controriformista, e quale oppressione poteva esercitare l’insistita 
esortazione alla virtù che, secondo il pensiero tradizionale, veniva insegnata dai 
pulpiti ma diventava veramente tale solo quando si costituiva in habitus, cioè in un 
modo di vivere in cui non si dà distinzione alcuna fra l’essere e l’apparire. il Gala-
teo celebrava quest’orizzonte di aspettative e per questo riuscì di grande attualità 
inaugurando un robusto e durevole filone di opere impostate su un tema affine. 
e fu un successo gravido di conseguenze, perché la formalizzazione dell’onesto 
come decoro creò la cultura dell’eleganza e delle belle maniere che l’italia esportò 
in tutta l’europa, passando per infinite vie, non ultima quella delle corti cardina-
lizie, come si è detto di sopra. le “belle maniere italiane” crearono il gentleman e 
unificarono il mondo occidentale. dall’altro lato la stessa cultura apriva la strada 

1 Cfr. Giovanni della Casa, Galateo, a cura di stefano Prandi, introduzione di Carlo 
ossola, torino, einaudi, 2000.
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per teorizzare la dissimulazione che sarebbe diventata l’emblema culturale dei de-
cenni successivi. in quei decenni si accentuerà l’attenzione ai problemi dell’onore, 
che sono il premio massimo che si richiede dall’opinione altrui. si raffinerà la 
nozione di “prudenza”, che non è più la virtù del giudizio identificabile con la 
saggezza o la sapienza, bensì la virtù del saper giostrarsi nel mondo delle opi-
nioni per conservare l’utile personale. insomma l’honestum/utile e le nozioni di 
“sommo bene” e di felicità contemplativa tendono a diventare valori del passato, 
persi in una cultura che deve fare i conti con le apparenze dietro le quali è difficile 
cogliere le sostanze. 

molti sono i trattati sull’argomento,2 sulla buona creanza e sulla dissimulazio-
ne, e sarebbe istruttivo esaminarli uno per uno, ma per il nostro proposito sarebbe 
un’operazione un po’ dispersiva, anche perché molti sono ripetitivi e superficiali. 
soltanto due fra questi hanno un carattere distinto: uno è la Civil conversazione 
di stefano Guazzo e l’altro è il Proxeneta di Gerolamo Cardano, entrambi del 
decennio del 1570. la differenza fra i due è che il primo fu pubblicato ed ebbe un 
rifacimento e varie traduzioni; il secondo rimase inedito e vide la luce solo mezzo 
secolo più tardi. il primo, dunque, offre una testimonianza pubblica di un certo 
modo di sentire, mentre il secondo offre una testimonianza che riteniamo più ve-
ritiera perché esposta senza il timore di censure: il primo documento è presentato 
con le cautele dovute, mentre il secondo sembra pensato come una meditazione 
destinata a rimanere privata. 

la civil conversazione.

La civil conversazione del piemontese stefano Guazzo rivela, come una cartina 
tornasole, quanto e come sia cambiato il tono rispetto alla cultura cortigiana del 
primo Cinquecento e alla cultura delle accademie di metà secolo. l’idea stessa 
di “conversazione” anziché di “dialogo” è indicativa se non proprio polemica: il 
dialogo ha le sue regole consacrate dalla tradizione platonica, mentre la conversa-
zione ha regole meno rigide e comunque diverse; inoltre è aperta alle digressioni 
ed è di tono “mediocre”, quasi a voler porre in rilievo la distanza dai discorsi 
ben costruiti e disdegnosi di materie che non siano alte: il sapere si trasmette più 

2 si può vedere una lista di questi trattati nell’appendice En guise de conclusion di alain 
montandon, Pour une histoire des traités de savoir-vivre italiens. Esquisse bibliographique, in 
Idem, Traités de savoir-vivre en Italie. I trattati di saper vivere in Italia, Centre des recherches sur 
les literatures modernes et Contemporaines, Clermont-Ferrand 1993, pp. 309-334. sul tema è 
fondamentale inge Botteri, Il galateo e i galatei. La creanza e l’instituzione della società nella trat-
tatistica italiana fra antico regime e stato liberale, roma, Bolzoni, 1990. 
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efficacemente quando appare basato su convinzioni autentiche anziché su esalta-
zioni magniloquenti. Forse la differenza si può riassumere così: nei dialoghi gli 
interlocutori sono portatori di idee, mentre nella conversazione parlano persone 
vere, per cui con il dialogo si illustrano sistemi di pensiero, con la conversazione 
si illustra la vita e il vivere concreto, e in questo senso offre una lezione di “etica 
pratica” in cui l’uomo impara a conoscere se stesso e gli altri. il libro di Guazzo 
sposta l’attenzione dal mondo della corte e perfino dell’accademia al cenacolo 
provinciale, alla vita umbratile della periferia che finalmente punta l’attenzione 
sui propri problemi, elabora una sua etica confacente non ai grandi ideali eroici 
bensì al vivere quotidiano in una rete di rapporti familiari e sociali. naturalmen-
te bisogna subito precisare: Casale monferrato – la città natale di Guazzo dove 
s’immagina che avvengano le conversazioni – era una periferia rispetto a Firenze, 
a Venezia e a roma, i veri poli della cultura italiana del primo Cinquecento; ma 
non lo era se si pensa al ruolo che il marchesato di monferrato ebbe nel contesto 
della politica europea e delle guerre fra la spagna e la Francia e la lombardia. 
infatti, fra i tanti mutamenti avvenuti nel mondo italiano, bisogna includerne uno 
non trascurabile di natura geografica: proprio nell’ultimo quarto del Cinquecento 
sorgono nuove capitali culturali come Bologna e torino, destinate ad avere un 
ruolo culturale egemonico nel seicento. né bisogna credere che il programma di 
“concordia politica” fra i vari partiti e i vari ceti prospettato dall’opera di Guazzo 
abbia riscontro in una società abbastanza tranquilla, perché il ducato era governato 
in modo tutt’altro che democratico. ricordare questi aspetti serve a fare capire che 
ancora una volta il “bel vivere” rimane frutto di un’idealizzazione che apre un’ulte-
riore frattura tra il disegno di una civiltà ideale e il mondo della “realtà effettuale”: 
l’onestade decade quando vive in un contesto di idealizzazioni e non di ideali. 

la conversazione è un efficace mezzo educativo, non tanto per le cose di cui 
si conversa – anche se questo indubbiamente ha il suo valore – quanto perché nel 
conversare si impara a controllare il modo di esprimersi e a misurare quel che si 
dice, e soprattutto s’impara a conoscere gli altri, gli interlocutori. la conversa-
zione è “civile” ossia “decorosa” non perché rispecchi la “civitas” o la struttura 
politica, anche se alla conversazione partecipano cittadini di vari ceti. Comunque 
la conversazione “decorosa” ha una natura unificatrice e “democratica” in quanto 
cementa la società e ne fa un bacino di temi di gran lunga più ampio rispetto a 
quello della corte e dell’accademia. tale ampliamento moltiplica le occasioni di 
avere interlocutori di vari tipi, e la conversazione deve sempre adattarsi a situazio-
ni nuove: chi parla deve misurare la propria parola a chi lo ascolta, ora un servo 
ora un prete ora una signora ora una nutrice e così via dicendo. alla conversazione 
ci si educa come ci si educa alla virtù, perché entrambe hanno delle regole. intan-
to bisogna capire che l’educazione di cui si parla ha fini affatto diversi da quelli 
umanistici: ci si educa non per creare e sostenere la società, ma ci si educa per vivere 
nella società. l’educazione umanistica educava i giovani mostrando loro come 
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traguardo il bene terreno più alto che era l’honestum/utile, mentre la scuola della 
conversazione prepara gli studenti a vivere nella società in cui si trovino nel modo 
più sereno, senza ambizioni di modificare alcunché. nel libro di Guazzo non si 
fa appello alla virtù come “sommo bene” né si parla mai di “sommo bene” né di 
alcuna metafisica dalla quale poter ricavare parametri assoluti di morale; si ricorda 
invece continuamente che la vera maestra della civil conversazione è l’esperienza 
pratica, l’unica che sappia indicare la via per “vivere bene”. né si consiglia l’ideale 
della vita contemplativa né di quella solitaria, priva di conversazione: se non esiste 
l’intersoggettività del conversare, scompare la società; tra l’altro la solitudine o 
la vita solitaria possono suscitare il sospetto di una contestazione al vivere civile. 
ora nella nuova scuola della conversazione i maestri insegnano «che la principal 
virtù è il sapere contenere la lingua».3 rispunta, in veste ridimensionata, la virtù 
della prudentia, la virtù per eccellenza dei principi e ora adattata alle circostanze 
del quotidiano. il contenere la lingua potrebbe essere anche frutto di discrezione, 
ossia di quella lucida e intuitiva intelligenza del mondo circostante che portereb-
be a misurare le parole. È difficile dirimere fra le due virtù, ma sta di fatto che 
entrambe si associano nella “cautela”, norma sempre indispensabile per conver-
satori.4 essa consiste nel saper controllare ciò che si dice e di sopprimere la verità 
o le proprie opinioni se capiamo che possono creare situazioni scomode per chi 
ascolta e per chi parla. si deve supporre che i nostri interlocutori siano altrettanto 
cauti, e tengano anch’essi ben celato nella mente il loro vero modo di pensare e 
di sentire, e così la conversazione è lo scambio di ciò che si vuol far credere. la 
conversazione intesa da Guazzo conferma l’antico principio attribuito a socrate: 
«loquere ut te videam», cioè «parla affinché possa vederti», ma lo risolve in qual-
cosa come «parla affinché possa leggere ciò che mi nascondi». la cautela, dunque, 
è la virtù che regola la conversazione facendola correre su vari binari: uno del 
conoscere se stessi, un altro di conoscere gli altri, un terzo del far credere agli altri 
ciò che a loro potrebbe piacere o convenire, e un quarto, infine, quello di leggere 
quanto gli altri celano. sono corse simultanee da combinare in modo che si evitino 
scontri. in altre parole, la cautela è la virtù che ha come fine l’incolumità e l’utile 
di chi deve vivere in una società nella quale non conviene creare scosse o scandali. 
un comportamento regolato in tal modo si riflette sugli altri, i quali godono degli 
stessi benefici e devono adempiere gli stessi doveri. si vive, insomma, in una sorta 

3 stefano Guazzo, La civil conversazione, ii, a 17b, secondo l’edizione a cura di amedeo 
Quondam, Padova, Panini, 1993, vol. i, p. 84, 

4 Questo insegnamento sui rischi della conversazione è presente anche nei moralisti fran-
cesi la rochefoucauld e la Bruyère, ben analizzati sotto questo rispetto da Furio semerari, 
La fine delle virtù. Gracián, La Rochefoucauld, La Bruyère, Bari, dedalo, 1993, rispettivamen-
te pp. 162-168 e 218-225.
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di compromesso sancito dalla “buona creanza”, con il vantaggio che si mantiene 
la tranquillità sociale e ciascuno protegge la propria intimità celandola alla vista 
altrui. una cautela del genere potrebbe sembrare ipocrisia, ma potrebbe essere 
considerata anche, anzi senz’altro, una forma di saggezza. di quest’ultima, infatti, 
ha il requisito principale che è il conoscere se stessi: in questo modo Guazzo sem-
bra echeggiare il “nosce te ipsum” riportato di moda dalle contemporanee dottri-
ne neostoiche; tuttavia le differenze sono notevoli. la saggezza dei conversatori di 
Guazzo non è l’atarassia stoica né, come in montaigne, una forma d’intelligenza 
e di pace con il mondo raggiunta grazie alla conquista delle virtù; la saggezza in 
Guazzo è il frutto di un calcolo, dove le virtù non hanno alcun peso, ed è un cal-
colo di mantenere la propria identità qualunque essa sia, purché crei o rappresenti 
uno spazio in cui l’individuo possa essere quel che veramente è. C’è un elemento 
di sterilità in questa saggezza, ma è anche vero che offre uno spazio per avere la 
propria religione, il proprio credo, le proprie convinzioni politiche, ed offre una 
risorsa straordinaria di pazienza per affrontare le angherie che la vita può portare. 
È insomma “una saggezza nuova” imposta dai tempi, ed è la condizione grazie alla 
quale possiamo vivere in società. essa è “utile” giacché si cerca per qualcosa altro 
che non può essere che la buona creanza, un vero bene sociale. È innegabile che 
essere saggi a quel modo comporti un costante esercizio di simulazione, che, però, 
salva almeno la nostra libertà intima. si apre sempre di più il divario fra la persona 
pubblica e la persona privata.

una volta riconosciuto un valore positivo alla simulazione, nasce la necessità 
di distinguere simulazione da adulazione, simulazione da menzogna, e stabilire 
quando la simulazione sia addirittura degna di encomio. Guazzo dedica all’argo-
mento vari paragrafi perché non si pensi che nasconda tali nuove conquiste fra le 
righe. Parlando dell’adulazione dell’amante per l’amata o della scappellata davan-
ti ad una persona nemica, il Cavaliere che dialoga con annibale dice: 

annibaLe – […] ma questi meritano più tosto nome di simulatori che 
d’adulatori.

cavaLiere – Parmi che voi chiamate una cosa istessa con diversi nomi, 
posciaché nell’adulazione concorre la simulazione.

annibaLe – io vi faccio quella differenza che è tra ’l genere e la spezie, 
perché egli è vero che chi adula simula, ma non chiunque simula adula. e per 
meglio dichiararmi vi pongo avanti un combattente, il quale facendo vista di 
ferire il nemico sul capo gli rivolge il colpo sopra la gambe o vero in altra parte. 
Questo direte bene che finga, ma non direte che aduli.

cavaLiere – È vero.
annibaLe – e i valorosi capitani non ingannano anco il nemico fingendo 

di pigliare un camino e torcendosi altrove? e non s’ottengono le vittorie altret-
tanto con gli stratagemmi militari, quanto con la forza dell’arme? e queste 
simulazioni non pure non apportano biasimo, ma accrescono lode e gloria. e 
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non solamente fra nemici, ma spesso fra conoscenti il fingere in cosa che non 
apporti loro danno si concede, come se essendo io invitato a vedere una comedia 
o altro spettacolo m’infingerò, per non andarvi, indisposto; o se, per non esser 
conosciuto la notte, mi torcerò la vita o mi contrafarò a guisa d’un zoppo. 

eccovi dunque che ’l simulare è un termine ampio, il quale si stende a molte 
cose e a diversi fini; e l’adulare è un termine assai più ristretto e contenuto sotto 
il simulare, quasi spezie sotto il suo genere.

laonde voglio conchiudere che sì come non è lecito il simulare adulando, 
perché nuoce al prossimo, così è permesso, né si può chiamar vizio, il simulare 
senza alcuno interesse e senza intenzione d’offender altrui. Confesso bene che 
colui che finge d’amare alcuno con intenzione d’ingannarlo o fargli danno è 
oltremodo vizioso, e che ’l filosofo lo chiama peggiore di quello che fabrica false 
monete, a tale che non può esser amicizia dove è simulazione. ma se in un atto 
di creanza, io faccio di berretta ad un mio conoscente senza amarlo, non debbo 
perciò esser chiamato vizioso, perché io mi son mosso ad onorarlo più per segno 
di cortesia e di civiltà che d’amore. oltre a ciò voi sapete che ’l mondo è ripieno 
d’uomini viziosi, i quali ragionevolmente odiamo per i loro difetti, ma non ci 
mette bene lo scoprire questa nostra malivolenza.5 

il passo mette in luce lo sforzo di manipolazione semiotica tesa a dare va-
lenza positiva a nozioni che per secoli hanno denotato valori negativi. la men-
zogna onesta era stata discussa fin dall’antichità,6 ma era stata sempre legata a 
situazioni particolari, mai considerata come un principio da erigere a sistema. 
in un mondo dove le apparenze prendono il posto della verità, è importante 
legittimare la menzogna, almeno quella che mantiene viva la “buona creanza”. 
siamo decisamente lontani dai discorsi sull’etica delle generazioni precedenti, un 
mondo alterato se non proprio rovesciato, in cui gli antichi vizi vengono riverni-
ciati come virtù o quanto meno come comportamenti giustificati dalla necessità 
o dalle convenzioni sociali. nella Civil conversazione si parla spesso di virtù ma 
non sono più intese nel modo che si era imposto con l’Ethica Nicomachea o con 
il De officiis, perché non si parla dell’habitus di seguire razionalmente la natura, 
bensì di un modo di adeguare il proprio comportamento alla “creanza”, cioè al 
vivere civile regolato dalle maniere della buona educazione con il fine di trovare 
rispettabilità nell’opinione altrui e procacciarsi così un vivere privo di pericolose 
frizioni sociali. il “particolare” ma anche la stabilità e la concordia della società 
sono diventati il movente e il fine della simulazione. È interessante cogliere quasi 
un calco della definizione dell’honestum quando si parla della simulazione buona 

5 ed. cit., i a72f-i a74c, p. 59 sg.
6 sulla diffusione del tema, si veda l’antologia curata da silvano nigro, Elogio della 

menzogna, Palermo, sellerio, 1990.



256 il tramonto dell’onestade

come di un comportamento “senza alcuno interesse”: il fine di chi simula non è 
quello di offendere altri, ma di proteggere il proprio particolare. Guazzo parla 
frequentemente dei “doveri”, ma non sono più gli officia che realizzano le virtù: 
sono invece regole dettate dalle consuetudini che presiedono ai nostri rapporti 
con le persone che ci stanno attorno, siano essi i nostri familiari o i superiori 
oppure i servi e gli amici. egli parla spesso dell’onestà, ma riserva questa nozione 
al campo femminile, dove onestà significa per lo più castità e buona cura delle 
cose domestiche. 

infine è utile rilevare un altro segno del mutamento avvenuto nel discorso mo-
rale: non si apprende più dai libri, dalla lettura, ma dal contatto diretto con le per-
sone. Guazzo accenna spesso ai sussidi che ci aiutano a capire gli altri, e sono una 
serie di segni semiotici che includono le inflessioni della voce, i gesti7 e gli abiti. 
non interpretiamo questa semiotica per “smentire” o smascherare pubblicamente 
il nostro interlocutore, bensì per capire la persona che sta dietro le apparenze 
sulle quali dobbiamo regolare il nostro comportamento. È interessante rilevare 
quest’aspetto, perché si capisce anche da questo dato quanta importanza positiva 
vadano acquistando i sensi nella cultura del secondo Cinquecento. 

La civil conversazione è un libro ricchissimo di spunti tematici che includono 
il matrimonio, la vecchiaia, l’educazione dei bambini, il vestiario e le maniere di 
accoglier gli amici in casa, insomma c’è un ambiente da vita quotidiana che la 
conversazione dei personaggi tocca senza seguire programmi, dando così l’im-
pressione della conversazione svagata ed estemporanea. il procedere casuale – ma 
è l’ars quae celat artem, tanto per stare in argomento di simulazione – e l’ele-
ganza formale spiegano il grandissimo successo dell’opera, confermato dalle mol-
te edizioni e dalle traduzioni in varie lingue: libri come quello di Guazzo, come 
già prima quello di Castiglione, hanno il merito di unificare culture diverse se le 
aspettative hanno un fondo comune. non si vuol dire che Guazzo sia alla radice 
di una rivoluzione culturale, ma certamente fu fra i primi a percepire e a presen-
tare una cultura in cui erano ormai maturi i caratteri che la differenziavano dalle 
culture precedenti; probabilmente la fortuna europea dell’opera è dovuta all’aver 
mostrato consapevolezza della novità. intanto mostrò la funzione didattica e ci-
vilizzatrice della conversazione, e lo confermarono autori come montaigne e uno 

7 ad esempio: «Così il variare della voce acquista gratia, e a guisa d’uno istromento di 
molte corde apporta sollevamento all’ascoltatore e al dicitore. la qual mutatione s’ha però 
a fare discretamente, a tempo e secondo la qualità delle parole e la diversità delle sentenze 
e de’ ragionamenti (ii a39) […] ma vi è poi l’altra che riguarda l’altra che appartiene ai 
gesti, della quale fia forse meglio tacere che parlarne poco, perché vi bisognano tante cir-
costanze, che per me non basta a raccontarle» (ii a39 e ii a40, secondo l’ed. Quondam, 
vol. i, p. 90 sg.).
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stuolo di cultori in spagna e in inghilterra.8 la conversazione offriva l’alternativa 
migliore alla trattatistica di tradizione umanistica e accademica, fatta di “dibattiti” 
e di esposizioni sistematiche che rimanevano estranee ai lettori, mentre la conver-
sazione li coinvolgeva e li rappresentava. inoltre, specialmente in area cattolica, 
i discorsi sulla prudenza, sulla simulazione e sulla discrezione dovettero molto 
alla Civil conversazione guazziana, la quale contribuì non poco a rivalutare quei 
“vizi” vedendone un aspetto positivo: la ricezione di queste tesi veniva incontro al 
bisogno di giostrarsi nel turbinio delle lotte religiose, incoraggiando forme di resi-
stenza interiore come il nicodemismo, e delle insidie celate in quel conformismo 
dettato spesso dalla “ragion di stato”. 

 il senso generale de La civil conversazione si potrebbe racchiudere in una for-
mula quale il “manifesto del consenso”. È la ricerca dell’opinione altrui nei nostri 
riguardi, e della nostra opinione sugli altri. sarà un consenso variabile perché 
legato al mutare delle opinioni; in compenso, però, ha una latitudine amplissima, 
possibilmente universale. il consenso pubblico è il fine morale più alto di quella 
società e prende il posto dell’honestum. e crea una nuova onestade, la quale non 
nasce dal dentro delle persone “oneste”, ma viene dal di fuori. È un’onestade che 
non si cerca perché coincide con la felicità, la pace della coscienza, la gioia di vi-
vere all’altezza del bello e del buono, ma la si cerca per la tranquillità o sicurezza 
sociale che può procacciare. si può dire che il “tramonto dell’onestade” è già 
avvenuto. il tutto è detto come se fosse normale e non potesse essere altrimenti. 
Qui sta il carattere positivo del libro guazziano, e questa positività è un segno 
che la Civil conversazione fosse veramente un libro in cui i lettori contemporanei 
trovavano la loro voce, il loro modo ideale di vivere. 

da quel grande libro abbiamo ricavato soltanto gli elementi essenziali per la no-
stra linea di ricerca; e molti materiali simili avremmo potuto ricavare da un’altra 
opera di Guazzo anch’essa destinata ad avere una buona fortuna di pubblico. non è 
sistematica come La civil conversazione, ma non manca di organicità, ed è da conside-
rare un’opera morale o dedicata allo studio del comportamento. Parliamo dei dodici 
Dialoghi piacevoli, scritti probabilmente in momenti diversi ma poi riuniti nel 1587: 
li ricordiamo succintamente per confermare quanto visto nel capolavoro. i Dialoghi 
piacevoli 9 si aprono con il progetto di dire cosa sia un principe buono e quali debba-

8 su questo tema si vedano gli atti del convegno “L’antidoto di Mercurio” – La “civil 
conversazione” fra Rinascimento ed età moderna, a cura di nicola Panichi, Firenze, 
olschki, 2014. inoltre Dialogo & conversazione. I luoghi di una socialità ideale dal 
Rinascimento all’Illuminismo, a cura di michael Hoxbro andersen e anders toftgaard, 
Firenze, olschki 2012. 

9 li vediamo nell’edizione di Piacenza, ad instantia di Pietro tini libraro di milano, 
1587. 
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no essere le sue qualità, e quindi si occupano in primo luogo della virtù principale, la 
prudentia (primo dialogo). essa, secondo l’opinione di un “divoto huomo”, è 

riposta fra ’l bue et l’asino, perché l’uno d’essi cornuto significa inganno, et 
malitia, l’altro stupido significa sciocchezza, che sono gli estremi della pruden-
za. et però nostro signore giacendo fra questi due animali, ci insegnò il mezo 
virtuoso, che è non ingannare, né lasciarsi ingannare, il che quanto ad un re si 
richiegga, vostro ne sia il giudicio. Questa virtù è parimente riposta nel veder 
lontano, et considerare non che le cose presenti, ma le future (p. 14). 

ma questa nozione “popolare” si raffina, e Guazzo ricorda che il principe debba 
conoscere “il fine” delle sue azioni ed essere, ad esempio, oculato nella scelta dei con-
siglieri. Viene quindi il problema del come si acquisti la prudenza. Con la dottrina? il 
re non deve essere letterato se la sua natura è quella di essere re, ma non può essere 
neppure un “asino coronato”, e le lettere gli servono per sviluppare il senso della pru-
denza. nel secondo dialogo, Del principe della Valacchia maggiore, studia il rapporto 
del principe con i servitori e in genere i suoi dipendenti. ma è soprattutto uno studio 
sulle virtù: fortezza, clemenza, temperanza, liberalità, e varie altre. segue un dialogo 
anch’esso Al principe di Valacchia dove si studiano il principe e la poesia, la memoria, 
bellezza del principe (altezza di statura). i dialoghi 3 e 4 hanno per tema il giudice e 
l’elezione dei magistrati, temi in cui conta la “discrezione”. saltiamo al dialogo nono, 
ma non sarebbe inutile, se lo spazio lo consentisse, vedere i dialoghi intermedi riguar-
danti problemi della lingua sotto la forma delle imprese e della poesia, e quindi temi 
affini allo strumento della conversazione. il nono dialogo ha per tema Dell’honore. 
tesi principale è che «l’honore è premio di virtù» (p. 227). uno dei problemi è se 
l’onore sia «nell’honorante o nell’honorato» (ivi; il problema è anche nella Civil 
conversatione);10 soluzione: è come nel beneficio che appartiene sia a chi lo riceve sia a 
chi lo fa. si procede quindi ad una “divisione” delle forme di onore. onore divino (con 
i sacrifici), al quale molti aspirano perché si ritengono dei; possibilità di confondere 
il tributo d’onore con l’ipocrisia; onore umano tributato all’eccellenza; se il maggiore 
debba onorare il minore; i riti dell’onore dalle statue al baciamano – in questo settore 
rientra anche l’argomento delle precedenze –; modi di intitolare le lettere e modi di 
firmarle. si vede, insomma, che l’attenzione va alle formalità che procurano onorabilità 
e la mantengono. l’onore buono è desiderabile e legittimo perché è 

una scala di grandezza, medicina della povertà, antidoto contro l’offese, 
fonte d’allegrezza, mare di consolationi, porto di felicità, sostenimento della 
vita, et trionfo della morte. Giusto è dunque il desiderio dell’honore, leggittimo 

10 ed. cit., 2 a86, p. 108. 
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il premio, come già dissi, della virtù; la quale perderebbe le sue forze, et si giace-
rebbe languida, et inferma, se dallo spirito dell’honore non fosse sostenta, onde 
ben disse un poeta, “Chi seguirà virtù se ’l premio il togli” (p. 288). 

Poco dopo si parla di chi rifiuta gli onori per umiltà (p. 311). il rapporto tra virtù e 
onore che trapela da questo passo sembra immutato rispetto alla visione tradizionale, 
sennonché è mutato il concetto di onore stesso, in quanto viene ridotto a manifestazio-
ni esterne e ufficiali, senza più quella completezza morale che l’honestum produceva. 
il dialogo continua esaminando il problema se onore e fama siano la stessa cosa: la 
risposta è negativa, perché la fama può essere buona o cattiva (p. 329). in chiusura 
vengono gli argomenti delle “querele” e dei duelli. interessante è la soluzione “one-
sta” nel caso in cui si debba dirimere una questione e uno dei querelanti si schernisca 
con una “scusa” onesta, come ad esempio “che non si ricorda” e simili, cioè fingendo: 
«può honestamente salvarsi con qualche apparente ragione, per la quale dimostri, che 
ciò sia avvenuto per ignoranza o per difetto di memoria e non per vitio» (p. 346). si 
passa poi agli onori tributati ad un morto. il dialogo decimo parla Dell’honor delle 
donne che sostanzialmente consiste nella castità e nella fedeltà coniugale e moltissimo 
nell’amministrazione della casa. Grande è la sensibilità di Guazzo verso i pregi della 
bellezza e della dignità muliebre. dialogo undecimo: Del conoscimento di se stesso. 
Problema: è più utile conoscere se stesso o conoscere gli altri? (p. 431 sgg.). Conoscere 
se stessi è più difficile, e un modo per riuscirci è cominciare a conoscere gli altri. un 
secondo modo è considerare cosa renda felici e cosa renda miseri. la cagione della 
felicità di chi si pone tale problema è che sia una creatura di dio; la cagione della sua 
miseria è che sia fatto di fango e vermi. non è felice chi dimentica dio, e spesso la 
fortuna glielo ricorda punendolo. utilità dello specchio, poiché ci rivela i nostri vizi. 

in questo schematico riassunto troviamo molti temi dell’opera maggiore, segno 
dell’importanza che avevano nella visione del mondo di Guazzo. in alcuni casi non solo 
ripropone tesi già discusse, ma le rafforza grazie anche al fatto che ora i dialoghi sono 
“a tema”. Fra questi casi abbiamo evidenziato «se l’onore sia più dell’onorante che 
dell’onorato» perché vi si conferma l’importanza del “consenso”. era risaputo da sem-
pre che l’onore viene sancito dall’opinione pubblica, ma non era mai stato sostenuto 
che esso sia anche di chi lo tributa. tutto diventa chiaro se ricordiamo che nella cultura 
di Guazzo tributare gli onori significava celebrare un principio o un valore che regola 
la società: l’onorato è tale perché ha vissuto o agito o ha saputo presentarsi secondo 
le aspettative, e chi lo onora, agisce anche lui secondo le aspettative che esigono che 
riconosca l’onore. in altre parole, il comportamento del consenso crea una reciprocità 
che livella le differenze fondendole in un dovere comune, e quella reciprocità è il valore 
nuovo che regola la società. in quel mondo l’honestum ciceroniano non è neppure un 
ricordo, né potrebbe esserlo in una situazione in cui si simula o è legittimo simulare 
l’onestade per procacciarsi l’utile particolare. e vediamo che la simulazione tende ad 
acquistare un valore positivo; ma su quest’argomento torneremo nella Conclusione. 
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Il proxeneta.

