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ORACOLO MANUALE



AL LETTORE

Né leggi per il giusto, né consigli per il sapiente: eppure
nessuno ha mai saputo abbastanza per sé stesso. Mi dovrai
di una cosa perdonare e di un’altra ringraziare: l’aver
chiamato «Oracolo» quest’epitome di consigli per vivere
felicemente, poiché lo è, sia nella sentenziosità che nella
concisione; e l’offrirti in una volta sola tutti e dodici i
Gracián, ciascuno così apprezzato che ancora «Il Saggio»
non s’era diffuso in Spagna e già veniva letto in Francia,
tradotto in quella lingua e stampato alla sua Corte.1 Serva,
questo,2 da memoriale alla ragione perché annoti, nel
banchetto dei suoi saggi, le pietanze prudenziali che le
verranno via via servite nelle altre opere, in modo da
distribuire il gusto a seconda dei caratteri.



ORACOLO MANUALE 
OVVERO

L’ARTE DELLA PRUDENZA
TRATTO DAGLI AFORISMI PRESENTI NELLE OPERE

DI LORENZO GRACIÁN



1
Tutto ormai è al suo culmine e l’essere persona al più alto

Si richiedono più cose oggi per un saggio che anticamente
per sette. E più esige di questi tempi il trattare con un solo
uomo che nei passati con un intero popolo.



2
Genio e ingegno3

I due perni attorno a cui rifulgono le doti: l’uno senza
l’altro, successo a metà. Non basta la conoscenza, occorre
carattere. Insuccesso degli stupidi: sbagliare vocazione nella
società, nel ruolo, nel paese, nelle frequentazioni.



3
Saper creare attese

La meraviglia che suscita il nuovo è stima di ogni buona
riuscita. Giocare a carte scoperte non è né utile né piacevole.
Il non dichiararsi subito incanta, soprattutto là dove la
sublimità del ruolo dà adito all’attesa generale, adombra
mistero su tutto e con la sua stessa segretezza genera
venerazione. Anche nel farsi intendere occorre rifuggire
dall’eccessiva semplicità, proprio come nel comportamento
non dobbiamo lasciar scorgere a tutti il nostro intimo. Il
riserbo silenzioso è il sagrato del senno. Non si stima mai
l’opinione dichiarata, ché anzi si offre alla critica e, se
infausta, fallisce doppiamente. Si imiti dunque la divina
condotta così da creare una vigile attesa.



4
Il sapere e il coraggio conferiscono pari grandezza

Rendono immortali, dal momento che lo sono; più si sa, più
si è, e tutto può chi è saggio. Uomo senza conoscenze,
mondo al buio. Senno e forza, occhi e mani; senza coraggio è
sterile la sapienza.



5
Far dipendere

Non fa il dio chi lo indora, ma chi lo adora:4 il sagace vuole
che le persone siano nei suoi confronti bisognose piuttosto
che grate. È offendere la speranza cortese affidarsi alla
semplice gratitudine, ché quanto l’una è dotata di buona
memoria, tanto l’altra dimentica. Si ricava più dalla
dipendenza che dalla cortesia: subito gira le spalle alla fonte
chi si è dissetato e l’arancia spremuta diventa, da oro, fango.
Esaurita la dipendenza, si esaurisce il debito, e con esso la
stima. Si impari, con la magistrale lezione dell’esperienza, a
tener vivo il bisogno, non a soddisfarlo, mantenendo sempre
in stato di necessità anche il protettore coronato; ma non si
arrivi al punto di tacere per farlo sbagliare, o di rendere
incurabile il danno altrui per il vantaggio proprio.



6
Uomo al suo culmine

Non si nasce già fatti. Ci si porta a perfezione di giorno in
giorno nella persona, nel ruolo, fino alla pienezza dell’essere,
al compimento delle doti, delle eminenze. Lo si riconosce
nella più alta cultura, nel più raffinato ingegno, nel più
maturo giudizio, nel più depurato sentimento. Ci son persone
che non arrivano mai a essere complete: manca loro sempre
qualcosa. Altre tardano a farsi. L’uomo consumato, saggio
nei detti, accorto nei fatti, è ammesso e fin desiderato nella
rara accolita dei sapienti.



7
Evitare vittorie sul protettore

Ogni vittoria è odiosa, e se sul signore o stupida o fatale.
Da sempre è stata odiata la superiorità e tanto più da chi è
superiore! Con l’accortezza si possono dissimulare volgari
vantaggi, come quando si nasconde la bellezza con la
negligenza. È facile incontrare chi voglia esser da meno
quanto a fortuna e a carattere, ma nessuno quanto a
ingegno, e tanto meno una sovranità. È questo il re degli
attributi, e così ogni crimine contro di esso è sempre stato di
lesa maestà. Sono sovrani e vogliono esserlo in ciò che più
conta. Ai principi piace essere aiutati, non superati; e che
l’avvertenza abbia più la parvenza di rammentare ciò che si
è dimenticato che non di illuminare quanto non si è capito.
Ben ci insegnano questa perspicacia gli astri che, pur
essendo figli del sole e brillanti, non osano mai risplendere
come lui.



8
Uomo libero da passioni

La più alta dote dell’animo. La sua stessa superiorità lo
redime dall’essere soggetto a impressioni facili e peregrine.
Non c’è padronanza maggiore di quella su sé stessi e sui
propri affetti, che arriva a essere trionfo sull’arbitrio. E se la
passione dovesse invadere la vita privata, non deve spingersi
fino alla carica, e tanto meno quanto più è alta; sapiente
modo di risparmiarsi dispiaceri, e anche di guadagnarsi in
tempi brevi la reputazione.



9
Smentire i difetti del proprio paese

L’acqua assorbe le qualità buone o cattive delle venature
in cui passa, e l’uomo quelle del clima in cui vive. Alcuni
devono alla propria patria più di altri, avendo avuto in sorte
uno zenit più favorevole. Non c’è paese che non abbia un
qualche difetto di origine, anche quelli più evoluti che poi, o
per difendersi o per consolarsi, criticano i confinanti.
Vittoriosa destrezza saper correggere, o per lo meno
smentire queste vergogne nazionali: si ottiene la nomea di
unico fra i propri simili, ché quel che meno ci si aspetta più
si stima. Vi sono anche difetti dovuti alla discendenza, al
ceto, al ruolo e all’età, e se tutti quanti convergono in un
unico soggetto e non ci premuriamo di prevenirli, producono
un mostro intollerabile.
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Fortuna e fama

Quanto l’una è incostante l’altra è ferma. La prima per
vivere, la seconda per il dopo: una contro l’invidia, l’altra
contro l’oblio. La fortuna la si desidera, a volte la si aiuta; la
fama si persegue: il desiderio di reputazione trae origine
dalla virtù. Fu ed è sorella dei giganti, la fama: va sempre da
un eccesso all’altro; o mostri o prodigi, o abominio o
consenso.



11
Frequentare persone da cui si possa imparare

La frequentazione degli amici sia scuola di erudizione e la
conversazione dotto insegnamento; sia rendere gli amici
maestri, unendo all’utilità dell’apprendere il piacere del
conversare. È un mutuo scambio quello con i sapienti,
perché quanto si dice è ripagato dal gradimento con cui si
riceve, e quanto si ode con l’insegnamento. Se di solito la
nostra convenienza è anche quella degli altri, maggiormente
lo è in questo caso. L’avveduto frequenta le case di quegli
eroi della Corte che sono più teatri d’eroicità che palazzi di
vanità. Vi son Signori ritenuti saggi che, oltre a essere essi
stessi oracolo di ogni grandezza con il loro esempio e
comportamento, sono attorniati da un corteggio che è una
cortese accademia di ogni buona ed elegante saggezza.
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Natura e arte: materia e artificio

Non c’è bellezza senza aiuti, né perfezione che non diventi
barbarie senza il supporto dell’artificio: esso soccorre quanto
è cattivo e perfeziona quanto è buono. La natura ci
abbandona sul più bello: rivolgiamoci all’arte. Senza di essa
è incolta la miglior natura e alle perfezioni manca la metà se
manca la cultura. Qualsiasi uomo appare rozzo senza
l’artificio, e ha bisogno di affinarsi in ogni genere di
perfezione.
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Agire con un’intenzione ora esplicita ora nascosta

Milizia è la vita dell’uomo contro la malizia dell’uomo.5 La
sagacia combatte con mirati stratagemmi. Non fa mai ciò
che indica; suggerisce sì, ma per sviare; accenna vagamente
con abilità e opera in maniera impensata, sempre attenta a
confondere. Butta là un’intenzione per assicurarsi dell’emula
attenzione e subito dopo le si rivolta contro, e ha la meglio
quando meno uno se l’aspetta. Ma la penetrante intelligenza
la previene con mille attenzioni, la spia indirettamente,
capisce sempre il contrario di ciò che vuole che si capisca e
riconosce subito qualsiasi finta; lascia passare ogni
intenzione esplicita e resta in attesa di un’altra e di un’altra
ancora. Se vede che il suo artificio è stato scoperto aumenta
la simulazione e pretende di ingannare con la stessa verità:
cambia il gioco per cambiare l’inganno, e fa del non artificio
un artificio, fondando la sua astuzia sul più assoluto candore.
Accorre l’osservazione che capisce la sua furbizia e scopre le
tenebre rivestite di luce; decifra l’intenzione, tanto più
coperta quanto più semplice. In tal modo la scaltrezza di
Pitone combatte contro il candore dei penetranti raggi di
Apollo.6



14
La realtà e il modo

Non basta la sostanza: occorre anche la circostanza.
Guasta ogni cosa un brutto modo, finanche la giustizia e la
ragione. Un bel modo supplisce a tutto: indora il no,
addolcisce la verità e abbellisce anche la vecchiaia. È molto
importante il come, in ciò che si fa, e il garbo è il baro dei
gusti. Un bel portarsi7 è l’ornamento del vivere; trae
d’impaccio in modo singolare ogni buon comportamento.



15
Avere ingegni che siano d’aiuto

Felice scelta da parte del potente circondarsi di valorosi
intelletti che lo tolgano da ogni strettoia dell’ignoranza, e
combattano per lui i più difficili contenziosi. Rara grandezza
servirsi di saggi, e che supera il barbaro gusto di Tigrane,
che trattava i re vinti alla stregua di servi.8 Strano modo di
signoreggiare: nel momento migliore della vita asservire ad
arte coloro che la natura fece superiori. C’è molto da sapere,
e la vita è breve, e se non si sa non si vive. È, dunque, rara
destrezza studiare senza che ciò costi fatica, e molto tramite
molti, sapendo per tutti. Così succede che in un’assemblea
uno solo parli per molti e per bocca sua parlino tutti i saggi
che l’hanno preceduto, e ottenga fama di oracolo con il
sudore degli altri. I quali fanno prima di lui elezione della
lezione, e poi gliela servono come quintessenza del sapere.
Ma chi non riuscisse ad asservire la sapienza, la acquisti con
le frequentazioni.
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Sapere per un giusto scopo

In modo da assicurare una feconda riuscita. Mostruosa
violenza è sempre stata quella di una buona intelligenza che
si sposa con una cattiva volontà. L’intenzione malevola
avvelena ogni perfezione e, se aiutata dal sapere, danneggia
in maniera ancora più sottile: infelice eminenza quella che si
applica alla meschinità! Scienza senza senno, doppia follia.
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Agire con diverso tenore

Non sempre in una sola maniera, sì da sviare l’attenzione,
e ancor più se emula. Non sempre con intenzione palese, ché
ne verrà colta l’uniformità, e le azioni saranno previste, e
perfino frustrate. Facile da abbattere è l’uccello che vola in
linea retta, non così quello che devia. Né sempre con
un’intenzione nascosta, ché dopo due volte il modo sarà
smascherato. È sempre in agguato la malizia; grande
perspicacia occorre per smentirla. L’esperto giocatore non
gioca mai la pedina che l’avversario immagina, e ancor meno
quella che desidera.
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Applicazione e Minerva9

Non c’è eminenza senza entrambe le cose, e se coesistono
è il massimo. È più fruttuosa una mediocrità unita
all’applicazione che una superiorità che ne è priva. La
reputazione si compra a prezzo di grande fatica: vale poco
ciò che costa poco. Anche in ruoli di primo piano si richiede,
in alcuni casi, l’applicazione: raramente smentisce il
carattere. Non voler eccellere nel ruolo ordinario per essere
mediocre in quello sublime ha l’attenuante della generosità.
Ma accontentarsi di essere mediocre nell’ultimo dei ruoli,
potendo eccellere nel primo, non ne ha nessuna. C’è bisogno
dunque di arte e di natura; e l’applicazione a suggello.
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Non avere eccessive aspettative

Generalmente delude ciò che, tanto esaltato prima, non
arriva poi al massimo atteso. La verità non è mai riuscita a
stare alla pari con l’immaginazione, perché se è facile
figurarsi le perfezioni, è assai difficile conseguirle.
L’immaginazione si sposa con il desiderio e concepisce
sempre molto più di come stanno le cose. Per quanto grandi
siano, le eccellenze non bastano a soddisfare l’idea che se ne
aveva, la quale, travolta com’è da un’attesa esorbitante,
delude prima ancora di meravigliare. Grande falsaria della
verità è la speranza: la corregga l’accortezza, di modo che il
godimento risulti superiore al desiderio. Indizi di credibilità
servono a risvegliare la curiosità, ma non garantiscono il
risultato. Meglio quando è la realtà a eccedere l’idea e a
superare le aspettative. Questa regola non vale per il male,
perché la stessa esagerazione gioca a suo favore: viene
smentita felicemente, e riesce a sembrare tollerabile perfino
quel che si temeva fosse la più grande sventura.
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L’uomo e il suo secolo

I soggetti di rara eminenza dipendono dai tempi. Non tutti
hanno avuto quello che avrebbero meritato e molti, pur
avendolo avuto, non sono riusciti a goderne. C’è chi sarebbe
stato degno d’un secolo migliore, perché non sempre il bene
trionfa: ogni cosa ha il suo momento e perfino le eminenze si
adeguano. Ma la saggezza ha il vantaggio d’essere eterna, e
se questo non è il suo secolo, molti altri lo saranno.10



21
L’arte di essere fortunati

La fortuna ha le sue regole, ché per il saggio non è fatta
solo di casualità, ma può essere aiutata dall’intraprendenza.
Alcuni si contentano di mettersi con buona disposizione di
fronte alle porte della fortuna, in attesa che essa agisca.
Ancora meglio, altri vanno oltre e si valgono dell’accorta
audacia che, sulle ali della virtù e del valore, può
raggiungere la buona sorte e blandirla efficacemente. Ma, a
ben pensare, non c’è altro arbitrio che non sia quello della
virtù e dell’attenzione, perché non c’è altra ventura o
sventura che la prudenza o l’imprudenza.
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Uomo di ammirevoli conoscenze

È munizione dei saggi la piacevole erudizione delle corti:
un esperto sapere di tutto ciò che succede, più ricco di
notizie che di luoghi comuni; una nutrita abbondanza di
facezie nel dire e di galanterie nel fare da impiegare al
momento opportuno, ché a volte si avvisa meglio scherzando
che attraverso il più grave magistero. Una conversevole
sapienza valse a qualcuno più di tutte le sette arti, per
quanto così liberali.
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Essere senza macchia

L’obbiettivo della perfezione. Pochi sono coloro che vivono
senza difetti, sia morali che fisici, e che non vi si affezionano,
quando invece potrebbero facilmente curarli. Si rammarica
l’altrui accortezza che a volte un minimo difetto osi scalfire
una sublime universalità di doti, e basta una nube a eclissare
un intero sole. Sono nèi della reputazione, su cui subito si
ferma, e si sofferma, la malevolenza. Somma abilità sarebbe
convertirli in doti. Così Cesare riuscì a cingere d’allori un
difetto di natura.11
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Temperare l’immaginazione

A volte correggendola, altre assecondandola: è il segreto di
ogni buona riuscita, e anche un modo di regolare
l’accortezza. Finisce per tiranneggiare, né si contenta di
speculare, ma agisce, e suole anche impadronirsi della vita
rendendola piacevole o molesta, a seconda dell’eccesso in
cui cade, perché rende contenti o scontenti di sé stessi. Ad
alcuni figura dolori in continuazione, trasformata in boia
domestico per gli stupidi. Ad altri prospetta felicità e
avventure con allegra incoscienza. Tutto ciò riesce a fare, se
non le pone un freno la prudentissima sinderesi.
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Buon intenditor

Era l’arte delle arti il saper argomentare. Ormai non basta
più; occorre indovinare, e ancor più per disilluderci. Non
intende chi non sia un buon intenditore. Esistono rabdomanti
del cuore e linci delle intenzioni. Le verità che più ci
importano ci arrivano sempre a mezza bocca. Sappia, il
saggio, intenderle appieno: se gradite, frenando la credulità,
se scomode, spronandola.
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Trovare il chiodo fisso di ciascuno

È l’arte di muovere sentimenti. Ci vuole abilità più che
risolutezza: si tratta di trovare la via per entrare in ciascuno.
Non c’è volontà senza una particolare affezione, e questa
cambia a seconda dei gusti. Tutti sono idolatri: chi della
stima, chi dell’interesse; i più del piacere. L’abilità consiste
nel saper riconoscere questi idoli in modo da motivare,
riconoscendo quelli di ciascuno, l’efficacia del loro impulso.
È come avere le chiavi del volere altrui. Occorre risalire al
motore primo che non sempre è il supremo; la maggior parte
delle volte è quello infimo, perché nel mondo sono più i
disordinati che i subordinati. Di ciascuno occorre prima
intuire il carattere, poi pungerlo sul vivo e scoprire la sua
affezione, il che infallibilmente darà scacco matto
all’arbitrio.
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Appagarsi più dell’intensità che dell’estensione

La perfezione non consiste nella quantità, ma nella qualità.
Ciò che è molto buono è sempre stato poco e raro; il troppo
scredita. Anche fra gli uomini sono i giganti, di solito, i veri
nani. Alcuni valutano i libri in base al peso, come se si
scrivessero per esercitare non gli ingegni, ma le braccia. La
sola estensione non ha mai superato la mediocrità, ed è un
difetto degli uomini eclettici il voler tutto per poi nulla
stringere. L’intensità conferisce eminenza, eroica se in
materie sublimi.
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In nulla volgare

Non nei gusti. Oh, che gran saggio colui che si
rammaricava che le sue cose piacessero a tanti! Le
scorpacciate di comune consenso non soddisfano gli accorti.
Alcuni sono a tal punto camaleonti della popolarità che,
piuttosto che delle brezze soavissime di Apollo, preferiscono
nutrirsi di aliti volgari.12 E neanche nell’intelligenza, ché non
bisogna appagarsi dei miracoli del volgo, buoni solo a
incantare gli ignoranti, facendo presa sulla stupidità comune
quando non deludendo le singole saggezze.
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Uomo integro

Sempre dalla parte della ragione. Talmente fermo nel suo
proposito che né le facili passioni, né la violenza tiranna
potranno mai obbligarlo a superare i limiti della ragione. Ma
chi sarà quest’araba fenice dell’equità? Ben pochi accoliti ha
l’integrità. Molti la invocano, ma non per sé stessi;13 altri la
seguono fino a rischiare; a quel punto i falsi la rinnegano, i
politici la dissimulano. Essa non teme di scontrarsi con
l’amicizia, con il potere e perfino con la propria convenienza:
da qui l’urgenza di disconoscerla. Distinguono gli astuti, con
notevole sottigliezza pur di non offendere, tra la ragione e
quella superiore o di Stato; ma l’uomo costante giudica la
dissimulazione una sorta di tradimento; si pregia più di esser
tenace che sagace; si trova dove si trova la verità, e se
abbandona le persone non è per sua incostanza, ma per la
loro che l’hanno, ancor prima, abbandonata.
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Non fare professione di ruoli poco autorevoli

E ancor meno velleitari, che servono ad attirare più il
disprezzo che il credito. Molte sono le insidie della
vanagloria, e da tutte rifuggirà l’uomo accorto. Vi sono gusti
eccentrici che si sposano sempre con tutto ciò che i saggi
ripudiano: vivono assai appagati da ogni stranezza e ciò li
rende popolari, ma più a causa del riso che
dell’apprezzamento che suscitano. Neanche nella
professione di saggio dovrà segnalarsi l’uomo accorto, tanto
meno in quei ruoli che rendono ridicolo chi li riveste, e non
c’è bisogno di dire quali, perché li ha già individuati il
comune discredito.
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Riconoscere i fortunati, per farne elezione,

e gli sfortunati per fuggirli

L’insuccesso è generalmente una colpa della stupidità e di
chi la condivide: non c’è contagio che più si propaghi. Non
bisogna mai aprire la porta al minimo male, perché dietro a
esso altri, più grandi, sono in agguato. La miglior mossa del
gioco consiste nel saper scartare: vale più la carta più bassa
del seme vincente che la più alta del precedente. Nel dubbio,
non sbaglia chi si accosta ai saggi e ai prudenti, i quali,
prima o poi, si imbattono nella fortuna.
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Aver fama di compiacere

Per chi governa, grande credito è riuscire graditi; dote dei
sovrani per attirarsi la simpatia generale. Solo in questo
consiste il vantaggio del comando: poter fare del bene più di
tutti gli altri. È amico chi sa farsi amici gli altri. Viceversa,
alcuni sono decisi a non compiacere, non tanto per la fatica,
quanto perché son maligni, in tutto opposti alla divina
capacità di comunicare.
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Sapersi sottrarre

Perché se saper dire di no è una grande lezione del vivere,
ancora maggiore sarà quella di saper dire di no a sé stessi,
agli affari, alle persone importanti. Esistono occupazioni
devianti, tarli del tempo prezioso, ed è peggio occupare sé
stessi in stupidaggini che non far niente. Non basta per chi è
accorto non essere messo in mezzo; occorre fare in modo
che non lo mettano in mezzo. Non si deve essere di tutti a tal
punto da non essere più di sé stessi. Neppure degli amici
occorre abusare, né volere da loro più di quanto possano
concedere. Il troppo è sempre dannoso, e soprattutto nei
rapporti con gli altri. Con quest’accorto equilibrio meglio si
conserva la stima e il gradimento di tutti, perché non si
intacca la preziosissima decenza. Esser dunque caratteri
liberi, amanti delle buone scelte e mai peccare contro la
fedeltà al nostro buon gusto.
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Conoscere il proprio pregio principale

Ossia la propria dote più importante, in modo da coltivarla
e favorire le altre. Chiunque otterrebbe l’eminenza in
qualcosa se ne riconoscesse il vantaggio. Si individui
l’attributo principale, e lo si applichi; in alcuni primeggia il
giudizio, in altri il coraggio. La maggior parte delle persone
violenta la propria Minerva14 e così non ottiene preminenza
in nulla: quanto rapidamente la passione lusinga tanto
lentamente il tempo disinganna.
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Formarsi un’idea

E più su ciò che più importa. Tutti gli stupidi si rovinano a
furia di non pensare: non concepiscono mai neppure la metà
delle cose; e non percependone né il danno né la
convenienza, non si soffermano neppure a considerarle.
Alcuni fanno molto caso a ciò che è poco importante, e poco
a ciò che lo è molto, ragionando sempre alla rovescia. Molti,
per mancanza di senno, non lo sprecano. Ci sono cose che
dovrebbero essere osservate con il massimo sforzo e
conservate nelle profondità della mente. Di tutto si fa
un’idea il saggio, anche se scava diversamente a seconda
che vi siano abissi o ostacoli; e a volte pensa che vi sia di più
di ciò che pensa, cosicché la riflessione arriva dove non è
arrivato l’apprendimento.



36
Avere il polso della propria fortuna

Per andare avanti, per impegnarsi. È più importante che
osservare la propria complessione: se è stupido chi a
quarant’anni invoca Ippocrate per la propria salute, ancor
più lo è chi invoca Seneca per la saggezza. Grande arte è
saper governare la fortuna, ora aspettandola, ché essa
comporta anche l’attesa, ora godendosela, ché ha tempi e
circostanze; anche se non è possibile afferrarne il modo,
tanto anomalo è il suo procedere. Chi l’ha vista favorevole
vada avanti tranquillo, ché essa suole simpatizzare con gli
audaci,15 nonché, ardimentosa com’è, con i giovani. Non
agisca chi non ha successo, ma si ritiri, né le dia spazio per
un insuccesso doppio. Avanti colui che le tiene testa.



37
Riconoscere le stoccate e saperne fare uso

È il punto più delicato dell’umano comportamento. Si
lanciano per sondare gli animi e attraverso di esse si fa la
più dissimulata e penetrante incursione nel cuore. Ve ne
sono di maliziose, aggressive, toccate dall’erba dell’invidia,
unte dal veleno della passione; fulmini impercettibili volti a
distruggere il gradimento e la reputazione. Son molti quelli
che hanno perso un favore, sia grande che piccolo, perché
colpiti da una semplice battuta fulminante, laddove una
congiura di basse maldicenze e una singola malevolenza non
sarebbero bastate a causare il più lieve sussulto. Altre, al
contrario, agiscono in senso positivo, appoggiando e
confermando la reputazione. Ma con la stessa abilità con cui
l’intenzione le lancia dovrà recepirle l’astuzia e aspettarsele
l’attenzione, perché la difesa si basa sulla conoscenza e il
tiro previsto cade sempre nel vuoto.



38
Sapersi fermare quando arride la fortuna

È da giocatori di classe. Una bella ritirata vale tanto
quanto una coraggiosa puntata: mettere al riparo le imprese
quando fossero sufficienti, o molte. Un ininterrotto successo
genera sempre sospetti: più sicuro, anche per goderne,
quello intermittente, con qualcosa di agrodolce. Quanto più
le fortune si affastellano, tanto più corrono il rischio di
scivolare e mandare tutto a monte. A volte la breve durata
del favore viene compensata dalla sua intensità. Si stanca la
fortuna di dover portare qualcuno troppo a lungo sulle
spalle.



39
Riconoscere il punto di maturazione delle cose e 

saperne usufruire

Tutte le opere della natura arrivano al compimento della
loro perfezione: fino a un certo punto migliorano, poi
peggiorano. Quelle dell’arte raramente arrivano a un punto
tale da non potere essere migliorate. È eminenza del buon
gusto saper godere di ogni cosa al suo culmine: non tutti
possono, né sempre quelli che possono vi riescono. Anche
nei frutti della sapienza c’è questo punto di perfetta
maturazione: occorre conoscerla, per apprezzarla e
usufruirne.



40
Favore della gente16

Gran cosa è ottenere l’ammirazione generale, ma ancora di
più l’affezione. Essa dipende in certa misura dalle stelle, ma
soprattutto dall’abilità; comincia nel primo modo ma
prosegue con l’altro. Non basta aver doti eminenti, anche se
si suppone che, guadagnata la stima, sia facile guadagnarsi
l’affetto. Si richiede dunque, per la benevolenza,
beneficenza; far del bene a piene mani, buone parole e
migliori opere, amare per essere amati. La cortesia è il
miglior sortilegio politico dei grandi personaggi. Si metta
mano prima alle imprese e poi alla penna; dalla spada al
libro,17 ché esiste un favore degli scrittori, ed è eterno.



41
Mai esagerare

Grande compito dell’attenzione non parlare per superlativi,
vuoi per non esporsi a offendere la verità, vuoi per non
sminuire la propria accortezza. Le esagerazioni sono sprechi
della stima e danno segno di conoscenze e gusti limitati. La
lode risveglia vivamente la curiosità, stuzzica il desiderio e
dopo, se il valore non è pari all’apprezzamento, come di
solito succede, l’aspettativa si rivolta contro l’inganno e si
vendica con il disprezzo di quanto è stato esaltato e di chi lo
esaltò. Avanza dunque con grande cautela l’accorto, e
preferisce peccare per difetto che per eccesso. Sono rare le
eminenze: se ne contenga la stima. L’esagerazione è un
derivato della menzogna e in essa si perde la credenziale del
buon gusto, che è grande, e quella, anche maggiore,
dell’intelligenza.



42
Del comando innato

È una segreta forza di superiorità. Non deve provenire da
un impegno eccessivo, ma da una natura imperiosa. Tutti vi
si assoggettano senza chiedersi perché, riconoscendo il
segreto vigore di una connaturata autorità. Coloro che la
possiedono sono caratteri signorili, re per merito e leoni per
privilegio innato, che catturano il cuore e anche la ragione
degli altri per il rispetto che ispirano. Se anche le altre doti li
favoriscono sono nati per essere politici di prima qualità,
perché muovono più loro con un cenno che altri con tante
parole.



43
Pensare con i meno e parlare con i più18

Voler andare contro corrente rende tanto impossibile il
disinganno quanto facile il pericolo. Soltanto un Socrate se
lo poteva permettere. Il dissenso viene ritenuto un’offesa,
perché significa condannare il giudizio altrui. Sono sempre
di più gli scontenti, sia per l’argomento criticato, sia per
colui che lo sosteneva. La verità è di pochi, l’inganno è
comune quanto facile. Il saggio non si riconosce neppure da
come parla in piazza, poiché lì non parla con la sua voce, ma
con quella della stupidità comune, per quanto nel suo intimo
vada smentendola.19 L’accorto rifugge sia dal contraddire che
dall’essere contraddetto: tanto è pronto alla critica quanto
restio a renderla pubblica. Il pensiero è libero, non si può, né
si deve violentare: si ritira nel sagrato del suo silenzio; e se
qualche volta si concede è all’ombra di pochi e accorti.



44
Simpatia per i grandi uomini

È proprio dell’eroe coincidere con gli eroi: misterioso e
proficuo prodigio della natura. Esiste un’affinità di cuori e di
caratteri, e i suoi effetti sono quelli che la volgare ignoranza
ascrive a filtri magici. Non consiste nella sola stima, poiché
va oltre la benevolenza, ed è quasi un’attrazione; persuade
senza parole, e ottiene senza meriti. Può essere attiva o
passiva: l’una e l’altra più felici quanto più sublimi. Grande
destrezza saperle riconoscere, distinguerle e sfruttarle, ché
non c’è pervicacia che tenga senza questo favore segreto.



45
Fare uso, senza abusarne, di nascoste intenzioni

Non si devono ostentare, meno ancora dare a intendere.
Qualsiasi artificio va dissimulato, in quanto sospetto, e ancor
più quello, odioso, dell’astuzia. Si fa grande uso dell’inganno:
si moltiplichino le precauzioni senza darlo a vedere, in modo
da non suscitare sfiducia; essa libera da ogni obbligo,
provoca la vendetta e risveglia il male come mai si sarebbe
immaginato. La cautela è un grande vantaggio per chi
agisce; non ha migliori argomenti il discorrere. La più alta
perfezione delle azioni dipende dalla padronanza con cui
vengono messe in atto.



46
Correggere le proprie antipatie

Siamo soliti aborrire senza un perché, e ancor prima di
conoscere. E a volte quest’innata, gratuita avversione si
avventura contro i grandi uomini. La corregga l’accortezza,
perché non c’è peggior discredito che aborrire i migliori:
tanto vantaggio arreca la simpatia per gli eroi, quanto
disdoro averli in antipatia.



47
Evitare di farsi coinvolgere

È fra le prime regole della prudenza. Chi ha grandi
capacità mantiene sempre una grande distanza dagli eccessi:
molto spazio separa un estremo dall’altro, e costoro si
situano sempre nel giusto mezzo della loro accortezza;
arrivano tardi allo scontro, essendo più facile schivare
l’occasione che uscirne bene. Sono tentazioni per il giudizio:
più sicuro fuggirle che vincerle. Un coinvolgimento ne porta
un altro maggiore e conduce sull’orlo del precipizio. Vi sono
uomini portati a provocare per natura, e anche per
nazionalità, facili a compromettersi; ma colui che cammina
alla luce della ragione, non raccoglie mai; considera più
coraggioso non rispondere che vincere, e se c’è uno stupido
che provoca, evita che con lui siano due.



48
Uomo profondo, ha molto della persona

L’interiorità sarà sempre, in ogni cosa, superiore
all’esteriorità. Vi sono individui di sola facciata, come case
non finite per mancanza di capitale: hanno l’ingresso da
palazzi e le stanze da capanne. Con loro non si sa dove si va
a finire, o tutto finisce subito perché, dopo i primi saluti, si è
già esaurita la conversazione. Entrano con i primi
convenevoli come cavalli siciliani e subito dopo finiscono in
silenzio ché, se le idee non sgorgano, si seccano le parole.
Costoro facilmente ingannano quelli che, come loro,
guardano in superficie, ma non l’astuzia che, riuscendo a
guardare in profondità, vede che son vuoti, come nella favola
dei saggi.20



49
Uomo giudizioso e critico

È colui che non è schiavo delle cose, ma le padroneggia.
Sonda subito il fondale più profondo: riesce a fare anatomia
delle altrui capacità alla perfezione. Se vede un personaggio
lo capisce e lo critica nella sua essenza. Osservatore raro, è
grande scrutatore della più riposta interiorità. Nota con
asprezza, concepisce con perspicacia, infierisce a ragion
veduta: tutto scopre, tutto osserva, tutto penetra e capisce.



50
Mai perdere il rispetto di sé stessi

Né rovinarsi con le proprie mani. Sia la nostra stessa
integrità norma della nostra rettitudine, e si debba più alla
severità delle proprie leggi che a tutti i precetti esteriori.
Evitiamo di commettere indecenze più per timore della
nostra saggezza che per il rigore dell’autorità altrui. Se
arriviamo ad avere paura di noi stessi, non avremo bisogno
dell’immaginario precettore di Seneca.21



51
Uomo dalle buone scelte

Si vive per lo più di esse. Comportano cultura e retto
giudizio, ché non bastano l’ingegno e l’applicazione. Non c’è
perfezione dove non vi sia elezione; due sono i vantaggi:
poter scegliere e scegliere il meglio. Molte persone
dall’ingegno fecondo e sottile e dal giudizio tagliente, anche
colte e studiose, al momento di scegliere si perdono: sposano
sempre il peggior partito, come volessero ostentare l’errore,
e così questo è uno dei doni più grandi di lassù.



52
Mai scomporsi

Grande prova dell’accortezza il non perdere mai la calma.
È proprio degli uomini grandi e dal cuore nobile, ché
difficilmente si turba chi è magnanimo. Le passioni sono gli
umori dell’anima e qualsiasi eccesso in esse fa ammalare la
saggezza; e se il male dovesse arrivare alla bocca sarebbe in
pericolo la reputazione. Siamo dunque padroni di noi stessi e
in tal misura che nessuno, sia nella più grande fortuna che
nella più grande disgrazia, possa biasimare il nostro
turbamento, ma anzi ammirare la nostra superiorità.



53
Solerzia e intelligenza

La solerzia mette in pratica all’istante ciò che l’intelligenza
pensa a lungo. È una mania da stupidi la fretta perché, non
vedendo l’ostacolo, agiscono senza riflettere. Al contrario i
saggi sogliono indugiare anche troppo, ché dall’attenzione
nasce la riflessione. A volte l’inefficacia del dubbio mina la
validità di un giudizio. La tempestività è madre della buona
sorte. Fa molto chi non lascia niente al giorno dopo. Augusta
impresa il saper correre piano.22



54
Ardire con accortezza

Sul leone morto si accaniscono perfino le lepri.23 Non si
scherza con il coraggio: se si cede subito, si dovrà pure
cedere dopo, e così via fino alla fine. La stessa difficoltà
dovrà essere vinta più tardi, e tanto valeva vincerla subito.
L’ardimento dell’anima supera quello del corpo: è come la
spada che deve essere sempre riposta nel fodero della
saggezza, pronta all’occasione. È difesa della persona:
arreca più danno la fiacchezza dell’anima che quella del
corpo. Doti eccellenti ebbero alcuni ma, essendo privi di
questo respiro del cuore, parvero morti e finirono per
seppellirsi nella loro stessa ignavia, ché non senza
previdenza la natura, sollecita, unì nell’ape la dolcezza del
miele all’acutezza del pungiglione. Nervi e ossa ha il corpo.
Non sia l’anima tutta mollezza.



55
Uomo che sa attendere

Presuppone un grande cuore, disposto alla sopportazione.
Mai affrettarsi né disperarsi. È necessario prima essere
padroni di sé stessi, ché poi lo saremo degli altri. Bisogna
arrivare al centro dell’occasione attraverso le more del
tempo. La prudente attesa condisce ogni successo e rende
maturo ogni segreto. La stampella del tempo è più efficace
della clava chiodata di Ercole. Dio stesso non castiga con il
bastone, ma con la stagione. Grande detto: «Il tempo e io
contro altri due».24 La fortuna stessa premia l’attesa con la
grandezza della ricompensa.



56
Aver rapide risposte

Nasce da una felice prontezza. Non esistono per essa
difficoltà e imprevisti, grazie alla sua vivacità e disinvoltura.
Alcuni pensano e ripensano per poi sbagliare tutto e altri
indovinano tutto senza pensarci prima. Vi sono persone
dotate di antiperistasi che, se stimolate, agiscono meglio:
sogliono essere mostri che indovinano tutto all’impronta e
sbagliano tutto se ci pensano; non fanno mai niente che non
si offra loro subito, né serve appellarsi al dopo. Son lodevoli
le subite reazioni, perché implicano una prodigiosa capacità:
nei concetti, perspicacia; nell’agire, accortezza.



57
Meglio le cose pensate

Troppo presto per essere ben fatto.25 Ciò che rapidamente
si fa, rapidamente si disfa; invece, ciò che deve durare
un’eternità dovrà impiegarne un’altra per farsi. Non si mira
che alla perfezione e solo il risultato rimane. Un sapere in
profondità raggiunge l’eternità. Ciò che molto vale molto
costa, ché anche il più prezioso dei metalli è il più lento e il
più pesante.



58
Sapersi moderare

Non bisogna mostrarsi ugualmente intelligenti con tutti, né
si debbono impiegare più forze di quelle che servono. Non si
sprechi né il sapere né il valore. Non insegue la preda il
buon cacciatore con più falconi di quelli che gli servono per
catturarla. È bene non mettersi sempre in mostra, perché il
giorno dopo non stupiremo più nessuno. Occorre sempre
sfoggiare qualche novità, ché chi ogni giorno rivela qualcosa
di nuovo mantiene viva l’attesa, e mai si arrivano a scoprire i
limiti delle sue grandi capacità.



59
Uomo che sa lasciare la scena

Nella casa della Fortuna, se si entra dalla porta del piacere
si esce da quella del dolore, e viceversa. Attenzione, dunque,
quando si è alla fine, a considerare più il modo giusto di
uscire di scena che il consenso con cui vi siamo entrati.
Smacco comune a molti fortunati è avere un inizio molto
favorevole e un epilogo assai tragico. Il punto non consiste
nel consenso che il volgo accorda alle entrate in scena, ché
queste son sempre da tutti acclamate, quanto piuttosto nel
generale rincrescimento per le uscite, ché son pochi quelli
rimpianti. Rare volte la buona sorte accompagna chi esce di
scena; tanto è compita con quelli che arrivano, quanto è
scortese con quelli che se ne vanno.



60
Buoni giudizi

Alcuni nascono già saggi: vengono al mondo con il
vantaggio della sinderesi connaturata alla sapienza, e così
son già a metà della riuscita. Con l’età e l’esperienza viene a
maturazione completa la ragione e raggiungono un giudizio
ben temprato. Aborriscono ogni capriccio come una
tentazione per l’accortezza, e ancor più in materia di
governo, per la cui somma importanza si richiede una totale
sicurezza. Costoro meritano di stare al timone, o per
manovrarlo o per consigliare chi lo manovra.



61
Eminenza nel meglio

Cosa assai rara tra le varie perfezioni. Non esiste eroe che
non abbia una qualche punta di sublimità: le mediocrità non
sono oggetto di lode. L’eminenza in una carica prestigiosa
toglie da una volgare ordinarietà e innalza alla sfera dello
straordinario. Essere eminenti in un ruolo umile significa
essere qualcosa nella pochezza: ciò che si guadagna in
piacevolezza lo si perde in gloria. Spiccare in materie
superiori è come un tratto di sovranità: suscita ammirazione
e attira la simpatia.



62
Operare con buoni collaboratori

Vogliono alcuni che la loro più alta perspicacia risalti in
confronto alla meschinità dei collaboratori; pericolosa
presunzione, degna di un fatale castigo. Mai la bontà del
ministro ha sminuito la grandezza del signore; anzi, tutta la
gloria dei successi ricade poi sulla loro prima causa, così
come, viceversa, il vituperio. La fama va sempre con i primi.
Non dice mai: «Costui ebbe buoni o cattivi ministri», ma:
«Costui operò bene o male». Vengano dunque scelti,
esaminati, ché a loro va affidata l’immortalità della
reputazione.



63
Eccellenza dei primi

E se eminente, raddoppiata. Grande vantaggio giocare la
prima mano, ché in parità si vince. Molti sarebbero stati
un’araba fenice nei loro ruoli se altri non li avessero
preceduti. Chi è primo si distingue con il maggiorasco della
fama, e a chi è secondo non rimangono che contesi alimenti.26

Per quanto sudino non riescono a spurgare la volgare accusa
di imitatori. Mirabile perspicacia fu inventare una nuova
rotta per l’eminenza, purché prima l’accortezza assicurasse
l’impegno. Con nuovi argomenti si son fatti largo i sapienti
nel novero degli eroi. C’è chi preferisce essere primo nella
seconda fila, che secondo nella prima.



64
Saper evitare affanni

Utile accortezza è risparmiarsi i dispiaceri. La prudenza ne
evita molti: è Lucina di ogni buona riuscita,27 e dunque della
contentezza. Le notizie odiose non vanno date, e ancor meno
ricevute: occorre vietar loro l’entrata, a meno che non sia
per porvi rimedio. Qualcuno si consuma le orecchie a furia di
sentire troppo dolci lusinghe, qualcun altro con l’amaro dei
pettegolezzi, e c’è chi non riesce a vivere senza un
quotidiano dissapore, come Mitridate senza il veleno. Non è
neppure giusto prendersi un affanno per tutta la vita per dar
piacere una sola volta a qualcun altro, fosse pure chi ci è più
vicino. Non bisogna peccare contro la propria felicità per
compiacere chi ci consiglia e non ne partecipa; e in ogni caso
tutte le volte che il far piacere a un altro dovesse risolversi
nel procurare affanni a sé stessi, conviene di più che l’altro
si dispiaccia ora, piuttosto che noi dopo, e senza rimedio.



65
Gusto raffinato

Occorre coltivarlo, come l’ingegno. Un intelletto eccellente
rafforza l’appetito del desiderio e poi il godimento del
possesso. La portata di una ricchezza interiore si riconosce
dal livello degli interessi. Chi ha grandi capacità ha bisogno,
per soddisfarsi, di molta sostanza; così come i grandi bocconi
sono per i grandi palati, le materie sublimi per i sublimi
caratteri. Gli argomenti più ardui lo temono e le perfezioni
più sicure ne diffidano; sono poche quelle di prima
grandezza: sia raro il loro apprezzamento. I gusti si
trasmettono con le frequentazioni e si ereditano con la
continuità: grande fortuna aver a che fare con chi li possiede
in massimo grado. Ma non bisogna mostrare che tutto ci è
sgradito, ché questo è l’altro sciocco eccesso, e più odioso
quando nasce da affettazione e non da intemperanza. Alcuni,
per soddisfare la loro stravagante fantasia, pretenderebbero
che Dio creasse un altro mondo e altre perfezioni.28



66
Attenzione al buon esito delle cose

C’è chi si preoccupa più del rigore con cui si persegue uno
scopo che di raggiungerlo; tuttavia pesa di più il discredito
dell’insuccesso che una riconosciuta solerzia. Chi vince non
ha bisogno di render conto. La maggior parte delle persone
non fa caso alle singole circostanze, quanto piuttosto agli
esiti, buoni o cattivi; e così quando si ottiene lo scopo non si
perde mai la reputazione. Un giusto fine, pur se smentito da
mezzi inadeguati, riesce a indorare tutto. È un’arte, infatti,
andare contro l’arte quando non si può in altro modo aver la
fortuna di una buona riuscita.



67
Preferire i ruoli acclamati

La maggior parte delle cose dipende dal gradimento altrui.
La stima è per le perfezioni quello che il favonio è per i fiori:
respiro e vita. Vi sono ruoli esposti all’acclamazione generale
e ve ne sono altri che, per quanto ancora più grandi, non
appaiono in nessun modo. I primi, per il fatto di svolgersi
sotto gli occhi di tutti, captano la comune benevolenza; i
secondi, per quanto siano più rari e di prima qualità, restano
nel segreto della loro invisibilità, venerati, ma non acclamati.
Fra i principi a essere celebrati sono i vittoriosi, e perciò i re
di Aragona furono tanto acclamati in quanto guerrieri,
conquistatori e magnanimi. Il grand’uomo dovrà preferire
ruoli celebri, da tutti riconosciuti e da tutti usufruiti, e così,
grazie al consenso generale, rimarrà immortalato.



68
Far capire

È più importante che far ricordare. A volte occorre
ricordare, altre rendersi conto. C’è chi tralascia di far le cose
al momento giusto perché non sa coglierle. Aiuti allora
l’amichevole consiglio a comprenderne la convenienza. Uno
dei migliori vantaggi della mente è accorgersi delle cose
importanti. In mancanza di ciò molte buone occasioni vanno
perse. Dia luce chi la possiede e la ricerchi chi la mendica;
uno con umiltà, l’altro con circospezione: sia il suo solo un
suggerimento. È necessaria questa perspicacia quando ne va
del profitto di chi si risveglia. Conviene usare garbo e andare
oltre, se non bastasse: il «no» c’è già, e allora si cerchi il «sì»
con abilità, che il più delle volte non si ottiene perché non lo
si cerca.



69
Non arrendersi a un facile umore

Grand’uomo colui che non cede a impressioni peregrine. È
esempio di saggezza saper riflettere su sé stessi: conoscere
la propria disposizione del momento, prevenirla, volgersi
perfino verso l’opposto, in modo da trovare, fra istinto e arte,
l’equilibrio della sinderesi. Per correggersi occorre
conoscersi, ché vi son mostri di intemperanza: son sempre
preda di qualche umore, a seconda del quale cambiano stato
d’animo e, perennemente trascinati da quest’ignobile
squilibrio, si comportano in maniera contraddittoria. E una
tale smodatezza non solo deteriora il sentimento, ma attacca
anche il giudizio, alterando l’intendere e il volere.



70
Saper dire di no

Non tutto si deve concedere, e non a tutti. Ciò è
importante quanto il saper concedere, e chi comanda deve
averlo ben presente. Qui conta il modo: è più importante il
«no» di alcuni che il «sì» di altri, perché un «no» detto bene
può soddisfare più di un «sì» secco. Vi sono molte persone
che hanno sempre in bocca il «no», per cui smontano tutto. Il
«no» è sempre la prima cosa che dicono, e anche se dopo
finiscono per concedere tutto, non si dà più loro nessun
credito, perché rimane il sapore di quella prima impressione.
Non si devono negare drasticamente le cose: va
somministrata a piccoli sorsi la delusione; e neppure
rifiutarle del tutto, ché sarebbe come mortificare la
dipendenza. Devono rimanere sempre dei residui di
speranza, così da attenuare l’amarezza del rifiuto. Colmi la
cortesia il vuoto del favore e suppliscano le buone parole la
mancanza di opere. Il «no» e il «sì» sono brevi da dire e
richiedono un lungo pensare.
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Non essere disuguali, anomali nel procedere

Né per natura, né per affettazione. L’uomo accorto è
sempre stato lo stesso in ogni tipo di perfezione e ciò ne
accredita l’intelligenza. Faccia dipendere il suo
cambiamento da quello delle cause e dei meriti. In materia di
saggezza è brutta la varietà.29 Ci son persone che ogni giorno
differiscono da sé stesse: perfino l’intelletto han disuguale, e
tanto più la volontà, e anche la sorte. Ciò che ieri era
l’obbiettivo del loro «sì» oggi diventa quello del loro «no»;
ciò che ieri era nero oggi è bianco, e così smentiscono
sempre il proprio credito e offuscano l’idea che gli altri
hanno di loro.
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Uomo risoluto

È meno dannosa una cattiva realizzazione che
l’irresolutezza. Le materie non si deteriorano mai quando
scorrono ma quando ristagnano. Vi sono uomini indecisi, che
per ogni cosa hanno bisogno dell’iniziativa altrui, e a volte
non per mancanza di giudizio, che hanno perspicace, ma per
passività. Può essere ingegnoso cavillare, ma ancor più lo è
trovare una via d’uscita nelle difficoltà. Altri, di grandi e
sicuri propositi, non esitano davanti a niente: sono nati per
ruoli sublimi, perché la loro lucida comprensione ne facilita
il successo e la rapidità; trovano tutto talmente facile che,
dopo aver descritto un mondo, a uno di costoro restò del
tempo per un altro;30 e quando la fortuna è al loro fianco si
impegnano con maggiore efficacia.
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Saper eludere

È la scappatoia degli accorti. Con l’eleganza di una battuta
sogliono uscire dal più intricato labirinto. Con un sorriso si
riesce a sottrarsi alla più spinosa controversia. Su ciò
fondava il suo coraggio il più grande dei grandi capitani.31

Garbata astuzia del rifiuto il cambiar discorso; né c’è
maggiore avvedutezza che far finta di non capire.
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Non essere intrattabili

Le vere fiere risiedono nel luogo più abitato. Essere
inaccessibili è il difetto di chi non conosce sé stesso e
scambia gli umori per gli onori. Arrabbiarsi non è il mezzo
più adatto per procurarsi la stima. Avete mai visto uno di
questi mostri intrattabili, sempre sul punto di fare esplodere
la loro inaudita ferocia? Vanno a parlargli, per loro disgrazia,
i subordinati, come dovessero combattere con delle tigri,
armati tanto di tatto quanto di timore. Per conquistare quel
posto hanno compiaciuto tutti, e ora che lo occupano
vogliono vendicarsi litigando con tutti. Quando dovrebbero
essere utili a molti per il ruolo che ricoprono, non lo sono a
nessuno per la loro asprezza e presunzione. Un modo sottile
di castigarli: lasciarli perdere, derubandoli dell’accortezza
con il comportamento.
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Scegliere un modello eroico

Più per emularlo che per imitarlo. Vi sono esempi di
grandezza, testi viventi della reputazione. Ciascuno nel suo
ruolo si misuri con chi è primo, non tanto per seguirlo
quanto per superarlo. Alessandro non pianse Achille quando
ne vide il sepolcro, ma sé stesso, non ancora sbocciato alla
fama.32 Non c’è cosa che risvegli ambizioni nell’animo come
la chiarina dell’altrui fama: la stessa che, mentre distrugge
l’invidia, alimenta la nobiltà.
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Non scherzare sempre

La prudenza si riconosce nella serietà, più accreditata
delle facezie. Chi scherza sempre non è mai veramente
uomo. Sia dato a costoro lo stesso credito che ai bugiardi: di
questi temiamo la menzogna, di quelli la beffa. Non si
capisce mai quand’è che parlano con giudizio, il che è come
non averlo. Non c’è sgarbo maggiore di un continuo
motteggiare. Altri si guadagnano la fama di spiritosi, ma
perdono il credito di saggi. La giovialità deve avere il suo
momento, la serietà tutti gli altri.
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Sapersi adattare a tutti

Saggio Proteo: dotto con il dotto e santo con il santo.
Grande arte il sapersi conquistare tutti, perché la
somiglianza concilia la benevolenza. Osservare i caratteri e
conformarsi a ciascuno di essi: al serio e al gioviale,
assecondandoli di volta in volta, con astuta trasformazione,
indispensabile per chi è subordinato. Grandi risorse richiede
questa grande perspicacia del vivere: meno difficile per
l’uomo eclettico, nell’ingegno per l’erudizione e nel carattere
per i gusti.
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L’arte di saggiare il terreno

La stupidità procede sempre con irruenza, ché tutti gli
stupidi sono avventati. La loro stessa dabbenaggine, che
prima li ha privati dell’avvertenza per riflettere, impedisce
poi loro di dolersi delle sconfitte. Ma l’accortezza avanza con
grande tatto. Sono suoi battitori l’attenzione e il riserbo, che
le aprono la strada per farla procedere senza pericolo. Ogni
azione precipitosa è condannata dalla saggezza a cadere,
nonostante, alle volte, l’assolva la fortuna. Conviene
avanzare circospetti là dove si teme molta profondità; vada a
tentoni la sagacia e guadagnando terreno la prudenza.
Grande secche vi sono oggigiorno nell’umano
comportamento: conviene avanzare sempre con la sonda.



79
Carattere brillante

Se con moderazione, è una virtù, non un difetto. Un pizzico
di arguzia condisce tutto. Anche gli uomini più grandi
giocano la carta dello spirito, cosa che concilia la simpatia di
tutti, ma sempre attenti a non sgarrare dall’accortezza e
fatto salvo il decoro. Altri fanno di una battuta la scorciatoia
per uscire d’impaccio, ché vi son cose da prendersi per
scherzo, e a volte quelle che l’altro prende più sul serio. È
indizio di affabilità, uncino dei cuori.
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Attenti a quel che si dice

Si vive per lo più di informazioni. Ciò che vediamo è il
meno: viviamo del credito dato ad altri. L’udito è la porta
secondaria della verità e quella principale della menzogna.
La verità, generalmente, si vede; in rari casi si ode. Poche
volte arriva allo stato puro, e ancor meno quando viene da
lontano; porta sempre con sé qualcosa dei sentimenti
attraverso cui passa; la passione, sia contraria o favorevole,
tinge dei suoi colori ciò che tocca. Tende sempre a
impressionare: tiene in gran conto chi loda e ancor di più chi
biasima. Occorre allora stare molto attenti a scoprire
l’intenzione di chi fa da tramite, sapendo prima cosa l’ha
mosso. Contrasti, la riflessione, quanto è fatuo e falso.
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Sapersi rinnovare

È privilegio della fenice. Suole invecchiare l’eccellenza e
con essa la fama. L’abitudine fa diminuire l’ammirazione e
una mediocre novità suole aver la meglio su una più grande
eminenza invecchiata. Abituarsi dunque a rinascere nel
coraggio, nell’ingegno, nella fortuna, in tutto: intraprendere
cose mai viste, sorgendo molte volte come il sole e offrendo
sempre nuovi scenari di splendore perché, ora la privazione,
ora la novità suscitino, se in un caso il desiderio, nell’altro il
plauso.
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Mai toccare il fondo, né del bene, né del male

Un saggio ridusse tutta la sapienza alla moderazione. Il
sommo diritto diventa storto e l’arancia troppo spremuta tira
fuori l’amaro. Anche nel godimento non bisogna mai arrivare
ad eccedere. Lo stesso ingegno si esaurisce se lo si svuota, e
avrà sangue, e non latte, chi mungesse con violenza.
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Permettersi qualche debolezza veniale

Ché una svista suole essere, a volte, il più grande
accreditamento dei pregi. Ha un suo ostracismo l’invidia,
tanto più ignobile quanto più colpevole.33 Accusa ciò che è
perfetto di peccare perché non pecca e, poiché è perfetto in
tutto, lo condanna in tutto e per tutto. Diventa Argo pur di
trovare nèi a quanto c’è di meglio, se non altro per
consolarsi. La critica, come il fulmine, colpisce i pregi più
alti. Dormicchi pure qualche volta Omero,34 e manifesti
qualche svista nell’ingegno, o nel coraggio, ma mai
nell’accortezza, in modo da acquietare la malevolenza,
affinché non debba, per il troppo veleno, scoppiare: sarà
come gettare il mantello al toro dell’invidia per salvare
l’immortalità.35
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Sapersi servire dei nemici

Bisogna saper prendere tutte le cose non di taglio, perché
offendano, ma dall’impugnatura, perché difendano; ancor
più l’emulazione. Arrecano maggior vantaggio i nemici al
saggio che allo stupido gli amici. Una malevolenza suole
appianare montagne di difficoltà, le stesse che il favore
dispererebbe di scalare. Molti hanno costruito la loro
grandezza su persone che hanno voluto loro del male. La
lusinga è una belva più di quanto non lo sia l’odio, poiché
quest’ultimo diventa un rimedio efficace per le pecche che
l’altra dissimula. L’accorto si serve dell’avversione come di
uno specchio, più fedele di quello della simpatia, e impedisce
in anticipo che i difetti vengano attaccati, oppure li emenda,
ché grande è la cautela quando si vive tra un’emulazione e
una malevolenza.
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Non far da «matta»

Difetto di tutto ciò che eccelle è che il suo grande uso
diventa abuso. Il fatto stesso che tutti vi aspirino finisce per
infastidire tutti. Grande insuccesso non servire a niente; non
minore, pretendere di servire a qualunque cosa. Costoro per
troppo guadagnare finiscono per perdere, e dopo sono tanto
aborriti quanto prima erano stati desiderati. Molte di queste
«matte» rasentano ogni genere di perfezioni le quali,
perdendo il pregio di rarità, vengono disprezzate perché
comuni. L’unico rimedio di ogni eccesso è mantenere il
giusto mezzo nel mostrarsi: il troppo deve risiedere nella
perfezione e la temperanza nell’ostentazione. Quanto più
splende una torcia, tanto più in fretta si consuma e meno
dura. I vuoti di presenza sono compensati con l’acquisto di
stima.
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Prevenire le male lingue

Molte teste ha il volgo, e di conseguenza molti occhi per la
malizia e molte lingue per il discredito. A volte vi serpeggia
qualche voce maligna che infanga il più alto credito, e se
arriva a essere un nomignolo diffuso è la fine della
reputazione. Generalmente gli si offre il fianco con qualche
vistosa imperfezione, con ridicoli difetti, che diventano
ghiotti spunti per le chiacchiere del volgo, anche se vi sono
insinuazioni gettate in pasto da una singola emulazione alla
malizia comune; ché vi son bocche dedite alla malevolenza,
le quali distruggono più rapidamente la fama di qualcuno
con una battuta che con uno smascheramento. È molto facile
guadagnarsi una cattiva fama, perché le cattiverie vengono
credute subito e ci vuol tanto tempo per cancellarle. Eviti
dunque, l’uomo accorto, queste sgarberie, contrastando con
la sua attenzione la volgare insolenza, ché è più facile
prevenire che rimediare.
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Cultura e ornato

Nasce barbaro l’uomo, e dalla bestialità si redime
coltivandosi. Forma persone la cultura, e tanto più quanto
più è grande. Grazie a essa poté la Grecia chiamare barbaro
tutto il resto dell’universo. Assai rozza è l’ignoranza; non c’è
cosa che raffini come il sapere. Perfino la sapienza può
essere grossolana se disadorna. Non solo occorre adornare
l’intendere, ma anche il volere e soprattutto il conversare. Vi
sono uomini adorni per natura, di eleganza interna ed
esterna, nei pensieri e nelle parole, nelle guarnizioni del
corpo, che sono come la corteccia, e nelle doti dell’anima,
che sono il frutto. Altri, al contrario, sono così grossolani da
svilire tutte le loro qualità, a volte eminenti, con
un’intollerabile, barbara sciatteria.
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Sia il comportamento superiore

E tenda al sublime. Il grand’uomo non deve essere
meschino nel suo procedere. Non bisogna essere troppo
pignoli nelle cose, e ancor meno in quelle di scarso rilievo.
Perché, per quanto sia bene accorgersi di ogni svista, non lo
è il voler controllare tutto di proposito. Occorre procedere,
di regola, con una nobile indifferenza, che nasce
dall’eleganza. Grande qualità di chi comanda è saper
dissimulare. Occorre sorvolare sulla maggior parte delle
cose, con gli amici, con gli intimi e soprattutto con i nemici.
Ogni piccineria è fastidiosa e, nel carattere, insopportabile.
Il ritornare in continuazione su un torto è una sorta di
mania; e di solito la maniera in cui ciascuno di noi si
comporta è conforme al suo cuore e alle sue risorse.
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Comprendere sé stessi

Il carattere, l’ingegno, il modo di giudicare, le preferenze.
Non si può essere padroni di noi stessi se prima non ci
comprendiamo. Esistono specchi per il volto, ma non per
l’anima: lo sia la saggia riflessione su di sé. E quando ci si
dovesse dimenticare della nostra immagine esterna, si
conservi quella interna per emendarla, per migliorarla. Si
sondino le forze della nostra accortezza e perspicacia, prima
di agire; si saggi la nostra irascibilità, prima di farsi
coinvolgere. Si misuri la nostra profondità e si pesino le
nostre risorse per ogni cosa.
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L’arte di vivere molto

Ossia vivere bene. Due cose fanno finire presto la vita: la
stupidità o la meschinità. Alcuni l’han persa per non averla
saputa conservare, altri per non aver voluto. La virtù è
premio di sé stessa, così come il vizio è castigo di sé stesso.
Chi vive nel vizio presto finisce per perire doppiamente; ma
chi vive nella virtù non muore mai. L’integrità dell’anima si
comunica al corpo, e non solo si considera lunga la buona
vita per la sua intensità, ma anche per la sua stessa durata.
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Agire sempre senza scrupoli di imprudenza

Il sospetto del fallimento in chi esegue è già certezza in chi
sta a guardare, e ancor più se emulo. Se già al fuoco della
passione vacilla il giudizio, dopo, a mente fredda, emetterà
una condanna di dichiarata stupidità. Pericolose sono le
azioni d’incerta prudenza: più sicuro sarebbe rinunciarvi.
L’accortezza non ammette tentennamenti: cammina sempre
nel luminoso mezzodì della ragione. Come può riuscire bene
un’impresa se, appena concepita, è già minacciata dal
dubbio? E se perfino la decisione che ha ottenuto il massimo
dei voti e l’unanimità nel nostro intimo suole riuscire male,
che ne sarà di quella cominciata nel segno di una ragione
titubante e sotto i cattivi auspici del giudizio?
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Senno trascendentale

Intendo in tutto. È la prima e somma regola dell’agire e del
parlare, tanto più raccomandabile quanto maggiori e più alti
sono i ruoli. Val più un granello di accortezza che uno staio
di astuzia. È camminare al sicuro, anche se senza eccessivo
consenso, per quanto l’esser reputati accorti sia il trionfo
della fama: basterà esser graditi agli accorti, il cui parere è
la pietra di paragone di ogni successo.
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Uomo eclettico

Composto di tutte le perfezioni, vale per molti. Vive con
pienezza, comunicando questo godimento a chi gli sta
dintorno. La varietà unita alla perfezione è delizia della vita.
Grande arte quella di saper godere di quanto c’è di buono. E
dal momento che la natura ha reso l’uomo, per la sua
eminenza, un compendio di tutte le sue proprietà, l’arte lo
renda un universo tramite l’esercizio e la coltivazione del
gusto e del sapere.
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Insondabili capacità

L’uomo attento, se vuole che tutti lo rispettino, eviti che si
sondi il suo sapere così come il suo valore. Si conceda alla
conoscenza, non alla comprensione. Nessuno verifichi i limiti
delle sue capacità, per l’evidente rischio che comporterebbe
il ricredersi. Non dia mai il destro a che qualcuno lo scopra
completamente: produce maggior venerazione il non sapere
da dove provengono le capacità di ciascuno che la loro
evidenza, per grandi che siano.
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Saper tenere deste le aspettative

Alimentandole in continuazione. Il molto prometta ancora
di più e la miglior azione sia puntare sempre più in alto. Non
si deve giocare tutto al primo colpo: grande strategia è saper
contenere le proprie forze, il proprio sapere, in modo da
dilazionare la soddisfazione.
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Della grande sinderesi

È il trono della ragione, il basamento della prudenza, ché
grazie a essa costa poco riuscir bene. È un regalo del Cielo e
il più ambito, perché il primo e il più grande: il primo pezzo
dell’armatura, e così importante che nessun altro,
mancando, definisce un uomo tanto manchevole: meno c’è,
più lo si nota. Tutte le azioni della vita dipendono dalla sua
influenza e tutti ricercano il suo marchio, ché tutto ha da
essere con senno. Consiste in una propensione innata verso
quanto c’è di più conforme alla ragione, dal momento che si
sposa sempre con quanto c’è di più riuscito.
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Ottenere e conservare la reputazione

È il beneficio della fama. Costa molto perché nasce dalle
eminenze, che sono tanto rare quanto comuni sono le
mediocrità. Una volta ottenuta, la si conserva facilmente.
Obbliga molto e ancor più agisce. Diventa una sorta di
maestà quando, per la sublimità della causa e della sfera,
arriva a essere venerazione; ma la reputazione nella
sostanza è quella che da sempre vale.
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Occultare la volontà

Le passioni sono i pertugi dell’anima. Il più sperimentato
sapere consiste nel dissimulare: rischia di perder tutto chi
gioca a carte scoperte. La cautela del riservato gareggi con
l’avvertenza dell’accorto: a linci della ragione, seppie
dell’intimo.36 Non si conoscano le sue preferenze, in modo
che nessuno le prevenga, chi per contrastarle, chi per
assecondarle.
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Realtà e apparenza

Le cose non si percepiscono per quello che sono, ma per
come appaiono. Pochi sono coloro che guardano in
profondità, molti quelli che si appagano delle apparenze.
Non basta avere ragione, se la faccia esprime malizia.
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Uomo disilluso

Cristiano saggio, filosofo a corte. Senza farlo vedere però,
e ancor meno ostentarlo. È caduta in discredito la filosofia,
pur essendo il più grande esercizio dei saggi. Hanno
esautorato la scienza degli accorti. Seneca la introdusse a
Roma, per qualche tempo è sopravvissuta nelle corti, ora la
si considera una sconvenienza. Ma la disillusione è sempre
stata il cibo della saggezza, la delizia dell’integrità.
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Metà del mondo ride dell’altra metà e la scempiaggine è

generale

O tutto è bene, o tutto è male, a seconda dei pareri. Quello
che uno insegue, l’altro rifugge. Intollerabile sciocco è chi
volesse regolare ogni cosa sulle sue idee. Non dipendono, le
perfezioni, da un solo gradimento: tanti sono i gusti quante
le persone, e altrettanto vari. Non c’è difetto senza affetto,
né bisogna scoraggiarsi se qualcuno disprezza, perché non
mancherà chi apprezza; né il consenso di costoro ci deve
inorgoglire, ché altri lo deprecheranno. La norma
dell’autentica soddisfazione è il giudizio positivo degli
uomini di fama che hanno un parere su quell’ordine di cose.
Non si vive di un solo parere, né di una sola usanza, né di
un’epoca.
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Stomaci per i grandi bocconi della fortuna

Nel corpo della prudenza non è la parte meno importante
un grande gozzo, ché di grandi pezzi si compone una grande
capacità. Non si sazia di buoni eventi chi ne merita altri
migliori: ciò che per qualcuno è indigestione, per altri è
fame. Molti, per la loro indole meschina, non avvezza né nata
per ruoli tanto sublimi, lasciano che si deteriori qualunque
importante pietanza: si inacidiscono nel comportamento, e
con i fumi che si levano dalla loro posticcia reputazione
finiscono per perdere la testa. Corrono grande rischio nelle
alte cariche, e non sono in sé perché la buona sorte non è in
loro. Mostri dunque, il grande uomo, di avere ancora spazio
per cose maggiori, e rifugga con speciale attenzione da tutto
ciò che possa far pensare a un cuore angusto.
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A ciascuno la sua maestà

Siano le azioni di ciascuno, se non di un re, degne di lui, a
seconda della loro sfera; la condotta regale, nei limiti della
propria giusta sorte; le azioni sublimi, il pensiero elevato. E
in tutte le cose rappresenti un re, per i meriti, se non nella
realtà, ché la vera sovranità consiste nell’integrità dei
costumi; né dovrà invidiare la grandezza chi può esserne la
norma. Specie coloro che sono vicini al trono dovranno
prendere qualcosa della vera superiorità e lasciarsi
influenzare più dalle doti della maestà che dalle cerimonie
della vanità, senza affettare l’imperfezione della pompa, ma
il pregio della sostanza.
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Avere il polso dei ruoli

Ve ne sono di vari: conoscerli è proprio dei maestri e
richiede accortezza; alcuni vogliono coraggio, altri
perspicacia. Son più facili o difficili da svolgere a seconda
che dipendano dalla rettitudine o dall’abilità. Per i primi c’è
bisogno solo di una buona indole, per i secondi non bastano
tutta l’attenzione e la vigilanza. Faticosa occupazione
governare gli uomini, soprattutto se pazzi o stupidi: doppia
assennatezza occorre con chi non ne ha nessuna.
Intollerabile il ruolo che richiede un solo uomo, a ore fisse,
con incarico stabilito; meglio quelli che non annoiano,
coniugando la serietà con la varietà, perché l’alternanza
rigenera il gusto. I più autorevoli sono quelli che meno
comportano dipendenza o più se ne distanziano; il peggiore
quello che alla fine fa tremare di fronte al tribunale umano e,
soprattutto, divino.
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Non stancare

Suole essere fastidioso chi fa e dice sempre le stesse cose.
La brevità è lusinghiera e più proficua negli scambi:
guadagna in cortesia ciò che perde tagliando corto. Ciò che è
buono, se breve, due volte buono: e anche ciò che è cattivo,
se poco, non è così cattivo. Agiscono più quintessenze che
farragini: ed è risaputo che raramente è sapiente l’uomo
lungo,37 non tanto per le cose che dice, ma per come le dice.
Vi sono uomini che costituiscono più un intralcio che un
ornamento dell’universo, orpelli perduti che tutti scansano.
Eviti il saggio di creare intralci, e tanto più ai grandi
personaggi che vivono fra mille occupazioni, ché sarebbe
peggio disgustare uno di loro che tutto il resto del mondo.
Ciò che è ben detto è presto detto.
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Non ostentare la fortuna