Il Proxeneta di Gerolamo Cardano ebbe una lunga gestazione: l’autore ne fa 
menzione nel 1564 nel De utilitate, però nel capitolo 131 del Proxeneta ne parla 
come di un’opera alla quale stava lavorando ancora nel 1570. Quel che sappiamo 
per certo è che Cardano morì nel 1576 e Il proxeneta uscì postumo nel 1627 a 
Leida presso l’editore Elzevier, con il titolo Proxeneta seu de prudentia civili liber. 
Quindi fu composto negli anni più tormentati del medico milanese in cui subì il 
processo dell’Inquisizione e perse un figlio che morì giustiziato. Tuttavia le vicen-
de personali non sono la radice del cupo pessimismo del libro, anche se non è 
escluso che contribuirono ad incupirlo. In effetti, si tratta di un’opera atipica che 
sconvolge l’immagine un po’ ingenua della solarità culturale del Rinascimento: il 
Proxeneta basterebbe da solo a demitizzare una visione del genere, perché ruota 
attorno a un’idea fosca della natura dell’uomo che ricorda per certi versi il pes-
simismo machiavelliano e guicciardiniano e anticipa le tesi di Hobbes sulla mal-
vagità congenita della natura umana. Sarà questo uno dei motivi per cui l’autore 
stesso non volle che l’opera venisse pubblicata; per fortuna qualcuno non rispettò 
la sua volontà e così ha dato ai posteri un elemento importante per la conoscenza 
della cultura rinascimentale. 

Il proxeneta del titolo è il nostro “mediatore”, e vari capitoli dell’opera sono 
dedicati a questa figura di intermediario che facilita il raggiungimento di un fine; 
ma in realtà quel titolo cifra molto bene il senso dell’opera, pensata come una 
sorta di guida del vivere pratico, o meglio del sopravvivere in un mondo irto di 
inganni, di tranelli, di apparenze. Il fine da raggiungere non è mai quel “sommo 
bene” prospettato dalla ricerca morale tradizionale, bensì un ragionevole accomo-
damento sociale, un ragguardevole stato di onorabilità, un buon livello di potere 
sociale, una vita scorrevole con il minimo di difficoltà. È un fine che si ottiene non 
con le virtù tradizionali dell’honestum, bensì con la virtù della prudentia, che però 
non ha equivalente nella tradizione aristotelica e non è neppure la “prudentia” 
cristiana, sinonimo di “saggezza” e regina delle virtù: è invece la capacità di de-
streggiarsi abilmente in una miriade di insidie, quasi sinonimo perfetto di “astu-
zia”. Il libro è una descrizione di questa “prudenza civile”, considerata in tutte le 
circostanze e frangenti in cui l’uomo può trovarsi. 

La premessa necessaria è che l’uomo sia “malvagio”, che faccia di tutto per 
sopraffare gli altri, spinto da avarizia, sete di dominio, ostilità; e questo per assi-
curarsi la sopravvivenza, visto che si trova a vivere fra i suoi simili, spinti a loro 
volta dalla stessa natura malvagia. La convivenza entro le tensioni che si vengono a 
creare fra esseri simili detta due soluzioni: o la ricerca assoluta della sopraffazione, 
che però non può essere sostenuta indefinitamente, perché desta reazioni di vario 
tipo che alla fine possono avere la meglio; oppure cercare di vivere con “pruden-
za”, piegando al proprio vantaggio le maniere che sono considerate accettabili dal 
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“vivere civile”, ossia dal vivere in una società che sussiste solo se i suoi membri 
sanno fingere e difendersi secondo le regole imposte dalla convivenza sociale, e 
riescono a vivere in un costante processo di adattamento alla ricerca del proprio 
utile che, però, devono far apparire accettabile da tutti. date queste premesse, è 
chiaro che non c’è spazio da dedicare ad un “sommo bene”, ma solo a quel bene 
relativo raggiungibile con l’accortezza:

[tractatum est] ut abunde sit actiones hominum hic docuisse, ut ad civilem 
pertinent conversationem, scilicet ut potentiam, gloriam, laudem, amicos secu-
ritatemque comparemus et ut fruamur his quae nobis Fortuna dederit. Ceterum, 
ut in his quae diximus recte versemur, adhibenda est ratio ex parte conditionis 
nostrae et illorum cum quibus negotium est, tum temporis, loci, quantitatis, 
modi et reliquorum omnium quorum mensura est decor et honestum. etenim 
meta necessariorum est ad vitam honeste ducendam. Haec antem omnia consti-
tuta sunt in solidis bonis: sapientia, incolumitate, filiis, aetate, opibus, honori-
bus, amicis, potentia, securitate; ut contra, inania, importuna, ultio, alea, scorta, 
luxus et talia, quae numerum certum non habent, quum bona sint definita11 (i, 
p. 518).

[il nostro scopo è dunque quello di dimostrare in che modo ci possiamo 
procurare il potere, la gloria, la fama, gli amici, la serenità e come possiamo 
godere di ciò che la fortuna ci ha concesso. inoltre, per orientarci correttamente 
negli argomenti indicati, bisogna tener conto della relazione che si instaura tra la 
nostra condizione e quella delle persone con cui abbiamo a che fare, ma anche 
del tempo, del luogo, della quantità, del modo e di tutti gli altri elementi che 
hanno a che fare con l’onestà. infatti esiste una meta relativa alle cose necessa-
rie per vivere onestamente. tutto ciò che risulta necessario del resto è fondato 
su beni stabili: la saggezza, l’incolumità, i figli, l’età, le ricchezze, gli onori, gli 
amici, il potere, la serenità, di contro a beni inutili, quali la vendetta inoppor-
tuna, il caso, le prostitute, il lusso e simili, che non si presentano in numero 
prefissato, mentre i beni reali sono limitati.] 

e, date queste premesse, l’opera a noi interesserebbe ben poco se il nostro 
tema fosse l’honestum e non invece “il tramonto dell’onestade”. da questa pro-
spettiva l’importanza del Proxeneta è notevolissima, perché entra nel cuore della 
crisi che vede l’honestum declinare come punto terminale della ricerca etica, e 

11 Citiamo il testo e la traduzione da Gerolamo Cardano, Il prosseneta ovvero della pruden-
za politica, traduzione di Piero Cicada, introduzione di anthony Grafton, milano, Berlusconi 
editore, 2001, milano, mondadori, 2001; in quest’edizione il testo latino segue quello della 
traduzione. il passo latino appena citato è ripreso dal capitolo i, p. 518, mentre quello della 
traduzione è a p. 6. in seguito citeremo le rispettive pagine a seguito dei brani citati. 
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indica le ragioni profonde di tale declino. Per avere un’idea di questo tramonto 
ormai in atto, riportiamo il seguente passo: 

Generaliter autem civiles homines metam iusti et honesti leges statuunt, 
ut quidquid per eam licet honestum esse contendant, etiamsi sit horribile et 
infandum, velut filium coram parente utroque innocentem, sed iudicio dam-
natum occidere, servum crudeliter mori sinere, permittere iniuriam inferri ei 
quem occulte oderis, atque hiusmodi. sed et circa leges peccant, dum quae 
secrete peragunt contra illos (quia probari nequeunt) testibus secundum leges 
peracta volunt. ut illud secundum leges fieri intepretentur quod iudicio legum 
damnari non potest, non quod contra leges non fiat. ita executionem legis pro 
lege ducunt. Contra aliquid melius aliqui peragunt, ut honoris causam tueantur; 
hique praestantiores habentur; et rursus qui ex fide cum suis factiosis agunt, 
quamquam id etiam latronibus commune sit. Haec sunt illa duo in quibus supra 
legem homines habentur meliores, illud unum quod frequentius evenit utroque 
horum et in quo magis peccant quam ex aliis duobus laudem mereantur, in quo 
sunt deteriores. atque haec communis opinio est eorum qui boni habentur, et 
nunc apud omnes gentes et olim, usque a tempore socratis (qui eius autor fuit) 
in hanc diem propagata (cap. 6, p. 531 sg.)

[in generale, del resto, gli uomini civili stabiliscono come misura del giusto 
e dell’onesto le leggi, sicché sostengono che tutto quanto è lecito per la legge è 
onesto, anche se è orribile e terrificante, per esempio uccidere sotto gli occhi di 
entrambi i genitori un figlio innocente, ma condannato in giudizio, consentire 
la morte atroce di un servo, permettere di offendere una persona che si odia 
di nascosto e altri comportamenti del genere. Ciononostante anche a riguardo 
delle leggi si pecca, quando si pretende che delle azioni compiute segretamente 
contro altri (poiché non possono essere approvate) siano state compiute secondo 
le leggi in base a testimonianze. Per esempio si dichiara che viene compiuto 
secondo legge ciò che non può essere condannato a norma di legge, non ciò che 
si fa contro la legge. Così si considera legge l’esecuzione di una legge. Per contro, 
alcuni agiscono meglio, allo scopo di salvaguardare la causa dell’onore; questi 
sono ritenuti migliori; così ancora, quelli che agiscono lealmente con i membri 
della loro fazione, benché questo atteggiamento sia comune ai ladri. Questi sono 
i due casi in cui gli uomini al di sopra della legge sono giudicati migliori: unico 
quello, che accade più frequentemente di entrambi questi casi, in cui peccano 
più di quanto meritino lode gli altri due, in cui sono peggiori. e questa è l’opi-
nione comune di quelli che sono considerati onesti, diffusa sia ai nostri giorni 
presso tutti i popoli, sia in passato, fin dal tempo di socrate (che per primo la 
sostenne) (cap. Vi, p. 36)]. 

l’affermazione che la legge sia il metro dell’onesto e del giusto è stranamente 
vicina alla tesi sviluppata nel mondo protestante, e sarà una semplice coincidenza. 
ma è un’idea che si riferisce alla legge o al diritto “positivo” e non alla legge come 
la intende Cicerone. Per Cicerone, infatti, l’honestum e la legge hanno la stessa 
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origine, che è il logos o la ratio. l’honestum attraverso i doveri (officia) invera quel 
principio che è nella natura del mondo e che nell’uomo diventa legge o norma, la 
quale non è altro che la consapevolezza di quel principio universale. Cardano evi-
dentemente pensa alle leggi del suo tempo, che secondo lui sarebbero imposte per 
convenienza, e davanti ad esse non è più possibile far ricorso alla juris-prudentia. 
le leggi che lui vede sono un corpus normativo immutabile applicato in modo 
uniforme a tutti i casi che invece la realtà presenta in forme altamente diversifi-
cate. il miglior modo di vivere con leggi simili è il “conformismo”, cioè un agire 
d’accordo con un modo convenuto anche quando, anzi specialmente quando, non 
è “sentito”. il passo di Cardano offre una diagnosi lucida di quel conformismo che 
si diffonde nella cultura italiana, nonostante i moti di “ribellione” che affiorano 
ovunque, nelle manifestazioni dei cosiddetti “poligrafi”, nei segni più oltranzosi 
del manierismo; e le pire in cui vengono inceneriti eretici e streghe non lasciano 
dubbi sulla forza coercitiva di quelle leggi. era normale, pertanto, trovare sicu-
rezza nel conformismo e rassegnarsi a vivere privatamente i propri valori. non 
è difficile capire il successo della ricetta che ha nome “simulazione”, e Cardano 
la teorizza come forma di “prudenza civile”, l’unica che consenta di raggiungere 
quel bene relativo che si chiama “onesto vivere” o, meglio, che «sembra un onesto 
vivere». 

su questo filo del discorso Cardano imposta l’intero libro, illustrando in ogni 
capitolo una circostanza in cui sia necessaria la ricetta della prudentia civilis per 
raggiungere il proprio fine di una vita relativamente serena. Questo è ormai il 
traguardo o il nuovo “sommo bene” definito dallo stesso Cardano come «civili 
vita vivere et beatum esse» (cap. XV, p. 536) cioè «vivere immersi nella vita civile 
ed essere felici» (cap. XV, p. 45). esso «constat in amicitia multorumque atque 
potentiorum, arctaque et cum veneratione coniuncta. Huiusmodi enim regnum in 
amicitia et metu ac honoris exhibitione constabit» (cap. XV, p. 537), cioè «si fonda 
sull’amicizia, di molte persone e delle più potenti, intimamente congiunta con il 
rispetto. di fatto un regno di tal genere si fonderà sull’amicizia, sulla paura e sulla 
manifestazione dell’onore» (p. 47). in un primo gruppo di capitoli l’autore analiz-
za le virtù che portano alla realizzazione di questo sommo bene: sono la prudenza, 
l’oculatezza, l’affabilità, la stima e altre virtù minori che puntano sulla gestione di 
un comportamento fatto di equilibri, di calcoli non vistosi ma sottili, di pazienza, 
di tempestività nel cogliere le occasioni, nel non crearsi inimicizie e simili, insom-
ma virtù di sopravvivenza con il discreto risultato di vivere onorevolmente. in una 
seconda serie di capitoli passa in rassegna molte delle circostanze in cui possono 
nascondersi delle insidie che fanno vivere sempre con timore. la convivenza im-
pone di vigilare sempre l’intenzione e le mosse degli altri per difendersi. una volta 
saranno gli amici, una volta i principi, una volta i prosseneti, altre ancora i nemici 
dichiarati o meno, in tutti si può celare un inganno, per cui bisogna essere pronti 
a prevenire il danno che può derivarci dalle loro azioni. ecco allora i consigli sul 
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come reagire ai piani di vendetta, agli insulti, ai pericoli del viaggio, sul modo di 
scrivere lettere senza provocare reazioni negative, sul modo di comportarsi con i 
servi, insomma una serie ricchissima di situazioni che nel complesso costituiscono 
un affresco del vivere quotidiano di un cittadino nelle sue molteplici relazioni 
sociali. la lettura complessiva del libro genera un senso di angoscia per quel che 
mette in luce dell’animo umano e della società. l’idea dell’homo hominis lupus 
non è fissata in alcun punto dell’opera, ma l’immagine che ne emerge è quella di 
un mondo in cui ognuno cerca di arrivare il più in alto possibile a qualsiasi costo 
e a spese degli altri, sempre che la propria immagine pubblica non sia mai mac-
chiata. non è detto che le insidie scompaiano quando si raggiunge la vetta: queste 
sono sempre presenti a toglierci la serenità, pertanto diventa costante il monito a 
non abbassare mai la guardia. i capitoli che Cardano dedica alla “simulazione” e 
al “silenzio” sono emblematici della società che lui vedeva e nella quale viveva, e 
sono il risultato di quel divorzio fra vita pubblica e vita privata. sono grandi passi 
nella marcia che porterà alla dissimulazione onesta!

il filo che corre costante nel libro è la ricerca dell’utile, di un tornaconto, di un 
calcolo a fine utilitaristico dell’agire “prudente”. e ciò che risulta nuovo, in quan-
to detto a tutto tondo, è che l’utile debba apparire “onesto”. l’apparire onesti, il 
simulare l’onestà è il modo più idoneo per garantirsi quell’onorabilità in cui risie-
de “il sommo bene”, la felicità civile. la diade sintetica dell’honestum/utile non 
vive più neppure nella finzione delle discussioni accademiche, ma si ricompone in 
una nuova combinazione in cui l’honestum è una forma che l’utile deve assumere 
per essere legittimato. non è più l’identità dell’uno nell’altro, bensì il persegui-
mento dell’uno sotto la veste dell’altro. le apparenze ormai sono una realtà del 
tutto autonoma rispetto ai fini che intendono nascondere o quanto meno coprire 
con una veste onorata dalla tradizione. 

il prosseneta di Cardano non è un personaggio oltranzosamente malvagio: è 
solo meschino come un picaro, cauto come un “segretario”, grande attore come un 
personaggio da commedia dell’arte, spregiudicato come deve essere chi è pronto 
a sopravvivere in qualsiasi condizione di sottomissione. ma era un “tipo” normale 
ossia rappresentativo di quella società? Probabilmente lo era, e non è stata solo la 
nostra “narrativa” a prepararlo e farlo spuntare come tale: il viaggio verso il “tra-
monto” può addirittura averlo reso prevedibile. eppure, nonostante le ipercarat-
terizzazioni proprie di un discorso sostanzialmente satirico e sarcastico, è difficile 
non vedere nel prosseneta cardanico una figura emblematica di una cultura che 
ha perso di vista i valori tradizionali. troppi dettagli, troppe osservazioni impedi-
scono di vedere tutto come frutto di immaginazione. e se fosse veramente tipico 
dovremmo per questo stigmatizzare la cultura che lo produceva? non è detto che 
se una cultura vive puntando su due fuochi, e quindi abbandoni l’idea del cerchio 
per accettare quello dell’elisse, sia per questo una cultura moribonda: magari è 
invece una cultura che sta cercando nuove vie di riprodursi. il Proxeneta forse 
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per la sua destinazione “privata”, come opera che Cardano scrisse per un bisogno 
esistenziale di capire il mondo che lo circondava, è un libro di lucida disperazione 
in cui si avverte “la crisi della presenza”, per usare una nozione demartiniana, e il 
ricorso per restaurare la presenza è la magia della prudenza, l’intermediario che 
accomoda tutte le cose con il suo potere quasi sciamanico della “prudenza”; è co-
lui che ci fa intravedere la vitalità di quella virtù che non solo conserva l’esistenza, 
ma guarda anche in avanti per cercare nuove risorse e riproporla su basi nuove. 
in altre parole: la crisi dei vecchi valori morali è dilagante, e la prudenza è la diga 
che arresta la piena devastante. la capacità di creare questa difesa fa intravedere 
che è anche possibile trovare vie d’uscita a quella che per ora è una depotenziata 
aurea mediocritas, un vivere accomodandosi alle circostanze per sopravvivere. la 
prudenza intesa non solo come cautela ma come arma di difesa crea nel microco-
smo dell’uomo uno sdoppiamento fra il mondo esteriore, l’apparenza, e il mondo 
interiore che viene celato. Può essere causa di smarrimento, ma anche di nuove 
scoperte, esilaranti e produttive. Creerà il prospettivismo, una rivoluzione gnose-
ologia che avvierà la nuova cultura che chiamiamo Barocco. 

in effetti, la prudenza che non accentua la sua funzione di phronesis, ma si pre-
senta soprattutto come autodifesa, ha sicuramente contribuito a sviluppare l’indi-
vidualismo che a sua volta potrebbe essere alla radice di mutamenti epocali. l’in-
dividualismo strettamente connesso all’affermazione ipertrofica della vita privata 
è senz’altro all’origine della rivoluzione etica nel mondo protestante, come max 
Weber insegna, ma lo è anche nel mondo cattolico sia pure in modo diverso, come 
vedremo. Per quanto riguarda quest’ultimo, il rientrare in se stessi favoriva quella 
filoautia o amore di se stessi di cui parlava Francesco Patrizi. Favoriva la riscoper-
ta dei “sensi” dei quali la morale tradizionale esortava a diffidare, mentre ora si 
tende a vederli come strumenti gnoseologici personalissimi e quindi non inganne-
voli; e saranno strumenti capaci di preparare difese e di dischiudere conoscenze 
di mondi nuovi altamente suggestivi. Favoriva la possibilità di intraprendere soli-
tarie ricerche di valori su cui ancorare la propria esistenza, e quindi promuoveva 
ricerche religiose e inclinazioni misticheggianti, che compensavano la perdita dei 
valori comuni incentrati nell’honestum. Favoriva la scoperta di una nostra appar-
tenenza ad un groviglio di relazioni operanti lontane dallo sguardo dell’intelletto 
ma non per questo meno reali o meno potenti: di conseguenza il mondo risultava 
ingrandito e sottoposto ad una dinamica che non è di tipo meccanico, ma di amore 
creativo e di carattere magico. Favoriva, infine, le riconsiderazioni sullo strumento 
al quale è delegata la funzione più importante della comunicazione, ossia la lingua, 
di cui vengono accentuate le potenzialità metaforiche e concettistiche, riportate in 
auge dalla nozione del “mondo celato”. 

ma non anticipiamo. la prudentia che produce l’aurea mediocritas non si ac-
compagna con la consapevolezza di ciò che può produrre di nuovo. Per il momen-
to essa ha bisogno di un appoggio fondamentale tanto che procacciarselo diventa 
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il fine stesso della prudenza. Quest’appoggio si chiama “onore”, ed è sostanzial-
mente l’assenso che tutte le apparenze cercano, l’assenso che crea la cultura delle 
buone creanze; una volta era il premio delle virtù, mentre ora prende il posto delle 
virtù e dell’onesto. l’assenso e l’onore sono il valore in cui si realizza la presenza 
della persona pubblica. 

Vale la pena soffermarsi su questo tema perché mette in luce chiaramente, in 
modo diremmo “ufficiale”, il punto più spiccato della scissione tra sfera pubblica 
e sfera privata, mettendo sotto la più intensa luce possibile i valori del nuovo 
“comportamento”. 

L’onore.

l’onore, soprattutto in associazione con la nobiltà, è strettamente legato alla 
nozione dell’honestum. onore e nobiltà sono temi che hanno una lunga storia, e 
i loro mutamenti semantici illustrano le culture che li utilizzano. la nobiltà nella 
cultura cortese non s’identificava con l’aristocrazia di classe, e la civiltà quattro-
centesca continua a legare la nobiltà alla virtù anziché al sangue e alla classe socia-
le. ma nel Cinquecento il cedimento dell’onestade di fronte all’urgenza dell’utile 
e l’affermarsi della rifeudalizzazione finiscono con il far pendere la bilancia a fa-
vore del titolo sociale, della nobiltà di rango e di sangue. di conseguenza i valori 
dell’onestade subiscono una svalutazione perché l’aristocrazia rimaneva pur sem-
pre la parte più alta, più in vista della società, e su di essa ricadeva la responsabilità 
di offrire un modello di vita morale ispirato ai valori più nobili. 

Per molti secoli l’onore veniva considerato come la manifestazione concreta 
o “visibile” dell’onestade, la quale faceva sempre presupporre la perfezione mo-
rale della persona onorata. Per aristotele l’onore, timé, era uno dei tre motori 
dell’azione morale, insieme al bello e al dilettevole, mentre per Cicerone era il 
risultato normale dell’onesto, del bello che si cerca per se stesso. tuttavia, come 
tutti i concetti fondamentali dell’etica, anche quello di “onore” si allarga in una 
serie di significati secondari o alternativi al punto che riesce difficile trovare una 
definizione univoca e nitida che li abbracci tutti. non è un limite, ovviamente, 
ma il risultato di un fatto semplice: l’azione può avere pulsioni diverse o sempli-
cemente sovrapposte, e le persone che agiscono non sono tutte uguali. in ogni 
modo, chi scrive la storia di queste nozioni non può non rilevare quanta differenza 
intercorra fra l’onore definito da un matteo Palmieri e quello presentato da uno 
stefano Guazzo. Per il primo l’onore è il risultato di un modo di vivere e di agire, 
ed è normale che un cittadino aspiri all’onore; ma chi ha tali aspirazioni sa anche 
di abbracciare un valore che rafforza le società le quali “conferiscono l’onore” a 
chi lo merita e si gloriano di avere cittadini “onorevoli”. se l’honestum può e deve 
avere un valore esemplare, l’onore è ciò che lo sancisce. insomma, in Palmieri 



LA CULTURA DEL COMPORTAMENTO 267

l’onore è organicamente fuso con l’onesto: benché non si cerchi per se stesso, è 
però come l’ombra che accompagna i corpi. l’onore conferma la presenza dell’in-
dividuo nella società, il suo “esserci” come individuo perfettamente integrato nel 
suo contesto. Per Guazzo o per Cardano l’onore è una manifestazione concreta 
di qualcosa la cui presenza si suppone, ma, in effetti, può non esservi o essere di 
natura affatto diversa. e questo perché l’onore acquista una funzione a se stan-
te, diventa un valore per se stesso, anzi diventa addirittura il fine della moralità 
“ufficiale”, quindi della società che integra i suoi membri solo in quanto aderenti 
ai codici stabiliti da quella “ufficialità”. la moralità viene orientata verso questo 
fine: non più dunque al perfezionamento della vita virtuosa, ma all’apparenza di 
virtù, o forse meglio, al conformarsi più stretto ai valori che la società indica come 
supremi e quindi non passibili della più leggera macchia; e spesso questi valori 
si caratterizzano come “purità”, che può essere tanto di credo religioso quanto 
di sangue come di famiglia che di costumi sessuali. la morale tradizionale ave-
va le sue basi nella ragione (alla quale si commisura la virtù) o nella coscienza 
(alla quale si delega la vera valutazione del vivere virtuoso); nel nuovo modo di 
essere o equilibrio di valori la morale conosce una dimensione intima (in cui si 
calcola l’utile che deriva da un comportamento), e una pubblica dove contano in 
modo prevalente, anzi esclusivo, le partecipazioni al codice, dove la valutazione o 
il giudizio vengono dati dall’opinione pubblica. Fine primario del comportamento 
etico diventa allora l’aderire a quel codice, l’essere perfetti davanti all’opinione 
pubblica. l’occhio interno, con cui si decide e si soppesa l’azione morale, viene 
volutamente chiuso e si apre spasmodicamente l’occhio che osserva e immagina e 
prevede le reazioni della società che tiene sotto esame l’agire dei suoi membri. 

il mutamento di cui parliamo è documentato da un’ampia letteratura sull’ono-
re che, non a caso, dilaga proprio nel secondo Cinquecento. il problema comincia 
ad imporsi quando si parla dell’onore in relazione al mondo cavalleresco. lo si 
avverte già in uno dei primissimi testi dedicati all’argomento da antonio Possevi-
no nel suo breve trattato o Libro nel quale si insegna a conoscere le cose pertinenti 
all’Honore et a ridurre ogni querela alla pace del 1558 e poi spesso stampato uni-
tamente al Dialogo dell’honore nel quale si tratta a pieno del Duello, della Nobiltà, 
et di tutti i gradi ne’ quali consiste l’Honore di Giovanni Battista Possevino (1552). 
dei due trattati abbiamo ricordato per primo quello di antonio Possevino per-
ché sembra voler moderare la posizione presa dal fratello non tanto sul concetto 
d’onore, bensì sul duello inteso come verifica dell’onore. il fatto che il discorso 
cada su un tema così specifico è il segno che già fosse argomento dibattuto. il trat-
tato di antonio Possevino dedica all’onore il capitolo V del primo libro; il resto 
dell’opera viene dedicato al duello e alla sua funzione giuridica, e, nel secondo libro, 
alle possibili maniere di risolvere le vertenze fra due cavalieri senza ricorrere al duel-
lo armato. in questo capitolo, «Come è stato descritto honore da alcuni, e quale sia 
la vera sua definizione», l’autore passa in rassegna la definizione di Platone ripresa 
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da Cicerone, quindi quella di aristotele e termina sostenendo che le loro defini-
zioni, in quanto applicabili agli universali, non lasciano spazio ad una definizione 
specifica dell’onore cavalleresco. la conclusione è categorica: 

Basta, che dicendo io insieme con aristotele l’honore essere premio di 
virtù, et segno di opinione benefattiva, cioè di quella stima, che da gli uomini 
si ha delle virtuose attioni altrui, subito intendo (parlando del cavaliere) d’ogni 
attione virtuosa, la quale a lui si convenga: né per esser tale hanno ad essere 
allargati i suoi termini, sì che commetta atto vitioso nel resto; perciocché prima è 
huomo, che cavaliere, et come huomo dee ubidire alla ragione in tutto quel, ch’è 
semplicemente buono; et per confessione lor proprio appariva, che niun direbbe 
giamai, ch’un tristo fusse buono: sì che essendo del cavaliere il fine l’honore, et 
dipendendo questo dalle virtù, come da prima causa, per mezo solo delle virtù si 
può conseguire veramente; et la diffinitione addutta da aristotele è verissima, et 
propria al cavaliere: ciò che dicano coloro, i quali non penetrando la soda verità 
danno largo campo a gli abusi; i quali a niun modo seguirebbono, se a’ cavalieri 
fusse mostrata almen la strada dell’honor civile.12 

il tono categorico di questo passo non mette in dubbio il legame tra l’onore e 
la virtù o l’onesto. era un modo di contrastare le possibili obiezioni che si pote-
vano muovere al fratello Giovanni Battista. in effetti, il suo Dialogo dell’honore 
poteva essere attaccato perché non era in linea con il credo cristiano, dal momento 
che accettava il duello come mezzo per restaurare l’onore perduto o comunque 
minacciato. antonio Possevino, che pubblicò il Dialogo del fratello morto prema-
turamente, vi premette una lettera in cui cerca di smussare i punti di potenziale ri-
provazione da parte della Chiesa. egli sostiene, infatti, che il fratello aveva parlato 
con approvazione del duello, ma solo dal punto di vista “civile” e non religioso. 
alludeva alle discussioni in corso sulla liceità del duello per onore, liceità che la 
Chiesa non ammetteva nonostante la batteria di giustificazioni legali che da vari 
decenni si producevano, a partire almeno da Giovanni Puteo e da andrea alciato. 
in realtà il Dialogo verte primariamente sul duello, ma per poter accedere a tale 
argomento è necessario stabilire cosa sia l’onore, visto che il duello è un’azione 
riparatrice dell’onore offeso. e per noi questo è il tema più importante. 