Offende più ostentare il titolo che la persona. Darsi
importanza è odioso: dovrebbe bastare il fatto di essere
invidiati. La stima, quanto più la si cerca, tanto meno la si
ottiene; dipende dal rispetto altrui, e così non è possibile
prendersela, ma occorre meritarsela e attendersela dagli
altri. I grandi ruoli richiedono un’autorità consona al loro
esercizio, senza la quale non si potrebbero esercitare
degnamente. Si conservi quella necessaria per ottemperare
alla sostanza del compito; non la si sprema, la si aiuti
piuttosto, e tutti coloro che fanno gli affaccendati nel loro
ruolo dimostrano che non lo meritavano e che la loro dignità
è posticcia. Se ci si deve far valere sia più per l’eminenza dei
nostri pregi che per la loro precarietà, ché perfino un re
deve essere venerato più per la sua intima sovranità che per
quella esteriore.
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Non mostrarsi soddisfatti di sé stessi

Non si viva scontenti, ché è pochezza, né contenti, che è
stupidità. Nella maggior parte delle persone la soddisfazione
nasce da ignoranza e va a parare in una stupida felicità che,
per quanto gratifichi il piacere, non mantiene il credito. Non
arrivando a capire le superlative perfezioni degli altri, si
appaga di qualsiasi bassa mediocrità. Da sempre è utile,
oltre che accorta, la cautela, sia perché ci prepara nel caso
le cose dovessero riuscire bene, sia perché consola
dovessero riuscire male, ché non giunge nuovo lo sgarbo
della sorte a chi già lo temeva. Lo stesso Omero, a volte,
dormicchia e Alessandro cade dalla sua posizione e dalla sua
illusoria convinzione.38 Le cose dipendono da molte
circostanze, e quella che ha trionfato in un luogo e in una
determinata occasione fallisce in un’altra; ma
l’incorreggibile stupidità consiste nel trasformare in fiore la
più vana soddisfazione, e la sua semenza germoglia in
continuazione.
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Scorciatoia per essere persona: sapere con chi trattare

Assai efficace è frequentare gli altri. Si comunicano usi e
gusti. Il carattere e perfino l’ingegno si trasmettono senza
che ce ne rendiamo conto. Cerchi dunque chi è vivace la
compagnia del tranquillo, e così via per gli altri caratteri,
ché in tal modo si otterrà la temperanza senza sforzo.
Grande abilità il sapersi temperare. L’alternanza degli
opposti abbellisce l’universo e lo sorregge, produce armonia
nelle doti naturali, e ancor di più in quelle morali. Ci si
avvalga di quest’urbano accorgimento nella scelta degli
intimi e dei famigli ché, se comunicano gli opposti, si creerà
un equilibrio molto saggio.
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Non criminalizzare

Vi sono uomini dal carattere violento, che vedono in ogni
cosa un delitto, e non per passionalità, ma per natura.
Condannano chiunque: chi perché ha fatto e chi perché farà.
Dimostrano un animo peggio che crudele, perché vile, e
accusano in modo così eccessivo da trasformare bruscoli in
travi da cavare gli occhi.39 Comiti dovunque, rendono galere
anche quelli che potrebbero essere Campi Elisi. Se poi
interviene la passione spingono tutto alle estreme
conseguenze. Al contrario, l’ingenuità giustifica tutto, se non
con l’intenzione, con la sprovvedutezza.
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Non aspettare di essere un sole che tramonta

È massima degli accorti lasciar le cose prima che siano
esse a lasciarli. Si sappia far trionfo della stessa fine, ché
talvolta anche il sole, mentre splende, suole nascondersi
dietro a una nube affinché non lo si veda calare e resti il
dubbio se sia o meno tramontato. Rifugga gli occasi chi non
vuol morire di dispiacere: non aspetti che gli si voltino le
spalle, ché lo seppelliranno vivo perché lo abbandoneranno,
e morto perché ne cancelleranno la stima. Chi è accorto
ritira per tempo il suo cavallo dalla corsa e non aspetta che,
cadendo, susciti il riso a metà gara. Rompa lo specchio con
tempismo e previdenza la bellezza, e non con stizza, dopo,
quando si vedrà disillusa.
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Avere amici

È l’altro sé stesso.40 Ogni amico è buono e saggio per
l’amico. Si vale quello che gli altri vogliono che si valga, e
perché lo vogliano occorre guadagnarsi il loro silenzio con il
cuore. Non c’è miglior sortilegio del rendere servigi, e per
guadagnarsi amicizie il miglior modo è farsele. Il più e il
meglio che abbiamo dipende dagli altri. Si deve vivere, o con
nemici o con amici. Ogni giorno occorre sceglierne uno che
sia, anche se non intimo, affezionato, ché alcuni, una volta
acquisiti grazie a una scelta azzeccata, rimangono dopo
come confidenti.
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Guadagnarsi la devozione

Ché perfino la prima e somma Causa la previene e la
dispone per i suoi scopi più alti. Si arriva al concetto
attraverso l’affetto. C’è chi si fida del coraggio al punto da
tenere in poco conto la devozione; ma l’attenzione sa bene
che lungo è il giro dei soli meriti se non li aiuta il favore.
Tutto facilita e supplisce la benevolenza: non sempre implica
pregi quali il coraggio, l’integrità, la sapienza, fin la
saggezza, ma li infonde. Non vede mai le brutture perché
non vorrebbe mai vederle. Nasce, di solito, da una reale
affinità nel carattere, nelle origini, nella parentela, nella
patria e nel ruolo. Quella ideale è più sublime in pregi,
obblighi, reputazione, meriti. Il difficile sta nel
guadagnarsela, ché con facilità la si conserva. La si può
sollecitare e sapersene avvalere.
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Premunirsi nella prospera contro l’avversa fortuna

Buon criterio è durante l’estate, e con più agio, fare
provviste per l’inverno. In quel periodo si sprecano i favori,
vi sono amicizie in abbondanza. È bene conservarsele per il
brutto tempo, ché l’avversità costa cara, e manca di tutto. Si
crei una riserva di amici e di persone grate, ché verrà il
giorno in cui apprezzeremo ciò di cui ora non ci curiamo. La
villania non ha mai amici: nella prosperità perché li
disconosce, nelle avversità perché sono loro a disconoscerla.
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Mai competere

Ogni pretesa di contrapporsi danneggia il credito. La
competizione tende subito a svilire, perché toglie lustro.
Pochi sono quelli che fanno una buona guerra: l’emulazione
scopre i difetti che la cortesia aveva dimenticato. Molti
hanno goduto di credito nella loro vita finché non sono stati
emulati. Il calore dell’avversione ravviva o riporta alla luce
infamie estinte, dissotterra fetori passati e trapassati. La
competizione comincia con il pubblicizzare i disonori,
aiutandosi con quanto può e non deve; e, per quanto a volte
– e sono le più – le offese non siano armi vantaggiose, le
trasforma in una vile soddisfazione per la propria vendetta,
che sfodera con tale violenza da sollevare la polvere di
sgarbi passati. Pacifica è sempre stata la benevolenza, e
benevola la reputazione.
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Abituarsi ai bruschi atteggiamenti di chi ci è vicino

Così come alle loro brutte espressioni: conviene, se c’è di
mezzo la subordinazione. Vi sono caratteri violenti, tali che
non si può vivere né con essi né senza di essi. È dunque
abilità abituarvisi a poco a poco, come alla bruttezza, perché
non ci colgano impreparati nella terribilità dell’occasione. La
prima volta spaventano, ma a poco a poco andiamo perdendo
quel primitivo terrore verso di essi, e la riflessione previene
dispiaceri, o li tollera.
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Aver sempre a che fare con gente di parola

Si può impegnarsi con loro o impegnarli. La loro stessa
parola è la migliore garanzia del loro comportamento, anche
nelle contese, perché agiscono da pari loro, ed è meglio
combattere con gente dabbene che trionfare su gente di
malaffare. Non si tratta bene con la meschinità, perché non
ha il dovere dell’integrità: per questo non può esserci vera
amicizia fra persone meschine, né la loro cortesia è di buona
marca, per quanto lo sembri, perché non accreditata
dall’onorabilità. Da rifuggire sempre chi ne è privo, ché chi
non la stima non stima la virtù; e l’onorabilità è il trono
dell’integrità.
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Mai parlare di sé

Né per lodarsi, che è vanagloria, né per denigrarsi, che è
pochezza. E se è mancanza di accortezza in chi parla, è pena
per chi ascolta. Se ciò deve evitarsi in privato, ancor di più
nelle alte cariche, dove si parla pubblicamente, e subito
passa per scempiaggine qualunque parvenza di essa. Parlare
dei presenti rivela lo stesso difetto di accortezza, per il
pericolo di incappare in uno dei due scogli: o della lusinga o
della denigrazione.
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Farsi la fama di cortese

Essa basta a suscitare la lode. È la cortesia la principale
dote della cultura, una sorta di incanto, e così attira la
simpatia di tutti, così come la scortesia attira il disprezzo e il
fastidio generale. Se nasce dalla superbia è odiosa, se dalla
villania, spregevole. Dev’essere, la cortesia, sempre più che
meno, ma non uguale, ché degenererebbe in ingiustizia. Fra
nemici viene considerata un debito perché sia chiaro qual è
il suo valore. Costa poco e vale molto. Chiunque onori è
onorato. La galanteria e la reputazione hanno questo
vantaggio, che permangono: l’una in chi la fa, l’altra in chi
ne gode.
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Non farsi voler male

Non si deve suscitare avversione perché, anche senza
volerlo, essa si fa avanti. Vi son molte persone che odiano
gratuitamente, senza sapere come né perché. La
malevolenza previene l’obbligo. È più efficace e propensa al
danno l’irascibilità di quanto la concupiscenza non lo sia al
piacere. Alcuni si vantano di essere in disaccordo con tutti, a
causa del loro carattere irascibile o irato; e una volta che
l’odio si insedia è, come il cattivo concetto, difficile da
cancellare: temono i giudiziosi, odiano i maldicenti, hanno
schifo dei presuntuosi, abominano gli spiritosi, non si curano
degli stravaganti. Mostri, dunque, di stimare chi vuole
essere stimato, ché fa caso chi vuol far casa.41
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Vivere nella pratica

Perfino il sapere deve adeguarsi alle mode e, dove non sia
di moda, occorre sapersi mostrare ignoranti. Cambiano a
seconda dei tempi i gusti e gli argomenti: non si deve
ragionare all’antica e bisogna aver gusti moderni. Il gusto
delle persone detta legge in ogni ordine di cose. È quello che
in un dato momento occorre seguire e promuovere a
eminenza. Si adegui l’uomo accorto al suo presente, per
quanto migliore possa sembrargli il passato, sia nelle qualità
dell’anima che in quelle del corpo. Solo per quanto riguarda
la bontà non vale questa regola di vita, perché sempre si ha
da praticare la virtù. Non si riconosce più come un valore e
sembra una cosa d’altri tempi dire la verità e mantenere la
parola; gli uomini buoni, anche se sempre amati, sembrano
appartenere al buon tempo andato, e così, se alcuni ve ne
sono, né si frequentano, né si imitano. Oh, grande vergogna
del nostro secolo, che la virtù sia considerata straniera e
l’inganno di casa! Viva il saggio come può, se non come
vorrebbe. Stimi quel che la sorte gli ha concesso più di quel
che gli ha negato.
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Non rendere complicate le cose semplici

Così come alcuni prendono tutto alla leggera, altri vedono
in tutto un affare: parlano sempre con sussiego, prendono
tutto sul serio riducendo tutto a un contenzioso e a un
mistero. Poche cose da niente dovrebbero essere assunte di
proposito, ciò che vorrebbe dire impegnarsi senza di esso.
Prendere di petto ciò che dovremmo buttarci dietro le spalle
significa mancare l’obbiettivo. Molte cose di un certo peso,
se trascurate, si sono risolte in niente; e altre che erano da
niente, perché vi si è fatto caso, sono diventate un’enormità.
All’inizio sembra tutto facile, e dopo no. Molte volte è nella
malattia che risiede la cura, né il lasciar perdere è la
peggiore regola di vita.
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Padronanza nel dire e nel fare

Essa si fa largo dappertutto e si guadagna rispetto
anticipato. Influisce su tutto: nel conversare, nel concionare,
perfino nel camminare, nel guardare e nel volere. Grande
vittoria è catturare i cuori. Non dipende da una stupida
presunzione, né da un molesto corteggiamento, bensì da una
dignitosa autorevolezza, nata dal carattere superiore
arricchito dai meriti.
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Uomo senza affettazione

Più sono i pregi, meno serve ostentazione, ché è un modo
volgare di svilirli tutti. È tanto fastidiosa per gli altri quanto
penosa per chi la alimenta, perché vive martire dell’ansia e
si tormenta tutte le volte che non riesce. Le stesse eminenze,
mostrando i loro meriti, li perdono, perché sembrano il frutto
di una forzatura artificiosa piuttosto che della libera natura,
e tutto ciò che è naturale è da sempre più gradito di ciò che
è artificiale. Chi si mette in mostra finisce per apparire
estraneo a ciò che mostra. Più una cosa è ben fatta più
occorre nasconderne la fattura, perché si veda che la
perfezione proviene dalla sua natura. Neppure, per rifuggire
l’affettazione, occorre incapparvi affettando la non
affettazione. Mai il saggio deve considerare scontati i suoi
meriti, ché la stessa noncuranza risveglia l’altrui attenzione.
È doppiamente eminente chi racchiude in sé tutte le
perfezioni e nessuna nel loro apprezzamento, arrivando da
un opposto cammino alla meta del consenso.



124
Arrivare a essere desiderati

Pochi sono arrivati a un tale favore della gente, a un tale
successo se a dispensarlo sono i saggi. Si è tiepidi
generalmente verso chi è alla fine. Vari sono i modi per
meritare il premio di questa simpatia: l’eminenza nel ruolo e
nelle doti è di effetto sicuro; il gradimento, efficace. Si fa
leva sull’eminenza, in modo da far capire che è l’incarico ad
aver avuto bisogno di noi e non noi dell’incarico. C’è chi
rende onore al posto che occupa e chi ne è onorato. Farsi
belli con un cattivo successore non arreca nessun vantaggio,
perché ciò non significa affatto che si è desiderati, ma solo
che l’altro è odiato.
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Non essere libro nero42

Segno che la propria fama è degradata è interessarsi
dell’infamia altrui. Vorrebbero alcuni con le macchie degli
altri dissimulare, se non cancellare, le proprie; oppure se ne
servono come consolazione, che è la consolazione degli
stupidi. Cattivo odore emana la bocca di costoro, ché sono
gli scoli di ignobili immondizie. In questo tipo di cose più uno
raspa, più si infanga. Pochi, in una maniera o nell’altra,
scampano a una qualche colpa originaria. Non si conoscono
le mancanze di chi è poco conosciuto. L’uomo attento
rifugga dall’essere un registro di infamie, ché sarebbe un
odioso manifesto e, pur se vivo, privo di anima.
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Non è stupido chi fa la stupidaggine, ma chi, una volta fatta,

non la sa nascondere

Se occorre coprire gli affetti, figuriamoci i difetti! Tutti gli
uomini sbagliano, ma con questa differenza, che i sagaci
smentiscono quanto hanno fatto e gli stupidi mentono su ciò
che faranno. Consiste, il credito, più nel preservarsi che
nell’agire, ché se non si è casti, si sia cauti. Le negligenze
dei grandi uomini si vedono maggiormente, come le eclissi
dei due luminari maggiori. Neanche all’amicizia, facendo
eccezione alle sue leggi, vanno confidati i difetti; neanche, se
possibile, a sé stessi. Ma qui possiamo avvalerci dell’altra
grande regola del vivere, che è il saper dimenticare.
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Chiarezza in tutto

È vita delle doti, respiro del dire, anima del fare, pregio
degli stessi pregi. Le altre perfezioni sono ornamento della
natura, ma la chiarezza lo è delle stesse perfezioni: fino nel
discorrere è lodevole. In massima parte è un privilegio, in
minima dipende dall’esercizio, ché è superiore anche alla
disciplina; appare superficialità ed è superiore all’eleganza,
comporta distacco e aggiunge perfezione. Senza di essa ogni
bellezza è morta e ogni favore, sfavore. Trascende il
coraggio, la saggezza, la prudenza, la stessa maestà. È
politica scorciatoia nelle trattative e sapiente via d’uscita in
ogni sorta di impegno.
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Nobiltà d’animo

È uno dei principali requisiti dell’eroe, perché infiamma
ogni genere di grandezza. Esalta il gusto, allarga il cuore,
eleva il pensiero, ingentilisce l’indole e prepara la maestà.
Dovunque si trovi spicca, e se anche talvolta viene smentita
dall’invidia della sorte, fa di tutto per campeggiare. Si
espande nella volontà, nel caso dovesse violentarsi nelle
possibilità. Si riconosce come fonte della magnanimità, della
generosità, e di ogni qualità eroica.
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Mai lamentarsi

Il lamento porta sempre discredito. Finisce più per eccitare
la passione che per muovere a compassione. Invita chi l’ode
a fare lo stesso, e la conoscenza del torto dell’uno diventa
pretesto per l’altro. Alcuni, lamentandosi delle offese
passate, aprono il passo a quelle future e, quando
vorrebbero rimedio o consolazione, suscitano il
compiacimento, e perfino il disprezzo. Miglior politica è
lodare gli obblighi di alcuni perché siano un impegno per gli
altri, e il riandare ai favori degli assenti è suscitare quelli dei
presenti, è vendere il credito degli uni agli altri. E l’uomo
attento non renda mai noti sgarbi o difetti, sì invece
apprezzamenti, che servono a ottenere amici e a contenere
nemici.
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Fare e far apparire

Le cose non succedono per ciò che sono, ma per ciò che
sembrano. Valere e saperlo mostrare è come valere il
doppio. Ciò che non si vede è come se non esistesse.
Neanche la ragione, se non appare tale, ottiene la giusta
venerazione. Son molti di più gli ingannati degli avvertiti:
l’inganno prevale, e le cose si giudicano dal di fuori. Esistono
cose che sono molto diverse da come appaiono. Un buon
aspetto esteriore è la migliore raccomandazione della
perfezione interna.
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Indole galante

Hanno una loro eleganza le anime, gagliardia dello spirito,
con i cui atti galanti un cuore diventa assai leggiadro. Non
tutti la possiedono, perché comporta magnanimità. Primo
suo obbiettivo è parlar bene del nemico e agire meglio di lui.
Dove più rifulge è nei frangenti della vendetta: non vi si
sottrae, ma li volge in meglio trasformandola, quanto più
vittoriosa, in un’impensata generosità. La si trova anche in
politica, e perfino come ornamento della ragion di Stato. Non
esibisce mai vittorie perché non esibisce mai niente, e se le
ottiene il merito, le dissimula la semplicità.
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Pensarci due volte

Ricorrere a un riesame dà sicurezza, e specie dove non sia
data la dovuta soddisfazione; si prenda tempo, sia per
concedere che per agire meglio; nuove ragioni si offriranno a
confermare e corroborare la decisione. Se si tratta di dare, si
stima più un dono garantito dalla saggezza che dal piacere
dell’immediatezza; da sempre, più una cosa si desidera più la
si apprezza. Se bisogna rifiutare, si trova il modo e la
possibilità di maturare un «no» più motivato; e la maggior
parte delle volte, passato quel primo calore del desiderio,
dopo, a sangue freddo, non si avverte lo sgarbo del rifiuto. A
chi chiede in fretta, concedere tardi, ché è un trucco per
distogliere l’attenzione.
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Meglio pazzo con tutti che accorto da solo

Lo dicono i politici.43 Perché se tutti lo sono, nessuno lo
sarà meno dell’altro; e l’accortezza, se isolata, sarà ritenuta
follia: tanto importa seguire la corrente. A volte, il miglior
sapere è non sapere, o far finta di non sapere. Bisogna
vivere con gli altri, e gli ignoranti sono la maggioranza. Per
vivere da soli occorre avere, o molto di Dio, o tutto della
bestia. Ma cambierei l’aforisma dicendo: meglio accorto con
i più che pazzo da solo. C’è chi pretende d’esser solo con le
sue chimere.
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Raddoppiare i requisiti della vita

È raddoppiare il vivere. Non bisogna dipendere da uno solo
di essi, né ridurli a un’unica cosa, per quanto straordinaria.
Tutto deve essere raddoppiato, e ancor più le cause del
vantaggio, del favore, del gusto. Trascendente è la
mutevolezza della luna, limite della permanenza, e ancor più
le cose che dipendono dall’umana volontà, soggetta a
rompersi con facilità. Valga contro la fragilità la riserva e sia
una grande regola dell’arte del vivere raddoppiare le
circostanze del bene e della comodità. Allo stesso modo in
cui la natura ha raddoppiato le membra più importanti e più
esposte, così l’arte quelle da cui dipende la nostra vita.
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Non aver spirito di contraddizione

Poiché è caricarsi di stupidità e noiosità; lo dovrà
scongiurare l’accortezza. Può essere ben arguto aver da
ridire su tutto, ma chi insiste finisce per essere stupido.
Costoro trasformano in scaramuccia la dolce conversazione e
così si inimicano le persone vicine più di quelle estranee. Nel
boccone più saporito è dove più si avverte la lisca che si
mette di traverso, e lo è il contraddire i buoni momenti:
stupidi dannosi sono quelli che lo fanno, i quali aggiungono
la violenza alla bestialità.
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Sapere entrare in materia

Aver subito il polso della questione. Alcuni si perdono o in
un inutile argomentare o nella selva di una sfiancante
verbosità, senza toccare la sostanza del caso. Fanno mille
giri intorno a un punto, stancandosi e stancando, e non
arrivano mai al nocciolo della questione. È tipico di
intelligenze confuse, che non si sanno spiegare. Sciupano
tempo e pazienza in ciò che avrebbero dovuto lasciar
perdere, e dopo non ce n’è più per ciò che hanno perso.
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Basti a sé stesso il saggio

Era costui tutte le sue cose, e portando sé stesso se le
portava tutte appresso.44 Se un amico eclettico basta a fare
Roma e tutto il resto dell’universo, siamo dunque questo
amico per noi stessi e riusciremo a vivere da soli. Di chi
possiamo aver bisogno se non c’è né miglior criterio né
miglior gusto che il nostro? Dipenderemo solo da noi, ché è
somma felicità somigliare all’entità somma. Chi può stare
così da solo non avrà niente della bestia, ma molto del saggio
e tutto di Dio.
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L’arte di lasciar correre

E tanto più quanto più è burrascoso il mare comune o
quello domestico. Vi sono mulinelli nell’umano
comportamento, tempeste del sentimento: allora è
accortezza riparare nel porto sicuro di una tregua. Molte
volte il rimedio è peggiore del male. Lasciar fare alla natura
in un caso, e nell’altro al buon senso. Il medico saggio deve
sapere quando far ricette e quando non farle, e a volte l’arte
consiste piuttosto nel non prescrivere la cura. Un modo per
acquietare volgari mulinelli è arrendersi e aspettare che si
plachino: cedere al tempo ora sarà vincere dopo. Per
intorbidare una sorgente basta smuoverla appena, né
tornerà a rischiararsi se lo vogliamo, ma se la lasciamo
stare. Non c’è rimedio migliore per gli sconvolgimenti che
lasciare che passino, ché così cadono da soli.
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Riconoscere il giorno infausto

Ve ne sono, infatti: niente andrà bene e, per quanto il gioco
cambi, non cambia la cattiva sorte. Bastano due volte per
riconoscerla e ritirarsi, avvertendo se è, o meno, il suo
giorno. Perfino l’intelligenza ha il suo momento, ché nessuno
capisce sempre tutto. È fortuna riuscire ad argomentare,
così come a scriver bene una lettera. Tutte le perfezioni
dipendono dal momento giusto, né sempre è la volta della
bellezza: la stessa saggezza smentisce sé stessa, sia perché
cede, sia perché eccede; e ogni cosa per riuscire bene deve
avere il suo giorno. E così come in alcuni tutto riesce male,
in altri tutto bene, e con minor sforzo. Ogni cosa è presto
fatta, l’ingegno è pronto, il carattere temprato, e tutto
secondo la buona stella. Allora conviene sfruttarla e non
disperderne la più piccola parte. Ma l’uomo giudizioso non
deve, in base a un singolo caso, trarre sentenze negative né,
al contrario, positive, ché potrebbero derivare, le prime da
una coincidenza sfavorevole, le seconde da un caso
fortunato.
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Trovare subito il buono in ogni cosa

È fortuna del buon gusto. Cerca subito l’ape la dolcezza nel
favo e la vipera l’amarezza nel veleno. Così i gusti sono
attratti dalle cose migliori o peggiori. Non c’è cosa che non
abbia una parte buona, soprattutto se è un libro, perché
frutto di pensiero.45 È, dunque, così disgraziato il carattere di
alcuni che fra mille perfezioni vanno a parare nell’unico
difetto possibile e lo criticano, e lo mettono in evidenza:
raccoglitori delle immondizie dei sentimenti e delle
intelligenze, accumulano mende e difetti, cosa che è più un
castigo delle loro cattive scelte che un esercizio della loro
perspicacia. Vivono male perché si cibano sempre di
amarezze e si pascono di imperfezioni. Più felice è il gusto di
altri che, fra mille difetti, scoveranno immediatamente
l’unica perfezione in cui hanno avuto la sorte di imbattersi.
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Non ascoltarsi

Serve a poco essere graditi a sé stessi, se questo non
soddisfa gli altri, e di regola il disprezzo generale castiga la
soddisfazione individuale. È in debito con tutti chi si appaga
di sé stesso. Voler parlare e ascoltarsi non sta bene; e se
parlare da soli è follia, ascoltarsi davanti agli altri lo sarà
doppiamente. Debolezza tipica dei signori è parlare
aiutandosi con quel continuo intercalare del «dicevo?»,
«eh?», che sfianca chi ascolta. A ogni ragionamento tendono
l’orecchio al consenso o alla lusinga, mettendo a dura prova
la pazienza. Anche i boriosi parlano con l’eco e, dal momento
che la loro conversazione sale continuamente di tono, a ogni
parola sollecita il molesto aiuto dello sciocco «ben detto!».
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Mai per ostinazione scegliere il peggior partito

Quando l’avversario si è già avvantaggiato scegliendo il
migliore. Si comincia sconfitti, e così sarà inevitabile cedere
umiliati. Il bene non si vendica mai con il male. È stata
astuzia dell’avversario precederci con il meglio e stupidità
nostra opporglisi tardi con il peggio. Questi piccosi nell’agire
son più pervicaci di quelli nel parlare, allo stesso modo in cui
è più rischioso il fare che il dire. Volgarità da ostinati non
accorgersi della verità pur di contraddire, e dell’utilità pur di
litigare. Chi è accorto sta sempre dalla parte della ragione,
non della passione, o arrivando prima o correggendosi dopo;
ché se l’avversario è stupido, per ciò stesso cambierà rotta
passando dalla parte avversa, per cui sceglierà il peggior
partito. Per allontanarlo dal migliore l’unico rimedio è
abbracciarlo come proprio, ché la sua stupidità glielo farà
lasciare e la sua ostinazione sarà la sua rovina.
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Non finire nel paradosso per fuggire la volgarità

Sono i due poli opposti del discredito. Ogni argomento
disdicevole per la serietà è una forma di stupidità. Il
paradosso è in certo qual modo un inganno, lodevole
all’inizio perché stupisce per il suo sapore piccante e per la
sua novità ma che poi, per la delusione della sua pessima
riuscita, risulta assai sgradito. È una specie di imbroglio e, in
questioni politiche, rovina degli Stati. Coloro che non
possono o non osano arrivare all’eroismo per il cammino
della virtù si buttano sul paradosso, incantando gli stupidi e
accreditando molti come veri saggi. Presuppone squilibrio
nel giudizio, che perciò risulta tanto opposto alla prudenza; e
se anche non si fonda sulla falsità, quanto meno
sull’incertezza, con grave rischio della dignità.
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Entrare con l’altrui volontà per uscirsene con la propria

È lo stratagemma per riuscire a ottenere ciò che si vuole.
Anche nelle cose del Cielo i maestri cristiani46 raccomandano
questa santa astuzia. È un’importante dissimulazione perché
l’idea che possa esserci un utile serve da esca per attirare
una volontà: si pensa che venga accordata precedenza alla
propria, ed è solo per aprire il varco a quella altrui. Mai
bisogna imporsi in maniera sconsiderata, e soprattutto là
dove si nasconde un pericolo. Anche con persone la cui
prima parola suole essere il «no» conviene schermare il tiro
in modo che non avvertano lo sforzo del concedere, tanto più
quando si intuisce l’avversione. Rientra, quest’avvertimento,
nel novero delle intenzioni nascoste, ché tutte sono
quintessenza della perspicacia.
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Non scoprire il proprio punto debole

Perché tutto vi convergerà. Non lamentarsene, ché la
malizia colpisce sempre nel punto in cui la fragilità più
duole. Non servirà a niente stuzzicare sé stessi, se non a
stuzzicare il piacere del divertimento. La cattiva intenzione
va alla ricerca di una pecca da stanare: lancia frizzi per farla
venire fuori, farà di tutto pur di toccarla sul vivo. Mai
l’avveduto si mostri consapevole, e non scopra la sua
magagna, personale o ereditata, ché perfino la fortuna si
diverte, a volte, a infierire su ciò che più dovrà dolere.
Mortifica sempre la nostra parte più viva; perciò non
dobbiamo scoprire né quanto mortifica, né quanto vivifica: in
un caso perché abbia fine, nell’altro perché duri.
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Guardare dentro

Facilmente ci si accorge che le cose sono molto diverse da
come apparivano; e l’ignoranza che non è andata oltre la
corteccia diventa disillusione quando si penetra l’interno. La
menzogna è sempre la prima in tutto, trascina con sé gli
stupidi per un’inveterata volgarità. La verità arriva sempre
per ultima e tardi, zoppicando con il tempo; gli accorti le
riservano l’altra metà della potenza che saggiamente ha
raddoppiato la madre comune.47 L’inganno è assai
superficiale e presto vi incappa chi lo è altrettanto. La
certezza vive ritirata in sé stessa, perché più la apprezzino i
saggi e i sapienti che la coltivano.
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Non essere inaccessibile

Non c’è nessuno così perfetto che non abbia bisogno,
qualche volta, di essere consigliato. È irrimediabilmente
stupido chi non ascolta; il più restio deve dar luogo
all’amichevole avvertimento, né la sovranità deve escludere
la docilità. Vi sono uomini irrimediabilmente inaccessibili,
che precipitano perché nessuno osa avvicinarsi per
trattenerli. Il più integro deve tenere la porta aperta
all’amicizia, e sarà quella del soccorso: un amico dovrà avere
il modo di poterlo liberamente ammonire, e perfino
castigare. A dargli questa autorità sarà la confidenza e il
grande concetto della sua fedeltà e saggezza. Non a tutti si
deve concedere il rispetto e neanche il credito; ma occorre
serbare nel più intimo recesso il fedele specchio di un
confidente stimato e a cui si debba la lezione del disinganno.
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Avere l’arte del conversare

In essa si dimostra di essere persone. In nessun esercizio
umano è richiesta maggior attenzione, essendo il più comune
del vivere. Qui si perde o si vince: se serve avvertenza per
scrivere una lettera, conversazione immaginaria e per
iscritto, tanto più servirà per quella quotidiana, dove la
saggezza è messa immediatamente sotto esame. Gli esperti
saggiano l’animo dalla lingua, ed è per essa che disse il
saggio: «Parla, se vuoi che ti conosca».48 Alcuni ritengono
che l’arte della conversazione consista nel non averla,
perché è meglio se è spontanea, come il vestire: fra persone
molto amiche, naturalmente, perché se è di riguardo dovrà
essere più sostanziale e mostrare la molta sostanza della
persona. Per riuscire bene occorre adeguarsi al carattere e
all’ingegno degli interlocutori. Non bisogna atteggiarsi a
censori delle parole, ché ci prenderebbero per pedanti, e
ancor meno a giudici delle argomentazioni, ché nessuno ci
frequenterebbe più impedendoci di comunicare. La saggezza
nel parlare è più importante dell’eloquenza.
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Saper scaricare i mali sull’altro

Avere scudi contro la malevolenza, grande stratagemma di
chi governa. Dipende da un disegno e non da debolezza,
come la malizia pensa, avere qualcuno su cui far ricadere il
biasimo degli insuccessi e la comune piaga della maldicenza.
Non tutto può riuscir bene, né possiamo contentare tutti. Vi
sia dunque un prestanome, bersaglio di sfortune, a costo
della nostra stessa ambizione.
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Saper vendere le proprie cose

Non basta la loro intrinseca bontà, ché non tutti afferrano
la sostanza né guardano in profondità. I più accorrono dove
c’è gente; vanno perché vedono andare gli altri. Gran parte
dell’abilità consiste nel saperle accreditare, a volte con
l’elogio, ché la lode è stimolatrice del desiderio, altre con
una buona nomea, che è un bel modo per esaltare, sempre
attenti a non cadere nell’affettazione. Rivolgersi solo agli
intenditori è un trucco diffuso, perché tutti pensano di
esserlo, e in caso contrario il non esserlo spronerà il
desiderio. Mai bisogna accreditare gli argomenti come facili
o comuni, ché sarebbe più un volgarizzarli che facilitarli;
tutti piluccano le rarità, perché più appetite sia dal gusto che
dall’ingegno.
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Pensarci prima

Oggi per domani, e anche per molti giorni a venire. La più
grande previdenza è dedicarvi ore. Per chi prevede non vi
sono sorprese, né angustie per chi si premunisce. Non si
deve aspettare di affogare per ragionare, occorre farlo prima
e prevenire con la matura riflessione la realtà più cruda. È il
cuscino una Sibilla muta, e quando si ha un problema è
meglio dormirci sopra che vegliare sopraffatti da esso.
Alcuni agiscono e poi pensano, ed è questo più un cercare
scuse che conseguenze. Altri né prima né dopo. Tutta la vita
è un continuo pensare per imboccare la giusta strada;
riflessione e precauzione permettono di vivere in anticipo.
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Mai accompagnarsi con chi ci possa fare ombra

Sia molta che poca. Ciò che eccede in perfezione eccede
nella stima. L’altro avrà sempre il primo ruolo e noi il
secondo, e se ci arriverà un qualche apprezzamento, saranno
le sue briciole. Signoreggia la luna finché è unica fra le
stelle, ma non appena esce il sole o non appare o scompare.
Mai appoggiarsi a chi ci eclissa, ma a chi ci fa risaltare. È
così che la saggia Fabulla di Marziale riuscì ad apparire
bella e a risplendere fra la bruttezza e la sciatteria delle sue
ancelle.49 Non dobbiamo neppure correre il rischio delle
cattive compagnie, né omaggiare gli altri a scapito nostro.
Per chi deve formarsi, gli eminenti: per chi è già formato, i
mediocri.
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Evitare di andare a riempire grandi vuoti

E se sì, sia con la sicurezza di poterli superare. Occorre
raddoppiare il valore per uguagliare quello di chi ci ha
preceduto. Come è furbizia farsi rimpiangere rispetto a chi
viene dopo di noi,50 così è abilità non farsi eclissare da chi
non c’è più. È difficile riempire un grande vuoto, perché il
passato sembra sempre migliore; neanche arrivare a
uguagliarlo può bastare, perché possiede il privilegio del
primo. Occorre dunque aggiungere pregi per scalzare l’altro
dal privilegio di una più alta considerazione.
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Non credere né amare con troppa facilità

La maturità si riconosce nel non dare subito credito: è
assai corrente la menzogna, sia raro il credere. Colui che si è
comportato con leggerezza dopo se ne pente; ma non
bisogna far capire che stiamo mettendo in dubbio la fede
altrui, ché si passerebbe dalla scortesia all’offesa, perché
l’interlocutore è trattato come un ingannatore o un
ingannato. E non è neppure questo il più grosso
inconveniente, quanto piuttosto il fatto che il non credere è
indizio del mentire, dal momento che il menzognero ha due
mali, e cioè che né crede, né è creduto. La sospensione del
giudizio è accorta in chi ascolta, e a confermarlo sta
quell’autore che dice: «Anche la facilità ad amare è una
sorta di imprudenza»,51 ché si mente con le parole come con
le cose, e quest’inganno attraverso le azioni è ancora più
dannoso.
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Arte nelle passioni

Se è possibile, prevenire l’immediatezza dell’impeto con la
saggia riflessione. Non sarà difficile per chi sia prudente. Il
primo passo nelle passioni è capire che sono in arrivo, e ciò
significa cominciare a padroneggiare l’affetto, tastando fino
a che punto, e non di più, sia necessario infervorarsi. Con
questa superiore riflessione si entri e si esca da uno stato
d’ira. Ci si sappia fermare bene e a tempo, ché quando si
corre la cosa più difficile è fermarsi. Grande dimostrazione
di giudizio mantenersi saggi nei momenti di follia. Ogni
eccesso di passione dirazza dalla razionalità, ma con questa
magistrale attenzione mai aggredirà la ragione, né
calpesterà i limiti della sinderesi. Per riuscire a contrastare
una passione è sempre necessario metter le redini
all’attenzione e sarà questo il primo caso di un saggio a
cavallo, se non l’ultimo.52
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Amici per scelta

Perché dovranno esserlo dietro esame della saggezza e
prova della fortuna, e valutati non solo dal sentimento ma
anche dall’esperienza. E pur essendo la conquista più
importante del vivere, è quella che meno si cura. In alcuni
interviene l’altrui mediazione, nei più il caso. Le persone si
giudicano dagli amici che hanno, perché il saggio non è mai
andato d’accordo con gli ignoranti; ma il fatto che una
persona piaccia non comporta intimità, perché il gradimento
può dipendere più dal buon tempo del suo spirito che dalla
fiducia nelle sue capacità. Esistono amicizie legittime e altre
adulterine: queste per dilettarsi, quelle in vista di fecondi
risultati. Poche dipendono dalla persona, molte dalla fortuna.
È più utile la buona esperienza di un amico che tanti buoni
sentimenti di altri. Vi sia dunque scelta, non casualità. Un
saggio sa evitare dispiaceri mentre l’amico stupido li
procura. Né è il caso di augurare loro troppa fortuna se non
li si vuole perdere.
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Non ingannarsi con le persone

È il peggiore e il più facile inganno. È meglio essere
ingannati sul prezzo che sulla mercanzia, e non c’è cosa che
più richieda di guardarsi dentro. C’è differenza fra capire le
cose e conoscere le persone, ed è una grande filosofia
arrivare a penetrare i caratteri e a distinguere gli umori
degli uomini. È necessario studiare gli individui tanto quanto
i libri.
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Sapersi servire degli amici

V’è, in questo, un’arte propria della saggezza: alcuni è
bene trattarli da lontano, altri più da vicino. E quello che non
è tanto adatto per la conversazione lo è per la
corrispondenza. La distanza purifica da alcuni difetti che
erano intollerabili in presenza. Non bisogna cercare in essi
solo il piacere, ma anche l’utile, ché deve possedere le tre
qualità del bene, o, come altri dicono, dell’ente: uno, buono e
vero, poiché l’amico è ogni cosa. Ben pochi sono i buoni, e il
non saperli scegliere ne riduce il numero. Saperli mantenere
richiede di più che farseli amici. Li si cerchino tali che
possano durare e, per quanto nuovi siano all’inizio, basti
sapere che potranno diventare vecchi.53 I migliori sono in
assoluto quelli belli salati, quand’anche costi uno staio farne
esperienza. Non c’è deserto pari al vivere senza amici.
L’amicizia moltiplica i beni e divide i mali, è un rimedio
unico contro l’avversa fortuna e uno sfogo dell’anima.
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Saper sopportare gli stupidi

I saggi sono sempre stati poco tolleranti, perché chi
aggiunge scienza aggiunge impazienza.54 Chi molto conosce è
difficile da soddisfare. La più grande regola di vita è,
secondo Epitteto, la tolleranza, e in essa fece consistere la
metà del sapere. Se bisogna tollerare tutte le scempiaggini,
ci sarà bisogno di tanta pazienza. A volte le persone che più
tolleriamo sono quelle da cui si dipende, ché ciò serve per
imparare a vincersi. Dalla tolleranza nasce l’inestimabile
pace, che è quanto di meglio vi sia sulla terra. E colui che
non si ritrovasse nella disposizione di tollerare, ricorra al
ritiro in sé stesso, ammesso che riesca a tollerare almeno sé
stesso.
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Stare attenti quando si parla

Con gli emuli per cautela, con gli altri per convenienza.
Siamo sempre in tempo a dare la parola, non a ritirarla.
Occorre parlare come dovessimo far testamento, ché meno
son le parole, meno le liti. Occorre esercitarsi in cose non
importanti in vista di quelle che importeranno. La segretezza
ha parvenze di divinità. Chi parla con facilità è prossimo a
essere vinto e convinto.
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Conoscere i difetti più cari

Non ne è esente il più perfetto fra gli uomini e con essi si
sposa o si accompagna. Ve ne sono nell’ingegno, e più grandi
quanto più è grande, o è perché li si nota di più. Non perché
il soggetto stesso non li riconosca, ma perché li ama. Due
mali insieme: appassionarsi e ai vizi. Sono nèi della
perfezione, tanto offendono gli altri quanto suonano bene a
chi li possiede. Qui occorre vincersi generosamente, dando
quest’opportunità agli altri pregi; tutti s’imbattono lì, e
invece di lodare le molte cose buone da ammirare, si
fermano su quelle da criticare, denigrandole a scapito delle
altre qualità.
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Saper trionfare sull’emulazione e la malevolenza

Non basta più lo sprezzo, pur se prudente; più importante
è la galanteria. Non c’è niente che favorisca di più una
buona fama che spargerne una cattiva. Non c’è vendetta più
eroica di quella dei meriti e delle doti, che vincono e
tormentano l’invidia. Ogni buon esito è un tratto di corda per
il mal disposto, e per l’emulo è un inferno la gloria
dell’emulato. È questo il castigo più grande: trasformare il
successo in veleno. Non muore tutto in una volta l’invidioso,
ma tante quante ne vive a suon di consensi l’invidiato, e la
perenne fama di uno gareggia con il penare dell’altro. L’uno
è immortale per le sue glorie, l’altro per le sue pene. La
chiarina della Fama, che annuncia l’immortalità del primo,
sentenzia la morte del secondo, condannandolo a pendere da
una così invidiosa forca.
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Mai, per compatire l’infelice, 

incorrere nella disgrazia del fortunato

È mala sorte per gli uni ciò che suole esser buona per gli
altri, ché uno non sarebbe fortunato se tanti altri non fossero
sfortunati. È tipico degli infelici ottenere la simpatia della
gente, ché quest’ultima suole ricompensare con il suo inutile
favore gli sgarbi della fortuna; ed è successo, a volte, che chi
nella prosperità è stato odiato da tutti, nell’avversità sia da
tutti compatito: la vendetta sul vincente si è trasformata in
compassione per il caduto. Ma il sagace starà attento ai
capovolgimenti della sorte. Alcuni non si curano se non dei
disgraziati, e trattano oggi, perché misero, chi ieri hanno
sfuggito perché fortunato. Ciò indica forse nobiltà d’animo,
ma non sagacia.
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Buttare là certe cose

Per vedere se vengono accettate e come vengono recepite,
soprattutto se si pensa che piacciano e abbiano successo. Si
verifica la loro buona riuscita e rimane la possibilità sia di
andare avanti che di ritirarsi. In tal modo si saggiano i
sentimenti, e l’attento sa dove mette i piedi: massima
previdenza del chiedere, del volere e del governare.
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Condurre buone battaglie

L’accorto può essere obbligato a farle, purché non siano
cattive. Ciascuno deve agire per come è, non per come si
pretende che sia. Lodevole è la galanteria nell’emulazione.
Si deve combattere per essere superiori, non solo nel potere,
ma nel modo. Vincere vilmente non è una vittoria, ma una
resa. Da sempre la generosità è superiorità. L’uomo dabbene
non si avvale mai di armi vietate, e lo sono quelle dell’odio
che comincia quando finisce l’amicizia, ché non si deve
approfittare della confidenza per aver vendetta: tutto ciò che
sa di tradimento inficia il buon nome. In persone rispettabili
stupisce di più qualsiasi briciola di bassezza: grande spazio
intercorra fra la viltà e la nobiltà. Si vanti, quest’ultima, del
fatto che se la galanteria, la generosità e la fedeltà si
perdessero nel mondo, si dovrebbero cercare nel suo seno.
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Distinguere l’uomo che parla da quello che agisce

È un’imprescindibile necessità, così come distinguere
l’amico dalla persona o dal ruolo, ché son cose assai diverse.
È male non agire male quando non si hanno buone parole,
ancor peggio non agire bene quando non si hanno parole
cattive.55 Non ci si sfama più con le parole, ché son vento, né
si vive di cortesia, ché è un sottile inganno. Solo quando li si
caccia con il riflesso si riescono ad abbagliare gli uccelli. I
vanesi si appagano di vento: le parole devono avere il pegno
delle opere e in ciò deve consistere il loro valore. Gli alberi
che non danno frutto, ma foglie, non sogliono avere un
cuore. Conviene saperli riconoscere, gli uni per l’utilità, gli
altri per l’ombra.
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Sapersi aiutare

Non c’è miglior compagnia nelle grandi angustie che un
cuore forte; e se vacillasse si servirà degli organi confinanti.56

Minori diventano gli affanni per chi sa farsi coraggio. Non si
arrenda alla sorte, ché smetterà di essere intollerabile.
Alcuni si aiutano poco contro i propri travagli, e li
raddoppiano perché non riescono a sopportarli. Chi già si
conosce soccorre con la riflessione la sua debolezza, e il
saggio riporta la vittoria su tutto, perfino sulle stelle.
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Non diventare mostri di stupidità

Lo sono tutti i vanesi, i presuntuosi, gli ostinati, i
capricciosi, gli illusi, gli stravaganti, quelli che si atteggiano
a tipi, quelli che fanno ridere e quelli che raccontano storie,
gli esagerati, i settari e ogni genere di intemperanti: tutti
mostri di insipienza. Ogni mostruosità dell’animo è deforme
più di quella del corpo, perché smentisce la superiore
bellezza. Ma chi potrà correggere un così grande e generale
scompiglio? Dove manca la sinderesi non c’è posto per
nessuna guida, e quella che dovrebbe essere una riflessione
suscitata dall’irrisione è una mal riposta presunzione di un
immaginario consenso.



169
Attenzione a non sbagliarne una, 

più che a indovinarne cento

Nessuno guarda il sole che splende, tutti quello eclissato.
Lo sguardo della gente non registrerà le cose riuscite, bensì
quelle sbagliate. Si conoscono più i cattivi per sparlarne che
i buoni per lodarli; tanti non si conoscono finché non
commettono un qualche delitto, e tutte le doti insieme non
bastano a smentire una sola piccolissima infamia. E si
rassegni ogni uomo, ché la malevolenza additerà ogni sua
cosa cattiva, e nessuna di quelle buone.
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Aver sempre una riserva

Significa assicurarsi il necessario. Non tutte le risorse
devono essere consumate, né si devono tirare fuori ogni
volta tutte le forze; anche nel sapere si deve usare riguardo,
ché in tal modo si raddoppiano le perfezioni. Ci deve essere
sempre qualcosa cui appellarsi nel caso dovessimo fallire. È
più efficace il soccorso che l’attacco, perché impegna il
coraggio e il credito. Il procedere della saggezza è sempre
stato in sicurezza. E anche in questo senso è vero quel
piccante paradosso: vale più la metà del tutto.
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Non sciupare il favore

Gli amici grandi sono per le grandi occasioni. Non bisogna
utilizzare la confidenza grande in cose piccole, ché sarebbe
come sprecare la simpatia. L’àncora sacra la si riserva
sempre per l’estremo pericolo. Se si abusa del molto per il
poco, che resterà per dopo? Non c’è cosa che più valga di chi
ci dà valore, né più preziosa oggi del favore: fa e disfa nel
mondo fino a dare l’ingegno o a toglierlo. Ai saggi la fortuna
invidiò tutti i favori resi loro dalla natura e dalla fama. È più
importante saper conservare e mantenere le persone che
non gli averi.



172
Non accettare la sfida di chi non ha niente da perdere

È combattere ad armi non pari. Si presenta l’altro con
spavalderia, perché fin la vergogna ha perduto: ha chiuso
con tutto, non ha niente da perdere e così si dà a ogni tipo di
imprudenza. Non bisogna mai esporre a un rischio così
crudele l’inestimabile reputazione; ci son voluti molti anni
per guadagnarsela e la si perde di punto in bianco per
un’inezia: una leggerezza raggela molto nobile sudore. Aver
molto da perdere induce a riflettere l’uomo di parola. Chi
guarda alla propria credibilità guarda all’avversario e,
coinvolgendosi con cautela, procede con tale lentezza da
lasciare alla prudenza il tempo di ritirarsi per tempo, e
mettere in salvo la credibilità. Neppure vincendo si arriverà
a guadagnare ciò che ormai si è perduto esponendosi al
rischio di perdere.



173
Non comportarsi come fossimo di vetro

E tanto meno nell’amicizia. Si rompono alcuni con grande
facilità. Rivelando la loro inconsistenza, riempiono sé stessi
di ignominia e gli altri di fastidio. Mostrano di avere
un’indole più delicata della pupilla degli occhi, perché non si
può toccarla, né per scherzo né sul serio. A offenderla basta
un bruscolo, senza bisogno di critiche. Chiunque abbia a che
fare con costoro dovrà agire con circospezione e tenendo
sempre presente la loro suscettibilità; li tratti con garbo,
perché il più lieve sgarbo li offende. Son costoro,
generalmente, molto dediti a sé stessi, schiavi del loro
piacere, tanto che per esso passerebbero sopra a tutto,
idolatri del loro amor proprio. L’indole dell’amante è, in
durezza e resistenza, la metà di quella del diamante.57



174
Non vivere di fretta

Saper distribuire le cose è sapersele godere. A molti resta
vita in abbondanza mentre la loro felicità è già finita.
Sciupano le gioie perché non se le godono, e poi vorrebbero
tornare indietro quando sono ormai troppo avanti.
Postiglioni del vivere, che aggiungono all’abituale corsa del
tempo il loro carattere precipitoso. Vorrebbero divorare in
un giorno quello che appena riuscirebbero a digerire in tutta
la vita. Vivono in anticipo i successi, si mangiano gli anni a
venire e, dal momento che corrono con tanta fretta, danno
presto fine a ogni cosa. Anche nel voler sapere ci deve
essere un modo per non sapere le cose male apprese. Più
sono i giorni delle fortune. La calma per godere; la fretta per
agire. Le imprese compiute sono un bene, le gioie finite un
male.



175
Uomo di sostanza

E colui che lo è non si appaga di quelli che non lo sono.
Disgraziata è l’eminenza che non si fonda sulla sostanza.
Non tutti coloro che lo sembrano sono uomini: ve ne sono di
falsi, che concepiscono chimere e partoriscono inganni; e ve
ne sono altri, loro compagni, che li avvalorano e godono più
della molta incertezza promessa da un inganno che della
poca certezza garantita da una verità. Alla fine i loro capricci
non sortiscono alcun effetto, perché non hanno una base di
integrità. Solo la verità può dare una vera reputazione e la
sostanza generare profitto. Un imbroglio ha bisogno di molti
altri imbrogli e così tutto il castello è una chimera che,
fondandosi sull’aria, dovrà per forza cadere a terra. Una
sventatezza non arriva mai a invecchiare: basta a renderla
sospetta il molto che promette così come l’impossibilità del
troppo che intende provare.



176
Sapere, oppure ascoltare chi sa

Non si può vivere senza sapienza, sia essa propria o
prestata: ma vi sono molti che ignorano di non sapere e altri
che pensano di sapere, pur non sapendo. I danni della
stupidità sono irrimediabili, perché dal momento che gli
ignoranti non si conoscono, neppure cercano ciò che loro
manca. Saggi sarebbero alcuni se non credessero di esserlo.
Perciò, pur essendo rari gli oracoli di accortezza, vivono in
ozio perché nessuno li consulta. Il cercare consiglio non
sminuisce la grandezza, né contraddice le capacità. Anzi, il
cercare consigli le accredita in pieno. Occorre dibattere con
la ragione se non si vuole essere combattuti dalla disgrazia.



177
Evitare modi familiari

Né si devono usare né consentire. Chi si concede
facilmente perde subito la superiorità che gli dava la sua
integrità, e con essa la stima. Gli astri, per il fatto di non
entrare in contatto con noi, conservano il loro splendore. La
divinità vuole decoro: troppa umanità induce al disprezzo. Le
cose umane, quanto più si mostrano, tanto meno vengono
stimate, perché, comunicandosi, si comunicano le
imperfezioni che il riserbo copriva. Con nessuno occorre
avere troppa familiarità: né con chi è sopra di noi, perché
rischioso, né con gli inferiori perché sconveniente; ancor
meno con i villani che sono spudorati da quanto sono stupidi
e che, non riconoscendo il favore che si fa loro, presumono
che sia loro dovuto. La faciloneria è una sorta di volgarità.



178
Credere al cuore

E specie quando è banco di prova. Non va mai disatteso,
ché suole essere il pronostico di ciò che più importa: oracolo
casereccio. Molti sono morti di ciò che temevano; ma, a che
è servito temerlo, se non vi si è posto rimedio? C’è chi ha un
cuore molto leale, privilegio di un’indole superiore, perché lo
avvisa sempre, e rintocca a disgrazia in modo da allertarlo.
Non è accortezza andare incontro ai mali; sì, invece, andar
contro di essi per vincerli.



179
La riservatezza è il sigillo delle capacità

Un petto senza segreti è come una lettera aperta. I segreti
profondi stanno in fondo perché esistono grandi spazi e
insenature dove sprofondano le cose di valore. La
riservatezza comporta una grande padronanza di sé e il
vincersi in questo è il vero trionfo. Ogniqualvolta ci apriamo
con qualcuno paghiamo una tassa.58 Nell’intimo temprarsi
risiede la salvifica saggezza. I rischi della riservatezza sono i
tentativi altrui: contraddire per estorcere, insinuare per far
venir fuori. Ed è qui che l’attento se ne starà più rinchiuso.
Le cose che si devono fare non si devono dire, e le cose che
si devono dire non si devono fare.



180
Mai regolarsi su quello che dovrebbe fare il nemico

Se stupido, non farà mai ciò che crede l’accorto, perché
non arriva a comprenderne la convenienza; se è saggio,
neppure, perché vorrà smentire le intenzioni captate, e
addirittura prevenute. Gli argomenti devono essere
soppesati da ambedue le parti, e dibattuti in un senso e
nell’altro, da una duplice prospettiva. Sono diversi i pareri:
attenzione a non considerarli uguali in vista, non tanto di ciò
che sarà, ma di ciò che potrebbe essere.



181
Senza mentire, non dire tutta la verità

Non c’è cosa che richieda più cautela della verità, come
fosse un salasso del cuore. È importante tanto saperla dire,
quanto saperla tacere. Basta una bugia per perdere tutto il
credito acquistato con l’integrità. L’ingannato è considerato
un mentecatto, ma l’ingannatore un mendace, il che è
peggio. Non tutte le verità si possono dire; alcune perché
riguardano noi stessi, altre perché l’altro.



182
Un pizzico di audacia con tutti è importante accortezza

Occorre moderare il concetto che si ha degli altri per non
averne una concezione così alta da doverli temere: mai si
arrenda al cuore l’immaginazione. Alcuni sembrano molto
promettenti fino a che non li si frequenta, ma è bastato
parlare con loro per ricavarne più disillusione che stima.
Nessuno va al di là degli stretti limiti umani. Tutti hanno il
loro «ma», alcuni nell’ingegno, altri nel carattere. Il titolo
conferisce un’apparente autorità; poche volte l’accompagna
quella della persona, ché la sorte suole vendicare la
superiorità dell’incarico con l’inferiorità dei meriti.
L’immaginazione si porta sempre avanti e dipinge le cose
molto meglio di quanto non siano in realtà. Concepisce non
solo ciò che esiste, ma ciò che potrebbe esistere. La
corregga la ragione, così avvezza a disilludersi. Tuttavia la
stupidità non deve essere sfrontata, né la virtù timorosa. E
se la dabbenaggine si è avvalsa della fiducia, tanto più il
coraggio e la sapienza!



183
Non voler avere ragione a tutti i costi

Ogni sciocco è convinto e ogni convinto sciocco, e quanto
più erroneo è il suo parere tanto più grande è la sua
pervicacia. Anche in caso di evidenza, mostra nobiltà
d’animo chi cede, ché non si ignora la ragione che aveva e
gli si riconosce la galanteria che fa. Si perde di più
impuntandosi di quanto non si possa guadagnare vincendo:
chi lo fa non difende la verità, ma la grossolanità. Vi son
teste di legno difficili da convincere, tanto da essere
irrimediabili; quando il capriccio e la convinzione si
uniscono, si sposano indissolubilmente con la stupidità.
L’ostinazione deve risiedere nella volontà, non nel giudizio;
tuttavia esistono eccezioni per non lasciarsi vincere e
sopraffare due volte: una dalla sentenza, l’altra dalla sua
esecuzione.



184
Non essere cerimoniosi

Ché perfino in un re questa ostentazione divenne un
marchio di eccentricità.59 Dà fastidio chi è eccessivamente
compìto, e vi son popoli affetti da questa debolezza. Il vestito
degli stupidi è cucito con questi punti: sono idolatri della
loro reputazione che poggia su uno scarso fondamento, se
temono che tutto la possa offendere. È giusto tenere in
considerazione il rispetto; basta non diventare un gran
maestro di complimenti. È ben vero che l’uomo che non fa
complimenti necessita di eccellenti virtù. La cortesia non si
deve né affettare né disprezzare. Non mostra di essere
grande chi si sofferma su minuzie.



185
Mai mettere alla prova il credito una sola volta

Ché se non riesce bene quella, il danno è irreparabile. È
assai accidentale l’errore di una volta, specie se è la prima.
Non sempre si è in vena, ché non per niente si dice «è la mia
giornata». Serva dunque la seconda volta da rimedio alla
prima, se si dovesse sbagliare; e se si dovesse riuscire,
serva, la prima, d’avallo alla seconda. Ci deve essere sempre
la possibilità di migliorare e di appellarsi a un’altra
occasione. Le cose dipendono dalle circostanze, che sono
molte, per cui è rara la gioia di una buona riuscita.



186
Conoscere i difetti

Per quanto in persone autorevoli. L’integrità non deve
essere smentita dal vizio, nemmeno ammantato di broccato:
a volte si incorona d’oro, ma non per questo può dissimulare
il ferro. La schiavitù, seppure smentita dalla nobiltà
dell’individuo, non perde la sua viltà; i vizi possono anche
essere nobilitati, ma non sono nobili. Alcuni vedono che quel
tale eroe è incorso in quel tale incidente, ma non vedono che
non per questo è stato un eroe. L’esempio superiore è così
convincente che fa accettare anche le brutture; perfino
quelle del volto ha ostentato, a volte, la lusinga, senza
rendersi conto che, se nella grandezza si dissimulano, nella
bassezza si aborriscono.



187
Agire da sé nelle cose favorevoli, 

per interposta persona in quelle avverse

Nel primo caso si attira la simpatia, nel secondo si declina
la malevolenza. I grandi uomini sono più gratificati dal fare il
bene che dal riceverlo, felice effetto della loro generosità.
Poche volte si arreca disgusto a qualcuno senza riaverlo
indietro, o per compassione o per contrappasso. Le cause
superiori non agiscono senza premio o premura. Influisca
direttamente il bene, indirettamente il male: abbia dove si
abbattano i colpi dello scontento, ossia l’odio e la
maldicenza. La rabbia del volgo suole essere come quella dei
cani che, ignorando la causa del loro danno, si rivoltano
contro lo strumento che, per quanto non ne abbia la colpa
principale, ne sconta immediatamente la pena.



188
Avere di che lodare

È credito del gusto, ché significa averlo assuefatto alle
cose migliori, e che si deve loro la stima di questo mondo.
Chi ha saputo prima conoscere la perfezione saprà lodarla
poi. Dà materia per conversare e imitare, anticipando le
notizie degne di plauso. È un modo politico di vendere la
cortesia alle perfezioni presenti. Altri, al contrario, hanno
sempre qualcosa da biasimare, lusingando i presenti con il
disprezzo degli assenti. Ci riescono con i superficiali, i quali
non si accorgono del trucco che consiste nel parlar molto
male gli uni degli altri. Alcuni adottano la politica di stimare
più le mediocrità di oggi che le eccellenze di ieri. Sappia
riconoscere, l’accorto, questi astuti tentativi di chi gli si
accosta, e non si lasci impressionare dall’esagerazione degli
uni, né inorgoglire dalla lusinga degli altri; si renda conto
che in un caso e nell’altro agiscono allo stesso modo:
cambiano le opinioni e si adattano sempre alla situazione in
cui si trovano.



189
Avvalersi dell’altrui privazione

Ché, se arriva a essere desiderio, è il grimaldello più
efficace. I filosofi dissero che non valeva niente, i politici che
era tutto; questi ultimi l’avevano conosciuta meglio. C’è chi
per raggiungere i propri scopi si serve del desiderio altrui
come base di partenza. Sfrutta l’occasione e stimola
l’appetito dipingendo come difficile ciò cui l’altro aspira. Fa
leva più sullo sforzo della passione che sulla certezza del
possesso. E più la cosa è impossibile più si rinfocola il
desiderio. Grande perspicacia per raggiungere lo scopo:
continuare a far dipendere.



190
Trovare conforto in tutto

Perfino per i disutili lo è il fatto di essere eterni. Non c’è
affanno senza consolazione; gli stupidi la trovano nel
ritenersi fortunati e si dice anche: «la fortuna delle brutte».
Pur di vivere molto si sceglie di valer poco; il recipiente
incrinato è quello che non si rompe mai, e viene a noia da
quanto dura. Sembra che la fortuna abbia invidia delle
persone più importanti, dal momento che fa corrispondere la
durata all’inutilità di alcune, e la brevità all’importanza di
altre; verranno a mancare quelli che avranno un peso e
rimarrà in eterno chi non è di nessuna utilità, sia perché così
sembra, sia perché lo è veramente. Quando uno è disgraziato
sembra che la sorte e la morte si siano accordate per
dimenticarlo.



191
Non appagarsi dell’eccessiva cortesia

È una sorta di inganno. Non hanno bisogno, alcuni, per
stregare, delle erbe della Tessaglia,60 ché basta qualche
scappellata al momento giusto per incantare stupidi, voglio
dire vanesi. Mercanteggiano l’onorabilità e pagano con il
vento di qualche bella parola. Chi tutto promette non
promette niente, e promettere è un trabocchetto per gli
stupidi. La vera cortesia è debito, quella ostentata inganno, e
soprattutto se inconsueta: non è dignità, ma servilismo.
Costoro si inchinano non davanti alla persona, ma alla
fortuna; e lusingano, non le doti che riconoscono, ma i
vantaggi che se ne aspettano.



192
Uomo di grande pace, uomo di molta vita

Per vivere, lasciar vivere. I pacifici non soltanto vivono, ma
regnano. Occorre vedere e udire, ma anche tacere. Il giorno
senza controversie prepara il sonno della notte. Vivere molto
e vivere con piacere è vivere per due, ed è frutto della pace.
Ha tutto colui che non si preoccupa minimamente di ciò che
non lo riguarda. Non c’è maggior sproposito che prendere
tutto di proposito. È stupidità tanto avere il cuore trafitto
dalle cose che non ci riguardano quanto non farci toccare da
quelle che ci premono.



193
Attenzione a chi entra con l’altrui volontà 

per uscirsene con la sua

Non c’è miglior rimedio contro l’astuzia che l’accortezza.
Per chi se ne intende, un buon intenditore. Alcuni
attribuiscono agli altri il proprio interesse, e se non c’è
qualche spia che lo riveli, si rischia a ogni piè sospinto di
dover togliere dal fuoco il profitto altrui con danno delle
nostre mani.



194
Concepire sé stessi e le proprie cose in modo accorto

E soprattutto quando si comincia a vivere. Alcuni hanno un
alto concetto di sé, e tanto più quanto meno valgono. Tutti
sognano la propria fortuna e sperano in un miracolo.
Ripongono eccessiva fiducia nella speranza e poi, alla prova
dei fatti, niente si compie; il disinganno della cruda realtà
diviene tormento della loro vana immaginazione. Corregga,
l’accortezza, simili sventatezze, e anche se si può desiderare
il meglio, aspettiamoci sempre il peggio, in modo da
affrontare con equilibrio quanto accadrà. È abilità alzare il
tiro, ma non al punto da renderlo impossibile. Quando si
assume un incarico è necessario rivedere questo concetto,
ché la presunzione, senza l’esperienza, suole far perdere la
testa. Non c’è medicina più universale contro tutte le
scempiaggini che la sensatezza. Conosca ognuno la sfera
della propria attività e posizione, e potrà regolare sulla base
della realtà il concetto di sé.



195
Saper stimare

Non c’è nessuno che non possa insegnare a un altro
qualcosa, né superare chi è superiore. Saper prendere
qualcosa da ciascuno è un utile sapere. Il saggio stima tutti
perché vede il buono in ciascuno e sa quanto costano le cose,
se ben fatte. Lo stupido disprezza tutti perché ignora il bene
e sceglie il peggio.



196
Conoscere la propria stella

Non c’è nessuno di così poco valore che non ce l’abbia, e
se è sventurato è perché non la conosce. C’è chi trova
accoglienza presso i nobili e i potenti senza sapere come né
perché, se non che è stata la sua stessa fortuna a favorirlo.
Non rimane, se si è furbi, che assecondarla. Altri entrano
nelle grazie dei saggi. C’è chi è stato accettato più in una
nazione che in un’altra, e più ben visto in questa che in
quella città. Si sperimenta anche maggiore fortuna in una
posizione e in un ruolo piuttosto che in un altro: e tutto ciò
con meriti pari, se non identici. Spariglia le cose come e
quando vuole, la sorte. Ciascuno conosca la propria, così
come la sua Minerva, ché ne va del riuscire perdenti o
vittoriosi. Le sappia star dietro e la assecondi: non scambi la
buona con la cattiva, ché sarebbe come mancare il Nord a
cui lo chiama la vicina buccina.61



197
Mai impelagarsi con gli stupidi

Lo è chi non li sa riconoscere e ancor più chi, una volta
riconosciuti, non li evita. Costituiscono un pericolo nelle
frequentazioni superficiali e un danno in quelle intime; e per
quanto per un certo periodo li contengano il loro stesso
timore e l’attenzione altrui, finiscono per fare o dire una
qualche scempiaggine, e se aspettano è per farla ancora più
solenne. Difficilmente può stimolare l’apprezzamento degli
altri chi non l’ha di sé stesso. Sono disgraziatissimi, ché la
disgrazia è il soprosso della stupidità, e l’una cosa si attacca
all’altra. Solo questo hanno di meno negativo, ed è che
mentre gli accorti non son loro di nessun giovamento, loro
ne arrecano, e molto, ai saggi, informandoli o ammonendoli.



198
Sapersi trapiantare

Vi son popoli che per farsi valere devono trasmigrare,
meglio se in posti grandi. Le patrie sono matrigne perfino
delle eminenze: vi regna l’invidia come su un terreno fertile
e si ricordano più dei difetti con cui uno ha cominciato che
della grandezza cui è arrivato. Uno spillo è riuscito a
ottenere stima passando da un mondo all’altro, e un vetro ha
screditato il diamante per aver cambiato dimora.62 Tutto ciò
che vien da fuori è stimato, sia perché è venuto da lontano,
sia perché lo si ottiene quando è già fatto e perfetto. Si son
visti individui che, dopo aver subìto lo sprezzo del loro
cantuccio, illustrano ora il mondo intero, stimati sia dagli
stranieri che dai loro connazionali: dagli uni perché li
guardano da lontano, dagli altri perché lontani. Mai potrà
venerare una statua sull’altare chi l’ha vista come tronco
nell’orto.



199
Sapersi fare largo in modo accorto

Senza intromettersi. Il vero cammino per la stima è quello
dei meriti, e se l’abilità si fonda sul valore, è la scorciatoia
per riuscire. L’integrità da sola non basta; la sola richiesta è
indegna, ché le cose arrivano tanto infangate da nauseare la
reputazione. Consiste in un giusto mezzo fra i meriti e il
sapersi far valere.



200
Avere qualcosa da desiderare

Per non essere disgraziati nella felicità. Il corpo respira e
lo spirito anela. Se tutto potesse possedersi, dovunque ci
sarebbero disillusione e malcontento. Anche l’intelletto deve
rimanere sempre con qualcosa da sapere e dove la curiosità
possa attingere. La speranza nutre: le scorpacciate di
successo sono mortali. Quando si vuol gratificare è buona
regola non dar mai completa soddisfazione. Se non c’è più
niente da desiderare, c’è tutto da temere. Ventura
sventurata: dove finisce il desiderio comincia il timore.



201
Sono tonti tutti quelli che lo sembrano
e la metà di quelli che non lo sembrano

La stupidità si è imposta al mondo e, se esiste una qualche
saggezza, è stoltezza se paragonata con quella del Cielo: ma
lo stupido più grande è colui che non sa di esserlo e chiama
così tutti gli altri. Per essere saggi non basta sembrarlo,
meno ancora sembrarlo a sé stessi: sa colui che pensa di non
sapere, e non vede colui che non vede che gli altri vedono.
Nonostante che il mondo sia pieno di stupidi, non c’è
nessuno che creda di esserlo, e neppure lo sospetti.



202
Detti e fatti fanno un uomo consumato

Si parli di grandi cose e si agisca con grande onore. La
prima cosa è perfezione della testa, l’altra del cuore, ed
entrambe nascono dalla superiorità dell’animo. Le parole
sono ombra dei fatti: quelle sono le femmine; questi i
maschi. È più importante essere celebrati che celebrare.
Facile il dire e difficile il fare. Le prodezze sono la sostanza
della vita e le sentenze il suo ornamento.63 L’eminenza nei
fatti dura, nei detti passa. Le azioni sono il frutto delle
considerazioni: saggi i detti, eroici i fatti.



203
Conoscere le eminenze del proprio secolo

Non son molte. C’è una sola fenice in tutto il mondo, un
Gran Capitano, un perfetto oratore, un saggio in tutto il
secolo, un re eminente in molti.64 Le mediocrità sono comuni,
in numero e apprezzamento; le eminenze rare in tutto
perché richiedono complemento di perfezione, e quanto più
sublime la categoria tanto più difficoltoso l’eccellere. Molti
hanno preso da Cesare e da Alessandro la nomea di Magni,
ma invano; ché senza i fatti questa voce non è che un soffio:
pochi sono stati i Seneca e un solo Apelle ha celebrato la
Fama.



204
Intraprendere ciò che è facile come difficile, 

e ciò che è difficile come facile

Nel primo caso perché la fiducia non sottovaluti, nel
secondo perché la sfiducia non scoraggi. Non c’è niente per
non fare una cosa come l’averla già data per fatta; al
contrario la solerzia appiana l’impossibilità.65 Sui grandi
impegni non bisogna neanche riflettere: basta offrirsi perché
la difficoltà, una volta avvertita, non generi un ripensamento.



205
Saper giocare sul disprezzo

Una tattica per ottenere le cose è disprezzarle. Di regola
quando si cercano non si trovano e poi, quando meno ci si
pensa, vengono a portata di mano. Dal momento che tutte le
cose di questo mondo sono un’ombra di quelle eterne, hanno
le stesse proprietà dell’ombra: fuggono chi le insegue e
inseguono chi le fugge. Il disprezzo è anche la più politica
delle vendette. Incomparabile massima dei saggi: mai
difendersi con la penna, che lascia traccia, e finisce per
essere più una gloria dell’emulazione che un castigo
dell’audacia. Astuzia degli indegni: opporsi ai grandi uomini
per venire esaltati indirettamente quando di diritto non lo
meritavano. Non avremmo conosciuto, infatti, molti di loro
se eccellenti nemici non avessero fatto loro caso. Non c’è
vendetta come la dimenticanza, che è seppellirli sotto la
polvere del loro niente. Presumono, temerari, di rendersi
eterni appiccando il fuoco alle meraviglie del mondo e dei
secoli.66 Arte di stravolgere la mormorazione: non farvi caso;
impugnarla provoca danno; e, se credito, discredito.
L’emulazione, compiacerla, ché perfino un’ombra di disonore
offusca, se non oscura del tutto, la più grande perfezione.



206
Sapere che il volgo è ovunque

Nella stessa Corinto.67 Nella famiglia più scelta. Ciascuno lo
sperimenta fra le pareti di casa sua. Ma c’è volgo e doppio
volgo, che è peggio. Questo volgo speciale ha le stesse
proprietà di quello comune, come fossero pezzi di uno
specchio rotto, e ancora più dannoso. Parla stupidamente e
censura impropriamente; grande discepolo dell’ignoranza,
padrino della stupidità e alleato del chiacchiericcio. Non
bisogna far caso a ciò che dice, e ancor meno a ciò che
pensa. Occorre conoscerlo per liberarsene, o nell’insieme o
nelle sue singole parti, ché qualsiasi stupidità è volgarità, e il
volgo è fatto di stupidi.



207
Sapersi contenere

Ancor più previdenti occorre essere negli imprevisti. Gli
impeti della passione sono il terreno su cui rischia di
scivolare l’accortezza. Si espone più una persona in un
istante di furore o di allegrezza che in molte ore di
indifferenza. Corre, sì, per un breve tratto, ma se ne
vergogna tutta la vita.68 Trama l’astuta intenzione altrui
questi attentati alla prudenza per sondare il terreno, o
l’animo; si avvale di grimaldelli di segreti capaci di svuotare
la più grande ricchezza. Sia la contromossa il controllo,
specie negli impulsi. Occorre grande riflessione per evitare
che una passione si sfreni ed è assai accorto chi lo è con il
suo cavallo. Procede con cautela chi si rende conto del
pericolo. Tanto leggera appare la parola a chi la scaglia,
quanto pesante appare a chi la riceve e la pondera.



208
Non morire della malattia dello stupido

Di solito i saggi muoiono per mancanza di attenzioni; al
contrario, gli sciocchi perché troppo pieni di riguardo.
Morire da stupidi è morire per troppo ragionare. C’è chi
muore perché pensa e chi vive perché non pensa. E così
alcuni sono stupidi perché non muoiono per troppo pensare
e altri lo sono perché ne muoiono. Stupido è chi muore
perché ne sa troppo. Cosicché alcuni muoiono perché sanno,
altri vivono perché non sanno. Tuttavia anche se molti
muoiono da stupidi, pochi sono gli stupidi che muoiono.



209
Liberarsi dalle comuni stupidità

È un’accortezza tutta speciale. Sono assai avvalorate dalla
loro diffusione, e chi non si è arreso a un’ignoranza
individuale non è riuscito a scampare a quella comune. È un
dato di fatto che nessuno sia contento della propria fortuna,
per quanto delle migliori, o scontento del proprio ingegno,
per quanto dei peggiori. Tutti ambiscono, scontenti della
propria, all’altrui felicità. Inoltre chi è nato oggi loda le cose
di ieri e chi sta di qua quelle di là. Tutto ciò che appartiene
al passato appare migliore, e più lontana è una cosa più la si
stima. Stupido è sia chi ride di tutto, sia chi si macera per
tutto.



210
Saper giocare con la verità

È rischiosa, ma l’uomo dabbene non può esimersi dal dirla:
e qui occorre abilità. I bravi medici dell’anima inventarono la
maniera di addolcirla, ché quando sconfina nella disillusione
è la quintessenza dell’amarezza. Qui le buone maniere si
avvalgono della loro destrezza. Con una stessa verità si
lusinga una persona e se ne distrugge un’altra. Occorre
parlare ai presenti con esempi del passato. Con il buon
intenditore serve solo accennare, e se neppure questo
servisse è il caso di tacere. Non si deve curare il principe
con cose amare: per questo esiste l’arte di indorare i
disinganni.



211
In Cielo tutto è gioia, all’Inferno tutto è dolore

E nel mondo, che sta in mezzo, l’uno e l’altro. Stiamo fra
due estremi e così apparteniamo a entrambi. Le sorti si
alternano: né tutto ha da essere prosperità, né tutto
avversità. Questo mondo è uno zero: da solo non vale niente,
ma se lo si mette insieme al Cielo, molto. Rimanere
indifferenti ai suoi cambiamenti è accortezza, né è da saggi
stupirsene. La nostra vita si svolge come in una commedia:
lo scioglimento avviene nel finale. Attenti, dunque, a che
finisca bene.



212
Riservarsi sempre gli ultimi trucchi dell’arte

È proprio dei grandi maestri, che si avvalgono delle loro
astuzie nel momento stesso in cui le insegnano. Devono
rimanere sempre al di sopra, e sempre maestri. Occorre
procedere con arte quando si comunica l’arte; mai deve
esaurirsi la fonte degli insegnamenti così come quella del
dare. Con ciò si conserva la reputazione e si tengono legate
le persone. Chi vuol rendersi gradito e insegnare deve
osservare quella grande lezione che consiste nell’alimentare
sempre la meraviglia e portare avanti la perfezione. Avere
una riserva in ogni materia è sempre stata una grande
regola del vivere, del vincere, e tanto più nei ruoli più
sublimi.



213
Saper contraddire

È una grande tattica di chi vuole tastare il terreno, non per
farsi coinvolgere, ma per coinvolgere. È un impareggiabile
grimaldello, quello che fa venir fuori gli affetti: stentare a
credere funge da vomitivo dei segreti, da chiave del più
serrato petto. Con grande perspicacia si tasta doppiamente
sia la volontà che il giudizio. Un sagace disprezzo dell’oscura
parola dell’altro apre la caccia ai suoi più profondi segreti e
li va dolcemente addentando fino a recarli sulla lingua e
imprigionarli nelle reti di un inganno ben ordito. La
perplessità dell’accorto spinge quella dell’altro a uscire dal
riserbo e scopre il suo pensiero, ché altrimenti il cuore
sarebbe stato imperscrutabile. Un dubbio manifestato è il
più sottile uncino perché la curiosità riesca a sapere tutto
quello che vuole. E anche per apprendere è un buon
esercizio del discepolo contraddire il maestro, il quale si
impegna con più sforzo a spiegare la verità e darle un
fondamento; cosicché una modesta contestazione è
l’occasione per un perfetto insegnamento.



214
Di una scempiaggine non farne due

Succede molto spesso che per rimediarne una se ne
commettano altre quattro: farsi perdonare uno sproposito
con un altro più grande è una sorta di menzogna, o di
stupidità, dato che per difenderne una ne vuole molte. Da
sempre il patrocinio è stato peggiore di una cattiva causa.
C’è un male più grande dello stesso male: non riuscire a
smentirlo. L’imperfezione è una tassa che ne impone molte
altre. Il più grande saggio può incorrere in una svista, ma
non in due, e incidentalmente, non sistematicamente.



215
Attenti a chi si accosta con intenzioni nascoste

È astuzia da mercanti trascurare la volontà altrui per
meglio aggredirla in modo che, convinta, sia vinta.
Dissimulano lo scopo per conseguirlo e lo mettono al
secondo posto perché nella pratica sia il primo: si gioca sulla
mancanza di consapevolezza per poter colpire nel segno. Ma
non dorma l’attenzione quando l’intenzione è così sveglia, e
se questa si ritrae per dissimulare, quella si faccia avanti per
capire. Faccia attenzione la cautela all’abilità con cui si
accosta, e si accorga dei giri che sta facendo per arrivare al
nocciolo della richiesta. Propone una cosa e ne vuole
un’altra, e gira e rigira con astuzia finché non raggiunge il
suo scopo. Si sappia, allora, cosa si sta concedendo, e a volte
converrà dare a intendere che si è inteso.



216
Saper spiegare

È non solo padronanza, ma limpidezza nel concetto. Alcuni
concepiscono bene e partoriscono male, perché se non c’è
chiarezza non vedono la luce i figli dell’anima: i concetti e i
giudizi. Hanno la stessa capacità di quei recipienti69 che si
riempiono molto ma versano poco. Altri, al contrario, dicono
anche di più di quel che pensano. Ciò che per la volontà è la
risolutezza è il sapersi spiegare per l’intelletto: due grandi
eminenze. Gli ingegni chiari sono da lodare; i confusi furono
venerati perché incomprensibili, e a volte conviene essere
oscuri per non essere volgari; ma come potranno, gli altri,
farsi un’idea di ciò che odono da loro, se loro stessi non
hanno un’idea di ciò che dicono?



217
Non si deve amare né odiare per sempre

Oggi confidiamo in amici che domani saranno nemici, e dei
peggiori; e dal momento che ciò succede nella realtà, che
succeda nella previsione. Non si devono consegnare le armi
ai transfughi dell’amicizia, ché con esse conducono la guerra
più aspra. Viceversa, con i nemici, sia sempre aperta la porta
alla riconciliazione, e sia quella della galanteria, che è la più
sicura. A volte la vendetta di prima torna a tormentarci, e la
soddisfazione per una cattiva azione compiuta si trasforma
in dolore.



218
Non agire mai per partito preso, ma a ragion veduta

Ogni ostinazione è enfiagione, grande figlia della passione,
che non ha mai fatto niente per il verso giusto. Alcuni
riducono ogni cosa a schermaglia: banditi del
comportamento, quando agiscono vorrebbero vincere
sempre, perché non sanno procedere pacificamente. Sono
perniciosi per la guida e per il comando, perché trasformano
il governo in fazione e diventano nemici di quelli che
dovrebbero trattare come figli. Vogliono disporre tutto con
l’inganno e ottenere tutto con i loro espedienti, ma gli altri,
appena scoprono il loro umore paradossale, li contrastano
presto, cercando di farli recedere dalle loro chimere, e così
non ottengono niente. Si prendono tante indigestioni di
rabbia e tutte alimentano il loro disgusto. Costoro hanno il
giudizio leso, e a volte il cuore danneggiato. Il miglior modo
di comportarsi con simili mostri è fuggirsene agli antipodi,
ché sarà meglio sopportare quella barbarie piuttosto che la
loro ferocia.



219
Non passare per uomo di abili artifici

Per quanto ormai non si possa più vivere senza di essi.
Meglio prudenti che astuti. È a tutti gradita la semplicità nel
comportamento, ma non tutti la praticano. La sincerità non
arrivi a essere eccessiva ingenuità, né la sagacia eccessiva
astuzia. Meglio essere venerati per la saggezza che temuti
per la doppiezza. Chi è sincero è amato, ma anche
ingannato. Il più grande artificio sarà occultare quanto si
presenta come inganno. Fiorì nel secolo d’oro la spontaneità;
in questo, di ferro, la malizia. Il credito di un uomo che sa
quel che deve fare è onorevole e ispira fiducia, ma quello
dell’artificioso è sofistico e genera sospetto.



220
Se non si può indossare la pelle del leone, 

si indossi quella della volpe70

Saper cedere in tempo è eccedere in saggezza. Colui che
riesce nel suo intento non perde mai la reputazione. Se
manca la forza, destrezza; o per l’uno o per l’altro cammino:
o la strada maestra del coraggio, o la scorciatoia dell’astuzia.
È riuscita a fare più cose l’astuzia della forza, e sono più le
volte che i saggi hanno avuto la meglio sui coraggiosi che
viceversa. Quando una cosa non si può ottenere, la si
disprezza.



221
Non raccogliere le provocazioni

Né per farsi coinvolgere, né per coinvolgere. Vi sono alcuni
che costituiscono degli inciampi per il decoro, proprio e
altrui, sempre pronti alla stupidità. Si incontrano con grande
facilità e creano rotture con grande infelicità. Non passa
giorno senza che abbiano un’arrabbiatura dietro l’altra .
Hanno l’umore in contropelo e così contraddicono tutto e
tutti. Ragionano alla rovescia, e così hanno da ridire su ogni
cosa. Ma quelli che più attentano all’accortezza sono coloro
che non fanno niente di buono e di tutti dicono male, ché
molti sono i mostri nel vasto paese dell’insipienza.



222
Uomo che si contiene, esempio di prudenza

La lingua è come una belva che, una volta sciolta,
difficilmente può essere ricondotta in catene. È il polso
dell’animo, attraverso cui i saggi riconoscono la sua
disposizione. È qui che gli accorti registrano i movimenti del
cuore. Il male è che chi più dovrebbe esserlo è il meno
contenuto. Il saggio si risparmia arrabbiature e polemiche, e
mostra fino a che punto sia padrone di sé. Procede con
circospezione, Giano nell’equilibrio, Argo nel controllo.
Meglio avrebbe fatto Momo a volere gli occhi sulla mano
piuttosto che la finestrella sul petto.71



223
Non essere troppo originali

O per esibizione o per scarsa avvertenza. Alcuni si fanno
notare per le loro azioni bislacche, che sono più difetti che
stravaganze. E come alcuni sono conosciuti per qualche
singolare bruttura del volto, così loro per qualche stranezza
dell’atteggiamento. Fare gli originali serve solo a farsi
notare per via di un incongruo particolare che suscita in
alcuni riso, in altri fastidio.



224
Saper prendere le cose per il loro verso

Mai contropelo, quantunque così si presentino. Tutte
hanno il loro diritto e il loro rovescio. La migliore e più
favorevole, se presa di taglio, offende. Viceversa la più ostile,
se presa dall’impugnatura, difende. Molte, che arrecarono
pena, se se ne fossero comprese le circostanze, avrebbero
arrecato gioia. In ogni cosa c’è il pro e il contro: l’abilità
consiste nel saper trovare il verso giusto. Una stessa cosa
manda riflessi assai diversi a seconda delle prospettive da
cui la si guarda: si adotti quella giusta. Non si devono
scambiare i freni del bene con quelli del male. Da qui deriva
che alcuni trovino gioia in ogni cosa, e altri dolore. Grande
difesa contro i rovesci della fortuna e grande regola del
vivere in ogni tempo e in ogni ruolo.



225
Conoscere il proprio difetto principale

Nessuno ne è esente, essendo il contrappeso della dote più
rilevante; e se l’indole lo favorisce, s’impossessa di noi come
un tiranno. Si cominci a fargli guerra, mostrando di
preoccuparsene, e darlo a vedere sia il primo passo perché,
una volta riconosciuto, lo si potrà vincere, e ancor più se chi
lo possiede ne ha la stessa idea di chi lo critica. Per essere
padroni di sé stessi occorre riflettere su sé stessi. Una volta
sconfitta questa fonte di imperfezioni, tutte le altre
cesseranno.



226
Attenzione a non creare obblighi

I più non parlano né agiscono per quel che sono, ma per
come sono stati obbligati. Per persuadere al male basta
qualunque cosa, dal momento che il male, per quanto
incredibile, incontra molto credito. Il più e il meglio che
abbiamo dipende dal rispetto per gli altri. C’è chi si contenta
di avere la ragione dalla sua; ma ciò non basta, perché
occorre aiutarla attivamente. A volte creare obblighi costa
molto poco e vale molto. Con le parole si comprano i fatti.
Non c’è suppellettile così inutile in questa grande casa
dell’universo di cui almeno una volta all’anno non sentiamo il
bisogno; e anche se vale poco ci mancherà molto. Ciascuno
parla dell’oggetto in base al suo affetto.



227
Non cedere alla prima impressione

Sposano, alcuni, la prima impressione, cosicché le altre
diventano concubine, e poiché la menzogna arriva sempre
per prima, non rimane più posto per la verità. Né la volontà
deve appagarsi con il primo oggetto, né l’intelligenza con la
prima dimostrazione, ché sarebbe un limite di fondo. Alcuni
sono come recipienti nuovi che si imbevono del primo odore
che li impregna, indipendentemente dal fatto che il liquido
sia buono o cattivo. Quando questo limite viene scoperto è
dannoso, perché invita alla maliziosa astuzia. I
malintenzionati si dispongono a tingere la credulità del
colore che vogliono. Si dia sempre spazio alla conferma:
serbi Alessandro l’altro orecchio per l’altra parte.72 Vi sia
spazio per la seconda e la terza informazione.
L’impressionabilità denuncia incapacità, ed è simile
all’eccessivo appassionarsi.



228
Non aver lingua da malalingua

Ancor meno avere una tale nomea, ché è aver fama di
contrastare la fama. Non si deve essere arguti alle spalle
degli altri, cosa più odiosa che spiritosa. Di uno così tutti si
vendicano; tutti parlano male. E dal momento che lui è solo e
gli altri sono molti, sarà vinto prima che loro convinti. Le
cattiverie non ci devono mai far contenti, ma neppure si
devono commentare. Il maldicente è aborrito per sempre, e
anche se qualche volta i grandi personaggi hanno a che fare
con lui sarà più per il piacere dei suoi motteggi che perché
se ne stima l’accortezza. E chi dice male ascolta sempre
peggio.



229
Saper distribuire saggiamente la propria vita

Non così come viene, ma in base alla scelta e alla
previdenza. Senza soste è faticosa, come un lungo viaggio
senza locande. La rende piacevole la varia erudizione. La
prima tappa del ben vivere va trascorsa in colloqui con i
morti. Siamo nati per conoscere e conoscere noi stessi: i
libri, fedeli, ci rendono persone. La seconda con i vivi:
vedere quanto c’è di buono al mondo e farne tesoro. Non
tutto si trova su un’unica terra. Il Padre universale ha
distribuito i vari talenti, e a volte ne ha arricchito di più
quella brutta. La terza tappa sia tutta per noi: estrema
felicità il filosofare.



230
Aprire gli occhi per tempo

Non tutti coloro che vedono hanno gli occhi aperti, e non
sempre chi guarda vede. Rendersi conto tardi non apporta
rimedio, ma dolore. C’è chi comincia a vedere quando non
c’è più niente da vedere: ha disfatto le sue cose e la sua casa
prima di farsi. È arduo dover dare intendimento a chi non ha
volontà, e ancor più dare volontà a chi non ha intendimento.
Giocano con lui quelli che gli girano intorno come si fa con i
ciechi, suscitando il riso altrui. E poiché è sordo e non ode,
neppure apre gli occhi e vede. Ma non manca chi fomenta
quest’insensibilità, ché il suo esistere consiste nel non farlo
esistere. Meschino il cavallo il cui padrone non ha occhi:
difficilmente ingrasserà.73



231
Non far vedere le cose a metà dell’opera

Si devono godere nella loro perfezione. Tutti gli inizi sono
informi e poi rimane l’idea di quella deformità; il ricordo di
aver visto una cosa imperfetta impedisce di sfruttarla finita.
Godere in un colpo solo di un grande obbiettivo, per quanto
comprometta il giudizio sui suoi singoli aspetti, basta a
soddisfare il gusto. Prima di essere tutto è niente, e appena
comincia a essere è ancora molto dentro al suo niente.
Vedere cucinare la pietanza più prelibata provoca lo schifo
più che l’appetito. Stia attento, dunque, ogni grande
maestro, a non far vedere le sue opere in embrione. Impari
dalla natura a non esporle fino a quando non possano
apparire.



232
Avere un che del commerciante

Non tutto ha da essere speculazione, bisogna anche sapere
agire. Chi è molto saggio viene più facilmente ingannato
perché sa cose fuori dal comune, ma ignora il vivere di tutti i
giorni, che è la cosa più necessaria. La contemplazione delle
cose sublimi non gli lascia spazio per quelle pratiche; e
ignorando ciò che dovrebbe sapere prima di tutto e che tutti
sanno a menadito, o viene ammirato, o ritenuto ignorante dal
volgo superficiale. Cerchi dunque, l’uomo saggio, di aver
qualcosa del commerciante, quanto basta per non essere
ingannato e perfino irriso. Sia un uomo del fare, ché, anche
se non è niente di superiore, è la cosa più necessaria per
vivere. A che serve il sapere se non lo si può mettere in
pratica? E il saper vivere oggi è la vera sapienza.



233
Non mancare il gusto degli altri

Per non scambiare un dolore con un piacere. C’è chi,
pensando di fare un favore, fa un dispetto, perché non
comprende i caratteri. Vi sono azioni che per qualcuno sono
lusinghe e per altri offese, e quel che si credeva un privilegio
è un torto. È costato a volte più dare un disgusto di quanto
non sarebbe costato fare un piacere. Perdono, costoro, sia la
gratitudine che il compenso, perché hanno perso il Nord del
gradimento. Se non si conosce il carattere altrui,
difficilmente lo si potrà compiacere; da qui che alcuni,
pensando di pronunciare un elogio, abbiano pronunciato un
biasimo, e hanno avuto un ben meritato castigo. Altri
pensano di incantare con la loro eloquenza e sfiancano
l’anima con la loro loquacità.



234
Mai affidare la propria reputazione 
senza il pegno dell’altrui onorabilità

Si deve condividere il profitto nel silenzio, il danno nella
leggerezza. Nelle questioni d’onore il comportamento deve
procedere sempre di pari passo in modo che la propria
reputazione debba preoccuparsi di quella altrui. Non bisogna
mai fidarsi ma, se occorre, lo si faccia con una tale arte che
la prudenza possa cedere all’astuzia. Sia il rischio comune e
la causa reciproca, affinché non diventi un testimone chi si
considera un sodale.



235
Saper chiedere

Non c’è cosa più difficile con alcuni né più facile con altri.
Ci son persone che non sanno dire di no, e con queste non
c’è bisogno di grimaldelli. Ve ne sono altre la cui prima
parola è «no» sempre: con queste occorre abilità. E con tutte
il momento opportuno: cogliere gli spiriti quando sono
allegri, tanto per il recente pasto del corpo che per quello
dell’anima. A meno che l’attenta riflessione di chi ascolta
non prevenga l’astuzia di chi sollecita, i giorni del piacere
sono quelli del favore, che trabocca dall’interno verso
l’esterno. Non bisogna accostarsi quando si vede dare un
diniego ad altri, ché si è persa la paura di dire «no». La
tristezza non promette niente di buono. Creare un obbligo in
anticipo è un patto cui non ottempera la villania.



236
Garantire prima ciò che dovrebbe essere premio poi

È abilità dei grandi politici. I favori prima dei meriti danno
prova degli uomini di parola. Il favore così anticipato ha due
eminenze: la tempestività del dare e il maggior obbligo di chi
riceve. Uno stesso dono, se dopo è dovuto, prima è impegno.
Ingegnosa maniera di trasformare gli obblighi, ché ciò che
dovrebbe spettare al superiore per premiare, ricada
sull’obbligato, per contraccambiare. Tutto ciò, si capisce, fra
gente di parola, ché con uomini vili bisognerebbe usare più il
freno che lo sprone, esigendo il pagamento anticipato
dell’onore.



237
Mai condividere segreti con i superiori

Si crede di dividere pere e invece si dividono pietre.74 Molti
sono morti per esser stati dei confidenti. Son costoro come
un cucchiaio di pane, destinati a correre lo stesso rischio.75

Non è favore comunicare con il principe, ma balzello. Molti
rompono lo specchio perché ricorda loro la bruttezza. Non
possono vedere chi ha potuto vederli, ché non è ben visto chi
ha visto male. Non bisogna sentirsi troppo in obbligo con
nessuno, tanto meno con i potenti. Sia piuttosto con benefici
elargiti che con favori ricevuti. Soprattutto pericolose sono
le confidenze in amicizia. Chi ha comunicato i suoi segreti a
un altro si è reso suo schiavo, e nei sovrani è questa una
violenza che non può durare. Vogliono tornare a riscattare la
libertà perduta e per questo passerebbero sopra a tutto,
perfino alla ragione. I segreti, dunque, né udirli, né dirli.



238
Conoscere il pezzo che manca

Tanti sarebbero persone in tutto e per tutto, se non
mancasse loro un qualcosa, senza cui non arrivano mai al
colmo del perfetto essere. In altri si nota che potrebbero
essere molto se soltanto si soffermassero sul poco. Manca
loro la serietà, col che offuscano grandi doti; oppure la
dolcezza nel modo di fare, mancanza che gli intimi
deprecano presto, soprattutto in persone di rango. Alcuni si
vorrebbe che agissero, altri che si contenessero. Tutti questi
difetti, se fossero avvertiti, si potrebbero rimediare con
facilità, ché l’attenzione può fare dell’uso una seconda
natura.



239
Non essere troppo acuti

Meglio cauti. Sapere più di quanto conviene è superare il
limite, perché le sottigliezze finiscono per rompersi. Più
sicura è la verità comprovata. È bene essere intelligenti, ma
non saccenti. L’eccessivo argomentare è cavillosità. Meglio
un buon giudizio di sostanza, che non argomenti più del
dovuto.



240
Sapersi servire della stupidità

Il più grande saggio gioca a volte questa carta, e vi son
casi in cui il miglior sapere consiste nel far finta di non
sapere. Non si deve ignorare, ma mostrare che si ignora.
Con gli stupidi non importa essere saggi, né con i pazzi
avveduti: a ciascuno bisogna parlare nella sua lingua. Non è
stupido chi mostra stupidità, ma chi la subisce. Lo è quella
semplice, non quella contraffatta, ché a tal punto arriva
l’astuzia. Per essere benvoluti l’unica maniera è vestirsi della
pelle del più semplice fra gli animali.



241
Gli scherzi tollerarli, ma non praticarli

L’una cosa è una forma di galanteria, l’altra di
accanimento. Chi nella festa si impermalisce ha molto della
bestia, e ancor più mostra di esserlo. Divertente è lo scherzo;
saperlo tollerare a lungo è indice di pazienza. Chi si impunta
dà il destro a nuove puntate. Sul più bello si devono
interrompere, ed è comunque meglio non suscitarli; le più
grandi verità son sempre nate dagli scherzi. Non c’è cosa
che richieda più attenzione e destrezza. Prima di cominciare
è bene sapere fino a che punto di sopportazione arriva il
carattere della persona.



242
Perseguire gli obbiettivi

Alcuni mettono tutto il loro impegno nel cominciare le cose
e non concludono mai niente. Inventano, ma non vanno
avanti: instabilità di carattere. Non conseguono mai lodi
perché non proseguono niente: tutto va a interrompersi. Altri
si comportano così per impazienza d’animo: difetto da
spagnoli, così come la pazienza è dote da belgi. Questi ultimi
finiscono le cose, gli altri la fanno finita: faticano fino a
vincere la difficoltà e si accontentano di vincere; non sanno
portare a compimento la vittoria; dimostrano che possono,
ma non vogliono. Che sia per impossibilità o leggerezza, è
sempre un difetto. Se l’opera è buona, perché non finirla? E
se è cattiva, perché si è iniziata? Uccida dunque, il sagace, la
selvaggina; non si limiti a stanarla.



243
Non esser sempre come colombe

Si alterni l’astuzia del serpente con il candore della
colomba.76 Non c’è niente di più facile che ingannare un
uomo dabbene. Crede molto chi mai mente, e ha una gran
fiducia negli altri chi non li inganna mai. Non sempre
quando uno è ingannato vuol dire che è stupido: a volte è
perché è buono. Due tipi di persone prevengono assai i
danni: i disillusi, che lo sono completamente a loro spese, e
gli astuti che lo sono completamente a spese degli altri. Vi
sia tanta sagacia nella cautela quanta astuzia nell’inganno, e
non voglia un uomo essere così per bene da risvegliare
nell’altro il male. Siate un misto di colomba e serpente: non
mostri, ma prodigi.



244
Saper creare obblighi

C’è chi trasforma il favore per sé in quello per gli altri, e
sembra, o almeno così dà a intendere, che faccia una
concessione quando è lui a riceverla. Vi sono uomini così
furbi da omaggiare chiedendo e da far passare il proprio
vantaggio per un onore dell’altro. Mettono le cose in modo
tale che gli altri sono convinti di ricevere un servizio mentre
sono loro a renderlo, sovvertendo così, con una singolare
politica, l’ordine degli obblighi. Per lo meno insinuano il
dubbio su chi rende favore e a chi. Comprano il meglio al
prezzo di lodi e rendono il fatto di mostrare che una cosa
piace un onore e una lusinga. Fanno leva sulla cortesia,
trasformando in debito ciò di cui dovrebbero ringraziare. In
tal modo invertono l’obbligo da passivo in attivo, più politici
che grammatici. Grande astuzia quest’ultima, ma ancora
maggiore sarebbe smascherarla, rigettando la stupidità,
dando loro indietro l’onore e lasciando che ognuno recuperi
il proprio vantaggio.



245
Argomentare talvolta in modo originale e fuori dal comune

Presuppone doti superiori. Costui non stimerà chi non gli si
oppone mai, ché ciò non indica amore per lui, ma per sé
stessi. Non si lascerà ingannare dalla lusinga ripagandola,
ma condannandola. Riterrà perfino un credito che alcuni
sparlino di lui, e soprattutto quelli che parlano male di tutte
le persone buone. Si rammaricherà che le sue cose piacciano
a tutti, perché ciò rivela che non sono buone, essendo, la
perfezione, di pochi.



246
Mai dar soddisfazione a chi non la chiede

E quand’anche la chiedesse, è quasi un delitto darne
troppa. Scusarsi senza che sia richiesto è accusarsi;77 curarsi
quando si è sani è strizzare l’occhio al male e alla malizia. Le
scuse anticipate risvegliano il sospetto che dormiva. Né
l’accorto deve dare per scontato il dubbio altrui, che è come
andare incontro all’offesa. Dovrà cercare piuttosto di
smentirlo con l’integrità del suo agire.



247
Sapere un po’ di più e vivere un po’ di meno

Altri ragionano al contrario. Vale più il buon ozio che il
negozio. Niente è nostro eccetto il tempo.78 Dove vive chi non
dà luogo al vivere? È sbagliato sciupare la preziosa vita sia
in compiti materiali che in un eccesso di quelli sublimi. Non
bisogna caricarsi né di impegni né di invidia: è calpestare la
vita e asfissiare l’anima. Alcuni estendono ciò al sapere, ma
non si vive se non si sa.



248
Non abbracciare l’ultima opinione

Vi sono uomini dell’ultima ora, ché l’insipienza va sempre
da un estremo all’altro. Hanno la volontà e le opinioni di
cera. L’ultima sigilla e cancella tutte le altre. Costoro non
son mai guadagnati alla causa, perché con la stessa facilità
si perdono. Chiunque li tinge del proprio colore. Sono cattivi
confidenti, bambini per tutta la vita: e così, cambiando
giudizi e simpatie, sono oscillanti, sempre claudicanti nella
volontà e nel giudizio, pendenti ora da un lato, ora dall’altro.



249
Non cominciare a vivere dove si dovrebbe finire

C’è chi si riposa all’inizio e lascia la fatica alla fine. Prima
deve venire l’essenziale, poi, se rimane tempo, l’accessorio.
Altri pretendono di trionfare prima di lottare. Alcuni
cominciano a imparare da dove meno importa e lasciano gli
studi stimabili e proficui per quando la vita è alla fine. Altri
non hanno ancora cominciato a far fortuna e già se ne
vantano. Per sapere e poter vivere occorre metodo.



250
Quando si deve ragionare a rovescio?

Quando ci parlano con malizia. Con certuni tutto deve
essere preso al contrario. Il «sì» è «no» e il «no» è «sì». Se
dicono male di una cosa è perché ne hanno stima, ché colui
che la vuole per sé la scredita di fronte agli altri. Non
sempre, se lodano, è per dir bene, ché alcuni, per non lodare
i buoni, lodano anche i cattivi; e per quelli per cui nessuno è
cattivo, nessuno sarà buono.



251
Occorre procurarsi mezzi umani, come se non ne esistessero 

di divini, e divini come se non ne esistessero di umani

Regola di un grande maestro:79 non c’è bisogno di
aggiungere commenti.



252
Né solo di sé stessi, né solo degli altri

È una comune tirannia. Se uno ama solo sé stesso, presto
succede che voglia tutte le cose per sé. Costoro non sanno
cedere in niente, né perdere una briciola del loro privilegio.
Creano pochi obblighi, si fidano della loro fortuna, che suole
dar loro un falso appoggio. A volte conviene essere degli
altri, se vogliamo che gli altri siano nostri, e chi ha una
carica pubblica deve essere schiavo di tutti, altrimenti
«rinunci all’incarico che lo carica», direbbe la vecchia ad
Adriano.80 Viceversa c’è chi appartiene completamente agli
altri, ché la stupidità tende all’eccesso, in questo caso
infausto; costoro non hanno né un giorno né un’ora per sé e
a tal punto appartengono agli altri che c’è chi fu chiamato
«quello di tutti». Perfino nel sapere, ché sanno per tutti e
ignorano per sé. Intenda, l’attento, che nessuno cerca lui, ma
il proprio interesse in lui o per suo tramite.



253
Non semplificare eccessivamente il concetto

I più non stimano quanto capiscono e venerano ciò che non
afferrano. Una cosa, perché la si stimi, deve costare. Bisogna
non essere intesi se si vuole essere celebrati. Occorre
sempre mostrarsi più saggi e avveduti di quanto richieda,
per il concetto, chi abbiamo davanti, ma con moderazione,
senza esagerare. E sebbene con i sapienti sia importante il
senno in tutto, con i più è necessaria un’aggiunta. Non
bisogna dar loro adito alla critica, tenendoli occupati a
intendere. Molti lodano ciò di cui, se richiesti, non
saprebbero dare ragione. Perché mai? Venerano quanto c’è
di recondito come fosse un mistero, e lo esaltano perché lo
sentono esaltare.



254
Non sottovalutare il male se poco

Perché non viene mai solo. L’uno chiama l’altro, come il
bene. La fortuna e la sfortuna vanno di solito là dove ce n’è
già in abbondanza, e ciò perché tutti sfuggono il disgraziato
e si appoggiano al fortunato. Fin le colombe, nel loro
candore, puntano alla torre più bianca. Tutto viene meno a
chi è disgraziato: lui stesso a sé stesso, la parola e il
conforto. Non si deve svegliare la disgrazia quando dorme.
Poca cosa è scivolare, ma a ciò segue quel fatale precipitare
di cui non vedremo mai la fine, perché, come nessun bene
arriva mai a compiersi del tutto, così nessun male finisce mai
del tutto. Per quello che viene dal Cielo c’è la pazienza; per
quello che viene dalla terra l’avvertenza.



255
Saper fare del bene

Poco e spesso. Mai l’impegno deve essere superiore alle
possibilità. Chi dà molto non dà, ma vende. Non si deve
esaurire tutta la gratitudine perché, se è impossibile
ricambiare, si romperà il rapporto. Non c’è niente per
provocare la rovina di molti come creare loro eccessivi
obblighi. Per non dover pagare molti si ritirano, e da debitori
che erano diventano nemici. L’idolo non vorrebbe mai aver
davanti a sé lo scultore che l’ha lavorato, e nemmeno il
beneficiato aver sotto gli occhi il suo benefattore. Grande
abilità del dare, che costi poco e si desideri molto, affinché
più lo si apprezzi.



256
Premunirsi sempre

Contro gli scortesi, gli insistenti, i presuntuosi e ogni
genere di stupidi. Se ne trovano tanti e l’accortezza consiste
nel non trovarsi con loro. Ci si armi ogni giorno di propositi
davanti allo specchio della nostra attenzione in modo da
evitare i frangenti della stupidità. Valutiamo caso per caso e
solo così non esporremo a facili contingenze la nostra
reputazione: se un uomo si premunisce di saggezza non sarà
attaccato dall’insipienza. Impervia è la rotta dell’umano
comportamento, perché piena degli scogli del discredito:
l’unica maniera di mettersi in salvo è sottrarsi, prendendo
esempio dall’astuzia di Ulisse. Di grande utilità è in questo
caso simulare una mancanza. E soprattutto scegliere la
cortesia, che è l’unica scorciatoia per trarsi d’impaccio.



257
Non arrivare alla rottura

Poiché la reputazione ne esce sempre danneggiata.
Chiunque può diventar nemico, quasi nessuno amico. Pochi
possono agire bene e quasi tutti male. Neanche in seno a
Giove può ritenersi l’aquila sicura, nel momento in cui rompe
con uno scarabeo.81 Con le stoppie82 del nemico dichiarato
attizzano il fuoco i nemici dissimulati, che non aspettavano
altro. Dalle amicizie guastate vengono fuori le peggiori
inimicizie: nel loro risentimento scaricano il loro difetto su
quelli altrui. Fra quanti stanno a guardare ciascuno dice quel
che pensa e pensa quel che vuole, condannando tutti, per la
mancanza di previdenza all’inizio o di pazienza alla fine, e
sempre di accortezza. Se lo screzio fosse inevitabile, lo si
giustifichi con la tiepidità del favore piuttosto che con la
violenza del furore. E qui viene a proposito il sapersi
bellamente ritirare.



258
Cercare chi ci aiuti a sopportare le disgrazie

Non saremo mai soli, specie nelle difficoltà, ché sarebbe
come addossarsi tutto l’odio. C’è chi pensa di emergere
controllando sempre tutto ed emerge in ogni tipo di
maldicenza. Così avrà, invece, chi lo giustifica o lo aiuta a
sopportare il male. Né la fortuna né la volgarità osano
lanciarsi contro due persone, e anche per questo il medico
sagace, se ha sbagliato la cura, non sbaglia a cercare chi,
chiamato per un consulto, lo aiuti a portare la bara: peso e
dolore vanno condivisi, ché la disgrazia, quando si è soli, si
raddoppia e diventa intollerabile.



259
Prevenire le ingiurie e trasformarle in favori

È maggior sagacia evitarle che vendicarle. Grande abilità è
rendere confidente chi poteva essere emulo, trasformare in
insidie per la loro reputazione quelle che minacciavano di
colpire la nostra. Molto importante saper creare obblighi:
toglie il tempo all’offesa chi l’ha occupato con la gratitudine.
E trasformare in piaceri quelli che avrebbero dovuto essere
dolori è saper vivere. Si faccia, della stessa malevolenza,
confidenza.



260
Non essere tutto di altri, né ritenere che altri siano nostri

Non c’è sangue, amicizia, obbligo, per quanto cogente, che
tenga, ché corre grande differenza fra dare l’anima o la
volontà. L’unione più stretta ammette delle eccezioni; non
per questo si offendono le leggi della cortesia. L’amico si
riserva sempre qualche segreto per sé, e c’è sempre
qualcosa che neanche il figlio dice a suo padre. Con alcuni si
nascondono cose che si comunicano ad altri e viceversa, per
cui si finisce o per concedere tutto o per negare tutto, a
seconda dei termini del rapporto.



261
Non insistere nella stupidità

C’è chi s’impegna a sbagliare e, dal momento che ha
cominciato, è convinto che continuare a farlo indichi
costanza. Dentro di sé accusa l’errore e fuori lo scusa, per
cui se all’inizio era stato tacciato di stupido, insistendo lo
conferma in tutto e per tutto. Né la promessa sconsiderata
né la decisione sbagliata creano obblighi. E così c’è chi
persevera nel suo primitivo grossolano errore e porta avanti
la sua goffaggine: vuole essere un eterno insipiente.



262
Saper dimenticare

È una fortuna più che un’arte. Più le cose sono da
dimenticare, più tornano alla memoria. Non solo la memoria
è scortese, perché vien meno quando più ce ne sarebbe
bisogno, ma stupida, perché ci soccorre quando non sarebbe
opportuno. In ciò che dà pena è prolissa e in ciò che
dovrebbe dar piacere sbadata. A volte il rimedio del male
consiste nel dimenticarlo, ed è un rimedio che si dimentica.
Conviene dunque adeguarla a questo uso tanto opportuno,
perché esso basta a dare la felicità o l’inferno. La cosa non
riguarda chi si accontenta, il quale, nella sua innocenza,
gode della sua ingenua felicità.



263
Molte delle cose che piacciono 

non devono essere possedute come proprie

Si gode più di quelle altrui che delle proprie. Il primo
giorno va bene per chi le possiede, i restanti per gli altri. Le
cose altrui si godono doppiamente, perché senza il danno del
rischio e con il piacere della novità. Tutto ha un sapore
migliore quando non lo si possiede: perfino l’acqua altrui
appare nettare. Il possesso delle cose, a parte il fatto che si
godono meno, aumenta la noia tanto di doverle come di non
doverle prestare. Serve solo a conservarle per gli altri, e se
ne ricava più inimicizia che riconoscenza.



264
Non aver giorni di disattenzione

Alla sorte piace fare scherzi e si lancerà su ogni pretesto
pur di coglierci impreparati. Sempre sull’avviso devono stare
ingegno, accortezza e coraggio, la bellezza stessa, perché il
giorno della fiducia in essa sarà quello del suo discredito.
Tutte le volte che più si è avuto bisogno di attenzione è
venuta meno, ché il non pensare è lo sgambetto per perire.83

Stratagemma dell’attenzione altrui suole anche essere il
cogliere le perfezioni impreparate al rigoroso esame della
stima. Si sa già in quali giorni esse si manifestano, e l’astuzia
li evita; invece il giorno che meno ci si aspettava è quello che
essa sceglie per mettere alla prova il valore.



265
Saper coinvolgere i subordinati

Un impegno al momento giusto ha reso tanti persone, così
come quando uno sta per affogare si vede se sa nuotare. In
questo modo molti hanno rivelato il loro valore e anche una
competenza che, se non si fosse presentata l’occasione,
sarebbe rimasta sepolta nella loro timidezza. I momenti
difficili sono stimolo per la reputazione e la persona
dall’animo nobile, se messa nel frangente di difendere
l’onore, agisce per mille. Conosceva molto bene quest’arte di
coinvolgere la regina cattolica Isabella, così come tutte le
altre; e a questa dote politica dovette la sua nomea il Grande
Capitano, e molti altri la loro eterna fama: forgiò grandi
uomini con quest’abilità.



266
Non esser cattivi perché troppo buoni

Lo è chi non si arrabbia mai: chi è insensibile ha molto
poco della persona. Ciò è dovuto non sempre a indolenza, ma
a inettitudine. Sentire al momento giusto rivela la persona.
Fanno presto gli uccelli a burlarsi dei fantocci. Alternare il
dolce con l’agro è indice di un’elevata sensibilità: la dolcezza
da sola è cosa da bimbi e da stupidi. Grande male è rovinarsi
per eccessiva bontà, nel senso che ho prima detto, ossia
dell’insensibilità.



267
Parole di seta, con dolcezza di maniere

Le saette trafiggono il corpo, ma le brutte parole l’anima.
Una buona pasticca rende odorosa la bocca. Fine espediente
del vivere, saper vendere il fiato. Si paga quasi tutto con le
parole, ed esse bastano a sciogliere cose impossibili. Si
negozia nel fiato con il fiato e rianima molto l’alito sovrano.
Occorre sempre avere la bocca piena di zucchero per
addolcire parole che gli stessi nemici assaporano. Essere
affabili è l’unico modo di essere gentili.



268
L’accorto faccia all’inizio ciò che lo stupido fa alla fine

L’uno fa le stesse cose dell’altro. La differenza sta nei
tempi: l’uno agisce al momento giusto, l’altro no. Colui che
ha cominciato a ragionare a rovescio andrà avanti nello
stesso modo: mette fra i piedi ciò che dovrebbe innalzare
sopra la testa,84 fa della destra la sinistra e per questo è così
maldestro in tutto il suo agire. C’è un solo verso giusto di
prendere le cose. Alcuni fanno per forza ciò che potrebbero
fare volentieri; ma il saggio vede subito quanto, tardi o
presto, occorre fare e lo esegue con piacere e vantaggio
della sua reputazione.



269
Valersi delle proprie novità

Giacché saremo stimati finché saremo nuovi. Piace a tutti
la novità, perché varia; il gusto si rinnova, e viene più
stimata una mediocrità nuova fiammante che una eccellenza
risaputa. Le eminenze si logorano e finiscono per
invecchiare, ed è bene sapere che questa gloria della novità
durerà poco; bastano pochi giorni e non susciterà più lo
stesso rispetto. Si sappia dunque valersi di queste primizie
della stima e ricavare quanto si può fino a che dura il
gradimento; perché se viene meno il calore di ciò che è
recente, la passione si raffredderà, e il piacere della novità si
trasformerà nella noia del già vissuto e si capirà che ogni
cosa ha avuto il suo momento, e che è passato.



270
Non essere gli unici a condannare ciò che a tutti piace

Qualcosa di buono dovrà avere, dal momento che soddisfa
tanti e, anche se non si sa spiegare perché, se ne gode.
L’eccentricità è sempre odiosa e, se erronea, ridicola;
screditerà, anziché l’oggetto, il cattivo concetto che ne ha la
persona, la quale resterà sola con il suo cattivo gusto. Se non
sa riconoscere il buono, dissimuli la sua pochezza, e non
condanni tanto per condannare, ché di solito il cattivo gusto
nasce da ignoranza. Ciò che tutti dicono o è vero o pretende
di esserlo.85



271
Chi sapesse poco, si tenga sempre sul sicuro

In ogni professione: ché, se non passerà per essere
perspicace, almeno sarà ritenuto serio. Colui che sa può
lanciarsi e agire fuori dal seminato, ma sapere poco e
rischiare significa andare volontariamente incontro al
precipizio. Teniamoci sempre a man dritta, ché non può
fallire quanto già si conosce. Per chi sa poco, prendere la
strada maestra. In ogni caso, sia che si sappia sia che no, è
più accorta la sicurezza dell’eccentricità.



272
Vendere le cose al prezzo della cortesia

Ossia creare obblighi ancora maggiori. Ciò che chiede
l’interessato non sarà mai pari a ciò che dà il generoso
obbligato. La cortesia non dà, ma impegna, e la galanteria è
il miglior modo di creare obblighi. Non c’è cosa più cara per
l’uomo dabbene di quella che gli viene data: è come se gli
venisse venduta due volte e a due prezzi, del valore e della
cortesia. Vero è che per il vile è come se parlasse arabo la
cortesia, perché egli non intende i termini di un buon
procedere.



273
Comprendere i caratteri con cui si tratta

Per conoscerne le intenzioni. Una volta conosciuta bene la
causa, si conosce l’effetto: prima in sé stessa e poi nella sua
motivazione. Il malinconico predice sempre disgrazie e il
maldicente colpe: a costoro vengono sempre in mente le
cose peggiori e, dal momento che non riescono a percepire il
bene presente, annunciano il male possibile. Chi è preda di
passioni parla sempre in un’altra lingua, diversa da quella
della realtà; in lui parla la passione, non la ragione. E così
ciascuno, a seconda del suo affetto e del suo umore. E tutti
assai lontani dalla verità. Occorre saper decifrare una
persona da come si presenta e interpretare l’anima
attraverso i segnali che manda. Saper riconoscere chi ride
sempre perché scemo, e chi mai perché falso. Guardarsi da
chi fa troppe domande, perché o superficiale o saccente.
Non aspettarsi niente di buono da chi ha un brutto aspetto,
perché costui suole vendicarsi della natura, e allo stesso
modo in cui essa non gli ha reso troppo onore, lui la onora
poco. Tanta suol essere la stupidità quanta sarebbe stata la
bellezza.
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Sapere attrarre

È una malia politicamente cortese. Serva, questo galante
uncino, ad attirare volontà più che profitti, o per entrambe le
cose. Non bastano i meriti se non si avvalgono del
gradimento, che è quello che dà la popolarità, il più
sperimentato strumento dei sovrani. Entrare nelle grazie
altrui è una fortuna, ma si aiuta con vari artifici, ché dove c’è
un gran dono di natura meglio attecchisce l’artificio. Da qui
nasce la devozione, e si arriva a ottenere il favore generale.
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Alla mano, ma non sconveniente

Non darsi sempre un tono, né fare i sostenuti; è una forma
di cortesia. È necessario qualche strappo al decoro per
guadagnarsi la simpatia generale. A volte è bene passare per
dove passa la maggior parte delle persone, ma serbando la
decenza, ché chi è ritenuto stupido in pubblico non sarà
ritenuto accorto in privato. Si rischia di perdere più in un
solo giorno di festa di quanto non si sia guadagnato con tutta
la nostra serietà. Ma non bisogna essere sempre eccezionali:
essere eccentrici è come voler condannare gli altri. Ancor
meno affettare smancerie: lasciamole al sesso cui son
destinate; perfino quelle dello spirito sono ridicole. La
miglior cosa per un uomo è apparire tale; ché la donna può
fingere alla perfezione la virilità, e non viceversa.
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Saper rinnovare il carattere tramite l’arte e la natura

Dicono che il nostro carattere cambi ogni sette anni:
approfittiamone per migliorare ed elevare il gusto. I primi
sette anni regna la ragione; che sopravvenga dopo, ad ogni
lustro, una nuova perfezione. Si osservi questo cambiamento
naturale in modo da assecondarlo e aspettarci anche dagli
altri un miglioramento. Da qui che molti abbiano cambiato il
comportamento, sia nella posizione che nel ruolo, e a volte
l’effetto del cambiamento non si avverte fino a che non si
vede. A vent’anni saremo pavoni, a trenta leoni, a quaranta
cammelli, a cinquanta serpenti, a sessanta cani, a settanta
scimmie e a ottanta niente.
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Uomo di ostentazione

È mettere in luce le doti. Ognuna ha il suo momento: lo si
sappia cogliere, ché non tutti i giorni potrà trionfare. Vi sono
individui particolari, in cui il poco splende molto e il molto
fino ad abbagliare. Quando l’ostentazione si unisce
all’eminenza diventa prodigio. Vi sono nazioni che tendono
ad apparire, e la spagnola più delle altre. Con la luce si
illuminò improvvisamente tutto il creato. Soddisfa molto il
mostrarsi, compensa molto e conferisce a tutto una seconda
vita, specie quando lo accredita la realtà. Il Cielo, che dà la
perfezione, predispone l’ostentazione, ché ognuna delle due,
da sola, sarebbe eccessiva. Richiede arte il mettersi in
mostra: anche ciò che più eccelle dipende dalle circostanze e
non sempre capitano. Cattiva riuscita ha avuto l’ostentazione
quando ha mancato il suo momento. Nessun pregio richiede
di essere meno esibito, ed è sempre lì che fallisce, perché
seriamente minacciato dalla vanità, e questa dal disprezzo.
Deve essere assai equilibrata per non scadere nella
volgarità, e se eccessiva incontra un certo discredito presso i
saggi. Consiste, a volte, più in un’eloquenza muta, in una
dimostrazione disinvolta della perfezione; perché la saggia
dissimulazione è il più lodevole sfoggio ed è proprio quella
reticenza a pungere sul più vivo la curiosità. Grande abilità
sua è non scoprire la perfezione tutta d’un colpo, ma farla
intravedere poco per volta, e sempre in crescendo: che un
pregio sia pegno di un altro più grande, e la lode del primo
rinnovata attesa degli altri.
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Evitare di farsi notare in tutto

Perché una volta notati anche i pregi diventano difetti.
Tutto ciò nasce da eccentricità, cosa sempre da condannare;
chi è eccentrico rimane solo. Perfino l’eleganza, se
esagerata, è discredito; nel momento stesso in cui la si nota
offende, e assai più se si tratta di eccentricità ingiustificate.
Ma anche nei difetti vorrebbero alcuni farsi notare, cercando
la novità nella meschinità pur di conseguire tale infame
fama. Perfino nel sapere l’eccesso degenera in saccenteria.
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Non ribattere a chi controbatte

Occorre saper distinguere se è mosso dall’astuzia o dalla
volgarità: non sempre è puntiglio, a volte è artificio.
Attenzione dunque a non farsi coinvolgere dall’una e a non
sconvolgersi per l’altra. Non c’è avvertenza più efficace della
vigilanza, e contro i grimaldelli dell’anima non c’è miglior
contrattacco che lasciare all’interno la chiave del riserbo.
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Uomo leale

Non esiste più la buona condotta, si son persi gli obblighi
di cortesia, pochi sono i buoni rapporti; a miglior servizio,
peggior ricompensa, come ormai si usa dappertutto. Vi sono
intere nazioni proclivi a comportarsi male; di alcune si teme
il tradimento, di altre l’incostanza, di altre ancora l’inganno.
Serva dunque, questa cattiva corrispondenza, non da
modello, ma da monito. Il rischio è che, dinanzi a una
meschina condotta altrui, si scardini l’integrità. Ma l’uomo
leale non dimentica mai chi è per ciò che sono gli altri.
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Favore dei sapienti

È più stimabile il tiepido «sì» di un uomo eccezionale che
non un generale consenso, ché briciole di crusca non
nutrono. I saggi parlano da sapienti e così la loro lode causa
una soddisfazione immortale. Il giudizioso Antigono ridusse
al solo Zenone l’intero teatro della sua fama e Platone
chiamava Aristotele tutta la sua scuola. Alcuni si
preoccupano solo di riempirsi lo stomaco, anche se di
volgare segatura. Perfino i potenti hanno bisogno di chi
scrive, e dovranno temere più le sue penne che non le brutte
i pennelli.
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Servirsi della lontananza

In vista del rispetto o della stima. Se la presenza
diminuisce la fama, la lontananza l’aumenta. Colui che
lontano era ritenuto un leone, vicino divenne il ridicolo parto
di una montagna.86 I pregi, se si usurano, perdono il lustro,
perché se ne vede la scorza esterna prima della molta
sostanza dell’animo. L’immaginazione si spinge più in là
della vista, e l’inganno, che di solito entra dagli orecchi, se
ne va dagli occhi. Chi si conserva al centro dell’opinione
altrui conserva la reputazione; ché perfino la fenice si avvale
del ritiro per il suo decoro, e del desiderio per il suo
apprezzamento.
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Uomo di saggia inventiva

Presuppone qualcosa di più dell’ingegno; ma ne esiste uno
senza un pizzico di follia?87 L’inventiva è degli ingegnosi; il
saper scegliere dei saggi. Implica anche talento, e dei più
rari, perché a ben scegliere arrivano in molti, a ben
inventare in pochi, e sono i primi, nel tempo e
nell’eccellenza. È accattivante la novità, e se felice esalta
doppiamente ciò che è buono. Negli assunti del giudizio è
pericolosa perché paradossale, in quelli dell’ingegno
lodevole; e, se azzeccata, apprezzabile in un caso e nell’altro.
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Eviti di intromettersi

Chi non vuole essere disprezzato. Abbia stima di sé, se
vuole che lo stimino. Sia avaro piuttosto che prodigo di sé
stesso. Si faccia desiderare, e sarà bene accolto. Non vada
mai dove non è chiamato, né venga se non è stato mandato.
Chi promuove sé stesso, se non ci riesce, attira su di sé tutto
l’odio; e se ci riesce non ottiene gradimento. È l’intruso un
bersaglio del disprezzo, e come sfacciatamente si intromette,
così ignominiosamente viene scansato.
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Non perire per le disgrazie altrui

Occorre riconoscere chi è nel fango e sapere che verremo
reclamati per conforto del reciproco male. Cercano costoro
chi li aiuti a sopportare la loro disgrazia, e di colui al quale
nei tempi felici davano le spalle vogliono ora la mano.
Bisogna stare molto attenti con chi affoga, per accorrere in
suo aiuto senza rischiare.
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Non lasciarsi obbligare del tutto, né da tutti

Se non vogliamo essere schiavi, e di quelli pubblici. Alcuni
sono nati più fortunati di altri, perché destinati a fare il bene
e non a riceverlo. È più preziosa la libertà che il dono,
perché si rischia di perderla. È preferibile che molti
dipendano da noi, piuttosto che noi da uno solo. Non ha altro
vantaggio il comando se non quello di potere agire meglio.
Soprattutto non bisogna considerare un favore l’obbligo che
abbiamo assunto, e che il più delle volte l’astuzia altrui
cercherà, per prevenirci, di far passare come tale.
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Mai agire in preda alla passione

Poiché sbaglieremmo tutto. Non agisca per sé chi non è in
sé, ché la passione manda sempre in esilio la ragione. Funga
allora da sostituto un cauto mediatore, che tale sarà se
scevro di passione: chi sta a guardare vede sempre di più di
chi gioca, perché non è coinvolto. Non appena ci accorgiamo
di essere alterati, la saggezza chiami alla ritirata, e faccia in
modo che il nostro sangue non si accenda del tutto, ché
faremmo ogni cosa con violenza, e in un solo attimo
daremmo materia a molti giorni di vergogna nostra e di
altrui maldicenza.
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Vivere secondo l’occasione

Governare, argomentare, tutto dovrà dipendere dal
momento. Volere quando si può, ché il tempo e il momento
opportuno non aspettano nessuno.88 Non bisogna vivere in
base a princìpi astratti, a meno che non sia per favorire la
virtù, né si deve sottomettere la volontà a leggi ferree, ché
potrà succedere di bere domani l’acqua che oggi si
disprezza.89 Alcuni sono insipienti al punto di pretendere che
tutte le circostanze del caso si adattino al loro capriccio e
non viceversa. Ma il saggio sa che il Nord della prudenza
consiste nel conformarsi all’occasione.
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Il più grande disonore per un uomo

È mostrare che è uomo. Il giorno in cui lo vedono troppo
umano smettono di considerarlo divino. La leggerezza è il
peggior intralcio alla reputazione. Allo stesso modo in cui
l’uomo riservato è ritenuto più che un uomo, così quello
leggero è ritenuto men che un uomo. Non c’è vizio che tolga
più autorità, perché la leggerezza si oppone faccia a faccia
alla serietà. Un uomo leggero non può avere sostanza e
ancor più se anziano, età che obbliga a essere accorti. E il
fatto che questo sia un disonore di molti non toglie che i
singoli non ne vengano screditati.
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Felice è l’unione di stima e affetto90

Non bisogna essere troppo amati se vogliamo conservare il
rispetto. L’amore è più audace dell’odio: affetto e
venerazione non vanno bene insieme e anche se così fosse,
non bisogna mai essere né troppo amati né troppo temuti.
L’amore introduce la confidenza e man mano che questa
subentra, vien meno la stima. È meglio essere amati con
rispetto che con affetto, ché è questo l’amore proprio delle
persone.
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Saper tastare il terreno

L’attenzione del giudizioso competa con la cautela del
riservato: si richiede grande giudizio per misurare quello
altrui. È più importante conoscere i caratteri e le qualità
delle persone che non delle erbe e delle pietre. È questa una
delle più sottili azioni della vita: i metalli si riconoscono dal
suono e le persone da come parlano. Le parole rivelano
integrità, ma ancor più le opere. È qui che serve la
riflessione particolare, l’osservazione profonda, la critica
sottile e il giudizioso discernimento.
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Sappiano le doti naturali superare gli obblighi del ruolo

E non viceversa. Per quanto alta sia la carica, la persona
deve dimostrare di esserlo maggiormente. Chi ha risorse in
abbondanza si espande e mostra sé stesso ancora di più nei
ruoli che esercita. Con facilità si espugna il cuore di chi ce
l’ha angusto, il quale finisce per mettere a repentaglio
obblighi e reputazione. Il grande Augusto si vantava di
essere più grande come uomo che come principe. È qui che
vien fuori la grandezza d’animo, e ancor più la saggia fiducia
in sé stessi.
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Della maturità

Risplende all’esterno, ma ancor più nei costumi. Il peso
materiale rende prezioso l’oro, e quello morale la persona. È
il decoro dei pregi, perché genera venerazione. L’aspetto
grave dell’uomo è la facciata dell’anima. Non è immobile
stupidità, come vorrebbero i superficiali, bensì un’autorità
assai pacata. Parla per sentenze, agisce con rettitudine.
Implica un uomo già fatto, perché possiede tutta la maturità
che si richiede per essere persona. Appena smette di essere
bambino comincia a essere serio e autorevole.
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Moderarsi nell’opinare

Ciascuno concepisce le idee che più gli convengono e ha
più di un motivo per farsele. Nei più il giudizio cede
all’affetto. Succede, a volte, che uno si trovi in
contraddizione con un altro e ciascuno presuma di avere la
ragione dalla sua: ma essa, fedele, non ha mai saputo aver
due facce. Agisca il saggio con riflessione in un frangente
tanto delicato; e così la sua cautela cambierà il giudizio sulla
condotta altrui. Si metta a volte dall’altra parte: analizzi le
ragioni dell’avversario. Facendo ciò né condannerà lui, né
giustificherà sé stesso in modo così cieco.
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Non affaccendato, ma fattivo

Si danno un gran daffare quelli che meno ne avrebbero
motivo. Più una cosa è insulsa, più la complicano: camaleonti
del consenso, che fanno morir tutti dal ridere. Da sempre
fastidiosa, la vanità diventa allora ridicola: vanno
mendicando imprese le formichine dell’onore. Più grandi
sono le nostre eminenze, meno dobbiamo esibirle. Ci si
contenti di fare e lasciamo agli altri il dire. Compiamo gesta,
non vendiamole; né si devono affittare penne d’oro perché
scrivano fango, arrecando disgusto alla saggezza. Aspiriamo
a essere eroici e non a sembrarlo soltanto.
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Uomo con doti, e maestose

Se sono di prim’ordine fanno gli uomini di prim’ordine.
Una sola di esse equivale a tutta una mediocre pluralità.
Volle qualcuno che tutte le sue cose fossero grandi, perfino
le suppellettili quotidiane.91 Tanto più il grande uomo deve
cercare che lo siano le qualità del suo animo! In Dio tutto è
infinito, tutto è immenso. Così in un eroe tutto avrà da
essere grande e maestoso in modo che tutte le sue azioni e
anche le sue ragioni siano rivestite da una trascendente,
grandiosa maestà.
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Agire sempre come se ci guardassero

È uomo di riguardo quello che sta in guardia con coloro
che lo guardano o lo guarderanno. Sa che le pareti odono,92 e
che le malefatte premono per poter uscire. Anche quando è
solo agisce come se tutti lo vedessero, perché sa che tutto si
saprà; guarda già ora come a dei testimoni coloro che, una
volta informati, lo saranno. Non si preoccupava di farsi
vedere in casa sua da quelle degli altri chi desiderava che
tutto il mondo lo vedesse.93
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Tre cose fanno un prodigio

E sono il dono massimo della somma liberalità: ingegno
fecondo, giudizio profondo e gusto per le cose del mondo.
Grande vantaggio è saper pensare bene, più grande ancora
saper bene argomentare, comprendere ciò che è buono.
L’ingegno non deve risiedere nella spina dorsale, ché
saremmo più zelanti che acuti. Saper pensare bene è frutto
della razionalità. A vent’anni regna il sentimento, a trenta
l’ingegno, a quaranta il giudizio. Vi sono sapienze che
emanano luce, come gli occhi della lince, e quanto più è buio
tanto meglio argomentano. Altre dipendono dall’occasione,
ché trovano sempre ciò che fa più al caso loro. Si offre loro
molte volte e bene: felicissima fecondità. Ma un buon gusto
condisce tutta la vita.
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Lasciare con la fame

Si deve sempre lasciare sulle labbra, anche con il nettare.
È il desiderio la misura della stima: perfino la sete materiale
è stratagemma da buongustai stuzzicarla, non spegnerla del
tutto. Ciò che è buono, se poco, due volte buono. Grande è la
delusione della seconda volta: pericolose sono le
scorpacciate di gradimento, ché inducono a disprezzare la
più eterna eminenza. Sola regola del gradimento: catturare
l’appetito stuzzicandolo con la fame rimasta. Se lo vogliamo
stimolare sia piuttosto con l’impazienza del desiderio che
con la noia della fruizione; si gode il doppio una felicità
sudata.
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In una parola, santo

Che è come dire tutto in una volta. La virtù è catena di
tutte le perfezioni, centro di ogni felicità. Essa rende un
individuo saggio, attento, sagace, accorto, coraggioso,
dignitoso, integro, felice, acclamato e riconosciuto eroe. Tre
«esse» rendono fortunati: santo, sano e saggio. La virtù è il
sole del piccolo mondo,94 e ha come suo emisfero la buona
coscienza; è così bella che porta con sé il favore di Dio e
delle persone. Non c’è cosa più amabile della virtù, né più
odiosa del vizio. La virtù è cosa seria, tutto il resto burla. La
capacità e la grandezza si devono misurare non in base alla
fortuna, ma alla virtù. Essa da sola basta a sé stessa. Rende
l’uomo amabile se è vivo e, se morto, memorabile.



NOTE



NOTA DELLA TRADUTTRICE
 

La presente traduzione è stata condotta sull’edizione
dell’Oráculo manual y arte de prudencia curata, sulla base
della princeps, da Emilio Blanco (Cátedra, Madrid, 1995); a
tale edizione e a quella critica (e ampiamente commentata)
di Miguel Romera-Navarro (CSIC, Madrid, 1954)
riconducono molti dei riferimenti e degli aneddoti che ho
ritenuto di dovere indicare in nota per agevolare la
comprensione del testo. Ho consultato anche, grazie alla
cortesia di Felice Gambin, la prima traduzione italiana
(anonima) dell’Oráculo manual (Vigna, Parma, 1670), nonché
le tre firmate nel secolo scorso da Eugenio Mele (Laterza,
Bari, 1927), Gherardo Marone (Carabba, Lanciano, 1929),
Antonio Gasparetti (Rizzoli, Milano, 1967, con ristampe fino
al 2018). Per la storia di queste traduzioni e in generale per
la ricezione dell’Oráculo manual in Europa rimando al
contributo di Felice Gambin citato nel saggio di Fumaroli e
al più recente Oracolo manuale: Gracián e l’arte di saper
vivere nell’Europa barocca, in Forme brevi, frammenti,
intarsi, a cura di Stefano Genetti, Fiorini, Verona, 2006, pp.
57-81.

Nella mia versione ho cercato di ricostruire i campi
semantici ricorrenti nel testo e di rispettare i frequenti
binomi lessicali e le antinomie che lo intessono. Non sempre
è stato possibile, invece, rendere i suoi numerosi giochi
(equivoci, paronomasie, allitterazioni) e ammiccamenti
linguistici.

La concisione e la concentrazione propria dei trecento
aforismi che compongono l’Oráculo manual ha presentato
non poche difficoltà e nodi di comprensione, molti dei quali
ho potuto sciogliere ricorrendo alla preziosa competenza di
Blanca Periñán, che ringrazio per avermi soccorso, ancora
una volta, lungo gli impervi (e affascinanti) sentieri della
prosa concettista graciana.