Giovanni Battista parte dalla definizione aristotelica dell’onore ricavandola 
dalla Retorica: 

l’honore (come dice aristotele nella sua Rhetorica) è segno et dimostrazione 
d’opinione benefattiva (p. 3);

12 ed. di Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1564, pp. 31-32. l’opera è rilegata insieme 
al Dialogo dell’honore stampato a Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1565. 
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e continua: 

Prima dunque et meritatamente sono honorati sopra gli altri coloro, li quali 
hanno fatto beneficio; et poi quelli che lo possono fare. (p. 3)

la definizione di aristotele mette l’accento sulla “opinione” altrui nella quale, 
in ultima analisi, sembra che l’onore riposi; e sebbene la nozione di aristotele 
sull’onore non si esaurisca completamente nella definizione riferita, essa si presta 
ad una lettura che porterà inevitabilmente a far coincidere l’onore con l’opinione 
pubblica. Possevino è consapevole di tale possibilità che, tra l’altro, sarebbe in 
contrasto con l’idea ben radicata che l’onore sia determinato dalla virtù e che 
l’opinione pubblica lo riconosca e lo applauda come tale. la finzione del dialogo 
tra Giberto da Correggio e Giovanni Battista Possevino dialettizza queste due 
concezioni: un dialogante sostiene la prima mentre il secondo favorisce la secon-
da, che è anche quella tradizionale. l’indecisione fra le due versioni si annida nella 
nozione di “beneficio” e nella sua motivazione: si fa un beneficio per il piacere di 
farlo (e saremmo nella sfera dell’onesto) oppure per ottenere un riconoscimento 
cioè l’onore (e saremmo nella sfera dell’utile). il dialogo procede su queste due 
linee in modo tortuoso e interminabile, e perviene alla conclusione che se la virtù 
non si può e non si deve escludere, il giudice ultimo di cosa sia l’onore è l’opinione. 
rimane così confermata la nozione, sia peripatetica che accademica, che l’onore 
sia il “il maggiore dei beni esterni”. attorno a questo “visibile” e concreto “bene” 
si svilupperà una letteratura tanto vasta da giustificare la caratterizzazione della 
cultura del secondo Cinquecento e di una buona parte del seicento come “cultura 
dell’onore”. infatti la separazione, per quanto minima, dell’onore dall’onestà darà 
adito ad una casistica sottile tanto da costituire una vera “scienza dell’onore”. lo 
vediamo già dal De honore di Flaminio nobili (1563) diviso in tre trattati. il primo 
di questi esordisce studiando il tema dell’infamia, che è l’opposto dell’onore visto 
esclusivamente nella sfera dell’opinione pubblica. l’infamia è il giudizio negati-
vo sull’operato di un individuo, ed è quindi il contrario dell’onore. ma come ci 
si comporta davanti a questo giudizio? l’autore discute il problema prelevando 
esempi dalla storia, e fra gli altri quelli di lucrezia e di susanna. la prima si tolse 
la vita per evitare che l’infamia su di lei ledesse la repubblica romana; la secon-
da sfidò l’infamia di cui la minacciavano due vecchioni, ma non cedette ai loro 
desideri. sono due modi di salvaguardare l’onore: il primo dettato da un calcolo 
politico, l’altro dalla coscienza. entrambi sono “onorevoli” ma mostrano il peso e 
la potenza che detiene l’opinione altrui nel valutare la bontà di un’azione: spesso 
un’azione onesta produce un giudizio disonorevole e altrettanto spesso un’azio-
ne disonesta produce un giudizio onorevole, e questo perché l’opinione altrui è 
fallace; tuttavia è inevitabile per chi vive in una società dover affrontare proble-
mi che presentano soluzioni diverse ed entrambe accettabili. solo i magnanimi 
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possono prescindere e disdegnare l’opinione pubblica, o per lo meno tenere in 
considerazione soltanto l’opinione delle persone di alto giudizio, le quali non sono 
certamente la maggioranza. i non magnanimi preferiscono un onore finto anziché 
un’infamia infondata; per costoro vale il detto oraziano secondo cui «Falsus honor 
iuvat, et mendax infamia terret», esplicitamente citato da nobili.13 si può anche 
dare il caso che l’opinione pubblica coincida con la legge, e allora prescindere da 
essa non è cosa da valutare negativamente, e non è neppure necessario obbedire 
alla legge anche se questa sembra opporsi alla ragione o alla natura. Come si vede 
il rapporto etico fra l’individuo e la sua figura pubblica è piuttosto complesso; ma 
è chiaro che con nobili abbiamo un’altra testimonianza del fatto che fra l’onore e 
l’onesto stia nascendo uno iato che permette di considerare l’onore in maniera del 
tutto autonoma. in effetti, con il passar del tempo diventa sempre più chiaro che 
l’onore legato all’opinione pubblica deve disporre di un metro per conseguirlo e 
per ottenere l’approvazione di chi osserva l’operare individuale. ed è un metro 
che quella società elabora in misura sempre più perfetta e rigida, stabilendo un 
codice e una ritualità ricca di simboli e di una semiotica precisa: suggello traspa-
rente di un valore proteso ormai a manifestarsi esternamente e sempre più incline 
ad identificarsi con quei segni. Quel codice, ad esempio, vuole che l’onore offeso 
venga riparato con il duello anziché per via legale: il duello risarcisce l’onore che 
è legato alla persona, al suo sangue, alla sua schiatta, alla virtù personale, mentre i 
magistrati ricorrono alla legge che è “universale” e in quanto tale non tiene nel do-
vuto conto gli elementi “personali” appena ricordati. il trattatello di Flaminio no-
bili dedica il secondo e il terzo libro alla vendetta come mezzo per riparare l’onore 
offeso, e benché riconosca che le ingiurie di parole e di fatti creino il desiderio di 
vendetta, è sempre consigliabile il ricorso al giudice per non cadere nella barbarie 
della vendetta, che è il più primitivo dei rimedi “naturali”. Bisogna sempre cercare 
di comporre in modo pacifico le liti, e comunque ricordare che l’infamia cade su 
chi ingiuria e non su chi viene ingiuriato. inutile ricordare che questa lezione di 
“civiltà” viene supportata da esempi e citazioni sicuramente non prive di valore 
persuasivo. tuttavia rimane l’impressione che tanto discorrere sarebbe fuori luogo 
se effettivamente non toccasse un problema vivo in quella società in cui l’onore, 
formalizzato in codici e riti, era diventato ormai il valore che orientava il com-
portamento. l’onore è ciò che appare ed è ciò che si ostenta, perché convincere 
gli altri della propria onorabilità è più proficuo dell’onestà intima, la quale, pur 
essendo autentica, non deve essere manifestata apertamente per timore che possa 
esporre una debolezza: così vuole la logica della prudenza. 

13 Flaminio nobili, Trattato dell’amore humano. Con alcuni discorsi sopra le più impor-
tanti questioni d’honore, Bologna, Bonardo, 1580; il secondo trattato sull’onore ha una pagi-
nazione indipendente, e qui la nostra citazione è a p. 3.
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la letteratura sull’argomento è ricchissima, ma non altrettanto varia perché 
da una parte è ovvio che l’onore sia il “bene esterno” superiore a tutti gli altri, e 
dall’altra si esita a sopprimere completamente la nozione che la virtù sia il solo e 
vero bene morale. Chi tratta di quest’argomento accetta già in partenza di con-
siderare l’onore come separato, in misura più o meno contestabile, dalla radice 
dell’onesto. È una misura che si allarga con l’andare del tempo. la mancanza di 
un taglio deciso rende molto ripetitiva questa letteratura che conta autori notevoli 
come annibale romei (Dell’honore, incluso fra i suoi Discorsi, Venezia, ziletti, 
1585) e torquato tasso, che dell’onore si occupò varie volte nei suoi dialoghi, 
specialmente ne Il Forno. ma se ne occuparono anche autori minori come Claudio 
Betti (Dell’honore, Bologna, Benacci, 1567) e Francesco di Vieri (Trattato della 
lode, dell’honore, della fama, della gloria, Firenze, marescotti, 1570). né vanno 
dimenticati gli ancor più numerosi autori che scrissero sul duello (muzio, Pigna, 
Fausto da longiano, lo stesso Giovanni Battista Possevino ecc.), cioè sul tema 
legato all’onore, poiché il duello era uno dei modi con il quale l’onore era difeso 
e ripristinato. in tutti i trattati sul duello si discute del “punto d’onore”, cioè di 
quei sottilissimi casi in cui il codice dell’onore richiede una soluzione attraverso il 
duello. l’infinita casistica a riguardo mette in luce l’affanno con cui quella società 
rifiniva il codice dell’onore, l’attenzione ossessiva per le forme del comportamen-
to, del linguaggio dei simboli, l’intolleranza per tutto ciò che rechi una minima 
macchia all’onore della persona e del casato. si aggiunga che il duello aveva im-
plicazioni legali e religiose di grande rilevanza, tanto che i legislatori e la Chiesa 
intervennero costantemente a moderare o a sopprimerne l’uso, e proponevano 
come alternativa al duello la pacificazione delle parti fatta davanti ad un giudice. 
era, insomma, un fatto centrale nella cultura e nella società d’allora, e la lettera-
tura che lo trattava attingeva materiali abbondantissimi dalla vita del tempo e li 
rendeva attualissimi con tutta la serie di problemi che sollevava.14 le discussioni 
sul duello varcarono i confini italiani e fu uno di quei temi italiani che unificò 
l’europa. Questo fu vero soprattutto nelle culture dove era in auge la cultura 
cavalleresca, quindi specialmente in spagna dove l’onore e la honra e il duello 
d’onore diede materia al teatro nazionale. dalla spagna rientrò in italia la cultura 
del puntillo che denotava il “punto d’onore”; e lo spagnolismo che si diffuse in 
italia era contraddistinto dall’alterigia che proiettava una forma esagitata della 
dignità personale o dell’onore. 

 ora questo fenomeno sarebbe marginale al nostro discorso se non implicasse 
il fatto che l’onesto languiva a tutto vantaggio dell’utile. il culto dell’onore non na-

14 su questa letteratura si veda Francesco erspamer, La biblioteca di Don Ferrante. 
Duello e onore nella cultura del Cinquecento, roma, Bulzoni, 1982. 
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scondeva, infatti, il tornaconto più larvato, poiché l’onore in ultima analisi aveva 
il suo tornaconto concreto nel prestigio, nell’assicurare posizioni sociali elevate, 
nell’inserimento nel tessuto sociale nel modo che riusciva più accetto. natural-
mente non si disse mai che l’onore fosse un fatto venale e di profitto, perché 
una motivazione simile avrebbe sminuito la dignità di chi lo rivendicava; tuttavia 
era indubbio che la mancanza di onore bloccasse tutte le vie di ascesa sociale, e 
rendesse impossibile il rispetto e il favore della comunità o almeno della propria 
classe. in ultima analisi la cultura dell’onore poteva prescindere dalla virtù, ma 
non poteva fare a meno di fingerne la presenza specialmente dietro manifestazio-
ni di magnificenza e di fortezza, due virtù sufficienti per lasciar capire di essere 
padroni anche di tutte le altre, perché, come insegnava Cicerone, chi ha una virtù 
le ha tutte. tutto questo perché sono le parvenze a dare dignità alle persone, e 
le dignità erano la chiave per appartenere ad una casta, ed essere ben integrate 
nel suo codice. l’onore, insomma, anche se non procurava felicità, assicurava un 
posto di privilegio nella società. e siccome l’onore prende il posto dell’honestum 
nel collocarsi come punto supremo della morale, esso conserva tutte le virtù che 
quello comprendeva, ma, ovviamente, le “ostenta” e non le contiene realmente: 
così una tradizione continua a vivere in forma di larva. 

una larva, comunque, dal bozzolo abbastanza resistente. Basta ricordare che 
alessandro Piccolomini nel De la institutione di tutta la vita de l’huomo nato no-
bile del 1543 e nelle numerose ristampe datene fra il 1545 e il 1582 riteneva in-
dissolubile il nesso onesto/onore, e tale nesso risulta ancora ugualmente stretto 
nella ponderosa Universa historia de moribus di Francesco Piccolomini del 1592. 
in quest’ultima opera l’impianto aristotelico dell’etica rimane ben solido, anche 
se rispetto all’altro Piccolomini questo privilegia la vita contemplativa. insomma, 
per tutto il Cinquecento rimane solida la presenza di aristotele e di Cicerone 
anche nel campo dell’etica, ed è un fatto da tener sempre presente per poter mi-
surare meglio la crescente tendenza a dare importanza agli aspetti pratici, all’utile 
rispetto all’onesto. una lunga tradizione non si cancella con un semplice colpo di 
spugna. la sua tenacia era in gran parte dovuta all’ambiente in cui aveva trovato 
rifugio, ossia una ristretta cerchia accademica destinata a rimanere presto nelle 
retrovie provinciali. Pertanto sembra giusto concludere che al volgere del secolo 
l’onestade fosse ormai un ricordo del passato. 



iX 

dall’onestade all’onestÀ

il tramonto dell’onestade era annunciato dagli innumerevoli segni rilevati nel 
corso del nostro studio. i tramonti destano trepidazioni e timori, ma bisogna pen-
sare che, come dice lo Pseudo-seneca nel De remediis fortuitorum a chi si lamenta 
di aver perso la vista: «anche la notte ha i suoi piaceri».1 i tramonti sono momenti 
di transizione e quindi anche di ricapitolazione e di conservazione: si conservano 
conquiste e immagini e idee perché la notte ce le sottrae temporaneamente, e si 
aspetta l’alba di un nuovo giorno per recuperarle. talvolta, però, le attese sono 
diverse e si desidera che l’alba porti un giorno nuovo, libero ormai delle cose che 
ci affliggono. Può anche accadere che il risveglio ci faccia apparire un po’ logoro 
o desueto ciò che volevamo conservare, perché la notte trascorre, anch’essa come 
il tempo, mutando le cose. 

la metafora, un po’ macchinosa, vuol dire che l’onestade non scomparve, ma, 
per paura che la notte la cancellasse, se ne accentuarono alcuni caratteri per po-
terli memorizzare meglio e per ricordarli come tratti indispensabili di quanto si 
voleva conservare; quando poi giunse la nuova alba, si vide che l’onestade era 
stata profondamente trasformata, anzi snaturata. ma la metafora vuol dire anche 
qualcosa che riguarda il nostro metodo di lavoro. le ombre che calano attenuano 
le linee di demarcazione, i confini, e il mondo si allarga. Fuori metafora: d’ora in 
poi il panorama diventa sempre più europeo e sempre meno italiano, perché il 
primato culturale, le vere grandi innovazioni culturali ormai hanno luogo oltralpe, 
e magari all’alba troveremo che l’italia è addirittura scomparsa dal panorama. 

attorno agli anni settanta la luce si affievolisce ed è il momento del crepusco-
lo: si avverte la crisi ma non esiste ancora la consapevolezza della direzione in cui 
muoversi per uscirne, anche se cominciano a prospettarsi alcune possibili vie nuo-
ve, di cui, però, si capirà il potenziale solo più tardi. Fra le prime a offrire un’usci-

1 Pseudo-seneca, De remediis fortuitorum: “oculos perdidi. – Habet et nox suas volup-
tates”, cap. Xii, in l. annaei senecae, Opera, ed. Fr. Haase, leipzig, teubner, 1907, p. 52. 
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ta dalla crisi sarà la consacrazione della “ragion di stato”, che abbiamo già visto; 
le segue a ruota la scoperta dell’ingegno che renderà feconda la prudenza. in altri 
casi si rafforza ciò che sta svanendo con l’illusione che tale soccorso ne arresti il 
declino, e su questa linea abbiamo già visto l’enorme importanza data al consenso, 
cioè all’onore, e presto dovremmo occuparci della “virtù eroica”, e dell’impegno 
sistematico e diffuso di rendere “onesta” la simulazione. nella prima parte della 
conclusione del nostro lavoro analizzeremo alcuni di questi temi vecchi/nuovi, e 
solo alla fine faremo alcune considerazioni sulle conseguenze provocate dal tra-
monto dell’onestade. 

La virtù eroica.

ricordiamo che l’essenza dell’onestade era costituita dalle virtù che metaboliz-
zano l’utile in modo da privarlo delle scorie dell’egoismo. l’onestade era entrata 
in crisi da molti decenni sia perché l’utile aveva resistito a un’assimilazione che lo 
nobilitava, ma allo stesso tempo ne indeboliva la forza e l’importanza, sia perché 
le virtù perdevano la suggestione e il ruolo dell’ideale impresso ad esse dalla civiltà 
classica filtrata dall’umanesimo. si credette di porre rimedio al dileguo dell’one-
stade valorizzando al massimo ciò che ne costituiva l’essenza, e così si diffuse il 
culto della “virtù eroica”, ossia di una virtù elevata ad un grado eccezionalmente 
alto. non si trattava di una nozione inventata per le circostanze. aristotele all’ini-
zio del settimo libro dell’Etica Nicomachea (1145 a 15-20), parla di areté eroiké, 
resa nella versione latina come virtus heroica, e la definisce come l’opposto della 
bestialità («ferità», dirà tasso) e dell’incontinenza. ma non è neppure una mesótes 
o mediocritas, bensì qualcosa di eccezionale e di divino (tina kaí theían), e cita le 
parole di Priamo per ettore: «non pareva figlio di uomo, ma di un dio» (Iliade, 
24, 258). aristotele, comunque, non indugia a descrivere questo tipo di virtù, né 
risulta che la tradizione dei commentatori le abbia prestato attenzione, eviden-
temente perché la sua natura era eccezionale entro un’etica che generalmente si 
attiene a ciò che è normale. Forse l’unica eccezione in questo senso fu costituita 
da Giovanni Buridano, il quale dedicò la seconda quaestio del settimo libro delle 
sue Quaestiones super decem libros ethicorum Aristotelis, in cui parlava della virtus 
heroica come di una virtù intellettuale, gettando i semi di quelle che sarebbero 
state le nozioni del “genio” nel settecento.2 il concetto di virtù eroica rispuntò nel 

2 una rassegna rapida ma eccellente di questi commentatori si trova nella prima parte 
del saggio di risto saarinen, Virtus heroica: Held und Genie als Begriffe des christilichen 
Aristotelismus, in «archiv für Begriffsgeschichte», XXXiii (1990), pp. 96-114. l’autrice è 
tornata rapidamente sull’argomento, ma limitandosi soltanto al rinascimento, nel capitolo 
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Cinquecento per la prima volta, salvo errore, nell’opera di alessandro Piccolomi-
ni, Della Istitutione di tutta la vita dell’huomo nato nobile e in città libera libri X, 
esaminata a suo tempo. una rondine non fa primavera, come ci insegna aristotele, 
e la menzione di Piccolomini è solo un indizio senza apparenti conseguenze. Però 
in tutti i percorsi c’è sempre un primo passo, e questo lo era perché, come abbia-
mo notato a suo tempo, era un’opera in volgare. si era alla vigilia del Concilio 
di trento e al principe, dopo la lezione machiavelliana, si richiedeva una “virtù” 
eccezionale. era anche il momento e l’ambiente in cui sarebbe presto scoppiata 
la grande discussione sul genere epico e sulla natura dell’eroe: sperone speroni 
aveva scritto la tragedia Canace, Giraldi Cinzio l’Orbecche, personaggi che sconfi-
navano oltre i limiti della morale tradizionale. 

la virtù eroica reagiva al vuoto creato dall’indebolimento dell’honestum, e ne 
abbiamo la conferma nel mondo protestante, dove la scomparsa dell’honestum 
come fine della vita morale era stata drammatica. rimaneva però il bisogno di cele-
brare grandi esempi che ispirano e dimostrano che dio premia la grandezza, e que-
sto bisogno popolò gallerie di personaggi eccezionali (biblici soprattutto, ma anche 
storici) in cui era operante la “göttliche tugend”, la virtù spirituale eroica infusa dal 
cielo – fatto che creava un problema teologico di notevole portata. Comunque, già 
a partire dalla metà del secolo, e seguendo il magistero di lutero, autori come me-
lantone, Camerarius, avenarius e tantissimi altri, passati in rassegna dalla saarinen, 
parlano di una virtù speciale che si manifesta in azioni eccezionali. 

in ambiente cattolico questo bisogno fu meno urgente e fu sollecitato dal di-
leguo dell’onestade più che dalla sua scomparsa repentina. Per giunta il catto-
licesimo si rifaceva ad una tradizione antica. sant’agostino aveva paragonato i 
martiri cristiani agli eroi. Questi per i cattolici avevano il modello in Cristo, non 
tanto quello della imitatio Christi di thomas da Kempis (ca. 1420) tutta risolta 
in interiore homine, ma piuttosto in quello indicato da ignazio di loyola, cioè un 
modello di vita attiva e di dedizione alla dottrina di Cristo fino al sacrificio perso-
nale fisico. lentamente, nel secondo Cinquecento cominciò ad imporsi la figura 
di un nuovo eroe, il quale è un santo che muore nelle missioni in terre lontane, 
torturato da genti estranee alla cultura cristiana. Per questi santi la “virtù eroica” 
si chiama più propriamente “carità”, perché questa è la virtù somma che più di 
tutte le altre lega l’uomo a dio. 

Comunque la virtù eroica non era un’esclusiva dei santi. Ce lo confermano non 
solo di du Vair (già ricordato) ma soprattutto torquato tasso il quale fu il primo, 

Renaissance Ethics and the European Reformations, in Rethinking Virtue, Reforming Society. 
New Directions in Renaissance Ethics c. 1350-1650, a cura di david a. lines and sabrina 
ebbersmeyer, turnhout, Brepols, 2013, pp. 81-104, e qui pp. 98-100, “Heroic Virtue”. 
nessuna menzione di tasso o di altri autori di opere non latine. 
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salvo errore, a dedicare un intero dei suoi Discorsi al tema, e, fatto notevolissimo, 
a fondere per primo la carità con la virtù eroica. il discorso, infatti, si intitola Del-
la virtù eroica e della carità, e fu composto nel 1583 nell’ospedale di sant’anna. 
Come al solito tasso percepiva con estrema lucidità i problemi del suo tempo e 
intuiva che gli eroi à la Plutarco stavano cedendo il posto agli eroi per la fede, 
ai Goffredo di Buglione, per intenderci. il discorso di tasso prende lo spunto 
da quanto dice aristotele nell’Ethica Nichomachea, e osserva che il Filosofo non 
“definisce” la virtù eroica se non indirettamente. egli, infatti, ci dice che questa 
non sia in alcun modo “la mediocrità”, ossia il giusto mezzo fra i due eccessi che 
nella fattispecie potrebbero essere la “ferità” e la “incontinenza”, ma in realtà è 
“piuttosto eccesso e perfezione di bene”, e pur nella sua eccezione appartiene alla 
sfera pratica anziché a quella noetica: è, insomma, una virtù della vita attiva e non 
della vita speculativa, e non ha un campo particolare di azione, militare o civile, 
religioso o laico: 

Crederò io piùttosto, ch’ella termine non abbia, nè subietto particolare; ma 
che suo soggetto sia tutto ciò che può cadere sotto le altre virtù, siccome la 
magnanimità in virtù contiene l’altre virtù; perciocché degno delle cose grandi 
non può essere, nè aver l’altre condizioni, che al magnanimo si attribuiscono, 
colui, che di tutte le virtù non è fornito: così la virtù eroica comprende in se 
ciascun’altra virtù; ma in quella guisa, che in Cielo sono gli elementi, in lei sono 
l’altre virtù in un modo più nobile, o (come i Filosofi dicono) eminente: sicchè 
diremo a differenza della liberalità e della magnificenza civile, o regia, che alcu-
no eroicamente sia liberale, ed alcuno eroicamente magnifico.3

È una virtù che sta sopra le altre e che viene dopo “le virtù purgative” – qui si 
avverte l’influenza di san tommaso, sul quale a sua volta operava Plotino – perché 
questa virtù deve avere il massimo della purezza, senza più nessuna scoria di “egoi-
smo” o, diciamo, di “utile” personale. È puro amore per un’impresa concepita con 
magnanimità. l’eroe antico che meglio realizza questo ideale è scipione l’africano, 
che, non a caso, fu l’eroe per eccellenza di Petrarca. la virtù eroica, insomma, è 
la versione pratica della “carità” cristiana. di questa virtù diedero prova altissima 
persone come la meretrice di Gerico, la regina ester, e gli amici Pilade e oreste. la 
virtù eroica conosce il sacrificio della propria vita per ciò che si ama: in questo senso 
è l’amore-generosità che spinge ad azioni super-umane. il Cristianesimo perfezionò 
questa magnanimità dando ai credenti l’esempio sommo della virtù eroica in Gesù. 
Per questo tasso associa le due virtù fin dal titolo del suo discorso. 

3 si cita dall’ed. Delle opere di Torquato Tasso, Venezia, stefano monti, in 12 voll., 
1735-1742, vol. Viii, 1738, p. 213 sg. 
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la novità della nozione tassiana si apprezza ancora meglio pensando che pro-
prio nello stesso anno (1583) in cui tasso stendeva il suo discorso nell’ospedale di 
Ferrara, Francesco Piccolomini, professore di filosofia morale nella vicina Padova, 
pubblicava Universa philosophia de moribus, forse l’ultima grande opera di morale 
che chiude la linea “umanistica” della ricerca etica. l’abbiamo già vista, e abbiamo 
anche menzionato che vi si discute della virtù eroica. non abbiamo detto, però, 
che Piccolomini dedica all’argomento ben 23 capitoli – l’intero “sextus gradus” dei 
dieci che compongono questa lunghissima opera – tanto che per la loro estensione 
costituiscono la trattazione più ampia del tema. abbiamo parlato di “linea umani-
stica” e non a caso: Francesco Piccolomini parte dall’idea della “dignità dell’uomo” 
definita da Pico della mirandola.4 su questo presupposto egli vede nella virtù eroica 
la conferma della divinità dell’uomo, il quale partecipa delle qualità divine, per cui 
tutti gli uomini sono potenzialmente capaci di virtù eroica, solo che poi alcuni la 
realizzano in modo più compiuto di altri. Piccolomini ricorda che l’uomo ha due 
fini, quello perseguito dal sapere “civile” (regno delle virtù morali) e quello ultimo 
(campo delle virtù teologali), e da questi due fini la virtù merita rispettivamente il 
titolo di “eroica” oppure di “carità”. Per quanto riguarda il primo fine si può dire 
che la virtù eroica «oritur ex flagranti amore honesti».5 la virtù eroica rappresenta 
la forma più alta dell’onestade, e in quanto tale rientra sempre nelle norme dell’etica 
tradizionale. Piccolomini si attiene alla tradizione che considera l’eroe il frutto di un 
potenziamento della norma, e in questo si differenzia da tasso, il quale accentua, 
fino all’irregolarità, l’azione della virtù eroica, e anche per questo le figure degli eroi 
destano stupore e ammirazione ma non generano imitatori. 

la linea di tasso ne uscirà vincitrice. l’europa sarà invasa da eroi tragici e da 
santi come mai prima, quando gli eroi erano ancora persone esemplari ma non per 
la loro eccezionalità, bensì per la loro “normalità” che raggiungeva la perfezione 
nell’onestade. i nuovi eroi si singolarizzano per i loro tratti insoliti, per l’eccezio-
nalità, la dismisura. non sarà del tutto casuale il fatto che il genere della tragedia 
cominci a fiorire anzi ad esplodere una volta che si teorizza la virtù eroica e si 
comincia a dare grande importanza alle passioni, ché la tragedia nasce fra persone 
dalla volontà di virtù necessariamente eroica, perché magari deve opporsi a “ca-
ratteri” fortemente marcati da passioni incontenibili. la tragedia ha sempre luogo 
in un clima di dismisura. tuttavia, proprio per la sua eccezionalità, la virtù eroica 
non entra a far parte della “normalità” su cui si basano i sistemi morali; e per que-
sto, quando sorgerà l’alba della modernità, nel settecento, la virtù eroica diverrà 

4 Cfr. antonio Poppi, L’etica nel Rinascimento tra Platone e Aristotele, napoli, la città 
del sole, 1997, pp. 50-55. 

5 Francesco Piccolomini, Universa philosophia de moribus, “gradus sextus”, cap. Viii, 
Ginevra, eustazio Vignon, 1596, p. 463. 
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materia d’archivio, anche se non mancano i recuperi eccezionali da parte di un 
certo classicismo, come il Cato di Joseph addison e l’Attilio Regolo di metastasio, 
il primo del 1713, in difesa della libertà repubblicana, e il secondo esattamente 
del 1750, in difesa ancora dell’onestade. la differenza dei tempi e del messaggio 
fra queste due opere dà un’idea della distanza con la quale correvano una cultura 
già nuova e una ancora condizionata dalla vecchia tradizione, o comunque da una 
certa nostalgia della stessa. ma ad onore all’italia va ricordato che nel 1732 Giam-
battista Vico pronunciava una solenne orazione De mente heroica in cui esalta gli 
eroi del pensiero e non della virtù: sono i Platone, i Grozio e numerosi altri che 
hanno intrepidamente e nobilmente spianato le vie del sapere.6

Prudenza / simulazione.

torniamo all’argomento della prudenza e della simulazione per due motivi: il 
primo è che sembrano acquisizioni fondamentali dell’inoltrato Cinquecento fino 
al punto da sostituire l’honestum come traguardo della vita morale; il secondo è 
perché sembra chiaro che siano fra quei valori da conservare per la notte immi-
nente e magari perfezionarli per riproporli al mattino dell’indomani. e tornandoci 
possiamo evidenziare alcuni elementi passibili di perfezionamento. 

 nel corso del Cinquecento la prudenza acquista, e senza molte esitazioni, un 
posto di eminenza fino a configurarsi come una virtù indispensabile per regola-
re il vivere civile. non solo: la prudenza andò arricchendosi di parenti che poi 
finirono per esserne i rappresentanti maggiori. infatti, alla prudenza o cautela e 
intelligenza richiesta dalla politica si aggiunsero presto anche la simulazione e la 
dissimulazione, le quali scendendo dal trono si diffusero in vasti strati della società 
fino a caratterizzare un’epoca. i membri di questa famiglia avevano connotazioni 
diverse, da quella positiva, anche se “antieroica” della cautela, a quella negativa 
della “simulazione”, perché la si poteva intendere come astuzia o peggio come fal-
sificazione di ciò che appare. si può dire che la prudenza sia una forma di mentire, 
ma non è detto che tutte le menzogne siano deprecabili se pensiamo che nella sua 
sfera rientrano l’ironia (eironeia o dissimulatio), la “falsa modestia” e il “vanto” 
vanaglorioso (alodzoneia o jactantia), e nell’affermarlo ci appoggiamo all’autorità 
di aristotele (Ethica, iV, 6-8, 1127a-1128b).7 la simulazione, in effetti, è tutt’altro 

6 l’orazione, pronunciata per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di 
napoli, si legge in Giambattista Vico, Opere, a cura di andrea Battistini, milano, mondadori, 
1990, vol. i, pp. 367-402, con un’illuminante nota introduttiva, vol. ii, pp. 1451-1455.

7 anche quello della menzogna è un tema molto studiato, ma ci limitiamo a ricorda-
re – oltre alla menzionata antologia di silvano nigro, Elogio della menzogna… – andrea 
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che sconosciuta nel mondo antico, anzi ha una presenza codificata addirittura nel 
Digestum di Giustiniano, dove si distingue la simulazione dalla dissimulazione: 
«Quod autem non est simulo, dissimulo quod est» (Digestum XXV, 4, 1), da cui 
risulta che si «dissimula ciò che si è, e si simula ciò che non si è», definizione che la 
Polyanthea di nanni mirabelli (1507) divulgò fra i lettori di tutta l’europa cinque 
e seicentesca. se poi si vuole una fonte ancora più accessibile, si ricorda il verso 
virgiliano «spem vultu simulat, premit altum corde dolorem» (Eneide, i, 209), 
ossia «simula la speranza in volto, mentre sopprime nel cuore il profondo dolo-
re», verso che già riporta Pontano (De prudentia, lib. 3, cap. “De simulatione et 
dissimulatione”) e che riprende torquato accetto nell’opera che presto vedremo 
(cap. Viii) premettendo «si simula quello che non è, si dissimula quello che c’è».8 
ma se nascondere il vero e farne apparire un altro – operazione spesso notata 
nel descrivere l’ipocrisia (la grande insidia della vita cortigiana) – non riscuoteva 
l’approvazione di chi seguiva l’onestade, con il mutare delle circostanze questo 
difetto cominciò ad apparire non solo accettabile ma addirittura raccomandabile 
come una virtù. la raccomandò con coraggio machiavelli perché capì – o ebbe, 
appunto, il coraggio di affermarlo – che era un’indispensabile attributo della Virtù 
del principe; e dopo di lui fu difficile negarle questa funzione anche da parte degli 
anti-machiavelliani. lo sapeva benissimo l’ariosto quando scriveva: 

Quantunque il simular sia le più volte
ripreso, e dia di mala mente indici,
si trova pur in molte cose e molte
aver fatto evidenti benefici,
e danni e biasmi e morti aver già tolte;
Ché non conversiam sempre con gli amici
in questa assai più oscura che serena
Vita mortal tutta d’invidia piena (Orlando Furioso, iV, 1)

la simulazione con il tempo diventò una necessità perché poteva salvare la vita. 
lo si capisce facilmente se pensiamo al vasto fenomeno del nicodemismo che era un 
modo di sviare la censura e la persecuzione religiosa professando ufficialmente una 
fede e coltivandone in pectore un’altra.9 la dimensione positiva della dissimulazione 

tagliapietra, Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale, 
milano, Bruno mondadori, 2008. 

8 torquato accetto, Della dissimulazione onesta, ed. salvatore silvano nigro, torino, 
einaudi, 1997, p. 26 sg.

9 sul fenomeno si veda almeno Carlo Ginzburg, Nicodemismo. Simulazione e dissimu-
lazione nell’Europa del Cinquecento, torino, einaudi, 1970. 
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tardò ad affermarsi al livello sociale perché poteva essere scambiata per ipocrisia e 
perfidia. in un primo momento si distinse fra simulazione e dissimulazione, inten-
dendo per la prima tutte le forme “finte” tanto più ostentate quanto meno corri-
spondenti a ciò che si nasconde nella mente o nell’intenzione, mentre la seconda rap-
presentava una forma di protezione nel senso che si “dissimula” o “non si rivela” il 
proprio modo di sentire o di capire quando non è necessario: non dire la verità quan-
do non è necessario non è un peccato. ma anche con queste giustificazioni, riusciva 
difficile accettare la non-verità: ne è testimonio lo scettico montaigne che al tema 
della menzogna-simulazione tornò due volte, prima nel saggio sui bugiardi e un’altra 
sul mentire (Des menteurs, i, 9, e Du démentir, ii, 18). Comunque, il tempo ebbe la 
meglio e le riserve vennero superate: la simulazione diventò una forma di comporta-
mento e di pensiero per cui se ne esaltarono i pregi e i vantaggi. e se montaigne aveva 
delle riluttanze, non ne ebbe alcuna qualche decennio più tardi eustache de refuge, 
Traicté de la Cour, ou instruction des courtisans (1616) dove nella parte i, capitolo 35 
scrive a lungo sulla simulazione come uno dei requisiti indispensabili del cortigiano. 
la spagna, terra di Valdés, uno dei primi maestri del nicodemismo, e terra del “re 
Prudente” quale fu Filippo ii, nonché terra dei grandi maestri del pensiero politico 
e della ragion di stato quali mariana e ribadeneyra, fu anche la nazione dei picari e 
soprattutto dei Quevedo e specialmente di Baltesar Gracián, il quale nell’Heroe e nel 
Discreto e nell’Oracolo manual fa la difesa della simulazione più brillante del barocco 
europeo. l’inghilterra ebbe una notevole tradizione di cultura cattolica sommersa, 
di taciti “papisti” prima che Francis Bacon scrivesse ai primi del seicento il saggio 
Of simulation and dissimulation, apparso per la prima volta nell’edizione degli Essays 
(1625) occupandovi il sesto posto. il saggio inizia «dissimulation is but a faint kind 
of policy or wisdom» (Essays, p. 18), da cui già si capisce che si tratta di una forma di 
comportamento e di saggezza. in Francia la tradizione dell’honnête homme includeva 
la virtù della dissimulazione. in italia verso la fine del Cinquecento la simulazione 
aveva ormai una dimensione tale da poter essere raffigurata in forma emblematica, 
come fece Cesare ripa nella sua Iconologia: 

donna con una maschera sopra al viso in modo che mostri due faccie; sarà 
vestita di cangiante, e nella destra mano terrà una Pica.

simulazione è il nascondere con doppiezza di parola e di cenni l’animo et 
il core proprio, però tiene la maschera sopra il volto, ricoprendo il ver per far 
vedere il falso. il che si mostra ancora per lo color cangiante della veste. 

la Pica significa la simulazione, perché ha una parte della penna bianca e 
l’altra nera.10

10 Cesare ripa, Iconologia, edizione a cura di sonia maffei, testo stabilito da Paolo 
Procaccioli, torino, einaudi, 2012, p. 358. È l’emblema n. 355. 
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menti eccelse come Giulio Cesare Vanini, Gabriel naudé e luis machon, John 
toland, Hobbes, descartes e Gracián ne presero la difesa.

ma l’italia produsse quello che è il capolavoro sull’argomento, ossia La simu-
lazione onesta di torquato accetto del 1641. Già il titolo di natura ossimorica ha 
creato reazioni diverse e contrastanti, perché non si capisce come possa essere 
onesta la simulazione che per i lettori odierni è sinonimo di falso. ma chi ci ha se-
guito fino a questo punto troverà che un titolo simile fosse quasi prevedibile, per-
ché era ormai chiaro come la simulazione fosse un modus vivendi, cioè la norma-
lità di una cultura che copriva la simulazione sotto le vesti dell’onesto. in effetti, 
l’onesto coprì cose che tradizionalmente intendeva negare, ma che ormai si erano 
imposte fino ad essere normali e vivevano ormai l’una nell’altra da molto tempo in 
modo che dell’onesto si perpetuava il nome e della simulazione si scopriva la ne-
cessità o l’aspetto positivo. l’onesto era diventato, diciamo così, un lasciapassare, 
un termine convenzionale che garantiva l’accettabilità sociale della simulazione. 
Fu un connubio semantico, un incontro di valori dal quale l’onestade ricavò vari 
decenni di vita e la simulazione ricavò rispettabilità. Gli oximora hanno sempre 
una carica di paradossalità, ma per questo gli oximora culturali, necessari quanto 
si voglia, hanno quasi sempre una vitalità precaria, in quanto la natura contraddit-
toria dei loro componenti tende a risolversi a favore dell’uno o dell’altro elemento. 
Per questo la simulazione e la dissimulazione sono pratiche che richiedono un’arte 
raffinatissima. siccome le emozioni o la verità che si coltivano in pectore possono 
far breccia nella facciata del comportamento finto, chi simula deve avere piena 
consapevolezza di essere costantemente sottoposto allo scrutinio implacabile di 
una società in cui tutti fingono e tutti cercano di leggere dentro quel che la finzio-
ne nasconde. ne derivò quella che remo Bodei ha chiamato «ermeneutica espo-
nenziale». Chi ha illustrato magistralmente questo processo è Baltesar Gracián nel 
suo Oráculo manual y arte de la prudentia, massima 98:

Cifrar la voluntad – son las passiones los portillos del ánimo. el más plático 
saber consiste en dissimular; lleva riesgo de perder el que juega a juego descu-
bierto. Compita la detención del recatado con la atención del advertido: a linces 
de discurso, xibias de interioridad. no se le sepa el gusto, porque non se le 
prevenga, unos para la contradición, otros para la lisonja.11

[Tenere segrete le intenzioni – le passioni sono le brecce dell’anima. il sapere 
più pratico consiste nel dissimulare; rischia di perdere chi gioca a gioco scoper-
to. la ritenzione di ciò che si cela deve competere con l’attenzione dell’astuto: 
alle linci del discorso si reagisca con fibbie dell’intimità. non gli si conosca ciò 

11 Baltesar Gracián, Oráculo manual y arte de la prudencia, ed. Biblioteca Virtual 
universal, www.biblioteca.org.ar.
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che gli fa piacere perché non lo si possa prevenire, talvolta contraddicendolo, 
tal’altra lusingandolo.]

e si capisce facilmente che mentire con grande naturalezza è proprio un’arte difficile. 
il seicento celebrò quest’arte che permise di tener vivi, benché celati nella penombra 
del conformismo, gli aneliti di libertà, e si scriveva non come si pensava ma come si 
voleva fare credere che si pensasse. il che sembra confermare le tesi di leo strauss 
presentate nell’ormai classico Persecution and the Art of Writing (1952 e 1988). la si-
mulazione onesta, infatti, favoriva la libertà interiore, consentiva la “ribellione intima” 
contro l’assolutismo politico, permetteva una grande libertà di culto interiore, favo-
riva movimenti religiosi come il quietismo, e contribuiva addirittura alla diffusione 
del pensiero libertino che poteva arricchirsi fiorendo nella penombra dell’onestade e 
grazie alla difesa della simulazione.12 e quel che per noi conta è che l’onesto sopravvi-
ve grazie a un mondo che in fondo lo nega, e per questo diventa una forma senza più 
sostanza, un flatus vocis, una nozione che si deve ricavare dai libri, quali ad esempio 
La Filosofia morale derivata dall’alto fonte del grande Aristotele Stagirita di emanuele 
tesauro (1670) e La filosofia morale esposta e proposta a i giovani (1735) di ludovico 
antonio muratori. Grazie alla copertura che l’onestade diede alla simulazione, accad-
de che la protettrice sopravvisse mentre la simulazione dovette perdere ogni creden-
ziale non appena la “raison” fece luce sulle meraviglie del seicento. Comunque anche 
l’onestade pagò lo scotto del suo essersi prestata a fungere da lasciapassare, e riemerse 
con un nuovo nome che era quello semplificato di “onestà”, nome con il quale ancor 
oggi conosciamo il corretto rapporto di ciascuno di noi con il proprio mondo. 

La meraviglia.

lo spettacolo di un mondo che finge di essere una cosa per nasconderne un’al-
tra doveva essere mutevolissimo e pieno di sorprese. Quando le finzioni devono 
apparire vere e quando le verità si possono trovare solo dietro le finzioni, il mondo è 

12 sulla simulazione e dissimulazione esiste ormai una vasta letteratura divisa fondamen-
talmente in due tronconi, uno che la valuta negativamente e un altro che ne sottolinea i valori 
positivi. Ci limitiamo a ricordare solo qualche titolo recente: rosario Villari, Elogio della dissimu-
lazione. La lotta politica nel Seicento, Bari, laterza, 1987; remo Bodei, Geometria delle passioni. 
Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico, milano, Feltrinelli, 1992, il cap. 8 della parte i: La 
lince e la seppia, pp. 144-155; Jean-Pierre Cavaillé, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La 
Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et polique au 
XVIIe siècle, Paris, Champion, 2002; John r. snyder, Dissimulation and Culture of Secrecy in Early 
Modern Europe, Berkeley-los angeles-london, university of California Press, 2009. 
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certamente problematico, la pazzia prende aspetti di normalità e i dilemmatici am-
leto sono i personaggi che calcano le scene, i don Chisciotte diventano eroi comici 
agli occhi del mondo, i simplicius simplicissimus del Grimmelshausen chiudono 
la loro vita avventurosa ritirandosi in un eremo. davanti ad un mondo “illusorio” 
sigismondo, il protagonista de La vida es sueño (1636) di Calderón de la Barca escla-
mava in un celebre suo monologo che chiude il secondo atto o giornata: 

¿Qué es la vida? un frenesí 
¿Qué es la vida? una ilusión,/
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño,
y los sueños sueños son.

[Che cosa è la vita? una frenesia. / Che cosa è la vita? un’illusione, / un’om-
bra e una finzione; / e il maggior bene è piccolo, / ché tutta la vita è sogno, / e 
i sogni sono sogni]. 

il seicento è, infatti, il mondo della “meraviglia”, e il tramonto dell’onestade con-
tribuì, se non proprio a renderlo tale, a fare in modo che si leggesse come tale. dire 
che esista un rapporto di causa ed effetto fra i due fenomeni sarebbe esagerato e 
comunque difficile da provare. eppure un filo di collegamento esiste ed è abbastanza 
chiaro. intanto ricordiamo che il venire meno dell’onestade contribuì in misura no-
tevolissima all’affermarsi della prudentia come guida di tutte le virtù. Chi la possiede 
riesce a navigare bene in questo mondo, ma nel suo viaggio non ha compagni perché 
la prudenza, almeno nella forma che prende nel Cinquecento, contribuisce ad isolare 
le persone che la praticano nonostante che il codice comune della creanza e della cau-
tela sembri cementare i rapporti fra i membri di una società. di fatto è una coesione 
esterna affatto diversa da quella prodotta dalla partecipazione al “bene comune” che 
s’identificava con l’honestum. Per navigare da soli in un mondo pieno di insidie e di 
apparenze fallaci era indispensabile servirsi di una virtù particolare che abbiamo già 
incontrato e che si chiama “discrezione”, la quale consente di “leggere la realtà” per 
capirne le dinamiche sia morali che fisiche e storiche, onde regolare il comportamento 
personale. Quest’incredibile e suggestivo mondo del meraviglioso con il suo immenso 
potenziale di volgere lo sguardo su diversi piani della realtà, produce gli strumenti per 
leggerlo, per viverci, per riconoscersi immersi in un mondo che non è più quel che 
soleva essere. in questo grande teatro del mondo nascono nuovi punti di osservazione 
e molte categorie per giudicare ciò che si vede e ciò che si sente.

non possiamo dilungarci ad enumerare e a descrivere le infinite meraviglie pro-
dotte da quel secolo che si affaccia alla ribalta della storia zeppo d’innovazioni semina-
li. né sapremo da dove cominciare: dalle meraviglie della poesia figurata, o dai giochi 
rivelati dalla Metametrica di Caramuel, o dalle fantasiose scoperte di civiltà antiche 
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fatte da atanasio Kircher? o dovremmo limitarci solo alle scoperte del cannocchiale, 
della fisica o della matematica, oppure scegliere la via dell’architettura o della bota-
nica? È chiaro che usciremmo completamente fuori tema, ma anche in questo nostro 
tema ci attendono delle meraviglie. in effetti, per noi la meraviglia maggiore sarà il 
modo silenzioso ma profondo con cui ha luogo la rivoluzione nel campo etico. non 
possiamo dire ormai che ci coglierà del tutto impreparati, tuttavia sorprende non poco 
vedere come un sistema plurisecolare di valori secolari come quello dell’onestade e an-
che semplicemente delle virtù, prive ormai di rapporto con l’utile, possano dileguarsi 
quasi in sordina. in effetti, la cultura del comportamento sotto l’egida della prudenza 
minaccia la natura delle virtù perché attorno ad esse, come vedremo, crea il sospetto 
che esse possano mascherare dei vizi: non è difficile capire che la prudenza intesa 
primariamente come cautela alimenti la cultura del sospetto. inoltre sappiamo che 
il sistema ciceroniano dell’onestade, così profondamente legato alla nozione “civile” 
delle virtù, era stato messo in crisi dalle tesi di machiavelli, e la conseguente “ragion 
di stato” rafforzava l’idea che le vecchie virtù fossero armi da parata più che portatrici 
di un autentico valore etico, quando non, addirittura, di valori negativi o di vizi. Per 
giunta, non è forse vero che siffatta prudenza metta a prova continua la “medietà” 
aristotelica visto che i suoi calcoli prudenziali obbligano a collocare quel punto medio 
dove riesca più conveniente? Questi e altri fattori contribuiranno alla meraviglia per 
noi più suggestiva, cioè al tramonto silenzioso delle virtù. 

il tema ci ha preso la mano e abbiamo sconfinato alquanto dai limiti cronologici 
seguiti fino ad ora con una certa scrupolosità. Poco male: in questo modo abbiamo 
anticipato qualche veduta del panorama in cui le virtù sono pressoché assenti; ma 
queste poche anticipazioni offrono un punto di vista dal quale valutare meglio e 
quasi immediatamente gli altri fattori che ci accingiamo ad indicare e che, appunto, 
confluiranno in quel panorama. 

La discrezione.

la discrezione, forse più di tante altre virtù, ha una lunga storia e una varietà di 
modi di definirla e di intenderla. i Greci la chiamavano diàkrasis senza spiegare cosa 
fosse, e i romani la chiamarono discretio, da cui le forme moderne di discretion e di-
scernement. Così difficile era formularne una definizione che chi ne fece la prova per la 
prima volta trovò quella di «omnium namque virtutum generatrix, custos, moderatri-
xque discretio est».13 in seguito è stata ridimensionata a virtù di più limitate funzioni. 

13 È la definizione che troviamo in Cassiano, Collationes Patrum, 2, 4, 4 (in migne, Patr. Lat., 
vol. iXl, p. 528): «la discrezione è infatti la madre, la custode e la moderatrice di tutte le virtù». 
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Per avere un’idea della vastità di tale storia, ricordiamo che il quarto tomo del Diction-
naire de Spiritualité (1957) dedica alla “discretion” ben 90 colonne! Per il nostro pro-
posito basti ricordare che la discrezione nel tardo Cinquecento acquista una grande 
importanza che poi viene trasmessa e ampliata nel secolo successivo. Possiamo saltare 
le spiegazioni avanzate dai teologi della seconda scolastica – ma dovremmo ricordare 
almeno gli Esercizi spirituali di ignazio di loyola aventi per fine il perfezionamento 
della discretio, e diventati un testo fondamentale e diffusissimo a partire dall’approva-
zione papale del 1548 –, e soffermarci sulla nozione “vulgata”, nel senso che riflette 
l’opinione generale prevalente nel secolo. da tutto ciò che ci è capitato di dire, la 
discrezione presenta affinità con la mezura cortese e con la sprezzatura rinascimentale, 
nonché con la prudentia. in effetti, la discrezione promossa nella temperie del secondo 
Cinquecento è una forma di giudizio che distingue il buono dal cattivo (l’honestum e 
l’utile), che giudica sull’opportunità e sui modi di intervenire, che opera senza alcuna 
riflessione apparente, quasi spontaneamente e sempre con grande modestia. in questa 
definizione ritroviamo le tesi di Guicciardini, la nozione di eleganza di Castiglione e le 
esigenze della buona creanza che presentano quotidianamente l’ambiente idoneo per 
valutare le circostanze in cui si agisce e per decidere sui modi di comportarsi. È chiaro 
che ci aggiriamo nella sfera della prudenza, ma nel secondo Cinquecento si profila 
una distinzione comprensibile, anche se non netta. la prudenza è la virtù dei principi 
o che, comunque, presiede alle decisioni di maggior impegno riguardanti lo stato e le 
comunità, mentre la discrezione riguarda la vita quotidiana, le decisioni personali, le 
scelte consuete della vita in società. Possiamo dire che la discrezione sia una virtù mi-
nore della prudenza, e proprio per il suo tono minore ha una diffusione e un’attenzio-
ne di gran lunga maggiore della prudenza. ne favorì la fortuna la crescente attenzione 
alla buona creanza e all’arte della simulazione e della dissimulazione, e tanta fu la sua 
vitalità che si sviluppò ulteriormente nel seicento come dimostrano i vari trattati di cui 
fu fatta oggetto, ad esempio El discreto (1646) di Baltesar Gracián in spagna, il dialogo 
La discretion ne La morale du monde ou conversations (amsterdam, mortier, 1688, 
vol ii, pp. 244-267) di madaleine de scudéry in Francia. nel seicento la discrezione 
prese il ruolo che nel secondo Cinquecento avevano preso le “buone maniere”, perché 
essa offriva la chiave migliore per vivere in società e per avere successo. si ricordi solo 
il “Fundamentum” o principio primo che il cardinale mazzarino pone all’inizio del 
Breviarium politicorum seu Arcana politica (1684) a lui attribuito: «duo olim in sincera 
philosophia; duo nunc, Sustine et Abstine olim, nunc Simula et Dissimula, sive nosce 
teipsum» [«due erano una volta i principi della filosofia senza inganni, e due sono ora: 
una volta Sopporta e Astieniti, ora Simula e Dissimula, ossia Conosci te stesso»].14 la 

14 mazarinus, Breviarium politicorum, seu arcana politica, Frankfurt, schrey e Hartman, 
1701, p. 21. 
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raccolta di “massime” – in linea con la grande moda dei “moralisti” del tempo – ha 
per tema principale la figura dell’uomo politico, ma sappiamo che il trono e la corte 
creavano modelli di morale che influenzavano vasti spazi culturali. dalle “rubriche” 
del cardinale vediamo che la discrezione è una forma di controllo non solo delle pro-
prie passioni ed emozioni, ma anche del corpo, del modo di gestire, di camminare con 
il busto eretto e con il collo dritto, di tacere, di mostrarsi compos sui nelle situazioni 
più disparate, di studiare il comportamento altrui senza farlo notare, insomma, la di-
screzione si manifesta come una forma di gravitas che incute rispetto e autorevolezza. 
ma più interessante ancora è la riduzione di entrambe le diadi ad un terzo principio 
anch’esso antichissimo e tornato di moda nella nuova temperie culturale: è il principio 
dell’oracolo di delfi «Conosci te stesso». È una spia del fatto che la discrezione sia una 
forma di “sagesse” perché implica un processo d’introspezione, una presenza assidua 
della “coscienza”, con la conseguente conquista di una forma di libertà nel rifugio 
dell’interiorità.15 naturalmente è una libertà che si ottiene con il costo di una rinuncia 
a se stessi, ma è pur sempre un costo che ha un compenso. non è sbagliato dire che 
la discrezione così intesa sia una “tecnologia del sé”, come direbbe Foucault,16 e che 
il suo dominio culturale sia all’origine di una vera rivoluzione morale che porta alla 
modernità con tutta la consapevolezza del sé che essa comporta. 

Le emozioni.

la discrezione in quanto controllo dei propri impulsi apre un grande capitolo 
sulle emozioni o passioni che bisogna saper dissimulare per interagire con efficacia 
nella vita sociale. in effetti, in tutta la nostra ricerca abbiamo fatto solo qualche 
cenno fugace alle emozioni, perché tutto il discorso morale puntava al fine dell’a-
zione e non a ciò che la motiva almeno al livello fisico, che è appunto il regno 
delle emozioni. ora la discrezione ci impone di prenderle in alta considerazione. 
le emozioni, infatti, sono definite da aristotele come uno stato (sentimento) o 
movimento determinato da una percezione di un bene o di un male presente nel 
mondo a noi circostante, ed esse operano istintivamente come una difesa o uno 

15 Cfr. norbert elias, La società di corte, (traduzione dal tedesco di Giuseppina Panzieri), 
Bologna, il mulino, 1981, che ha scritto bellissime pagine sull’argomento, il cap. L’arte di 
osservare gli uomini (pp. 127-131). si può solo aggiungere che il fenomeno non è solo della 
corte, ma è diffuso in tutti gli strati sociali, almeno in italia, come prova il Proxeneta di 
Cardano.

16 michel Foucault, Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, edd. luther 
H. martin, Huck Gutman, Patrick H. Hutton, amherst, university of massachusetts Press, 
1988.
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stimolo che ci spingono a reagire (Ethica Nicomachea, ii, 4, 1105b21). sempre 
aristotele nella Rhetorica (i, 11, 1369b33 sgg.) dà una classificazione generale delle 
emozioni, ed è comprensibile che sia così, considerando che l’oratore deve far leva 
sulle emozioni del suo pubblico. Comunque, non sembra il caso di rifare la storia 
di come siano state considerate le emozioni dalle varie correnti di pensiero; ma 
dobbiamo farlo almeno sommariamente per contestualizzare l’opera di cui ora ci 
occuperemo perché ha molta importanza nella storia che andiamo ricostruendo: 
l’opera di Juan luis Vives. ricordiamo soltanto che le emozioni non costituivano 
un problema centrale per lo studio della morale, perché la maggior parte di esse 
sono reazioni al mondo esterno, e sono quindi estranee al controllo della ragione. 
ma le cose prendono una nuova piega quando si comincia a vedere che le emozioni 
producono uno “stato” o, diciamo, con un termine moderno, un “sentimento” sul 
quale è possibile usare la ragione; inoltre esse hanno effetti sul corpo e possono 
influire sulle operazioni della ragione, magari ostacolandole. il problema maggiore 
non era individuarle, bensì valutarle e utilizzarle, visto che sono parte della natura 
umana e sono indispensabili nella realizzazione della vita. la soluzione più radi-
cale, quella stoica, raccomandava di sopprimerle nell’atarassia, mentre altre scuole 
le valorizzarono e cercarono di inserirle in un processo morale che portasse alla 
felicità. inoltre il problema delle emozioni, considerando la loro natura corporea, 
fu oggetto di studi medici, e le tradizioni sia ippocratica che galenica ne cercarono 
l’origine e le conseguenze nella sfera degli umori e degli spiritelli o effluvi, e questi 
studi ebbero una notevole fortuna nel rinascimento. una preoccupazione costante 
di chi le studiava era quello di classificarle non solo per averne un quadro il più am-
pio possibile ma anche per trovarne una terapia o un potenziamento. Così abbiamo 
le classificazioni di aristotele (undici nell’Ethica e quattordici nella Rhetorica), di 
Cicerone (quattro De finibus honorum et malorum, cioè metus, aegritudo, libido, 
laetitia), degli epicurei (due fondamentali, cioè dolore e piacere), di sant’agostino 
(due: cupiditas e dilectio, entrambe forme dell’amor, nel De civitate Dei 14, 7) e di 
san tommaso (tre grandi categorie corrispondenti all’anima irascibile, concupi-
scibile e razionale, analizzate nella Summa Theologica, ii-1, 22-48): anche queste 
variazioni (abbiamo omesso le diversità di denominazione da pathé a passio, pertur-
batio, affectus e altre) dimostrano quanta fluidità esistesse in questo campo di ricer-
ca.17 una menzione a parte merita il De triplici vita di Ficino specialmente il terzo 

17 un panorama eccellente sull’argomento offre l’articolo di amy m. schmitter, 
Ancient and Renaissance Theories of the Emotions come “supplement to 17th and 18th 
century theories of emotions”, della Stanford Encyclopedia of Philosophy, consultabile 
online. utilissimo anche il volume collettaneo Emotions and Choice from Boethius to 
Descartes, edd. Henrik lagerlund and mikko Yrjönsuuri, dordreche-Boston-london, 
Kluwer academic Publisher, 2002. Più in generale e sul problema dall’anima “organi-
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libro De vita coelitus comparanda [Sui modi di acquistare la vita dal cielo], perché 
si occupa anche lui delle emozioni (specialmente la malinconia) collegandole agli 
umori, i quali sono sottoposti agli influssi astrali,18 e qui ha un particolare rilievo il 
discorso sul “temperamento” degli umori e la formazione del carattere individuale. 

Juan Luis Vives.

Questa complessa storia, limitata al campo filosofico e medico e teologico, non 
avrebbe aggiunto molto alla nostra ricerca svolta fino a questo punto, ma le cose 
prendono una nuova piega con l’apparizione del De anima di Juan luis Vives. il 
grande successo dell’opera immise nella cultura del secondo Cinquecento l’interesse 
per il mondo delle emozioni che la prudenza consigliava di controllare; ma alla sua 
fortuna certamente contribuì anche il momento propizio in cui apparve, momento 
già un po’ saturo di trattati sulle virtù che stancamente ripetevano nozioni secolari e 
che lasciavano un’immagine incompleta della vita morale di ciascuno. 

Vives pubblicò a Basilea il De anima et vita nel 1538 e l’opera viene ritenuta 
profondamente innovativa.19 effettivamente Vives si allontana dalle considerazio-
ni metafisiche riguardanti l’anima e si attiene quasi esclusivamente allo studio del-
le sue operazioni: «anima quid sit, nihil interest nostra scire: qualis autem et quae 
eius opera permultum» [«non ci interessa sapere cosa sia l’anima nostra, quanto 
invece sapere, e moltissimo, come operi»].20 

ca” e “intellettiva” si veda tutta la sezione iX “Psychology” della Cambridge History of 
Renaissance Philosophy…, pp. 455-534, suddivisa in tre capitoli curati da vari autori; par-
ticolarmente rilevante per il nostro tema è il capitolo The organic soul a cura di Katherine 
Park, pp. 464-484. Qualche idea anche in Emozioni e virtù. Percorsi e prospettive di un 
tema classico, a cura di simona langella e maria silvia Vaccarezza, napoli-salerno, ethica, 
2014, interessato prevalentemente al pensiero postrinascimentale. 