NOTE
1
A rivolgersi al lettore è Vincencio Juan de Lastanosa, il
mecenate aragonese amico di Gracián che patrocinò la
pubblicazione dell’Oráculo manual (Juan Nogués, Huesca,
1647). Come recita il sottotitolo, gli aforismi vengono
attribuiti a Lorenzo Gracián, pseudonimo adottato dal
gesuita, qui e nelle precedenti opere, per sfuggire alle
strette regole della Compagnia relative alla pubblicazione di
testi profani. Non si ha notizia della traduzione francese del
Discreto menzionata da Lastanosa: probabile, come annota
Eugenio Mele sulla base di un articolo di A. Morel-Fatio
(«Bulletin Hispanique», XII, 2, 1910), che sia stata confusa
con quella dell’Héroe firmata dal medico Nicolas Gervaise, e
pubblicata a Parigi nel 1645.
2
Ossia questo testo di Gracián, con riferimenti ai dodici cui si
allude sopra, numero che tuttavia non corrisponde a quello
delle opere fino ad allora pubblicate dal gesuita.
3
È il primo (come più avanti i nn. 22, 49, 53, 56, 76, 85, 87)
degli aforismi la cui materia era già stata trattata da Gracián
con identico titolo (e a volte identiche frasi) nel Discreto (Il
Saggio), opera pubblicata un anno prima dell’Oráculo
manual, nel 1646.
4
La sentenza, tratta dagli epigrammi di Marziale (VIII, 24, 5-
6: «Qui fingit sacros auro vel marmore vultus, / non facit ille
deos: qui rogat ille facit»), ricorre nell’aforisma 198. Vi si era
già ispirato Luis de Góngora in un sonetto («Lugar te da
sublime el vulgo ciego», n. 207 in I sonetti, ediz. con testo a
fronte curata da G. Poggi, Salerno Editrice, Roma, 1998).
5
Come già segnalato da Mele e Gasparetti, la frase ha
risonanze senechiane (De ira, II, 8) e bibliche (Gb, 7, 1);



tuttavia, sempre secondo Gasparetti, il bisticcio
«milizia/malizia» parrebbe risalire a Huarte de San Juan,
autore del trattato Examen de ingenios para las ciencias
(1575).
6
Come suggerisce Romera-Navarro, il riferimento può essere
sia a Pitaco (uno dei sette saggi di Grecia), sia, con maggiore
probabilità, al mostruoso serpente Pitone che Apollo uccise
ai piedi del Parnaso (Ovidio, Metamorphoses, I, 438-460).
7
In italiano nel testo.
8
Dopo aver vissuto a Roma per lungo tempo in stato di
ostaggio, ed essersi abbassato fino a farsi trattare come
schiavo, Tigrane si vendicò, una volta nominato re di
Armenia da Nerone, trattando a sua volta come schiavi i
principi che aveva sottomesso (Tacito, Annales, XIV, 26 e XV,
1-5).
9
Come annota Romera-Navarro, la dea della sapienza viene
qui evocata per indicare le doti naturali e il talento di
ognuno (con analogo significato viene citata ai nn. 34 e 196).
10
Una copia della prima edizione del Mondo come volontà e
rappresentazione presente nella biblioteca di Arthur
Schopenhauer reca sul frontespizio, scritta di suo pugno, la
frase che suggella quest’aforisma: ciò a riprova della
conoscenza che il filosofo aveva di tutta l’opera di Gracián, e
in particolare dell’Oráculo manual di cui, come si sa, fu
eccellente traduttore.
11
D’accordo con Emilio Blanco credo che qui Gracián alluda,
sulla base di Svetonio (De vita, I, 2), alla corona civica con
cui Cesare, dopo la conquista di Mitilene, nascose la sua
calvizie.
12



Sia qui che al n. 295 si ricorre all’iconografia del camaleonte
che, per la sua capacità di cambiare colore, rappresenta
l’adulazione; Alciato lo raffigura con la bocca aperta per
indicare che, come si dice in quest’aforisma, si nutre «di aliti
volgari» (si veda l’Emblema LXXXVIII, In adulatores, in
Andrea Alciato, Il libro degli emblemi secondo le edizioni del
1531 e del 1534, intr., trad. e commento di M. Gabriele,
Adelphi, Milano, 2009).
13
Nel testo: «mas no per su casa», espressione mutuata da un
proverbio popolare («Justicia, justicia, mas no por mi casa»)
registrato da G. Correas, Vocabulario de refranes y frases
proverbiales (1627), ediz. a cura di L. Combet rivista da R.
Jammes e M. Mir-Andreu, Castalia, Madrid, 2000 (d’ora in
avanti Correas).
14
Ovvero, come nell’aforisma 18, il proprio talento.
15
È citazione virgiliana: «Audentis Fortuna iuvat» (Aeneis, X,
284).
16
Qui, come più avanti nei nn. 42, 61, 63, 65, 98, Gracián
riprende il titolo di uno dei primores che costituivano la sua
prima opera pubblicata (El Héroe, 1637).
17
Si perde in traduzione il gioco esistente nel testo spagnolo
fra hoja («lama della spada») e hojas («pagine dei libri»).
18
La definizione, come annotano Romera-Navarro e Blanco, è
ricalcata su un proverbio registrato da Correas: «Hablar
como todos y sentir como los pocos».
19
È un anticipo del ritratto dell’embustero político, il «politico
impostore», che Gracián metterà in scena nella terza parte
del suo romanzo allegorico El Criticón (1651-1657), a
dimostrazione della facilità con cui le piazze possano essere



ingannate e trascinate da una suggestione collettiva.
20
Allusione alla favola 43 di Esopo, La volpe e la maschera, in
cui si racconta come una volpe, penetrata nella casa di un
attore, sollevando con le zampe una maschera artisticamente
modellata, esclamasse: «Una testa magnifica, ma cervello
niente!» (cito dall’ediz. a cura di C. Benedetti, con intr. di A.
La Penna, Mondadori, Milano, 2010). L’aneddoto viene
ripreso da Alciato nell’Emblema XLVIII (Mentem non
formam plus pollere).
21
Ossia della nostra stessa coscienza, come quella evocata da
Seneca in Epistulae, XLIII, 5: «O te miserum si contemnis
hunc testem!».
22
Traduzione della massima latina «Festina lente», che Cesare
Augusto aveva adottato come suo motto (si veda a questo
proposito il discurso XXIX dell’Agudeza y arte de ingenio,
1648); l’ossimoro, commentato negli Adagia di Erasmo, fa da
sfondo a vari emblemi di Alciato; è celebre il XXI che,
assunto come logo dall’editore veneziano Aldo Manuzio,
rappresenta un delfino intrecciato a un’àncora.
23
L’affermazione proviene, come segnala Romera-Navarro, da
un detto popolare («Muerto el león las liebres le andan
alrededor») che sta a significare la vigliaccheria di chi
infierisce su chi non può reagire: allo stesso concetto si
ispira Alciato nell’Emblema LVII (Cum larvis non
luctandum), ispirato a sua volta a un distico dell’Antologia
Planudea, e illustrato con l’episodio omerico di Ettore
straziato dal vincitore Achille e dagli Achei paragonati alle
«pavide lepri».
24
«El tiempo y yo a otros dos». Il proverbio è registrato da
Correas con una leggera variante («El tiempo y yo para otros
dos») e viene citato più volte da Gracián come il preferito di



Filippo II, detto «el Prudente», che regnò dal 1556 al 1598.
25
Harto presto, si bien. Ripresa del proverbio registrato da
Correas: «Harto presto se hace lo que bien se hace».
26
Come annota Romera-Navarro, qui Gracián allude alla
legislazione entrata in vigore sotto Filippo II, secondo la
quale, mentre il figlio maggiore ereditava tutti i beni, gli altri
avevano diritto a un vitalizio.
27
Lucina era la dea romana delle partorienti.
28
Allusione ad Alfonso X, re di León e di Castilla, detto «el
Sabio», che regnò dal 1252 al 1284. L’aneddoto verrà
esplicitato da Gracián nel Criticón (I, 4), laddove si dice che
«aquel otro rey» a tal punto si fidò del suo sapere da
affermare che, se avesse potuto affiancare il Creatore nella
fabbrica dell’universo, avrebbe disposto altrimenti molte
cose.
29
Allusione per antifrasi al verso del poeta quattrocentesco
Serafino Aquilano («E per tal variar natura è bella»), ripreso
da Lope de Vega per avvalorare le sue innovative teorie sul
teatro nel trattatello in versi Arte nuevo de hacer comedias
en este tiempo (1609).
30
Ancora un’allusione ad Alfonso X che, come si dice nel
Criticón (I, 41), non solo illustrò il mondo con le sue opere
storiografiche e giuridiche, ma ne costruì un altro con il suo
Libro del saber de astronomía (Romera-Navarro).
31
Qui, come più avanti negli aforismi 203 e 265, si allude a
Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515), detto «el Gran
Capitán» per le doti militari dimostrate sotto il regno dei
sovrani cattolici e per le numerose vittorie riportate in
Francia e in Italia.



32
Gracián intreccia qui due aneddoti diversi illustrati da
Plutarco nelle Vite parallele di Alessandro e Cesare:
Alessandro Magno non piange davanti alla tomba di Achille,
ma ne onora la memoria dichiarandolo fortunato per aver
avuto un amico fedele in vita e un cantore delle sue gesta
dopo la morte («Alessandro», XV, 7-8); Cesare, invece,
pianse leggendo un libro su Alessandro Magno (o, secondo
Svetonio, davanti alla sua statua, De Vita, I, 7) perché, pur
avendo raggiunto la stessa età, non ne aveva ancora
eguagliato la fama («Cesare», XI, 5). L’aneddoto si trova già
nel primor XVIII dell’Héroe e verrà ripreso nel discurso XXX
dell’Agudeza y arte de ingenio.
33
Nel testo: «más civil quanto más criminal», bisticcio solo
parzialmente traducibile che si basa sulla dialettica fra
giustizia civile e penale (grazie alla duplice accezione di
civil: «civile» e «ignobile»). Analogo gioco si trova in una
letrilla burlesca di Góngora.
34
Allusione all’oraziano «quandoque bonus dormitat
Homerus», «ogni tanto dorme anche il buon Omero» (Ars
poetica, 359), ripreso nell’aforisma 107.
35
L’immagine taurina svolge l’espressione figurata «echar la
capa al toro» (registrata s.v. «capa» nel Diccionario de
Autoridades compuesto por la Real Academia Española
[1726-1737], Gredos, Madrid, 1984; d’ora in avanti
Autoridades), che significa andare incontro a un pericolo (in
questo caso l’invidia) per evitare di incorrere in uno
maggiore; su una tale espressione gioca Tirso de Molina nel
Burlador de Sevilla (II, 1549-1550).
36
Ossia fermi l’accorto, con il liquido nero che sviluppano le
seppie per impedire di essere pescate, chiunque pretenda di
penetrare nel suo intimo con sguardi da lince. Questa



proprietà della seppia, attestata dai vari bestiari e dalla
letteratura scientifica del tempo, verrà evocata anche nel già
citato episodio dell’embustero político del Criticón (III, 4)
per indicare la fumosità dei suoi discorsi.
37
Traduzione, come annota Blanco, del proverbio latino «Homo
longus, raro sapiens», cui si fa riferimento anche nel Criticón
(II, 4).
38
Cfr. aforisma 83 e, per quanto riguarda Alessandro Magno,
probabile allusione, secondo Romera-Navarro, al fatto che il
re macedone, pur ritenendosi immortale, morì in giovane
età; la stessa cosa viene ricordata nel Criticón (I, 11).
39
Riferimento al celebre passo di Mt, 7, 3: «Quid autem vides
festucam in oculo fratris tui / et trabem in oculo tuo non
vides...».
40
Celebre la definizione ciceroniana dell’amico come altro sé
stesso (De amicitia, XXI, 80), ripresa da vari trattatisti morali
del Medioevo e del Rinascimento.
41
Nel testo «el que quiere hazer casa haze caso», bisticcio che
allude al gioco delle tablas reales, sorta di domino in cui,
accostando una tessera all’altra, si «fa casa», ossia si chiude
all’avversario la possibilità di continuare. Cfr. Autoridades,
s.v. «casa».
42
Nel testo libro verde, allusione, come annota Mele e
conferma Gasparetti, al volume rilegato in vacchetta verde
che registrava i nominativi di persone denunciate al
Tribunale dell’Inquisizione perché conversos (cristiani con
ascendenza ebraica o musulmana). Qui sta a indicare
l’infame pratica della delazione.
43
L’aforisma si basa su una concentrazione di richiami classici



(«demens / iudicio volgi, sanus fortasse tuo», Orazio, Satirae,
I, 6, 97-98) e biblici («Infinitus est numerus stultorum», Qo,
1, 15) e sulla concezione dell’uomo come animale politico
che si trova nella Politica di Aristotele (ma si veda anche il
detto registrato da Correas: «Hombre que apetece soledad, o
tiene mucho de Dios o de bestia brutal»).
44
Tutto l’aforisma, a partire dal titolo, svolge il concetto
dell’autosufficienza del saggio già trattato da Seneca in
Epistulae, IX, 13, «Se contentus est sapiens» e 18, laddove la
massima «omnia bona mea mecum sunt», attribuita da
Cicerone (Paradoxa, I, 1) a uno dei sette saggi di Grecia,
viene messa in bocca a Stilpone di Megara nell’atto di
lasciare la sua città espugnata.
45
L’idea che non esiste libro che, per quanto cattivo, non
contenga qualcosa di buono, proviene da Plinio il Giovane
(Epistulae, III, 10), il quale a sua volta la attribuisce a Plinio
il Vecchio; ripresa dal pensiero umanistico fa da sfondo a
molta letteratura rinascimentale e barocca, dal celebre
esordio del prologo del Lazarillo de Tormes (1554) al Don
Chisciotte di Cervantes (II, 3 e 50).
46
Fra cui, come annota Blanco, sant’Ignazio di Loyola che
negli Esercizi spirituali mette in guardia il penitente con
l’esempio dell’angelo del male che tenta di entrare
nell’anima devota sotto le spoglie di quello del bene.
47
Ossia la natura, che ci ha dotato di due orecchi.
48
Sono parole di Socrate tratte probabilmente, come annota
Blanco, dagli Apophthegmata di Erasmo (III, 70).
49
L’epigramma di Marziale (VIII, 79) viene citato anche nel
discurso XXVI dell’Agudeza con la traduzione del canonico
Salinas.



50
È, come riferisce Tacito, quanto fece l’imperatore Augusto
con il suo successore Tiberio (Romera-Navarro).
51
Come annota Romera-Navarro, l’autore è Cicerone (De
amicitia, XVII, 63 e XXII, 85).
52
Al proverbio registrato da Correas («No hay hombre cuerdo
a caballo ni colérico con juicio») si sovrappone la simbologia,
sviluppata anche nell’aforisma 207, della coppia cavaliere-
cavallo, ovvero, secondo la filosofia platonica, della capacità
che ha l’uomo di frenare e governare le proprie passioni
(basti pensare al topos della caduta da cavallo che segna
l’inizio del dramma di Calderón de la Barca La vida es sueño,
1635).
53
La predilezione per i vecchi amici richiama un passo del De
amicitia ciceroniano (XIX, 67), cui Gracián si ispira anche
per quanto riguarda gli amici «salaci» («los mui salados» nel
testo) dando un significato morale all’espressione
dell’arpinate («Multos modios salis simul edendos esse, ut
amicitiae munus expletum sit»).
54
Si tratta, come annota Romera-Navarro, di una citazione
biblica: «et qui addit scientiam addit et laborem» (Qo, 1, 18).
55
Come annota Romera-Navarro, l’argomentazione trae spunto
da un detto registrato da Autoridades («ni obra buena, ni
palabra mala») per indicare chi promette tanto a parole
senza mai arrivare ai fatti.
56
Ossia, secondo Romera-Navarro, stomaco, fegato e viscere,
spesso citati nelle frequenti allegorie corporee su cui si
costruisce El Criticón.
57
Il gioco si basa sulla paronomasia amante/diamante e sulla



scomposizione del secondo (di-amante, simbolo per
antonomasia della durezza (la proprietà che gli attribuivano i
lapidari era quella di non poter essere mai scalfito, se non
dal sangue di un capro).
58
Si perde, in traduzione, il gioco stabilito nel testo spagnolo
sul termine pecho («petto» inteso come ricetto
dell’interiorità, ma anche «imposta»).
59
Ossia Pietro IV d’Aragona, detto «el Ceremonioso» (1319-
1387).
60
Sulle proprietà magiche dei filtri tessalici si esprime
Giovenale nella VI satira (vv. 610-612).
61
Il bisticcio (nel testo vezina/vozina) gioca sul duplice nome
della costellazione dell’Orsa minore, detta anche «buccina»
per la sua forma.
62
Probabile riferimento agli scambi di oggetti tra indigeni e
conquistadores; vi si allude anche in un passo del Criticón
(III, 12).
63
Anticipato al n. 122, l’accostamento fra detti e fatti, oltre a
essere presente anche nell’Emblema XIII di Alciato (Nec
verbo, nec facto quenquam laedendum), riecheggia, come
suggerisce il curatore dell’ed. cit., una prescrizione
pitagorica degli Aurea carmina.
64
Ossia il già citato Gonzalo Fernández de Córdoba, Cicerone,
Seneca e il re Ferdinando il Cattolico, esaltato nel Político, il
trattato che Gracián pubblicò nel 1640.
65
Secondo il detto latino «Industriae nihil impossibile»
(Romera-Navarro).



66
Riferimento a Erostrato che, spinto dal desiderio di gloria,
incendiò il tempio di Diana a Efeso, una delle sette
meraviglie del mondo antico (Valerio Massimo, Factorum et
Dictorum Libri, VIII, 14).
67
Ossia la città greca che, per le sue dispute con Atene, era
considerata il prototipo della sapienza.
68
Gioco di parole intraducibile in italiano tra correr
(«correre») e correrse («vergognarsi»).
69
L’immagine è di Orazio: «Quo semel est imbuta recens,
servabit odorem / testa diu», Epistulae, I, 2, 69-70.
70
Già fissata da Machiavelli (Principe, cap. XVIII), l’alternanza
leone/volpe rimanda anche, come segnala Romera-Navarro,
a un proverbio popolare («Cuando la piel del león es corta,
conviene añadirle cosiéndole otra de raposa»). All’astuzia
della volpe allude anche la chiusa dell’aforisma, modellata
sulla nota favola esopica La volpe e l’uva.
71
Dio della burla e della maldicenza Momo fu, per queste
ragioni, scacciato dall’Olimpo; la sua richiesta di una
finestrella aperta nel petto umano per mostrare il suo intimo
viene censurata anche nel cap. XIX del Discreto su probabile
influsso di Boccalini (I ragguagli del Parnaso, LXXVII) e nel
discurso XXIII dell’Agudeza, che l’attribuisce a Luciano.
L’alternativa del toccare con mano trova riscontro invece nel
passo del Criticón (II, 2) in cui Argo dai proverbiali cento
occhi offre a Critilo una «mano ocular», riprendendo
un’immagine già presente in un emblema di Alciato
contenuto nell’edizione del 1546, Aldo Manuzio, Venezia
(Oculata manus credens id quod videt).
72
Si dice che Alessandro Magno, ascoltando un’accusa, si fosse



tappato un orecchio: richiesto del perché, rispose che
serbava l’altro per il reo. L’aneddoto si ritrova nel discurso
XXX dell’Agudeza e nel Criticón (I, 9).
73
Secondo il detto registrato da Correas: «El ojo del amo
engorda el caballo».
74
Stessa espressione, che ricalca un proverbio di tradizione
popolare («Ni en burlas ni en veras con tu señor no partas
peras»), ricorre nel Criticón (II, 1).
75
Ossia qualcosa destinato a deteriorarsi e sparire
rapidamente, secondo l’accezione che ne dà Autoridades, in
modismi come «Dure lo que durare como cuchara de pan».
76
È una raccomandazione evangelica: «Estote ergo prudentes
sicut serpentes, et simplices sicut columbae» (Mt, 10, 16).
77
Ripresa del diffuso aforisma giuridico «Excusatio non petita,
accusatio manifesta».
78
È la traduzione quasi letterale di una celebre frase di Seneca
(Epistulae, I, 3: «Omnia, Lucilii, aliena sunt; tempus tantum
nostrum est»).
79
Allusione, come nell’aforisma 144, a sant’Ignazio di Loyola.
80
In realtà, la vecchia che dopo avere invano cercato di essere
ascoltata dal regnante lo ammonì dicendogli che non era
degno della sua carica, non si rivolse ad Adriano ma,
secondo quanto racconta Plutarco (Vite parallele,
«Demetrio», XLII, 7), a Filippo il Macedone.
81
Riferimento alla favola 4 di Esopo (L’aquila e lo scarabeo):
nonostante l’aquila avesse ottenuto di deporre le uova nel



grembo di Giove, lo scarabeo, offeso con lei perché,
insensibile alla sua supplica, aveva ucciso una lepre da lui
protetta, si alzò in volo e, dopo aver fatto una pallina di
sterco, la lasciò cadere nel nido. A quel punto Giove,
alzandosi per scuotere lo sterco, fece cadere le uova. A tale
favola si ispira l’Emblema LIV di Alciato (A minimis quoque
timendum), per dimostrare come occorra diffidare anche dai
nemici più piccoli.
82
Nel testo spagnolo zarpa («zampa», «artiglio»), probabile
refuso per zarza («sterpi», «stoppie»), più plausibile rispetto
al contesto di tutta la frase e all’immagine figurata dei
nemici che «soffiano sul fuoco».
83
Ripresa di un passo di Cicerone in cui si raccomanda di
prevedere il futuro con il pensiero, in modo da non doversi
mai trovare nella condizione di dire: «Non putaram» (De
officiis, I, 23, 81).
84
Allusione all’atto di «poner alguna cosa sobre la cabeza»,
ossia, secondo Autoridades, ricevere una cosa con rispetto e
venerazione, come le bolle e i provvedimenti reali che
venivano sollevati dai sudditi sopra la testa in segno di
obbedienza.
85
Sentenza che ricalca un proverbio registrato da Correas: «Lo
que se dice, o es o quiere ser».
86
«Parturient montes, nascetur ridiculus mus» afferma Orazio
nell’Ars poetica, 139, per ridicolizzare il millantatore; allo
stesso concetto dedicò Fedro una delle sue favole (IV, 24).
87
Eco di una citazione senechiana (De tranquillitate animi,
XVII, 10).
88
È il motivo dell’Occasione, rappresentato nell’Emblema XVI



di Alciato (In Occasionem) da una donna nuda provvista di
un grande ciuffo sulla fronte, ma calva dietro.
89
Ripresa del proverbio «Nadie diga de esta agua no beberé»,
registrato da Correas, e su cui si basa una commedia di
Andrés de Claramonte (Deste agua no beberé).
90
Lo svolgimento dell’aforisma sembrerebbe dar ragione a
Romera-Navarro il quale, con convincenti motivazioni
filologiche, suggerisce di leggere in chiave negativa il suo
titolo («No es felicidad...»); in tal caso la traduzione italiana
suonerebbe come «Non è felice l’unione di stima e affetto».
91
Ancora una volta si allude a Filippo II.
92
Titolo di una pieza teatrale (Las paredes oyen) di Juan Ruiz
de Alarcón, è motivo ricorrente in Gracián sulla base di un
noto proverbio registrato da Correas («Las paredes han
oídos y los montes ojos»).
93
Si tratta, come annota Romera-Navarro, di Livio Druso, il
quale, all’architetto che voleva costruirgli una casa sul
Palatino tale da sottrarlo agli sguardi altrui, rispose che, al
contrario, preferiva che le sue azioni fossero note a tutti
(Velleio Patercolo, Historia romana, II, 14).
94
Riflesso della teoria neoplatonica che vede nell’uomo un
microcosmo corrispondente al macrocosmo che è l’universo.



DALL’«ORÁCULO MANUAL» 
ALL’«HOMME DE COUR»

DI MARC FUMAROLI

Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa
straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da voi. In tutto, infatti, siamo
tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra
carne mortale.

2 Cor, 4, 7-10
 

Come la madreperla vive nel mare senza toccare neanche una goccia d’acqua
marina ... e come i pirausti volano tra le fiamme senza bruciarsi le ali, così
un’anima vigorosa e costante può vivere nel mondo senza recepire alcun umore
mondano, trovare fonti di una dolce pietà in mezzo alle onde amare del secolo, e
volare tra le fiamme delle bramosie terrene senza bruciare le ali del sacro
desiderio della vita devota.

FRANCESCO DI SALES,
Introduzione alla vita devota, Prefazione

 
L’imperatore Galba che voleva placare i suoi soldati in tumulto come quelli di

Alessandro, venne massacrato nel bel mezzo del mercato. La potrete chiamare
magnanimità o temerarietà, il modo è così simile e quasi confuso che mescola la
virtù con il vizio: e a dire il vero, la magnanimità è a volte costretta a ricorrere
alle stesse risoluzioni alle quali il furore spinge la temerarietà, e in tal caso essa
difficilmente può sottrarsi al sospetto del vizio, salvo che incontri il favore perché
coronata dal successo: oppure che colui che è obbligato a gettarsi in questi
pericoli non abbia meritato, per l’integrità della sua comprovata prudenza, che
quei rimedi tendenti alla temerarietà siano ritenuti frutto di giudizio e non di
temerarietà.

Dunque questo sentimento piuttosto avventato è corrotto da una decisa e
superba fiducia in sé stessi, che tutto disprezza come in un movimento
pericoloso: esso è soggetto ai difetti dell’orgoglio: gode a vantarsi, senza curarsi
di piacere né di evitare gli odi, travolto da impeti insensati, sino a che abbia
realizzato l’indulgenza della fortuna o la gioia della temerarietà. Ma quando esso
può osservare una regola, giunge a una virtù altissima e rinforza a tal punto il
coraggio da valutare molto di più l’onta di aver mancato al proprio compito o di
essere venuto meno al proprio dovere per viltà che il pericolo della propria vita.
E se qualcuno riesce a addolcire quell’animo incrollabile e eliminarne la collera
(che di solito si impadronisce della forza di quegli spiriti), la sua compagnia potrà
allora essere eccellente in ogni modo, e rivelandosi formidabile anche nella pace,
la sua natura sarà tale che nessuno lo tratterà altrimenti che con un timore pieno
di reverenza; e grazie alla sua moderazione sarà persino amato.



JOHN BARCLAY, Icon animoruma



LA FORTUNA STRAORDINARIA DI UN GRUPPO 
DI AFORISMI SPAGNOLI E DELLA LORO TRADUZIONE FRANCESE

Erano giunti i tempi preparati da Richelieu e realizzati da
Luigi XIV e Colbert: il francese era considerato il «latino dei
moderni» e la traduzione in francese il passaporto
indispensabile alla celebrità in Europa di un libro scritto in
un’altra lingua.

Nel 1684 viene messo in vendita a Parigi, presso la Veuve
Edme Martin e Jean Boudot, librai, un volume in-ottavo
piuttosto consistente, preceduto da un’Epistola dedicatoria a
Luigi XIV, intitolato L’Homme de cour de Baltasar Gracián,
traduit et commenté par le Sieur Amelot de La Houssaie, ci-
devant Secrétaire de l’Ambassade de France à Venise, e
debitamente munito di un privilegio reale stampato a fine
volume.

Per i francesi di allora, ma anche per i numerosi europei
che parlavano e leggevano il francese, ancora turbati dal
trasferimento, due anni prima, della Corte del Gran Re a
Versailles, che coincise all’incirca con la morte di Colbert e
l’attribuzione delle sue principali prerogative al suo rivale
Louvois, tale traduzione, con un titolo allettante, firmata da
un autore noto per la vasta erudizione e presentata sotto
auspici quasi ufficiali, era fatta per attirare i lettori.
Numerosi erano allora gli appassionati di quei libri che
promettevano di svelare i meccanismi segreti della
misteriosa e straordinaria macchina politica che era
divenuta la Corte di Francia.

D’altronde, rivelando il traduttore, nella sua prefazione,
l’appartenenza ai gesuiti del vero autore spagnolo di questo
«Uomo di corte» così poco clericale, la curiosità del pubblico
fu subito stimolata da questa scoperta che attizzava, ancora
una volta, il secolare dibattito francese ed europeo pro e
contro la potente Compagnia di Gesù. Nel 1684 i gesuiti
francesi erano più che mai in auge presso Luigi XIV e la sua
Corte, ma l’antica ostilità gallicana e protestante, riaccesa



dal recente odio giansenista nei loro confronti, per quanto
condannata a un silenzio e a una clandestinità che durarono
sino alla morte del Gran Re, sopravviveva comunque latente
e implacabile. Inoltre, l’ambiguità di un libro spagnolo
scritto da un gesuita che non ammetteva di esserne l’autore
non poté che contribuire al successo della sua traduzione
francese a Parigi. Questo successo diede immediatamente il
via alla sua diffusione, in francese o in traduzione straniera,
in tutta l’Europa. A Parigi e in provincia, L’Homme de cour
continuò a essere ripubblicato per tutto il Settecento.

Il testo originale, intitolato Oráculo manual y Arte de
prudencia sacada de los aforismos que se discurren en las
obras de Lorenzo Gracián, era uscito in lingua castigliana
nel 1647, a Huesca nella provincia di Aragona, sotto
pseudonimo laico e la dichiarata responsabilità editoriale di
un gran signore letterato locale, Don Vincencio Juan de
Lastanosa. Il palazzo di questo mecenate, situato di fronte al
collegio dei gesuiti in cui insegnava il vero autore
dell’Oráculo, era fornito di una ricca biblioteca di
umanesimo europeo, di un’imponente collezione di opere
d’arte del primo e del secondo Rinascimento (Tiziano,
Tintoretto, Caravaggio, Rubens, Correggio, Carracci), di un
giardino botanico e di un gabinetto di curiosità
archeologiche o naturali.b

In quel palazzo il padrone di casa riceveva i notabili
letterati della provincia o di passaggio. Era un equivalente
della cerchia di umanisti di Siviglia in cui era maturato il
futuro Primo ministro di Filippo IV, il conte di Olivares,c e
una di quelle accademie private che, a Valencia o a Madrid,
riunivano il fior fiore dell’intelligenza spagnola. Dotto
teologo, il gesuita aragonese era inoltre un umanista valente
e un rinomato scrittore; partecipava da protagonista, nei
momenti liberi che gli lasciavano i suoi doveri di insegnante
e di predicatore, alle conversazioni tra pari, prelati e
principi, religiosi e laici, spagnoli e stranieri, che
costituivano l’attrattiva di quella tappa locale, ma
privilegiata, della Repubblica delle Lettere spagnola ed



europea. Nell’Oráculo manual, uno dei primi aforismi vanta i
benefici di una simile «scuola di erudizione» e di «dotto
insegnamento» fra amici, in un «piacere» reciproco,
«accademia di ogni buona ed elegante saggezza» e «più
teatro d’eroicità che palazzo di vanità» (aforisma 11,
Frequentare persone da cui si possa imparare). Allorché il
Reverendo Padre Gracián venne trasferito al collegio dei
gesuiti di Saragozza, capitale del vicereame di Aragona,
dove insegnò le Sacre Scritture dal 1650 al 1657, la sua
fama di grande scrittore era già solida e gli valse l’amicizia
di altri grandi signori letterati dallo spirito indipendente, e
molti sospetti reconditi tra i suoi confratelli e i suoi
superiori.

Nel 1640, quando scoppiò la rivolta della Catalogna contro
l’assolutismo del conte di Olivares, primo ministro di Filippo
IV, il principe Carafa y Gonzaga, duca di Nocera e
comandante generale di Aragona e di Navarra, amico intimo
di Gracián, scrisse a Filippo IV che i catalani, affidandosi ai
francesi per difendersi dal re di Spagna, commettevano
l’errore del cavallo della favola di Esopo, il quale, per
sfuggire a una minaccia, si era fatto schiavo. Questa battuta
di spirito, che nel 1648 Gracián citerà con ammirazione nella
sua Agudeza, «l’Arte della battuta», ma che ferì crudelmente
il conte di Olivares, era valsa al duca di Nocera la caduta in
disgrazia, la carcerazione e la morte.d Una «battuta», o
frecciata, nel senso in cui la intende Gracián, può costare
molto cara a chi la pronuncia!

L’accademia Lastanosa aveva emancipato dalla routine del
collegio e dell’insegnamento il dotto ed eloquente gesuita
aragonese, che fece due lunghi soggiorni a Huesca, il primo
fra il 1636 e il 1639, e il secondo fra il 1646 e il 1649. Fu là
che scrisse la maggior parte delle sue opere, dall’Héroe
all’Oráculo e all’Agudeza. Là trovò inoltre l’osservatorio,
lontano dalla Corte di Madrid e fuori dalla portata della
gerarchia della sua Compagnia, dove poté farsi un’idea del
mondo moderno, civile e politico e maturare il suo pensiero
di moralista e di satirico. Forse sperava che le sue idee



ardite lo avrebbero un giorno fatto chiamare a Corte. In
linea con la pusillanimità mostrata dai re, nel Nicomede e
nel Surena di Corneille, nei confronti degli eroi che li
avrebbero salvati da sé stessi, ma che sono per loro un
rimprovero vivente, l’«establishment» madrileno non lo
ignorò, ma lo tenne sempre in disparte.

El Oráculo manual si presentava come un libretto
tascabile, sottile e minuscolo, in-dodicesimo. Pretendeva di
offrire ai suoi lettori e fruitori laici, sotto forma di aforismi
brevemente commentati e facili da memorizzare, un’arte di
combattere vittoriosamente con il pericoloso e imprevedibile
toro del mondo civile moderno. Era altrettanto facile da
portare con sé e da consultare quotidianamente quanto gli
opuscoli su cui erano stampati gli Esercizi spirituali di
Ignazio di Loyola, un altro breve manuale di tauromachia,
concepito un secolo prima, in un’epoca di grave crisi per la
Chiesa romana, addirittura di scisma, da un indagatore che
questionò anch’egli a lungo con i propri superiori
ecclesiastici. Un secolo dopo la crisi si è spostata, dilania
l’Europa cattolica, riformata e rinvigorita spiritualmente dal
Concilio di Trento, fra due coalizioni politiche di Stati
temporali il cui capo spirituale comune, il papa, è impotente
ad arbitrare e interrompere il conflitto. Loyola aveva
inventato un tipo moderno di ecclesiastico, non del tutto
secolare né del tutto regolare, versatile, all’altezza del
pericolo polimorfico che minacciava nel suo tempo la Chiesa
romana. In realtà i suoi gesuiti avevano sostenuto una parte
capitale nei dibattiti teologici del Concilio e nella grande
controffensiva e riconquista missionaria che aveva restituito
fiducia e vigore alla Chiesa romana e all’Europa cattolica.

Ma dopo il 1624, il conflitto politico e militare, sempre più
aperto, fra i Borboni cristianissimi e gli Asburgo cattolici di
Madrid e di Vienna, aveva spaccato l’Europa cattolica che
era stata consolidata nel maggio 1598 dalla Pace di Vervins.
In quella guerra civile tra nazioni cattoliche, Gracián
propone un tipo moderno di laico, agguerrito moralmente e
politicamente, all’altezza delle situazioni insidiose create in



gran numero dagli Stati in guerra, benché della stessa
religione. L’«arte della prudenza» che secondo Gracián
dovevano praticare i laici nelle ambiguità del mondo
temporale moderno non era priva di analogie con la maniera
d’agire di Ignazio quale apostolo di Cristo nella storia
moderna degli uomini. Tuttavia egli faceva una chiara
distinzione tra i due campi di esercizio dell’intelligenza, del
giudizio e della volontà umani, quello che ha come fine la
buona coscienza temporale e quello che prepara e
predispone la salvezza eterna. Il che non sembrò turbare il
pubblico spagnolo, ma quello sdoppiamento allarmò i
superiori e i confratelli gesuiti dell’autore, i quali avrebbero
preferito non veder dare tanta importanza, da uno dei loro e
fra i più dotati, a un ordine di eccellenza mondana che
doveva comunque restare subordinato alla scienza teologica
e agli esercizi sacramentali della salvezza.

Nel 1647 l’autore non era, con l’Oráculo, alla sua prima
prova. Si sottrasse ancora una volta, grazie a una maschera
laica facile da penetrare, all’obbligo di ottenere, prima di
pubblicare sotto privilegio civile, l’approvazione esplicita del
suo padre provinciale e del superiore generale, come esigeva
il suo voto di obbedienza. Violare la norma per salvarla in
caso di pericolo mortale, disobbedire alla legge quando si
tratta di meglio servirla in tempo di massima crisi, è il
rischio che quel gesuita più che gesuita ha osato affrontare
sotto la maschera trasparente di Lorenzo Gracián. A parità
di circostanze, il suo caso è lo stesso dell’Orazio di Corneille,
nella tragedia omonima (1640). Orazio ha riportato una
vittoria contro i Curiazi salvando il futuro di Roma. Sua
sorella Camilla lancia allora terribili imprecazioni che
infangano quella vittoria e compromettono il futuro che essa
ha aperto. Egli fa tacere Camilla con la stessa spada che
aveva trafitto i Curiazi. Immolandosi volontariamente a
questo sacrificio salvifico, l’eroe accetta in anticipo di pagare
con la propria degradazione e con la vita il prezzo di una
violazione così clamorosa della lettera del diritto civile
romano. La sacra intenzione civica che gli ha dettato quel



crimine non cancella il fatto che egli ha commesso un
fratricidio il quale, se resta impunito, minaccia l’ordine della
città che egli ha salvato. Perché il crimine di Orazio sia
lavato e il salvatore di Roma reintegrato nella cittadinanza
romana è necessario che Tullio, il re-sacerdote, gli conceda
la grazia, con un gesto straordinario all’altezza di un simile
caso.

I superiori generali della Compagnia di Gesù si
comportarono a lungo con Gracián come il re Tullio. Il suo, è
vero, era un peccato minore. Quanti gesuiti, in più di una
corte e presso più di un principe, violando la regola spesso
ribadita di non immischiarsi in politica, presero
pubblicamente una decisione che poteva localmente favorire
la loro Compagnia, ma che doveva nuocerle gravemente
altrove. I superiori generali dovettero più di una volta
fingere di sconfessare, con certi principi irritati, qualche
gesuita troppo «impegnato» presso principi rivali, e
guardarsi dall’infliggere a quei «colpevoli» una penitenza
troppo clamorosa, per timore di offendere il principe troppo
ben servito da essi. L’anonimato mantenuto da gesuiti
politicamente «impegnati» consentì spesso ai loro superiori
di ignorare l’identità di libellisti che infrangevano la legge di
neutralità che la Compagnia si imponeva. La sfida politica
delle opere di Gracián era inesistente, il loro pseudonimo
trasparente, i loro mecenati rispettati. Durante la guerra dei
Trent’anni e i suoi strascichi franco-spagnoli, i generali
gesuiti, a Roma, dovevano darsi un gran daffare a salvare,
come il papa, una vecchia istituzione sovranazionale
coinvolta nella bufera dei giovani furori nazionali. Così, fino
alla pubblicazione del Criticón, nel 1658,e non vi fu nella
Compagnia alcun «caso Gracián».

Il mondo di Corneille, come quello di Gracián, subordina la
legittimità dell’eccezionale e dello straordinario eroico a
quella delle norme, delle regole, delle leggi. Esso dipende da
un discernimento che risale molto in alto sino al principio
delle leggi, tanto da non esitare ad aggirare o ignorare la
legge nei casi in cui questa è di ostacolo al proprio principio.



Gracián sapeva di essere un’eccezione nella sua Compagnia;
si è comportato da eccezione ed è stato a lungo trattato
come tale, pur facendo di tutto per non sfidare apertamente
la norma alla quale aveva scelto una volta per tutte di
piegarsi. Si rendeva conto che un giorno la norma che aveva
aggirato per meglio servirla si sarebbe brutalmente rivoltata
contro di lui.

Mutando clima, lingua ed epoca, questo libro d’ore
spagnolo per adulti laici, che il traduttore francese restituiva
a un gesuita, in più arricchendolo con una messe di note
riguardo ai precedenti degli aforismi di Gracián in Tacito o
in Plinio il Giovane e i passaggi corrispondenti nelle altre
opere di questo autore, nel 1684 creò imbarazzo nei gesuiti
francesi, in quanto il titolo dell’Oráculo in veste francese,
presentato, annotato e provvisto di indice, e attribuito a un
loro confratello, sembrava invitare a praticare in questo
mondo una condotta guidata da abili calcoli di successo, e,
almeno a prima vista, doveva ben poco alla devozione
cristiana.

La prima traduzione (anonima) dell’Oráculo manual era
uscita in italiano nel 1670 a Parma, presso l’editore Mario
Vigna. Essa fu ripubblicata a Venezia nel 1679. Un’altra,
sull’onda del successo dell’Homme de cour, nella versione
francese di Amelot e sotto il nuovo titolo, apparve a Roma
nel 1698, ad opera dell’abate Francesco Tosques, dottore in
teologia e in legge. Due secoli dopo, nel 1927, in seguito agli
studi di Croce e alla ripubblicazione dell’Homme de cour a
Parigi nel 1924, Eugenio Mele diede alle stampe la propria
traduzione dell’Oráculo.f È possibile che Amelot, italianista,
abbia utilizzato senza dirlo apertamente la traduzione
italiana del 1670, o la sua riedizione del 1679, per impostare
la propria. Soprattutto si è confrontato con l’arduo originale
spagnolo. A Parigi il successo dell’Homme de cour in
versione francese fu tale da estendersi subito all’Europa,
dove ormai, come in Italia, più di una traduzione
dell’Oráculo fu pubblicata sulla base dell’edizione francese e
con il titolo scelto da Amelot. L’una e l’altro erano per così



dire ammantati del prestigio che godevano allora su tutte le
Corti dell’epoca il modello e la lingua ultramoderni dello
Stato colbertista e del suo Gran Re.

Nel 1685, durante il breve regno del cattolico Giacomo II
Stuart, esce a Londra The Courtier’s Manual Oracle or the
Art of Prudence. In Germania, a Lipsia, Adam Gottfried
Kromayer pubblicò, a un anno di distanza, 1686 e 1687,
L’Homme de cour, oder Balthazar Gracians Volkommener
Staats- und Weltnerweise, e L’Homme de cour, oder der
heutige politische Welt- und Staatsweise, tradotti da Johann
Leonhard Sauter. Era solo un inizio.g Con tempi violenti (il
Settecento) e un tempo morto (l’Ottocento romantico), la
fortuna europea di quel gioiello francese dell’ampia
letteratura d’Antico Regime di trattati di costumi civili, che a
volte eclissava l’Oráculo originale di Gracián, a volte ne
incoraggiava una nuova traduzione, è proseguita molto al di
là del 1808, data dell’ultima edizione parigina dell’Homme
de cour prima del Novecento.

Dopo un periodo di latenza, l’Oráculo manual risuscitò
dalle ceneri dell’Antico Regime. Ma questa volta la Germania
subentrò alla Francia. La grande generazione dello Sturm
und Drang, reagendo contro l’egemonia del classicismo
francese e della sua lingua, aveva fatto del tedesco il «greco
dei moderni», la lingua della filosofia e della poesia
romantiche. Pertanto, la traduzione in tedesco del testo
originale castigliano dell’Oráculo ad opera di un filosofo
tedesco la cui grande statura si era infine imposta, gli
assicurò una tale autorità europea nel corso del Novecento
che l’Homme de cour di Amelot gli fu debitore, di riflesso, di
una seconda e derivata vita parigina. L’ammirazione che
Schopenhauer proclamò tutta la vita per Gracián moralista e
la traduzione dell’Oráculo manual che ebbe cura di portare a
termine lui stesso ma che fu pubblicata solo dopo la sua
morte nel 1863, allorché la sua fama di filosofo divenne
europea, furono il punto di partenza di quella sorprendente
reviviscenza. La grande considerazione di Nietzsche per il
pensiero, lo stile e tutti gli scritti di Schopenhauer fece il



resto. Affascinata dai due pensatori tedeschi, la generazione
simbolista parigina riportò la sua attenzione sulla traduzione
francese dell’Oráculo manual, quell’Homme de cour che era
stato un best-seller nell’età classica e che allora era ormai
soltanto una rarità per bibliofili. La ripubblicazione a Parigi,
nel 1924, dell’Homme de cour, nei «Cahiers verts» delle
edizioni Bernard Grasset, inaugurò la seconda e lunga vita
francese della traduzione di Amelot, disponibile oggi in
numerose edizioni concorrenti in formato tascabile.
L’Oráculo manual è uno di quei libri inaffondabili che hanno
la facoltà, per la gloria del Libro, di sfuggire a tutte le
amnesie e trovare nuovi lettori malgrado il cambio delle
generazioni e nei luoghi più estranei alla loro origine.



GEMELLI DIZIGOTICI

La straordinaria avventura di quei testi gemelli, sebbene di
età diversa, merita di essere raccontata, giacché essa è la
premessa a ogni tentativo di nuova lettura, con occhi nuovi,
dell’originale e della traduzione, se possibile quali l’uno e
l’altra hanno voluto innanzitutto essere letti. Nonostante la
loro incontestabile somiglianza, essi divergono sia
nell’intenzione che nella ricezione. Bell’esempio del
problema posto da Pascal nell’Arte di persuadere su che
cos’è «dire la stessa cosa», l’identità letterale dell’asserzione
in due autori implica un equivoco eliminabile soltanto
«penetrando lo spirito» di ciascuno di essi, e ristabilendo la
coerenza del loro significato, apparentemente simile, con il
resto dei loro scritti e l’insieme del loro pensiero.

La fortuna dell’Oráculo manual, nella scia delle opere
precedenti pubblicate in Spagna sotto il nome di «Lorenzo
Gracián», aveva immediatamente, prima di ogni traduzione,
oltrepassato i confini della penisola, giacché il castigliano
era ancora, nel 1647, una delle lingue colte più
comunemente usate dall’élite europea, mentre la Spagna
politica e militare, padrona delle Fiandre, della Franca
Contea, del Milanese e del regno di Napoli, seppure in
difficoltà, restava un attore fondamentale sullo scacchiere
europeo per il suo temibile esercito di tercios e la sua
brillante diplomazia. L’autorità del castigliano in Europa si
ridusse soltanto dopo la pace dei Pirenei del 1659, che lanciò
in orbita per molto tempo, a spese della Spagna, il giovane
astro Luigi XIV, illuminando una Francia regale
egregiamente modernizzata e che si avvaleva della
«chiarezza» della sua lingua per farne l’idioma della sua
clamorosa modernità. La fortuna di Gracián e del suo
Oráculo trovò dunque un ponte nella traduzione francese di
Amelot nel 1684, ma essa continuò in seguito a dipendere
largamente da quella traduzione, il cui apparato di note e
l’indice potevano far passare per un compendium delle opere



del gesuita aragonese. Questo «paratesto», insieme alla
dedica al re e alla prefazione, è scomparso dalle riedizioni
francesi moderne dell’Homme de cour, quella del 1924 e
quelle che si sono succedute dopo il 1971. Esso è
integralmente ripristinato nell’edizione Gallimard del 2010.

Nonostante i recenti sforzi della filologia e della storia
letterarie, internazionali e spagnole, per dissociare la
traduzione di Amelot dal suo originale spagnolo, L’Homme
de cour ha ripreso in Francia, dal 1924, lo slancio e l’autorità
di un originale, con il valore assoluto di un «classico» senza
tempo del francese, tanto più affascinante in quanto, privato
dei suoi testi introduttivi, del suo apparato di note e della
sua antologia di scritti, era sottratto al suo humus storico ed
eretto a manuale di dandysmo moderno o di cinismo
postmoderno.

Testamento dell’umanesimo e del cattolicesimo
aristocratici del primo Seicento, già in declino nella Francia
classica e divenuto irricevibile nell’Europa rousseauiana
dell’inizio dell’Ottocento, l’Oráculo di Gracián aggirò la
difficoltà mutando lingua e passaporto: in abiti tedeschi,
poté passare per un incunabolo dello Zarathustra di
Nietzsche. Dopo di allora, anche L’Homme de cour di Amelot
beneficiò a Parigi di quel salvacondotto. Intorno al 1968,
trovò una nuova attualità per un gruppo influente di happy
few, critici radicali del capitalismo globalizzato o manager
postmoderni, gli uni e gli altri delusi della democrazia
liberale e decisi a prendersi la parte del leone nella sua
metamorfosi in darwiniana «società dello spettacolo».

«Grandi cuori di oggi,» scriveva Sainte-Beuve nel 1853, a
proposito di Hugo e degli altri adoratori umanitari del «bello
ideale della promiscuità» «non sorridete tanto del cortigiano
d’altri tempi. Non avete forse anche voi la vostra idolatria e
il vostro Luigi XIV, il culto della popolarità? Avete solamente
cambiato padrone».h

Già nel 1835, nel suo La democrazia in America,
Tocqueville aveva concluso, in base alle sue osservazioni
d’oltreoceano, che nelle democrazie commerciali lo «spirito



di corte» sarebbe stato molto più diffuso e vincolante che
nelle antiche cerchie regali. Smentendo in anticipo la volontà
generale di Rousseau, l’imperativo categorico di Kant e
l’umanitarismo romantico messo in ridicolo da Sainte-Beuve,
annidati nelle circonvoluzioni labirintiche dei trecento
aforismi dell’Oráculo e del suo strano specchio francese,
L’Homme de cour, brillano alcuni aforismi forti che poco si
conciliano con la remissività attribuita dopo il Cinquecento
al «cortigiano», dopo il 1789 all’«aristocratico», e dopo il
1835 al credulone, sempre più passivo, della pubblicità e
della propaganda attraverso la stampa e l’immagine. Il fatto
è che «l’arte della prudenza» che Gracián intese sostituire al
vecchio e rigido punto d’onore spagnolo non implicava alcun
cedimento di fierezza o di grandezza d’animo: «Si vanti,
quest’ultima [la nobiltà], del fatto che se la galanteria, la
generosità e la fedeltà si perdessero nel mondo, si
dovrebbero cercare nel suo seno» (aforisma 165, Condurre
buone battaglie). Gracián aveva scritto: Préciese de que si la
galantería, la generosidad y la fidelidad se perdiessen en el
mundo se avían de buscar en su pecho. E: «Vincere vilmente
non è una vittoria, ma una resa».

Altrettanto sconcertante quanto la parzialità di Corneille a
favore dei «grandi cuori», per noi che crediamo ciecamente
nell’uguaglianza aritmetica e nella morale universale
imposte dai diritti dell’uomo, l’aforisma 288, Vivere secondo
l’occasione, non lascia alcuna illusione né sulla vigilanza alla
quale è tenuta la costanza dei grandi cuori, né sulle virate
che essi devono negoziare durante la loro navigazione a
vista, nei meandri e nelle rapide del fiume di Eraclito.
Questa unione di proposito interiore incrollabile e di
incostanza esteriore e pratica oggi sembra fatta apposta per
disorientare e indignare il nostro senso morale, tanto più
ipertrofico e scrupoloso in teoria quanto è atrofizzato o
addirittura amputato in realtà. A maggior ragione, essa
gettava in abissi di sacro orrore i cristiani rigoristi e
giansenisti del Seicento e del Settecento, per i quali la
morale era un insieme di doveri semplici, indiscutibili, fissati



una volta per tutte da Dio, confermati dall’intera Tradizione,
e che bisognava mantenere in tutta la loro immutabile
purezza e il loro indefettibile rigore, con tanta più esattezza
in quanto la corruzione insita nella natura umana la
condannava a non potervisi mai piegare.

A questa dottrina quasi giacobina, che rese sublimi i suoi
impavidi apostoli francesi, gli Antoine Arnauld e i Pasquier
Quesnel, Roma e i gesuiti sembravano non avere altro da
opporre che un vile «lassismo» da Termidoro, pseudo- o
persino già post-cristiano: «Il giogo di Dio non sarebbe così
dolce» scriverà un gesuita del Settecento «se i cristiani
fossero costretti a riferire immediatamente tutte le loro
azioni a Dio». Significava che a meno di abbandonare il
mondo ed entrare fra le Figlie del Calvario o i Trappisti, un
laico non vive continuativamente nella sua ultima ora, né in
stato di preghiera perpetua. Bisognava concluderne che il
tempo contingente lasciato alla libertà del laico è
necessariamente «tempo perduto» o un tempo di perdizione?
Non poteva invece rivelarsi, per coloro che vi si gettano con
cognizione di causa, una nobile arena e una rude prova in
cui Dio è in grado di riconoscere i suoi, altrettanto bene, se
non meglio, che nella vita claustrale e regolare, al riparo
dalle trappole del secolo? A sostegno di questa libertà
d’azione prevista e approvata da Dio, un discepolo di
Francesco di Sales, il vescovo Jean-Pierre Camus, aveva
citato il Salmo 138: «Signore, tu mi scruti e mi conosci». È
pur vero che quel Camus del Seicento era un fecondo
romanziere. La sua esperienza di narratore di storie faceva
di lui un Dio molinista, che rispettava la libertà delle proprie
creature benché con la prescienza di quali sarebbero state le
loro scelte.i

Per permettere loro di «volare tra le fiamme senza
bruciarsi le ali» durante la traversata di un «secolo» in cui la
tradizione teologica e monastica medioevale, inasprita dalla
moderna erudizione agostiniana e tomista, non voleva
vedere che la bocca dell’Inferno, Gracián non insegnava alle
«anime vigorose e costanti» una Regola che dettasse loro in



anticipo la condotta da tenere in ogni circostanza, come è
naturale nel chiostro o nella teoria scolastica della teologia
morale. Egli proponeva uno stile di essere, di agire e di
reagire adeguato alla loro libertà e atto a far fronte allo
straordinario e all’imprevedibile ai quali il vasto mondo e il
mare mosso dei tempi li esponevano senza tregua: «Non
regolare la tua vita su massime generali, se non in favore
della virtù. Non prescrivere leggi categoriche alla tua
volontà, perché domani sarai costretto a bere la stessa acqua
che oggi disprezzi». La traduzione di Amelot è fedele
all’originale che dice: No vaya por generalidades en el vivir,
si ya no fuere en favor de la virtud, ni intime leyes precisas
al querer, que avrá de bever mañana del agua que desprecia
hoi.

Il Dio di Gracián non confonde l’oblazione monastica e la
vocazione laica, il sacro e il profano, l’assoluto e il relativo.
Non chiede alla natura umana che non vi è stata chiamata
ciò che Egli si aspetta dal contemplativo nato che si è legato
con i voti. Non ha neppure condannato uniformemente la
natura umana a una generica corruzione che la renderebbe,
nell’arena di un mondo anch’esso corrotto, incapace di
mostrarsi, di scegliersi e di volersi grande, libera e nobile,
con uno sforzo che le merita l’amore e la grazia di Dio. Un
Dio che non condanna a disprezzarsi.

Un Dio che lascia un margine considerevole di libertà
all’intelligenza e alla volontà umane per comportarsi con
eleganza e senso di opportunità nelle situazioni più scabrose,
e che ne tiene conto per dispensare generosamente il suo
favore a quegli equilibristi il cui virtuosismo, la virtù e il
senso del rischio gli rallegrano la vista. A immagine e
somiglianza del Dio dei grandi teologi gesuiti, Molina e
Suárez, anche Gracián mentore di grandi anime si guarda
bene dal sottomettere i suoi discepoli a regole generali,
rigide, impersonali, eterne, ma evita altrettanto bene il
tranello sublime e ridicolo in cui cadevano i casuisti di ogni
veste, per l’accanimento a enumerare casi particolari rari e
ipotetici e per la follia analitica delle loro innumerevoli



sfaccettature. Per mostrare la strada ai suoi lettori laici,
Gracián umanista ha riacceso la fiaccola letteraria dei «Versi
aurei» di Pitagora, delle massime di Seneca, degli adagi di
Erasmo, tutte forme brevi imparentate con gli oracoli di
Delfi, con le favole di Esopo e con le parabole del Vangelo.
Né legge generale né caso particolare, la massima fa
maturare liberamente nei grandi cuori un sesto senso – tatto,
gusto e discernimento spirituali – raffinato dall’esperienza e
perfezionato dalla cultura, che fa loro intuire e prevenire, a
immagine della prescienza divina, le sorprese del mondo.
Una magnifica sintesi di poetica e di etica.

Questo umanesimo teologico che i grandi dottori gesuiti
della «scienza media» e i grandi canonisti dei «casi di
coscienza» faticavano tanto a far entrare nelle loro vaste
opere in latino scolastico, il breve opuscolo di Gracián, di
trecento aforismi castigliani, lo rendeva evidente, vivo,
esaltante. Forse a causa della saggia precauzione presa da
Amelot, di dedicare il libro a Luigi XIV, presentandoglielo
come uno specchio in cui il re si sarebbe riconosciuto, Dio
nella sua Corte, nessuno in Francia osò accusare
apertamente L’Homme de cour di «lassismo» o di «morale
rilassata», colpe costantemente invocate da Pascal in poi
contro tutto ciò che devia, con i gesuiti, dalla pura e dura
«verità» etica dei «primi secoli» cristiani e degli «antichi
Padri». È anche vero che il sesto senso, quell’arte della
prudenza di cui Gracián nell’Oráculo si proponeva di dotare,
fra le prove temporali, la libertà dei «grandi cuori»,
presupponeva la disciplina di ferro del duellante, la
disinvoltura conquistata dal danzatore in movimento nel
riposo e in riposo nel movimento, la grazia acquisita come
un’abitudine dell’attore che recita con brio, tutte virtù di figli
d’arte che non danno il minimo appiglio all’accusa di
«rilassatezza». Il re di Francia a Versailles non
rappresentava un esempio? Maestro di balletto, direttore di
attori e persino drammaturgo classico, egli sapeva come
piegare la libertà dei suoi personaggi alle esigenze dei
propri intrighi. L’arte della prudenza del gesuita spagnolo



non accettava di sacrificare la sua libertà se non alle proprie
condizioni, cosa che il titolo francese nascondeva. Ciò
nonostante, anche in traduzione, lo stile conciso dell’Homme
de cour si distingueva troppo dalla prolissa copia della
Dévotion aisée del gesuita Pierre Le Moyne (1652) o delle
Délices de l’esprit di Desmarets de Saint-Sorlin (1658)
perché lo si potesse accusare di trascinare i suoi lettori sulla
medesima e troppo comoda «strada di velluto».

Malgrado il titolo scelto da Amelot, che attribuiva a
Versailles e ai suoi usi di corte il grande stile stoico
dell’Oráculo di Gracián, il corpo originale del libro che
l’erudito francese ha degnamente tradotto, pur non sempre
comprendendo lo «spirito» del suo autore, insegnava ai suoi
lettori, nel mondo e non alla corte in particolare, come
crescere in onore e in virtù nell’arte stessa di eludere in
tempo e con le loro stesse armi le manovre oblique
dell’invidia, dell’ambizione, dell’ipocrisia e della cecità del
gregge, dando per scontato che la corte stessa non faceva
eccezione e poteva comportarsi da gregge. Altrettanti
complici delle forze ingannevoli che assediano il giudizio, nel
flusso mutevole del tempo e dell’imprevedibile fortuna
terreni che cerca di sconcertarlo. Questo manuale di una
saggezza civile cristiana messa alla prova sul teatro del
mondo moderno era anche un trattato di avviamento
all’indipendenza personale e all’eroismo virtuoso nella
decisione e nell’azione. Era il segreto della sua peculiarità.
Ed è anche, nonostante tutti i fraintendimenti, il segreto
della sua singolare resilienza metamorfica dopo il Seicento,
sia nel suo testo originale che nella traduzione di Amelot.
Esso esercita, oggi più che mai, il fascino di un frutto
proibito o di un oracolo liberatorio.

Per sfuggire alle spire della leggenda che le successive
«accoglienze» al testo castigliano e alla sua traduzione
francese hanno creato intorno a loro, bisogna innanzitutto
ricostruire il contesto iniziale nel quale ciascuno dei due, a
poco più di trent’anni di distanza, e da un versante e
dall’altro dei Pirenei, è stato concepito, pubblicato e accolto.



Quel contesto, in entrambi i casi, non era solo di
circostanza. Per aver lasciato una simile traccia, e così
duratura, si deve ammettere che quel libretto e la sua
traduzione francese si collocano, uno dopo l’altro, su una
linea di demarcazione trasversale dello spirito europeo che
non ha smesso di approfondirsi dopo il Rinascimento, ma che
nel corso del Seicento si allarga in modo particolare. Queste
due versioni della stessa opera sono sorte entrambe, come i
Saggi di Montaigne e i Pensieri di Pascal, al centro della
frattura tra ragione e fede, tra politica e religione, tra
saggezza civile e sentimento religioso, che ha spaccato la
coscienza inquieta dell’Europa cristiana posteriore al
Rinascimento e alla Riforma, e che da allora non ha smesso
di allargarsi e inasprirsi.



LA DISPUTA DELLA GRAZIA E QUELLA DEL MACHIAVELLISMO

Il cattolicesimo romano del Cinquecento e del Seicento,
amputato in Europa dalle Riforme protestanti, ma rafforzato
nella sua confessione di fede dal Concilio di Trento e
universalizzato con l’estensione all’America e all’Asia ad
opera del Portogallo e della Spagna, non fu risparmiato da
quella incrinatura, che lo percorse dapprima in maniera
quasi invisibile, e in apparenza circoscritta, con il nome di
«Disputa della grazia». Essa opponeva sin dalle origini del
cristianesimo le teologie della relativa libertà dell’uomo (un
residuo più o meno vivo, dopo il peccato originale, della sua
libertà naturale, che Montaigne definiva «felici inizi di una
bella natura») e quelle dell’assoluta libertà del Deus
absconditus, la sola che potesse salvare una natura umana
svilita, in modo uniforme e radicale, dalla colpa di Adamo.
Tornata prepotentemente alla ribalta con lo scisma del
luteranesimo e del calvinismo, questa Disputa si è insinuata
all’interno del cattolicesimo, poco dopo la grande
riaffermazione del Concilio di Trento (1563), fra il teologo
agostiniano di Lovanio (allora in terra spagnola) Michaël
Baius (76 tesi del quale vengono condannate da Roma nel
1567), il teologo tomista di Salamanca Domingo Báñez, la cui
Summa teologica esce nel 1584, e i teologi gesuiti Luis de
Molina (1535-1600), che pubblica a Lisbona nel 1588
Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis..., e Francisco
Suárez (1548-1617), il cui «congruismo» va oltre una
«concordanza» di principio: esso suppone una grazia divina
in certo modo retorica, i cui carismi si manifestano in
funzione dell’estrema diversità dei doni naturali di sorte e di
carattere toccati a ciascuno, ma anche secondo la specificità
dei luoghi e delle circostanze in cui ciascuno esercita il
proprio libero arbitrio nel tempo e nel luogo terreni che gli
sono assegnati. Nella prospettiva di questo umanesimo
teologico, la saggezza e la salvezza sono il frutto di un
duplice movimento, quello del meglio dell’uomo orientato



verso il bene e verso Dio, sua stella fissa, e quello della
grazia divina attenta che lo scopre e che scende per
accompagnarlo, ma senza determinarlo, nel chiaroscuro
della vita terrena.

Gli spagnoli erano fieri della sottigliezza e della
perspicacia dialettica dei loro teologi. Il grande filologo
spagnolo Menéndez y Pelayo, verso la fine dell’Ottocento, ha
addirittura scritto dei suoi compatrioti del Siglo de Oro: «La
Spagna era un popolo non di cattolici ma di teologi». Amanti
dei bei gesti gratuiti, gli spagnoli lo erano anche delle belle
difficoltà che trovano belle soluzioni nell’assoluto. Il medico
spagnolo Huarte, nel suo Examen de ingenios para las
ciencias (1575), aveva in effetti convinto i suoi compatrioti
che la parte più elevata dell’intelletto nazionale, illuminata
dai carboni ardenti accesi dal sole del clima peninsulare
nella «bile nera» del temperamento melanconico dei suoi
nativi, la rendeva esperta e adeguata nell’esplorazione dei
più segreti misteri della fede cristiana; lo stesso
temperamento nazionale predisponeva i suoi poeti e i suoi
moralisti, successori cristiani degli Iberici romanizzati che
erano stati Seneca, Tacito e Marziale, a vedere, far vedere e
dire, in stile «concettista» o «cultista», le strane disparità
che caratterizzano in maniera assai disuguale la condizione
umana. I teologi spagnoli, in particolare i moderni gesuiti,
non esitavano a esporre l’esercizio ideale delle virtù naturali
e teologali ai «casi di coscienza» personali e concreti la cui
soluzione oscilla tra il moralmente certo e il semplicemente
probabile, sottoponendo così alla loro acuta analisi i dilemmi
di doveri inevitabili nell’esperienza del mondo morale,
politico e diplomatico moderno.j Le loro audaci ipotesi
teologiche sull’equilibrio fra la chiaroveggente eternità
divina e lo svolgersi della storia umana nel tempo
dipendevano anche da una poetica del sublime che conquistò
il pubblico spagnolo, grande amante di spettacoli ben
guidati.

Gli spagnoli, il cui statuto consuetudinario cambiava da un
vicereame all’altro, non erano meno fieri di appartenere alla



nazione cattolica romana più compatta e fedele a Roma, e
tanto più leale verso il suo re, scevro da eresia e da scisma,
in quanto si era liberata della presenza degli eretici – ebrei e
musulmani, marrani e moriscos – sul suo suolo. L’unità di
fede religiosa e di lealtà politica della molteplice Spagna
faceva di essa, ai suoi stessi occhi, il migliore braccio
secolare dell’unità spirituale e dottrinale della Chiesa
romana, federatrice provvidenziale di un’Europa molteplice
e del vasto universo che essa aveva scoperto e che non era
meno variegato.

Fu tuttavia sulle vaste terre «fortemente cattoliche» di
Filippo II e dei suoi successori che la Disputa della libertà e
della grazia, che Roma avrebbe certo preferito risparmiarsi,
assunse la sua prima asprezza polemica, benché chiusa tra
le mura delle facoltà di teologia. Disgraziatamente per
l’ingiunzione di Roma al silenzio, la Disputa iniziata in terra
spagnola rimbalzò nel Seicento a Parigi, con una violenza e
una pubblicità eccezionali, tra teologi gesuiti, tomisti e
agostiniani, questi ultimi dal 1640 aderenti alle tesi
perentorie dell’Augustinus. Ciò che in terra spagnola e
italiana era rimasto disputa di dotti assunse immediatamente
in terra gallicana,k e nell’ora di una grave crisi di regime – la
Reggenza e la Fronda (1643 -1653) –, una definitiva
dimensione pubblica e politica.

Summa erudita dedicata alla dottrina del dottore per
eccellenza della grazia, l’Augustinus era opera del vescovo di
Ypres, Cornelius Jansen, in latino Iansenius, suddito del re di
Spagna e nuovo Baius. La pubblicazione a Lovanio nel 1640
di quel caposaldo, a cura dei fedeli di Giansenio, provocò
rapidamente l’interdetto pontificio, due anni dopo la morte
dell’autore. L’opera pretendeva di stabilire per la prima
volta, con la massima precisione critica, il vero e originale
sistema di Agostino sui rapporti tra la grazia e la libertà,
quali erano stati definiti nel V secolo, una volta per tutte,
dalla suprema autorità della Chiesa in materia, nel corso
della sua polemica vittoriosa contro l’eresia «umanista» di
Pelagio.l «I giansenisti» dirà con un certo spirito, nel secolo



seguente, l’erudito gesuita Hardouin «sono agostiniani prima
di essere cristiani!».

La sfida di quella terribile disputa, interna alla teologia
cattolica, intorno al mistero dei misteri, alla riunione di Dio e
della sua creatura umana caduta volontariamente negli
artigli storici del Demonio e della morte, era in effetti
nientemeno che la conciliazione possibile, o impossibile, per
il cattolicesimo moderno, tra umanesimo e antiumanesimo,
tra la grandezza e la dignità relative dell’uomo, quale lo
aveva celebrato il Rinascimento, creato «a immagine di Dio»
e re della sua Creazione e che tale rimane, pur nella
condizione di vaso d’argilla più o meno gravemente incrinato
o infranto, e la tremenda bassezza e l’egoismo feroce in cui
la colpa originale lo ha fatto cadere, prigioniero dell’Inferno
sulla terra e votato all’Inferno eterno, se non lo salva
l’imprevedibile grazia efficace dispensata ai suoi rari eletti
dall’imperscrutabile predestinazione divina. Il pensiero di
Agostino, autorità che nessuno prendeva alla leggera, ma
che aveva subìto evoluzioni e oscillazioni nel corso della sua
lunga carriera, non poteva forse essere piegato o declinato
in un senso o nell’altro? Giansenio lo faceva pendere in toto
nel senso esclusivo della grazia efficace, privilegio assoluto
del Deus absconditus.

Il gesuita Gracián e la sua opera di moralista per laici si
collocano nella sfera dell’umanesimo teologico della sua
Compagnia, che aspira a conciliare gli apparenti
inconciliabili, e i cui paradossi e ossimori, così come le
sottigliezze casuistiche, trovarono in lui l’interprete più
audace. Se per dirigere le coscienze alle prese con il mondo
egli privilegia l’aforisma, è perché questa forma concentrata
di antica esperienza illumina il giudizio e mette in guardia la
volontà, senza attentare alla loro libertà di adattarne
l’applicazione a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle
persone. Gli eroi di Corneille, così gelosi della loro libertà, si
servono anch’essi di massime per segnare il loro cammino e
giungere a una decisione che non è mai dettata loro in
anticipo. All’opposto delle Massime o Riflessioni morali di La



Rochefoucauld, che discendono tutte dalla stessa legge di
gravitazione universale dell’«amor proprio», i pareri
oracolari di Gracián, che si imprimono facilmente nella
memoria, non formano un sistema tra loro. Accade persino
che si contraddicano, almeno in apparenza, in quanto
esaminano da tutti i punti di vista i tranelli ai quali sono
esposte la prudenza e la virtù del saggio, che essi inducono a
una circospezione difficile da prendere di sorpresa e
deludere, ma anche attenta a non vincolarsi in anticipo.

Più di trent’anni dopo Gracián, a Parigi, l’erudito gallicano
Amelot, estraneo o ostile a quel fondo di antropologia
umanista e di teologia molinista da cui prende l’avvio l’Arte
de prudencia di Gracián (gli preferiva le Massime di La
Rochefoucauld, cui si dedicò a lungo, nella sua vecchiaia, per
prepararne un’edizione commentata), ma curioso delle cupe
intuizioni morali autorizzate anche dalla grande arte
gesuitica di agire, la trasferiva nel contesto diversissimo
francese del Grand Siècle. Nella Versailles di Luigi XIV, la
servitù volontaria degli «uomini di corte» appare tanto più
ardente, ingegnosa e abile in quanto basata sulla
competizione, essendo ciascuno impegnato a dare maggior
risalto, di fronte all’amor proprio trascendentale del
monarca, al suo amor proprio relativo. Il re Cattolico di
Spagna ha scacciato ebrei, moriscos e marrani, ma intende
essere figlio fedele di Roma e rispettoso delle libertà e dei
privilegi delle sue città e dei suoi regni. È per aver
dimenticato quel rispetto e trattato i catalani con l’alterigia
dell’assolutismo moderno che il conte d’Olivares ha accollato
al suo re, nel 1640, la secessione della Generalità di
Catalogna.

Nel 1684 il re Cristianissimo di Francia è diventato il papa
laico gallicano, più assoluto nel suo regno di quanto lo sia
mai stato il sovrano pontefice nella Repubblica cristiana,
come lui grande mecenate delle lettere e delle arti della
pace, ma munito di un esercito e di una organizzazione
militare non paragonabili alle sue. Luigi XIV non ha perso
occasione di far valere agli occhi dei suoi sudditi e



dell’Europa la propria centralità solare, umiliando o
minacciando la Santa Sede e respingendo apertamente il
giudizio di Roma sul carattere temporale del regno e sulle
libertà della sua Chiesa. Questo papa gallicano ha una
concezione dell’unità del corpo politico e religioso più rigida
del papa romano, e a maggior ragione del re di Spagna o
dell’imperatore germanico. Contro la volontà di Roma, Luigi
XIV ha perseguitato i giansenisti, soppresso i calvinisti,
ridotto le libertà municipali e provinciali, non potendo
sopportare di udire altro che un coro di lodi cantato
all’unisono.

Nonostante tutto egli ha bisogno di Roma e dei gesuiti per
combattere, con armi sacre, il più temibile dei suoi rivali, il
Dio nascosto di Port-Royal e i suoi apostoli dichiarati o
clandestini. Il Dio di Port-Royal è tanto più insopportabile
per Luigi XIV in quanto gli assomiglia. Dio geloso, non si
accontenta della prescienza, vuole anche predestinare. Sotto
le più garbate apparenze, il re di Francia assoggetta e
impiega a tempo pieno nella sua Corte i suoi sudditi che
hanno più naturalmente per nascita la vocazione alla libertà,
alla fierezza, all’indipendenza.

Servire bene il re di Francia nella sua corte è dal 1661 in
Francia l’unica strada verso il successo, e anche verso la
gloria, le sole cose che possono assicurare la lunga durata
dello Stato-Chiesa del cattolicesimo regale, delle sue lettere
e delle sue arti. Il trasferimento del vero centro (e laico)
della cattolicità da Roma a Versailles fece tanta strada sotto
Luigi XIV che i gesuiti francesi, per meglio godere del favore
del re Cristianissimo, del quale uno di loro era direttore
spirituale, divennero ardenti fautori della religione gallicana,
suscitando la collera di papa Innocenzo XI, benché gli
fossero in teoria devoti per via del quarto voto speciale della
loro Compagnia. I giuristi e il clero gallicani, un tempo così
gelosi della loro autorità cautelativa, giuridica o teologica
nell’economia istituzionale della monarchia, si erano
rassegnati a contribuire, per ostilità verso Roma, a quella
pontificalizzazione dell’esecutivo regio. Essi guariranno da



quello zelo quasi idolatrico verso il loro sovrano laico
soltanto nel secolo seguente, ma gli faranno pagare molto
caro il loro senso di colpa.

Quanto ai protestanti francesi, sino alla Revoca del 1685,
essi si sono mantenuti leali nei confronti di un re che teneva
testa a Roma, e anche dopo la Revoca, nonostante le
persecuzioni, le conversioni forzate, le galere e l’esilio che
indignarono il papa, molti rimasero monarchici e «buoni
francesi», come si diceva dal tempo di Enrico IV. I
giansenisti, altrettanto perseguitati perché antepongono la
grazia di Dio a quella del sovrano, sono la vera bestia nera
del re. Nel Settecento essi diverranno gli elementi di punta,
come hanno mostrato ciascuno a suo modo Catherine Maire
e Dale Van Kley,m della rivolta parlamentare e del fermento
popolare contro l’assolutismo indebolito di Luigi XV e di
Luigi XVI.

Nel mezzo secolo del regno personale del Gran Re, la
perfezione del sistema moderno di governo monarchico
realizzata da Luigi XIV e Colbert aveva riscosso l’entusiasmo
plebiscitario, in alto e in basso, dei francesi stanchi di
disordini. Questo consenso generale non aveva però
soffocato numerose strette al cuore e intime piaghe di
coscienza, la cui amarezza, quella della nobiltà asservita
come quella degli scabini umiliati, quella del clero
«appellante» della bolla Unigenitus come quella dei
magistrati imbavagliati dai «lits de justice» regi, non
smetterà di aggravarsi sotto il regno dei successori del Gran
Re.

Dal Cinquecento le dispute teologiche in Francia si erano
strettamente mescolate con gli atteggiamenti politici più
sovversivi nei confronti dello Stato monarchico e degli ultimi
Valois. La reazione dei Borboni, iniziata sotto Enrico IV e
Luigi XIII, ma che poté dispiegarsi appieno soltanto dopo la
vittoria di Mazzarino sulla Fronda e sulla Spagna, fu porre la
monarchia francese come contro-papato di un cattolicesimo
di Stato moderno ed esemplare, uniformatore,
centralizzatore, burocratico, mercantilista e militare, che



teneva la Roma papale sotto tutela come un vecchio avo di
cui si assume l’eredità.

Passando dall’«Arte della prudenza» all’«Uomo di corte», il
manuale di Gracián, nel 1684, mutava orizzonte e significato.
Il gesuita spagnolo aveva mostrato come una conciliazione
del tutto personale della libertà umana e della grazia divina
poteva guidare, nella fossa dei leoni mondana, la condotta
dei «grandi cuori». Quest’arte alla Corneille di comportarsi
in base alla padronanza e al rispetto di sé, il traduttore
francese, con il suo titolo e la sua prefazione, la presentava
sotto la luce dei confidenti raciniani «nati nel serraglio» di
cui conoscono le scappatoie, sempre decidendo di cedere
alla pressione del momento e di seguire l’opinione
maggioritaria a corte.

In Francia e fuori della Francia, l’irritante e vertiginosa
questione della grazia e della libertà discussa nel
Cinquecento e nel Seicento tra famiglie teologiche cattoliche
aveva coinciso con la disputa politica della ragion di Stato,
aperta dal Principe di Machiavelli (1532). Tra gli esercizi del
genio umano riabilitati dal Rinascimento, e al primo posto
fra questi, figurava l’arte suprema di governare una Città
terrena che la sua emulazione moderna verso il grande
esempio antico, l’Impero romano, aveva fatto uscire dal
feudalesimo e suddividere in Stati, status rerum publicarum.
Altrettante versioni tardive, temporali e più o meno
nascostamente rivali dello Stato pontificio, erede
sacerdotale, il primo nel tempo e il più legittimo,
dell’imperium romanum in un’Europa latina spezzettata in
principati barbari. La politica quale la intendeva Machiavelli,
grande ammiratore degli uomini di Stato e degli strateghi
della Roma pagana, era un’arte umana autonoma, liberata
dalle pastoie morali e clericali che trattenevano il sovrano
temporale, forza di leone e astuzia da volpe, dall’ostentare la
propria virile ed eroica virtù, forza e astuzia, audacia e
dissimulazione, per fondare e consolidare un ordine politico
moderno all’altezza di quello che avevano costruito
nell’Antichità gli uomini di Stato della Roma precristiana.



Salus Reipublicae suprema lex esto. Salvo che Machiavelli
individuava «la salvezza suprema della Repubblica» nella
persona di un principe privo di qualsiasi moderazione, un
emulo moderno dell’audacia e della dismisura politiche
descritte e condannate da Platone, da Aristotele, da
Senofonte e, dopo di loro, da tutta la tradizione teologica
cristiana.

Secondo il segretario fiorentino, nella tragica crisi che
distruggeva la sua patria dopo l’invasione di Carlo VIII, si
doveva uscire dalla consueta prudenza e creare in tutta
fretta uno Stato italiano capace di imporsi ai suoi vicini, di
scacciare gli invasori barbari, di crescere, di durare e di
divenire il seme di un nuovo Impero. Non era il tempo di
Fabius Cunctator («il Temporeggiatore») e della sua cauta
resistenza ad Annibale, bensì di quel Minucius di cui Tito
Livio (XXII, XIV, 14) aveva ricordato la massima della
grandezza romana: Audendo et agendo res Romana crevit,
non his segnibus consiliis quae timidi cauta vocant, «È con
l’audacia e con l’azione che lo Stato romano si è fatto
grande, e non con quei blandi propositi che i timidi
definiscono prudenti». Rivolta a un principe italiano, la
lezione potrebbe essere adottata da tutti i capi di Stato in
situazioni eccezionali.

In Francia, il calvinista Innocent Gentillet scrisse e
pubblicò nel 1571 un intero trattato per denunciare
l’immoralità criminale della «Ragione infernale» dell’ateo
italiano Machiavelli, maestro di crimini politici come la Notte
di San Bartolomeo, mentre il giurista gallicano Jean Bodin,
nel 1576, nel suo trattato I sei libri dello Stato indicava quale
principio di comportamento al sovrano laico quello di
anteporre l’interesse superiore del suo Stato agli imperativi
morali della sua coscienza personale o alla sua propensione
naturale all’indulgenza. A questa versione controllata del
machiavellismo che dissocia, nell’uomo di Stato, l’esercizio
di un ministero pubblico da quello della sua condotta
privata, si riferirà Richelieu nel Seicento. Il generale de
Gaulle l’ha ripresa ai giorni nostri per sé stesso quando ha



scritto: «La perfezione evangelica non conduce al comando.
Non si può concepire l’uomo d’azione senza una forte
capacità di schivata, di durezza, di astuzia».n Se crediamo a
Machiavelli, già Cosimo de’ Medici diceva: «I Principi non
possono sempre governare con il rosario in mano».

Ciò non impedì alla Spagna e all’Europa cattoliche di
denunciare in Richelieu, alleato dei sovrani protestanti
durante la guerra dei Trent’anni, un cardinale machiavellico,
nel senso quasi demoniaco in cui lo intendeva Innocent
Gentillet. La questione posta da Machiavelli,
dell’incompatibilità fra «perfezione evangelica» e
«comando», si poneva anche nell’Europa cattolica stessa. Le
dottrine della ragione di Stato si sforzarono di risolverla in
un senso opposto a quello di Machiavelli, ma vicino a quello
di Bodin. Nelle sue versioni cattoliche romane, sia spagnole
che italiane, l’«antimachiavellismo» trovò nei gesuiti, in
particolare nello spagnolo Francisco Suárez, i suoi teorici
più coerenti.o A partire dall’opera politica del fiammingo
Giusto Lipsio, quell’antimachiavellismo cattolico cercò anche
in Tacito un’autorità antica e classica. Lo storico romano è
spietato con gli imperatori tirannici, ma è convinto d’altra
parte che l’esercizio del potere non può essere innocente. Il
«tacitismo» fu spesso accusato, abbastanza giustamente, di
essere la falsa faccia «all’antica» del moderno
machiavellismo.

In realtà l’antimachiavellismo cattolico non rifiutava il
fondo di verità politica sul quale Machiavelli aveva sollevato
il velo per meglio legittimare i mezzi eccezionali ai quali
deve ricorrere il principe per servire i fini superiori del suo
Stato e della Chiesa. I doveri di Stato del principe temporale
moderno – la buona amministrazione interna in tempo di
pace e la vittoria militare e diplomatica in tempo di guerra –
lo obbligano a una morale molto meno stretta di quella che si
impone alla condotta privata del cristiano, senza però
arrivare alla violazione del diritto naturale dal quale deriva
la sua sovranità. Nella sua versione gesuitica,
l’antimachiavellismo si ispirò alla concordia di Molina e al



congruismo di Suárez per integrare alla visione cattolica del
mondo il caso straordinario del principe laico, responsabile
del bene temporale comune del proprio Stato, ma anche del
bene temporale e spirituale comune a tutta la Repubblica
cristiana, un bene comune al quale egli sacrifica la sua
innocenza e la cui definizione spetta in ultima istanza al
provvidenziale magistero della Chiesa romana e del suo
capo.p Secondo l’antimachiavellismo cattolico la politica, la
diplomazia e la guerra moderne, lungi dall’essere arti e
tecniche autonome e indipendenti dalla religione e dai suoi
misteri, ne erano solo i bracci secolari, più muscolosi di
quanto fossero stati nel Medioevo, e più che mai tentati di
agire a modo loro, ma tanto più bisognosi, come le nuove
terre di missione scoperte in America e in Asia, dell’autorità
spirituale e dottrinale conferita da Dio e dalla sua
Provvidenza al papato e alla Chiesa romana. Quanto al
principe, capo di Stato e militare, egli traeva la sua
legittimità dal diritto naturale e non dal diritto divino,
pretesa tirannica tipica dell’assolutismo monarchico. Il
diritto naturale e il pensiero della propria reputazione gli
vietavano di seguire i consigli di Machiavelli e di ricorrere
all’esercizio di una virtù all’antica, liberata dagli scrupoli
della coscienza cristiana e anche dall’elementare rispetto del
diritto naturale. I ricorsi occasionali del principe alla
violenza e all’astuzia si giustificavano con il servizio del bene
comune del suo Stato e della cristianità. Questo
orientamento di intenzione ispirava la sua ragione di Stato,
altro nome della sua prudenza, mentre la «Ragione
d’Inferno»q attribuita a Machiavelli era pura imprudenza e
audacia di perdizione. Nelle congiunture straordinarie e
particolari che doveva sempre affrontare, la condotta del
principe cattolico non era determinata dall’applicazione
timida e meccanica di leggi generali, né dall’improvvisazione
disordinata, miope e temeraria del principe machiavelliano,
ma da un sesto senso sviluppato da una tradizione dinastica,
dalla cultura storica e dall’esperienza personale, sia gusto
che scienza, sia senso pratico del decorum che senso morale



dello justum.
Nuovo ricco del potere, il principe di Machiavelli non è né

un legislatore, come Solone o Licurgo, né l’erede di una
dinastia, come Marco Aurelio o Traiano: è un avventuriero
come lo erano stati Romolo e Alessandro, che crearono di
sana pianta, con il crimine o la conquista, una città e un
impero che impiegheranno secoli a stabilizzarsi e
legittimarsi. Della prudenza del principe antimachiavellico,
della sua arte atavica di governare e di governarsi, della sua
abituale pratica delle più alte virtù e del suo puntuale ricorso
al segreto, alla dissimulazione, alla sorpresa, alla forza e
all’astuzia, Gracián aveva fatto il ritratto nel suo libro El
Político. Ferdinando d’Aragona vi era lodato per aver saputo
dosare, con una prudenza infallibile e un acuto senso delle
circostanze, audacia, sorpresa e indugio, sempre attento a
non disonorare o svilire la sua reputazione o quella della sua
stirpe. Pubblicato nel 1640, al tempo in cui la politica
imprudente del conte di Olivares aveva provocato la
secessione della Catalogna, questo ritratto intendeva servire
da richiamo a Filippo IV, discendente diretto di Ferdinando.

Mezzo secolo dopo, questo ritratto poteva servire da
specchio a un altro discendente di Ferdinando, il nipote
francese di Filippo IV, Luigi XIV. Salvo che Luigi XIV, oltre a
vantare la sua discendenza da diversi lignaggi millenari,
pretendeva anche che la sua sovranità assoluta e la sua
prudenza infallibile dipendessero soltanto da lui stesso e da
Dio (annullò a Fontainebleau ciò che Enrico IV aveva fatto a
Nantes). I suoi parenti e rivali, gli Asburgo di Spagna e
d’Austria, invece, si dichiaravano soprattutto eredi di due
lunghe tradizioni cattoliche di saggezza politica. Il
Cristianissimo papa-re gallicano si dichiarava sia moderno
che antico. Il re Cattolico si dichiarava indefettibilmente
romano, più antico che moderno.

Differenza insieme sottile (il trono francese non ruppe mai
il legame con l’altare romano) e capitale (i due poteri rivali
erano sempre più o meno in conflitto). Il diritto naturale, da
cui dipendeva la legittimità dei principi cattolici, e che



ispirava la loro ragione di Stato, non era l’unico limite
rispettato dalla loro prudenza e dalla loro devozione. La loro
condotta si sottoponeva all’esame e al magistero pontificio di
diritto divino su questo mondo umano, civile e politico
moderno nato con il Rinascimento italiano ed europeo, un
mondo che Machiavelli voleva emancipare dall’autorità
spirituale del papa. I teorici dell’assolutismo gallicano del re
Cristianissimo intendevano dare autonomia e persino
sacralità alla corona di Francia come papato temporale,
svincolato da qualsiasi valutazione da parte della Santa
Sede.

La ragione di Stato dell’antimachiavellismo cattolico voleva
dunque moderare sia con la legge naturale che con la legge
divina l’esercizio dell’energico e crescente potere temporale
moderno, pur senza privare quell’esercizio della forza e
dell’astuzia di cui non può fare a meno il governo degli
uomini sulla terra. La Civitas Diaboli pagana, che
sant’Agostino aveva tanto scrupolosamente separato dalla
Città di Dio, per ragioni opposte a quelle che spinsero
Machiavelli a rendere autonoma la sfera politica moderna,
con tutti gli organi nuovi di cui il Rinascimento aveva dotato
lo Stato temporale, si ritrovava legittimata a determinate
condizioni dalla Chiesa romana, ma contenuta nei suoi giusti
limiti, naturali e soprannaturali, dal suo magistero teologico
e sacerdotale, il solo che potesse far riconoscere e rispettare
dai loro popoli i sovrani della Città terrena come strumenti
temporali di una Provvidenza «che scriveva diritto», come
dice un proverbio ispano-portoghese caro a Paul Claudel,
«secondo linee storte»: Deus escreve certo por linhas tortas.

Machiavelli disprezzava Savonarola, «profeta disarmato»,
ma citava come esempio la maestria con cui Giulio II aveva
saputo unire alla sua formidabile autorità pontificia l’astuzia
del grande politico e la determinazione del grande stratega.
Si videro allora numerosi cardinali, vere aquile a due teste
che coniugavano il sacro e il profano, la veste purpurea del
sangue dei martiri e l’armatura del guerriero pronto a dare
battaglia, esercitare il potere politico e militare negli Stati



cattolici, ed esercitarlo con un’autorità tanto più grande in
quanto nella loro persona il potere temporale che ricevevano
dal loro principe si confondeva con il potere spirituale che
ricevevano dal vicario di Cristo. Ma accadde pure, nella
Francia gallicana del Seicento, che due di loro, Richelieu e
Mazzarino, detentori di quella doppia autorità, insieme
divina e umana, la mettessero al servizio di una ragione di
Stato nel senso di Jean Bodin, indifferente alle ingiunzioni
che Roma rivolgeva loro in nome del bene comune della
cristianità cattolica e dei suoi fini soprannaturali. Tutta la
tradizione ecclesiologica e giuridica gallicana tendeva a far
sorgere un re di Francia «unto del Signore», alla guida del
regno e tenuto a render conto soltanto alla Provvidenza
divina.

La «moralina» che per Nietzsche, figlio di pastori pietisti,
rappresentava il peccato originale del cristianesimo,
«religione di schiavi», non metteva fine al cattolicesimo
tridentino. Per il diritto canonico l’assassinio di un principe o
la sua detronizzazione ad opera dei sudditi non era più
considerato un crimine, se soltanto il principe fosse stato
denunciato come tirannico o eretico da una scomunica
romana. Inversamente, il massacro della Notte di San
Bartolomeo, che si riteneva prevenisse un colpo di stato
ugonotto fatale al re di Francia e dannoso per la Chiesa
romana, venne assolto a Roma e raffigurato dai suoi pittori
come un atto di virtù eroico appartenente alla storia sacra.
Anche gli attentati contro Enrico IV, nel tempo della sua
scomunica da parte di Sisto V e della contestazione di molti
cattolici francesi, ricevettero tutta l’indulgenza romana. Uno
degli scismi del Cinquecento, forse il più grave, era stato
provocato dall’assolutismo di Enrico VIII d’Inghilterra, che
negava al papa il diritto di impedirgli di divorziare e si
proclamava capo della Chiesa anglicana separata da Roma,
unico giudice delle proprie azioni di capo di Stato. Giacomo I
Stuart, un secolo dopo, teorizzò quel potere temporale di
diritto direttamente divino, che faceva a meno della
mediazione pontificia e dell’assenso popolare. Una delle



conseguenze più importanti dello scisma luterano e del suo
successo era stata l’indipendenza nei confronti di Roma che
esso conferiva ai principi tedeschi, firmatari della
Confessione di Augusta o convertiti poi al calvinismo,
indipendenza che esordiva immancabilmente con il
sequestro dei beni monastici.

In Francia il gallicanesimo dei teologi e dei giuristi si
aspettava che il suo re si ergesse a difensore delle «libertà
della Chiesa gallicana» contro le ingerenze della potestas
indirecta del papato, alla quale essi concedevano solo
un’autorità spirituale e dogmatica, mentre il calvinismo
francese, intenzionato ad andare fino in fondo, ma
minoritario, avrebbe voluto convincere il sovrano francese a
rompere ogni forma di vassallaggio a Roma. Più cattolico del
papa, e altrettanto antiromano dei gallicani tradizionali tra i
quali faceva proseliti, il giansenismo francese sorto dopo il
1640 e subito perseguitato dal cardinale Richelieu, aveva il
torto, agli occhi dell’«Uomo rosso», di voler tornare
rigorosamente alla dottrina della Città di Dio di Agostino, e
di pretendere che la Chiesa di Cristo e i suoi veri fedeli si
mantenessero puri da ogni compromissione con la Città del
Diavolo, quella dei Cesari moderni e della loro machiavellica
ragione di Stato.

Nel conflitto tra il re di Francia Cristianissimo e il re
Cattolico di Spagna, che afflisse crudelmente il papa Urbano
VIII durante tutto il suo pontificato (1623-1644), i due Stati
non smisero di brandire l’uno contro l’altro l’accusa di
machiavellismo ipocrita ed empio.

Tuttavia, nelle loro differenti versioni, neopagana e
anticristiana in Machiavelli, scismatica e antiromana nei
protestanti, sottomessa al magistero tutto spirituale della
Santa Sede, ma giustificata dal bene comune dello Stato nei
gallicani, o ancora legittimata dal diritto naturale e
dall’obbedienza all’autorità della Santa Sede nei «tacitisti»
soggetti agli Asburgo, le dottrine della ragion di Stato
disegnavano, ciascuna a suo modo, un ordine storico e
politico prettamente umano, avente come fine fondamentale



il poco di pace e di benessere civili accessibile all’uomo nel
tempo e nella società terreni, e non soltanto il fine salvifico
di cui la Chiesa si riteneva lo strumento provvidenziale.

Per un inevitabile corollario, queste dottrine portavano
quella specificità più o meno dichiarata di un ordine civile,
distinto dall’ordine religioso o ad esso subordinato, a
estendersi dalla condotta straordinaria del principe, Eroe e
Uomo universale laico, Alessandro moderno e cristiano, a
quella dei suoi sudditi principali, membri di un’aristocrazia
civile che stava subentrando alla nobiltà feudale. Sarebbe
accaduto loro, come voleva Gracián ma come riteneva
impossibile un La Rochefoucauld, di praticare, nel loro
ordine meno eccelso ma alleggerito dell’«orribile peso della
carica regale» (Montaigne), una prudenza morale e politica
che unisse l’intima costanza della virtù personale all’arte di
comportarsi con grazia e vigore fra gli artigli del mondo
civile, nella sua incostanza, nella sua contingenza, nella sua
imprevedibilità?

Per quei «re di sé stessi» laici, allenati dal gesuita
spagnolo e dai suoi intercessori greci e romani al «governo
di sé», alla «ragione di Stato di sé stessi», parente della
ragione di Stato principesca, benché da essa distinta per un
impegno molto meno esclusivamente politico, i loro fini
personali, naturali e spirituali contano almeno quanto quelli
dello Stato, che sono prevalenti per il principe. Essi devono
non solo governare fermamente le loro passioni e la loro
immaginazione, governarsi abilmente nel labirinto del
mondo, ma trovare la giusta misura fra quanto devono al
principe e allo Stato e quanto devono a sé stessi e a Dio, alla
loro integrità personale, alla loro felicità e alla loro salvezza.
Questo esercizio laico e cattolico di alto livello mette in
campo, per viaggiare in questa vita, i doni naturali del
viaggiatore e il suo addestramento personale, assistito dalla
grazia.

L’agostinismo giansenista ignora o rifiuta questo
giroscopio e la sua pratica. Esso non vuole conoscere altro
che la prospettiva soprannaturale dell’uomo inteso come



creatura caduta, candidato nella paura e nel tremore alla
restaurazione dell’unica cittadinanza che conti, quella della
Città di Dio, le cui chiavi sono tra le mani gelose della sola
grazia divina.

Diabolicamente consolidata come la Disputa della libertà e
della grazia, la Disputa tra machiavellismo e
antimachiavellismo era dunque destinata a passare dalla
condotta pratica appropriata e lecita per il principe legittimo
della Città terrena a quella dei suoi sudditi più importanti
nei loro rapporti con il sovrano e con gli altri membri della
società civile. Retto sino ad allora dalle norme di una
teologia morale che i gesuiti, non certo i soli ma i più
coerenti, si proponevano con la loro casistica di adattare allo
sdoppiamento moderno delle due Città, quel campo vasto e
spinoso gli era peraltro disputato dalle dottrine
inclassificabili che Paul Bénichou ha definito «morali del
Grande Secolo».

Gli iniziatori francesi di queste «morali» furono Montaigne
e il suo discepolo ecclesiastico Pierre Charron, come lui
gallicano moderato e rispettoso dell’autorità di Roma.
Contemporanea, ma interna all’Europa spagnola, un’altra
famiglia di «moralisti» cattolici ebbe come padre il
fiammingo Giusto Lipsio, grande teorico peraltro della
ragione di Stato «tacitista» e maestro di una saggezza
personale ispirata da Seneca. Montaigne e Lipsio si erano
rivolti dei segni di complicità e di stima reciproca. In
un’epoca di disordini civili atroci (cattolici contro calvinisti in
Francia e nei Paesi Bassi, cattolici e talora calvinisti contro
luterani nel Sacro Romano Impero), man mano che il
principe, lo Stato temporale e la loro diplomazia si
imponevano in Francia come la soluzione, e il papa e la
Chiesa romana come un dato del problema, i principali
sudditi del principe e servitori dello Stato trovarono in Lipsio
e in Montaigne i direttori spirituali e i formatori che
insegnavano loro come tenere saldamente tutti i capi della
catena che riuniva i doveri verso di sé, verso lo Stato, verso
Dio e la propria Chiesa. Spettava al saggio cattolico



consultare sé stesso sul modo migliore di governarsi con
destrezza e se possibile con tranquillità di coscienza, in una
società civile e politica che solo il principe e lo Stato
potevano convertire all’ordine e alla pace temporali, merito
che peraltro non dava loro l’ultima parola sui fini spirituali
della persona umana. La «buona creanza», il «saper vivere»,
la «galanteria», la cortesia, l’«arte della conversazione»
dell’uomo di corte, tutte queste arti di cui gli italiani erano
stati maestri a partire dal Quattrocento, non bastavano più;
al di là di questi ornamenti, si trattava ormai di tracciare i
lineamenti di un’autentica «saggezza civile» che insegnasse
ai suoi adepti, nel loro stesso ambito, un’arte di conquistarsi
prima di tutto il favore del principe e di servirlo degnamente,
senza però rinunciare né alla loro dignità personale né alla
tenace ricerca della loro vocazione individuale, sia naturale
che soprannaturale.

Scegliere esclusivamente la via dell’«impegno», quella del
servizio al principe e al suo Stato, significava rinunciare alla
responsabilità morale e religiosa delle proprie decisioni e
sacrificare la propria fierezza a un’obbedienza che si
confaceva soltanto al clero devoto per professione ai suoi
superiori. Ma se si osava affermarsi interiormente a un
tempo quali proprio re e proprio suddito spirituali, come
avevano fatto Montaigne e Descartes, ci si doveva elevare a
una «saggezza civile» personale, sul modello cristianizzato
dei filosofi antichi sotto l’Impero romano, «disponibilità»
compatibile con – e persino auspicabile per – il servizio
sincero e leale del principe e dello Stato. La ripresa delle
grandi saggezze antiche, stoicismo, epicureismo,
scetticismo, a vantaggio di una disciplina interiore e di una
condotta esterna in accordo con la vita laica nel mondo, al di
fuori dei voti sacerdotali e della regola monastica,
autorizzava una via di mezzo con la teologia morale e la
teologia mistica cattoliche, non senza analogia con la via di
mezzo della ragion di Stato del principe cattolico, che,
esonerato dalla «perfezione evangelica», non si abbandona
però alle passioni tiranniche del principe machiavellico. Gli



adepti francesi di questa «saggezza civile» personale
saranno il pubblico privilegiato di Pascal nei Pensieri, in cui
invita quei laici libertini ad andare sino in fondo alla loro
ricerca filosofica della «vita buona» e a spostare, sulle orme
di Agostino e di Port-Royal, il gradiente della loro vita
interiore sino al suo vero centro e al suo modello perfetto, il
Cristo «sensibile al cuore».

È sullo sfondo del folle imperversare delle guerre civili del
Cinquecento, imputabile a una mancanza di sana teologia e a
una deviazione dal buon senso naturale, che erano sorte
nella Francia gallicana alcune grandi menti che traevano
lezioni pratiche da un gioco pazzo che insanguinava la loro
patria e il mondo. Il giurista gallicano Jean Bodin aveva
elaborato nel 1576, nel suo I sei libri dello Stato, una teoria
dello Stato monarchico francese basata sul diritto naturale e
atta a stabilizzare, nella sua applicazione, la salute del corpo
politico francese. Il magistrato Guillaume du Vair sviluppò a
sua volta una medicina dell’anima, di ispirazione stoica, in
grado di guarire dalla violenza lacerante delle proprie
passioni il suddito e servitore dello Stato, restituendo alla
sua ragione, nelle vicissitudini della Sorte, il fermo controllo
del suo giudizio e della sua volontà. Nella sua opera di ampio
respiro (1580-1595), i Saggi, Montaigne ha offerto sé stesso
come terreno di sperimentazione di una saggezza naturale e
di antico pedigree, capace di moderare e di rendere
accettabile l’ondeggiare senza bussola dell’instabile mente
umana sull’«altalena perenne» di un’epoca storica in cui gli
unici ancoraggi alla prova della Sorte, oltre al governo di sé,
sono lo Stato monarchico e la fede romana. L’amicizia di
Montaigne negli anni della vecchiaia per il teologo Pierre
Charron, e l’ammirazione da lui ispirata a questi sono
all’origine del trattato Della saggezza (1601-1604) in cui
quell’ecclesiastico insegna ai suoi lettori, in una forma
didattica che Pascal troverà «triste e noiosa», ciò che Du
Vair aveva suggerito con eloquenza e Montaigne con una
profonda e del tutto personale sapidità: un’«austerità» per
spiriti forti, una saggezza «umana e non divina» che può



rendere felici, liberi e fecondi nella vita civile coloro che la
praticano. Non ridotto ai formalismi del saper vivere sociale,
della città o della corte, né limitato all’ascetismo dei chiostri,
questo esercizio «fuori del comune» delle virtù cardinali, in
piena «conoscenza di sé», «libertà di spirito netta e
generosa» e armonia con «la natura», ritrovava ciò che era
stata per gli antichi Greci e Romani la filosofia essenziale,
avente la precedenza sulla fede religiosa e sul civismo
politico, ma perfettamente conciliabile con questi per
sostenere una vita nel mondo onesta, onorevole, condotta
con la maestria del grande artista. «Fare bene l’uomo»
tornava così a essere l’alto, difficile e modesto compito
terreno che s’imponeva agli «spiriti forti» di tutte le
confessioni religiose. Questa idea gallicana del kalòs
kagathós platonico e aristotelico era nata alla fine degli
atroci massacri di una guerra civile fra cristiani, che aveva
rischiato, sotto Enrico III, di consegnare il regno smembrato
alla Spagna. Conclusione diversa dall’ideale spagnolo
dell’hidalgo cattolico, fedele ai rudi princìpi dell’onore
cavalleresco medioevale, e che Gracián desiderava
convertire a una condotta moderna, politica militare e
diplomatica, ispirata da una teologia della libertà e dei casi
di coscienza. Le conclusioni liberali di Montaigne e di
Charron divennero sempre meno valide in Francia, man
mano che l’indipendenza personale si rivelava principio di
anarchia politica e che lo Stato monarchico s’imponeva, agli
spiriti più liberi, come la sola base affidabile della salute
politica del regno.

In Francia si era però lontani dalla fine della teologia
politica. Luigi XIV iniziò il proprio regno umiliando Roma
nella questione delle guardie corse. Il sostegno che il re
concesse a Molière nella disputa del Tartufo e le amanti di
cui fece sfoggio hanno persino potuto far credere che a quel
tempo egli propendesse dalla parte dei libertini. Ma negli
anni Ottanta del Seicento il Gran Re rivela il suo vero volto
di papa gallicano di un cattolicesimo di Stato moderno. Entra
di nuovo in conflitto con Roma, più violentemente che nel



biennio 1662-1664, con il pretesto dell’antichissimo
contenzioso fiscale della «regalìa». A dispetto e a sfida
dell’aperta riprovazione del papa Innocenzo XI, egli decide
di sradicare dal suo regno l’eresia protestante, poi di
appoggiare senza riserve la politica del cattolico Giacomo II
Stuart, suo ammiratore e discepolo, che mirava a riportare
l’Inghilterra protestante alla fede romana quale la si
intendeva a Versailles e non a Roma. Ha trovato in Bossuet,
e persino in alcuni gesuiti francesi, dei teologi ed eruditi
eloquenti a favore della sua personale versione assolutista
del gallicanesimo politico. Per quanto le loro teologie siano
distinte, il vescovo di Meaux e il gesuita Maimbourg
consacrano, ciascuno a modo suo, un assolutismo reale che
ostracizza e perseguita il cattolicesimo giansenista, il cui
principale torto non è quello di disobbedire al re, ma di
obbedirgli soltanto dopo Dio. Ciò nonostante, persino nella
cerchia ecclesiastica del re, si manifestano riserve,
resistenze, opposizioni.

Derivazione francese e tardiva della Disputa della grazia,
una Disputa dell’Amore puro e dell’Amor proprio oppose
dietro le quinte Fénelon a Bossuet. Nel 1699,
pronunciandosi a favore di Bossuet, che godeva della
simpatia del re, il successore intimorito di Innocenzo XI
equiparò la teologia mistica di Fénelon al quietismo di
Miguel de Molinos, scomunicato qualche anno prima. Il
quietismo supponeva che la parte più segreta dell’anima
potesse unirsi così abitualmente e serenamente a Dio da non
essere più toccata dai fatti e dai gesti dell’insieme umano di
anima e corpo, gettato nel tempo terreno. Ora Fénelon era
altrettanto estraneo alla forma di rinuncia al libero arbitrio
umano postulata dal quietismo di Molinos quanto alla sua
negazione da parte del giansenismo di Port-Royal. La sua
spiritualità mistica del «puro amore» imponeva alla volontà
di scegliere di amare Dio per sé stesso e di trovare la gioia in
quel totale disinteresse, invece di amarlo per il bene e per la
felicità che l’«io» avido si aspetta dalla propria devozione.
Fénelon esalta a tal punto le vestigia della Trinità e



dell’amore che unisce le persone divine, quali Agostino le
aveva riconosciute anche dopo la caduta al vertice
dell’anima creata da Dio, da giudicarle capaci di liberarsi dal
peso dell’«io», al punto di poter adorare Dio non per la
felicità che può dare, ma per quello che è in sé stesso.
Impossibile spingere l’umanesimo teologico più in là di
ammettere come possibile una scelta così generosa
dell’anima umana finita, in riconoscimento dell’infinita
generosità di cui ha dato prova nei suoi confronti il suo
Creatore e Salvatore. Impossibile pure, sul piano pratico,
spingere oltre l’antimachiavellismo cattolico, di cui Bossuet
e Luigi XIV difendevano una versione gallicana molto meno
eterea. Come precettore del duca di Borgogna Fénelon
aveva avuto peraltro il tempo di insegnare al suo allievo
un’arte di regnare in cui la virtù principesca del leone e della
volpe, raccomandata da Machiavelli, è per così dire
sublimata in virtù pastorali del re-pastore, appropriate
all’utopia politica di Salento, la terrena «Città di Dio» dove
vanno a concludersi Le avventure di Telemaco. Dalla stessa
Versailles, Vaticano gallicano, erano dunque sorti, mentre il
Gran Re era in vita, dei gemiti soffocati di reazione contro il
cattolicesimo di Stato di Luigi XIV, che non rimasero senza
eco: nel 1715 fu sperimentata la «Polisinodia» cara all’abate
di Saint-Pierre, poi abbandonata dal Reggente, ma il
cavaliere Ramsay, discepolo giacobita di Fénelon, favorì la
diffusione in Europa della massoneria di rito scozzese in cui
si univano il cattolicesimo féneloniano e il pietismo
protestante;r Rousseau tributò un culto a Fénelon, critico
dell’assolutismo francese e della sua teologia. La leggenda
dorata dell’arcivescovo di Cambrai ispirò, sino alla
Rivoluzione, le utopie politiche dei Lumi.

L’Inghilterra di allora, in modo del tutto involontario, subì
il contagio del formidabile edificio gallicano che Luigi XIV e i
suoi ministri avevano imposto come modello all’Europa
continentale.s Tra la morte dell’abile Carlo II nel 1685 e la
rivoluzione del 1688 che scacciò suo fratello Giacomo II dal
trono d’Inghilterra, essa fu sottoposta alla minaccia da parte



del suo nuovo re, emulo di Luigi XIV, di vedersi infliggere un
regime politico, economico, e persino, a lungo termine,
religioso, ricalcato su quello di Versailles. Nonostante che
l’ultimo re Stuart cercasse di garantire una tolleranza
religiosa a vantaggio e delle sette protestanti (i Dissenters, i
dissenzienti) e dei suoi correligionari cattolici, gli orrori
della Revoca dell’Editto di Nantes nella Francia
«cattolicissima» smentirono il suo zelo di circostanza per la
libertà di coscienza confessionale. Lo Stato assolutista,
burocratico e militare, che Giacomo II si applicò con slancio
risoluto e impazienza a costruire sul modello francese,
colpiva sia le tradizioni politiche alle quali era legata
l’aristocrazia terriera tory sia gli interessi dell’aristocrazia e
della borghesia whig grande e piccola, ben determinata a
non lasciarsi negare la libertà di commerciare e di arricchirsi
sul mare. Giacomo II e i suoi ministri attaccarono la libertà
d’impresa che aveva fatto la fortuna della Gran Bretagna e
quella delle Province Unite, pretendendo di sostituire a essa
il dirigismo e il mercantilismo delle compagnie statali alla
Colbert. Con una rapidità notevole che batté sul tempo dal
basso la rivoluzione concertata dall’alto da Giacomo II e dai
suoi numerosi alleati, si organizzò una resistenza generale
che divenne anch’essa rivoluzionaria prima che fosse troppo
tardi.

Il cognato calvinista di Giacomo II, alla testa di una flotta e
di un esercito anglo-olandese, sbarcò a Torbay e raggiunse
Londra senza incontrare ostacoli. Egli lasciò fuggire
Giacomo II, abbandonato dalle sue truppe e condannato
all’esilio presso il suo compromettente cugino, Luigi XIV,
mentre la sua deposizione e la sua successione erano
assicurate e legittimate dalla Chiesa anglicana e dal
Parlamento. In quella breve guerra civile inglese si erano
affrontate due modernità politico-economiche, così come due
teologie ed ecclesiologie. Spettò a John Locke, alla sua
Lettera sulla tolleranza (1690-1694), ai suoi Due trattati sul
governo civile (1690) e al suo Saggio sull’intelletto umano
(1690), fornire al regime creato nel 1688 una legittimazione



filosofica agli antipodi del Leviatano di Hobbes.t I pensieri
che i grandi moralisti gallicani dell’inizio del secolo,
Montaigne e Charron, avevano riservato al «retrobottega»
privato del saggio, la distinzione tra vita intima e vita
pubblica, la libertà civile nei limiti del diritto naturale e delle
leggi, la conoscenza come frutto del tutto relativo
dell’esperienza, della riflessione su di sé e del suo confronto
con le opinioni altrui: Locke ne fa il fondamento del regime
politico liberale inglese. Il successo sul Continente della sua
opera in traduzione francese e l’aumento di potere di
un’Inghilterra diventata abbastanza ricca e abile per dirigere
in seguito contro Luigi XIV due forti coalizioni mondiali
ebbero grande importanza nella crisi detta «della coscienza
europea» e nel lento declino di prestigio, nel Settecento, del
modello assolutista ed egemonico del Re Sole. Nella stessa
Francia, nonostante la forte nostalgia del Grande Secolo, il
confronto con l’Inghilterra, inaugurato dalle Lettere inglesi
di Voltaire (1734), e proseguito con Lo spirito delle leggi di
Montesquieu (1748), introdusse il dubbio circa l’assoluta
superiorità del sistema francese. La modernità cattolica
gallicana, così sicura, con Perrault, di essere la modernità
pura e semplice nel 1687, a partire dal 1688 aveva trovato
una rivale autorevole nella modernità protestante inglese
che stava prendendo piena coscienza della propria
originalità e della propria vocazione egemonica.



LA DISPUTA DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI, 
IL GRAN RE E LA SUA CORTE

Quella modernità gallicana aveva in effetti celebrato sé
stessa nel 1687 a Parigi, un anno prima della Gloriosa
Rivoluzione, due anni dopo la Revoca dell’Editto di Nantes,
tre anni dopo la pubblicazione dell’Homme de cour di
Amelot, nel poema di Charles Perrault, Le Siècle de Louis le
Grand, letto davanti all’Académie française. Questo inno di
lode all’opera modernizzatrice del re e di Colbert scatenò
una disputa destinata a lunghe ripercussioni e a numerose
peripezie. Dal tempo di Bacon, Galileo e Descartes essa era
latente negli ambienti della Repubblica delle Lettere
europea. Il poema di Perrault, rivendicando per la Francia
gallicana, per la sua monarchia e per la loro lingua il
privilegio esclusivo della modernità politica, morale,
scientifica e letteraria, prendeva a testimone tutto il
pubblico colto europeo.

Trent’anni prima, il pubblico mondano parigino aveva
tributato «un applauso meraviglioso» alle tesi agostiniane
sulla grazia efficace difese da Pascal nelle sue Provinciali,
scritte in elegante francese moderno e non nel latino dei
teologi. Adesso, il difensore in versi francesi dei Moderni
aveva trovato nel pubblico dell’Accademia francese la
migliore cassa di risonanza per mettere in risalto
l’autonomia della ragione umana, finalmente emancipata
dall’autorità del greco degli antichi filosofi, del latino
scolastico degli antichi teologi, e del neolatino degli antichi
umanisti europei, una ragione che finalmente pensava con
chiarezza in francese moderno e faceva di questa lingua
l’organo del «progresso» senza precedenti delle scienze,
delle lettere, delle arti, dei costumi e del gusto.

Per i Moderni della disputa, in effetti, l’emulazione del
Rinascimento verso un’Antichità di cui l’Italia e le varie
nazioni dell’Europa cristiana si erano riappropriate,
emulazione di cui gli umanisti del Cinquecento e i gesuiti, a



modo loro, avevano riconosciuto i benefici, non era più di
attualità: poiché la ragione umana aveva, nel frattempo,
saggiato le proprie forze artistiche e scientifiche, essa
poteva ormai di propria iniziativa, come aveva stabilito
Descartes in francese, legiferare in tutti i campi del sapere,
dell’agire e del fare, in seno e al servizio di un ordine politico
retto da un principe che agiva lui pure, come voleva Hobbes,
secondo la propria ragione di Stato assoluta, scevra da
qualsiasi sospetto machiavellico e da ogni dipendenza dalla
potestas indirecta dell’arcaico papato romano. Sotto il regno
di Luigi XIV, quale lo celebrano Perrault e i Moderni, i
progressi della ragione umana, emancipata dalle autorità
antiche e scolastiche, si intendono in effetti estensibili
all’esercizio politico di una ragione di Stato reale,
emancipata anch’essa da qualsiasi altra autorità che non sia
la sua, e che deve render conto solo e direttamente a Dio. Le
sue decisioni sono tanto meno arbitrarie e tanto più
indiscutibili in quanto sono preparate e presentate dalla
esauriente oculatezza di ministri perfettamente informati e
dal sapere enciclopedico di accademie che riuniscono il fior
fiore dei dotti, dei letterati e degli artisti del regno e
dell’Europa. La modernità francese risiede ormai in un corpo
monarchico di una coerenza senza precedenti, i cui organi
concorrono tutti all’esercizio supremo della ragione, quello
del re-pontefice della Francia, esempio per i suoi sudditi per
tutto l’universo.

La provvidenza e la capacità di decisione prudente e così
chiaramente illuminata del principe gallicano, avvolto
nell’aura della sua corte e assistito dalle preghiere della sua
Chiesa, hanno ormai assunto un carattere di quasi
infallibilità. Amelot, traduttore dell’Oráculo nel pieno
splendore del «secolo di Luigi XIV», a più di trent’anni di
distanza da Gracián che aveva scritto il suo libro sotto
Filippo IV, al crepuscolo del Secolo d’oro spagnolo, si
inserisce nella fase propriamente francese delle Dispute del
Seicento, una fase parigina già largamente secolarizzata in
cui la questione del machiavellismo del principe regnante,



gran capo della società civile che egli governa con la sua
ragione di Stato, non si pone più nel regno. Essa può venire
sollevata solo in segreto, come fece Fénelon in una lettera-
requisitoria che rimproverava a Luigi XIV la sua tirannia e i
suoi tragici errori di giudizio – ma Madame de Maintenon,
che ne venne a conoscenza, si guardò bene dal farla leggere
al re.

Si poneva invece, con insolita gravità, nella Francia
pacificata e unificata di Luigi il Grande, la questione dei
costumi adeguati ai sudditi più importanti, gli «uomini di
corte» che assistono il principe con il loro zelo come le
gerarchie di angeli che reggono il trono celeste. Essi hanno
sacrificato al principe assoluto la loro libertà politica, ma
hanno in cambio completa licenza nell’ambiente di corte di
far valere i loro talenti in tutti i campi, senza che la loro
competizione per il favore del sovrano intacchi il saper
vivere che mantiene intorno a lui armonia, buone maniere e
convenienze. Di quel saper vivere, il principe «illuminato»,
l’unico che ne definisca le condizioni di possibilità, si sente
lui stesso il modello più perfetto. Nella cornice della corte,
dove la segretezza del principe si riserva gelosamente la
decisione politica, si apre un vasto campo di eccellenza
civile, nell’ambito dell’amministrazione, della diplomazia, del
servizio armato, dell’urbanità, delle belle arti e delle lettere,
al quale i sudditi del principe sono tanto più liberalmente
invitati a partecipare in quanto quei meriti contribuiscono
allo splendore e al prestigio del suo Stato e del regno, e
trovano il loro maestro nella persona del principe, esemplare
nell’arte di regnare come in quella di piacere.

Sotto Luigi XIV, l’«Uomo di corte» è il suddito per
antonomasia del Gran Re. La sua educazione, come la sua
condotta da adulto, si basa su un’«arte di governarsi»
altrettanto indispensabile al regime di corte quanto l’arte di
educare il principe all’esercizio prudente e segreto della sua
ragione di Stato e al buon governo del suo regno. Alle «Arti
di regnare» e ai panegirici che incensano le virtù eroiche e il
discernimento infallibile attribuiti al principe, si uniscono le



arti di comportarsi con abilità ad uso dei cortigiani e dei
ministri di un tale principe. A questa educazione del suddito
eminente alla francese, immagine in scala ridotta del suo
principe, nel 1684 Amelot volle portare il proprio contributo
con il suo Homme de cour tradotto dallo spagnolo. La scelta
di questo titolo ha incuriosito molti dei suoi commentatori
recenti. Amelot ne rende ragione nella sua Prefazione,
citando Orazio («Odio il volgo e lo tengo lontano»), e
prestando alla parola «corte» il senso elogiativo di élite
governativa del regno. L’espressione «Uomo di corte»
assume da allora il significato, non meno elogiativo, di
discepolo del sovrano nell’arte aristocratica di governare sé
stesso. L’aristocrazia si confonde con la corte! Era un
controsenso rispetto alle intenzioni di Gracián, molto più
incline a fare la satira delle corti che a vedervi fiorire
l’eccellenza umana e cristiana? Era un paravento cautelativo
ad uso del dedicatario, Luigi XIV, per dissimulare
un’intenzione demistificatrice dei costumi della sua corte?
Uno dei rari specialisti di Amelot, il professor Jacob Soll, ha
visto in lui, così come alcuni studiosi italiani hanno visto in
Machiavelli, un «repubblicano» che denuncia i costumi
monarchici che finge di ammirare e di raccomandare.u Quali
che fossero i pensieri reconditi di Amelot nel 1684, l’Oráculo
del gesuita spagnolo, anche nella traduzione che ne fece
l’erudito francese, non è un semplice trattato di «saper
vivere» nella buona società in generale, e nemmeno nel
«primo cerchio» politico di un monarca assoluto in
particolare. Nella sua dedica a Luigi XIV Amelot presenta
«l’Arte della prudenza» del gesuita spagnolo come il ritratto
della ragione di Stato esercitata, nell’augusta persona del re,
al massimo della sua perfezione, e in modo accessorio
insieme quello della ragione in atto dei membri della sua
corte, quale viene esercitata sotto il re, sul suo esempio e al
suo servizio. È assai probabile che il gallicano Amelot sia
stato sincero nel suo culto del Gran Re e nella sua
ammirazione per il personale politico di Versailles. Questa
ammirazione, che fa di lui un «Moderno» ante litteram



secondo Perrault, lo distingue da Gracián e dalla sua «Arte
della prudenza», di cui vuol fare in anticipo una guida di
buona condotta alla corte del Gran Re.

Il gesuita spagnolo non ha mai risparmiato la corte di
Filippo IV, né nelle sue lettere da Madrid a Lastanosa nel
1640, né nelle pagine del suo Criticón nel 1658. È spagnolo,
ma è anche e prima di tutto aragonese; è anche e soprattutto
gesuita, ha radici in due patrie terrene specifiche, ma
appartiene, per la sua anima e il suo Ordine, alla Chiesa
universale e alla storia della salvezza. A differenza dei
gesuiti e degli scrittori della Corte di Madrid, non partecipa
direttamente con i suoi scritti al conflitto di propaganda e di
circostanza tra Spagna e Francia. Se esalta la monarchia
spagnola, è nella forma ideale, esemplare e classica che le
ha dato Ferdinando il Cattolico. Se ha creato diversi tipi
ideali di umanità, nessuno di essi è l’hidalgo esclusivamente
spagnolo né l’Uomo di corte delle monarchie assolute. Con
lui e in lui si respira un’aria di Spagna, certo, e persino di
Spagna aragonese, ma di una Spagna «teatro del mondo», i
cui attori sono, prima che spagnoli, dei tipi riusciti di
umanità. Egli ha concepito l’Oráculo manual come il foglio di
viaggio destinato a grandi anime libere, ben decise a restare
padrone di sé stesse in ogni circostanza, anche e soprattutto
durante la loro eventuale missione, lunga o breve,
importante o modesta, nel mondo civile e politico moderno,
qualsiasi ruolo debbano ricoprirvi e qualsiasi posto
occuparvi.

Nella non ancora scoppiata disputa degli Antichi e dei
Moderni, Gracián è già prima dalla parte degli Antichi, per i
quali la religione, la filosofia, la politica, le lettere, le arti
hanno come fine ultimo educare e portare all’eccellenza
formale, sull’esempio dei migliori modelli unanimemente
riconosciuti in tutti gli ordini, le più nobili semenze naturali
dell’uomo. Questa educazione di uomini liberi li mette in
grado di risalire la china che trascina la maggior parte degli
uomini ad accontentarsi del lato meno nobile della loro
natura, o persino ad abbassarlo e asservirlo ancora di più.



Per il gesuita aragonese nessuna Corte, nemmeno quella
spagnola, potrebbe contenere l’aristocrazia reale, sebbene
non escluda che la si possa trovare anche a Corte. La sua
Arte de prudencia si rivolge a «spiriti forti» cristiani e laici,
educati durante l’adolescenza nei collegi gesuiti, e la cui vita
adulta nel mondo civile e politico è governata da una
saggezza personale ed eccezionale, sia quando sono
impegnati nell’azione politica che quando la abbandonano e
si rendono disponibili a fini altri da quelli politici.



GIANSENISMO FRANCESE E MOLINISMO SPAGNOLO 
DAVANTI ALLA PRIMA MODERNITÀ

Aristocratico in saggezza civile come in teologia, il gesuita
spagnolo fa affidamento sulle «belle nature» e sull’arte che
le informa e le perfeziona, testimoni le une e l’altra
dell’origine divina dei migliori fra gli uomini e della maturità
spirituale di cui sono capaci. Ma egli è ben lontano dal fare
affidamento sulla natura umana in generale. La sua ironia
nera non ignora le ambiguità di una modernità sociale e
politica che è manifestazione del genio umano ma anche
della sua grande perversità. Ora non è più sufficiente essere
profondi teologi, santi monaci o dotti filosofi per mettere in
soggezione o attirare a sé il secolo, tanto la folla del
«popolo» e dei «poco sapienti», direbbe Pascal, che fa massa
e peso, grava sull’opinione, sulle mode, sulle reputazioni, e
spara su tutto ciò che la oltrepassa. «Oggi», hoi, ritorna
negli aforismi di Gracián come il Leitmotiv di una modernità
in cui i progressi delle arti e della cultura sono stati seguiti e
oscurati da un dilagare inaudito di errore, di duplicità e di
follia contagiosa che si deve affrontare e tenere a bada
quando si ha il compito di governarlo, oppure semplicemente
di governare sé stessi, in qualsiasi incarico si debba
esercitare. Il Verbo redentore di Cristo stesso non ha forse
dato vita immediatamente a una massa demoniaca di eresie
ignote al paganesimo, che Cristo aveva preannunciato ai suoi
apostoli? I «caratteri» di cui Gracián abbozza il ritratto
nell’insieme dei suoi aforismi e che enumera nell’esegesi
dell’aforisma 168, Non diventare mostri di stupidità: gli
scriteriati, i presuntuosi, gli ostinati, i capricciosi, i testardi,
gli stravaganti, i melliflui, i buffoni, i favoleggiatori, gli
autori di paradossi, i settari, altrettanti mostri moderni di
impertinenza che valgono in piccolo i Marcione, i Donato e i
Valentino che il cristianesimo ha incontrato sulla sua strada
agli esordi. La brevità satirica di quei ritratti rivaleggia in
estro grottesco con l’arte caricaturale di Callot, di



Velázquez, di Molière e di La Bruyère (e con quella del loro
feroce erede tardo, Zarathustra!). Il loro accorpamento
compone una bestia enorme, multiforme e volgare, la cui
massa in incessante movimento può in ogni momento
schiacciare in maniera inaspettata, al minimo cedimento,
l’«uomo dabbene» che essa spontaneamente individua con
malevolenza come un eventuale importuno da eliminare. Per
illuminare e precedere il farsi strada della semplice virtù
naturale fra simili caricature sciocche e malvagie coalizzate
contro di essa non sono di troppo né la saggezza delle
nazioni, né gli esercizi spirituali degli antichi filosofi, né
quelli dell’Ecclesiaste, di san Paolo e di sant’Ignazio, né
l’intervento della grazia. L’aforisma 100, Uomo disilluso,
«Cristiano saggio, filosofo a corte», mette in crudele
evidenza lo sdoppiamento fra esteriore e interiore al quale è
costretta l’anima generosa, che conosce e vuole il bene, per
scoprire e superare, senza rinnegarsi, i tranelli che, in
aggiunta a quelli della sorte temporale, sono tesi alla sua
costanza interiore dalla comunità degli uomini: bisogna
esserlo (disilluso, cristiano e saggio) «senza farlo vedere
però, e ancor meno ostentarlo. È caduta in discredito la
filosofia, pur essendo il più grande esercizio dei saggi.
Hanno esautorato la scienza degli accorti. Seneca la
introdusse a Roma, per qualche tempo è sopravvissuta nelle
corti, ora la si considera una sconvenienza. Ma la disillusione
è sempre stata il cibo della saggezza, la delizia
dell’integrità».

Per il gesuita spagnolo il mondo moderno, molto più civile
e ingegnoso nelle arti del mondo feudale e medioevale, è
divenuto anche molto più scaltro nel male. Le virtù cardinali,
la forza d’animo, la temperanza, la giustizia degli uomini nati
per praticarle, ma fattisi rari e messi a dura prova, sono
diventate tanto più meritorie in quanto devono imparare a
«esercitarsi» (verbo ignaziano per eccellenza) nascondendo
la loro luce e le loro intenzioni segrete, e a comportarsi
secondo una prudenza che provveda abilmente alla loro
salvaguardia. L’interiorità moderna e cristiana ormai non



può più limitarsi alla speculazione e alla contemplazione
delle cose celesti, volgendosi per intero verso Dio e
distogliendosi dalle vanità del mondo umano, come le
Confessioni di Agostino e la sua Città di Dio hanno esortato
la teologia medioevale a raccomandare. Ciò giustifica
l’appropriazione moderna del «saper vivere» filosofico degli
antichi saggi e dei moralisti pagani in un mondo civile
moderno e cristiano, divenuto altrettanto «politico» e ancora
più confuso di quanto fossero la Roma antica e il suo Impero.
L’aforisma 232 lo dichiara senza ambagi: «Non tutto ha da
essere speculazione, bisogna anche sapere agire. Chi è
molto saggio viene più facilmente ingannato perché sa cose
fuori dal comune, ma ignora il vivere di tutti i giorni, che è la
cosa più necessaria. La contemplazione delle cose sublimi
non gli lascia spazio per quelle pratiche; e ignorando ciò che
dovrebbe sapere prima di tutto e che tutti sanno a menadito,
o viene ammirato, o ritenuto ignorante dal volgo superficiale.
Cerchi dunque, l’uomo saggio, di aver qualcosa del
commerciante, quanto basta per non essere ingannato e
perfino irriso. Sia un uomo del fare, ché, anche se non è
niente di superiore, è la cosa più necessaria per vivere. A
che serve il sapere se non lo si può mettere in pratica? E il
saper vivere oggi è la vera sapienza».

Nell’Oráculo Gracián aderisce a più riprese alle posizioni
di Du Vair, di Montaigne e persino di Charron, maestri di
una morale appropriata agli «affari del mondo» moderno, in
cui l’esercizio della virtù non deve essere di un solo soggetto
legislativo, ma, come scrive Montaigne con l’audacia di
pensiero di un casuista, «a parecchie pieghe, angoli e gomiti,
perché si conformi e combaci con l’umana debolezza, mista e
artificiosa, non diritta, netta e costante, né del tutto
innocente». È quella stessa virtù, che si fa serpentina per
meglio trionfare sul serpente, e che si adegua, ma senza
cedervi, agli scherzi e alle scappatoie del commercio umano
e urbano dei moderni, che Gracián si sforza di dirigere, di
aforisma in aforisma, unendo la moderna teologia
«concordista» o «congruista» della sua Compagnia alle



lezioni naturali della saggezza antica che tiene in gran conto
come i suoi due predecessori francesi, Montaigne e Charron.
Riportato dal cielo sulla terra, introducendosi nelle «strade
del mondo» e insegnando a eluderle, questo nuovo sguardo
teologico e filosofico fa forse venir meno il «saggio» alla sua
vocazione cristiana? Al contrario, padrone di sé, il saggio
moderno e cristiano, traendosi d’impiccio senza rinnegarsi
né svilirsi nei frangenti più gravi e rischiosi, trova nella
prova stessa delle «cose della vita» (l’espressione cara a La
Fontaine) un sovrappiù di luce, di virtù e di grazia. Gracián,
nell’aforisma 98, Occultare la volontà, paragona il cuore
segreto del saggio moderno alla seppia che emette una
nuvola di inchiostro per sfuggire alla presa del pescatore.
Egli esorta il suo lettore cristiano scaltrito a riempire il
cuore di diffidenza e di riserve. Questa parte di segreto e di
confusione che egli deve mantenere intorno alla propria
singolarità gli è indispensabile per nascondere il proprio
gioco, la propria perspicacia, i propri piani, e impedire ai
malvagi e agli stupidi (Sapere che il volgo è ovunque, ricorda
l’aforisma 206) di vederci chiaro e di nuocergli. La
«trasparenza» (essere di vetro) è dovuta nei confronti di Dio:
sarebbe una balordaggine nei confronti degli uomini d’oggi,
e anche degli amici, rari e indispensabili compagni di
missione, fra i quali bisogna accuratamente distinguere gli
amici della persona dagli amici del lavoro o della fortuna.
Tutte le armi della condotta abile, guidata dalla conoscenza
sperimentale e sfaccettata di sé stessi, degli uomini, delle
sorprese della sorte e dei capovolgimenti del favore, ma
anche basata sull’eleganza delle maniere e la finezza del
gusto, devono essere messe in atto dal saggio moderno e
cristiano, se non vuole esporre, o addirittura condannare in
anticipo a un miserevole smacco, un’interiorità retta che
deve restare, per tutto il tempo che agisce nel mondo e
affronta il volgo, insieme segreta ed evidente, indecifrabile e
sconcertante.

Le parole «saggio», o «virtù», o «volontà», oggi divenute
insipide, non devono ingannare. Saggezza, virtù e volontà



sono in Gracián i nomi sia del più ardente desiderio che della
disciplina più rigorosa, come l’occhio del pittore si impone,
per meglio vedere il mondo, di inquadrarlo in una finestra, o
come l’immaginazione del drammaturgo si piega, per far
vivere le sue storie, alle regole della verosimiglianza e della
convenienza. Si tratta di creare un paesaggio laddove non
c’era che una palude: in sé stessi, per ripristinarvi e
salvaguardare l’immagine di Dio, o intorno a sé, per dare
forma alla materia e completare la natura con l’arte. «Essere
un eroe o un santo per sé stesso» scriverà Baudelaire in Il
mio cuore messo a nudo. È la quintessenza dell’«Arte della
prudenza» del cattolico laico, quale lo mostra Gracián, ed è
anche il principio della sua seduzione perenne. L’ultimo
aforisma dell’Oráculo manual, che ricapitola tutto il suo
percorso sinuoso, è in effetti: «In una parola, santo. Che è
come dire tutto in una volta». Impavido, Amelot l’ha tradotto
fedelmente, come aveva fatto per l’aforisma 296, Uomo con
doti, e maestose, con la sua esegesi: «In Dio tutto è infinito,
tutto è immenso. Così in un eroe tutto avrà da essere grande
e maestoso in modo che tutte le sue azioni e anche le sue
ragioni siano rivestite da una trascendente, grandiosa
maestà». Arrivismo? Certo, ma un arrivismo nel relativo che
non perde mai di vista l’assoluto. L’Oráculo di Gracián
insegna infatti il saper vivere filosofico dei grandi cuori, non
tanto ai sovrani, ai principi, agli eroi, visibili sulla scena del
teatro del mondo (lo ha fatto nei suoi primi scritti), quanto ai
saggi, i quali compiono il loro nobile cammino nei ruoli
minori, alla maniera, si direbbe, del guascone Montaigne, il
celebre vicino dell’altro lato dei Pirenei.

Mentre l’elitarismo agostiniano del «giansenismo»
sostiene, con Giansenio e Pascal, che «la grazia non è data a
tutti gli uomini», e che «anche i giusti hanno bisogno della
grazia efficace per determinare invincibilmente la loro
volontà» al bene e alla salvezza eterna, il gesuita Gracián, in
perfetta asimmetria con quella antropologia e quella teologia
che si pongono come la verità prima ed eterna del
cristianesimo, ma in pieno accordo con l’elitarismo



umanistico della «concordia» secondo Molina, della
«congruenza» secondo Suárez, e del «nostro modo di agire»
di sant’Ignazio, non era meno sicuro che la natura umana
nobile, intaccata ma non distrutta dal peccato originale, rara
ma perfettibile dalla cultura, benché rifiutata alla maggior
parte degli uomini e concessa a una piccola minoranza di
generosi perspicaci, gode del soccorso della grazia divina,
sufficiente per attraversare senza sbagliare rotta l’instabilità
perenne di questo mondo e l’ondeggiamento variabile
dell’«io», senza rinunciare, al contrario, a meritare così la
salvezza nell’altro.

L’uomo superiore beneficia di carismi, quelli che ha
ricevuto una volta per tutte dalla Natura e quelli che riceve
dalla Grazia nel corso della sua spinosa missione terrena. Ma
secondo una massima famosa attribuita a sant’Ignazio,v e
ripresa per sé da Gracián, che ne fa il suo aforisma 251,
Occorre procurarsi mezzi umani, come se non ne esistessero
di divini, e divini come se non ne esistessero di umani. Da
qui quell’«Arte della prudenza» moderna e cristiana che
sottilizza sui precetti dei saggi pagani della Grecia e di
Roma, e il cui discernimento psicologico e il modo di agire
sono all’altezza del livello di doppiezza che la moderna
banalità del male e della malevolenza mette in opera per
sconcertare e demolire i saggi di oggi, re, eroi o discreti.
Egli invita queste nature eccezionali, fatte prosperare dalla
cultura, ma esposte alle sorprese della sorte, a mostrarsi
abbastanza avvedute per uscire indenni, se non vittoriose,
dai tranelli tesi loro da un «mondo» che non è mai stato
tanto abile come oggi a sorprendere, criticare, abbattere e
ostracizzare i migliori. Così, ammoniti e allenati a sventare le
trappole mondane, le più sottili come le più grossolane, re,
eroi e saggi cristiani del mondo moderno saranno tanto più
in grado di crescere nella singolarità della loro virtù agli
occhi degli increduli o all’insaputa della cattiveria e della
stupidità del volgo.

Il «saper vivere» dell’umanesimo aulico resta una
conquista, ma nell’armatura esteriore del comportamento di



cui si provvede una saggezza personale pilotata nel massimo
segreto interiore della sua vocazione e delle sue intenzioni
impenetrabili. Questo sdoppiamento del saggio, che risponde
alla duplicità del mondo civile e politico moderno, si dota
pure di un proprio linguaggio, intessuto di silenzio e di
segreto, nello stile epigrammatico di cui Gracián stesso, nel
1642, ha avuto cura di illustrare la retorica nel suo trattato
Arte de ingenio. La «saggezza civile» diventa in Gracián una
mobilitazione generale dell’anima, del corpo e della parola,
una tauromachia affannosa e vigile, giacché i suoi toreri, una
ristretta élite, si sono esercitati a gareggiare in astuzia con il
Minotauro infernale che li attende a tutte le svolte del
«mondo» e a mantenere intatte, negli assalti della bestia e
del pubblico, la propria integrità e dignità di saggi cristiani,
corazzati nel loro abito di luce. Milicia es la vida del hombre
contra la malicia del hombre, pelea la sagazidad con
estratagemas de intención (aforisma 13). Che Amelot
traduce: «La vita umana è una lotta contro la malizia
dell’uomo stesso. L’uomo scaltro vi impiega come armi gli
stratagemmi dell’intenzione». Ancora più esplicito l’aforisma
83 a proposito dei piccoli errori commessi a bella posta per
ingannare il malanimo dell’avversario: será como un echar la
capa al toro de la invidia para salvar la inmortalidad. Che
Amelot traduce, elidendo in francese l’immagine di
tauromachia ai suoi occhi incongrua: «Significa gettare il
mantello agli occhi dell’Invidia, per salvare la propria
reputazione in eterno». Gracián non esita a prendere come
esempio il torero per raccomandare di servirsi delle astuzie
del Diavolo per meglio schivare i tranelli che costui inventa
per «l’uomo dabbene» nella perfida arena del mondo civile.
La felice improvvisazione delle sue reazioni, la vivacità
disinvolta unita al suo profondo discernimento delle menti,
doti inconciliabili che soltanto lo stile, questa seconda
natura, può riunire nella stessa condotta, fanno dell’uomo
eccezionale, durante la corrida della vita, un grande artista
che si attira gli applausi dei più esigenti come quelli del
grande pubblico, ma che li paga con la gelosia, l’invidia,



l’odio, pur avendo fatto l’impossibile per ammansirli, con la
grazia e la disinvoltura irraggiungibile dell’Indifferente di
Watteau, più che con l’autorità monumentale e tronfia del
Luigi XIV di Rigaud.