18 Classico a proposito il rimando a raymond Klibansky, erwin Panofsky, Fritz saxl, 
Saturno e la malinconia, torino, einaudi, 1983, pp. 244-256 e passim; inoltre rudolf e margot 
Wittkower, Nati sotto Saturno, torino, einaudi, 1968, pp. 117-119. il De vita di Ficino 
è accessibile nella traduzione di albano Biondi e Giuliano Pisani, Pordenone, edizioni 
Biblioteca dell’immagine, 1991. 

19 sull’opera di Vives sono indispensabili Carlos G. noreña, Juan Luis Vives and the 
Emotions, Carbondale and edwardsville, southern illinois university Press, 1989; lorenzo 
Casini, Emotions in Renaissance Humanism: Juan Luis Vives’ de anima et vita, in Emotions 
and Choice…, pp. 205-228, nonché l’ampia introduzione di mario sancipriano alla sua edi-
zione del De anima et vita, citata nella nota seguente. 

20 in Joannis ludovici Vivis, De anima et vita, a cura di mario sancipriano, Padova, 
Gregoriana, 1974, p. 188. la citazione è ricavata dal lib. i, cap. 12. 
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lo scopo primario dell’inchiesta sarebbe correggere, dove e quando possibi-
le, tali operazioni onde poter vivere una vita moralmente irreprensibile. Poiché le 
possibilità in questo senso sono limitate soprattutto alle “emozioni”, è compren-
sibile che ad esse sia dedicata la parte più voluminosa e importante dell’opera, 
cioè l’intero terzo libro. ma la spiegazione di cosa siano le emozioni è fondata su 
quanto vien detto del corpo, della sua vita, delle sue facoltà di apprendimento 
e di reazione. e a questo sono dedicati i primi due libri. nel primo, come dice 
lo stesso autore, si analizza l’anima degli animati (animali e uomini), e quindi le 
origini della vita, il calore e l’umido, le funzioni nutritive e generative, la fun-
zione dei sensi e la loro funzione gnoseologica (con un notevole riconoscimento 
delle teorie epicuree), e quindi i sensi interni (fantasia, immaginazione, memo-
ria e intelligenza) e qui termina il primo libro con la definizione dell’anima in 
quanto principio di vita. in questo primo libro sono evidenti e posti in grande 
rilievo gli elementi galenici e ippocratici che non lasciano dubbi sull’imposta-
zione “corporale” dell’indagine psicologica. il secondo libro riprende il tema 
della “intelligenza” già presente nel capitolo precedente, perché, evidentemente, 
è questo senso che consente di passare all’analisi dell’anima razionale alla quale 
viene ora dedicato il secondo libro. si esce dalla sfera che accomuna gli uomini 
ai “bruti” e si entra nella sfera esclusiva dell’uomo. Qui si studiano la memoria, 
la reminiscenza o ricordanza, l’ingegno, il linguaggio, il sonno, il sogno e infine 
l’immortalità dell’anima. in questo capitolo si studiano la volontà, il giudizio e la 
memoria (lo specchio nell’uomo della trinità) e si spiega come la ragione si leghi 
al corpo attraverso gli umori (ad esempio la memoria che diminuisce con l’età) e 
come alcune persone abbiano una disposizione per un’attività piuttosto che per 
un’altra. si tratta di argomenti complessi (si pensi solo al problema della lingua) 
dei quali ci interessa rilevare soltanto la grande importanza che gli umori acqui-
stano nella psicologia di Vives; ci interessa semmai indugiare sull’ingegno, ma è 
cosa che faremo presto. Per il momento ci interessa arrivare alle “emozioni” che 
Vives tratta separatamente nel terzo libro. 

le emozioni sono date dalla natura per stimolare all’azione o per frenarla, e 
hanno la funzione generale di farci vivere in modo pieno, prevenendo ciò che può 
nuocere e spingendo verso quel che può giovare e far piacere. Pertanto bisogna 
distinguerle dalle semplici pulsioni, come il sentire sete o fame, che pure rispon-
dono a stimoli esterni ma non richiedono alcuna decisione come invece accade 
per le emozioni, le quali implicano una decisione relativa ad uno stimolo esterno. 
Così la paura ci spinge a proteggerci e l’ira o l’indignazione ci spingono a reagire 
opponendoci a quel che ci suscita questa emozione. su questa funzione si basa 
una prima distinzione fra le emozioni che ci muovono dal male (ad esempio la 
paura) e quelle che muovono verso il bene (ad esempio l’ira); e Vives aggiunge 
un’altra categoria che comprende le emozioni che neutralizzano altre emozioni 
(ad esempio, l’amore che combatte l’invidia). le emozioni in sé non sono né 
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buone né cattive (e questo è l’insegnamento epicureo), ma è buona o cattiva la 
valutazione che se ne dà e l’azione che ne segue. 

tutto il processo cognitivo, dunque, ha tre momenti: l’emozione, il giudizio 
e l’azione. Bisogna aggiungere che vi sono emozioni che nascono dall’interno 
dell’anima, come accade, ad esempio, quando un ricordo o una fantasia scatena-
no un’emozione o anche una passione. Vives distingue le emozioni dalle passioni, 
in parte seguendo la divisione retorica aristotelica fra ethos e pathos, distinzione 
che Cicerone applicava poi alla nozione degli stili. Per Vives la distinzione è un 
fatto di misura: le emozioni rientrano in una sfera di normalità, mentre le passio-
ni sono emozioni violente che sconvolgono il corpo e quindi impediscono il fun-
zionamento normale della ragione. Vives rinuncia alla tradizionale classificazione 
che distingue l’irascibile dal concupiscibile, e assume invece come criterio il fatto 
che le emozioni siano mosse da sensazioni sperimentate nel passato (ad esempio, 
la reverenza) o nel presente (il desiderio) o associate al futuro (ad esempio la 
speranza). Vives dedica ben 24 capitoli ad altrettante emozioni che si legano fra 
loro in un modo che per alcuni versi sembra un sistema fatto di equilibri e pre-
sentano una vera fenomenologia dell’anima, vista, appunto, nelle sue operazioni 
anziché nelle sue cause metafisiche o divine. un tema centrale è il rapporto fra 
il mondo delle emozioni, e quindi del corpo, con la ragione, tema che coinvolge 
le teorie mediche, e che dovremmo vedere specificamente quando tratteremo 
dell’ingegno. 

la nostra semplificazione ha il vantaggio di mettere in rilievo alcuni fatti. in 
primo luogo è assente ogni riferimento al “sommo bene”. in secondo luogo è 
evidente l’importanza delle emozioni elevate a funzione determinante nella vita 
morale – quindi in maniera opposta allo stoicismo che vorrebbe sopprimerle, e 
diverso anche alle teorie peripatetiche che le subordinano alle virtù mentre Vi-
ves conferisce ad esse un ruolo primario e di collaborazione. in terzo luogo le 
emozioni, in quanto capaci di alterare il corpo e di influire anche sulle operazioni 
della ragione, contribuiscono alla formazione dell’indole o della “personalità” di 
ciascun individuo. 

la singolarità del De anima et vita si deduce anche dal paragone con opere 
simili – ad esempio, il Liber de anima di melantone (1551) che dedica uno spazio 
molto esteso all’anatomia del corpo e uno molto ridotto alle emozioni – proprio 
per l’attenzione e la disamina di queste ultime. 

ora, è difficile dire se il De anima et vita di Vives abbia determinato una svolta 
nello studio dell’etica (e che l’autore sia, come alcuni sostengono, il fondatore 
della psicologia moderna per il suo “sperimentalismo” vs l’approccio metafisico) 
o se abbia semplicemente inaugurato una tendenza a considerare l’importanza 
delle emozioni. È vero che l’opera ebbe varie edizioni stampate insieme al De 
anima di Vito amerbach e al Liber de anima di Filippo melantone, ma non risulta 
che abbia goduto di un successo pari ad altre opere di Vives. Forse, però, è un 
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campo tutto da esplorare perché, ad esempio, sappiamo che a brevissimo tempo 
dalla pubblicazione Benedetto Varchi la “plagiava” in due “lezioni” rispettiva-
mente sulla gelosia e sull’invidia tenute nel 1540 e nel 1541.21 sta di fatto che a 
partire dalla seconda metà del Cinquecento vediamo che la centralità sull’onesta-
de nella trattatistica morale va declinando mentre le fa da contrappeso tutta una 
fioritura di trattati sulle emozioni e sulle passioni. 

si pensi, per fare qualche esempio, che di vergogna si parla sempre dove si 
parli di onore, la cui perdita è sempre causa della prima. il pudore e il timore 
sono temi ricorrenti dove si parla di amore. il tema dell’ira – rinverdito magari 
dai classici quali seneca e Plutarco – affiora spesso nei testi di pedagogia e nei 
galatei. i motivi della vendetta, dell’autostima, dello sdegno, dell’indignazione, 
della noia, dell’ammirazione, della curiosità e vari altri sono comunissimi in testi 
come La civil conversazione di Guazzo – ricco quant’altri mai di tale materia –, 
basati, appunto, sul comportamento che mette in gioco le passioni. se poi si 
cercano trattati dedicati al mondo delle emozioni, sia come fenomeno generale 
sia come passioni singole, eccone alcuni: Dell’ingratitudine di Giuseppe dondi 
dell’orologio (1561); tomaso Garzoni, Ospitale dei vari cervelli mondani (1585); 
annibale Pocaterra, Dialoghi della vergogna (1592); lelio Pellegrini, De affectio-
nibus animi noscendi et emendandi (1598). notevole anche Panfilo Fenario con i 
suoi due trattati Discorso sopra i cinque sentimenti, e il Trattato delle virtù morali 
(Venezia, somasco 1587) dedicato il primo ai sensi e il secondo alle virtù cardi-
nali, e in entrambi sono frequenti le analisi di “affetti” o, nelle forme più gravi, 
“perturbazioni”. anche l’emozione più comune, ossia l’amore, nel secondo Cin-
quecento diventa sempre più chiaramente fenomeno legato ai sensi e agli umori, 
lasciandosi dietro tutta la dimensione neoplatonica, come abbiamo visto in Pa-
trizi e in tasso. e non si può dimenticare Bernardino telesio il quale dedica una 
notevole parte del De rerum natura juxta propria principia (1565-1585) allo studio 
delle emozioni ritenute indispensabili per la conservazione della vita nonché per 
i rapporti sociali, tanto che su di esse si fondano i principi dell’etica (ricerca del 
piacere e rifiuto del male) e le nozioni d’onore e di disprezzo. 

le emozioni diventano argomento presente, anche se non trattato in modo 
sistematico, in montaigne e in Charron, i maggiorenti della “sagesse” che, ap-
punto, offre l’antidoto ma anche la disposizione più sana verso le passioni, e in 
questo si avvalevano anche del De remediis utriusque fortunae di Petrarca, opera 
che a partire dalla metà del Cinquecento diventa una lettura frequente in tutta 
l’europa. Questo non significa che le emozioni fossero una scoperta del tardo 

21 l’ho dimostrato in un mio lavoro, Due lezioni di B. Varchi ispirate da L. Vives, in 
«lettere italiane», Xl (1988), pp. 387-399. 
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Cinquecento, perché ad esse avevano dedicato attenzione anche gli umanisti, 
come ci conferma una semplice scorsa all’indice del De regno di Francesco Patrizi 
di Siena o anche all’opera di Alessandro Piccolomini (1542) che, come abbiamo 
visto, considera “vizi” quelle che più tardi saranno classificate come emozioni. 
Significa solo che nel secondo Cinquecento si cominciano a vedere le passioni 
non come moti dell’anima da controllare o da sopprimere (nozione ribadita dalla 
fortuna del neostoicismo), ma come “risorse” dell’anima che bisogna capire e 
gestire. In questa tendenza sono i germi di quella rivoluzione che avrà i sommi 
paladini in Cartesio e in Spinoza, sui quali torneremo. Il Seicento sarà veramente 
il secolo in cui si elabora una “geometria delle passioni”, per usare il titolo del 
bellissimo libro di Remo Bodei, come nei secoli precedenti si era cercato l’equili-
brio dell’onestade nel quadrilatero delle virtù cardinali. 

La catarsi, il carattere, la fisiognomica.

L’attualità conquistata dal mondo emozionale nel secondo Cinquecento ci 
aiuta a capire perché le si affiancò il tema della “catarsi” – ossia della “purifi-
cazione delle passioni” – imposto dalla Poetica di Aristotele, che, si ricorderà, 
fu pubblicata e commentata da Robortello nel 1548, e fu un tema che acquistò 
presto un’importanza capitale. 

Questo evento epocale valorizzò l’importanza delle emozioni creando la no-
zione di “carattere” a proposito dei personaggi letterari. Senza voler entrare nei 
dettagli di questo vastissimo discorso, ricordiamo soltanto che la nozione di “ca-
rattere” lega il mondo della psicologia a quello della letteratura. Era una nozio-
ne che nell’antichità indicava un insieme di segni e di comportamenti abituali 
rispondenti a specifiche emozioni che contraddistinguono una persona, ma era 
scomparsa dall’orizzonte culturale dopo il trattamento che ne aveva fatto Teofra-
sto nella sua opera intitolata, appunto, I caratteri. Un titolo identico riappare nel 
Seicento con Les caractères (1687) di La Bruyère – interessante, tra l’altro per la 
componente “umorale” dei vari caratteri – ma la nozione era entrata in circola-
zione già nel secondo Cinquecento, specialmente nei trattati di critica letteraria,22 
e si comincia a vedere come i personaggi letterari vengano fortemente connotati 
dalle emozioni più che dalle virtù. E, per rientrare in argomento, l’attenzione alle 

22 Per un primo orientamento in questo mare magnum, rinviamo agli indici di Bernard 
Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, Chicago, University of 
Chicago Press, 1961, vol. II, p. 1162 e sg. ai lemmi “character”, “character requisits for”, 
“characteres (rhetorical)”, “characteres, new”, “characteres, traditional”: come si vede, la 
gamma e la diffusione della nozione sono considerevoli. 



DALL’ONESTADE ALL’ONESTÀ 293

emozioni era promossa dalle strategie della prudenza, la quale esigeva il controllo 
e la simulazione dei “moti dell’animo” unitamente alla capacità di leggere le pas-
sioni o le più velate emozioni delle persone con cui s’interagiva. 

abbiamo detto che la prudenza richiedeva analisi semiotiche raffinatissime 
e ampie che studiavano addirittura i gesti e le voci, oltre alle parole degli in-
terlocutori. abbiamo visto anche che in questa semiotica il corpo acquista un 
ruolo particolare al quale l’onestade non prestava molta attenzione, a parte quel 
poco richiesto dal decus. ricordiamo che il corpo era entrato nelle considerazioni 
sull’etica già da quando l’accademia degli infiammati, che aveva fra i fondatori 
sperone speroni, cominciò a privilegiare la nozione dell’utile senza subordinarla 
strettamente a quella dell’honestum. e probabilmente non era una coincidenza 
il fatto che Varchi leggesse la sua lezione sull’invidia, sopra menzionata, proprio 
all’accademia degli infiammati. 

insomma, i primi segni della presenza del concreto, dell’utile e del corpo alla 
vigilia del Concilio di trento sono i prodromi dell’attenzione che si dedicherà 
non solo alle emozioni, ma anche a tutta una semiotica del corpo che si chiama 
fisionomica alla quale si deve un notevolissimo contributo ermeneutico nella 
“lettura” delle persone con cui si viene in contatto. autori come Paracelso, Gio-
vanni indagine, Girolamo Cardano, Bartolomeo Cocles, tricasso da mantova e 
numerosi altri scrissero di chiromanzia; alcuni autori studiarono i tratti del vol-
to, magari le linee della fronte e i nei (come Cardano nella Metoposcopia) o altre 
fattezze (ad esempio, Giovanni della Porta nel suo De humana physiognomia) 
per indicare tratti del carattere; e già Juan luis Vives nel suo fortunatissimo De 
tradendis disciplinis (1531) sosteneva che l’indole delle persone è scritta nelle 
fattezze del loro viso.23 erano forme di osservazione risalenti all’antichità – ari-
stotele, ad esempio nelle Analitica priora (2, 27, 70b 6-39) sosteneva che fosse 
possibile stabilire il pathe proprio di un individuo dalla sua struttura corporea 
–, ma il momento aureo di siffatta ricerca semiotica si ebbe a partire dal secondo 
Cinquecento. 

Per navigare in quel caos di segni fu necessario escogitare uno strumento 
speciale al quale si diede nome di “ingegno”, uno strumento dotato di un potere 
quasi magico che scopriva e creava “meraviglie” insospettate. l’ingegno fu la 
facoltà che impresse un carattere inconfondibile alle culture che definiamo ma-
nierismo e Barocco: esso portava bagliori da stella polare nel momento in cui il 
tramonto dell’onestade stendeva una coltre di oscurità. 

23 Juan luis Vives, De tradendis disciplinis, 2, 3. si può vedere il testo nel vol. Vi, p. 
291 degli Opera omnia, a cura di Gregorio mayans y siscar. 
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L’ingegno.

l’ingegno è la facoltà che regge la discrezione ovvero il discernimento senza 
il quale nella società retta dalla prudenza/simulazione è facile naufragare. si può 
dire che corrisponda alla vis cogitativa, il senso interno descritto da aristotele, e 
nella tradizione antica (in orazio, per fare un esempio) il termine ingenium era 
l’equivalente di “talento individuale”. Fra gli umanisti, specialmente fra gli artisti, 
aveva il senso di capacità di apprezzamento non riducibile alla logica discorsiva.24 
ma con Vives prende un significato tecnico particolare destinato ad influenzare 
il pensiero successivo. egli lo tratta nel secondo libro del De anima, nella parte 
dedicata al processo della conoscenza, nel capitolo sesto intitolato appunto “de 
ingenio”. Come osserva il curatore sancipriano, Vives dà alla parola un significato 
inedito perché non trova un termine migliore per indicarne la natura. infatti, pur 
conservando gli elementi di quella che veniva considerata “l’indole”, Vives dà 
all’ingenium un’etiologia e una funzione alquanto originali. lo definisce nel modo 
seguente: «universam mentis nostrae vim […], ingenium nominari placuit, quod 
se instrumentorum ministerio exerit et patefacit»25 [«abbiamo creduto di chia-
mare ingenium tutta la forza della nostra mente poiché si mostra con l’esercizio 
dei suoi strumenti»]. l’ingegno è quindi l’intelligenza al suo grado massimo che si 
manifesta nelle operazioni degli organi fisici, cioè nel loro “sentire” il mondo cir-
costante. Come si spiega nel resto del capitolo, l’ingegno o l’intelligenza allo stato 
puro ha la sua sede nel ventricolo centrale del cervello e guarda fuori al mondo 
circostante, che però vede come attraverso un vetro che può essere sottilissimo e 
che, comunque, determina la percezione di ciò che si vede. l’intelligenza di cui si 
parla è la vis estimativa che nasce da uno spirito sottilissimo generato nel pericar-
dio. la natura di questo spirito dipende dall’umore predominante nel corpo di un 
individuo e dal con-temperamento con gli altri umori; e lo spessore del “vetro”, 
e quindi della sua trasparenza, dipende anch’essa dalla temperatura del corpo e 
dall’equilibrio degli umori. in altre parole, il corpo genera l’intelligenza che si oc-
cupa di particolari e giudica e valuta (non l’intelligenza che concettualizza e tratta 
di universali e che si chiamerebbe più propriamente “intelletto”) e questa a sua 
volta esercita la propria funzione attraverso i sensi. l’ingegno è quindi una facoltà 
“firmata”, possiamo dire, dalla natura fisico-psicologica dell’individuo, e si lega 
strettamente alla sua indole, per cui vi saranno ingegni collerici, ingegni freddi, 
ingegni instabili e in una varietà infinita di altre forme tutte legate, rispettivamen-
te, all’umore corporeo predominante nell’individuo interessato. in tutti i casi l’in-

24 Qualche indicazione in david summers, The Judgment of Sense: Renaissance 
Naturalism and the Rise of Aesthetics, new York, Cambridge university Press, 1987.

25 De anima et vita, ed. cit., 2, 6, p. 286. 
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gegno è una forma d’intelligenza acutissima, alacre, che individua fulmineamente 
il “termine medio del sillogismo”, recepisce e penetra il mondo circostante con 
un tasso di profondità che i sensi normali non riescono a raggiungere. in questo 
modo Vives introduce una specie di “biopsicologia” a base galenica che avrà un 
grandissimo successo in un ambiente dove si comincia a prender nota delle emo-
zioni e del carattere. 

Huarte de San Juan.

il primo successo si registra con l’Examen de ingenios para las ciencias di Juan 
Huarte de san Juan, il medico basco ricordato solo per questa fortunatissima 
opera. la quale vide la luce nel 1575 ed ebbe numerosissime edizioni, e fu tradot-
ta in varie lingue, incluso in tedesco, ancora nel settecento, nientemeno che da 
Gottlhold ephraim lessing (1782). Forse è un’esagerazione sostenere che Huarte 
abbia cambiato il “paradigma” della ricerca scientifica e che usi la nozione di “en-
sayo” (saggio) nel senso sperimentale anticipando Galileo, ma è certamente vero 
che nell’opera vi sia un atteggiamento sostanzialmente antiumanistico nel senso 
che l’autore non crede nell’educazione come strumento di miglioramento morale 
e intellettuale e considera nociva la funzione della retorica. se Vives – sulla cui 
scia bisogna porre Huarte – aveva impostato il discorso sulle emozioni prescin-
dendo quasi del tutto da considerazioni metafisiche (egli, ad esempio, trova nelle 
emozioni una prova dell’immortalità dell’anima) – in Huarte questa impostazione 
viene radicalizzata e portata ad estreme conseguenze, e la differenza è che Vives 
è un umanista e un pedagogo, mentre Huarte è un medico che ha di mira non 
tanto l’educazione quanto il ruolo che ogni cittadino ha nella repubblica, ruolo 
che è perfetto se il cittadino opera secondo il proprio “ingegno”. Per Huarte il 
campo di osservazione è esclusivamente il corpo, e alla base del suo pensiero è 
la certezza che la natura di ciascuna persona dipenda dal «temperamento de las 
cuatro calidades primeras (calor, frialdad, humedad y sequedad […]) de ésta na-
cen todas la habilidades del hombre, todas las virtudes y vicios y ésta tan grande 
variedad de ingenios».26 la natura dà a tutti un corpo e un cervello, ma non tutti 

26 Juan Huarte de san Juan, Examen de ingenios para las ciencias, ed. Guillermo serés, 
madrid, Cátedra, 1989, ii, 4, p. 244 [«il temperamento delle quattro qualità primarie (caldo, 
freddo, umido e secco…) e da questa (i.e. “natura”) nascono tutte le abilità dell’uomo, 
tutte le virtù e vizi e questa gran varietà di ingegni»]. l’edizione di serés, oltre ad essere 
commentata in modo eccellente, ha un’introduzione notevolissima alla quale si rimanda per 
inquadrare e valutare l’opera del medico basco. su Huarte sono degne di attenzione alcune 
lucide pagine di marc Fumaroli, L’age de l’eloquence, Ginevra, droz, 1980, pp. 127-134. 
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pensano e agiscono e capiscono in modo identico, perché ognuno è marcato dalla 
propria indole che è determinata dal modo in cui gli umori costitutivi del corpo 
sono temperati. e tutta l’opera è una tipologia di queste indoli o ingegni non solo 
delle persone, ma anche delle nazioni, considerando che la collocazione geografi-
ca dei luoghi influisce sulla “temperatura” o equilibrio degli umori. un principio 
generale è che ciascuno nasce con il suo “temperamento” che le circostanze ester-
ne (la dieta, il clima ecc.) possono rafforzare o indebolire, mentre l’educazione 
tradizionale non ha potere alcuno sulla sua qualità. semmai ciascuno dovrebbe 
perseguire le proprie disposizioni naturali nella scelta e nell’esercizio della pro-
fessione o del lavoro, ma mai pensare di modificarle: l’arte, insomma, contra-
riamente al principio oraziano, non migliora l’ingegno. ma siccome dobbiamo 
procedere magnis itineribus, soffermiamoci su quel che riguarda strettamente il 
nostro discorso, e cioè la natura dell’ingegno ed eventualmente il suo rapporto 
con la prudenza. 

Per Huarte l’ingegno è una facoltà che non solo penetra o arriva a cogliere 
l’essenza di quel che ci circonda, ma è anche una facoltà che “crea”, come vuole la 
stessa etimologia da gignere e ingenerare. È una facoltà collegata alla parte “imma-
ginativa” dell’anima, e si alimenta della bile nera fredda che genera la malinconia, 
e quando eccede la temperatura e la dosatura giusta produce la “mania” o la paz-
zia o “il furore” tipico dell’eroe. Forse non è un caso che Cervantes abbia descritto 
il suo ingenioso hidalgo don Chisciotte come uomo di complessione “asciutta”, 
solitario e intenso nel meditare, quindi con tutta una somatologia simile a quella 
del malinconico geniale descritto da Huarte. a parte tali casi straordinari, l’in-
gegno è la capacità di generare in sé «una figura entera que represente al vivo la 
naturaleza del sujeto cuya es la esencia que se aprende» (p. 193 sg.: «una figura 
completa che rappresenti al vivo la natura del soggetto di cui si apprende l’essen-
za»). detto in termini piani: l’ingegno percepisce simultaneamente l’immagine e la 
specie di un oggetto, cioè la sua essenza tale e quale si dà in natura, e ne trasferisce 
il dato alla memoria per farne scienza. l’ingegno, insomma, sa vedere le parole (i 
segni) e le cose, il particolare insieme all’universale, combinando sensi e intelletto, 
e sa rappresentarle dentro l’anima con la stessa evidenza che hanno nella natura. È 
indubbiamente una facoltà “creativa” necessaria in tante discipline, ma soprattut-
to nella poesia. Quest’ultima quando è grande ha il potere di creare nuove realtà 
nel senso che può combinare diversi segni e cose facendo così progredire il sapere. 
i grandi autori non sono quelli che imitano gli antichi ma quelli che combinano la 

indispensabile il più recente stefano Gensini, Ingenium/ingegno fra Huarte, Persio e Vico: 
le basi naturali dell’inventività umana, in Ingenium propria hominis natura, a cura di stefano 
Gensini e arturo martone, napoli, liguori, 2002, pp. 29-70; il volume appena indicato è 
anch’esso uno dei contributi più ampi sul tema dell’ingegno. 
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conoscenza di questi con nozioni nuove. solo a questi si dovrebbe consentire di 
scrivere libri, perché solo loro possono dire cose nuove.

a los ingenios inventivos llaman en lengua toscana caprichosos, por semejan-
za que tienen con la cabra en el andar y pacer. esta jamás huelga por lo llano; 
siempre es amiga de andar a sus solas por los riscos y alturas, y asomarse a 
grandes profundidades; por donde no sigue vereda ninguna ni quiere caminar 
con compaña.27

[in italiano questi ingegni li chiamano “capricciosi” per la somiglianza che 
hanno con la capra sia nel camminare che nel pascolare. Questa non è mai 
contenta della pianura; è sempre amica dell’andare da sola per i picchi e per le 
alture e dell’affacciarsi sulle grandi profondità; da questo viene che non segua 
alcun sentiero e non voglia camminare in compagnia.]

abbiamo stralciato questo passo fra i tanti perché vi affiorano chiaramente il 
ripudio del concetto della sterile imitazione e l’entusiasmo per una letteratura che 
sia frutto d’ingegno “capriccioso”. È sempre azzardato dare a poche frasi (però il 
loro senso è frequentemente reiterato nell’opera) un significato di grande novità, 
ma quello che avvenne in seguito dovrebbe rimuovere ogni dubbio a riguardo. 

l’opera di Huarte ebbe un successo straordinario e la nozione di “ingegno” 
come sinonimo di “facoltà inventiva e combinatoria capricciosa” ebbe immediata-
mente una proliferazione di teorici che ne amplificarono le forme e ne proposero 
gli usi. la sua proposta prevalse rispetto ad un’altra presentata l’anno successivo 
(1576) da un seguace di telesio, antonio Persio, il quale pubblicò a Venezia pres-
so manuzio un Trattato dell’ingegno dell’huomo.28 anche Persio parla dell’ingegno 
come motore del “progresso” umano, ma lo spiega come una risposta ad un biso-
gno e in ultima analisi come un’imitazione della natura, mentre Huarte sottolinea 
la spinta della creatività dell’ingegno. Questa consiste nella capacità di associa-
re “specie” e “oggetti” nonché nel saper cogliere insieme segni e cose, creando 
l’ordito su cui si svilupperà sia il grande interesse per il mondo delle metafore 
sia quello della fulminea percezione delle essenze, che origina il ricorso stilistico 
della sentenza e della massima. intanto uno dei primi successi si vide quando il 
padre antonio Possevino cambiò il titolo della sua Bibliotheca Selecta (1593) in 
De cultura ingeniorum (1603) perché organizzò il canone dei libri scelti secondo 

27 ed. cit., cap. V., p. 344 sg.
28 l’opera si può consultare nell’edizione moderna: antonio Persio, Trattato dell’ingegno 

dell’huomo. In appendice Del bever caldo, a cura di luciano artese. Premessa di eugenio Canone 
– Germana ernst, Pisa-roma, istituto Poligrafici internazionali, 1999. il trattato Del bever caldo 
costumato da gli antichi Romani è in realtà un’anastatica dell’ed. Venezia, Ciotti, 1593. 
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le differenze degli ingenia dei lettori, e il nuovo titolo corrispondeva a quello della 
traduzione italiana del primo libro, La cultura degl’ingegni (1598). 

l’ingegno divenne il nuovo protagonista della cultura del seicento, sostituen-
do quello di imitazione del periodo umanistico-rinascimentale. trionfò nel campo 
delle scienze, mostrando di quali capacità di penetrazione della realtà fosse dotato. 
non parliamo tanto del cannocchiale o del microscopio, ma delle possibilità con 
le quali l’ingegno poteva scoprire, poniamo, una rappresentazione della passione 
di Cristo sul guscio di una tartaruga, o una rappresentazione di una grande batta-
glia nel combinarsi delle nuvole in un giorno di tempesta.29 esso riusciva a creare 
potenti anomorfosi vedendo in una cupola un tipo di pesce, in un battello non so 
quale metafisica, estraendo da una forma di scarpa una foresta, e simili meraviglie. 
nel campo della letteratura l’ingegno creò i notissimi fenomeni del concettismo, fu 
spiegato dai teorici delle “acutezze” (matteo Pellegrini, Baltesar Gracián, sforza 
Pallavicino per ricordare solo i più noti), manifestò le sue capacità concettose e 
figurative nelle sentenze lapidarie dei moralisti, i quali prodigavano la loro sagesse in 
condensati di stupefacente lucidità, e prese nomi diversi in varie nazioni: in Francia 
si chiamò esprit, ostentando le sue origini fisiche e umorali, in inghilterra si chiamò 
Wit e in Germania Witz, termini entrambi legati etimologicamente al videre latino, e 
semanticamete coerenti con il “vedere profondo” dell’ingegno, portando ovunque 
meraviglia e diletto. È interessante vedere che dove fu molto intenso il discorso 
sulla prudenza, cioè in italia e in spagna – che furono poi quelle che rimasero più 
fedeli all’onestade tradizionale di stampo ciceroniano e cristiano – l’ingegno pro-
dusse principalmente la “meraviglia” privilegiando la sfera della inventio, mentre 
dove aveva predominato la sagesse promosse la meraviglia nella sfera dell’elocutio, 
ad es. la maxime o il conceit. Comunque è importante anche rilevare che l’ingegno 
trovava una conferma della propria forza nello stupore o nella meraviglia di chi 
era testimone di una produttività inaspettata, fosse essa condensata nelle acutezze 
linguistiche o nello svelamento di realtà nascoste e riportate alla luce da indagini 
ingegnose. si pensi quanto diventa importante l’ingegno proprio per la sua capacità 
di produrre meraviglie sia nello scoprirle dove la natura le nascondeva, sia nel cre-
arle combinando dati della natura che nessuno aveva mai combinato. non bisogna 
dimenticare che la meraviglia è un’emozione che, come quasi tutte le emozioni, ha le 
sue origini in una causa esterna o in una sensazione, ma può nascere – e spesso tale 
era il caso – come prodotto dell’ingegno. né si può tacere che la meraviglia, tanto 
per Platone come per aristotele e quindi anche per Cartesio, è all’origine del filoso-
fare e, possiamo dire, della scienza moderna, anche se poi la tradizione stoica con-

29 si veda marco arnaudo, Il trionfo di Vertunno. Illusioni ottiche e cultura nell’età della 
Controriforma, Pisa, Pacini Fazzi, 2008.