Donde anche la possibile ripresa francese di quell’arte
spagnola e gesuitica, priva, nel trasferimento al di là dei
Pirenei, del suo aspetto filosofico e teologico, ridotto a
tacitismo gallicano, ma applicato a garantire l’integrità dei
più idonei e dei più prudenti, nella struggle for life molto
civile della società di Corte gravitante intorno a Luigi il
Grande. Saint-Simon, la spia di Dio infiltrata a Versailles e
che prende nota di tutto, ha forse meditato L’Homme de
cour di Amelot? Gracián avrebbe certamente giudicato il
singolare piccolo duca, che amò la Spagna e l’hidalghismo
spagnolo, un lettore e un discepolo appropriato della sua
saggezza e della sua retorica. Sotto l’ingannevole titolo
scelto da Amelot, il vademecum gracianesco della nobiltà
dello spirito può inserirsi senza scandalo nella massa banale
dei trattati francesi del gentiluomo, di Corte e di Città, che
non smette di aumentare sotto Luigi XIV. Ma la particolarità
del progetto di vita proposto ai suoi lettori dal grande
gesuita spagnolo entrò comunque nel patrimonio dello
spirito francese classico, grazie alla fedeltà letterale della
sua traduzione e all’impegno di Amelot di unire all’Oráculo
una generosa antologia degli altri scritti di Gracián. Lo
straordinario romanzo allegorico di Gracián, El Criticón
(1651-1657), spesso citato da Amelot, e diventato L’homme
détrompé nella traduzione di Guillaume de Maunory (Parigi
1696, Amsterdam 1701), ritradotta varie volte in altre
lingue, trasmise definitivamente il «messaggio» ai rari buoni
intenditori.

Il saper vivere civile propriamente aulico era diventato
ufficialmente così intrinseco al regime di Corte francese che,
negli anni 1674-1686, il re fece dotare il parco di Versailles
di un Labirinto di verzura. Questa raffinata installazione era
stata concepita tra il 1658 e il 1661 da Charles Perrault,
secondo il desiderio del disgraziato sovrintendente Nicolas



Fouquet e come ornamento del parco di Vaux, ma mai
realizzata per ovvie ragioni. Ripresa per volere del re, essa
assunse il significato di una lezione di saper vivere
somministrata dal sovrano ai suoi cortigiani e ai suoi sudditi.
Disegnati da Le Nôtre, i viali di quel labirinto erano ornati,
un crocicchio dopo l’altro, da gruppi statuari colorati, opera
dello scultore Thuby. Ciascuno di essi rappresentava e
riassumeva una favola a soggetto animale di Esopo,
commentata su un cartiglio da un distico oracolare del poeta
Benserade. Prima ancora del completamento di quel
meraviglioso boschetto di simboli (distrutto nel 1774 sotto
Luigi XVI), Perrault ne pubblicò il libretto, abbellito da
incisioni di Sébastien Leclerc. Esso doveva servire da guida
esplicativa ai cortigiani e ai visitatori stranieri ammessi in
quel fogliame iniziatico. Bossuet non disdegnò di condurvi
lui stesso il suo pupillo, il Gran Delfino, del quale era
diventato precettore nel 1670. Un’altra fedele immagine di
quella installazione di Versailles ci è offerta da certe
miniature di Jacques Bailly, eseguite verso il 1675 e
destinate alla Biblioteca del re. L’insieme delle lezioni
simboliche proposte alla sagacia del passeggiatore
riassumeva – come le Favole di La Fontaine facevano per il
loro lettore dal 1668, ma con tutt’altro spirito – l’«arte della
prudenza» indispensabile ai sudditi del re per comportarsi in
maniera adeguata e da «gentiluomini» nelle ambiguità e
negli imprevisti quotidiani della vita di corte. All’entrata del
labirinto, due statue dello scultore Le Franc, l’una
raffigurante Esopo con in mano un rotolo di saggezza, l’altra
l’Amore che regge un fragile filo di Arianna,
rappresentavano rispettivamente la prudenza sicura del
saggio e la follia delle passioni che traviano la volontà del
volgo.

Impossibile proclamare in modo più ufficiale che il saper
vivere onesto e galante dei sudditi del re era ormai uno degli
elementi chiave della sua arte di regnare. Si capisce che nel
1684 un autore accorto quale Amelot abbia trovato naturale
dedicare al re un’«Arte della prudenza» tradotta dallo



spagnolo, e non meno labirintica di quella di Versailles, come
contributo a quel capitolo morale della politica monarchica
moderna.



DALL’EGEMONIA SPAGNOLA ALL’EGEMONIA FRANCESE 
E ALLA RIVINCITA TEDESCA

Come la chiusa girevole di Agde, che consente alle navi
che percorrono il canale del Midi di prendere tre direzioni
diverse, ma senza la semplice evidenza del capolavoro di
idraulica voluto da Colbert e realizzato da Pierre-Paul Riquet
fra il 1667 e il 1681, il tumultuoso Seicento europeo è stato
la piattaforma girevole sulla quale, in un succedersi di
Dispute alterne, si sono disegnate diverse direzioni possibili
del «vivere insieme» civile e politico, verso l’alto mare o
verso gli altipiani. Da allora tutte, una dopo l’altra, sono
finite nel campo di decantazione che ancora ieri noi
chiamavamo, ingenuamente e orgogliosamente, «la nostra
modernità», prima di definirlo oggi «globalizzazione». Il
sistema italiano delle piccole corti umanistiche aveva avuto
la sua ora nel Quattrocento. Il sistema spagnolo, sia per
l’arte di regnare che per l’arte di vivere fieramente e con
saggezza, a cui all’inizio del Seicento sembrava appartenere
il futuro, non era già più valido nel 1659. Quello francese,
sotto Luigi XIV, apparve allora come il più promettente,
raccogliendo man mano a proprio uso, oltre al patrimonio
della ragione di Stato antimachiavellica, quello della
«cortigianeria» e della «civile conversazione» italiane del
Cinquecento, la quintessenza del «governo di sé» tipico del
Siglo de Oro spagnolo, importato in Francia dall’Homme de
cour di Amelot. Il sistema inglese iniziò a delinearsi solo nel
1688, ma affermò la propria durevole superiorità, nutrita in
certo modo dalle precedenti, soltanto nella seconda metà del
Settecento, prima che s’imponesse nel Novecento, dopo
diversi giganteschi massacri, il sistema americano della
pursuit of happiness, del quale già ci si domanda se non
porti a sua volta in nessun luogo o ancor peggio.

Suddito di Luigi XIV, al quale dedica nel 1684 il suo
Homme de cour, come Gracián aveva dedicato nel 1637 il
suo Héroe a Filippo IV, il francese gallicano Amelot ha



trasferito un residuo del Siglo de Oro spagnolo nel secolo
francese di Luigi il Grande. Egli non esita ad affermare, nella
sua dedica a Luigi XIV, che un uomo così abile come
Gracián, nato troppo presto, in un paese e in una lingua
votati alla sconfitta, si era rivolto alla persona sbagliata, e
aveva fatto in anticipo, senza saperlo, il ritratto del Gran Re!
In realtà, la sua traduzione e le sue note hanno contribuito
alla fama postuma di Gracián e del suo Oráculo sotto altri
cieli, attraendoli in un primo tempo nell’orbita francese delle
«morali del Gran Secolo». Bayle, che se ne intendeva, ha
lodato in Amelot uno spirito «esperto nello studio della
politica», suggerendo che L’Homme de cour fosse per il suo
traduttore l’equivalente, nel campo del governo di sé
cortigiano, del Principe di Machiavelli, tradotto anch’esso da
Amelot, nel campo del governo degli Stati. Esattamente
all’epoca dell’uscita dell’Homme de cour, Luigi XIV si era
trasferito, con il suo governo e la sua Corte, a Versailles, su
un teatro del suo potere e della sua prudenza altrettanto
maestoso che l’Escorial del suo avo materno Filippo II. La
sua ragione di Stato si preparava, come aveva fatto quella
del sovrano spagnolo, a estirpare gli eretici dal suo regno,
divenuto quella «Francia tutta cattolica» di cui Pierre Bayle
stigmatizzerà la violenza esercitata sui suoi connazionali
calvinisti, agli occhi del re un prezzo da pagare per la
dolcezza dei costumi francesi di cui la Corte di Versailles si
poneva come la scuola, e lui stesso, primo gentiluomo di
Francia, il modello perfetto.

Quasi quarant’anni prima, sotto Filippo IV, lo spagnolo
Gracián aveva avuto l’audacia di inserirsi, da gesuita
d’assalto, al culmine della battaglia spirituale della Spagna
contro la Francia di Richelieu, fiducioso com’era nella
possibilità di perfezionare l’eccezionalità naturale dei
migliori del suo popolo e di insegnar loro a non lasciare che i
prepotenti e i malvagi ne prendessero il posto, per
l’incapacità di veder chiaro nel loro gioco e di intervenire a
tempo. Oltre la Spagna, è la cattolicità in genere, in quanto
Città temporale, che egli cerca di dotare di una élite scaltrita



e preparata. Nell’Oráculo siamo lontani dal «tutto politica»
di cui Corneille si lamenta alla fine della sua vita e di cui
Bayle dà credito ad Amelot, il quale vuole vedere, che
l’approvi oppure no, nella prudenza dell’uomo di Corte
un’immagine in miniatura e allo specchio della ragione di
Stato del re, «sole degli spiriti» terreno. Ma siamo ancora
più lontani dal Pascal dei Pensieri, sebbene Pascal e Gracián
siano entrambi prima di tutto teologi, e grandi lettori di
Agostino.

Come vivere rettamente, con onore e fortuna, nel secolo
attuale, senza conoscere le sue deviazioni e prevenire i suoi
tranelli? Domanda empia per Pascal. Nell’Oráculo, come
negli altri suoi saggi educativi, Gracián si rivolge alla
manciata di generosi i quali, istruiti dai suoi consigli,
potrebbero testimoniare a favore della concordia della
natura e della grazia anche nella vita civile, mentre Pascal,
nei suoi Pensieri, si rivolgerà alla manciata di libertini e di
«spiriti forti» nutriti da Montaigne e Charron, ma
possibilmente convertiti dai suoi argomenti all’agostinismo
di Port-Royal, invitandoli a scommettere sulla grazia di Dio,
la sola a poter convincere irresistibilmente al bene e alla
salvezza l’errante volontà umana. Del paradosso cristiano
per eccellenza, grandezza e bassezza dell’uomo, Pascal fa un
principio di conversione e di rottura interiore con il mondo
civile e politico, con quella Civitas Diaboli di Agostino, opera
necessaria della forza, ma ingiusta, perché opera di uomini
peccatori, qualunque sia la forma istituzionale che essa si
dà. Gracián, invece, fa di quel mondo civile, del quale
scandaglia le bassezze, e persino delle sue meschinità, di cui
svela la perfidia, l’arena propriamente umana, fra Terra e
Cielo, dove si sperimenta la tempra dei pochi migliori, la
corda tesa su cui la virtù di uomini superiori, sempre
minacciata di soccombere, può avanzare soltanto con
maggior prudenza, costanza, merito e grazia verso la gloria
personale e persino la santità.

La raccolta di aforismi da lui pubblicata nel 1647, l’Oráculo
manual, la cui traduzione fatta da Amelot nel 1684 con il



titolo L’Homme de cour ne ha favorito la diffusione, pur
schermando il suo significato originale, è un monumento
della dottrina dei costumi. È uno degli sforzi più audaci che
siano mai stati tentati per insegnare ai laici cattolici come il
loro «modello ideale» può attraversare in pratica, solitario e
indenne, con stile, il mondo civile, comune e meschino dei
moderni, e come, con l’esercizio ingegnoso e vincente della
sua libertà, esso può rendersi degno, eventualmente
ingannando il Demonio con le sue stesse armi, della grazia
sufficiente di cui la sua natura, coltivata dalle arti liberali, è
stata dotata da Dio, suo Creatore e Salvatore.

Resta il fatto che nonostante i malintesi successivi che ne
hanno assicurato la sopravvivenza nei contesti storici,
religiosi, politici e filosofici più diversi, e che la sua
traduzione francese ha inaugurato, dal 1647, l’Oráculo di
Gracián non ha più smesso di essere un faro per gli spiriti il
cui «pensiero di sé» si è posto il compito di sfuggire
all’ordinario delle antiche società monarchiche, o di
sottrarsi, con altrettanta destrezza, all’ordinario delle
moderne democrazie. L’Oráculo insegna a discepoli
felicemente formati dalla natura, perfezionati dalla cultura e
sostenuti dalla grazia a maturare e a imporre il loro marchio
nella cecità e malignità del mondo, invece di diventarne i
complici o i capri espiatori. Nietzsche ha definito Seneca
«toreador della virtù», per aver giocato d’astuzia, sotto il suo
traje de luces stoico, nell’arena della corte di Nerone, con i
micidiali capricci dell’imperatore-minotauro. Il che è stato
contestato da José Bergamín, il quale nega al torero degno di
questo nome la qualifica esclusiva di «stoico», giacché
secondo lui è la sua stessa paura umana della morte, il senso
vivo e tremebondo della propria fragilità temporale, che sta
a fondamento dell’infallibilità della sua arte, sacrificatore
che si espone a essere sacrificato, e che affronta fin
dall’inizio le corna mortali del toro, sfiorate dalle sue
veroniche, con la grazia magnifica di un rito, sotto gli occhi
acuti di un pubblico spietato al minimo errore.w Ma Gracián,
che cerca anche di formare un torero cristiano di gran



classe, lo vuole capace perlomeno della saggezza come
dell’eroismo pagano, e gli insegna in più una vittoria sulla
paura della morte e una fiducia in sé dovute sia alla sua
autodisciplina acquisita sia ai carismi che riceve dalla sua
nobile natura e dalla grazia divina. Per parte sua, lo scrittore
spagnolo Azorín, nel 1902, aveva definito Gracián un
«Nietzsche spagnolo». Dal 1870 la Germania filosofica,
filologica e musicale esercitava una sorta di egemonia sul
Continente, rifacendosi volentieri alla Spagna del Siglo de
Oro per meglio liberarsi dello spettro del Gran Secolo
francese. Essa aveva esaltato Calderón e riabilitò Gracián.
Alla fine del secolo la stessa Parigi è sotto il dominio di
Wagner, di Schopenhauer e di Nietzsche. L’approssimazione
di Azorín era il più bell’elogio che si potesse allora fare di
Gracián. Per di più, la sua concisione non mancava di molto
il bersaglio. L’uomo eclettico descritto da Gracián
nell’aforisma 93 può passare per una prefigurazione
cattolica e verticale non solo dell’individuo del Rinascimento
secondo Jacob Burkhardt, ma del «superuomo» caldamente
auspicato dall’autore di Zarathustra. Salvo per un dettaglio,
ma che fa tutta la differenza: l’aristocratico secondo Gracián
sa di dovere la sua superiorità e la sua singolarità alla
propria qualità di immagine del Dio trinitario, l’autore della
Natura che l’ha creato «a sua somiglianza». «L’uomo che
possiede ogni genere di perfezioni» scrive Gracián tradotto
fedelmente da Amelot «ne vale da solo diversi altri; rende
felice la vita comunicando con gli amici. La varietà unita alla
perfezione è il passatempo della vita. È una grande abilità
sapersi provvedere di tutto ciò che è buono; e poiché la
natura ha fatto nell’uomo, come nella sua opera più
eccellente, un compendio di tutto l’universo, anche l’arte
deve fare dello spirito dell’uomo un universo di conoscenza e
di virtù». L’Arte de prudencia di Gracián non esita a
consigliare di ricorrere, ma con grazia, alle astuzie e ai
trucchi del diavolo per far deviare l’assalto frontale che
attende ogni uomo superiore, e scongiurare l’ostracismo al
quale lo vota il demoniaco e volgare mondotoro. Letta



attraverso occhiali wagneriani e nietzscheani, questa fiera e
antica risposta cattolica all’anticristianesimo di Machiavelli
poteva sembrare una profezia dell’eroismo ateo concepito
dal filosofo tedesco nella linea anticristiana del Principe di
Machiavelli. «La società degli uomini:» proclama
Zarathustra «essa è un tentativo ... una lunga ricerca: essa
però cerca colui che comandi! – un tentativo, fratelli miei!
non un ‘contratto’! Spezzate, vi prego, questa parola dei
cuori molli e dei mezzi-e-mezzi!».x «Zarathustra» cattolico
romano, l’uomo superiore secondo Gracián, restauratore
della nobiltà originale di Adamo in una società di corte, come
lo Zarathustra di Nietzsche, educatore di una futura nobiltà
sottratta al contratto collettivo, hobbesiano o rousseauiano,
della società borghese, cristiana e moderna, riesce grazie
alla prudenza sia a far prevalere la sua singolarità nascosta,
sia a fare a meno dell’approvazione pubblica per godere
della propria, di quella dei suoi pari e di un Dio che non sia
né di Calvino né di Giansenio, bensì quello di Seneca, di
Ignazio da Loyola, di Rubens e di Claudel...



«EL ORÁCULO MANUAL» 
E LA DISPUTA TRA UMANESIMO E ANTIUMANESIMO CATTOLICI

Il titolo L’Homme de cour, dato da Amelot alla sua
traduzione francese, ha già un falso significato, in senso
pubblicitario. Esso ricordava in breve al lettore francese del
1684, in maniera subliminale, il titolo del celebre trattato di
Nicolas Faret, uno dei primi accademici francesi approvati
da Richelieu, L’Honnête Homme ou l’Art de plaire à la cour
(1630, in italiano L’arte di piacere alla corte).y L’opera di
questo plebeo colto insegnava alla fiera nobiltà francese
come distinguersi nel servizio del re. Nel 1634, uscì
un’edizione bilingue, francese e spagnola, a cura del
segretario di Anna d’Austria, Ambrosio de Salazar, cuneo
francese inserito nell’Europa ispanofona. Nel 1684 l’ultima
edizione parigina di quest’opera di successo risaliva a due
anni prima. L’Homme de cour si sostituì a esso. Faret aveva
anch’egli giocato sulla somiglianza del suo titolo con Il
cortegiano dell’italiano Baldassarre Castiglione (1528),
grande successo librario in tutte le lingue europee nel
Cinquecento, ma messo in ridicolo da Montaigne nei Saggi,
per l’eccesso di idealismo morale. All’Arte di piacere alla
corte di Faret, del 1630, ad uso della cerchia del re e delle
alte sfere dello Stato francese, non si poteva rimproverare
né l’idealismo di Castiglione né il cinismo di Machiavelli, né
l’indipendenza di spirito di Montaigne; esso insegnava come
crescere pian piano nel favore del principe, dei suoi ministri
e dei Grandi, con un’abilità modesta e grazie sociali, senza
mai sgomitare né affrontare rischi disdicevoli. Il cambio di
titolo dell’Oráculo compiuto da Amelot induceva il lettore
francese a credere che si trattasse, con L’Homme de cour, di
un secondo «Faret», il manuale di un’accortezza ambiziosa
che voleva essere insieme irreprensibile ed efficace.

Della tensione che l’Arte de prudencia di Gracián suppone
tra il temibile mondo umano, da tenere freddamente a bada,
e la grazia di Dio da non deludere mai, nella versione di



Amelot, generalmente molto fedele, resta qualcosa di strano,
ma l’attenzione del lettore ne è distolta da una gran quantità
di richiami agli storici romani della corte imperiale, mentre
nessuna nota rimanda alle fonti senechiane e ignaziane, di
tutt’altro orientamento, della prudenza insegnata da
Gracián. L’indice delle nozioni omette di menzionare quelle
relative al linguaggio della teologia. Opera di erudito
filologo, L’Homme de cour è pertanto il contrario di una
«bella infedele», che si prende delle libertà con la lettera del
testo per renderlo più gradevole. Tuttavia esso resta
l’esempio più riuscito della traduzione-tradimento, tanto più
fedele alla lettera dell’originale in quanto ne falsa di
continuo e impercettibilmente lo spirito, soprattutto con il
rimando selettivo di note. Modello per Amelot, Tacito, il
testimone per eccellenza, prima di Saint-Simon, dell’«incubo
della storia» retta da tiranni, e il grande conoscitore
dell’insieme di follia e di inettitudine umana dal quale
quell’incubo è nato, fa da schermo a Seneca, l’educatore del
saggio antico e cristiano, e a sant’Ignazio, il maestro
cristiano di energia, le due fonti che hanno ispirato Gracián
nel suo compito di direttore spirituale del generoso in un
mondo moderno degenerato. Sin dall’inizio, nella scia del
suo titolo, il traduttore gallicano sopprime l’orizzonte
teologico e antropologico molinista, suáreziano e ignaziano
dell’originale e riduce l’«Arte della prudenza» del gesuita
aragonese a una raccolta di tattiche mondane riferite a
Tacito, quando non a Machiavelli stesso. Sempre all’inizio,
nel rivelare l’appartenenza alla Compagnia di Gesù del vero
autore dell’Oráculo, e polemizzando con il gesuita Bouhours
pur elogiandolo nel citarlo nelle note, Amelot introduce
insidiosamente un’ottica di lettura che attribuisce al gesuita
Gracián non soltanto una conoscenza sospetta delle
scappatoie e delle astuzie di cui il mondo civile è fecondo,
ma una concezione della «ragione di sé» del saggio
sovrapponibile alla ragione di Stato machiavellica. Egli si
arroga dunque il merito di permettere che il gesuita
spagnolo, portavoce della sua Compagnia, smascheri il



segreto eminentemente politico del «saper vivere» moderno.
Gracián, nell’Oráculo come negli altri suoi saggi morali e

politici, si schierava apertamente, contro l’agostinismo
giansenista, a favore dell’esistenza autonoma di un mondo
vile e civile, quella Città terrena privata della grazia, nella
quale Agostino non aveva visto che vanità, delitto e fugacità,
ma della quale l’umanesimo del Rinascimento italiano aveva
messo in luce la fecondità e l’autorità naturali, ritrovate
grazie all’emulazione umanistica dell’Antichità greco-
romana, delle sue arti, le sue lettere, le sue scienze, la sua
politica, la sua diplomazia, la sua strategia militare, il suo
commercio, la sua economia, i suoi costumi, la sua saggezza.
Gracián era membro di una Compagnia fondata nel 1540,
dieci anni dopo la condanna di Lutero da parte di Roma e
otto anni dopo la pubblicazione in Inghilterra del Principe di
Machiavelli. Dal papa Paolo III essa aveva ricevuto l’incarico
di assicurare alla Chiesa romana quella fecondità naturale di
cui il mondo civile del Rinascimento aveva dato prova, arti,
lettere, scienze, scoperte geografiche, e che era importante
sottrarre alla tentazione, comune alla Riforma protestante, al
gallicanesimo francese e a Machiavelli, di separarla dal
magistero e dalla fede romani per subordinarla a Corti laiche
o a Stati scismatici. Presenti e competenti su tutti i fronti del
mondo civile, i gesuiti si erano presto mostrati capaci di
riportare all’autorità pontificia e all’ortodossia teologica i
frutti del genio umano, antico e moderno, che impararono
anch’essi a far maturare e a raccogliere in abbondanza. Da
grandi pedagoghi umanisti, discepoli non dichiarati di
Erasmo, i gesuiti conobbero l’arte di fecondare e coltivare la
natura senza scoraggiarla ma anche senza farle dimenticare
l’essenziale caducità delle proprie opere. L’umanesimo
cattolico dei teologi e degli educatori gesuiti era tenuto a
essere tanto più enciclopedico, vigoroso e assimilatore
nell’ordine naturale e civile in quanto si adoperava a fargli
riconoscere la relatività temporale, davanti a Dio e alla
Chiesa, delle sue opere, e a subordinarle, nell’ordine
soprannaturale, al giudizio apostolico del magistero



ecclesiastico. La fede dei gesuiti nella cooperazione della
natura e della grazia, della libertà umana e della
provvidenza divina per debellare la potenza delle tenebre
introdotta nell’umanità dalla colpa di Adamo ammetteva una
forma di progresso – ma un progresso lento, difficile e locale,
frutto di successi provvidenziali, e tuttavia sempre provvisori
– della comunione dei santi sulla cospirazione dei peccatori e
del Demonio.

Questo implicava da parte dei gesuiti, tutti allenati a lungo
sia alle discipline dell’umanesimo che alla scienza divina
medioevale, una gerarchizzazione di massima fra i due
ordini, il naturale e il soprannaturale, lo storico e il
transtorico, il civile e l’ecclesiastico, che non indebolisse né
l’uno né l’altro, ma al contrario li esaltasse l’uno con l’altro.
Essa si applicava a loro stessi: i quattro voti che accettavano
liberamente facevano di loro, al servizio di un grande
disegno provvidenziale, gli agenti tutti terreni di Dio nel
mondo. Si applicava anche ai loro allievi laici, alla cui libertà
quei grandi pedagoghi davano la fiducia, spesso delusa, che
sarebbero diventati da adulti gli ausiliari attivi della natura e
della grazia in un mondo moderno tormentato anch’esso, più
che mai, dal serpente perverso e tentatore della Genesi. A
questa funzione ausiliaria dei laici, mai affrontata
direttamente dagli autori gesuiti, perché ancora più difficile
da descrivere del buon governo dei principi, Gracián ha
dedicato il suo Oráculo.

A lungo considerati dal papato la migliore delle sue milizie,
apprezzati in Francia in base a quell’esempio, e a certe
condizioni, dai re Valois e poi dai Borboni, i gesuiti vi furono
sempre temuti e odiati dalla magistratura, dal clero secolare
e dai grandi ordini regolari di antico ceppo gallicano. Agenti
segreti di Roma e/o della Spagna: questa restava ancora una
questione di genere politico e diplomatico. Ma nel corso del
Seicento, in Francia, si stabilì e si diffuse la convinzione
giansenista che la «concordia» o la «congruenza» fra libertà
umana e grazia divina che i gesuiti professavano e che
ispirava la loro straordinaria espansione mondiale era una



deprecabile novità, il principio del peggiore degli scismi da
cui la Chiesa fosse mai stata minacciata e il Credo tenebroso
di un impero universale neo-pagano in gestazione. Questa
leggenda nera ispirò e fece circolare dopo la morte di Luigi
XIV innumerevoli scritti di una rara violenza contro i gesuiti,
il che provocò una rinascita dell’apologetica da parte dei
gesuiti francesi. I philosophes, che ridevano sotto i baffi,
rimasero a guardare, fino allo scioglimento dell’Assistenza di
Francia voluto da Luigi XV nel 1763, evento incredibile che
portò Voltaire e D’Alembert a domandarsi, con fondata
inquietudine, se i vincitori non fossero da temere più dei
vinti.

Nel 1647 Gracián faceva egregiamente il suo mestiere di
gesuita fornendo ai laici cattolici, educati dalla sua
Compagnia, una bussola utile alla loro condotta pratica nel
rischioso labirinto di nuovi tempi storici e di un mondo civile
moltiplicato di volume e di perversità. La sua Compagnia,
peraltro così completamente organizzata, non si era spinta
sino a dirigere, al di là degli studi, la condotta mondana dei
suoi ex allievi laici in altro modo che nel segreto della
confessione o nel quadro di congregazioni di adulti e della
loro comune vita devota.

Non si può veramente apprezzare la libertà di tono e
l’audacia di educatore di adulti che fanno ancor oggi il
fascino del Gracián moralista, se non paragonando il suo
Oráculo alle rare opere analoghe dei suoi contemporanei
gesuiti. Nel 1635 usciva a Madrid El cristiano sabio, «Il
cristiano saggio», opera dedicata al conte d’Olivares dal suo
confessore gesuita Francisco Aguado. Essa faceva il paio con
un altro trattato dello stesso autore: El perfeto religioso, «Il
perfetto religioso». Al fine di guidare il laico cristiano nel
mondo, questo ecclesiastico di Corte gli dava come modello
il suo protetto, il favorito di Filippo IV, particolarmente
esposto nella sua posizione alle insidie dell’invidia e
costretto a una costante circospezione per non prestare il
fianco ai suoi rivali. Nelle Exhortaciones pubblicate nel 1641
e dedicate alla contessa d’Olivares, lo stesso confessore



gesuita indicava nella guerra che il suo protetto, il Primo
ministro (o valido) di Filippo IV, faceva alla Francia e
all’Olanda, una prova voluta da Dio per misurare la fede
degli spagnoli. Mai Gracián ha introdotto nei suoi saggi di
morale ad uso dei laici questo genere di argomenti da
sacrestia, che oggi noi definiremmo «politicamente corretti».

Nel campo opposto, a Parigi, Richelieu aveva avuto
l’imprudenza, nel marzo 1637, di far nominare confessore di
Luigi XIII un gesuita famoso in tutta l’Europa per i suoi
trattati di retorica e per l’eloquenza di cui aveva fatto
sfoggio nel suo voluminoso capolavoro, La corte santa (1623
-1630), tradotto in diverse lingue. L’autore si era proposto di
convertire, a furia di buoni esempi e di sermoni patetici, i
cortigiani in santi laici. Inizialmente convinto che questa
utopia devota provenisse da un sognatore inoffensivo,
Richelieu dovette presto ricredersi. Nel mese di dicembre
fece esiliare dai suoi superiori padre Caussin a Quimper. Il
nuovo confessore del re aveva spinto lo zelo fino a esortare il
suo penitente a salvarsi l’anima parteggiando per la pace
con la Spagna, scacciando il cardinale e avvicinandosi ad
Anna d’Austria.

A tutt’altra levatura di pensiero, a distanza dalla Corte,
Gracián non si è mai immischiato nella politica di
circostanza, come il suo confratello Aguado a Madrid, né
nell’ingenuità e nel pedantismo, come il suo confratello
Caussin a Parigi.

La Compagnia di Gesù aveva orrore di basarsi sul libero
arbitrio, del quale i suoi stessi teologi erano i campioni, e lo
ammetteva nei laici unicamente sotto la propria tutela
strettamente clericale. Questo rifiuto non era dettato
soltanto dall’antica subordinazione spirituale dei laici agli
ecclesiastici, abitudine che persino quell’ordine nutrito di
umanesimo non aveva rinnegato. Esso era ispirato anche dal
sacro terrore di offrire pretesti ai pugnaci avversari della
Compagnia nella Chiesa. Il «concordismo» dei suoi teologi e
il probabilismo dei suoi casuisti la esponevano già
abbastanza all’accusa di «novità» empie da parte dei tomisti



e degli agostiniani di stretta osservanza, anche senza che
estendesse le conseguenze della dottrina alla vita laica nel
mondo. A un gesuita era impossibile avventurarsi nel campo
della «saggezza civile» laica e assumersi la pericolosa
imprecisione letteraria che era alla base del fascino delle
opere di un Du Vair, di un Montaigne o di un John Barclay. A
quegli umanisti cattolici laici si consentiva tutto, o quasi, ma
un gesuita che si azzardasse a seguirli con la sua persona e i
suoi scritti coinvolgeva la Compagnia, facendola apparire
come la quinta colonna nella Chiesa di un umanesimo
pagano modernizzato.

Sembra dunque una straordinaria impresa che Gracián
abbia potuto pubblicare così a lungo i suoi saggi di morale
laica senza venir ridotto al silenzio dai suoi superiori. È un
caso unico. Egli ha potuto affrontare questo rischio soltanto
riparandosi dietro potenti protettori laici e sdoppiando sé
stesso, sgravando la sua personalità di gesuita e attribuendo
ad altri personaggi laici la responsabilità dei suoi saggi sui
costumi laici. Si giunge così a ciò che mancava alla
bibliografia gesuitica, quell’«Arte di regnare» privata che i
suoi confratelli, peraltro prolifici teorici dell’«Arte di
regnare» principesca e della sua ragione di Stato, si
rifiutavano di concepire e di scrivere.

L’Oráculo manual di Gracián, sintesi degli altri suoi trattati
di morale mondana, e come quelli scevro di scolastica e
clericalismo, era il pezzo mancante dell’impressionante
armamentario gesuitico. Esso era il corrispettivo, nell’ordine
naturale e temporale, di ciò che sono, nell’ordine
soprannaturale e spirituale, gli Esercizi spirituali di
sant’Ignazio, distillato modernizzato di spiritualità
medioevale, e di ciò che era, nel campo dell’educazione delle
giovani menti, la Ratio studiorum, quintessenza di
Quintiliano, di Erasmo, e del modus parisiensis medioevale
dei collegi dell’Università di Parigi. Questo aragonese, che
scriveva sotto il velo di uno pseudonimo laico, e facendosi
forte di mecenati e mentori laici, osava andare a caccia,
come gesuita, sulle terre dei moralisti cattolici laici,



fornendo agli adulti laici formati dalla sua Compagnia un
manuale di comportamento nel mondo e di consigli
appropriati, florilegio di stoicismo, di scetticismo e di
epicureismo cristiani in cui lo spirito degli Esercizi spirituali,
della Ratio studiorum e della teologia morale dei gesuiti
affiorava ovunque, ma senza mai equiparare la vita nel
secolo alla vita tra le mura monastiche.



UNA DANZA INCROCIATA FRANCO-SPAGNOLA

Così facendo, Gracián mostrava di considerare
esplicitamente scontata, molto più di quanto desiderasse in
pubblico la sua Compagnia, una netta differenza di ordine e
di visione tra la condotta ad alto rischio del laico dedito al
gioco distorto del mondo civile, e quella che richiedono da
lui, quando si rivolge a Dio nella Chiesa, la sua vita di
preghiera e la sua vita sacramentale. È questo alto rischio
laico, con il pericolo diretto del male e del nulla di cui è
composto il mondo, che fa agli occhi di Gracián l’eroismo
intramondano del nobile laico e cristiano, impegnato senza
tradirsi su una strada disseminata di insidie esterne e
interne. Strada altrettanto avventurosa, nel suo ordine
temporale, quanto quella del mistico che si apre il cammino
nell’ordine spirituale fra gli ostacoli e i tranelli interiori che
ritardano o impediscono l’incontro dell’anima con Dio. Santa
Teresa aveva percorso parallelamente entrambe le strade,
sotto la direzione gesuitica.

Nell’audacia del gesuita spagnolo Gracián, non si deve
forse vedere il giusto desiderio di non abbandonare quel
terreno, lasciato incolto dalla sua Compagnia e occupato
quasi esclusivamente, perlomeno in volgare (Lipsio ha scritto
solo in latino), dai francesi Montaigne e Charron, i due
maestri cattolici gallicani della moderna saggezza civile? Se
è vero che i francesi colti del Cinquecento e del primo
Seicento erano molto attenti a ciò che si pubblicava in
castigliano, non si deve ammettere il fenomeno inverso?
Gracián apparteneva alla Compagnia di Gesù, vera
Repubblica delle Lettere ecclesiastica transnazionale, il cui
sistema di comunicazione faceva circolare, da un pubblico
nazionale e da una provincia all’altra, le notizie degli altri
«fronti» nella sua rivista a uso interno, le Litterae annuae.
L’accademia spagnola di umanisti laici di cui questo gesuita
era l’autorità a Huesca non aveva, nemmeno essa, niente di
provinciale. Come avrebbe potuto Gracián ignorare il



clamore e lo scandalo che aveva suscitato in Francia e in
Europa nel 1601, l’anno della sua nascita, la pubblicazione a
Parigi della Saggezza di Charron, quel manuale di
comportamento laico e autonomo, scritto da un ecclesiastico
ad uso delle persone di mondo?

Non poté nemmeno ignorare il favoloso successo
editoriale, in tutta l’Europa, di John Barclay (1582-1621), il
ragazzo prodigio del collegio dei gesuiti di Pont-à-Mousson.
Questo genio precoce si era attirato le rimostranze del
cardinale gesuita Bellarmino, e la messa all’indice a Roma
del suo romanzo di formazione, Euphormionis Lusinini
Satyricon, pubblicato in due dispense a Parigi negli anni
1605-1607: in esso egli scherniva l’insegnamento e le
manovre invadenti dei gesuiti. Suo padre William, scozzese
esiliato in Francia nel 1573, era diventato un famoso
professore di diritto dell’Università di Pont-à-Mousson, e
aveva fatto condividere al figlio le proprie convinzioni di
cattolico «politico», ardente sostenitore di Enrico IV.
Entrambi avevano lasciato Pont-à-Mousson per porre fine
agli sforzi compiuti dagli insegnanti di John per farlo entrare
nella Compagnia di Gesù. Padre e figlio furono festeggiati a
Parigi dai capi del cattolicesimo «politico» e gallicano,
Jacques-Auguste de Thou, Guillaume du Vair, Nicolas
Peiresc. Nonostante tutto, dopo la morte di William nel 1605,
la celebrità di John (autore nel 1614 di un secondo best-
seller, Icon animorum)z e forse soprattutto il preoccupante
favore di cui egli godeva presso Giacomo I Stuart, il
successore anglicano di Elisabetta I nel 1603, lo fecero
corteggiare dai papi Paolo V e Gregorio XV e dall’ex nunzio a
Parigi, Maffeo Barberini; essi lo attirarono a Roma dove morì
nel 1621, non prima di avervi terminato un terzo best-seller,
un romanzo allegorico e politico, l’Argenis, pubblicato a
Parigi da Peiresc nel 1621 e dedicato, come l’Icon
animorum, a Luigi XIII. Pierre Bayle afferma che questo
romanzo, che attribuisce alla monarchia francese la
vocazione naturale di mecenate e protettrice della
Repubblica europea delle Lettere, figurava tra i libri



prediletti di Richelieu e ispirò al cardinale la sua
tragicommedia politica Europe, rappresentata alla vigilia
della sua morte nel 1642.

John Barclay, giovane principe della Repubblica delle
Lettere, elegante e spiritoso quanto dotto, ha incarnato il
tipo ideale del cattolico laico, alla Montaigne e alla Charron,
degli anni che hanno seguito la Pace di Vervins e preceduto
la tragedia della guerra dei Trent’anni. Dai suoi insegnanti
gesuiti aveva ricevuto, oltre a un’educazione filosofica e
letteraria senza pari, la convinzione (che non sopravvivrà
alla Pace di Vestfalia) che il latino era la lingua comune della
gente colta d’Europa e virtualmente quella del mondo. Fu
l’ultimo grande scrittore a conquistare una gloria
internazionale con opere scritte in latino umanistico,
alternate a numerose traduzioni nella maggior parte delle
lingue volgari. Come Montaigne, Barclay detestava le Corti e
i tipi umani falsamente civilizzati che in esse si accapigliano
per fare fortuna. E come Montaigne egli domanda, nel
proprio Icon animorum, ai viaggi, alla conversazione, alle
letture, alle amicizie, alle simpatie, la gaia scienza superiore
della diversità e della concordanza discordante fra gli spiriti,
gli umori, i temperamenti, i caratteri, secondo le nazioni, le
epoche, le età, le vocazioni, le cariche, i desideri. Il vasto
mondo morale e politico e persino il secolo qual è si trovano
giustificati nella loro apparente confusione. La sottile
conoscenza e l’esperienza che uno spirito forte e temprato
può trarne gli rendono possibile assaporarne l’armonia
segreta e farne lui stesso parte. Non si può mettere in
dubbio che Gracián sia stato attratto da queste saggezze di
cattolici laici, alle quali in fondo preparavano gli studi
umanistici e la pedagogia dei gesuiti, così attenti alla varietà
di doni dei loro allievi e così desiderosi di conciliare il
particolare con l’universale. La sua ultima opera, il Criticón,
è un evidente ampliamento dell’Euphormionis Satyricon e
dell’Icon animorum di Barclay. Ma la volontà gesuitica di
coltivare i laici e di insegnare loro il libero arbitrio, pur
mantenendoli nella sfera e nei margini del clero, si



opponeva, nel caso di Montaigne, di Descartes e di Gracián,
a qualsiasi tentativo esplicito di sintesi cattolica tra saggezza
mondana e spiritualità ignaziana.

Il futuro autore dell’Oráculo aveva ventidue anni al tempo
del suo noviziato, allorché in Europa scoppiò lo scandalo
provocato dal violento libello intitolato La Doctrine curieuse
des beaux esprits de ce temps, pubblicato a Parigi nel 1623
dal suo confratello François Garasse. Specialista del libello e
della controversia in volgare, Garasse aveva già ingiuriato
per iscritto Les Recherches de la France del gallicano
Étienne Pasquier, avversario di vecchia data dei gesuiti.
Nelle sue controversie con alcuni pastori calvinisti francesi,
egli aveva denunciato l’«empietà» di Rabelais, precursore
dell’ostilità francese verso i gesuiti, del quale aveva
riconosciuto l’impronta negli scritti di quegli eretici. Nel
1623, nella sua Doctrine, attaccò La saggezza di Charron e
la poesia amorosa di Théophile de Viau, accusandoli alla
rinfusa, insieme ad altri autori poco ortodossi, di diffondere
delle massime «perniciose alla religione, allo Stato e ai buoni
costumi», corruttrici della gioventù del regno.

Una levata di scudi rispose immediatamente allo scandalo
di quella confusione e alla gravità di quella denuncia,
formulata in uno stile da predicatore popolare che ricordava
spiacevolmente la propaganda e i metodi della Lega, con la
quale la maggior parte dei gesuiti francesi si era
compromessa qualche decennio prima. Cacciati dalla
Francia fra il 1593 e il 1603 per complicità con il regicida
Châtel, e faticando già enormemente per far dimenticare
quel passato ancora sempre attuale, i gesuiti francesi
soffrirono della rabbia suscitata dalla pretesa del loro
confratello di esercitare il controllo dei costumi e degli
scritti. Quando Garasse, messo in ridicolo, pensò di
giustificare il suo tentativo clericale di intimidazione
pubblicando una Summa teologica del suo credo, fu per
ironia della sorte l’assemblea del clero francese, attraverso
la penna dell’abate di Saint-Cyran, futuro capo del
giansenismo francese, a dichiarare piena di errori quella



pedante protesta di ortodossia cattolica. Garasse dovette
ritirarsi a Poitiers, con l’interdizione dei suoi superiori a
predicare e pubblicare.

Era ormai chiaro, almeno nella Parigi dell’Editto di Nantes,
che le regole valide per la «conversazione civile» dovevano
applicarsi alla controversia religiosa, e che il pubblico
parigino dei «gentiluomini», di opinioni assai diverse, non
tollerava che si forzassero le sue convinzioni, e sollecitava a
spiegarsi con gentilezza, chiarezza, eleganza e spirito. Era
altrettanto chiaro che la distinzione stabilita da Pierre
Charron, sulla scia di Montaigne, tra «saggezza civile»
(praticabile da non-cristiani e persino da atei) e «vita
devota», distinzione di genere esistenziale denunciata da
Garasse come orribilmente «politica», empia e atea, era
stata approvata pressoché all’unanimità dal pubblico colto
francese, indignato che la si confondesse con le eresie
cosmologiche di Giordano Bruno e di Vanini, alle quali si era
interessato troppo da vicino il poeta Théophile de Viau.
Denunciato da Garasse, ma salvato dal favore del duca di
Montmorency e di altri gran signori, l’autore della Maison de
Sylvie sfuggì per miracolo al rogo.

La risonanza di questa disputa nella Repubblica europea
delle lettere fu immensa e durevole. Nel 1696-1697, nella
splendida voce del Dictionnaire di Bayle dedicata a Pierre
Charron, il pensatore calvinista ricorda le controversie che
nel 1601 avevano rischiato di far condannare dal Parlamento
di Parigi la prima edizione della Saggezza, e che
preludevano alla denuncia postuma di ateismo formulata
contro l’autore da Garasse nel 1623. Egli scriveva
addirittura: «Certuni credono che sia un onore per la
Francia [in questo caso il Primo presidente del Parlamento,
Jeannin] aver permesso la pubblicazione di questo libro,
malgrado l’opposizione e le proteste di molti. Con ciò si
mostrava di non approvare affatto il giogo tirannico che
tante persone vorrebbero mettere allo spirito, e che si
approvava invece la libertà di filosofare quando era
contenuta entro certi limiti». «Molti» è un eufemismo per i



gesuiti. In realtà, dopo la questione Garasse, i gesuiti
francesi rinnegarono il tono di autorità furibonda adottato
dal loro imprudente confratello, e mutarono stile. Non
abbastanza in fretta, tuttavia, per non soffrire di nuovo
crudelmente, nel 1656-1657, senza poter rispondere sullo
stesso tono alle frecciate spirituali che schierarono contro di
loro i motteggiatori di Parigi e li unirono al campo di Pascal
e delle sue Provinciali. Fu solamente sotto il regno personale
di Luigi XIV che i gesuiti francesi, giustamente fieri di aver
formato un Guez de Balzac, un Corneille, un Descartes, un
Molière, disposero anch’essi di scrittori di prim’ordine, quale
padre Bouhours, e di predicatori eccezionali, quale padre
Bourdaloue, due artisti molto diversi della lingua e della
prosa francesi. E fu solo nel Settecento, con padre de
Courbeville, grande traduttore di Gracián, che essi si resero
conto dell’atout che rappresentava per loro questo gesuita
spagnolo maestro di «saggezza civile» e dell’interesse che
avrebbero avuto a reclamare contro la sua appropriazione,
tacitamente malevola nei loro confronti, da parte del
gallicano Amelot e del calvinista Bayle.

Gracián era un gesuita troppo bene informato delle lotte
sostenute e delle sconfitte subìte dai suoi confratelli francesi
per non trarne la lezione, nonostante superiori incapaci di
andare sino in fondo alla logica umanistica della Compagnia
e muniti di una prudenza da sacrestia inadeguata al rapido
mutare dei tempi (Sapere che il volgo è ovunque!). Cogliere
al volo l’istante propizio, con una rapidità di esecuzione
derivante da una lunga e matura riflessione, è uno dei
princìpi ricorrenti della saggezza ignaziana di Gracián, che
egli mise in opera per proprio conto, a costo di ripetute
violazioni del suo voto di obbedienza. La «saggezza civile» di
Charron, ma da lui reinterpretata alla luce di sant’Ignazio e
dei teologi gesuiti spagnoli della libertà umana, e con un
genio letterario di cui Charron era privo, divenne l’opera
della sua vita, e il suo contributo personale alla mobilitazione
generale dell’intelligenza e della volontà spagnole contro la
Francia di Richelieu. Egli la sviluppò via via nel suo El



pólitico don Fernando el Católico, nell’idea dell’Héroe, in
quella del Discreto, riprendendola per tutti i casi
nell’Oráculo manual, prima di farne l’allegoria sotto forma
narrativa nel suo romanzo di formazione, il Criticón, che
conclude e ricapitola la sua opera sul disincanto del mondo e
del tempo umani, quale lo sperimenta un Candido cristiano.

Si potrebbe affermare che la traduzione di Amelot
restituiva in qualche modo alla Francia un bene che Gracián
aveva preso in prestito, pur modificandolo, dai francesi
Montaigne e Charron. Ma i lettori francesi di Amelot
avevano dimenticato Charron, e non videro la trasformazione
che lo stile epigrammatico di Gracián e le sue esplorazioni
nei recessi della malignità umana avevano fatto subire alla
«saggezza civile» dell’amico di Montaigne. Meno brillante, la
traduzione francese del Criticón portata a compimento da
Maunory nel 1696, con il titolo L’Homme détrompé, varie
volte ripubblicata, ebbe degli effetti letterariamente ancora
più fecondi dell’Homme de cour di Amelot. Né Le avventure
di Telemaco di Fénelon (1699), debitrici solo in parte
dell’Odissea, né il Gil Blas di Lesage (1715-1735), anch’esso
debitore solo in parte del Guzmán de Alfarache di Mateo
Alemán, né I viaggi di Gulliver di Swift (1726), né il Candido
di Voltaire (1759), e neppure il Wilhelm Meister di Goethe
(1795-1796), del quale ci si è sfiancati a scoprire le
innumerevoli fonti, sono concepibili senza il precedente del
«romanzo di formazione», allegorico e autobiografico, di
Gracián. Per questo gesuita spagnolo d’eccezione Parigi fu
una straordinaria cassa di risonanza. A Parigi i suoi libri,
raccolte di aforismi, trattati di poetica o romanzo di
formazione, sfuggendo alla tradizione clericale dei libri
devoti, hanno trovato il posto che spettava loro, nella
corrente universale della letteratura umanistica europea.

Ponendosi, più che come confessore, come istruttore
morale del cristiano laico «che vive pericolosamente» nel
mondo, ma diventato maestro nell’arte di non naufragarvi, e
schierandosi molto più risolutamente dei suoi confratelli
circa la differenza tra vita cristiana nel mondo e vita



cristiana nell’ambito della sacrestia o del chiostro, Gracián si
è mostrato altrettanto all’avanguardia rispetto alla sua
Compagnia che Pascal rispetto ai Solitari di Port-Royal.
Mentre il Pascal dei Pensieri, rilanciando su Port-Royal come
ha rilevato Paul Bénichou, «rompe i ponti tra l’uomo e Dio»,
per rendere più vincente la folgorazione della grazia efficace
che salva «il nulla del nostro essere più intimo», il Gracián
dell’Oráculo, rilanciando sul «concordismo» o il
«congruismo» della sua Compagnia, fa scendere nella
memoria, nella volontà e nel giudizio umani, sviluppati nelle
nature generose, i carismi divini che li aiutano a
smascherare e sventare i subdoli tranelli che tende loro il
mondo civile. Sia Gracián che Pascal hanno forzato in senso
opposto la ritrosia che conservavano le loro famiglie
teologiche. L’uno esteriorizzando Dio dalla natura umana e
condannandola a scommettere sulla grazia efficace, l’altro
attribuendo alla natura e al cuore di certi laici i meriti
attirati loro dalla grazia sufficiente di Dio, hanno entrambi
lavorato, senza volerlo, a dare autonomia al mondo
temporale, arena per l’uno di un raro diletto vittorioso e per
l’altro di una gioia non meno rara, prefigurante la felicità
eterna.



UN GESUITA ALL’AVANGUARDIA 
RISPETTO ALLA SUA COMPAGNIA ATTACCATA DA PORT-ROYAL

I superiori e i confratelli di Gracián, moralista estremo
dell’eroismo cristiano alle prese con le ambiguità del mondo,
hanno cercato sia di trattenere il suo slancio, sia di togliergli
vigore, così come Port-Royal si è sforzato di velare il «genio
terribile» di Pascal giocatore di lascia o raddoppia,
attenuando la portata e l’altezza dei suoi Pensieri
nell’edizione postuma che uscì nel 1670. Da qui a fare di
Gracián un «filosofo» dell’immanenza che si presenta
mascherato sotto la tonaca del gesuita, come hanno fatto
quasi all’unanimità i suoi commentatori e ammiratori
moderni, c’è solo un passo, che Amelot e la sua traduzione
dell’Oráculo hanno aiutato a compiere già nel Seicento,
aprendo da lontano la strada all’accoglienza dell’Homme de
cour come manuale del candidato al superuomo
nietzscheano, della perfetta spia della rivoluzione
situazionista, o del perfetto tycoon dell’economia di mercato.

Gracián sapeva meglio di chiunque altro che insistendo
sulla differenza di ottica e di fatto, e non sulla correlazione
sotterranea, tra l’esercizio delle virtù cardinali nel mondo
civile e l’esercizio delle virtù teologali nel mondo spirituale,
egli diceva a gran voce quello che la sua Compagnia
raccomandava, ma indirettamente e a voce bassa, per non
esporsi più del necessario ai suoi numerosi e implacabili
nemici nella Chiesa. Così questo gesuita al quadrato si
impose di pubblicare i suoi «saggi sui costumi nel mondo
civile» sotto un nome laico, pseudonimo facile da svelare e
del quale il preposito generale Muzio Vitelleschi a Roma e i
superiori immediati di Gracián in Spagna hanno a lungo
tollerato, senza troppo spazientirsi, la finzione. Era infatti
facile vedere che questo pseudonimo, che non ingannava
nessuno, poneva le opere del gesuita a destinazione laica
sotto il segno e nell’ambito del verosimile e del gioco
letterario, pur mantenendo la sua personalità sacerdotale



fuori del gioco, nella sfera di serietà e di verità che si addice
ai fini ultimi. Allorché Gracián pubblicherà delle opere di
devozione, le firmerà con il suo nome, le farà approvare dai
suoi superiori e insisterà sul fatto che esse esprimono il
fondo supremo del suo cuore sacerdotale. Scrivendo i suoi
trattati per laici, egli non faceva che aggiungere un’arma in
più all’arsenale gesuitico, un’arma di genere poetico da
mettere accanto alle odi panegiriche, alle tragedie e
commedie delle quali la pedagogia dei gesuiti era generosa,
e il gesuita Calderón un autore prolifico e geniale, in un
registro ontologico e cognitivo diverso da quello dei loro
trattati di teologia e delle loro opere di direzione spirituale.
Inoltre Calderón poteva rinchiudere il suo teatro nelle
convenzioni di una poetica. Gracián arrischiava la sua «arte
della prudenza» solamente sotto pseudonimo, e in una prosa
tanto meno didattica in quanto sapeva di avere solo una
presa imperfetta su un mondo troppo inafferrabile.

Le noie di Gracián con i suoi superiori iniziarono solo sul
tardi, a Saragozza, dove insegnava in una prestigiosa
cattedra di Sacra Scrittura. Il suo grande mecenate,
Lastanosa, era troppo lontano e il dramma fu troppo rapido
perché questi potesse intervenire. L’errore fu pubblicare,
sempre sotto lo stesso pseudonimo, non dei saggi di morale
per laici, il che era già una colpa, ma un romanzo satirico, El
Criticón, la cui prima parte era dedicata a don Giovanni
d’Austria, il figlio naturale di Filippo IV.

Questo genere letterario, sotto la penna di un insegnante
di Sacra Scrittura, che al tempo stesso pubblicava delle
meditazioni sull’Eucarestia, era semplicemente scandaloso.
Tanto più che il capolavoro moderno di questo genere di
romanzo comico, al quale El Criticón si era ispirato, lo
rendeva imperdonabile per un gesuita. Quel modello era
Euphormionis Satyricon, il romanzo neolatino di formazione
(1603-1607) scritto dal giovane John Barclay. Innumerevoli
lettori di tutta Europa si erano dilettati, dal 1603 in latino,
dal 1626 in traduzione castigliana, della lettura di questa
satira dei gesuiti e del loro clericalismo in contraddizione



con la loro teologia della libertà e la loro pedagogia della
diversità. Certo, nel frattempo, quel Voltaire scozzese si era
addolcito, e aveva finito i suoi giorni a Roma. Ma il suo
romanzo di gioventù restava pur sempre, in Francia e in
Europa, un classico dell’anti-gesuitismo. E il colmo era che
Gracián aveva avuto la brillante idea di inserire nel Criticón
una descrizione allegorica piuttosto salace del collegio dei
gesuiti di Valencia, dove aveva insegnato in passato: El
yermo de Hipocrinda. In esso non risparmiava i costumi e le
maniere dei suoi confratelli meridionali.

I gesuiti di Valencia presero molto male quelle frecciate e
denunciarono pubblicamente l’offensore. Il Provinciale di
Aragona ascoltò le loro lagnanze, che facevano del Criticón
una scandalosa presa in giro dell’intera Compagnia, come
una sorta di Provinciali spagnole. Quando uscì, nel 1658,
l’edizione delle tre parti del Criticón, lo stratagemma dello
pseudonimo laico non fu più sufficiente a scongiurare le
folgori. Il Provinciale, senza ricorrere al superiore generale
Goswin Nickel pur prevenuto contro Gracián, sottopose
quest’ultimo a una penitenza pubblica, lo dimise dalla sua
cattedra e lo esiliò a Graus, l’equivalente aragonese di
Quimper-Corentin in Francia. La guerra biliosa tra
Valenciani e Aragonesi degenerò in catastrofe per l’autore
del Criticón.

Il nuovo preposito generale era probabilmente terrorizzato
dal successo strepitoso delle Provinciali di Pascal a Parigi
(1656-1657) e dai progressi dell’antigesuitismo all’interno
della stessa Corte di Roma. La pubblicazione del romanzo
comico del gesuita Gracián, in quella congiuntura, era più
che un crimine, era un errore. Ciò nonostante, senza
sconfessare i suoi persecutori, Goswin Nickel attenuò le
rappresaglie con cui essi avevano brutalmente colpito
Gracián.

L’anno precedente la sua caduta in disgrazia, nel 1657,
Gracián aveva sentito il bisogno di mettere i puntini sulle
«i», pubblicando con il proprio nome un’«Arte di prepararsi
all’Eucarestia», il Comulgador agustiniano («La Sacra Mensa



secondo Agostino»). Qui, parlando in prima persona, aveva
lasciato zampillare il fondo del suo cuore di prete e di
credente. Ottenne senza difficoltà l’approvazione dei suoi
superiori provinciali e romani. Questo libro di devozione, che
divenne per due secoli un classico del genere, fu tradotto in
francese e pubblicato nel 1693 da Jean Boudot (l’editore
dell’Homme de cour) con il titolo Modèle d’une sainte et
parfaite communion en cinquante méditations traduites de
l’espagnol. Attribuita con riserva da Alexandre Cioranescu al
canonico Charles de la Grange, la traduzione è stata
restituita da Marie-Françoise Viallon-Schoneveld a Amelot
de la Houssaye.aa Questi era allora impiegato presso l’abate
de Fourcy, un amico dei gesuiti per tradizione familiare, e
probabilmente, ancora una volta, su raccomandazione della
Compagnia che lo aveva educato e spesso protetto, Amelot
fu incoraggiato dal suo nuovo ospite a fare ammenda con i
suoi primi maestri e i suoi benefattori pubblicando in
vecchiaia, come riparazione e preparazione alla morte,
alcune traduzioni di opere di devozione.ab

Amico o nemico dei gesuiti, Amelot si è dedicato due volte
a tradurre un’opera di uno di loro, la prima tutta laica, la
seconda tutta religiosa. Le meditazioni di Gracián sul Santo
Sacramento, se Pascal le avesse conosciute, le avrebbe
apprezzate, lui che aveva respinto con tanta indignazione le
disquisizioni morali di Antonio Escobar e di altri casuisti
spagnoli? Secondo la dottrina agostiniana e medioevale dei
«sensi spirituali»,ac il gesuita loda il cibo divino nello stile
simbolico di cui aveva fatto lui stesso la teoria nell’Agudeza y
arte de ingenio. San Giovanni della Croce, nel prologo del
suo Cantico spirituale, aveva visto anch’egli in quello stile
figurato l’unica espressione appropriata di ciò che la vita
spirituale ha di inafferrabile e di indicibile nel linguaggio
considerato nel suo senso letterale: «Chi può descrivere ciò
che egli fa capire alle anime innamorate, nelle quali dimora?
E chi potrà esprimere a parole i sentimenti che ispira loro? E
chi, infine, quanto fa loro desiderare? Certo, nessuno,
nemmeno quelle anime nelle quali si verificano questi favori



celesti. Per questo motivo preferiscono far comprendere
parte di ciò che sentono e rivelare qualcuno dei tanti misteri
di cui conoscono il segreto attraverso figure, similitudini e
immagini, anziché darne una spiegazione razionale».

È in questo linguaggio trasposto dal letterale al figurato,
appropriato a una vita del cuore «che la ragione non
conosce», come dice Pascal, che Gracián descrive la
contrizione che precede e i carismi che seguono, nell’anima
devota, la frequente unione al corpo e al sangue di Cristo.
Con grandi ondate di immagini bibliche ed evangeliche egli
fa condividere l’annientamento dell’anima di fronte
all’infinito del sacrificio divino, e la gioia liberatrice che
porta al di là di sé stessi tutti i sensi carnali riscattati,
colmando di felicità, che prefigura quella del cielo, gli
appetiti che i loro oggetti mortali lasciano sempre delusi.
Non sarebbe difficile stabilire una correlazione tra i carismi
descritti da Gracián in quell’opera dedicata alla comunione
frequente e quelli che favoriscono interiormente il procedere
nel mondo dell’utente laico dell’Oráculo. Nella sua
corrispondenza di quel periodo, il gesuita annunciò la sua
intenzione di scrivere un’«Arte di prepararsi alla morte», che
non ebbe il tempo di realizzare in altro modo che per sé
stesso.

Perché mai supporre che il Comulgador sia una bigotteria
di circostanza, improvvisata da Gracián per farsi perdonare
la sua opera «profana»? Quando concepì e compose quelle
meditazioni, il famoso insegnante del collegio di Saragozza
non si aspettava affatto di essere condannato. Quel maestro
di prudenza ha peccato per imprudenza, non per calcolo. La
sua Compagnia era oggetto in Francia di attacchi pericolosi
e stava sulla difensiva. Egli si è dunque sentito tenuto ad
attestare la serietà della pietà cristiana che essa insegnava,
tanto più in quanto aveva lui stesso, in un periodo
precedente più fausto per la Compagnia e per lui, ridotto ad
«Arte» la saggezza civile alla quale tacitamente essa
esortava l’élite laica della Spagna e dell’Europa cattoliche.
Doveva dunque dimostrare che quella morale della libertà e



del rischio insegnata ai grandi cuori laici non era affatto
separata dalla religione. E doveva pure provare di avere
anche lui molte frecce al suo arco, e che esse non si
contraddicevano affatto: gesuita insegnante di teologia al
collegio, predicatore di alto stile a Corte, predicatore
«efficace» nelle missioni popolari, ma anche moralista della
vita laica nel mondo e maestro di vita spirituale e
sacramentale, altrettante persone rivolte alle diverse facce
della condizione umana.

Se nei suoi trattati ad uso dei laici non aveva fatto
menzione delle forme di vita propriamente religiose, era
perché, presenti tra le righe, esse erano implicite. Avrebbe
potuto ricordare che né Montaigne nei suoi Saggi, né
Descartes nel suo Discorso sul metodo, hanno menzionato né
la loro assiduità alla messa né il loro pellegrinaggio alla
Madonna di Loreto! Essi erano tra quei laici cattolici che
sanno vivere liberamente e nobilmente, come Gracián
invitava i suoi lettori a fare nell’Oráculo.

I confratelli di Gracián, moralisti e direttori spirituali
gesuiti, non hanno mai scritto l’equivalente del «Saggio» o
dell’«Arte della prudenza». Ma hanno moltiplicato i trattati
sull’«Arte di ricevere bene l’Eucarestia» e sull’«Arte di
morire bene». Chiusi nella loro sfera sacerdotale, non hanno
cercato di mettersi al posto dei laici e immaginarne la
libertà, rinunciando così a suggerire loro un’«Arte di vivere
bene» in accordo con la loro vocazione. Gracián è uno dei
rari gesuiti, se non il solo, che abbia spinto la pedagogia
umanistica della sua Compagnia sino ad accompagnare uno
dei suoi allievi laici, dopo l’uscita dal collegio, nella sua vita
adulta e nella sua vecchiaia, condividendo il suo viaggio nel
vasto mondo, come fa, nell’opera El Criticón, il paziente e
meditativo mentore Critilo, al fianco del suo pupillo
Telemaco Andrenio. Il maestro e direttore di coscienza si è
mutato in angelo custode e in amico, lusso spirituale di cui i
più grandi principi sono privi, e che questo romanzo concede
a un semplice giovanotto di nascita oscura e di buona
volontà.



Le note dei suoi superiori collocavano Gracián nella
categoria dei collerici-melanconici. Egli soffrì per la sua
caduta in disgrazia e il suo esilio a Graus. Chiese di
cambiare ordine religioso. Gli fu rifiutato. L’umiliazione più
grande fu di breve durata. Venne trasferito nel collegio di
Tarragona, dove gli fu restituita una cattedra e gli vennero
affidate delle missioni. Ma non fu ufficialmente riabilitato.
Per un uomo entrato nel «regno della vecchiaia» era troppo.
Morì il 6 dicembre 1658, senza aver diritto né a una tomba
né a un necrologio.ad



GRACIÁN E LA DISPUTA DELLA COMUNIONE FREQUENTE

Lungi dall’essere un ribelle, Gracián, gesuita in sommo
grado, sapeva benissimo che la vita del cristiano nel mondo
civile, che secondo i suoi insegnamenti poteva essere saggia
ed eroica, non poteva esserlo solo sulla base della bontà
innata: i sacramenti, la preghiera e l’ausilio della grazia
divina erano chiamati a compensare il divario fra i meriti
relativi acquisiti in questo mondo e la perfezione del santo
che può essere avvicinata solo con l’aiuto della Chiesa e di
Dio.

Questa vita di preghiera, di sacramenti e di grazia comune
a tutti i cattolici era per un Gracián l’altra faccia della
medaglia della vita della loro élite laica nel mondo, la parte
sommersa dell’iceberg fluttuante sull’oceano mondano. Ciò
era naturale soprattutto per gli ex allievi dei collegi gesuiti,
destinatari naturali dei «manuali» pubblicati da Gracián. Ai
suoi occhi tutto era importante: l’«Arte della prudenza»
adulta dei «grandi cuori» nella loro vita civile, la loro arte di
meditare e di pregare in chiesa e all’oratorio, si associavano
nella continuità del doppio registro, umanistico e devoto,
dell’educazione impartita dagli insegnanti gesuiti ai fanciulli
e agli adolescenti. Ma tutto mutò non appena l’agostinismo e
il rigorismo giansenisti, rompendo il consenso che era
prevalso fra le diverse famiglie spirituali cattoliche fino al
1643, si dichiararono fieramente ostili all’umanesimo
teologico dei gesuiti. Facendosi forti dell’Augustinus, gli
«Amici della verità» primitiva e inattaccabile non cessarono
di mettere alla gogna l’umanesimo gesuitica, colpevole
secondo loro di tradire spudoratamente la pietà autentica e
la severa morale dei «primi secoli», di cui essi ormai si
pretesero i giusti e rigorosi restauratori. Nel Criticón
Gracián avrà buon gioco, contro il cristianesimo
archeologico di Port-Royal, in realtà modernissimo per il suo
linguaggio, i suoi metodi di propaganda, i suoi appoggi
mondani e la sua intimidazione morale, a ricambiare l’accusa



di ipocrisia che Pascal aveva rivolto ai gesuiti e alle loro
«novità» teologiche e morali.

Oggi non abbiamo nessuna seria ragione, salvo un vecchio
pregiudizio diventato un luogo comune universitario, per
credere che Gracián, d’altra parte non più di Montaigne,
Charron o Gassendi, abbia concepito una saggezza civile di
cui sapesse in cuor suo che era incompatibile con la sua
religione. Non dobbiamo neppure schierarci
sistematicamente con Port-Royal nella disputa tra gesuiti e
giansenisti, né a maggior ragione, più realisti del re,
sottrarre Gracián alla sua Compagnia, con il pretesto che,
resa più timorosa dopo il 1643 dall’assalto giansenista e
parigino scatenatole contro, essa non si oppose abbastanza
ai calunniatori che cercavano di ridurre al silenzio il più
ardito dei suoi scrittori spagnoli. Dobbiamo invece
ammettere che per il lettore e l’utente laico spagnoli di
allora, nella sfera d’influenza gesuitica e in buona fede, ossia
per il lettore al quale si rivolgeva Gracián, l’inevitabile
distanza fra il «vivere pericolosamente» nel mondo civile e le
attrattive della vita spirituale e della salvezza poteva essere
colmata soltanto dalla comunione frequente e dalla sua
preparazione metodica.

Tale pratica, raccomandata dai gesuiti e dal magistero
romano, venne denunciata come empia nel 1643 in un saggio
di grande risonanza, Della frequente comunione, pubblicato
a Parigi dal teologo giansenista Antoine Arnauld, al quale il
laico Pascal diede seguito con un brio smagliante, nel 1656,
nelle prime Provinciali.

Molto prima di pubblicare il Comulgador, se è vero che
Gracián, moralista gesuita ad uso dei laici adulti e generosi,
sosteneva che la loro élite nel mondo può raggiungere un
grado eroico delle virtù cardinali, elevarsi alle virtù teologali
e persino giungere alla soglia della santità (aforisma 300, En
una palabra, santo), egli presupponeva altresì che il suo
cristiano saggio, sventando abilmente i tranelli del mondo,
potesse riuscirvi solo riconducendo di continuo i «meriti»
(termine corneilliano per eccellenza) che doveva alla sua



bella natura e alla sua cultura, alle fonti sacramentali della
grazia divina.