DALL’ONESTADE ALL’ONESTÀ 299

siderava un segno di saggezza il nihil admirari. tanto è importante la meraviglia che 
Cartesio la considererà una delle “passioni” più importanti (Les passions de l’âme, 
ii, 76) e Hobbes chiuderà il cap. Xii del suo De homine, dedicato al De affectibus, 
sive perturbationibus, con un capitolo sulla admiratio. non stupisce, dunque, se il 
seicento fu anche il secolo del “meraviglioso” pure nella sua poetica, visto che come 
sentenziò marino «è del poeta il fin la meraviglia». inoltre vale la pena ricordare che 
il tramonto dell’onestade comportò anche la perdita dell’ancoraggio che la poesia 
aveva sempre avuto nella morale. Quando la morale dell’honestum venne meno, la 
poesia non potendo essere più “utile” volle essere almeno dilettevole, e a questo 
fine si servì molto della “meraviglia”. Quando poi i prodotti di questo ingenium 
diventarono stucchevoli – «un bon mot ne prouve rien» è una battuta che si attribu-
isce a Voltaire –30 e tornò il buon senso e la ragione, diventò indispensabile trovare 
un regno filosofico per la poesia, e nacque così l’estetica che, nella denominazione 
voluta da Baumgarten, insisteva proprio sullo aisthanesthai, cioè sul percepire fisico, 
sulla “sensazione”. 

abbiamo perso un po’ il filo perché ci siamo dimenticati della prudenza dalla 
quale siamo partiti, indicando in questa la matrice o la necessità culturale dell’in-
gegno. esisterà veramente un qualche legame fra la prudenza e l’ingegno? eviden-
temente sì, anche se nascosto. lo mette in luce per noi un grande intenditore sia 
della prudenza sia dell’ingegno. il suo nome è emanuele tesauro il quale nel suo 
celeberrimo Cannocchiale aristotelico vide questo legame e concluse che si trattava 
piuttosto di un rapporto ex contrario. nel capitolo terzo alla sezione delle “argutie 
humane” tesauro descrive l’ingegno: 

l’ingegno naturale è una meravigliosa forza dell’intelletto, che comprende 
due naturali talenti, la PersPiCaCia & VersaBilita’. la perspicacia 
penetra le più lontane & minute circostanze […] la perspicacia velocemente 
raffronta tutte queste circostanze infra loro o col soggetto, le annoda o divide; 
le cresce o minuisce […].

non piccola differenza dunque passa fra la Prudenza e l’ingegno. Peroché 
l’ingegno è più perspicace la Prudenza è più sensata. Quello è più veloce, questa 
è più salda; quello considera le apparenze, questa la verità; dove questa ha la sua 
propria utilità, questo ambisce l’ammirazione, et l’applauso dei populari […].31

mentre le descrizioni dei due “talenti” dell’ingegno sono sottili, ma non sorpren-
denti, il paragone con la prudenza ci riesce del tutto inaspettato. ma a veder bene 

30 Voltaire, Le diner du comte Boulanvilliers. deuxième entretien (1767).
31 emanuele tesauro, Il Cannocchiale aristotelico, Venezia, milocho, 1582, p. 51. la 

princeps è del 1650, l’edizione definitiva è del 1670. 
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tesauro può impiantarlo sul fatto che l’ingegno e la prudenza hanno in comune gli 
stessi “talenti” o qualità, e ciò consente di paragonarli e di definirli meglio sottoli-
neandone la differenza. la prudenza, quale noi l’abbiamo descritta, esige una “cau-
tela” che presuppone una perspicace osservazione delle circostanze, e deve essere 
versatile per conoscerle e ridurle all’unità onde proteggersi meglio, e per questo se 
le circostanze mutano il punto di osservazione rimane fisso. in altre parole, tornan-
do retrospettivamente alla storia che abbiamo tracciato, vediamo che la prudenza 
stimolò l’invenzione dell’ingegno per individuare il mondo delle emozioni proprie e 
degli altri, e l’ingegno a sua volta viveva una vita di piena libertà che scopriva mondi 
nuovi e si sbizzarriva a combinare segni di specie diverse. l’immutabilità decorosa 
della prudenza garantiva incolumità alla creatività dell’ingegno, anche se questo poi 
ostentava una forte carica ludica e metteva in mostra tutte le sue armi d’illusorietà. 
non a caso quando svanì la cultura della prudenza e della simulazione, scomparve 
dall’orizzonte l’ingegno che creava metafore e spettacoli d’illusionismo. 

L’eclisse dell’eroe epico.

Forse la perdita dell’onestade in campo letterario è stata sentita in misura im-
pareggiata nei settori della lirica e dell’epica. il campo della lirica era dominato 
per gran parte del Cinquecento dalla poesia amorosa, e l’amore era il metro della 
“moralità” di chi a quella forza prodigava le proprie energie. la tradizione po-
etica, dai trovatori, da dante e da Petrarca in poi aveva ricavato la sua vitalità 
dal fatto che l’amore fosse stato associato alla morale, perché l’amante perfetto 
doveva essere adornato di tutte le virtù, e l’amore spingeva a simile perfezione. 
ma abbiamo visto che verso la metà del Cinquecento questo tipo d’amore cortese 
veniva demitizzato e l’amore mostrò il suo volto sensuale e sessuale che per secoli 
era stato celato o meglio “conquistato” dal perfetto amante, il quale amava la sua 
donna come si ama l’onesto, ossia per se stessa, tanto che la lode e non la richiesta 
amorosa era la prova del vero amore. Petrarca aveva insegnato il modo di scrivere 
la storia del come attingere quella perfezione, e il suo Canzoniere era diventato 
il modello d’infinite storie o traiettorie analoghe. Però quando si arriva al tasso 
già quel modello si sfalda, e quando marino compone la sua Lira, l’organizza per 
temi e non per sequenze cronologiche. il tema della virtù, così strettamente legato 
all’amore, esce dalla scena lirica e troverà nuove vie per mettere in luce il virtuosi-
smo linguistico delle metafore e non più della dedizione quasi eroica dell’amore/
virtù. scompare la regola aurea della “misura” espressa nel classicismo, ed entra 
“la meraviglia”. escono di scena le madonne bionde dagli occhi azzurri ed entrano 
a prenderne il posto le more dagli occhi neri. tramonta la grande canzone, e nasce 
il culto per l’ode e per l’epigramma o per il madrigale che rispondono meglio al 
gusto per il dettato concettuoso e sensuale o anche agli interessi politici. 
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altri mutamenti epocali sono il tramonto del poema epico e la fortuna del ge-
nere tragico. sono due fenomeni indipendenti, comunque entrambi non del tutto 
imprevisti, considerato l’affermarsi di nozioni come quella di “carattere”, di “virtù 
eroica”, di “catarsi” e tutta l’importanza data al mondo delle passioni. intanto 
bisogna dire che il teatro sembra una creatura spontanea del “prospettivismo” 
barocco, una sublimazione del mondo delle “apparenze” create dalla cultura della 
prudenza, e non è proprio una tautologia sostenere che il prospettivismo contri-
buì alla “teatralità” barocca. se il genere della commedia non rappresentava una 
novità assoluta, non si può dire lo stesso del teatro tragico, che nel tardo rinasci-
mento e nel barocco diventò un genere nobile anche perché il teatro, uscito dai 
riservati spazi della corte, poteva fungere da potente mass media, tanto che non 
per nulla i gesuiti lo sfruttarono attivamente. né si può dire che la scoperta della 
Poetica di aristotele abbia dato l’impulso originale alla fortuna del genere tragico. 
Comunque per quel che ci interessa possiamo dire che la commedia pretendeva 
di svolgere una funzione morale (ridendo castigat mores) ma, di fatto, si limitava 
a mettere in luce qualche vizio e contrapporgli una normalità che celebrava la 
cultura vigente. non così la tragedia che richiedeva protagonisti fuori dalla nor-
ma, situazioni eccezionali, perché erano le condizioni necessarie per produrre la 
catarsi negli spettatori. la grande esplosione del genere tragico nel seicento prese 
forme diverse aderenti ciascuna al proprio contesto. in spagna il dramma della 
honra e del messianesimo, tipico di una cultura che si era assunta il compito di 
difendere il Cristianesimo, produsse eroi e caratteri diversi da quelli del teatro 
elisabettiano inglese più vario nella tematica passionale. È diverso anche dal tea-
tro francese, che ebbe una stagione illustre con predilezione verso forme eroiche 
o esagitate di passione ma sempre sorvegliate da un senso classico e propenso a 
rientrare nelle “regole” aristoteliche. anche in Germania il teatro tragico godette 
di una fioritura straordinaria, magari insistendo su tematiche di principi dispotici 
e crudeli e di cortigiani intriganti. solo l’italia non rispose a questa moda tragica, 
e il motivo di questo silenzio pressoché totale rimane problematico. in tutti i casi, 
vediamo che il teatro tragico è remoto dall’onestade ed è invece legato al mondo 
delle passioni, anzi di queste rappresenta il trionfo. si può sostenere che la catarsi 
sia educativa perché “purga” l’animo dalle passioni, ma questo presuppone un 
rientro nella norma che potrebbe essere l’onestade, il vivere armonico e creativo in 
sintonia con la società. ma è solo un desideratum: in realtà il mondo delle passioni 
trasgressive e perfino “furiose” riesce “ammirevole” perché, anche se queste de-
stano orrore, riescono a illustrare gli spazi su cui l’animo umano si può estendere. 
Possiamo solo concedere che l’onestade sulle scene tragiche sia un valore ascoso 
o tutt’al più sottinteso, ma ciò equivale a dire che sia un valore non sentito più 
come vivo. le emozioni o le passioni mettono in luce l’umano, il carattere, più 
di quanto non facciano gli ideali, specialmente se queste sono ormai diventate 
elementi indispensabili della teatralità dominante in cui l’onestade è solo una ma-
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schera dell’utile. l’insegnamento dell’onestade verrà impartito più efficacemente 
dalla comédie larmoyante del settecento, quando i Pantalone goldoniani saranno 
campioni di una morale con emozioni sane. ma ai giorni di Pantalone l’onestade 
era ormai diventata onestà.

se l’italia fu piuttosto assente nel campo del teatro tragico, fu invece domina-
trice nel campo del poema eroico cavalleresco grazie ai modelli sommi di ariosto 
e di tasso. in questo genere il ruolo dell’onestade era decisivo e lo era stato fin 
da tempi remoti, almeno fin da quando il romanzo medievale nacque all’insegna 
della cortesia. tipicamente il protagonista di questi romanzi entra in azione con 
una macchia o un peccato del quale si libererà nel corso della storia e delle sue 
avventure. il romanzo si concluderà una volta che il protagonista abbia raggiunto 
il livello di perfezione morale sancito dall’esercizio delle virtù a beneficio delle 
genti: in altre parole, quando attingerà il punto più alto dell’onestade. data questa 
impostazione generale, è normale che, venendo a mancare il traguardo dell’azio-
ne venga a mancare l’azione stessa. il venir meno dell’onestade come sistema di 
valori entro i quali si motiva l’azione narrativa, determinò il tramonto dell’ideale 
cavalleresco e dei poemi che lo celebravano. il tramonto avvenne gradualmente, 
come tutti i tramonti. il romanzo cavalleresco non scomparve, e per una stagione 
abbastanza lunga continuò a produrre titoli, ma si avverte presto una decadenza 
già dopo la Gerusalemme liberata. non solo si scrissero poemi di qualità scadente, 
ma soprattutto poemi che si orientavano sul racconto storico attuale, quindi con 
un proposito propagandistico abbastanza marcato. sono i poemi come La Bulghe-
ria convertita (1637) di Francesco Bracciolini che entrano a far parte di un nuovo 
immaginario, con un protagonista difensore della fede senza più amore, il cui 
traguardo non è la perfezione morale ma la vittoria militare cristiana. Fu un tipo 
di poema che fiorì quasi esclusivamente in italia e in spagna, i due pilastri della 
politica controriformista, ma ebbero una stagione relativamente breve. 

sorgeva a sostituirli un nuovo genere di racconti avventurosi che era il roman-
zo avente protagonisti non più legati all’etica cavalleresca. si è scritto fin troppo 
sul passaggio dal poema cavalleresco al romanzo, e sembra temerario avanzare 
una nostra ipotesi. tuttavia non sarà un’ipotesi strampalata, anzi si allinea con 
tutto quel che fino ad ora abbiamo notato. il nucleo centrale delle discussioni 
sull’origine del romanzo prende in considerazione il fatto che l’eclisse del poema 
epico collimi con la nascita del romanzo moderno. si parla, naturalmente, delle 
cause indicandole nel declino del mondo aristocratico e nell’ascesa di quello bor-
ghese. È difficile dissentire da una diagnosi simile, che, tra l’altro, ha il conforto 
della realtà storica, anche se si tratta di una realtà in cui non è possibile indicare 
date precise e nette. eppure il tramonto dell’onestade dovrebbe anch’esso esser 
preso in considerazione. Questa aveva dato all’eroe epico una meta, un fine, e 
quando si offuscò e scomparve, nacque un nuovo tipo di eroe che non doveva 
più raggiungere o magari tornare ad uno stato di perfezione, ma doveva invece 
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inverare il mondo suo proprio delle passioni e ambizioni e potenzialità personali. 
il tramonto dell’onestade significò la fine dell’etica delle virtù, e si cominciò a 
guardare al mondo delle passioni che le virtù intendevano controllare. si ebbe un 
mutamento epocale, analogo a quello che si verificò nel campo scientifico, dove 
si studiavano i fenomeni mirando ormai alla causa finalis e non più alla causa 
efficiens. il protagonista epico era costruito sul modello che includeva la causa 
finalis, mentre il protagonista del romanzo nuovo si costruisce sul modello basato 
sulla causa efficiens. il personaggio del nuovo romanzo non nasceva “prefigurato” 
e quasi “predestinato”, ma doveva rendersi conto delle circostanze in cui si tro-
vava, studiare il proprio modo di sentire e costruirsi una vita combinando tutti 
questi fattori, e non è detto che riuscisse a realizzare i propri disegni, dal momen-
to che non gli era prescritto un punto d’arrivo. nel romanzo moderno i perso-
naggi scrivono la propria storia, diversamente dai personaggi epico-cavallereschi 
che vivono secondo quanto è stato loro prescritto dalla letteratura del genere; 
e questo è vero anche nel romanzo che fa la parodia di questo modo di vivere, 
ossia nel personaggio che vive secondo i libri che legge, come fa don Quijote. 
Già il romanzo del seicento si allontana da quel modello, e semmai diventa un 
romanzo di “avventure” ma senza fine previsto, e il personaggio si trasforma man 
mano che l’azione lo coinvolge, e in questo senso diventa un personaggio “vero-
simile”. invece il romanzo cavalleresco non conosce questi mutamenti, perché 
il protagonista non crea o scrive “realmente” la sua propria storia: personaggi 
come amadigi di Gaula o anche Goffredo di Buglione, non conoscono alcuna 
reale alterazione nel corso della loro storia, proprio perché non è la loro storia in 
quanto individui, bensì sono storie che si omologano a quelle di tutti i cavalieri 
o eroi che li precedono. 

il mutamento non avvenne d’un colpo, e non si può dire ancora oggi che sia 
avvenuto in modo definitivo, visto che ancora si scrivono romanzi a chiave, ro-
manzi di fantascienza, romanzi che sono piuttosto saghe interminabili di impro-
babili avvenimenti, romanzi surrealisti e così via dicendo. Comunque si conviene 
nell’opinione che il settecento sia il secolo in cui avviene un mutamento definitivo 
che consisterebbe nella ricerca di realismo anche nei dettagli e di analisi psicologi-
ca dei personaggi, sul loro “carattere” e sulla dinamica delle loro ambizioni. non 
esiste per loro un’idea di bene assoluto, ma tutt’al più la ricerca di un ragionevole 
accomodamento con il mondo della convenienza, con l’utile personale, senza che 
questo infranga le regole del decoro, che è come dire della convenienza stessa. 
ovviamente le nostre sono generalità molto sommarie, ma sono la condizione per 
vedere un fenomeno dall’alto e coglierne le dinamiche fondamentali: è chiaro, in-
fatti, che esistono infinite eccezioni e che la vita del romanzo è molto accidentata. 
Comunque, queste generalità consentono di dire che l’ideale dell’onestade non 
determina più le fattezze dei nuovi personaggi che vengono ormai a sostituire i 
loro onorevoli antenati fatti secondo gli ideali dell’honestum/utile. non hanno 
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più aspirazioni a conquistare imperi, ad imporre giustizia, a proteggere vedove e 
orfani, insomma ad essere eroi del bene comune. 



X

LA SVOLTA FINALE:
FINE DELLE VIRTÙ E TRIONFO DELLE EMOZIONI

Ma piuttosto che analizzare ancora una volta temi/filoni per descrivere le con-
seguenze del tramonto, sarebbe meglio trovare un modo più sintetico per capire 
come la notte accolse ciò che il giorno le consegnava e come lo manipolò per ripre-
sentarlo all’alba. L’impresa non è facile. Il tramonto di un valore e di un criterio o 
canone così importante com’era stata l’onestade non poteva non lasciare un vuoto 
profondo che imponeva il riassestamento di tutta la cultura che lo sosteneva e che 
a sua volta ne era caratterizzata. E come sempre succede con valori così potenti, 
essi non scompaiono mai veramente, ma si trasformano e si adattano a nuove situa-
zioni. Chi vede questi valori nella veste rinnovata ha difficoltà ad immaginare che 
siano mai stati diversi, e per questo il recupero storico o la loro “genealogia” riesce 
a recuperarne il valore passato e a ricostruirne il contesto. Nozioni/parole come 
felicità, lavoro, bellezza, interesse, giustizia e varie altre hanno tutte una lunga sto-
ria e hanno informato periodi culturali in modo profondo. “Onestade” è una di 
queste, e la sua continuatrice moderna è la “onestà” che spesso ha distorto il senso 
dell’onestade che troviamo, ad esempio, nel Decameron o nella Vita nuova per non 
dire in Della dissimulazione onesta. E per questo abbiamo voluto conservare il ter-
mine antico “onestade” fino al punto in cui il suo vero significato tramontò. 

Il tramonto fu lento anche perché la luminosità di quel sole fu tenuta artificial-
mente in vita a lungo per non voler ammettere che il pianeta dell’utile fosse uscito 
ormai dalla sua orbita e si era avviato a creare un sistema tutto suo. Abbiamo 
seguito la luce dell’onestade fino a quando ancora era in grado di dare calore, ma 
ce ne siamo distaccati una volta arrivati alle soglie del Seicento quando il crepu-
scolo inoltrato rendeva difficile distinguerne la fisionomia in modo nitido. Invero 
anche il nostro distacco non è stato sempre netto e deciso, perché abbiamo spesso 
sconfinato nel Seicento inseguendo qualche barlume e vedendo in anticipo alcune 
direzioni del rinnovamento. Comunque, nel Seicento ebbe luogo il vero processo 
di liquidazione e l’onestade fu coinvolta in una sorta di rivoluzione copernicana 
dalla quale riemerse come “onestà”. 

Il Seicento ne accolse la nozione ormai profondamente indebolita e vuotata del 
suo senso originario di “sommo bene” e di punto d’arrivo della perfezione morale. 
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La ufficializzò in modo mai prima fatto, assegnando all’honnnête homme il com-
pito di preservarla con grande decoro, ma nel processo la trasformò in orpello, in 
un velo sottilissimo, una parvenza che la teneva presente ma le toglieva ogni vigo-
re. E se non bastasse, la preservò in confezione ossimorica come “dissimulazione 
onesta”, apparentemente negandole validità nel momento stesso in cui sembrava 
celebrarla. Oppure la esaltò fino a portarla allo spasimo della passione come ac-
cade nel Medico de su honra di Calderón de la Barca e anche in questo modo la 
volgeva in un valore potenzialmente negativo. Il Seicento non prese mai di petto 
il problema dell’onestade per giustificarla o per superarla, ma lo aggirò con una 
serie di nuove proposte che spiazzarano completamente la vecchia onestade e la 
relegarono fra i termini desueti accolti nei dizionari, concedendole solo un signi-
ficato limitato alla correttezza formale, per altro da sempre ad essa associata ora 
con il nome di creanza ora con quello di bienséance. 

Il Seicento fu un secolo profondamente innovatore e per questo ebbe il com-
pito di liquidare un’eredità culturale e nello stesso tempo di prospettare nuove 
forme di sapere nonché soluzioni inesperite per rispondere ai profondi mutamenti 
sociali. La rivoluzione scientifica galileiana, il cogito cartesiano, l’istituzione della 
monarchia parlamentare in Inghilterra, la nascita di nuove metafisiche come quel-
le di Cartesio e di Spinoza e di Leibniz sono i primi eventi che ognuno ricorda 
immediatamente fra le innovazioni secentesche di immensa portata culturale; e 
ricorda anche le guerre di religione, l’assolutismo francese e il classicismo che 
sono invece lasciti del secolo precedente. Tutto questo è poco rilevante per il no-
stro discorso, mentre ci interessa vedere i fattori che liquidarono la già moribonda 
onestade, e in questo il lavoro ci è enormemente facilitato dal semplice fatto che 
non fu mai oggetto di vera attenzione per cui possiamo dire che morì per “essicca-
zione” e rimase in vita solo in forma di larva. Perciò possiamo essere sbrigativi, ma 
non abbandonare del tutto il campo senza una minima ricognizione che consenta 
di scrivere un necrologio di una nozione così fondamentale per secoli, e per capire 
in parte come il secolo dei grandi moralisti abbia potuto non prendere in conside-
razione un valore fondamentale qual era stata l’onestade. 

Anche limitando l’argomento a ciò che sembra più pertinente – evitando i 
fattori storico-sociali che, certo, non sono di poco conto, ma che avrebbero in-
dubbiamente maggior valore se avessimo messo a fuoco il tema dal punto di vista 
sociologico, come fanno gli studiosi della “corte” – non è facile trovare una linea 
di argomenti che consenta di cogliere in breve spazio il senso del capovolgimento 
culturale che portò al passaggio dall’onestade all’onestà. In parte siamo limitati 
dal modo di procedere seguito fino a questo punto. Sostanzialmente abbiamo evi-
tato di visitare i filosofi perché il problema dell’honestum/utile visse nel contesto 
dominato dai due sistemi filosofici principali, ossia l’aristotelismo e l’accademismo 
rappresentato principalmente da Cicerone e poi dai platonici fiorentini, e l’ado-
zione e la revisione cristiana degli stessi: questi due sistemi di pensiero hanno of-
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ferto le strutture portanti della nostra storia, ed è stato sufficiente ricordarli senza 
chiamarli in campo continuamente, anche perché per secoli hanno mantenuto una 
notevole stabilità, nonostante il lavorio degli “espositori”. Non ci siamo occupati 
della letteratura “creativa”, perché essa è marcata da una componente personale 
che moltiplicava i documenti in modo incontrollabile. Ci siamo attenuti in linea 
di massima a quel tipo di letteratura che definiamo genericamente “trattatisti-
ca” perché aperta ai problemi generali e al dialogo, che è la via più disponibile 
al commercio delle idee. Abbiamo poi seguito questi trattati organizzandoli per 
temi: una volta il principe, una volta l’amore, una volta il cortigiano e vari altri per 
vedere come ciascuno di essi portasse avanti la nozione dell’honestum/utile fino 
all’esaurimento. Ma molti di questi temi non arrivano al Seicento e quando ciò ac-
cadde le problematiche erano già diverse. Prendiamo il tema del “principe” quale 
depositario e modello di virtù: dei grandi monarchi si parla ormai trattando della 
legittimità del potere, del suo rapporto con la volontà divina, e non certo della 
clemenza o della morigeratezza dei costumi dei regnanti. Succede lo stesso per il 
tema dell’amore che, secondo una tradizione risalente alla cortesia medievale, era 
fonte di virtù, e l’amore onesto era la manifestazione più diffusa dell’onestade, ma 
verso la fine del secolo era diventato un fenomeno che si poteva spiegare meglio 
inquadrandolo dal punto di vista dei sensi fisici. 

Forse la strategia migliore sarebbe stata perseguire qualche tema come, ap-
punto, quello dei sensi. Potremmo cominciare con i tre canti (VI, VII e parte 
dell’VIII) che Marino nell’Adone dedica all’educazione dei cinque sensi – prova 
addirittura di ostentata rottura con le convenzioni letterarie – e vedere come egli 
rovesci la “sacralità” dei sensi presente nella letteratura esameronica in una glo-
rificazione della sensualità. Potremmo continuare seguendo il filone epicureo che 
nel Seicento ebbe un seguito notevole, non solo i Gassendi e i Saint-Evremond, 
e potremmo includere anche la tradizione libertina con il mito di Don Giovanni. 
Tuttavia questa ricognizione ad ampio raggio non ci direbbe quel che cerchiamo: 
cosa davvero cambia in questa che può sembrare una trasgressione rispetto alla 
tradizione che privilegiava lo spirito, sede dell’onestade? Oppure prendiamo il 
filone della trattatistica morale, non tanto il robustissimo genere dei sermoni che 
insistono su vizi e virtù – seguendo la tradizione delle rispettive chiese e quindi 
poco disposti alle innovazioni – quanto il filone che riprende con vigore nuovo 
la desueta forma dell’allegoria dei vizi e delle virtù come vediamo nella Fairy 
Queen di Edmond Spencer o nel Criticón di Baltesar Gracián: sono opere lonta-
ne tra loro nel tempo e nella cultura, ma sono entrambe frutto di una tendenza 
dell’epoca che è quella di servirsi dell’allegoria per fissare in modo visibile, sim-
bolico e immutabile un sapere di cui si avverte la perdita di valore; ma più che 
operazioni di avanguardia questo tipo di opere sembrano forme di archiviazione 
di un passato da imbalsamare. Se poi pensiamo alla figura dell’eroe che si realizza 
nell’onesto, possiamo concludere che nel Seicento non esistono tali eroi: semmai 



308 il tramonto dell’onestade

scendono in campo antieroi, come l’Adone di Marino e il Satana di Milton, per-
ché gli eroi tragici sono moralmente incapaci di vera onestade in quanto accecati 
dalle passioni o governati dal destino. In tutti questi possibili camminamenti ci 
troveremmo sommersi da una marea di dati e non sapremmo individuare il punto 
in cui le basi della vecchia onestade vengono a cambiare. Pare, dunque, almeno 
per esclusione, che la via migliore sia la filosofia perché dialoga super nationes – 
almeno così sembra –, parla un linguaggio internazionale e riesce a individuare 
problemi sui quali poi è più facile cogliere snodi e nuove partenze. Per questo, 
arrivati alla fine di una storia lunga – condotta, certo, su linee essenziali, in cui 
l’onestade sembra aver esaurito la sua funzione sociale e morale insieme – ci 
sembra possibile, seguendo gli stessi criteri di essenzialità, scriverne rapidamente 
l’epitaffio e fare perfino qualche accenno alla sua eredità. Per non perdere la 
strada toccheremmo quasi esclusivamente due temi che sono collegati: il primo è 
come le virtù perdano importanza, e il secondo è come le emozioni ne prendano 
il posto. Sono i temi già rilevati alla fine del Cinquecento e che ora conoscono un 
ulteriore e definitivo sviluppo. 

Il giusnaturalismo.