Questa dimensione sacramentale del suo «Eroe», del suo
«Saggio», del suo «Politico», della sua «Arte della
prudenza», affiora solo a sprazzi nelle opere profane
attribuite a «Lorenzo Gracián, gentiluomo». Essa dota la vita
interiore segreta dell’«uomo per bene» di un secondo
retroterra, soprannaturale, più inaccessibile e misterioso del
primo, quello in cui al riparo dagli sguardi egli si conosce ed
esercita su sé stesso la propria libertà naturale di giudicare
e di agire. Questa discrezione dell’«Arte della prudenza» sul
soccorso interiore della grazia si spiega molto bene con la
volontà, adeguata al suo prestanome laico che si rivolge a un
pubblico laico, di insistere sul postulato dell’umanesimo
cattolico, quale lo intendevano fondamentalmente i gesuiti:
la libertà naturale. Il mondo civile è certo mortalmente
pericoloso per la salvezza, ma non bisogna averne paura,
giacché il cristiano generoso è in grado di trovare nelle
proprie risorse, liberamente esercitate, l’avvio della propria
vittoria spirituale, morale, addirittura storica, sul mondo, a
condizione peraltro che quelle spinte naturali e attive al
Bene siano tanto più vive, valide e vittoriose in quanto
incessantemente alternate alle potenti risorse della
preghiera, dei sacramenti e della grazia divina.

Ma per padre Baltasar Gracián nel 1657, nel periodo di
crisi acuta per la Compagnia di Gesù iniziata nel 1643 con
l’offensiva scatenata contro di essa dagli eremiti giansenisti
di Port-Royal, era venuto il tempo di mettere in evidenza ciò
che aveva di troppo implicitamente devoto l’«eroe», l’«uomo
universale», il «politico» cristiano laico, secondo il Socrate
immaginario che aveva loro delegato, «Lorenzo Gracián».

Ammettere che Gracián dipende interamente dal
cattolicesimo gesuitico è rendere possibile, nel loro contesto
antropologico e teologico originale, la lettura delle opere
profane di «Lorenzo Gracián» e in primo luogo dalla più
famosa fra esse, l’Oráculo. Il suo traduttore francese del
1684, i suoi zelatori dell’Ottocento e i suoi innumerevoli



esegeti del Novecento sono partiti dal pregiudizio opposto,
autorizzandosi a leggere quelle opere, l’Oráculo in testa,
come altrettanti manuali criptici, concepiti da un gesuita
mascherato, diffusore di un’etica del tutto mondana che
esime i privati cittadini – così come i capi di Stato lo erano
stati dal Principe di Machiavelli – dalle norme naturali di
comportamento e dai fini spirituali della vita autenticamente
cristiana. Il titolo e le note, se non la traduzione di Amelot,
hanno contribuito a questo controsenso, il quale presuppone
un’antropologia che nega ogni possibilità di virtù cardinali e
teologali nella vita secolare e ogni possibile convergenza tra
la condotta prudente, attiva e reattiva, nel mondo, le virtù
naturali e cristiane e le opere di misericordia. Machiavelli
aveva giudicato quelle virtù e quelle opere nocive a qualsiasi
successo mondano e politico. Lutero e Calvino le avevano
ritenute inutili alla salvezza che può essere raggiunta solo
con la fede nella grazia divina. Le morali utilitaristiche
moderne le hanno ridotte a semplici alibi immaginari che
nascondono illusoriamente il dominio universale dell’amor
proprio e della cupidigia, energie creatrici di opere
interessate che il commercio rende accessibili e utili a tutti.

È stato preso in considerazione un solo lato della medaglia
gracianesca, isolato anch’esso dal suo contesto e sin qui
decifrato in maniera incompleta, da una tradizione critica
imperturbabile, nonostante i nuovi punti di vista che si sono
moltiplicati sul Seicento religioso, politico e letterario.

Il più recente, più prolifico e competente dei commentatori
e traduttori francesi di Gracián, Benito Pelegrín, pur
mettendo in evidenza la violenta satira del giansenismo
francese che impregna il Criticón – romanzo allegorico con il
quale Gracián, sempre sotto lo psudonimo «Lorenzo», ha
concluso la sua opera profana – e suggerendo persino che
quella violenza abbia potuto anch’essa spaventare i suoi
superiori romani e spagnoli, non resta peraltro meno
irremovibile nella convinzione che il suo autore prediletto sia
in fondo, sotto la tonaca, un libertino, di un’impeccabile
modernità anticlericale. Se un Azorín ha voluto vedere in



Gracián, teorico dell’«Uomo di corte», il «Nietzsche
spagnolo», la maggior parte dei suoi esegeti moderni
continuano ad apprezzarlo unanimemente come il
«Machiavelli spagnolo», che avrebbe avuto il merito di
estendere alla vita individuale laica l’immoralismo e il «culto
dell’io» dell’individuo assoluto delle democrazie liberali.

Senza meritare né quell’eccesso di onore né quella
indegnità, l’Oráculo è una raccolta di consigli pratici di cui il
cristiano deve fare buon uso nel mondo civile, naturalmente
riservandosi al tempo stesso, nel suo oratorio e in chiesa, le
ore di meditazione, di purificazione e di ricezione dei
sacramenti che lo assistono nei pericoli e lo fanno crescere
nella vita spirituale. Questa correlazione di due registri di
comportamento da parte dello stesso cristiano impegnato
nella vita civile non era più dato per scontato nell’Europa
cattolica della seconda metà del Seicento, a maggior ragione
nella Francia gallicana. Nel 1609 nell’Introduzione alla vita
devota, Francesco di Sales poteva ancora raccomandare, fra
l’approvazione generale, alle donne cristiane, di cui voleva
fare delle educatrici nella società mondana, quella
complementarità delle due vite. Sorridente, elegante,
frequentatrice di balli e teatri, padrona di casa garbata nella
vita civile, esempio di buona creanza per l’alta società, la
Filotea esemplare di Francesco di Sales tornava
profondamente seria quando si ritirava nel suo oratorio per
la vita di preghiera, o si preparava alla messa e alla
comunione, o si dedicava con discrezione alle opere di
misericordia. Tallemant de Réaux racconta come, trent’anni
più tardi, quel «lassismo» divenne oggetto di scandalo: «La
marchesa de Sablé disse un giorno alla principessa de
Guéméné che “andare al ballo, avere il seno scoperto e
comunicarsi spesso non vanno affatto d’accordo”, e poiché la
principessa le rispose che il suo confessore, il padre gesuita
Nouet, non vi vedeva alcun male, la marchesa la pregò di
metterglielo per iscritto, dopo averle promesso di non
mostrarlo a nessuno. La principessa le portò quello scritto,
ma l’altra lo mostrò a Antoine Arnauld, che ne prese spunto



per scrivere La frequente comunione».
La «concordia» salesiana, che Gracián si propose di

estendere all’élite laica e maschile di una Spagna che
rischiava il tutto per tutto durante la guerra dei Trent’anni,
fu, a partire dal 1643, data della pubblicazione che fece
scalpore della Frequente comunione, violentemente
contestata in Francia dalla critica di Port-Royal e dei suoi
alleati mondani. Non potendo prendersela
retrospettivamente né apertamente con san Francesco di
Sales, essi concentrarono il tiro sul loro capro espiatorio, i
gesuiti.



L’«ORÁCULO MANUAL» E L’UMANESIMO GESUITICO 
DURANTE LA GUERRA DEI TRENT’ANNI

Un simile equilibrio di vasi comunicanti, difficile da
mantenere, ma del quale si vantano ancora Elmira e suo
fratello Cleante nel Tartufo di Molière, è stato visto come
impossibile o empio dal rigorismo gallicano e giansenista
rivaleggiante con il rigorismo riformato. Se Gracián ha
ritenuto giusto elevare al rango di «Arte della prudenza» la
condotta impavida del cristiano nel labirinto del mondo, sino
a correre il rischio di sembrar separare i due capi della
catena che voleva riunire, è perché in ciò consisteva ai suoi
occhi l’originalità dell’umanesimo gesuitico e il suo
contributo alla salute di un mondo cattolico moderno, tanto
più fecondo nell’ordine temporale in quanto spiritualmente
radicato sia nella natura della Creazione che nel
soprannaturale della Redenzione. Ha dunque voluto mettere
l’accento sulle vie e i mezzi per condurre l’élite dirigente
cattolica nel mondo civile, all’incrocio del temporale e dello
spirituale, del movimento e del riposo, dell’azione e della
contemplazione, perché da essa dipendeva la salute e la
vittoria della Città terrena cattolica sui suoi rivali. Il tipo
ideale, del quale egli ha dato numerose versioni, dall’Héroe
all’Oráculo, e che sperava di far abbracciare dai migliori fra
gli spagnoli, è evidente che lo proponeva anche a modello
all’aristocrazia dell’Europa cattolica in generale.

Si doveva evitare ai migliori di cadere nella trappola sia di
un onore e di un orgoglio arcaici che li avrebbero esclusi
dalla conversazione dell’Europa civile moderna, sia di una
morale da convento o da sacrestia che li avrebbe condannati
all’impotenza e al fallimento nell’arena storica moderna.

Nel Principe ma anche nei suoi Discorsi sulla prima Deca
di Tito Livio, Machiavelli aveva accusato il cristianesimo di
distruggere la virtù naturale, l’areté dei Greci, che adegua i
migliori alla vita politica e alla guerra, rendendo la Chiesa
responsabile dell’inanità politica e militare di un’Italia



dominata e divisa da Roma e dai suoi monaci, e in crudele
contrasto con la grandezza temporale e la volontà politica
dell’Italia stessa, sotto la Repubblica e sotto l’Impero pagani.

Rispondendo implicitamente a Machiavelli, e abbracciando
l’ideale erasmiano del cavaliere cristiano, l’hidalgo «Lorenzo
Gracián», il simile, il fratello laico con il quale si è
identificato il gesuita, non nasconde affatto la natura
rischiosa dello sforzo morale che esige il suo impegno nel
mondo: ma il rischio stesso che corre, lungi dal distruggere
la sua integrità, porta le sue virtù cardinali a un grado
superiore di esercizio virtuoso, lasciandogli tutte le
possibilità di averla vinta sulle insidie dei suoi avversari e
non pregiudicando in alcun modo l’elevazione parallela delle
sue virtù teologali. L’«Arte della prudenza» converte, senza
sbiadirle, le virtù e il virtuosismo del duellante e del
guerriero in talenti e competenze di artisti della
conversazione, della diplomazia e delle discipline della pace.

Gracián, oltre che un gesuita militante della Riforma
cattolica, è chiaramente anche un patriota spagnolo.ae Tutti i
letterati spagnoli del Siglo de Oro erano patrioti. Ciò non
impedì a Gracián di esprimere dubbi sull’arte di governo di
Olivares, né di solidarizzare con il suo amico il duca di
Nocera, viceré di Aragona, quando questi fu vittima della
evidente ingiustizia del Primo ministro di Filippo IV. Dopo la
caduta in disgrazia di Olivares, egli rispose senza esitare
all’appello di Filippo IV ed entrò come cappellano nelle
truppe spagnole inviate a Lérida per far togliere l’assedio dei
francesi alla città.

Questa impresa eroica, se fosse stata conosciuta in
Francia, avrebbe ricordato spiacevolmente alla lunga
memoria dell’antigesuitismo francese un’altra impresa
eroica, quella di Ignazio di Loyola, futuro fondatore del
gesuiti, valoroso ufficiale spagnolo, ferito e azzoppato da una
pallottola francese durante l’assedio di Pamplona, il 20
maggio 1521. Tale era stato il punto di partenza della
vocazione sacerdotale, missionaria e universale dell’hidalgo
basco. Secondo la leggenda nera dei gesuiti, quella ferita di



guerra era stata l’inizio di un complotto revanscista di
«monarchia universale» clericale diretto contro la Francia
laica ed eretica. Per Gracián, aragonese, spagnolo e gesuita,
le tre fedeltà si intrecciavano, ma gerarchizzandosi, come la
Francia, l’Europa, l’umanità nella famosa supposizione di
Montesquieu. Egli non perse mai quel senso dell’unità
dell’Europa cattolica, che durante la guerra dei Trent’anni
suggerì al papa Urbano VIII continui tentativi di mediazione,
e al superiore generale dei gesuiti una sterminata
corrispondenza in varie lingue mirante a conservare la
protezione delle Corti rivali sulla Compagnia e ad attenuare
gli effetti venefici dello «spirito nazionale» che imperversava
nelle file dei gesuiti. Durante la rivolta catalana, sostenuta
da un corpo di spedizione francese, i collegi gesuiti della
«zona occupata», a cominciare da quelli di Barcellona,
fecero in modo di non contestare i ribelli locali e i loro
protettori francesi, pur evitando di dire o fare ciò che
potesse sembrare un rinnegamento del re Filippo IV. Bene o
male, il ricorso alla dissimulazione o alla direzione
dell’intenzione aveva limitato o prevenuto le malefatte dello
spirito di paese e di partito.

Forse Gracián mirava a mettere il suo talento di scrittore
direttamente al servizio della Corte di Madrid, come aveva
fatto Francisco Quevedo? Aspirava a diventare il precettore
dell’Infante Baltasar Carlos, morto troppo presto nel 1646? A
Madrid venne chiamato solo per breve tempo nel 1641-1642,
semplicemente a titolo di predicatore di prestigio. Vi ottenne
un grande successo, ma di quel soggiorno gli rimase
un’impressione disastrosa, annotata nella sua
corrispondenza e più tardi nel Criticón, degli intrighi che
occupavano e ostacolavano la Corte di Filippo IV sotto il
ministero di Olivares. All’astensione forse forzata dal potere,
egli deve il carattere indipendente e superiore della maggior
parte dei suoi scritti.

La sua opera di moralista civile e politico era iniziata nel
1637, con la pubblicazione dell’Héroe, due anni dopo la
dichiarazione di guerra della Francia alla Spagna e ai suoi



alleati, mobilitati in un conflitto che li opponeva in Germania
agli alleati di Richelieu, i principi protestanti tedeschi e la
Svezia luterana di Gustavo Adolfo, il flagello di Praga.
Questo primo invito a un eroismo cattolico laico, rivolto a
Filippo IV, che lo apprezzò pubblicamente, era destinato a
sostenere la virtù del principe e quella del suo valido, il
conte d’Olivares, nel duello appena iniziato tra loro e il re
Luigi XIII, assistito dal suo temibile cardinale-ministro,
Richelieu. In questa fase decisiva della lunga lotta fra le due
coalizioni rivali, è più che probabile che il gesuita spagnolo
intendesse opporre alla propaganda di Richelieu, e
soprattutto all’Honnête Homme francese di Faret (1630),
pubblicato quattro anni dopo a Parigi in edizione bilingue da
Ambrosio de Salazar, la contro-propaganda dell’ideale eroico
in nome del quale combatteva la Spagna.af Una serie di
ritratti ideali, quello del «Politi- co» (El Político, 1640), poi
dell’«Uomo universale» (El Discreto, 1646), dedicato a
Filippo IV, estese la lezione di energia al discernimento
tattico e strategico che il gesuita aragonese giudicava
indispensabile all’élite civile e militare spagnola, prima di
riassumerla e generalizzarla ancora di più nell’Oráculo del
1647, dedicato al nuovo privado di Filippo IV, Don Luis de
Haro, successore e cugino di Olivares, caduto in disgrazia.

Questi ritratti ideali si generano l’uno con l’altro, in quanto
la politica nel senso di condotta del re e la politica nel senso
di condotta dei suoi sudditi era nell’uno come negli altri,
ciascuno nel suo ordine, la prova suprema della qualità della
loro anima e dell’insieme delle loro virtù. Machiavelli aveva
collocato Ferdinando d’Aragona tra i principi secondo il suo
cuore; lo ammirava per essere diventato, da re debole, il
signore di un vasto regno creato a sua misura.ag Gracián, un
secolo dopo, invoca l’esempio del fondatore che insegnava ai
suoi successori come conservare la Spagna che egli aveva
inventato e che aveva lasciato loro, e contrastare la sua
decadenza. Fa di Carlo Martello un Ferdinando francese, nel
cui esempio si rigenerano i re di Francia, e soprattutto Luigi
XIII, per arginare gli effetti corruttori del tempo sulle opere



umane comprese le dinastie principesche. Se è vero, in ogni
tempo e luogo, che il comando politico e militare è l’esercizio
supremo della libertà e della virtù, il governo di sé e la vita
di relazioni con altri, a qualsiasi grado della scala mondana
ci si trovi, nella vita pubblica come in quella privata, è una
forma di regalità di cui gli altri ritratti di Gracián si
cimentano, sotto molti profili, a disegnare i contorni.

L’anno seguente Mazzarino firmava la Pace di Vestfalia
con le Province Unite e il Sacro Romano Impero: la Spagna
di Filippo IV, impoverita, provata dalla rivolta della
Catalogna e dalla secessione del Portogallo, rimase sola di
fronte alla Francia, avendo come unica speranza la Fronda
che solleverà una parte del regno contro Mazzarino. L’anno
precedente, quello della pubblicazione dell’Oráculo, Gracián
aveva fornito la prova che il suo carattere era all’altezza del
suo ideale eroico. Aveva dato il meglio di sé, e continuò sino
alla vigilia della morte, nella predicazione di missioni
popolari in cui si mostrò oratore di genio e gesuita di base.
Nominato cappellano delle truppe comandate dal marchese
di Leganés, assistette all’attacco che esse sferrarono ai
francesi che assediavano Lérida in Catalogna. Durante
l’azione, egli esortò i soldati e gli ufficiali, ricevette la
confessione dei moribondi e somministrò loro l’assoluzione e
il viatico. Nel racconto della battaglia che fece per lettera a
un amico, egli dice scherzando che i suoi parrocchiani
d’occasione lo avevano acclamato «Padre della Vittoria».

In un capitolo del romanzo allegorico che conclude la sua
opera profana e che descrive la progressiva delusione, in
compagnia del suo Mentore, di un giovane Telemaco
ingenuo, esplode l’odio dell’autore per l’ambiguità del
cattolicesimo della Francia e dei francesi, invidiosi degli
spagnoli e avidi del loro oro.ah La sua ostilità è
particolarmente forte verso il monastero di Port-Royal e il
suo annesso des Champs, El yermo de Hipocrinda, il
«deserto d’ipocrisia», il cui eremitismo ostentato nasconde
l’orgogliosa pretesa di detenere contro Roma la «verità» del
cristianesimo. In altri passi del romanzo la Corte di Madrid



non viene risparmiata. La traversata del mondo degli uomini
alla quale si dedica il «Candido» del Criticón lo delude di
tappa in tappa, di popolo in popolo, di età della vita in età
della vita, di tutto ciò cui potrebbe affezionarsi troppo a
lungo quaggiù. Il romanzo amplia e approfondisce il tema
della «vanità» del mondo, diverse volte sfiorato negli
interstizi dell’Arte de prudencia.

Finché ha sperato in una Spagna vittoriosa, Gracián, un
libro dopo l’altro, non ha smesso di incitare i suoi lettori
spagnoli a impegnarsi e mettersi alla prova nelle insidie di
questo mondo, fornendo loro i riferimenti in grado di salvarli
dal lasciarsi ingenuamente raggirare o corrompere, e di
aiutarli a crescere, in piena tranquillità di coscienza, nelle
virtù di giustizia, temperanza e coraggio illuminate dalla
prudenza. Agli occhi del gesuita, questo retto uso morale del
mondo civile, pur distinto dalla vita di preghiera e di
sacramenti, non era il contrario dell’esercizio della fede,
della speranza, della carità, ma la base naturale su cui quelle
virtù da santi potevano affermarsi con il soccorso della
grazia e a beneficio della nazione-vessillo del cattolicesimo.

In questo l’opera di Gracián si distingue da quella di Pierre
Charron e dalla sua saggezza per «spiriti forti». L’appello
ripetuto di questo patriota spagnolo alla grandezza d’animo
intramondana dei cattolici si inscrive nella stessa linea di
pensiero di quella dell’umanista fiammingo Giusto Lipsio,
dopo il suo ritorno al cattolicesimo, e del suo discepolo
spagnolo più significativo, Juan Antonio de Vera y Figueroa,
conte de la Roca, autore di un trattato Il perfetto
ambasciatore, pubblicato a Siviglia nel 1620 e tradotto in
francese nel 1635. Questo libro nasce dalla stessa ambizione
di modernizzazione cattolica che ispirò le opere
dell’ecclesiastico italiano Giovanni Botero (1544-1617),
contemporaneo di Giusto Lipsio e di Juan de Vera. Il
cattolicesimo tridentino al suo meglio ambisce a essere il
corno dell’abbondanza delle arti della pace civili e moderne.

Gesuita, Botero si era sentito stretto, come più tardi
Gracián, nelle funzioni di insegnante in cui lo confinavano i



suoi superiori. Lasciando di comune accordo la Compagnia,
alla quale tornerà in vecchiaia, egli cresce nell’esperienza
del gran mondo ecclesiastico e politico. La cerchia milanese
del cardinale Carlo Borromeo, che era stato il protagonista
delle ultime sessioni del Concilio di Trento, applaudì i suoi
talenti enciclopedici, che gli valsero la carica di precettore
del successore del cardinale, suo nipote Federico. Si mise in
luce poi nell’ambiente romano del cardinale Maurizio di
Savoia e alla corte torinese del duca Carlo Emanuele. Nel
1585 accompagnò il celebre diplomatico savoiardo René de
Lucinge in missione a Parigi. Questa esistenza ai vertici,
negli stati maggiori cardinalizi e principeschi dell’Europa
cattolica, quelli per i quali Gracián scriverà il suo Político e il
suo Héroe, fu inframmezzata di ritiri contemplativi durante i
quali egli scrisse alcune opere di pietà e un trattato di
eloquenza sacra. Senza separare, da buon umanista romano,
l’espansione missionaria mondiale della Chiesa di Roma dal
consolidamento politico degli Stati temporali di cui essa si
voleva l’anima, Botero, come Machiavelli, teneva gli occhi
fissi sull’esempio imperiale romano. Pubblicò
contemporaneamente alcuni studi sulla crescita delle città e
della popolazione nell’Impero dei Cesari, e nel 1591 una
sterminata rassegna mirabilmente informata, in sei volumi,
dello stato presente dell’espansione del cattolicesimo
nell’universo contemporaneo, Le relazioni universali, che
non smise di aumentare in seguito, un’edizione dopo l’altra.
Questo repertorio etnogeografico, in cui egli studia la
configurazione fisica, la densità demografica, le risorse
economiche, la potenza militare, la costituzione politica e la
religione di tutti gli Stati dell’universo moderno, divenne
subito un manuale indispensabile agli uomini di Stato e ai
diplomatici di tutta l’Europa e di tutte le confessioni. A quel
tempo Roma poteva credere di aver ritrovato la visione e
l’autorità panoramiche di Gregorio Magno o di Giulio II.

Per Botero era chiaro che i progressi della religione
cattolica andavano di pari passo con la potenza degli Stati
cattolici e con il loro successo politico sulla scena terrena.



Così, nel 1589, aveva pubblicato un trattato divenuto subito
un classico, Della ragione di Stato, in cui stabiliva il principio
che la politica, la strategia e la diplomazia dei sovrani
cattolici sarebbero state tanto più realistiche ed efficaci, in
guerra come in pace, se avessero rifiutato il machiavellismo,
ossia il disprezzo della potestas indirecta di cui dispone la
Santa Sede, rappresentante della Provvidenza sulla terra e
garante trascendente della prudenza politica indispensabile
alla durata, alla stabilità e al successo degli Stati temporali
della cristianità romana. Gli Stati moderni, la loro legittimità
e la loro durata si basano in ultima analisi sul mistero
provvidenziale di cui la teocrazia pontificia era l’ultima
detentrice e interprete. Quegli Stati dovevano essere
governati da una Ragione di Stato la cui prudenza si sapeva
soggetta al mistero provvidenziale e al magistero apostolico
dal quale dipendeva la sua autorità temporale.

Dello Stato moderno, staccatosi dopo il Rinascimento dallo
Stato patrimoniale e feudale, Botero dava, per la prima volta
nel proprio campo, una descrizione completa e concreta: la
sua centralizzazione amministrativa, il suo esercito
permanente, il suo sistema fiscale, la sua industria, il suo
urbanesimo e il suo commercio che dosa, secondo le
circostanze, protezionismo e liberalizzazione degli scambi.
Lo Stato colbertista sarà la realizzazione gallicana
sistematica e su vasta scala di quello schema tracciato da
Botero in base alla sua esperienza della Savoia e alla sua
conoscenza della Spagna di Filippo II e della Francia dei
Valois. Con lui la Chiesa tridentina prendeva atto
dell’immenso fatto storico moderno, l’aumento di potenza
degli Stati, rinnovati in ordine sparso, dell’antico Impero. Ma
Botero era tanto più desideroso – come il cardinale Carlo
Borromeo suo primo protettore, che teneva testa al
governatore spagnolo di Milano, e come il cardinale gesuita
Bellarmino, teologo ufficiale della potestas indirecta
pontificia – di rendere gli Stati sparsi tributari del magistero
spirituale e temporale federativo della Chiesa di Roma.
Botero ha inoltre pubblicato un trattato sullo Stato pontificio



e sul suo papa-re, modello supremo e unico della perfetta
simbiosi fra Città di Dio e Città terrena, fra Provvidenza
divina e prudenza politica e storica.

La Chiesa della Riforma tridentina aveva sperimentato a
sue spese la potenza e la violenza del nuovo mondo civile.
Essa lo considerava in tutta la sua rozzezza concreta e
impura, carnale e temporale, che era costretta ad accogliere
nella sua giurisdizione spirituale e non lasciare che si
espandesse fuori e senza di lei, come un mondo a sé stante,
in balìa della sua ragione fallibile e della sua irrazionalità
illimitata, chiuso in un’immanenza storica illusoria, privo
della bussola escatologica della Rivelazione e della
Redenzione.

Gracián moralista non ha bisogno di dotarsi della visione
panoramica di un Botero per aderire appieno alla sua
concezione della ragione di Stato. Nel Criticón egli chiamerà
«ragione di stalla» il cinismo politico consigliato da
Machiavelli al suo principe e raccomandato dal francese Jean
Bodin nel suo I sei libri dello Stato, sull’esempio di Luigi XI.
Con questa immagine animale il gesuita spagnolo intendeva
la vista corta e grossolana di chiunque voglia fondare uno
Stato e consigliare il suo principe su princìpi che
condannano in anticipo l’uno e l’altro al disprezzo dei loro
sudditi e al nulla in cui vanno a finire tutte le cose crollate.
Nel suo saggio El Político (1640) aveva fatto anche lui, nella
sua maniera platonica e plutarchiana, il ritratto del principe
cristiano ideale, Ferdinando il Cattolico, e lodato la ragione
di Stato che aveva procurato a questo principe il successo in
tutti i suoi intenti senza mai doversi svilire. Con l’Oráculo
egli volle rivolgersi, al di là del caso particolare dei principi,
dei Grandi e delle Corti, al fior fiore degli uomini retti laici
chiamati dai loro doni naturali e dalla loro cultura,
qualunque ne fosse la nascita o la condizione, a esercitare
una funzione stabilizzatrice e benefica sulla scena o tra le
quinte del mondo cattolico. Egli vuole fornire a quei fedeli,
gli spagnoli per primi, di fronte ai loro nemici e ai loro
concorrenti, una «ragione di Stato di sé stessi», un’«arte di



governarsi» sulla scena civile, che non sia a loro sfavore, ma
che li renda invece, ciascuno nel proprio ruolo, rispettati,
rispettabili e superiori. Egli fu uno degli ultimi grandi
interpreti della fase conquistatrice di un umanesimo
cattolico «eroico», a duplice livello, la scena terrena e le
centine celesti, teatro di cui i gesuiti si vollero i responsabili,
i sostenitori, i registi e i direttori spirituali, ad majorem Dei
gloriam. Il loro «antimachiavellismo», lungi dal rifiutare
quella virtù virile, guerriera e politica degli antichi Greci e
Romani che Machiavelli oppose con disprezzo all’imbecillità
cristiana, la mostrava invece in azione nelle virtù cardinali e
teologali che Tommaso d’Aquino aveva esaltato e che,
portate sino all’eroismo dalla grazia divina, avevano creato i
grandi uomini e i santi militari e civili del cristianesimo
romano.ai

In quello stesso mezzo secolo, il discepolo di Giusto Lipsio,
Pieter Paul Rubens di Anversa, fedele suddito del re di
Spagna e fecondo interprete visivo dell’alleanza tra la natura
e la grazia, mondano e devoto, diplomatico esperto e artista
grandissimo, era imbevuto di quell’umanesimo teologico che
fu l’anima dei protagonisti di un’Europa cattolica che trovò
la sua rovina nella guerra dei Trent’anni (1618, caduta di
Praga-1648, Pace di Vestfalia). Una così ambiziosa sintesi
della virtù, della prudenza e della fede non era estranea
neppure ai numerosi cattolici francesi ultramontani della
generazione di Gracián e di Rubens. Grande lettore dei
saggisti e drammaturghi spagnoli del Siglo de Oro, e ex
allievo dei gesuiti, Corneille professa la stessa morale di
energia cattolica nel secolo. Egli mette in scena anime
eroiche, le cui virtù cardinali, temprate e non intaccate dalle
prove del mondo, sono per ciò stesso meglio disposte, al
momento buono, a staccarsi dal mondo come da un sogno e
a innalzarsi per l’eternità alla sfera eroica delle virtù
teologali. Gli eroi di Corneille, Rodrigo o Orazio,aj superiori al
mondo in cui hanno messo alla prova le loro virtù, hanno la
stoffa di un potenziale santo, come «l’artista di prudenza»
gracianesco. Questa possibilità Corneille la rappresentò nel



personaggio del nobile Poliuto (1643), nella sua conversione
e nel suo martirio. Così come Gracián, tra l’Oráculo e il
Criticón, ha scritto il Comulgador agustiniano, la sua
raccolta di meditazioni sul Santo Sacramento, Corneille, fra
due capolavori e due trionfi per il teatro, ha tradotto
umilmente in magnifici versi francesi il De imitatione Christi
(1670, dedicato al papa Alessandro VII), l’Office de la Sainte
Vierge (1670, dedicato alla regina spagnola Maria Teresa), e
altre numerose preghiere latine adottate dal rituale romano.
La dedica e la natura di queste traduzioni evidenziavano i
limiti dell’ammirazione del grande drammaturgo per Luigi
XIV, al quale non risparmiò gli elogi, più nettamente di
quanto avesse fatto sotto Richelieu la sua scelta riprovatoria
del soggetto spagnolo del Cid. Corneille e Gracián
appartenevano a una generazione di cattolici che aveva
creduto di poter annientare l’accusa di debolezza e di
decadenza lanciata contro il cristianesimo da Machiavelli, e
formare un’aristocrazia cristiana profana, la cui devozione
ardente, né inappropriata né indebita, non la squalificava
affatto – soprattutto in tema di libertà – sul teatro del mondo
storico moderno.

Se il genio insieme razionale, realista e fortemente
immaginativo dell’umanesimo cattolico di un Rubens, di un
Corneille, di un Gracián (e bisognerebbe aggiungere di un
Barclay, di un Descartes, di un Peiresc, di un Bernini) non ha
avuto seguito e ha lasciato il posto alla «demolizione
dell’eroe», non si deve cercarne la causa né nella condanna
di Galileo, malinteso episodico che un Descartes e un Peiresc
non hanno preso sul tragico, né nel diffondersi del
protestantesimo, fermato sul continente dalla vittoria
cattolica nella battaglia della Montagna bianca, l’8 novembre
1620, bensì nel voltafaccia, negli anni 1630-1632, della
monarchia borbonica, che tante speranze aveva dato alla
Roma di Urbano VIII, pronto a riconoscere in essa la pietra
angolare temporale, con la fedele Spagna, di una moderna
Respublica catholica. Un tempo nunzio a Parigi sotto Enrico
IV, ex allievo del Collegio Romano dei gesuiti, il francofilo



Maffeo Barberini aveva ammirato la straordinaria rinascita
spirituale francese degli anni 1600-1630, entusiasta della
messa in riga del partito calvinista da parte di Luigi XIII e di
Richelieu a La Rochelle e in Linguadoca (1627-1628). Non
riuscì mai a considerare definitivo il dominio esercitato da
Richelieu sullo spirito del re Luigi XIII, né il voltafaccia
politico degli anni 1630-1632, che preparava l’entrata in
guerra aperta della Francia, nel 1635, contro gli Asburgo, al
fianco della Germania e della Svezia protestanti. Eppure era
improvvisamente diventato chiaro che Richelieu non aveva
esitato a progettare lo smantellamento dell’edificio cattolico
ricostruito dal papato, dai grandi ordini religiosi e dagli
Asburgo, con il proposito a lungo meditato di porre la
Francia, il suo Stato, il suo esercito e il suo monarca in
posizione di egemonia e di arbitrato in Europa invece e al
posto di Roma.

Il 1635 fu anche la data della creazione, da parte del
cardinale, dell’Académie française, chiamata a fare del
francese la lingua moderna dell’Europa in sostituzione di
quella di Roma, della sua letteratura e della sua diplomazia.
È anche l’anno in cui fu pubblicato il terribile «J’accuse» di
Giansenio, il Mars Gallicus, che prende a testimone l’Europa
cattolica dell’apostasia di Richelieu entrato in guerra contro
i suoi fratelli di religione alla testa di una coalizione di
eretici. Non sorprende che, cinque anni dopo, la
pubblicazione della summa teologica dello stesso Giansenio,
l’Augustinus, abbia inaugurato il riflusso dell’umanesimo
devoto e dell’«invasione mistica» comuni alla Spagna,
all’Italia e infine alla Francia, e la diffusione sempre più
contagiosa nella Francia gallicana, nonostante la repressione
regia, di un antiumanesimo quasi calviniano, ma interno al
cattolicesimo, e che si aspettava la salvezza soltanto dalla
fede e dalla grazia efficace.

Tra il 1618 e il 1648 l’Europa del Nord a maggioranza
protestante, alla quale nel 1635 si unì apertamente la
Francia di Richelieu, combatté palmo a palmo, con le parole
e con le armi, contro un’Europa del Sud romana che aveva



come avamposto Anversa, ma una cui figlia tipica, Anna
d’Austria, e un figlio altrettanto tipico, Mazzarino, si
trovarono stranamente a governare la Francia nel e con il
campo del Nord. La partita iniziata allo Hradčany di Praga
nel 1618 fu vinta dall’Europa del Nord, che la Francia
gallicana (nel senso in cui la intende Richelieu) aveva
inserito nel suo gioco. La scienza e le lettere, e non soltanto
la crescita demografica, l’espansione economica e la potenza
militare, si spostano allora dal Sud al Nord. Nel 1635
Peiresc, testimone straordinariamente informato e sensibile
dello «spirito del tempo», dal suo osservatorio di Aix-en-
Provence, scriveva a Du May, uno dei suoi corrispondenti
parigini: «Da molto tempo le Muse sembrano voler
abbandonare i paesi caldi per cercare il fresco dalle vostre
parti».



DA GRACIÁN A AMELOT, DA FILIPPO IV A LUIGI XV.
«L’HOMME DE COUR» E I GESUITI FRANCESI

Uscito vincitore in modo trionfante da quel torneo, Luigi
XIV, aspramente ostile ai giansenisti, si mostrò tanto più
favorevole ai gesuiti francesi, dai quali provenivano i suoi
confessori, La Chaise, poi Le Tellier. I collegi della
Compagnia, vivai di talenti, preparavano allo Stato regio
francese un personale coltissimo e addestrato molto presto a
glorificare il principe. I gesuiti francesi, emarginati da
Enrico IV e Richelieu dopo il loro ritorno a Parigi nel 1604, e
sapendosi sempre minacciati di ostracismo, misero in certo
modo al servizio del re-pontefice gallicano che li proteggeva
quell’umanesimo teologico che i loro confratelli spagnoli e
italiani avevano concepito e insegnato per la maggior gloria
di Dio, della Chiesa romana e degli Stati che la onoravano.

Nel 1665 il gesuita Pierre Le Moyne, una delle teste di
turco moliniste di Pascal nelle Provinciali, pubblicò un De
l’Art de régner, formato in-folio, splendidamente illustrato,
dove veniva costruito sotto forma di emblemi riccamente
commentati un ritratto ideale del re, le cui virtù naturali si
prestavano provvidenzialmente alla trattazione trionfale di
una ragione di Stato scevra da machiavellismo ma mai
mancante di azioni opportune, vittoriose e spettacolari. La
monarchia borbonica era riuscita ad attirare nella sua orbita
e a «nazionalizzare» quegli stessi gesuiti che la tradizione
gallicana continuava a considerare i Machiavelli del papato e
i Greci astuti di un cavallo di Troia introdotto in Francia da
Roma e dai nemici ereditari, gli Asburgo.

Nel 1671 è un altro gesuita francese, Dominique Bouhours,
a rinnegare tacitamente la fedeltà della sua Compagnia alla
cattolicità romana del latino, e a esaltare in Luigi XIV il
campione del buon uso e del migliore stile orale in francese
moderno. Prendendosi la rivincita anche per i suoi confratelli
sugli spregiatori di padre Garasse e sull’ironia delle
Provinciali a proposito del cattivo gusto dei loro scritti in



lingua volgare, egli pubblica a Parigi, in un bell’in-quarto
dedicato al marchese Colbert de Seignelay, i Trattenimenti
di Aristo e di Eugenio. Qui fa dialogare, in una prosa tanto
scorrevole quanto elegante, disseminata di sale attico, due
francesi a passeggio su una spiaggia fiamminga, in terra
ancora spagnola (ma non per molto tempo, essi lasciano
intendere, perché il re e il suo invincibile esercito non
tarderanno a rimediare a tale incongruenza). Due volte, nel
loro dialogo «Sulla lingua francese» e in quello «Sul bello
spirito», questa coppia esemplare di gentiluomini francesi
menziona Gracián, famoso autore spagnolo del quale essi
ignorano (ma lo si può dire anche di Bouhours?)
l’appartenenza ai gesuiti.

Nel primo caso essi si chiedono per quale motivo «tutti gli
stranieri di spirito», fiamminghi compresi e persino «quelli
che più odiano la nostra nazione», amano la nostra lingua. Il
fatto è che lo spagnolo e l’italiano, le due lingue rivali
moderne del francese, hanno mostrato le loro lacune morali
e retoriche, da cui è indenne la lingua del re giunta a
maturità. Il toscano, che abusa dei superlativi, si è rivelato
una lingua di «smargiassi e di ciarlatani». È un’accusa che
numerosi critici, fra gli altri i gesuiti del Collegio Romano,
rivolgevano da molto tempo in Italia alla scuola locale dei
poeti e prosatori «concettisti», ma che il padre Bouhours,
fingendo di ignorare questa disputa oltremontana, non esita
ad attribuire al genio essenziale della lingua di Petrarca e di
Bembo. Quanto al castigliano, la lingua del nemico secolare,
secondo Bouhours che dimentica trattarsi di una lingua cara
a sant’Ignazio, esso è così pieno di ossimori e di oscurità che
viene giustamente considerato l’organo di una «regina da
teatro», la cui ampollosità, le espressioni arroganti e boriose,
l’enfasi e l’ostentazione hanno disgustato il pubblico
europeo. Il tedesco è scartato in men che non si dica come
«barbaro». Organo di una «regina autentica», la chiarezza, il
francese ha dunque avuto la preferenza unanime dell’Europa
colta. Il «Gracián» prosatore dell’Héroe, con il Góngora
poeta delle Solitudini, è dunque citato come prova a carico



nelle motivazioni della condanna che di comune accordo i
due interlocutori dei Trattenimenti pronunciano contro la
lingua castigliana.

Punti sul vivo, i letterati italiani e tedeschi, soprattutto
dopo che il padre Bouhours, nel 1687, riprese e rafforzò, in
un altro dialogo intitolato La Manière de bien penser, quel
sistema adulatore e sprezzante a favore del francese,
reagirono con un nervosismo imbarazzato. Né gli uni né gli
altri, pur protestando contro la condiscendenza francese,
poterono fare di meglio che consigliare ai propri compatrioti
di riformare il loro stile, la loro poetica e financo i loro
costumi, secondo lo spirito che aveva reso così contagioso il
teatro classico, la chiarezza di espressione, il savoir-vivre e
la lingua dei francesi.

In un altro dei Trattenimenti del 1671, i due conversatori
di padre Bouhours si domandano: Che cos’è il
«bell’ingegno»? Anche qui, non è certamente ciò di cui
«Gracián», lo spagnolo per eccellenza, fa sfoggio nella sua
Agudeza. È, dice il portavoce di Bouhours nei Trattenimenti,
«fra gli Spagnoli moderni un genio incomprensibile; ha
elevatezza, sottigliezza, forza e anche buon senso, ma il più
delle volte non si sa che cosa vuol dire, e non lo sa nemmeno
lui. Alcune delle sue immagini sembrano fatte solo per non
essere comprese». In confronto al disprezzo spagnolo per la
chiarezza, la perspicuitas ciceroniana ignorata secondo
Bouhours da Gracián, e dalla lingua spagnola stessa per
antonomasia, i prosatori francesi, secondo il portavoce del
facondo gesuita nei Trattenimenti, sanno essere stringati
senza essere oscuri, e raffinati senza ostentazione,
obbedendo al genio del francese che gli dà «la purezza di
Cesare unita al vigore di Tacito».

Bouhours ometteva di dire che lui stava letteralmente
prendendo da Gracián stesso, per condannarlo, le
espressioni con le quali questi, nell’aforisma 216 del suo
Oráculo manual, aveva raccomandato la chiarezza e
condannato lo sproloquio. «Come potranno, gli altri,
giudicare ciò che ascoltano» tradurrà fedelmente Amelot nel



1684 «se quelli che parlano non comprendono nemmeno loro
ciò che dicono?».

Anche se i due personaggi dei Trattenimenti non
sollevavano la questione della traduzione di Gracián,
giudicata chiaramente impossibile, padre Bouhours,
atteggiandosi ad arbitro delle eleganze francesi e
riconoscendo «genio, elevatezza, sottigliezza e anche buon
senso» a un autore spagnolo di cui condannava senza
appello la presunta oscurità, lanciava involontariamente una
sfida a un eventuale traduttore. E tredici anni dopo, nella
prefazione al suo Homme de cour, Amelot de la Houssaye
non nasconde lo scherzo che ha voluto fare al famoso dottore
gesuita in lingua francese. Citando il secondo giudizio dei
Trattenimenti su Gracián, egli lo commenta così:

«Ma spero che questo atteggiamento prevenuto [di padre
Bouhours] contro Gracián non impedirà che sia fatta
giustizia a entrambi quando verrà letta la mia traduzione, la
quale certo dimostrerà che Gracián è intelligibile, e che, per
quanto difficile sia tradurlo nella nostra lingua, non così
ricca di parole né così amica della metafora e dell’iperbole
come la lingua spagnola, non ha mai smesso di essere
tradotto con successo. E che la sua perpetua laconicità non
gli venga rimproverata come un difetto: al contrario, deve
essere più stimato, per il fatto di essersi dato la regola di
non dire niente di superfluo, e di parlare unicamente ai
buoni intelletti, ai quali bisogna dire più cose che parole ...
Tutti vedono il banchetto che egli offre, ma sono in pochi a
parteciparvi; è pure possibile che abbia voluto farne venire
la voglia a tutti. Giacché, a suo dire, scrivere solo per le
persone abili è un’attrattiva per tutti, in quanto ognuno si
crede tale; o, non essendolo, si sente spronato dal desiderio
di diventarlo».

Bouhours non lasciò passare senza reagire quelle frecciate,
tanto più dolorose in quanto Amelot aveva stabilito senza
possibilità di replica che «Gracián» non era un autore laico
ma un gesuita, un confratello (cosa che Bouhours
difficilmente poteva ignorare). Per di più quell’autore che



egli aveva giudicato intraducibile aveva trovato un
traduttore che aveva saputo trasferire in francese, con molto
successo, lo stile dell’originale ritenuto oscuro dal suo
censore. Così, nel suo Manière de bien penser dans les
ouvrages de l’esprit (1687), Bouhours fece una dura
recensione della traduzione di Amelot, schernendolo per
avere osato sostenere di aver decifrato il linguaggio criptico
dell’originale spagnolo: «Un Edipo di questo stampo è fatto
apposta per oscurare gli enigmi». Accentuò la sua critica
dello stile poco chiaro dell’originale spagnolo, nel quale,
disse «c’è qualcosa di così cupo, così astratto e così opposto
al carattere degli Antichi che non posso deliziarmene». In
particolare l’Oráculo spagnolo, del quale L’Homme de cour
si presenta come un fedele specchio francese, è «una
raccolta di aforismi senza alcun legame tra loro e senza uno
scopo preciso, la maggior parte eccessivamente raffinati e
chimerici, quasi tutti così oscuri che non ci si capisce
alcunché, soprattutto nella traduzione». Ma adesso
Bouhours se la prendeva con Amelot, non con Gracián, ormai
riconosciuto come confratello. Nel suo Pensées ingénieuses
des Anciens et des Modernes (1689) egli cita il gesuita
spagnolo, con Seneca, Lucano, il bolognese Malvezzi e il
francese Balzac, tra gli spiriti «che cercano sempre ciò che è
estremo e al di là dei limiti» e che «trovano qualcosa di
grande e di sublime», alla maniera degli alchimisti che,
cercando l’impossibile pietra filosofale, «trovano cose rare
ed eccellenti». Egli riconosce dunque il sublime nel
chiaroscuro di Gracián. Significava tener conto della
riabilitazione del «meraviglioso nel discorso» – che
trascende chiarezza e buon senso ordinari ed è privilegio dei
più grandi geni – alla quale si era dedicato Boileau, altro
arbiter elegantiarum in campo letterario francese, con la sua
traduzione, nel 1674, del Trattato del sublime attribuito
allora a un greco del V secolo, Longino. Ma già nel 1647, nel
suo Oráculo, Gracián, senza timore di contraddirsi e senza
trincerarsi nel consiglio del suo aforisma 216, Parlare chiaro
[qui: Saper spiegare], aveva fatto anche lui l’elogio,



nell’aforisma 253, Non essere troppo intelligibili [qui: Non
semplificare eccessivamente il concetto], del discorso umano
al suo grado «sublime», che non esclude l’enigma, il mistero
e l’oscurità, tenendo in sospeso il pubblico «che cerca di
comprendere», al quale «impedisce di censurare» e che
obbliga così a rispettare ciò che è più grande di lui.
L’oscillazione retorica fra «chiarezza» e «oscurità», fra la
norma del «buon senso» e l’eccezione del «sublime», si fa
beffe delle convenzioni che regolano la comunicazione
ordinaria. Essa aveva alimentato un vivo dibattito tra
umanisti nel Cinquecento, rianimando quello che aveva
appassionato poeti e retori dell’Antichità classica. Bouhours
propende per il primato esclusivo della chiarezza, in cui
anche i grammatici di Port-Royal vedevano la vocazione
naturale e il privilegio esclusivo del francese. Gracián aveva
voluto non escludere, secondo i casi, né chiarezza né
oscurità, né la loro conciliazione nel breve lampo del
sublime, quelle frecciate oracolari conformi secondo lui alla
vocazione del castigliano. La frecciata fa desiderare ciò che
la verità ha di indicibile, ma il genio retorico della pertinenza
non vi si rinchiude, conserva la libera scelta fra opzioni
stilistiche dosate secondo i doni naturali degli autori,
secondo l’occasione del loro discorso, secondo il soggetto
trattato e secondo l’attesa del pubblico, chiaro e netto
quando è necessario, misterioso e intimidatorio in altri casi.

La controversia fra Bouhours e Amelot riguardava in fondo
non la lettera ma lo spirito nel quale il traduttore aveva fatto
conoscere in francese l’Oráculo di Gracián. Bouhours vedeva
nel traduttore uno spirito pericoloso che non aveva niente
dello slancio verso i misteri che giustificava e rendeva
fecondi, agli occhi del gesuita francese, gli errori del suo
confratello spagnolo contro il buon gusto della limpida prosa
francese. Rimproverava ad Amelot di avere malignamente
reso pubblica la vera identità di «Lorenzo Gracián», e di
avere con ciò insinuato che il gesuita Baltasar si era servito
di quella maschera per sottrarsi alla persecuzione della
propria Compagnia. Non poteva neppure sfuggirgli che



Amelot, nella linea dei suoi Discours politiques sur Tacite, e
della sua Morale de Tacite, aveva riempito le note
dell’Homme de cour di citazioni dello storico romano,
tendendo così a identificare il pensiero morale del gesuita
spagnolo con quello del nobile pagano, duro osservatore di
una Roma politica e morale che era stata libera, sana e
grande, ma che la tirannia imperiale aveva fatto degenerare.
E inoltre c’era quel titolo, L’Homme de cour, che metteva
l’Oráculo del gesuita dalla parte dei costumi meno
raccomandabili per un cristiano. Una volta che era stato
svelato che l’autore dell’Oráculo era un gesuita, Bouhours
aveva potuto rileggere il testo spagnolo con maggior
simpatia, e riconoscere quanto c’era di «sublime»
nell’intento del suo confratello, dotare grandi anime
cristiane di una prudenza che non le rendesse ridicole, né
sconfitte in partenza nei rapporti col mondo, né squalificate
nell’ordine spirituale.

In fin dei conti, L’Homme de cour e il suo successo
rafforzavano la leggenda nera dei gesuiti, maestri delle vie
del mondo pur pretendendosi agenti di Dio nella storia degli
uomini. Numerosissimi e molto ascoltati in Francia erano gli
spiriti gallicani e giansenisti per i quali tutti i pretesti erano
buoni per attizzare quella leggenda vendicatrice. Così, alla
fine della Reggenza e agli inizi del regno personale di Luigi
XV, un gesuita francese, Joseph de Courbeville (1668-1715),
anch’egli autore e traduttore di un folto gruppo di opere di
devozione, diede il cambio a padre Bouhours. Molto
probabilmente su esortazione dei suoi superiori egli si
dedicò, con la propria traduzione delle opere morali di
Gracián e con la sua polemica contro L’Homme de cour, a
restaurare il vero volto «corneilliano», e non tacitista e
machiavelliano, del celebre moralista spagnolo. Nella
prefazione alla propria traduzione dell’Oráculo manual,
pubblicata a Parigi da Rollin nel 1730, con un titolo alla
Rochefoucauld, Maximes de Baltasar Gracián, Courbeville se
la prese innanzitutto con la scelta del titolo di cui si era
macchiato Amelot:



«In verità, non era lecito attribuire soltanto alla gente di
Corte l’uso di un titolo utile in generale a tutti coloro che
hanno abbastanza intelligenza per valersene, di qualunque
condizione siano. Del resto un Uomo di corte non è, in buon
francese, un grande gentiluomo, e coloro che conoscono la
nostra lingua dicendo di qualcuno che è un Uomo di corte
non pretendono di farne l’elogio. “Un Uomo di corte è un
uomo abile, accorto, ma falso e artificioso; un uomo che
reprime il proprio stato d’animo, che agisce e parla contro i
propri sentimenti”: così lo definiscono Saint-Évremond,
padre Bouhours, La Bruyère, ecc. Ora Gracián, ben lungi dal
favorire il vizio, non ha altro scopo che condurre alla virtù,
ma alla virtù illuminata e prudente, che non sia vittima
dell’impostura né della sorpresa».

Se Courbeville ritenne opportuno tradurre nuovamente
l’Oráculo, dopo i buoni risultati delle sue traduzioni di El
Héroe (Le Héros, 1725) e El Discreto (L’Homme universel,
1723),ak non fu soltanto per proporre un titolo migliore.
Secondo Courbeville, non solo L’Homme de cour induce in
errore il lettore di Amelot sullo spirito originale del libro di
Gracián, ma il contenuto stesso della traduzione di Amelot
ne falsa la lettera, attribuendo al gesuita spagnolo delle
«oscurità spaventose», introducendo nella sua versione dei
«controsensi strani» e delle «omissioni considerevoli». Egli
deve dunque ricostruire il senso e la reputazione del suo
confratello sia contro la flessione perversa che Amelot ha
fatto subire al pensiero morale di Gracián, sia contro
l’accentuazione caricaturale che egli ha imposto allo stile
epigrammatico e oracolare del gesuita, poco digeribile per
«la chiarezza francese». Poiché Courbeville aveva già avuto
da discutere con il giornalista letterario Desfontaines circa le
sue precedenti traduzioni di Gracián, egli colse l’occasione
di quella critica, sia nella lunga prefazione che nelle risposte
circostanziate in forma di postfazione con le quali ha
inquadrato la sua nuova traduzione dell’Oráculo manual, ed
espose la propria dottrina di traduttore, più attenta
all’esattezza rispetto a quella di Amelot e più impegnata di



questa a diradare e attenuare la densità eccessiva
dell’originale spagnolo per adeguarla alla limpidezza dovuta
in francese. Agli occhi di Courbeville i controsensi di Amelot
offuscano così spesso il pensiero e lo stile stringati di
Gracián che rafforzano, involontariamente o no,
l’impressione equivoca che il suo primo traduttore ha subito
creato sull’Oráculo manual con il brutto titolo francese che
gli ha affibbiato.

Con il titolo e la traduzione, è chiaro che il gesuita difende,
insieme a Gracián, la sua Compagnia, contro il tenace
sospetto di equivoco, di ambiguità e di doppio gioco ipocrita
che in Francia la segue come un’ombra. L’Homme de cour,
nella versione di Amelot, spinge il lettore a adottare sulla
morale del gesuita Gracián due punti di vista a un tempo
opposti e concordanti. O quello del Pascal delle Provinciali,
che accusa di lassismo morale i casuisti gesuiti, che
prevaricano sulla retta semplicità della morale cristiana, e
che la adattano a suon di sofismi e di direzione
dell’intenzione ai costumi mondani e moderni rilassati,
addirittura ai costumi criminosi. O il punto di vista del
libertino secondo Pascal, felice di trovare, in un moralista
ecclesiastico, degli aforismi che giustificano con mezze
parole la sua condotta governata dal piacere, dall’interesse,
dall’ambizione. In entrambi i casi, il «gesuitismo»
caricaturale insinuato da Amelot nel testo di Gracián finisce
per rafforzare le correnti antigesuite così potenti in Francia
sin dalle origini della Compagnia. Courbeville è dunque
assurto a difensore del suo confratello su uno dei numerosi
fronti del processo per immoralismo spagnolo e per
machiavellismo italiano intentato alla Compagnia dai suoi
nemici francesi; processo più che mai di attualità nella
Francia del Settecento, dove l’aspro conflitto scatenato
intorno alla bolla Unigenitus e alla firma del Formulario
mantiene un clima di larvata guerra civile. La «bella
infedele», troppo chiara e troppo diffusa, delle Maximes di
Courbeville non è riuscita a nuocere al successo dell’Homme
de cour di Amelot, mentre le sue traduzioni di altri trattati di



Gracián hanno trovato dei traduttori in altre lingue e
contribuito a loro volta alla diffusione dell’opera
dell’aragonese in Europa.

Come spiegare questa preferenza per Amelot? Amelot
aveva l’esperienza della traduzione di Tacito, che si applicò a
rendere in modo letterale, al contrario della «bella infedele»
che Nicolas Perrot d’Ablancourt ne aveva fatto nel 1640.
Questa concorrenza postuma con d’Ablancourt gli aveva
attirato gli strali del nipote del famoso accademico. Ciò
nonostante decise per la traduzione letterale anche
dell’Oráculo, il che l’ha portato, le rare volte in cui non ha
compreso lo spagnolo, a darne una versione bizzarra anziché
chiarirla di testa sua. Peraltro egli ha tratto vantaggio da ciò
che avrebbe potuto rovinarlo: scrive in un francese che non
tiene conto (cosa che gli ha rimproverato Bouhours) della
levigatura della lingua intervenuta in seguito alla creazione
dell’Académie française. Il suo francese, la sua sintassi, il
suo vocabolario, la sua stessa ortografia risalgono all’inizio
del secolo. Ha quindi dato agli aforismi dell’Homme de cour
un sapore arcaico, un «tono tradotto», e in qualche caso
quella «colorazione spagnola» che Jean Cassou tanto
apprezzava nei traduttori in stile «Luigi XIII» di Cervantes,
in breve tutto ciò che Courbeville, discepolo di Bouhours, si
era invece sforzato di eliminare.



L’EPISTOLA DEDICATORIA DELL’«HOMME DE COUR», 
«LE SIÈCLE DE LOUIS LE GRAND» DI PERRAULT 
E IL CULMINE DEL GALLICANESIMO POLITICO

Con il nuovo titolo accattivante e preoccupante che gli
rimprovererà Courbeville, Amelot dedicava la sua traduzione
a Luigi XIV. Stabilitosi di recente a Versailles, il re aveva
fatto del suo castello, con interventi di ampia portata ad
opera di Louis Le Vau, François d’Orbay e Jules-Hardouin
Mansart, un Olimpo francese che invitava la meglio nobiltà
del regno ai costumi di Corte e un’arena di emulazione e di
ambizione per le famiglie borghesi rivali che dovevano tutto
al favore di Giove. Nell’«Epistola al re» con la quale Amelot
gli dedica il ritratto del suo suddito ideale, il traduttore non
ha sufficienti iperboli per adulare Luigi XIV ed esaltarlo al di
sopra di tutti i principi passati, presenti e futuri. Tale era il
livello cui era salito l’elogio al re dopo la Pace di Nimega del
1678. Lo stesso genere di eccesso adulatore accompagnò in
coro, nel 1685, anno seguente alla pubblicazione
dell’Homme de cour, l’Editto di Fontainebleau che aboliva
l’Editto di Nantes. Era anche il preludio, negli stessi termini
idolatrici, al poema Le siècle de Louis le Grand, bilancio
ditirambico dei vent’anni di amministrazione di Colbert, che
Perrault fece leggere nel 1687 dall’abate de Lavau
all’Académie française, capolavoro di glorificazione
cortigiana che inaugurò la Disputa degli Antichi e dei
Moderni.

«Lombrico innamorato di una stella», Amelot, aprendo la
strada a Perrault, fece del regno del re, nella sua Epistola
dedicatoria, la realizzazione e la pienezza dei tempi storici,
un vertice insuperabile dell’«Arte di regnare». Una simile
perfezione nel governo del secolo presente non si accontenta
di schiacciare tutti i «grandi secoli» passati: essa rende
difficile, addirittura impossibile ai successori di un tale
regno, sublime in tutti i campi, guerra, arti, scienze,
amministrazione, pace civile, uguagliare e a maggior ragione



superare il successo attuale del Gran Re:
«Ma non so, Sire, se quei successori, pur debitori come vi

saranno della potenza di questa Monarchia, potranno mai
amare la Vostra Memoria; giacché l’impossibilità di imitarvi
farà sì che proveranno per voi più invidia che riconoscenza,
in quanto i loro Sudditi esigeranno, per essere tali, di sapere
chi sarà stato Luigi il Grande. Essi faranno, com’è uso del
Popolo, dei confronti odiosi fra Voi e quei Principi; e la
differenza che troveranno fra le loro azioni e le vostre potrà
essere causa del fatto che l’ammirazione che proveranno per
Voi diminuerà la stima e l’amore che avrebbero avuto per
loro. Ma ciò che consolerà quei Re è che essi non
mancheranno di adulatori, i quali a volte faranno loro il
piacere di paragonarli a Vostra Maestà».

È l’equivalente, ma nella modalità dell’entusiasmo,
dell’iperbole ingiuriosa e disperata rivolta da Chateaubriand
ai legittimisti e agli orléanisti nelle sue Memorie: «Dopo
Napoleone, il nulla».

La ridondanza di quella lode, che Perrault riprenderà per
suo conto tre anni dopo, non esita ad arrischiare la profezia
della decadenza e della caduta inevitabili di una monarchia
impotente a imitare e ripetere, dopo Luigi XIV, il suo
successo assoluto, unico nei secoli. È l’«Oh tempo, sospendi
il tuo volo» dell’adorazione aulica rivolta al re di Francia e
all’assolutismo di diritto divino di cui egli si faceva forte
dopo essere uscito vincitore dal conflitto con Roma sulla
regalìa e prima di promulgare l’Editto di Fontainebleau.
Questo non impedirà al calvinista Bayle, inscalfibile
monarchico anche dopo la Revoca, di considerare
«profonda» quella immagine iperbolica applicata a Luigi
XIV!

Gracián l’aveva usata in tutt’altro modo, a titolo di
consiglio e non di elogio, fra i trecento aforismi dell’Oráculo.
L’erudito gesuita apprezzava talmente quell’iperbole che
l’aveva già inserita nel suo El Político don Fernando el
Católico (1640), elogio del fondatore dell’impero spagnolo:
Opongo un Rey a todos los pasados: propongo un Rey a



todos los venideros, Don Fernando el Católico, aquel gran
Maestro del Arte de Reynar, el Oráculo mayor de la Razón
de Estado: «Contrappongo un Re a tutti quelli del passato e
a tutti quelli del futuro, Ferdinando il Cattolico, quel grande
Maestro dell’arte di regnare, quell’Oracolo superiore della
Ragione di Stato». Ma l’amplificazione di Amelot e la sua
applicazione deificatrice al re di Francia regnante prende
quell’immagine per un altro verso e ne cambia il senso. In
effetti una cosa è basarsi, come ha fatto Gracián alla
maniera di Senofonte e come filosofo, su un grande
personaggio storico, Ferdinando dopo Ciro, per proporre una
Idea transtorica del perfetto Uomo di Stato, tutt’altra cosa è
pretendere, come fa Amelot da retore e da adulatore, di
proiettare quella idea platonica su un re vivente, già colmo
di lodi e dichiarato inimitabile, quando il suo regno è ben
lungi dall’essere concluso. Nel vincitore di Granada e
patrono della conquista delle Americhe, Gracián aveva
descritto il grado supremo di merito che può raggiungere un
capo di Stato temporale cristiano, collocando nel cielo delle
Idee un modello al quale il regnante di Spagna Filippo IV e
suo figlio Baltasar Carlos potevano ispirarsi. Filippo IV aveva
apprezzato El Héroe, altra Idea platonica del Generoso,
pubblicato da Gracián nel 1637 e dedicato al suo re
nell’edizione del 1639. Filippo IV lo aveva ringraziato con
una frase diventata famosa: «È una piccola opera che
contiene grandi cose». Un’altra frase del re di Spagna è
riportata nel Político. Guardando un dipinto che ritrae il suo
avo Ferdinando, Filippo IV avrebbe detto: «A lui dobbiamo
tutto». Modo indiretto di far valere l’opportunità e l’efficacia
auspicabile di quel ritratto scritto del re fondatore della
Spagna e dell’esempio che egli dà al suo successore, nel
momento in cui questo deve affrontare la secessione della
Catalogna.

Gracián, da suddito leale, non ha mancato di lodare altrove
Filippo IV e il suo Primo ministro Olivares. Ma l’esaltazione
di Ferdinando il fondatore in quanto Idea del re perfetto non
dipende solo dalla lode. Disegnare un tipo ideale di principe



è creare un modello, invitare a imitarlo, proporsi come
educatore di futuri re. Gracián aspirava probabilmente alla
carica di precettore dell’Infante Baltasar Carlos, morto
giovanissimo e troppo presto. L’esemplarità è il principio
guida dell’educazione, sia per Platone che per Aristotele,
Senofonte e Plutarco, sia per gli umanisti del Rinascimento
che per i gesuiti della Riforma cattolica. Creare un esempio,
con i propri atti come i legislatori, o con il proprio genio
contemplativo come Omero, è il capolavoro supremo dello
spirito umano. L’esempio ideale non sminuisce né umilia il
suo imitatore, gli insegna non l’invidia impotente ma
l’ammirazione, l’emulazione e il superamento di sé. «Ciò che
soffoca l’invidia» traduce stupendamente Amelot «fa
respirare il coraggio» (aforisma 75). Questa molla naturale
dell’educazione agisce in un tempo fecondo, andando da una
rinascita all’altra di ciò che muore in ciò che è eterno: è il
tempo del Rinascimento, è quello del cattolicesimo della
«concordia» o della «congruenza» fra natura e grazia. Nello
spirito di quel tempo fecondo Gracián, con esempi di
grandezza regale, di grandezza eroica, di grandezza laica, in
un linguaggio conciso, colmo di cose e libero da vane parole,
avrebbe voluto riportare all’epoca della sua grandezza
vittoriosa e conquistatrice l’élite dell’Europa cattolica.

Quel Sursum corda contrasta fortemente con il senso
irrimediabile del declino dell’eroismo che implica l’idolatria
fanatica con la quale Amelot, precedendo di poco Perrault, fa
di Luigi XIV un modello unico, singolare, assoluto e
inimitabile, un Dio vivente, che ottiene tutto da sé stesso e
per sé solo. Questa idolatria gallicana, che trasferisce a
Versailles un culto di venerazione che nemmeno il sommo
pontefice, successore di Pietro e luogotenente di Gesù Cristo
in terra, avrebbe tollerato gli fosse tributato in Vaticano,
Amelot e Perrault, voltando le spalle all’esemplarità classica,
l’hanno dedicata al loro re regnante. Non si tratta più di
un’Idea che trascende la storia, capace di entusiasmare e di
ispirare l’emulazione della posterità, ma di un Idolo
immanente alla storia e che tuttavia la trascende, al punto di



impedire qualsiasi velleità di ripeterlo o di imitarlo, in un
tempo condannato dopo di lui a essere soltanto umano,
troppo umano. Ai successori del Gran Re sarà impossibile
eguagliarlo, essi non potranno vedere in lui altro che una
statua del Commendatore, un Padre di marmo che nega ogni
merito ai suoi figli e li condanna all’umiliazione e al
risentimento. Con la negazione dell’esemplarità, qualsiasi
educazione di un futuro re si trova privata della sua molla
naturale e feconda.

Questa figura di pensiero si ritrova forse nell’aforisma 153
dell’Oráculo di Gracián, e dunque dell’Homme de cour,
Evitare di andare a riempire grandi vuoti, a lungo chiosata in
nota dal traduttore? Certo, ma sotto forma di correttivo a
quanto poteva avere di assoluto la sua applicazione alla
memoria del re Ferdinando. L’aforisma di Gracián è del tutto
realistico e ragionevole, esso si inserisce nella sua visione di
geometria variabile del mondo temporale, dove tutto vale
solo per confronto e niente per sé stesso e in sé, grado
d’essere assoluto riservato a Dio. Libero da qualsiasi
applicazione particolare, anche alla successione dinastica, il
pensiero di Gracián prende qui il significato generico di
avvertimento del pericolo pratico di assumere una funzione
dopo che il predecessore l’ha assolta con un eccezionale
successo, pericolo inverso a quello sul quale mette in
guardia l’aforisma precedente; così Amelot: «Non mostrarsi
abitualmente in compagnia di propri pari il cui valore (per
un uomo), o la bellezza (per una donna), eclissano i vostri»
(aforisma 152, Mai accompagnarsi con chi ci possa fare
ombra). È più saggio preferire la compagnia di un
personaggio di spalla.

Amelot, risalendo al luogo comune antico che è all’origine
del pensiero del gesuita, cita in nota il Tacito degli Annali, il
quale suppone che Augusto abbia scelto come successore
Tiberio al fine di essere amaramente rimpianto, e il
Panegirico di Traiano di Plinio il Giovane, in cui questi si
congratula con l’imperatore di aver lasciato ai suoi
successori solo dei motivi di invidia impotente. Il potere



supremo non è che lo specchio ingranditore di un confronto
mondano molto pericoloso, che il saggio previdente deve
evitare in tutte le circostanze e a tutti i livelli. Ma il gallicano
Amelot, ostinato a innalzare il re di Francia infinitamente al
di sopra del sovrano pontefice, dimentica queste prudenti
considerazioni, pur avendole tradotte, quando scrive la sua
«Epistola dedicatoria»: Luigi il Grande sfugge alla legge
comune del confronto cui sottostavano persino gli imperatori
romani, il che sottrae altresì il re a qualsiasi emulazione. Egli
è l’incarnazione francese vivente della Provvidenza divina,
unico evento che squarcia il tempo storico, come l’avvento di
Cristo aveva squarciato il tempo escatologico. La
divinizzazione sacrilega del re è la conseguenza logica della
rottura machiavellica della solidarietà cattolica strappata a
Luigi XIII da Richelieu nel 1632.

Amelot ha scritto la sua Epistola dedicatoria tre anni prima
che scoppiasse la Disputa degli Antichi e dei Moderni,
scatenata dal panegirico di Luigi il Grande a opera di
Charles Perrault. Si ricorda volentieri, del poema Le Siècle
de Louis le Grand, la sua apologia della ragione scientifica e
tecnica moderna. Ma il poema include pure, come si è visto,
una filosofia politica tipicamente gallicana che esisteva già
per intero nell’Epistola di Amelot. In confronto ad Amelot e
Perrault, Gracián, teologo umanista cristiano nutrito di
filosofia pagana, fa retrospettivamente la figura
dell’«Antico», nel senso che per lui la Rivelazione cristiana si
radica e si sviluppa molto naturalmente, per quanto riguarda
la vita nel mondo, sull’eredità della saggezza antica, e
prosegue il suo cammino nella storia fertilizzando il mondo
moderno e i mondi nuovi. La Chiesa romana è il veicolo e il
trasformatore provvidenziale di questa rivelazione
permanente del Verbo divino nel cuore dei tempi.