Abbiamo visto che la prima e più decisa contestazione all’onestade era venuta 
dal mondo protestante, perché il concetto di grazia inficiava quello di virtù, alme-
no per quel che riguardava la salvezza eterna. Pertanto cominciamo dal mondo 
protestante dove si avvertì presto il bisogno di trovare una base certa alla morale 
“pratica” e alla politica. Si ricordi che Melantone non aveva rinnegato comple-
tamente Aristotele, anzi ne salvò soprattutto la dialettica, la politica e la morale 
perché non c’era, secondo lui, un’alternativa all’insegnamento dello Stagirita per 
ciò che riguarda l’attività pratica. Ma come trovare un valore sicuro su cui basare il 
criterio del buono e del cattivo, del giusto e del non giusto nel mondo pratico? Era 
presente in tutti la lezione scettica di un Montaigne – per non dire dei Francisco 
Sánchez del Quod nihil scitur (1576) – per cui esistono due criteri per discriminare 
il bene dal male: uno era la natura e l’altro era l’uso. Era possibile trovare un prin-
cipio che non ponesse alternative simili? Una risposta venne dal giusnaturalismo 
dei Grozio e dei Pufendorf, che cercarono di trovare i fondamenti di una morale 
capace di valutare un’azione indipendentemente da considerazioni teologiche o 
metafisiche nonché dal “carattere” di chi la compie, e quindi senza tenere in alcun 
conto le “virtù” tradizionali. I giusnaturalisti identificarono questa base nel “diritto 
naturale” che offre un criterio assoluto, non ambiguo, di valutazione morale. Que-
sto diritto accomuna tutti i popoli, e in un certo senso ricrea quel senso di “uni-
versalità” che il Cristianesimo aveva perso in seguito alla Riforma, e offriva anche 
criteri o principi che rendevano possibili i commerci fra tutte le nazioni. Intanto 
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bisogna ricordare che quando parlavano di “Natura” i giusnaturalisti non intende-
vano il “cosmos” con le sue leggi rilevate dai filosofi antichi, bensì la natura fisica, 
corporea dell’uomo, ed era anche questo un aspetto del “laicismo” che distingue 
il giusnaturalismo seicentesco da quello antico. Per “diritto naturale” s’intende 
quello che si dà nelle condizioni anteriori alla formazione degli stati che sono il ri-
sultato di un patto o contratto che “normalizza” e garantisce la continuità dei beni 
presenti in quello stato primitivo o “dei bestioni”, potremmo dire con Vico, beni 
quali l’autoconservazione, la famiglia e la proprietà. Si conosce questo diritto non 
ricavandolo dal «consensus gentium», come voleva Cicerone (Tusc. I, 13-14), cioè 
ricostruendolo attraverso uno studio comparativo di popoli diversi, bensì dedu-
cendolo more geometrico, ossia con criteri scientifici e matematici e quindi “razio-
nali”; e per questa via si scopre che il diritto naturale invera la natura dell’uomo in 
quanto essere biologico e sociale. Il “diritto positivo”, che sopravviene quando gli 
uomini si consociano nelle forme di stati civili, ha una validità morale se si attiene 
ai valori presenti nel “diritto naturale”, come il rispetto della vita, della libertà e 
della proprietà. Si parla in termini atomistici, cioè non di popoli ma di individui, 
ognuno dei quali è in ugual misura portatore di diritti, ognuno con le sue virtù e i 
suoi doveri. In questo sistema la virtù non sarà più una disposizione dell’anima ad 
operare il bene, ma sarà il rispetto della legge e quindi della ragione stessa. L’opera 
che inaugura il giusnaturalismo moderno è il De iure belli ac pacis (1625) dell’olan-
dese Hugo Grotius, il quale in pochi paragrafi dei Prolegomena (42-45)1 liquida 
la nozione aristotelica della virtù come “punto mediano” fra due eccessi o vizi: 
quanto deve essere lontano quel punto medio dai due estremi? Ed è accettabile 
considerare la “veracità” come un punto medio fra il vanto e la simulazione? Può 
essere giusto chiedere ciò che ci spetta per legge, ma ingiusto il non chiederlo? E 
nelle virtù si può essere “eccessivi”, quindi viziosi, nell’amare il bene o Dio? Molte 
delle azioni che ascriviamo a virtù, come la moderazione, non sono altro che il ri-
sultato di una valutazione razionale. Date simili considerazioni, è facile intuire che 
nell’opus gigantesco di Grotius non vi sia traccia dell’honestum/utile. 

Samuel von Pufendorf, altro luminare del giusnaturalismo, stabilisce che vi 
sono “doveri” e “doveri imperfetti”. Al primo tipo appartengono tutte le azioni 
fatte secondo il dettame della legge; al secondo quelle che facciamo spontanea-

1 Hugo Grotius, De iure belli ac pacis, ed. a cura di J.J.A. De Kanter – van Hettinga 
Tromp, Aalen, Scientia, 1993, pp. 21 sg. Grotius usa il termine honestum varie volte: ad es. 
lib. I, 2, 3 con il senso di “ragionevole” (trovare il punto preciso in cui collocare un principio 
del diritto naturale, come sarebbe tra bianco e nero «ut album et nigrum» (p. 49); un’altra 
volta riportando un passo di Giuseppe Flavio in cui si dice «honestum pugnare pro libertate» 
(lib. II, 5, 14, p. 229), con il significato di “giusto”; e così varie altre volte, ma mai nel senso 
nostro di “onestade”). 
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mente, senza obbligo legale. Così, ad esempio, è dovere perfetto pagare le tasse e 
rispettare i contratti, mentre dovere imperfetto è fare l’elemosina. In altre parole, 
esiste parallelamente alla legge di natura una gamma di azioni morali che non sono 
necessarie ma che rendono più gradevole la vita umana2. Si possono intravedere 
le conseguenze di tale distinzione: da una parte si svilupperà la morale del dovere, 
e dall’altra la morale della “beneficenza” o della “carità”, come dice Pufendorf, 
dando alla caritas virtù teologale una dimensione puramente sociale. Si può dire 
che dietro queste azioni vi sia una disposizione virtuosa, ma non sarebbe sbagliato 
vederne il movente in sollecitazioni emotive, in particolare l’emozione della “ge-
nerosità”, che secondo Cartesio è la più nobile. 

Il giusnaturalismo con il suo immanentismo e con il suo ripudio dell’auctoritas 
sancita dalla tradizione, inaugura veramente una nuova epoca, un nuovo modo di 
pensare, e da esso furono influenzati pensatori maggiori come Spinoza e Kant, ed 
è ancora operante nel pensiero di un Leo Strauss. 

Hobbes e l’utilitarismo inglese.

L’Inghilterra, che vantava una tradizione di “patti” fra la monarchia e il parla-
mento, presentava il terreno propizio per accogliere il giusnaturalismo groziano. 
Offriva anche una congiuntura di fatti che ne favorì ulteriormente il successo. Uno 
di questi erano le guerre civili e religiose che rendevano urgente una pacificazione 
e rendevano auspicabile una politica di tolleranza onde evitare le catastrofiche 
conseguenze di guerre religiose, che si concludono solo con lo sterminio del ne-
mico. Un altro motivo era la poca fortuna degli studi di metafisica nella tradizione 
inglese. Un altro ancora era l’attenzione alle emozioni o passioni, tenute in vita dal 
teatro ma anche da una letteratura che apre il secolo con The Passions of Mind in 
General (1604) di Thomas Wright, e con una vera enciclopedia di emozioni e di 
passioni quale The Anathomy of Melancholy di Robert Burton (1621), e lo chiude 
con la Natural History of the Passions di Walter Charleton (1674) e con una specie 
di enciclopedia di vizi ed emozioni quale The Pilgrim’s Progress di John Bunyan 
(1678). Ma soprattutto diede i natali ad un genio come Thomas Hobbes, il quale 
lasciò un’impronta distintiva nell’etica inglese seicentesca. 

Hobbes riprende i temi del giusnaturalismo studiando in natura la genesi del 
diritto, sennonché il suo mondo pre-sociale esaminato nel Leviathan (1651) non 
ha niente di “idillico”, anzi tutt’altro. Il materialismo e l’atomismo in lui sono 

2 Sugli argomenti trattati in questo paragrafo, cfr. J.B. Schneewind, The Misfortunes of 
Virtue, in «Ethics», CI (1990), pp. 42-63. 
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spinti al limite, e fin dal primo capitolo dedicato all’uomo si studiano i sensi e nel 
capitolo 6 del primo libro si esaminano le passioni, circa una trentina. Interessanti 
fra queste sono quelle legate al pulchrum e al turpe,3 che potrebbero avere deter-
minato un breve excursus sull’honestum/utile ma Hobbes ne parla in senso emoti-
vo o fisico (il bello che attrae e il cattivo che repelle) e non in senso morale. Sono 
questi sensi e passioni e un esagitato individualismo che sconvolgono il mondo 
primordiale, e da questa situazione conflittuale, in cui ciascuno tende a sopraffare 
gli altri, nascono le leggi. Per Hobbes le leggi che regolano la società sono una 
convenzione nata come reazione alla violenza della natura. Il diritto viene sancito 
nello “stato”, “Leviatano”, al cui potere ognuno affida le sue proprie libertà per 
averne in cambio la protezione e la garanzia di pace. Questo diritto convenuto da 
un “patto sociale” regola i rapporti fra gli uomini e ne garantisce la sopravvivenza; 
in tale sistema l’obbedienza alla legge diventa la virtù sine qua non esiste la società: 
la virtù consiste essenzialmente nell’obbedire alle leggi e riceverne in compenso il 
“commodum”, ossia l’autoconservazione. 

Le tesi di Hobbes furono all’origine della filosofia morale inglese, che in que-
sto periodo procede appartata nel contesto europeo, perseguendo una sua linea 
e producendo risultati originali, destinati ad avere un ruolo importante nella sto-
ria della filosofia. La discussione sulla morale viene impostata su due tronconi 
contraddittori aventi origine in Hobbes. Il quale dal punto di vista teorico pro-
pugnava una moralità dell’egoismo, mentre dal punto di vista pratico faceva di-
pendere la morale dalla legge positiva e dallo Stato. In questo modo “il bene” e 
“il male” possono non coincidere nelle due sfere, e si torna così ad una situazione 
di sconcertante relativismo. I cosiddetti “platonici di Cambridge” respingono le 
potenziali conclusioni relativistiche di Hobbes. Fra questi si distingue in partico-
lare Ralph Cudworth, il quale nella sua Eternal and Immutable Morality indica 
quell’eterna distinzione fra il bene e il male che è nella natura delle cose ed è 
oggettivamente conoscibile dall’intelletto, uguale in tutti gli uomini, e non già dai 
sensi che cambiano da individuo a individuo. Diversa è l’angolatura della conte-
stazione di Richard Cumberland, il quale nel De legibus Naturae (1672) sostiene 
che la “suprema legge naturale” non è quella di sopraffare i propri simili, bensì 
quella della “massima benevolenza” verso tutti i nostri simili, e da essa dipende 
la felicità della nazione. Non sbaglia chi vede in queste tesi l’origine dell’utilita-
rismo. Anche Locke nei suoi scritti in materia di diritto naturale sostiene che gli 
uomini per natura sono buoni e si consociano solo per difendersi dalla guerra. 
Di conseguenza creano una “legge positiva” alla quale poi devono ubbidire; ma 
l’obbedienza non è obbligatoria bensì volontaria e quindi conforme a principi 

3 Leviathan, I, 6, A.R. Waller, Cambridge, Cambridge University Press, 1904, p. 30. 
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razionali conosciuti intuitivamente. Bisogna aggiungere che Locke non ha mai 
scritto sistematicamente di etica, e ciò che si deduce dai suoi scritti è che la mo-
rale nasce come risposta al bene e/o al male, perché l’uomo cerca il primo per un 
principio edonistico di origine sensuale ed emotiva, e fugge l’altro per lo stesso 
principio: il fine dell’azione morale è la felicità intesa non in senso aristotelico o 
cristiano ma fisico-mentale. 

Locke è noto come il fondatore dell’empirismo: anche i suoi principi morali 
non hanno un appoggio metafisico, ma sono frutto di osservazione pratica. La 
ricerca di una base psicologica alla morale più lontana e opposta a Hobbes viene 
dal conte di Shaftesbury nel suo Inquiry concerning Virtue and Merit (1699) il 
quale elimina tutti gli aspetti normativi ed obbligatori dell’azione morale per 
ricondurla invece ad un impulso “naturale” o spontaneo ad agire in modo da 
farlo coincidere con il bene comune: la risultante armonia di questo incontro è 
la felicità. L’uomo appartiene ad un tutto, e l’azione fatta seguendo l’impulso di 
unirsi a questo, porta al bene proprio e al bene comune. Il piacere immediato 
che ne ricaviamo, il «riflex» come Shaftesbury dice, porta a far coincidere virtù 
e felicità. Questa sorta di disinteresse può far ricordare l’onestade, ma, in effetti, 
se ne differenzia perché non si vede come questo tipo di agire possa costituire 
un habitus, giacché l’impulso primario, che determina quel modo di agire, non 
risponde necessariamente ad un fatto razionale e non può essere oggetto di inse-
gnamento. È invece oggetto di un’osservazione psicologica che tende a spostare 
la morale da basi razionali a basi psicologiche. È anche chiaro che l’ottimismo 
sotteso a questa tesi poteva facilmente irritare i cattolici che si vedevano sot-
trarre la religione con il suo insegnamento di “benevolenza”, e poteva irritare i 
libertini come Mandeville che, con il suo cinismo, irridevano un tale ottimismo 
disarmato. 

Non è nostro assunto seguire gli sviluppi della morale in Inghilterra, che, come 
dicevamo, può contare su figure di grandi e influenti pensatori come Hume e 
Hutcheson. Per il nostro argomento ci basta rilevare che già ai primi del Sette-
cento era chiaro che dall’Inghilterra emergeva un tipo di morale nuova che non 
aveva come fuoco centrale il bonum o il bene, ma il giusto, “the Right”, “ciò che 
è dovuto”. Si apriva così quel grande duello che avrebbe determinato il discorso 
sulla morale fino ai nostri giorni: si deve parlare di una morale del bene o piuttosto 
di una morale di ciò che è corretto e giusto e che ci impone dei doveri; o detto in 
altro modo, si deve parlare di una morale del fine o di una morale del dovere? Ed 
è possibile combinare i due sistemi morali?4

4 Per un’idea di questo vessato problema, si veda Paul Ricoeur, The theleological and 
deontological system of action: Aristotle and/or Kant, in «Archivio di Filosofia», LV (1987) 
pp. 205-217. 
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Linea cattolica in Spagna e Italia.

Nel mondo cattolico – e parliamo soprattutto dell’Italia e della Spagna –, le 
svolte furono molto meno vistose, e forse più che di svolte si potrebbe parlare di 
un’evoluzione che sostanzialmente mantenne la linea tradizionale. I suoi sosteni-
tori non erano intellettuali inermi, anzi erano pensatori straordinari della portata 
dei Francisco Suárez e dei Roberto Bellarmino, ed ebbero per questo un ruolo 
importante nelle discussioni che, comunque, si sarebbero concluse con la spacca-
tura dell’Europa cristiana. Questi maestri della cosiddetta “Seconda Scolastica” 
scesero in campo contro i protestanti e si scontrarono sui temi della grazia, del 
libero arbitrio e della predestinazione, e dovettero così occuparsi anche dei pro-
blemi etici del sommo bene e delle vie per raggiungerlo. Il problema maggiore da 
affrontare, per quanto riguarda le virtù, era stabilire se l’uomo allo stato di natura 
sia in grado di compiere azioni moralmente valide. In altre parole: i comanda-
menti del Decalogo erano il frutto della “razionalità” dell’uomo o piuttosto della 
volontà divina? Se si accetta la prima tesi, allora la morale ha un fondamento “na-
turale”; se si accetta la seconda, si inficia completamente la prima. Il problema era 
vecchio e risaliva addirittura a sant’Agostino per il quale le virtù dei pagani erano 
dei vizi e non portavano alla salvezza eterna. San Tommaso aveva dato alla natura 
un’autonomia tale che poteva concedere alla ragione naturale la capacità di agire 
moralmente in modo corretto, e si apriva in questo modo la nozione dei due beni 
e dei due fini – uno terreno e uno ultraterreno – che abbiamo visto nel corso della 
nostra ricerca. La Riforma riaprì il problema e sostenne che solo la Grazia salva e 
tutte le azioni compiute fuori dalla sua cerchia erano peccaminose anche quando 
prendevano forma di virtù. Suárez riprese il problema e lo risolse in senso “volon-
taristico”, ma in modo da salvare anche la validità della legge naturale in quanto 
creata da Dio. L’aspetto altamente tecnico di queste discussioni, così come quello 
sul tema ontologico del rapporto tra ius e virtus, ci esime dal prenderle in consi-
derazione perché non apprenderemmo un granché di nuovo sull’onestade.5 Tut-
tavia il problema sarebbe interessante se potessimo vedere che, di fatto, esiste un 
rapporto fra questa letteratura teologica e l’attenzione che cominciò a prestarsi ai 
“primitivi” nel Cinquecento in seguito alle grandi scoperte geografiche – si pensi 
a De Las Casas e alla sua difesa degli “indios” americani, oppure ai “cannibali” di 

5 Sull’argomento sono indispensabili Michael Moriarty, Disguised vices: Theories of 
Virtue in Early Modern French Thought, Oxford-New York, Oxford University Press, 2011, 
pp. 104-120; Jennifer A. Herdt, Putting on Virtue. The Legacy of the Splendid vices, Chicago, 
University of Chicago Press, 2008. Sul rapporto ius/virtus utili sondaggi in Ius et virtus en el 
siglo de oro, a cura di Laura E. Corso de Estrada – Ma Idoya Zorroza, Burañáin, Ediciones 
Universidad de Navarra, 2011. 
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Montaigne – proprio per capire la vita “allo stato di natura” anteriore alla Rivela-
zione. L’attenzione allo stato di natura da parte dei teologi della Seconda Scolasti-
ca diede un contributo fondamentale al giusnaturalismo, cosa che ci interessereb-
be solo se potessimo legare l’honestum/utile allo stato di natura, e quindi a vedervi 
una componente di innatismo – cosa che per un Hobbes era impensabile, ma non 
lo era per Locke. E sarebbe interessante capire se la contestazione teologica alla 
virtù dei pagani fu all’origine di un mutamento sensibile nei riguardi della civiltà 
antica: nel Seicento vediamo un grande declino di esempi pagani nell’aneddotica 
di tanta letteratura moralistica del tipo L’utile con il dolce (1671-1678) del gesuita 
Carlo Casalicchio; ma poiché non risulta che sia mai stato un tema di studio, ci 
limitiamo ad accennarvi come ad una ipotesi di lavoro. 

Il mondo cattolico del Seicento contribuì in altro modo al dileguo dell’onesta-
de. La cultura barocca che fiorì in Italia e soprattutto in Spagna procedette nel-
la scia della “prudenza” del secondo Cinquecento, pertanto portò a conseguenze 
estreme quella tecnica del “coprire le proprie carte” e leggere nello stesso tempo 
quelle di chi vuol leggere le nostre. Il Barocco, ovviamente, non si riduce a questo, 
ma la semiotica esercitata fra le apparenze e la realtà, fra l’illusione e il disinganno è 
certamente uno dei fenomeni dominanti di quell’epoca. Maestro sommo in questo 
fu Baltesar Gracián le cui opere ebbero un mirabile successo europeo. Le virtù 
in lui si trasformarono in un’arte di gestire se stessi davanti al pubblico, e di farle 
apparire alla maniera tradizionale mentre non avevano più alcuna corrispondenza 
con la psicologia di chi le esibiva.6 L’Italia era stata fra le prime a decostruire la 
nozione dell’onestade, o quanto meno a metterla in crisi. Aveva chiuso il secolo con 
uno dei testamenti più insigni dell’onestade umanistico-rinascimentale nell’opera 
di Francesco Piccolomini; ma aveva avuto anche, quasi simultaneamente, un pensa-
tore come Telesio molto aperto all’importanza dei sensi e quindi della conoscenza 
“corporea”; e un suo seguace, Tommaso Campanella, aveva pubblicato una Philo-
sophia sensibus demonstrata (1592) che però lo mise in difficoltà con l’Inquisizione 
e questo probabilmente fece sì che quella linea di pensiero venisse interrotta. Il 
Seicento italiano visse quasi sempre più di una rendita che lentamente si consuma. 
Ebbe una letteratura morale e autori notevolissimi come Virgilio Malvezzi, ma il 
loro punto focale rimase la moralità dei politici e i problemi relativi alla “ragion di 
stato”; tematizzò ad abundatiam il disincanto e il mondo delle apparenze, come nel 
Cane di Diogene di Francesco Fulvio Frugoni; e indicò vie di redenzione in autori 
come Agostino Mascardi che, nei suoi Discorsi morali su la tavola di Cebete Tebano, 
si occupò del tema della fortuna e delle emozioni (libidine, vendetta, malinconia, 

6 Cfr. Furio Semerari, La fine della virtù – Gracián, La Rochefoucauld, La Bruyère, Bari, 
Dedalo, 1993, il primo capitolo dedicato a Gracián, pp. 39-104. 
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disperazione e altre) da un punto di vista stoico, e non disdegnò le virtù minori 
come la tolleranza e la continenza che s’inscrivono bene nella prudenza. Mascardi 
intendeva indicare la via verso la sapienza illustrandola con la lettura di Cebete Te-
bano, ma la sapienza che descrive è sostanzialmente una forma di moderata difesa 
contro gli accidenti del mondo: tema, dunque, tipicamente barocco, molto vicino 
al desengaño ma piuttosto remoto dalla gloriosa onestade. 

I moralisti francesi e Cartesio.

Le novità maggiori e più complesse in campo etico vennero dalla Francia, che 
non era allineata in tutto e per tutto con Roma. La sua disposizione a cercare nuo-
ve vie deve molto alla tradizione della sagesse che ebbe i continuatori nei grandi 
moralisti e in una splendida letteratura che anche formalmente privilegiò uno stile 
“sapienziale” dominato dalla maxime e dall’aforisma, e si concentrò su temi riguar-
danti le emozioni e i caratteri. Il discorso morale strettamente filosofico, invece, 
dimenticò l’honestum a favore di altre tematiche che sostanzialmente si articola-
vano in due filoni indicati dalla sagesse, ossia il conoscere se stessi e il trovare una 
base per dare valore assoluto alla morale. Nello stimolare il primo filone ebbe un 
ruolo importantissimo la componente del neoagostinianesimo con la sua nozione 
di grazia dovuta all’influenza protestante. Come già sappiamo questa nozione ten-
deva, fin dalle origini, a declassare l’honestum dandogli un valore di mediatore e 
non di bene finale. Nella temperie delle lotte religiose questa tendenza s’irrigidì e 
produsse una serie di fenomeni ben noti, come il giansenismo al quale se ne colle-
gano tanti altri, fra i quali la cosiddetta démolition du héros che contestava la forza 
nobilitante e onorevole della virtù. Il rigorismo etico portò ad esasperare le aporie 
dello scetticismo nel pessimismo del divertissement o distrazione dal fine più alto 
di Pascal, a scoprire come ostacolo alla virtù l’amour-propre di Nicole, di Arnauld 
e di Malebranche, pensatori che s’interrogano sulle ragioni di una perdita e non 
più sull’oggetto di ciò che si è perso. L’amour-propre è al centro dello spiritualismo 
che pervade la grande letteratura morale, e se ne capisce la fecondità se si ricorda 
la prima delle Maximes supprimées di La Rochefoucauld: «L’amor proprio si pre-
occupa solo di essere, e pur di essere, è pronto ad essere il proprio avversario»7. Da 
questo la presenza dell’«io odioso» di Pascal (Pensées, Br. 455) e di tutta una ten-
denza a risolvere misticamente il dramma del vivere nell’incertezza del conoscersi, 

7 La Rochefoucauld, Réflexions ou Sentences et Maximes morales et Réflexions 
diverses, ed. Laurence Plazenet, Paris, Champion, 2002: «Enfin, il ne se soucie que d’être 
et, pourvu qu’il soit, il veut bien être son ennemi»; è la prima delle Maximes supprimées, 
ed. cit, p. 210. 
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nel demolire nell’intimo le nostre aspirazioni eroiche. Questo modo di intendere 
l’amour-propre rivela tesori nel mondo delle emozioni o passioni dell’animo umano. 
L’amour propre è un’emozione o una passione che falsa il concetto e l’uso della virtù 
in quanto ne mette in luce la motivazione più segreta che è l’orgoglio, la volontà di 
legittimare e rendere gradita la nostra presenza nella società. Gli osservatori di quel 
mondo, i grandi moralisti come La Rouchefoucauld non esitano a dire che le virtù 
sono vizi mascherati,8 e la tesi è ribadita da Jacques Esprit nel suo La Fausseté des 
vertus humaines, apparso nel 1683 ma tenuto nel cassetto per una ventina d’anni.9 
L’abitudine alla dissimulazione sembra dare ragione a questi moralisti in cui si sono 
voluti vedere degli antesignani dei “maestri del sospetto”.10 Non c’è dubbio che 
questo senso di sfiducia verso il potere delle virtù come garanti della morale sia 
un motivo che ricorre nella grande tradizione dei moralisti francesi del Seicento;11 
ed è una sfiducia che non riguarda solo chi pratica le virtù, ma anche la natura di 
queste. Cosa sono le virtù se si prestano a mascherare vizi? Ma il “sospetto” non è 
radicale e non porta ad un vero scetticismo; tuttavia mette in questione la natura 
delle virtù e rivela in qualche modo un’insoddisfazione profonda verso il sistema 
morale impiantato su di esse; e appariva sempre più evidente che le virtù tendevano 
a diventare delle “tecniche” per regolare le emozioni, e per questa via si procedeva 
alla loro liquidazione, almeno nella forma in cui si tramandavano.12 A questa insod-
disfazione avevano già dato una risposta radicale i giusnaturalisti, modificando la 
base della morale e proponendo una nozione diversa di virtù. In ogni modo è chia-
ro come l’onestade con le sue virtù sia ormai irrilevante, e la sua mancanza faccia 
convergere l’attenzione su altri aspetti della morale, come le emozioni. 

Il secondo filone è quello aperto da Cartesio il cui cogito attinge una prima cer-
tezza sulla quale si possono basare tutte le altre, anche in campo morale. Sennonché 
Cartesio ha praticamente trascurato questo campo o per lo meno non lo ha mai 

8 L’idea è di La Rochefoucauld: «nos vertues ne sont le plus souvent que de vices 
déguisés» [«Le nostre virtù molto spesso non sono che dei vizi mascherati»] messa in epi-
grafe alle sue Réflexions…, p. 135, e viene assunta nel titolo nel libro di Michael Moriarty, 
Disguised vices… 

9 L’opera, stampata molte volte è accessibile in edizione moderna, Jacques Esprit, La Fausseté 
des vertus humaines, précédée de “Traité sur Esprit” par Pascal Fénelon, Paris, Aubier, 1996. 

10 Di “suspect” parla esplicitamente Michael Moriorty nel suo Disguised vices, e lo anti-
cipa Jennifer Herdt, Putting on Virtue. The Legacy of Splendid Vices… 

11 Su questa sfiducia si vedano gli studi generali di Corrado Rosso, Virtù e critica della 
virtù nei memorialisti francesi: La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Montesquieu, 
Chamfort, Pisa, Editrice Goliardica, 1971; Bérengère Parmentier, Le siècle des moralistes. De 
Montaigne à La Bruyère, Paris, Seuil, 2000. 

12 Su questo aspetto si veda Furio Semerari, La fine della virtù…
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attraversato in modo sistematico, e solo alla fine della sua vita, nella corrispondenza 
con la principessa Elisabetta di Boemia, toccò ripetutamente temi morali che poi 
sono confluiti nel suo ultimo libro, Les passiones de l’âme del 1649. Il titolo indi-
ca un’area di ricerca che potrebbe considerarsi marginale rispetto al tema centrale 
della morale occupato dall’idea del bene supremo e dalle virtù. Si trattava comun-
que di un tema abbastanza attuale ai giorni di Cartesio,13 come abbiamo già avuto 
modo di osservare, e che per giunta era favorito anche dal fatto che i discorsi sul 
fine ultimo e sulle virtù sembravano fossilizzati da decenni e incapaci di rinnovarsi. 
Cartesio con la sua statura poté dare una rilevanza etica duratura al tema delle pas-
sioni. Forse solo Vives lo uguaglia per l’ampiezza dell’interesse – anche se Cartesio 
dedica all’argomento un intero trattato – e i due autori sono certamente simili per 
l’approccio medico-galenico, ma già diversissimi per lo scopo della ricerca, pedago-
gica per Vives (lo studio dell’indole) e profondamente morale per Cartesio nel senso 
che ha per scopo il “controllo” delle passioni. E incomparabile fu il successo che 
le due opere riscossero, causa non ultima la scelta della lingua. L’opera di Cartesio 
ha una semplicità espositiva che avvince, ma è tutt’altro che semplice, anzi è per-
fino contraddittoria, perché se da un lato tende a creare una scienza delle passioni 
dall’altra rimane, quasi clandestinamente, fedele alla nozione vulgata della passione 
come vera perturbazione dell’anima.14 Per il nostro discorso sarebbe inutile entrare 
nei problemi del trattato, a cominciare dalla dualità del corpo e dell’anima e del loro 
unirsi nella ghiandola pineale attraverso la quale le passioni agiscono sull’intelletto. 
Ci basta ricordare la funzione delle passioni: 

L’usage de toutes les passions consiste en cela seul qu’elles disposent l’âme 
à vouloir les choses que la nature dicte nous être utiles, et à persister en cette 
volonté, comme aussi la même agitation des esprits qui a coutume de les causer 
dispose le corps aux mouvement qui serve à l’exécution de ces choses.15

Pur lucidissima come si suppone siano tutte le definizioni, questa suscita un’in-
finità di domande su cosa siano l’anima e la volontà, su come debba intendersi l’u-

13 Si veda Carol Talon-Hugon, Les passions rêvées par la raison. Essai sur la théorie des 
passions de Descartes et de quelques-uns de ses contemporains, Paris, Vrin, 2002, specialmente 
le pp. 39-69 dedicate ad alcuni dei “contemporanei” di Cartesio, studiosi delle passioni. 

14 È la contraddizione messa a fuoco da Carol Talon-Hugon, op. cit.
15 Descartes, Les passions de l’âme, Préface de Samuel Silvestre de Sacy, Paris, 

Gallimard, 1969, art. 52, p. 70 [«La funzione di tutte le passioni consiste soltanto nel fatto 
che dispongono l’anima a volere le cose che la natura ci dice che ci sono utili e a persistere 
in questo volere; così come anche la stessa agitazione degli spiriti che normalmente le cau-
sano dispongono il corpo ai movimenti che servono alla esecuzione di quelle cose»]. 
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tile e la “persistenza” e quale funzione quest’ultima possa avere (sulla formazione 
de la méthode?), su come gli spiriti determinino il movimento. Ma non possiamo 
indugiare a cercare le risposte: registriamo solo il fatto che le passioni hanno un 
valore positivo. E si intuisce che a seguito di questa definizione Cartesio proceda 
a fare una descrizione delle singole passioni, cosa che in effetti fa con la sua meto-
dicità e chiarezza, ed è importante per noi ricordare che la prima delle sei passioni 
fondamentali sia l’“admiration”, la meraviglia, in quanto forma aurorale di ogni 
conoscenza. Ma se nel trattato cerchiamo un chiarimento di cosa sia quell’utile al 
quale le emozioni ci conducono o che cosa sia la virtù e il sommo bene, le rispo-
ste rimangono vaghe o addirittura inesistenti. Per questo bisogna andare indietro 
alla prefazione della traduzione francese dei Principes de philosophie (1647) in cui 
appare la famosa figura dell’albero che colloca nei rami superiori il sistema morale 
come il risultato di tutto il sapere concentrato nella sagesse, dalla quale poi dipen-
de la felicità o il bene supremo. Oppure bisogna tornare anche alle Meditations 
dove indaga sulla natura e funzione della volontà alla quale la virtù si collega; 
ma anche in questi casi si vede che l’interesse maggiore dell’autore verteva sulla 
metafisica e sulla fisica su cui contava di condurre poi le sue analisi di morale, che 
però rimasero solo allo stato di progetto. Ma forse le osservazioni per noi più utili 
si ricavano dalla corrispondenza con la principessa di Boemia, perché hanno il 
pregio della incisività senza le complessità della dimostrazione. 

Alla base di quello che possiamo ricostruire dell’etica cartesiana – a parte la 
«morale par provision» abbozzata nel Discours de la méthode –16, troviamo che la 
virtù sia una ferma disposizione della volontà a scegliere ciò che è buono secondo 

16 Eccone il testo: «Je me formai une morale par provision, qui ne consistait qu’en trois 
ou quatre maximes, dont je veux bien vous faire part. La première était d’obéir aux lois 
et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m’a fait 
la grâce d’être instruit dès mon enfance, et me gouvernant, en toute autre chose, suivant 
les opinions les plus modérées, et les plus éloignées de l’excès, qui fussent communément 
reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j’aurai à vivre». [Discours de 
la méthode, Troisième partie, ed. Etienne Gilson, Paris, Vrin, 1989, p. 76 sg.: «Io mi sono 
formato una morale provvisoria che consiste di tre o quattro regole, di cui voglio mettervi 
al corrente. La prima è quella di obbedire alle leggi e ai costumi del mio paese, conservan-
do costantemente la religione nella quale Dio m’ha fatto la grazia di essere istruito fin dalla 
mia infanzia, e comportandomi in tutte le altre cose seguendo le opinioni più moderate e 
le più lontane dagli eccessi e comunemente accettate in pratica dai migliori sensi di quelli 
con cui dovrei vivere»]. Come si vede sono i principi di una morale pratica di buon citta-
dino senza altri ideali che quelli di una convivenza tranquilla. Sull’argomento si veda John 
Marshall, Descartes’s Moral par provision, in Passion and Virtue in Descartes, edd. Byron 
Williston and André Gombay, New York, Humanities Books, 2003, pp. 191-238. Il volume 
contiene altri saggi notevoli su vari degli aspetti che abbiamo toccato. 
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il giudizio della ragione; e che la felicità sia uno stato mentale di benessere che si 
raggiunge attraverso la pratica della virtù. Sorvolando sulle complesse difficoltà 
implicite in questo circolo – cos’è la volontà? che cos’è la ragione e cos’è la felici-
tà? –, si vede che la volontà tende ad identificarsi con la virtù e questa ad omolo-
garsi perfettamente con la ragione per attingere la beatitudine, che però non è il 
fine della volontà ma è il premio della virtù. La virtù ideale è quella che spinge la 
volontà ad adeguarsi alla ragione, e per questo la si può intendere come il sommo 
bene in quanto porta ad uno stato psicologico di gioia, di distensione mentale: un 
bene, dunque, non intellettuale ma fisico ed emotivo. Una virtù siffatta coinvolge 
le passioni nella ricerca di questo bene e, in altre parole, le convoglia a rafforza-
re la volontà conferendole la durevolezza e la costanza necessarie per farne un 
habitus di saggezza. In questo nucleo dell’etica cartesiana si possono cogliere 
vari aspetti in comune con lo stoicismo, come già videro i contemporanei quali 
Leibniz e Spinoza,17 solo che in questa ripresa scompare l’honestum come fine 
supremo, perché è un bene assolutamente immanente e perché produce una gioia 
che gli stoici non conoscevano. La gioia psicologica è la chiave della emozione 
che Cartesio considera superiore a tutte le altre: la generosità, da non confondere 
con altruismo, ed è la moderatrice di altre passioni. Altri, invece, sottolinearono 
la filiazione agostiniana di Cartesio, specialmente per quel che riguarda il ruolo 
della volontà, e per questo non esitarono a riprenderne elementi fondamentali 
i giansenisti, specialmente per quel che serviva a dimostrare l’esistenza di Dio. 
Indubbiamente Cartesio aveva “sistemato” un mondo frantumato in tendenze 
diverse, e questo fu il segreto del suo successo, che però fu quasi integralmente 
limitato alla sua metafisica e alla fisica anziché ai problemi etici, considerando 
che Cartesio non ne diede mai una trattazione sistematica, eccezion fatta per 
il mondo delle passioni che riscossero un successo impareggiato. Lo conferma 
il fatto che pochi decenni dopo l’apparizione de Les passions de l’âme, uscì La 
princesse de Clèves, il primo romanzo che indugia sullo studio delle passioni; ed è 
risaputo che gli eroi del nostro Metastasio non sarebbero gli indagatori dell’ani-
mo che conosciamo se il loro creatore non fosse stato allievo di Gravina, convinto 
cartesiano. 

Spinoza e Leibniz.

Data la centralità del pensiero cartesiano e l’epocale significato del cogito, era 
inevitabile che desse origine a numerose opposizioni e consensi, e in quei dibattiti 

17 Si veda su questo punto Remo Bodei, op. cit., p. 262 sg.
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si tornò spesso a discutere delle passioni difendendone la funzione positiva. La 
difesa più scandalosa – l’aggettivo non è mai improprio né mai negativo quando si 
parla di Spinoza – si ebbe nell’Ethica more geometrico demonstrata nel terzo libro 
dedicato interamente alle passioni. Baruch Spinoza considera le emozioni non 
come reazioni da sopprimere, ma come forme di conoscenza da capire, quindi 
da selezionare e infine da trasformare fino al punto da farle sparire. Si devono 
esaminare davanti al tribunale della ragione e alla luce di questa vedere se ci diano 
piacere o dolore e se sono sintonizzate con il conatus, ossia con il desiderio intenso 
di esistere e di realizzare noi stessi, desiderio che gli uomini condividono con tutti 
gli esseri dell’universo. La prima conoscenza è passiva, mentre la seconda è attiva 
nel senso che possiamo scegliere fra le buone e le cattive emozioni che a questo 
punto si possono chiamare “affetti”: «L’affetto è un’idea con cui la Mente afferma 
una forza di esistere del proprio Corpo maggiore o minore di prima».18 È una 
conoscenza che reca gioia, e questa si espande (è la proprietà del conato) fino a 
creare il massimo di piacere che non può essere altro che la conoscenza integrale 
di noi stessi e, in quanto siamo parte della natura/sostanza/divinità, di conoscere 
il tutto, raggiungendo uno stato di felicità o di perfetta quiescenza, realizzando la 
pienezza morale. Questa pienezza di gioia è la libertà assoluta da tutte le passioni 
che, nel processo del perfezionamento morale, sono state trasformate e metabo-
lizzate nell’amore del sapere, anzi nel sapere stesso. Le emozioni sono le fonda-
zioni del conato individuale, e quel desiderio di esistere è l’essenza dell’uomo. 
Senza le emozioni non avremmo mai questo processo verso il bene morale, verso 
la libertà. Tuttavia non è un processo che tutti riescono ad attuare perché l’uomo 
non è perfetto e le emozioni distorcono – come le lenti di cui Spinoza era moli-
tore – gli obiettivi: per esempio l’eccessiva confidenza in noi stessi ci fa muovere 
verso obiettivi che sono superiori alle nostre possibilità. Comunque il processo, 
per quanto difficile da realizzare, è chiaro. E dovrebbe essere chiaro anche che la 
virtù consiste nel giudicare correttamente le emozioni e collocarle nel giusto ruo-
lo: «Poiché la virtù non è altro che un agire secondo le leggi della propria natura, 
ne segue anzitutto che il fondamento della virtù è lo stesso sforzo di conservare 
il proprio essere e la felicità consiste nel fatto che l’uomo può conservare il pro-
prio essere» (p. IV, prop. XX, scolio, ed. cit., p. 245). Sembra una forma estrema 
di egoismo o della conquista di una utilitas assoluta. E, di fatto, lo è, ma è una 
utilità che si condivide con il resto degli uomini dal momento che quell’utile è 
l’integrazione assoluta nella totalità dell’essere. È un’integrazione edonistica, di 
supremo piacere, che poi fonda il discorso politico spinoziano in cui l’amor sui è 

18 Baruch Spinoza, Etica, p. IV, Prop. XX, Dimostrazione, p. 246, della trad. it. a cura di 
Emilia Giancotti, Roma, Editori Riuniti, 2007.
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l’amore dell’essenza di ciò che costituisce l’universo. Il sommo bene di Spinoza, 
la sua felicità mentale, non è più l’honestum/utile, anche se ne conserva qualche 
elemento, come fine da conseguire per se stesso. E non è più la beatitudine della 
contemplazione intellettuale aristotelica, e non è neppure lontanamente il sommo 
bene cristiano. 

Di conatus parla anche Leibnitz intendendo, come Spinoza e Hobbes, il tende-
re verso un fine ritenuto buono. Sennonché il conatus di Leibnitz non ha un’ori-
gine emotiva fisica ma un’origine mentale: il concetto o l’opinio del bene slancia il 
nostro essere verso il ricongiuntimento con esso nel senso di ripetere in sé la per-
fezione del modello al quale tende. Questo bene o modello è l’armonia universale, 
la perfezione, la giustizia che è l’essenza di Dio stesso. L’individuo, la “monade”, 
un universo in se stesso, è leggermente imperfetto rispetto a quel modello, quindi 
la pulsione a realizzarsi pienamente raggiungendo il massimo della sua perfezione 
possibile è ciò che costituisce il campo della morale. La virtù è quel tendere a 
perfezionarsi, ad essere realizzati e quindi felici. È un processo perfettivo che ten-
de sempre “al meglio”, ed è quindi infinito. Leibniz, che imposta la sua teologia 
come una ricerca del bene e del male, e quindi con una dimensione decisamente 
morale, non si occupa delle virtù di cui noi ci siamo occupati. Tuttavia molti sono 
gli elementi che potrebbero riportarci al filo-guida della nostra ricerca – i temi 
dell’edonismo, del disinteresse, della pietas intesa come giustizia, dell’altruismo 
e dell’egoismo e perfino della sagesse e moltissimo del giusnaturalismo –; però è 
anche chiaro che Leibniz si muove lontano sia dalle “emozioni” come le inten-
dono i pensatori che abbiamo visto, sia dal tema “pratico” dell’honestum/utile o 
dell’onestade: si muove in una sfera strettamente “razionale” e non in quella della 
morale “pratica”. In ogni modo la sua statura di pensatore con le sue ricerche, 
anche se non sistematiche in campo morale, contribuì a rendere inattuale il modo 
tradizionale di affrontare i problemi della morale. 

La crisi della coscienza europea.

Le emozioni sono un tema dominante nella cultura del Seicento e lo saranno 
ancora di più nel secolo successivo, quando cominciano a prendere il nome di 
“sentimenti”. Dal poco fin qui riportato s’intravede almeno che nel Seicento ha 
luogo un mutamento di paradigma nel discorso morale, mutamento che privile-
gia il movente dell’azione (e in ciò hanno una pars magna le emozioni) rispetto al 
fine dell’azione. E si rileva con grande frequenza che le emozioni indicano il fine 
al quale tendono, e questo è l’autoconservazione, un bene che trova la sua realiz-
zazione suprema nella felicità. Ma il punto principale di queste brevi indicazioni 
era far vedere come il discorso sull’honestum/utile come sommo bene e come 
fonte delle virtù sia di fatto scomparso, se non proprio dalle nozioni correnti, 
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almeno dalle discussioni, dal momento che non era più una nozione rilevante. 
Semmai si accampa in modo autonomo la nozione di utilità: è la ricerca dell’uti-
le che per Hobbes porta l’uomo ad uscire dallo stato di natura; è una forma di 
utilità l’autoconservazione di cui parlano Hobbes e Spinoza; è una nozione che 
sta alla base dell’utilitarismo sviluppato nel Settecento. Per quel che ci riguarda 
fu un cambio paradigmatico che favorì la maturazione di tanti elementi osser-
vati quando l’onestade cominciò ad essere un modello di vita non più creativo, 
sebbene le convenzioni lo conservassero in vita. Al suo posto entrarono in forza 
le emozioni, si potenziò l’importanza dei sensi, cominciarono a spuntare prota-
gonisti letterari con un forte carattere, nacque l’eroe tragico, e l’emozione della 
meraviglia alimentò l’immaginazione, si manifestò nelle arti e seguì da vicino i 
trionfi della scienza. Visto in una prospettiva di lunga durata, quel mutamento 
significò un cambio epocale anche per la letteratura. Con la crisi dell’onestade 
venne meno l’orientamento idealizzante della letteratura: era inconcepibile dopo 
quel tramonto pensare di creare opere come il Cortegiano, che erano didatti-
che nel prospettare ideali; sarà invece possibile scrivere romanzi che descrivono 
persone magari intente alla ricerca di ideali e più verosimilmente attaccate alla 
vita, sentimentali e pratici, eroi che, come diceva Cervantes, si siedono a tavola 
a mangiare e vanno a letto per dormire e magari raccontano ai loro figli storie di 
vecchi cavalieri, personaggi da favola che appartengono al passato. Per giunta 
sono personaggi che studiano se stessi, che cercano di capire le proprie emozioni 
perché sono le forze che li motivano e li caratterizzano. Questi personaggi nuovi 
troveranno la rappresentazione migliore nel nuovo genere del romanzo o anche 
nella commedia “borghese” settecentesca. 

L’onestade sopravvisse nel corso del Seicento perché si continuava a predicarla 
nelle scuole dove essa fungeva da preambolo al sommo bene della vita eterna, ma 
era una predica logora e creava perfino fastidio. E come sempre le situazioni di 
disagio durano fino a quando qualche evento forte avvia un processo liberatorio. 
Non sapremmo indicare un evento simile se non qualcosa come la celeberrima 
Querelle des anciens et des modernes che divampò in Francia alla fine del secolo ed 
ebbe ripercussioni in tutta l’Europa, persino nella dormente Italia con la famosa 
polemica Orsi-Bouhours. L’onestade era decisamente legata per la sua matrice 
alla tradizione classica e, viste le sorti della querelle, le fortune dell’onestade dove-
vano tendere verso la scomparsa. Ma forse più che un evento preciso e una data, 
l’eclisse definitiva dell’onestade si ebbe con quel fenomeno culturale che Paul Ha-
zard con formula felicissima ha chiamato «la crise de la conscience Europeenne». 
Questa crisi vide il passaggio dal mondo del “dovere” (ricordiamo gli «officia» 
di Cicerone) al mondo del “diritto” imposto dal trionfo della Raison, la nuova 
imperatrice che aveva conquistato una forza travolgente nel corso del secolo e che 
finalmente riuscì a prendere le redini del secolo successivo, e si assunse il compito 
di stabilire ciò che era giusto, bello, corretto e naturale. L’onestade non si era mai 
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opposta alla Ragione, ma era ben consapevole che in campo morale la razionalità 
non sostituisce “il ragionevole”, e non tutto quello che detta la ragione è ragio-
nevole in campo morale: lo dimostrava in parte la ricca tradizione della “casistica 
gesuitica”, tanto avversata da Pascal, e che contribuì non poco alla perdita di pre-
stigio della morale cattolica alla quale l’onestade era legatissima. L’onestade, che 
aveva perduto molto del suo potere quando i giusnaturalisti cercarono una base 
naturale e non metafisica all’ordine morale, perse ancora di più quando le nuove 
metafisiche di Cartesio e Spinoza e Leibniz ridefinirono la nozione dell’anima e 
della sua funzione; e già si presentava molto debole davanti a queste nuove forze 
perché aveva subito la mutilazione del “particolare” e della prudentia che l’aveva 
trasformata in una “maschera”. Si direbbe che l’anima come campo di ricerca 
scomparve e poi fu rimpiazzata dalla mente o dall’intelletto o Mind. Il cumulo di 
tutti questi fattori travolse l’onestade e la sua figura ingombrava il cammino verso 
quella che chiamiamo la “modernità”. Le si preferiva senza alcun dubbio il puro 
utile, che portava alla felicità individuale e insieme a quella dei popoli. La vecchia 
onestade era addirittura nociva, se diamo retta alle parole conclusive contenute 
nella “Morale” del poemetto di Mandeville The fable of the Bees, or Private Vices, 
Public Benefits pubblicato in una prima versione nel 1705: 

Then leave complaints: fools only strive
To make a great an honest hive
[….]
Bare Virtue can’t make Nations live
In Splendor; they, that would revive
A Golden Age, must be as free,
For Acorns, as for Honesty.19

Nel poemetto di Mandeville si è voluto vedere un anticipo delle teorie utilita-
ristiche di Adam Smith ed economiche di Keynes: non sta a noi appurarlo, ma è 
chiaro che l’onestade ne esca piuttosto malconcia se non proprio ridicolizzata, vi-
sto che i vizi sono più utili delle virtù ai fini del benessere delle nazioni; ma è anche 
ovvio che l’onestade non era più associata con il “bene comune” come accadeva 
ai tempi dell’Umanesimo civile.

19 Bernard Mandeville, The Fable of Bees or Private Vices, Public Benefits, ed. a cura 
di Douglas Garman, London, Wishart & Company, 1934, p. 41, vv. 409-410 e 430-434: 
«Allora, smettila di lamentarti: solo i pazzi si affaticano per creare un grande e onesto 
alveare […] La virtù da sola non può far vivere le nazioni in splendore. Quelli che voglio-
no far rivivere l’età dell’oro devono essere liberi di nutrirsi tanto di ghiande quanto di 
onestà» 
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L’Encyclopédie.

Per avere un’idea di che cosa sopravvisse della nozione che aveva orientato la 
morale per secoli, vediamo l’articolo “Honnêteté” nell’Encyclopedie, che, data la 
sede, dovrebbe rappresentare un’idea alquanto diffusa e destinata a fare testo per 
tutta l’Europa, considerata l’autorevolezza della sede che la presentava: 

Honnêteté, s.f. (Morale) pureté de mœurs, de maintien, et de paroles. Ciceron 
la définissoit une sage conduite, où les actions, les manieres et les discours, 
répondent à ce que l’on est et à ce qu’on doit être. Il ne la mettoit pas au rang 
des modes, mais des vertus et des devoirs, parce que c’en est un, de fournir des 
exemples de la pratique de tout ce qui est bien. De simples omissions aux usages 
reçus des bienséances, attachées seulement au tems, aux lieux, et aux personnes, 
ne sont que l’écorce de l’honnêteté. Je conviens qu’elle demande la régularité des 
actions extérieures, mais elle est sur-tout fondée sur les sentimens intérieurs de 
l’ame. Si le jet des draperies dans la peinture, produit un des grands ornemens 
du tableau, on sçait que leur principal mérite est de laisser entrevoir le nud, sans 
déguiser les jointures et les emmanchemens. Les draperies doivent toujours être 
conformes au caractère du sujet qu’elles veulent imiter. Ainsi l’honnêteté consi-
ste 1°. à ne rien faire qui ne porte avec soi un caractere de bonté, de droiture et 
de sincérité ; c’est là le point principal : 2°. à ne faire même ce que la loi natu-
relle permet ou ordonne, que de la maniere et avec les réserves prescrites par 
la décence. Pour ce qui concerne l’honnêteté considérée dans le droit naturel, 
voyez Honnête. (D. J.).20

20 L’articolo è firmato da Chevalier de Jaucourt, e si trova nell’Encyclopédie, Ia ed. 
Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1766, tome VIII, 287-288. [«Honestà: s.f. 
(Morale) purezza di costumi, di comportamento e di parole. Cicerone la definiva come 
una condotta saggia in cui le azioni, le maniere e i discorsi corrispondono a ciò che si è e 
a ciò che si deve essere. Non la pone nell’ordine dei modi, ma in quello delle virtù e dei 
doveri, perché c’è possibilità di fornire degli esempi della pratica di tutto ciò che è bene. 
Le semplici omissioni circa gli usi ricevuti delle belle maniere, legati soltanto ai tempi, ai 
luoghi e alle persone, non sono altro che la scorza dell’onestà. Io sono d’accordo che essa 
richieda la regolarità delle azioni esterne, ma essa è soprattutto fondata sui sentimenti 
interiori dell’anima. Se il drappeggio del manto nella pittura produce grandi ornamenti 
del quadro, si sa che il suo pregio principale è quello di lasciare intravedere il nudo senza 
nascondere le giunture e gli incastri. Le vesti devono sempre essere conformi al carattere 
del soggetto che esse vogliono imitare. Così l’onesta consiste 1o nel non fare niente che non 
porti con sé un carattere di bontà, di dirittura e di sincerità; ed ecco il punto principale: 
2o a non far niente che la legge naturale non permetta o ordini, se non nella maniera e con 
le riserve prescritte dalla decenza. Per quel che riguarda l’onestà considerate nel diritto 
naturale, si veda Honnête»].
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Il rimando a Cicerone promette un recupero della nozione che da lui trae 
origine, ma, ahimè, non vediamo alcun cenno alla nozione di “utile”. Senza la 
relazione dialettica con l’utile non esiste l’onestade. Questa per gli enciclopedisti 
era soltanto la correttezza legale, e la dirittura e la sincerità sono delle qualità 
desiderabili ma non necessarie. L’articolo dello Chevalier de Jaucourt può essere 
considerato l’atto di nascita della moderna ONESTà che con l’antica ONESTA-
DE ha un semplice e debole rapporto di parentela deducibile dal casato. 

L’onestà moderna. 

L’onestà moderna conserva le buone maniere che l’onestade aveva predicato, 
ma non è più il “bello morale”. E nel corso di questo mutamento è diventata 
soprattutto la misura dell’utile, perché il senso odierno più diffuso dell’onestà è 
quello legale. Infatti, come scrive Francesca Rigotti: 

Onesto, pensiamo infatti noi di un uomo politico, di un professionista, di 
un commerciante, di un banchiere o di una guardia di finanza […], è chi non 
ruba; onesto è chi non corrompe e non si lascia corrompere nell’ambito della 
politica, delle transazioni commerciali e della guerra […]. Onestà è astenersi 
dalla sottrazione indebita di danaro, dalla frode e dalla corruzione: l’onestà è 
per noi oggi una virtù morale – crediamo di poter continuare a definirla così – 
legata al mondo del danaro.21 

Si è onesti negli affari, nel lavoro, nell’amministrazione, ma il profitto e non 
più l’onestà stessa è il movente dell’azione. Non è più il bene che si cerca per se 
stesso né è più quel principio che sta dietro le virtù e che le guida per conquistare 
la felicità dell’essere virtuosi e promuovere il bene comune. L’onestà è diventata 
un metro di giudizio che stabilisce se l’azione si conforma alle norme del diritto 
che, come si vede, sostituisce per completo quel “consenso” in cui l’onestade tro-
vava una conferma. Certo, non per questo l’onestà è estranea al mondo di grandi 
problemi che possono destare duo utilia in concorrenza, come una volta si davano 
i conflitti fra duo honesta. Il mondo moderno è pieno di conflitti del genere, basti 
pensare ai problemi della “maternità surrogata” o dei possibili conflitti tra privacy 
e necessità dello stato contro il terrorismo, o pensare al dovere verso un ordine 
militare ritenuto ingiusto, al bene comune rispetto al bene del singolo e così via 
di seguito.22 In questi casi si invoca l’onestà in quanto depositaria “di un senso 

21 Francesca Rigotti, Onestà…, p. 8 sg. 
22 Su questa recente fase dell’onestà e dei problemi e i dilemmi che comporta è indi-
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del giusto” a dirimere casi del genere non perché l’onestà prevalga sul diritto, ma 
perché si ritiene ancora che essa sia la norma più vicina alla giustizia naturale, 
ammesso che questa davvero esista.

L’etica successiva al Seicento ha proceduto dando sempre preminenza alla mo-
tivazione sia con la deontologia kantiana sia con il consequenzialismo o l’utilita-
rismo. Ma negli ultimi decenni si è voluto tornare alla cosiddetta “virtue ethics”, 
ossia ad un’etica delle virtù e anche delle emozioni che sembrano aver perso il 
vigore con cui nacquero e sembrano ormai ridotte a materia di discorso.23 La 
rinata “etica delle virtù” ripropone un ritorno ad Aristotele e alla considerazione 
del fine dell’azione e del carattere di chi la compie.24 Le etiche che hanno soppian-
tato quelle classiche hanno parlato di leggi e di moventi, ma hanno trascurato di 
considerare il “legislatore”. Inoltre hanno trascurato proprio la persona che viene 
motivata, perché non hanno spiegato come queste persone costruiscono il proprio 
carattere o profilo morale rispondendo a norme o leggi. Non basta, infatti, com-
piere il proprio dovere, ma bisogna compierlo come una persona virtuosa farebbe 
in quella stessa situazione. Compiere un dovere significa agire in un modo anziché 
in un altro in una determinata occasione, ma si è virtuosi quando si agisce sempre 
bene per tutta la vita. Per farlo bisogna avere carattere e virtù o habitus virtuoso. 
Una persona virtuosa non punta a realizzare principi supremi e universali, quanto 
piuttosto a realizzare se stesso e magari a vivere una buona vita familiare, a co-
struirsi il carattere necessario per vivere pienamente. Il fine del vivere è la felicità 
(l’eudemonismo aristotelico), la “felicità” propria di ciascuno, e la vita morale 
consiste nel perseguire questo bene. Su questi principi di base è rifiorita un’etica 
“in prima persona”25 con una vasta letteratura inaugurata dai lavori fondamen-
tali dell’inglese Gertrude E.M. Anscombe e dagli americani Bernard Williams e 
Alaisdair McIntyre, seguiti poi da autori come Paul Ricoeur e Martha Nassbaum, 
espandendo il tema su argomenti che toccano il postmoderno, la fenomenologia, i 

spensabile il rimando a Francesca Rigotti, Onestà…, pp. 97-146, il capitolo L’onestà a 
confronto. 

23 Cfr. Sergio Moravia, Esistenza e passione, in Storia delle passioni, a cura di Silvia 
Vegetti Finzi, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 3-38, particolarmente p. 34: «A quel punto 
la passione non è più passione: è discorso». In questa raccolta è da leggere specialmente la 
Introduzione della curatrice sulle passioni nel mondo contemporaneo. 

24 Sull’argomento si raccomanda almeno The Handbook of Virtue Ethics, a cura di Stan 
van Hooft, Durham, Acumen, 2014.

25 Cfr. Simona Langella e Maria Silvia Vaccarezza, Introduzione al volume curato dalle 
stesse Emozioni e virtù. Percorsi e prospettive di un tema classico, Napoli-Salerno, Orthotes, 
2014, p. 5. In questa raccolta, Giacomo Samek Ludovici, Virtue Ethics. Alcuni temi salienti, 
pp. 11-22. 
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rapporti internazionali e perfino il femminismo. Ovviamente non è neppure il caso 
di muovere un passo sia pur minimo in un campo tanto vasto, al quale si è voluto 
accennare solo per ricavarne una conclusione consolatrice e vecchia quanto il tem-
po: tutto torna. È tornata la nozione di virtù ma non è detto che sia tornata o che 
ritorni, o che sia comunque auspicabile un ritorno dell’onestade. Certo è che essa 
è apparsa nell’antichità quando serviva a dare stabilità al mondo dell’onore politi-
co; ricomparve quando il mondo feudale credeva di trovare armonia equilibrando 
il bello con l’utile, e servì da stella polare nel momento di maggior “decoro” della 
cultura italiana. Oggi non manca il desiderio di un qualche equilibrio fra ciò che 
siamo capaci di produrre e l’affanno di consumarlo: un po’ di onestade coraggiosa 
e creatrice, non già di un’onestà fredda e connivente, servirebbe almeno a frenare 
questa rincorsa vertiginosa. In fondo rimane sempre vivo il sogno o l’ideale della 
“vita buona”, la coscienza che il buon demone di ciascuno, l’eudemonia appun-
to, trova il suo terreno più favorevole quando sappiamo armonizzare il bello, sia 
morale che fisico, con l’utile. Quando ciò avvenga, non può mancare quel Bene 
immaginato da Platone e che in ultima analisi è “la buona vita”.
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