Il suo traduttore, lo scrittore gallicano Amelot, per il quale
il nemico è la Roma pontificia con i suoi seguaci, è per ciò
stesso un «Moderno» ante litteram, nel senso che, per lui
come per Perrault, il supremo re di Francia Luigi XIV in un
secolo-evento che abolisce il passato e condanna il futuro a



decadere, rompe la continuità dei tempi, su cui si basa il
papato. Avrebbe potuto interpretare la frase attribuita a
Luigi XIV «Lo Stato sono io» secondo la versione
machiavellica che ne darà l’«usurpatore» Napoleone: «Oggi
il destino è la politica [e la politica sono Io]».al Dell’attualità,
portata al vertice sublime del successo temporale dal re
regnante, il traduttore dell’Homme de cour fa – come farà
tre anni dopo il Perrault del Siècle de Louis le Grand – un
assoluto, senza alcun debito verso tutta la tradizione di
saggezza antica e cristiana, ma un assoluto esentato pure
dal servire di esempio nutritivo e da oggetto di emulazione
nell’educazione di coloro che gli succederanno. L’adulazione
iperbolica nei confronti di Luigi XIV che, nei due autori
gallicani, innalza il loro re alla perfezione vivente della
Regalità divinizzata, senza precedente e senza successore,
induce un principio di discontinuità temporale in cui è sorto
l’«Io» del Gran Re, incomparabile, senza avi e senza
discendenza, epifania riservata al suo stesso secolo. È un
pensiero, a lungo e anche a breve termine, esplosivo per la
Corona, che il gallicanesimo si è incaricato di esaltare
metafisicamente al di sopra della Tiara pontificia, mentre
affilava contro di essa l’ascia della sua critica storica.

Scomparso Luigi XIV, ma esaltato da tutto l’apparato di
gloria dello Stato regio e dalla sua «Storia metallica» di
continuo rimaneggiata come lo sarà la Grande enciclopedia
sovietica, poi evocato come un immenso rimprovero vivente
dal magico talento di Voltaire nel 1751, per sempre presente
tra le mura di Versailles e nell’etichetta immutabile della
Corte, il suo spettro turberà l’animo intimidito di Luigi XV e
guasterà la fortuna del suo regno. E allorché il secondo
successore del Gran Re, con la sua fama di «incapace», sarà
stato giustamente sacrificato alla memoria del suo avo
eccelso, quel principio moderno sparso e suddiviso in parti
uguali fra tutti dal giacobinismo gallicano farà di ciascuno di
noi, perlomeno in teoria, un ragno che trae da sé stesso e
solo da sé la sua tela non paragonabile a nessun’altra, re
assoluto, deità unica, evento singolare e irrisorio del secolo



breve in cui è brevemente sorto, l’Unico multiforme di Max
Stirner.

Luigi XIV quale lo lodano Amelot e Perrault, livellatore di
tutto ciò che non è lui, all’opposto del signore feudale,
garante di un ordine gerarchico in cui ciascuno riceve e
trasmette il proprio rango, prefigura l’«io» dell’egualitarismo
e dell’egoismo utilitaristico moderni, moltiplicato in
altrettanti idoli assoluti e minuscoli, senza avi né
discendenza. Ma non contento di deificare il re di Francia, il
gallicano Amelot, come Perrault e prima di lui, introduce
bruscamente nel sentimento monarchico gallicano la
vertigine connessa della decadenza, che gli è tanto più
familiare in quanto già ossessionava il suo autore antico
prediletto, Tacito. L’inevitabile decadenza della monarchia
gallicana dopo la scomparsa del Gran Re è il terribile prezzo
da pagare per l’innalzamento di Luigi XIV allo status di
Luogotenente unico di Dio incarnato per i francesi e
l’universo, che respinge il suo rivale pontificio romano alla
periferia della storia degli uomini. I due retori gallicani
innescano così, allo zenith del regno di Luigi XIV, il grande
tema tacitiano dei filosofi francesi dei Lumi, Montesquieu,
Voltaire, Diderot, d’Alembert (ripreso su vasta scala dal
Gibbon di Storia della decadenza e caduta dell’Impero
romano, ma in tutt’altra prospettiva), quello della corruzione
e dello svilimento dell’Impero romano dopo Augusto,
applicato direttamente o indirettamente allo Stato
monarchico francese, condannato a precipitare dopo il
vertice raggiunto durante il suo «Grand Siècle».

Prima di Chateaubriand e di Tocqueville, Corneille, nella
sua tragedia Otone (1664), su un canovaccio tratto dalle
Storie di Tacito, aveva attribuito all’ex schiavo Laco,
diventato il favorito dell’imperatore Galba, l’aforisma che è
la vera pietra angolare del mondo moderno, a quel tempo
ancora nascosta sotto l’incenso delle iperboli e dell’iperdulìa
nei confronti del Gran Re:

Non viviamo che per noi e non pensiamo che a noi
(atto II, scena IV, v. 656)



La sostituzione del titolo (Oráculo manual y Arte de
prudencia rimpiazzato da L’Homme de cour) e il
trasferimento, nell’«Epistola dedicatoria» di Amelot, della
Idea gracianesca del re spagnolo perfetto disegnata nel
Político, all’iperbole gallicana del re francese, Dio vivente
autarchico, sono indizi sicuri che, fedele o no alla lettera di
Gracián, il suo traduttore dipende da tutt’altro orizzonte
metafisico e antropologico rispetto a quello del gesuita
spagnolo da lui tradotto con cura, ma del quale gli sfugge, o
aborrisce, il pensiero di fondo teologico. Il solo fatto che
l’Oráculo del gesuita, elargizione ad uso di grandi anime di
consigli destinati a mantenerle grandi tra le bassezze, le
illusioni e le vicissitudini del mondo, possa essere presentato
al re quale una guida di buona condotta ad uso degli ingegni
che frequentano una corte come quella di Versailles, sarebbe
sufficiente ad allertare il lettore su ciò che separa la
traduzione francese dal testo originale spagnolo, e ciò che
oppone all’erudito gallicano e «politico» francese il teologo
umanista romano che è il gesuita spagnolo.

La traduzione di Amelot, oltre al consenso che questo
letterato oscuro poteva aspettarsi dal re e dalla Corte di
Francia, si situa nella linea delle sue opere di storico di
Venezia e traduttore di Tacito e di Machiavelli, anch’essi
derivati dalla tradizione della critica erudita gallicana sui
meccanismi perversi e tirannici della politica di Roma e dei
suoi alleati, la Venezia di fine Seicento, e gli Asburgo, tutti
più o meno rivali della Francia. La scuola gallicana di critica
storica si è sempre mostrata tanto più decisa a distruggere
le pretese dei suoi nemici in quanto ha voluto escludere dalla
sua critica il diritto e la politica dello Stato regio, suo cliente
e committente. Nella persona di Amelot, e del calvinista
Bayle, essa era allora in diritto di esaltare come il capolavoro
di quella attività di formiche industriose l’assolutismo di
Luigi XIV, come Perrault avrà il diritto, nel 1687, di esaltare
il bilancio senza precedenti dell’amministrazione del suo
padrone Colbert e di presentarlo come la manna quasi
miracolosa sparsa sul regno e sull’universo dalla



provvidenza del suo re.
Ma con un cultore di Tacito come Amelot, giustamente

ammirato e imitato con tutt’altro genio dal suo emulo
calvinista Pierre Bayle, si avvicina il momento in cui
l’erudizione critica gallicana diretta contro Roma e i suoi
alleati, una volta volgarizzata e divenuta riflesso di sospetto
nei confronti di ogni autorità nel pubblico francese, poi molla
del partito filosofico, si ritorcerà contro il «segreto del re» e
attaccherà a sua volta le basi di un regime monarchico del
quale la prefazione dell’Homme de cour, nel 1684, aveva
preconizzato la decadenza inevitabile dopo la morte del Gran
Re, il primo e l’ultimo ad aver portato il regime alla sua
assoluta «perfezione».

«Sempre politica, politica ovunque!». L’esclamazione
disperata di Corneille nelle sue tragedie contemporanee del
periodo più euforico del regno di Luigi XIV dimostra il
sentimento di claustrofobia provato da un poeta cattolico
della generazione di Gracián, che constatava la fine del
dinamismo naturale e spirituale della prima metà del secolo
di cui egli era stato l’interprete, e costretto ora a ricorrere a
un’ironia nera per scrivere tragedie opprimenti di corte. In
Otone, l’espressione sprezzante «uomo di corte» è riferita a
un arrivista mediocre, ipocrita e pericoloso.



GRACIÁN IN FRANCIA PRIMA DI BOUHOURS E AMELOT

Nel 1684, all’apice del regno di Luigi XIV, quando viene
pubblicata la traduzione di Amelot, l’Oráculo manual di
Gracián in lingua originale si era già fatto strada in Francia.
Al tempo della sua editio princeps, nel 1647, lo Stato
francese era ufficialmente in guerra dal 1635 con Madrid,
ma i grandi aristocratici francesi ribelli a Richelieu e che si
preparavano a scatenare la «Fronda dei principi» contro il
suo successore Mazzarino, intrattenevano ancora
stabilmente legami clandestini con la Spagna, dalla quale si
aspettavano aiuti contro il cardinale italiano che governava
la Francia. D’altronde la lingua castigliana era allora parlata
e letta, come la lingua toscana, dalla società colta francese, e
la letteratura del Siglo de Oro spagnolo, poesia e prosa, nel
testo originale e in traduzione, non era ignorata a Parigi.am

Prima del 1647 e della pubblicazione a Huesca
dell’Oráculo manual, Gracián non era un autore sconosciuto
negli ambienti colti in Francia. Le piccole corti dei principi
ostili a Richelieu non erano del resto le sole a leggere gli
scrittori spagnoli recenti in esemplari portati dalla Spagna o
da Bruxelles dai loro agenti clandestini. L’ispanofilia in
Francia era una delle forme della resistenza ai cardinali-
ministri di Luigi XIII e di Luigi XIV. Ma anche al di fuori
degli ambienti di opposizione, il prospero porto di Rouen,
alla foce della Senna, dove dal Quattrocento era insediata
una brillante e antica colonia di marrani spagnoli che
avevano mantenuto legami di famiglia con la loro prima
patria (Madame de Motteville, amica e memorialista di Anna
d’Austria era fra quelli), continuò, nonostante il conflitto
Francia-Spagna, a intrattenere un attivo commercio di vari
prodotti e di libri con Siviglia e Madrid e a rifornire Parigi. Il
rouennese Corneille, molto amico di Madame de Motteville,
e del cui teatro Anna d’Austria era ardente ammiratrice,
poteva leggere appena stampate e in lingua originale le
opere di Lope de Vega, Tirso de Molina e Guillén de Castro.



Molto tempo dopo l’apertura ufficiale delle ostilità fra Parigi
e Madrid, nel 1635, egli si ispirò ai drammaturghi castigliani
per diversi suoi successi parigini, Il Cid (1636), Il bugiardo
(1644) e Il seguito del bugiardo (1644), Don Sancio
d’Aragona (1650). È molto probabile che questo ex allievo
dei gesuiti, rimasto ad essi sempre fedele, abbia conosciuto
di prima mano e sin dalla loro uscita le opere di Gracián.
Nelle sue cupe tragedie tarde, in cui l’eroismo delle grandi
anime è subito soggiogato dall’astuzia, dai calcoli, e dalle
tante anime meschine che circuiscono il principe, l’«Eroe»
del gesuita spagnolo conosce il suo crepuscolo.

Inoltre negli ambienti devoti francesi, indignati in pectore
o apertamente ribelli sin dagli anni 1630 contro la politica
europea di Richelieu e di Mazzarino, erano letti avidamente,
nella loro lingua o in traduzione, gli scritti di santa Teresa
d’Ávila e di altri autori spirituali spagnoli della Riforma
tridentina. Per accrescere il regno, era necessario lacerare e
calunniare quella appartenenza comune dei francesi e degli
spagnoli agli stessi sentimenti di ammirazione e alla stessa
fede?

Anche durante gli anni che seguirono il penoso smacco
della «Fronda dei principi» del 1652 e gli inizi del regno
personale di Luigi XIV nel 1661, in qualche ambiente
parigino sopravvissero tracce della simbiosi con Madrid e
Bruxelles che si era delineata a Parigi durante la reggenza di
Maria de’ Medici, che era sopravvissuta nell’opposizione a
Richelieu ed era proseguita durante la guerra civile degli
anni 1648-1652, fra i grandi signori frondisti e la loro
cerchia. A partire dal 1656, l’ospitalità di Madame de Sablé
offrì ai nostalgici della «Camera azzurra» di Madame de
Rambouillet e agli sconfitti della «Fronda dei principi» una
sorta di parlatorio austero e prezioso dove la duchessa
d’Aiguillon, il principe e la principessa de Conti, la duchessa
di Liancourt, Madame de La Fayette, il duca de La
Rochefoucauld e il duca di Roannez incontrano Pascal e sua
sorella Gilberte, Antoine Arnauld e Jacques Esprit. La
marchesa era una convertita mondana del monastero di



Port-Royal di Parigi. Si era fatta costruire un alloggio che
dava da una parte sulla cappella del convento e dall’altra
sulla Parigi profana. Abbastanza gran signora da sfidare la
vendetta della Corte, essa poteva fare da scudo a quel
monastero femminile e ai suoi alleati maschili, i «Solitari»,
sacerdoti o laici, ritirati a Port-Royal des Champs, nella valle
di Chevreuse. Tutta quella gente era molto mal vista da
Mazzarino, che la accusava di «giansenismo», dal nome
dell’autore dell’Augustinus, considerato la «verità» cattolica
a Port-Royal, ma sospettato di eresia da Roma, come l’aveva
giudicato la bolla In Eminenti di Urbano VIII, emessa il 6
marzo 1642 e ricevuta in Francia l’anno seguente. La
riprovazione di Richelieu, poi del suo successore, poi di Luigi
XIV contro i «giansenisti» era dovuta prima di tutto al fatto
che il vescovo di Ypres, Jansen, fedele suddito del re
Cattolico, aveva pubblicato nel 1635 il Mars Gallicus, che
faceva di Richelieu e della politica europea della Francia
un’eresia sacrilega. Il «giansenismo», oltre che un’opzione
filologica e teologica a favore del cristianesimo dei «primi
secoli», è un agostinismo politico che subordina i fini dello
Stato temporale a quelli della Chiesa, «in quanto sparsa e
mescolata con la città terrena». La politica di Richelieu
aveva preso il partito contrario. Convinto di lavorare insieme
al suo principe a impedire che una tirannia universale degli
Asburgo tenesse in catene l’Europa e Roma stessa, egli era
persuaso di servire la cristianità, e altrettanto il regno del
giglio, facendo del re di Francia il garante della libertà
dell’Europa. Si intenda: dell’indebolimento dei rivali
Asburgo.

La marchesa di Sablé e la maggior parte dei suoi ospiti
appartenevano alla cerchia esterna degli amici di Port-Royal,
ma senza esclusiva: nella casa di questa gran dama
discendente dei Souvré e dei Courtanvaux, Arnauld e Pascal
dialogavano con il cavaliere de Méré e con Damien Mitton, i
libertini ai quali si rivolgeranno i Pensieri. Fra i
frequentatori abituali, soltanto Madame de La Fayette
mantenne rapporti con la Corte di Luigi XIV. La maggior



parte di quegli spiriti brillanti, delusi dalla politica, si
esercitavano a studiare «l’anatomia di tutti i recessi del
cuore», secondo la formula di La Rochefoucauld,
applicandosi tutti insieme a trovare le formule brevi e
sorprendenti atte a svelare con quali astuzie l’amor proprio
corruttore sa nascondere la sua influenza irresistibile sulla
ragione e la volontà umane. Questa scienza dell’animo
umano voleva essere l’educatrice di un «amor proprio
moderato» che rendesse possibile almeno il rapporto fra
«persone per bene» e, nel migliore dei casi, la seconda
conversione delle più lucide e più logiche tra loro alla
docilità verso la grazia efficace. È probabile, come ha
suggerito nel 1911 l’ispanista Victor Bouillier, che l’Oráculo
manual, nella sua versione originale, sia circolato in
quell’ambiente,an pur essendovi maneggiato solo con riserva.
Il pessimismo agostiniano sulla corruzione dell’umana
natura, professato da Madame de Sablé e dai suoi direttori
spirituali, era decisamente l’opposto della fiducia che il
gesuita Gracián (come Corneille) riponeva in quella stessa
natura, più o meno compromessa dalla colpa originale, ma
non parimenti corrotta in tutti gli umani. Gracián credeva
nell’esistenza di una élite di generosi, dei quali ha cercato di
essere, come la sua Compagnia e come Corneille,
l’educatore. Tuttavia questo gesuita spagnolo era assai
lontanto dall’ingenuità morale di alcuni suoi confratelli
«molinisti» e «lassisti», oggetto della derisione indignata del
Pascal delle Provinciali. Egli si mostrava molto consapevole
(come Corneille) delle bassezze, delle scappatoie e delle
maschere di cui è prodiga la depravazione dell’umanità
comune, e che i generosi devono smascherare e prevenire
per sottrarvisi e tenerle a bada, prima di tutto in sé stessi.

Il nome e l’opera di Gracián erano noti a Parigi prima del
1656 e dell’apertura del salotto port-royalista di Madame de
Sablé. I letterati appartenenti alla piccola corte del fratello
ribelle di Luigi XIII, Gastone d’Orléans, i Vincent Voiture, i
Tristan l’Hermite, erano ben informati di ciò che veniva
pubblicato in spagnolo. Nemico giurato di Richelieu,



Gastone, principe colto, erede presunto della corona sino al
1638, aveva spesso cercato alleati in Spagna. Nel 1631,
durante un viaggio che vi fece per negoziare con Filippo IV e
Olivares il loro appoggio a un’insurrezione contro il
cardinale, il fratello di Luigi XIII era stato ospite, a Huesca,
di Don Lastanosa, il mecenate di Baltasar Gracián, prima di
ritrovarlo a Parigi, dove ricambiò la sua ospitalità. Gastone
aveva incontrato a Huesca il gesuita, che farà di lui, nel suo
Criticón, un ritratto entusiasta. «Sfortunato» nel vero senso
della parola in politica, Gastone, dotato di un carattere felice
di gran signore galante e amico delle arti, in contrasto con il
suo fratello maggiore, il malinconico e arcigno Luigi XIII,
seppe farsi amare in Francia e in Europa. È possibile che il
principe francese abbia portato e fatto conoscere ai suoi
ospiti spagnoli del palazzo di Huesca L’arte di piacere alla
corte di Faret a lui dedicato. Per la legge del contrappasso,
fu proprio dalla corte di Gastone, se non sotto il suo
patrocinio, che uscì nel 1645 la prima e cattiva traduzione
francese di un’opera di Gracián, Le Héros, curata dal medico
personale del principe, Nicolas Gervaise, in base a una copia
dell’edizione originale arrivata nella biblioteca di Gastone.
Nello stesso anno l’ex gesuita René de Ceriziers,
elemosiniere di Gastone, ne pubblicava, senza citare la fonte,
un adattamento molto libero, con il titolo Le Héros françois
ou l’Idée du grand capitaine. Dedicata agli Stati di Catalogna
ribellatisi contro Filippo IV, e destinata a celebrare ai loro
occhi il conte d’Harcourt, Enrico di Lorena, il nuovo capo del
corpo di spedizione francese, questa opera di propaganda si
serviva di Gracián suo malgrado per la causa che questi più
detestava e contro la quale combatté a Lérida l’anno
seguente, in novembre 1646, impegnandosi di persona.

Il ritratto del «Magnanimo» dipinto da Gracián, che si
libera con prudenza, furbizia, fortuna e stile dalle trappole
che gli tendono la sorte terrena e la folla corrotta delle
anime meschine, non aveva più niente che potesse sedurre
gli amici di Madame de Sablé, e meno ancora Port-Royal.
Non solo proveniva da un gesuita, razza maledetta a tutte le



latitudini, ma, nella formula così esatta di Paul Bénichou,
andava in senso inverso alla loro impresa di «demolizione
dell’eroe». Quei nobili vinti e sottomessi al giogo
dell’assolutismo del re estendevano all’intera natura umana
il dominio del vile amor proprio interessato che aveva
mandato in rovina il loro partito, alimentato le loro rivalità,
moltiplicato i loro intrighi, prevalso sui loro sentimenti di
lealtà, sulle loro amicizie e i loro amori, e distrutto
vergognosamente la loro causa. Ecco che cosa ne era stato
dei discendenti dei prodi francesi dell’Orlando furioso.

Nella prefazione alla propria traduzione del Discreto di
Gracián, pubblicata nel 1723 con il titolo L’Homme
universel, il gesuita Joseph de Courbeville rammenta con
chiarezza e precisione su quale fondo teologico e
antropologico si dispiega la scienza dei costumi di Gracián. Il
ritratto del Discreto, egli afferma, «riunisce in sé tutte le
grandi e le belle qualità che si possono acquisire con il fondo
migliore che la natura possa dare». Ecco la risposta al cupo
«pessimismo» che si è soliti attribuire a Gracián, come se
fosse un altro La Rochefoucauld, autore molto apprezzato
dal suo traduttore Amelot, il quale iniziò solo più tardi a
curare e a commentare le sue opere, lavoro che verrà
pubblicato dopo la sua morte, nel 1714.

Citando Don Lastanosa, che aveva scritto l’introduzione
dell’edizione originale del Discreto, Courbeville non
nasconde l’elitarismo del programma educativo contenuto in
quell’opera. Le istruzioni poste da sant’Ignazio in apertura
dei suoi Esercizi spirituali riservano la loro messa in pratica
alle «anime naturalmente dotate di grandi desideri». Allo
stesso modo, afferma Courbeville, i consigli di Gracián sono
rivolti solo alle nature provviste di un fondo generoso, quali
che siano la loro nascita e la loro condizione: «Questo autore
insegna a un uomo a diventare perfetto in tutto, di
conseguenza non lo insegna a tutti». Il «molti sono chiamati,
ma pochi gli eletti» dei teologi agostiniani della grazia
efficace viene ripreso, ma al contrario, dall’umanesimo
teologico dei gesuiti: la grazia divina, grazia preveniente e



sufficiente, è data a tutti, ma a condizione che un uso felice
del libero arbitrio concesso da Dio e un raro sviluppo
metodico delle disposizioni naturali al bene, al vero e al bello
rispondano a questa profferta di amore. Citando Gracián
stesso, Courbeville insiste sul terreno naturale fecondo che
ci si può aspettare dal suo lettore adulto, abbastanza acuto
per decifrare il linguaggio dell’Oráculo e per completare con
esso la sua formazione, concludendo così il ciclo
enciclopedico della ratio studiorum che quel lettore, da
adolescente, avrà percorso nei collegi della Compagnia: «La
filosofia morale lo ha reso onesto, la filosofia naturale, la
cosmografia e le altre scienze lo hanno reso sapiente; la
storia ne ha fatto un uomo esperto; la poesia un uomo
spirituale; la retorica un uomo eloquente; lo studio dei testi
sacri un uomo devoto». A questo giovane «dalle grandi basi»
non resta che mettersi alla scuola della vita, dove Gracián
sarà suo precettore: «Le riflessioni, l’uso, l’esperienza, tutto
questo insieme ne fa un uomo universale, un uomo compiuto
in tutto».

Nuovo colpo inferto al pessimismo «tacitista» che Amelot
attribuisce a Gracián. Non solo il gesuita spagnolo, letto
nella sua stessa luce dal suo confratello francese, crede che
la natura fornisca a certi uomini disposizioni eccezionali al
genio, alla virtù, e al bene, al vero, al bello, simile in questo
al vero Tacito, ritrattista e panegirista di grandi anime,
indenni dalla corruzione e dal servilismo comuni, ma crede
pure che la cultura generale (quale è fornita dai maestri
della sua Compagnia, e completata da manuali di
comportamento per adulti come il suo) è in grado di far
crescere quelle belle inclinazioni in diverse direzioni alla
volta: «Si vedranno [in questo ritratto del Discreto] tutte le
qualità e tutti i talenti che formano un uomo universale, un
politico profondo e sicuro, un grande capitano, un eroe, un
individuo abile che sa prestarsi a tutto, un uomo colto ed
erudito, e al di sopra di tutto questo un uomo virtuoso».
Courbeville riconosce senza fatica in Gracián il progetto
gesuitico di forgiare, su basi naturali promettenti, una



vigorosa élite cattolica di buon governo e di alta cultura, che
sia o meno nata nella nobiltà in senso sociale.

Nonostante il fraintendimento fondamentale che separa
Gracián da un La Rochefoucauld, da una Madame de Sablé e
dai moralisti di Port-Royal, l’idea dell’«Eroe», del «Saggio»,
dell’«Uomo universale», dell’«Uomo di Stato» secondo il
gesuita spagnolo doveva interessarli come un contro-tipo del
loro «gentiluomo», tanto più che l’autore spagnolo, in tutti i
suoi testi, compreso l’ultimo, Arte de prudencia, non lasciava
il suo lettore all’oscuro dei recessi malvagi, delle bassezze
morali nascoste e delle trappole di cui abbonda il mondo
civile e che avviliscono gli umani allorché non coltivano, al
contrario dei più grandi spiriti antichi e moderni, il fondo
felice che hanno ricevuto dalla natura e dal Creatore. È la
lezione della favola di La Fontaine Il contadino e i suoi figli.
Gli amici mondani di Port-Royal si erano convinti, come
Pascal, benché in temini meno crudi, che «il cuore dell’uomo
è vuoto, pieno solo di immondizia», in tutti senza eccezione.
Nonostante la differenza essenziale che li separava da
Gracián nella loro valutazione della natura umana, gli ospiti
di Madame de Sablé potevano trarre dall’anatomia morale
della gente comune fatta dal gesuita spagnolo, superiore a
molti teologi casuisti della sua Compagnia, diversi argomenti
a favore del loro pessimismo radicale nei confronti
dell’umanità universalmente decaduta e soggetta alla legge
gravitazionale dell’amor proprio. Come Gracián, essi
dovevano trovare una risposta allo stesso declino morale
della nobiltà di nascita, rivelato in Francia dall’aumento di
potere dello Stato e in Spagna dalla sua decadenza. Gracián
insegnava ai suoi lettori di qualità come salvarsi dalla
corruzione generale diventando, secondo l’espressione di
Baudelaire, «grandi uomini e santi per sé stessi». Mentre un
La Rochefoucauld, un Méré, un Jacques Esprit non vedevano
altra sopravvivenza possibile, per una nobiltà che si scopriva
svilita e livellata dall’egoismo delle passioni e degli interessi
di Corte, se non le forme di una buona educazione in grado
almeno di rendere civile e tranquillo, non riuscendo a



renderlo virtuoso, il rapporto sociale privato, lontano dalla
Corte e dalla politica.

Ostile a quello che oggi si chiamerebbe lo «scambio» o il
«meticciato» culturale con la Spagna, Richelieu nel 1636
aveva voluto vedere nel Cid di Corneille un principio di
tradimento e una deviazione pericolosa dall’obbedienza
senza secondi fini che era dovuta al re di Francia e al suo
Stato da tutti i loro sudditi. Il cardinale non si era
accontentato di creare nel 1635 un’Académie française volta
a far prevalere la lingua dello Stato sul latino e le altre
lingue europee, ottenendo da quella Accademia una dura
censura del Cid; nel 1631 aveva fatto scrivere da Jean de
Silhon, futuro accademico di Francia, un trattato intitolato Il
Ministro di Stato, in cui egli giustificava con la ragione di
Stato la sua decisione di alleare la Francia con i sovrani
protestanti, i quali servivano contro i suoi nemici gli interessi
superiori della Corona, secondo lui inseparabili da quelli
dell’Europa. Fece scrivere e pubblicare nel 1636, sotto
pseudonimo, dall’accademico François de La Mothe Le
Vayer (futuro precettore del fratello minore di Luigi XIV) un
Discours de la contrariété d’humeurs qui se trouve entre
certaines Nations et singulièrement entre la françoise et
l’espagnole che spiegava con la naturale antipatia fra i due
temperamenti nazionali il conflitto aperto e inevitabile che
ormai opponeva Parigi a Madrid. Vero è che questa tesi,
basata sulla scienza aristotelica dei quattro elementi e la
medicina galenica dei quattro umori, risaliva al Cinquecento
ed era molto popolare da entrambi i lati dei Pirenei. Adottata
da Barclay nel 1614 nell’Icon animorum, essa aveva trovato
nel 1617 (l’anno del colpo di stato di Luigi XIII contro la
coppia Concini) un interprete ingegnoso nel medico
aragonese Carlos García, che viveva a Parigi nella cerchia
della regina madre. Quell’anno egli pubblicò, in un momento
poco opportuno, un opuscolo intitolato La oposición y
conjunción de los dos grandes Luminares de la Tierra, in cui
lodava la politica dei matrimoni spagnoli, voluta dalla
reggente Maria e dai suoi protetti fiorentini e che era



riuscita, secondo lui, a creare una controffensiva politica
all’antipatia naturale fra i due caratteri nazionali.ao

La Mothe Le Vayer, sempre su istigazione di Richelieu,
compose e pubblicò nel 1642 un trattato De la vertu des
païens, in cui ribadiva la tesi secondo la quale la natura
umana, unicamente con le proprie forze, senza l’aiuto della
grazia, aveva raggiunto nei saggi e negli eroi dell’Antichità
una elevatezza morale che risparmiava loro il castigo
dell’Inferno. Seguire l’esempio di un Augusto o di un
Traiano, in campo politico, significava per Luigi XIII e per il
suo primo ministro elevare la ragione di Stato al rango di
virtù eroica. Per giustificare la guerra aperta che egli
conduceva contro gli Stati cattolici, Richelieu non esitò ad
andare oltre il trattato Il Ministro di Stato. Fece comporre
dal canonico Louis Machon un’Apologie pour Machiavelle en
faveur des Princes et des ministres d’État, di cui sono
rimasti due manoscritti, l’uno del 1643, l’altro del 1668.ap Il
cardinale morì troppo presto per far stampare quel testo.
L’erudito Machon giustificava con numerose autorità antiche
e moderne, in primo luogo il sant’Agostino della Civitas Dei,
la ragione di Stato del principe machiavellico la cui «virtù»
consiste, secondo una formula di Agostino, nel lavorare «alla
salute dei suoi sudditi e alla conservazione dello Stato».
Agostino intendeva «salute» nel senso di «salute eterna».
Machon vuole interpretarla nel senso di salute terrena, come
la intendeva Machiavelli. Egli sostiene questa lettura
scorretta con la lezione dei fatti, in quanto tutti gli Stati
cattolici si comportano, nonostante il biasimo di Roma e la
messa all’Indice del Principe, secondo i loro interessi e i loro
disegni egoistici. Ciò autorizzava Richelieu ad agire secondo
il bene temporale del regno e a non lasciarsi impressionare
dalle proteste falsamente virtuose dei suoi nemici. La
Spagna non aveva forse dato diversi esempi di alleanza
tattica con i protestanti? Era un merito di prudenza da parte
di Richelieu far prevalere nelle sue azioni gli interessi politici
e militari francesi su gesti di solidarietà e di lealtà
puramente nominali, ipocritamente invocati dai rivali



cattolici della monarchia Cristianissima.
Richelieu faceva così appello all’umanesimo più

anticlericale per legittimare la sua geopolitica, come farà
Luigi XIV, che sostenne il Tartufo di Molière contro il
«partito devoto», erede clandestino dell’opposizione romana
alla politica del cardinale. Il quale era convinto tanto quanto
il suo rivale spagnolo, il conte d’Olivares, il privado di Filippo
IV, della conformità della sua politica europea ai disegni
della Provvidenza, di cui il principe che egli serviva era lo
strumento. Bisogna dargli atto che egli non pretese mai che
quella conformità lo obbligasse, a differenza del suo rivale
spagnolo Olivares, a sacrificare a princìpi religiosi i mezzi
efficaci di vincere che gli si offrivano.aq Il cardinale detestava
l’antiumanesimo degli agostinisti francesi, oratoriani o
giansenisti, che pretendevano anch’essi per la Francia, come
Olivares per la Spagna, che i fini remoti della Città di Dio
dovessero passare davanti agli interessi temporali immediati
della Città terrena. La frattura tra la teologia agostiniana
della grazia efficace e l’umanesimo teologico della grazia
sufficiente, seguito come un’ombra da un umanesimo
«libertino» che faceva a meno della teologia, spaccava ormai
in due il cattolicesimo francese. Essa favorì Richelieu
dividendo i devoti che lo combattevano.

Questo dibattito interno tra cattolici costituì la peculiarità
della Francia gallicana durante il ministero dei due cardinali
successivi, e fu uno dei fattori della sua straordinaria vitalità
intellettuale e morale. Molto dopo la guerra dei Trent’anni e
dopo che Richelieu si prese la scandalosa libertà di rompere
la solidarietà fra Stati cattolici contro l’eresia, nonostante la
volontà espressa da Roma, quella guerra delle anime
proseguì in sordina sotto Luigi XIV e riprese con foga sotto
Luigi XV, favorendo il successo dei filosofi dei Lumi.

Nel 1647, quando in Spagna esce l’Oráculo manual, a
Richelieu è succeduto Mazzarino, ma la guerra franco-
spagnola imperversa sempre. I gravi disordini civili che
stanno per scoppiare in Francia ritarderanno l’ora della
vittoria di Parigi su Madrid, prevedibile sin dalla battaglia di



Rocroi nel 1643. Nel 1648 la Spagna veniva abbandonata dai
suoi alleati imperiali della guerra dei Trent’anni, che
firmarono con Mazzarino la Pace di Vestfalia, mentre la
Castiglia, indebolita com’era dal 1640 da due ribellioni
interne, di Catalogna e Portogallo, impoverita da una crisi
finanziaria e spopolata dalle epidemie, restava quasi sola ad
affrontare la Francia. Nel 1652 la sconfitta delle due Fronde
lasciò infine a Mazzarino mano libera per farla finita con la
Spagna di Filippo IV, che dovette rassegnarsi a una pace
appena onorevole nel 1659.ar Il ministro italiano aveva anche
approfittato di quella tregua per ristabilire l’autorità
assoluta dello Stato regio di cui Luigi XIV stava per mettersi
a capo, condannando gli antichi frondisti a un ritiro filosofico
o alla conversione religiosa. Gracián visse abbastanza a
lungo per vedere la Fortuna disertare il campo spagnolo. Ciò
lo portò al disincanto che è la nota principale del suo
Criticón, ma non al rinnegamento del suo umanesimo
teologico, tipicamente gesuitico. Gli sarà risparmiato di
vedere la sua Arte de prudencia offerta a Luigi XIV come una
spoglia opima spagnola deposta sul carro di trionfo del re di
Francia.

Del connubio, in Gracián, tra la fiducia nella nobiltà innata
dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, e una
fredda lucidità sulle sue bassezze, la sua cecità, il suo
egoismo, la sua slealtà e la sua incostanza, i moralisti
francesi che proseguirono l’indagine avviata da La
Rochefoucauld, Méré, Pascal e dagli amici di Madame de
Sablé, non ricordarono che la lucidità rigorosa. Giustamente
padre de Courbeville, nel 1730, invocherà a favore della vera
dottrina di Gracián l’autorità a monte di Montaigne, amico
del grande teologo gesuita spagnolo Maldonado (e
ammiratore, nel suo Viaggio in Italia ancora inedito a quel
tempo, del Collegio Romano dei gesuiti). Montaigne ha la
stessa concezione dello Spagnolo, selettiva ma non
negatrice, del «merito» naturale umano. Si fa beffe della
vanità, ma sa valutare sé stesso e pratica la stima di sé.
Courbeville si fa forte, a valle, anche dell’autorità di La



Bruyère, che si era mostrato, nei suoi Caratteri (1688), un
lettore di Gracián più attento di padre Bouhours e meno
parziale di lui solo per i francesi: «L’essere prevenuti verso il
paese,» scriveva «insieme all’orgoglio della nazione, ci fa
dimenticare che la ragione è dappertutto, e che si pensa in
maniera corretta dovunque ci sono degli uomini».

Il gesuita settecentesco, per sostenere il talento e la
dottrina di Gracián, dà risalto agli elogi del suo confratello
più anziano Bouhours, che è critico nei confronti dello stile
spagnolo di Gracián nei suoi Trattenimenti, ma che non nega
il «genio», l’«elevatezza», la «sottigliezza», la «forza» e
persino il «buon senso» del grande autore spagnolo. Lo
stesso Bouhours in seguito aveva sempre fatto la distinzione,
nei suoi giudizi su Gracián, fra il suo discutibile modo di
scrivere nazionale e la profondità del suo spirito capace di
sublime. Egli aveva preparato da lontano la controffensiva di
Courbeville, difendendo in Gracián lo spirito contro la
lettera, alla quale Amelot pretendeva di attenersi.

«Che concludere su questa base?» commentava
Courbeville alludendo a quella severità per lo stile di Gracián
che in Bouhours contrastava con l’elogio della sua forza di
spirito: «La necessità di svilupparlo ed estenderlo, se si
vuole che diventi intelligibile». E tratta Amelot, che ha
deciso il contrario, da «nuovo Edipo», la cui versione con
pretese di letteralità aggiunge alla estrema condensazione
dell’originale una quantità di controsensi che aumentano la
voluta oscurità dell’autore spagnolo.

Nonostante questa polemica e questa rivalità tardive,
l’autorità dell’Homme de cour, sei volte ristampato prima del
1700, era peraltro basata su un successo notevole e
duraturo, e lo fu in proporzione all’aria di crittogramma e di
mistero che gli davano anche i controsensi denunciati da
Courbeville. Questo successo non poteva che allarmare i
gesuiti, i quali vedevano uno dei loro di nuovo compromesso
da Amelot con il cinismo di Corte, impopolare in Francia, e
con una concisione di stile insopportabile alla «chiarezza
francese».



Bouhours e Courbeville avevano buoni motivi per
preoccuparsi. L’opera di Amelot, prima e dopo L’Homme de
cour, dimostrava le convinzioni gallicane, e addirittura
antigesuite, di questo autore. Nel frattempo, è vero, egli si
era addolcito. Nel 1693 pubblicò una traduzione delle
Omelie del vescovo di Puebla, in Messico, Juan Palafox, noto
in Europa per la sua viva ostilità nei confronti della
Compagnia di Gesù, ma quelle Omelie, molto edificanti, non
avevano niente di antigesuitico. Lo stesso anno pubblicava la
traduzione francese dell’altrettanto edificante Comulgador,
l’opera devozionale di Gracián.

Il successo dell’Homme de cour sopravvisse allo scadere
del privilegio reale concesso a Jean Baudot sino al 1700. Le
ristampe si succedettero presso numerosi editori di Parigi, di
provincia e d’Olanda. L’Europa colta del Settecento lesse
l’Oráculo manual nella versione francese di Amelot, o nelle
traduzioni di questa. L’ultima edizione francese uscirà a
Parigi da Jean Collin nel 1808. Le traduzioni troppo «chiare»
di Courbeville e i suoi sforzi per rimediare alla lettura falsata
di Gracián erano falliti.



AMELOT DE LA HOUSSAIE E PIERRE BAYLE

Se i gesuiti videro quel successo con imbarazzo, i loro
avversari provarono un piacere maligno nel suscitarlo.
Appena pubblicata a Parigi, la traduzione di Amelot fu
recensita con entusiasmo dal calvinista francese in esilio a
Rotterdam, Pierre Bayle, nel numero di luglio 1684 delle
«Nouvelles de la République des Lettres». Questo periodico,
che aveva iniziato a uscire nel maggio di quello stesso anno,
era destinato a entrare clandestinamente in Francia
partendo dal rifugio olandese e a rivaleggiare con la rivista
ufficiale francese dei nuovi libri, il «Journal des savants».
Nella sua recensione Bayle inizia con l’elogio di Gracián,
«genio di una forza e di un’elevatezza mirabili», e con quello
del suo traduttore, «esperto nello studio della Politica, al
quale non mancano né lo spirito necessario a compenetrare
questi pensieri di un grande significato né i modi di
esprimersi che conservano la forza di questo genere di
pensieri». Con la sua precisione abituale egli rammenta il
successo ottenuto dalle precedenti opere di Amelot, la sua
Storia del governo di Venezia (1676), il Supplément
apologetico a questa Storia (1677), e quello delle sue tre
opere recenti pubblicate sotto pseudonimo ad Amsterdam, le
sue traduzioni del Principe di Machiavelli (1683) e della
Istoria del Concilio tridentino di fra Paolo Sarpi (1683), poi i
suoi due libri su Tacito: Tibère, discours politique sur Tacite,
du Sieur de La Mothe-Josseval d’Aronsel, Daniel Elzevier,
Amsterdam, 1683, e La Morale de Tacite. De la Flaterie, par
le Sieur Amelot de la Houssaie, in-ottavo, edizioni della
Veuve Edme Martin e Jean Boudot, Paris, 1686.

Bayle apprezzava a tal punto l’edizione annotata che
Amelot aveva fornito dell’opera di Sarpi, messa all’Indice a
Roma alla sua uscita in Inghilterra, dopo la morte
dell’autore, che giudicò inutile dedicare una voce del suo
Dictionnaire historique et critique (1696) a un’opera così
spietata per Roma e per la politica del papato. Inutile battere



ancora sullo stesso chiodo. Aveva talmente gustato l’edizione
ancora più audace del Principe tradotto da Amelot che alla
voce «Machiavelli» del suo Dictionnaire citerà ampiamente i
commenti dell’ottimo traduttore parigino a sostegno della
loro comune lettura di un Machiavelli non corruttore di
principi o nostalgico di Cesare Borgia, come lo accusavano i
suoi ingenui detrattori, ma profondo analista della condotta
politica dei sovrani in ogni tempo.

Nella sua recensione del luglio 1684, dopo aver steso
l’inventario elogiativo della bibliografia di Amelot, Bayle
aggiungeva: «Quanto al suo Homme de cour che è appena
uscito, si può essere certi che piacerà a tutte le persone di
buon gusto, giacché è come la quintessenza di tutto ciò che
una lunga pratica del mondo e una riflessione continua sullo
spirito e il cuore umani possono insegnare per comportarsi
in una situazione di grande fortuna. Si potrebbe applicare a
questo autore l’elogio che egli ha rivolto a Tacito, di non
avere scritto con l’inchiostro, bensì con il sudore prezioso
della sua mente vigorosa».

Se il giornalista critica la lunghezza dell’«Epistola
dedicatoria» a Luigi XIV, è per giustificarla subito dopo, con
sottile ironia, per il fatto che essa è rivolta al re, «vasta
arena» in cui «ci si perde facilmente». Inoltre la assolve da
ogni «prolissità di linguaggio»: «Essa è colma di pensieri, fra
i quali questo non è il meno vero: ciò che consolerà i re che
vi succederanno e che, paragonati alla vostra gloria,
sembreranno niente, è che essi non saranno privi di
adulatori che faranno loro il piacere di paragonarli a Vostra
Maestà». Bayle non manca poi di far notare il bello scherzo
che Amelot nella sua lunga prefazione ha tirato a padre
Bouhours. Egli, nei suoi Trattenimenti del 1671, aveva
avanzato delle riserve sull’oscurità dello spagnolo di
«Gracián». Amelot rivelava che questo «Gracián» non era il
laico Lorenzo, bensì il gesuita Baltasar, del quale stabiliva in
modo indiscutibile la bibliografia e i dati biografici, il che
non avrebbe mancato di «piacere alla maggior parte delle
persone colte».



Bayle conclude con un vivo elogio dell’erudizione di
Amelot, che non si è accontentato di tradurre i trecento
aforismi di Gracián, ma li ha arricchiti con diverse «note
personali, riguardanti fatti storici o belle sentenze di Plinio il
Giovane, di Tacito, ecc. Inoltre egli ci dà parecchi capitoli, a
brani o per intero, delle altre opere di Gracián, inserendoli
nei luoghi dove l’argomento lo esige». Amelot ha cambiato il
titolo dell’originale, ma ha avuto cura di darne
giustificazione. Insomma, egli ha offerto alle persone colte
un fedele specchio francese in cui è concentrato il pensiero
di Gracián, evitando loro di ricorrere alle sue opere originali
di difficile accesso.

Bayle suggeriva così che un uomo così addentro ai segreti
della «Politica» come Amelot non avrebbe deciso alla
leggera di tradurre e commentare un autore se non lo avesse
giudicato utile a informare i suoi lettori. Nell’unica menzione
di Gracián che egli farà, in nota, nel Dictionnaire, alla voce
inattesa e brevissima dedicata a «Padilla, Louise de», egli
citerà un giudizio di questa gran dama spagnola, riferito da
Don Lastanosa nella sua prefazione al Discreto, che
rimproverava a Gracián di aver «reso comuni a mezzo
stampa certi argomenti così elevati e che si addicono solo ad
eroi, tanto che ormai qualsiasi borghese può avere per uno
scudo cose che, per la loro eccellenza, starebbero bene
soltanto in mani meno vili». Gracián aveva prevenuto questa
obiezione scegliendo uno stile epigrammatico atto di per sé a
selezionare i suoi lettori.

Bayle si schiera in questo articolo contro il principio stesso
di esoterismo morale e di segreto politico ricordato dalla
gran dama spagnola, e approva Amelot per aver allargato,
con la sua traduzione francese annotata, il pubblico di
Gracián, come ha fatto per Machiavelli, per Tacito, per Paolo
Sarpi e per i documenti di archivio che dimostrano il
carattere tirannico della Repubblica di Venezia. Agli occhi di
Bayle, la pubblicazione di quegli autori e di quei documenti è
giustificata dalla legge della Repubblica delle Lettere, del
tutto opposta a quella di Louise de Padilla, e che obbliga i



suoi cittadini a rendere pubblica la verità delle azioni come
quella dei testi, anche a rischio di ferire. L’autore del
Dictionnaire ha celato, negli ampi margini della breve voce
«Catius», una lunga digressione rinviata in nota, ma che non
è sfuggita ai suoi lettori attenti del secolo dei Lumi. In essa
proclamava l’imperativo categorico che è secondo lui il
nerbo della Repubblica delle Lettere: rendere pubblica la
verità ignorata o nascosta. Il dovere di rendere pubblico
prevale sui princìpi di amicizia, di solidarietà, di riserbo, di
cautela e di urbanità nelle controversie, che i principi
umanisti di questa Repubblica dotta, da Erasmo a Peiresc,
avevano raccomandato ai loro fedeli nella loro
corrispondenza. Quei precetti coincidevano, ai fini della
cooperazione armoniosa fra eruditi, ma anche di prudenza
verso i poteri, con quelli insegnati dagli autori di trattati di
buona creanza alle persone di Corte e della società in
genere, al fine di imporsi e di riuscire senza ferire nessuno.
Bayle vede in questi riguardi, appropriati alle abitudini delle
Corti, ma non a quelle della Repubblica dotta, degli ostacoli
alla verità e degli impedimenti alla critica che libera la verità
dalle sue pastoie di errori e di artifici. La Repubblica delle
Lettere non è un tranquillo rapporto fra brave persone, ma
un foro democratico delle menti dove la verità viene in luce
solo nello scontro fra i suoi campioni e i suoi prevaricatori, e
il dovere di scoprire e di dire la verità prevale sulle
considerazioni di tatto, di amicizia e finanche di parentela:
«Questa Repubblica» scriveva Bayle «è uno Stato
completamente libero. Qui si riconosce soltanto la
supremazia della Verità e della Ragione e sotto i loro auspici
si fa innocentemente la guerra a chiunque ... Ognuno vi è
insieme sovrano e contendente di ognuno ... Non si usurpa
affatto la Maestà dello Stato facendo conoscere gli errori che
vi sono in un libro». Oltre ai legami di amicizia, anche i
legami di famiglia non devono prevalere sull’imperativo di
criticare l’autore, seppure l’uomo è indirettamente colpito:
«Gli amici devono stare in guardia contro gli amici, i padri
contro i figli, i suoceri contro i generi. È come nel secolo di



ferro».
Per le sue opere precedenti, per le noie che gli hanno

causato, per le precauzioni che ha dovuto prendere, Amelot
era agli occhi di Bayle un perfetto cittadino di quella
Repubblica del terrore critico che egli esaltava. Così, nel
1684, Bayle ha potuto farsi garante dell’Homme de cour con
i lettori delle sue «Nouvelles de la République des Lettres».
Tanto più che tra gli aforismi sfaccettati che Amelot aveva
tradotto, molti indubbiamente andavano nel senso di una
lotta ad armi pari fra la malizia del «secolo» e le tattiche
preventive dell’uomo d’onore, ma altri insistevano sulla
«virtù» di quest’ultimo, incrollabile dietro le sue mosse
sapienti, difensive e offensive, pronto a cedere solo sulle
forme e non sulla sostanza dei suoi atti. Anche la critica è
una tauromachia contro ogni forma di segreto che protegge
l’autorità.

L’aforisma 29, Uomo integro, conferma con il suo stoicismo
l’esigenza fondamentale del cittadino della Repubblica delle
Lettere secondo Bayle: «Si deve sempre stare dalla parte
della ragione, e con tale costanza che né la passione volgare
né la violenza tirannica facciano mai venir meno alla propria
scelta». È vero che Gracián, fedelmente seguito da Amelot,
aggiungeva: «Dove si troverà però tale Fenice? Certo
l’equità non ha sostenitori, molti la lodano, ma senza
accoglierla in sé». Troppi rinnegamenti, compromessi,
adattamenti fra ragione di Stato e coscienza si impongono
alla virtù e la indeboliscono. Resta il fatto che «l’uomo
dabbene considera queste riserve una specie di tradimento,
andando fiero di essere costante più che di essere abile. Egli
sta sempre dove è la verità, e se talvolta si allontana da
qualcuno non è perché sia mutevole ma perché gli altri per
primi hanno abbandonato la ragione». Sul fondo,
l’attaccamento alla verità e alla ragione della «persona»
secondo il cuore di Gracián non potrebbe in alcun caso
essere rinnegato, anche se un ampio margine di prudenza, di
cortesia e di scrupoli evita il più possibile la rottura netta
con i persecutori del vero e i loro adulatori. In Amelot, come



in Gracián, è chiaro che Bayle ammira l’amico fedele della
verità, ma anche l’arte di indirizzarla senza provocazione
aperta verso la «Maestà dello Stato».

L’ammirazione che Bayle, l’erudito calvinista emigrato e
perseguitato, non nasconde di nutrire per l’erudito gallicano
rimasto a Parigi sotto sorveglianza delle autorità regie,
merita qualche commento. Al tempo della Revoca, di cui suo
fratello Jacob fu un martire, e della quale egli denunciò con
una violenta e nera ironia il machiavellismo e la ferocia nel
suo opuscolo Ce que c’est que la France toute catholique
sous le règne de Louis le Grand, il calvinista Bayle si oppose
al suo correligionario Jurieu, che chiamava alla rivolta dei
perseguitati contro lo Stato e il re persecutore. Bayle si
rifiutò sempre di imputare la colpa allo Stato francese,
attribuendola invece alle losche manovre dei cortigiani e dei
gesuiti di Versailles. Perché? Nel suo Dictionnaire, egli si
schiera sempre, nelle note e nel loro gioco di rimandi, a
favore della Francia gallicana contro le pretese di Vienna e
di Madrid sulle Fiandre ereditate dallo Stato borgognone da
Carlo V, ma sulle quali la Corona francese non aveva mai
rinunciato a far valere i propri diritti storici. Alla voce
«Charron, Pierre», ricordando l’autorizzazione a stampare
La saggezza, egli rende omaggio a Parigi dove nel 1601 è
stato pubblicamente legittimato il principio della «libertà di
filosofare». Il capo dello Stato francese può aver sbagliato
revocando l’Editto di Nantes e diventando il tiranno dei suoi
sudditi protestanti. Ciò non toglie che agli occhi di Bayle
quello Stato in sé, nonostante quel terribile errore, sia la
strada laica del Continente contro la tirannia clericale e
intrinsecamente «inquisitoria» di Madrid, di Vienna e
soprattutto di Roma. Egli vede in Amelot, erudito cattolico,
ma gallicano e antipapista, che pubblica a Parigi con
privilegio del re così come a Amsterdam senza privilegio, un
alleato nella guerra della Ragione e della Verità contro la
censura papista, e la prova vivente che non si può fare a
meno di Parigi in questa guerra dove un simile alleato è
troppo prezioso. Sorvegliato a Parigi, ma manovrando con



destrezza per non urtare frontalmente il potere regio e la
Chiesa, Amelot è un cittadino della Repubblica delle Lettere
quale la concepisce Bayle: egli combatte per la verità,
attaccando i gesuiti e riducendo il segreto di cui vuole
circondarsi la condotta dei principi.

Dal Cinquecento i pubblicisti spagnoli giudicavano
l’atteggiamento religioso della Francia assai equivoco, al
contrario dell’impeccabile ortodossia della loro monarchia.
Questo «equivoco», che rende il potente re di Francia,
persecutore dei protestanti, un insormontabile ostacolo al
«potere spirituale» di cui Roma si fa forte sugli Stati
cattolici, e che fa di Parigi, benché covo di gesuiti, una
insostituibile capitale della critica storica moderna, torna
utile a Bayle, perché fa efficacemente da contrappeso,
nonostante tutto, all’Inquisizione e all’oscurantismo dei
gesuiti, della Curia romana e degli Asburgo. La ragione di
Stato della Repubblica delle Lettere europee (cospirazione
filosofica della Verità e della Ragione contro i loro avversari,
la Superstizione e il Fanatismo, secondo uno schema pre-
voltairiano) deve dunque prevalere, nel filosofo, sul dolore,
la collera e la pietà, certo legittimi, che egli condivide con i
suoi correligionari perseguitati.

Autore di successo della Lettre sur la comète (1682), una
critica distruttrice della cosmologia antica e delle
superstizioni astrologiche che continuavano ad assillare i
popoli cristiani, Pierre Bayle non aveva aspettato la Revoca
dell’Editto di Nantes del 1685 per raggiungere l’Olanda e
sfuggire alle persecuzioni che già facevano prevedere l’atto
tirannico di Luigi XIV. Nello stesso anno 1682 egli aveva
anche pubblicato una Critique générale de l’Histoire du
calvinisme de Mr. Maimbourg, ricca di brillante erudizione.
Padre Maimbourg, grande apologeta di Luigi XIV nella
Disputa della regalìa che opponeva il re a Roma, ottenne che
il libro di Bayle venisse bruciato in place de Grève nel marzo
1683, prima di essere anch’egli costretto l’anno seguente a
lasciare la Compagnia di Gesù per aver violato, a favore
della causa gallicana, il suo quarto voto di obbedienza al



papa. Ma Bayle per parte sua aveva già lasciato la Francia e
iniziato una nuova carriera nei Paesi Bassi. In seguito non
mancò mai di recensire con favore i nuovi libri pubblicati da
Amelot, sia nelle «Nouvelles» mensili (esse smisero di uscire
nel 1687) che nella sua corrispondenza e nel labirinto
orchestrato del suo Dictionnaire, destinato a diventare la
bibbia profana di Voltaire e della critica filosofica del
Settecento. Calvinista in esilio, egli manifestava una viva
simpatia intellettuale per Amelot, spirito affine gallicano
rimasto in Francia, ma come lui impegnato a istruire le
menti sull’ipocrisia e l’intolleranza di Roma e dei suoi
seguaci francesi.

Strana schizofrenia del regno, altrettanto strana in Bayle
che nel Luigi XIV dell’Editto di Fontainebleau. Pur esiliato
com’era, l’uomo che denunciava la France toute catholique
sous le règne de Louis le Grand rimase un monarchico, un
patriota francese e un fervente adepto e propagandista della
lingua del re di Francia come lingua comune della moderna
Repubblica europea delle Lettere. Egli si rallegrerà dello
scoppio della Disputa degli Antichi e dei Moderni nel 1687,
dimostrazione che Parigi restava, nonostante gli intriganti
preti di Versailles, una capitale dello spirito critico in Europa
e uno dei principali focolai di quella «Crisi della coscienza
europea» di cui lui stesso sarà, con i suoi amici eruditi del
Refuge, il più zelante e focoso militante. La Revoca del 1685
ha avuto due conseguenze non previste da Luigi XIV: l’una,
diretta, l’afflusso in Olanda e in diversi paesi europei di
calvinisti di ogni professione, principalmente precettori, che
continuavano a praticare la loro lingua materna, il francese.
Quegli esiliati fornirono o prepararono una parte del
pubblico delle «Nouvelles» e soprattutto del famoso
Dictionnaire historique et critique che fece di Bayle il
principe della Repubblica europea delle Lettere di lingua
francese, padre spirituale del re Voltaire. Fu a un altro
calvinista del Refuge, Pierre Costes, e alla bella traduzione
che fece nella lingua del re di Francia del Saggio
sull’intelletto umano, che John Locke, il filosofo della



Rivoluzione inglese del 1688, dovette la sua autorità di più
grande maître à penser dei Lumi europei. L’altra
conseguenza fatale della Revoca per il modello francese fu
appunto il rinforzo che essa procurò alla Rivoluzione inglese
del 1688, ampiamente incoraggiata dall’orrore suscitato
Oltremanica dalle violenze della Revoca e dai racconti dei
rifugiati giunti a Londra.as L’odio per Luigi XIV riunì
l’opposizione frammentaria a Giacomo II, e cementò il nuovo
regime che rese possibile, nel 1704, la vittoria terrestre di
Blenheim sull’armata del Gran Re.

Nel suo genere, la traduzione francese di Amelot, con un
nuovo titolo, dell’Oráculo manual del gesuita spagnolo
Gracián, sottratto al suo contesto spagnolo originale, incline
a un significato tacitiano e tutto secolare, meritava di essere
accolta e raccomandata da Bayle. Essa mirava a far
ammettere da un gesuita, malgrado l’opposizione della sua
Compagnia, i metodi di successo mondani che essa
insegnava e che copriva con il segreto della confessione. Più
in generale, essa contribuiva a mettere in luce per il
pubblico colto dell’Europa il «retrobottega» morale della
condotta dell’homo politicus, collocandolo nella posizione di
giudice delle sue decisioni, non in base alle apparenze ma
sulla realtà nascosta. La critica di Bayle e del suo
Dictionnaire poteva dunque aggregarlo alla sua opera di
svelamento delle leggende e di disincanto dalle illusioni con
le quali gli uomini si ingannano tra loro.

Si delinea così, fra Parigi e Rotterdam, la tenaglia che a
poco a poco si richiuderà sull’Antico Regime francese e lo
strangolerà. Da una parte, l’inasprimento del gallicanesimo
dedito ora all’idolatria di Luigi XIV, ragione di Stato vivente,
monarca assoluto e di diritto divino, che tratta da vassallo il
sommo pontefice, in piedi, solitario, perfetto, nella sua
nicchia immutabile di Comandante e che condanna i suoi
successori a regnare nell’ombra della loro inferiorità.
Dall’altra, il metodo storico e critico gallicano esportato fuori
della Francia dall’intelligenza riformata e abituata a
smascherare nella Francia stessa i segreti di una sovranità



di cui il re di Francia si sarebbe voluto l’unico e intoccabile
depositario legittimo e ragionevole. Questo habitus critico
corrosivo, che l’assolutismo francese avrebbe voluto
riservare alla denuncia dei suoi nemici, alla lunga ha finito
per ritorcersi contro la monarchia gallicana.

La virtù di investigatore storico, la sola a sfuggire alla
«demolizione» di tutte le altre, non poteva mancare di
allargare il suo campo d’azione (come già ne dà l’esempio,
sotto Luigi XIV, il Bayle della France toute catholique), e più
ancora sotto i pallidi eredi del Gran Re, ai suoi primi
committenti, la monarchia francese stessa, che se n’era così
largamente servita contro i suoi rivali. Forse non è solo
effetto della «paranoia» di cui lo accusavano Voltaire e i
philosophes, se Rousseau era ossessionato da un odore forte,
generale e premonitore di acida malignità che avvelenava
dappertutto l’atmosfera francese, al declino del Settecento e
della sua «dolcezza di vivere».



MA CHI ERA DUNQUE AMELOT DE LA HOUSSAIE (1634?-1706)?

Neppure Pierre Bayle ne sapeva più di noi sull’autore
dell’Homme de cour, quell’Abraham-Nicolas, o
semplicemente Nicolas, Amelot de La Houssaie, o de la
Houssaye? Non sono certi né il nome, né il luogo e la data di
nascita, e nemmeno l’ortografia del suo patronimico, data
l’assenza di un atto di battesimo incontestabile.at Nel suo
Dictionnaire Bayle cita abbondantemente Amelot come
un’autorità, soprattutto nelle note della voce «Machiavelli»,
ma ha evitato di dedicargli una voce tutta sua. Solo il nome
di questo prolifico scrittore è dunque rimasto famoso, grazie
alle sue traduzioni di Gracián e di Machiavelli, due best-
seller per tutto il Settecento. Esso è tornato alla ribalta in
Francia alla fine dell’Ottocento, sulla scia di Gracián
celebrato da Schopenhauer e da Nietzsche, i quali sono stati
indirettamente all’origine della ripubblicazione a Parigi, nel
1924, dell’Oráculo nella sua venerata traduzione francese.
L’Homme de cour di Amelot ha conosciuto quindi un terzo
periodo di favore a Parigi dopo il 1945, in camarille
filosofiche e politiche successive molto diverse, presso
criptotrockisti, situazionisti scatenati, scrittori non
impegnati. Sulla fiducia di Saint-Germain-des-Prés, gli
uomini d’affari e i galleristi d’«arte contemporanea» di Wall
Street e di Soho hanno determinato a loro volta il successo,
dopo il 1992, della traduzione americana di Christopher
Maurer dell’Oráculo, pubblicata da Doubleday con il titolo
The Art of Worldly Wisdom, e accolta come un manuale di
struggle for life per ambiziosi abili, nella linea dell’Homme
de cour di Amelot, ma trasposto a uso dei tycoons della
libera America. Quella traduzione newyorkese è stata
anch’essa tradotta immediatamente in numerose lingue
dell’universo mondo, com’era accaduto, nel Settecento delle
Corti, alla traduzione parigina di Amelot, ma questa volta
per il pubblico di arrivisti della new economy estesa all’Asia.
Quanto al misterioso Bernard Madoff, sarà stato uno di quei



discepoli di Gracián, interpretato un po’ troppo
obliquamente, in quella versione americana, come lo era
forse stato John Law tre secoli prima, sotto la Reggenza,
nella sua effimera «Banca del Mississippi»? Lo sbrigativo
processo al truffatore americano ci impedisce di saperlo. Ma
senza bisogno di attraversare l’Atlantico, e con un uso più
classico, uno dei nostri recenti capi dello Stato,
soprannominato «il Fiorentino», non è forse stato da vivo un
brillante discepolo, e dopo la morte un modello inimitabile,
dell’«Arte della prudenza» del gesuita spagnolo, moderno
Machiavelli per pescecani dotati di uno spirito acuto e
scaltro? Autentico test di Rorschach dell’umana natura, da
una traduzione all’altra, da un’interpretazione all’altra,
l’Oráculo di Gracián è riuscito a farsi leggere sia come guida
alla santità per peccatori laici sia come manuale di alta
ciarlataneria per politici, per gente d’affari o di finanza!

Ma chi era dunque questo Amelot, senza volto e senza
biografia, illustre e sconosciuto, che lanciò in orbita, in
francese e per diversi secoli, il capolavoro dello spagnolo
Gracián? Gli eruditi discutono sul luogo di nascita: Orléans o
da qualche parte in Normandia? Qualcuno gli attribuisce una
famiglia plebea, altri di piccola nobiltà impoverita. Il nom de
terre nobilitante che egli ha aggiunto al suo cognome è stato
portato da vivo da Félix Le Pelletier de la Houssaye, morto
nel 1723, caduto in disgrazia – strana coincidenza – dopo
essere stato nominato dal Reggente controllore generale
delle finanze per liquidare il passivo del sistema di Law!
Sarà forse stato il bastardo di un membro della potente
famiglia dei Le Pelletier, alla quale era legato l’abate de
Fourcy, l’ultimo datore di lavoro del nostro Amelot?
L’indagine meriterebbe di essere portata più a fondo.

Amelot non aveva neppure il minimo legame di parentela
confessato o confessabile con nessuno dei tanti rami di
un’altra potente famiglia parlamentare, amministrativa e
diplomatica di uguale nome, il cui patrimonio ha lasciato una
testimonianza monumentale in un palazzo secentesco di rue
des Archives, che porta ancora il nome degli Amelot de



Bisseuil. Egli non godette dunque mai della lusinghiera
posizione di precettore, poi di segretario, che un Roger de
Piles occupò nella casa di un alto magistrato quale fu Michel
Amelot de Fournay, ambasciatore di Luigi XIV a Venezia nel
1682. La somiglianza dei nomi ha tuttavia creato una certa
confusione. Eminente specialista di Gracián, Benito Pelegrín
non è il solo a indicare in Amelot de la Houssaie un «ex
ambasciatore a Venezia», mentre vi è stato brevemente nel
1669, soltanto come segretario del presidente Nicolas
Prunier.

Secondo un appunto del marchese Colbert de Seignelay al
re nel 1683, «questo povero ragazzo è vissuto diversi anni
delle elemosine dei gesuiti [della città di Orléans] e di
quanto essi gli facevano guadagnare con ripetizioni agli
scolari e copiature di scritti». Insegnante privato e copista, a
quanto pare risultò abbastanza dotato per essere mandato a
seguire come borsista dei corsi all’Università di Parigi,
principalmente quelli del teologo antigiansenista Gaston
Chamillart. L’educazione e la protezione che gli concessero i
gesuiti vennero ripagate da una durevole ostilità. Amelot ha
espressamente negato di dover loro alcunché, nella
orgogliosa «Dichiarazione d’autore» tipicamente gallicana
che sta in testa alla sua traduzione, prudentemente
pubblicata ad Amsterdam nel 1683, della Istoria del Concilio
tridentino di fra Paolo Sarpi, in cui afferma:

«Sono costretto a dichiarare qui a tutti coloro che non
trascurano di leggere [un’opera iscritta all’Indice] che io
credo fermamente a tutto ciò che la Chiesa cattolica,
apostolica e romana mi ordina di credere, e a tutto ciò che il
santo Concilio ecumenico di Trento ha deciso e stabilito in
materia di fede, ma che essendo stato nutrito, allevato e
istruito nella Chiesa gallicana e nell’Università di Parigi [da
sempre nemica dei suoi rivali gesuiti] di cui ho l’onore di
essere membro, credo e crederò sempre in ciò che esse
credono e insegnano in materia di Disciplina e di
Giurisdizione ecclesiastiche. È tutto quello che voglio
rispondere a tutti gli esposti ingiuriosi che certi Monaci [i



gesuiti?] hanno fatto circolare contro di me».
Non sarebbe la prima volta che un ex allievo dei gesuiti sia

diventato loro avversario. La biografia certa di Amelot ha
inizio soltanto nel 1666, anno in cui, sempre su
raccomandazione dei gesuiti, egli entra al servizio di Louis
de Verjus, secondo segretario dei comandi della regina del
Portogallo, Maria di Savoia-Nemours. Richiamato in Francia,
Verjus affida Amelot a Melchior de Sevenas, marchese di
Saint-Romain, ambasciatore a Lisbona. Amelot comincia così
la carriera diplomatica, che prosegue a Venezia nel 1669 con
il titolo di segretario d’ambasciata, incarico ambìto nel quale
egli precedette di qualche decennio Roger de Piles, poi Jean-
Jacques Rousseau. Accusato di furti di oggetti d’arte e di
documenti confidenziali da Louis de Verjus e dal marchese di
Saint-Romain, che lo denunciano a Hughes de Lionne,
segretario di Stato agli Affari esteri, viene escluso dal
servizio dell’ambasciata dal suo capo di sede, il presidente
Nicolas Prunier de Saint-André. Ma non è espulso né fatto
oggetto di azioni giudiziarie. È probabile che si fosse già
creato una fama di archivista erudito ed esperto e che
disponesse di appoggi importanti a Corte, giacché ottenne
dall’ambasciatore di restare ancora lunghi mesi a Venezia,
con lo straordinario privilegio di poter accedere liberamente
alle fonti negli Archivi segreti della Repubblica,
parallelamente alle sue letture nella Biblioteca Marciana.
Aveva ricevuto un incarico da Colbert e dai suoi servizi?
Aveva fatto il suo apprendistato delle tecniche dell’epigrafia
e della critica storica nei servizi del ministro? Rientrato a
Parigi con una voluminosa documentazione, trovò un
impiego di correttore ed esecutore di copie presso un
personaggio legato allo Stato regio, Frédéric Léonard (1624-
1711), «libraio del Re, di Monsieur e del Clero di Francia»,
in rue Saint-Jacques, nella bottega «Allo Scudo di Venezia».

Inizia allora una stretta e intima collaborazione fra il
pubblicista e il libraio, che formano una minuscola cellula
semiclandestina della Repubblica delle Lettere. Questa
associazione della penna e del torchio da stampa durerà sino



agli anni 1690. Il suo primo frutto fu La storia del governo di
Venezia, uscita nel 1676 e dedicata a Louvois. Le reazioni
furibonde dell’ambasciatore veneziano Contarini costrinsero
la Corte di Francia a far rinchiudere Amelot alla Bastiglia
per sei settimane, tramite lettera con sigillo del Re firmata
da Arnauld de Pomponne. Ciò nonostante, il libro non fu mai
sequestrato, e le sue ristampe si susseguirono una dopo
l’altra fino al 1685, notevolmente aumentate e integrate con
nuovi documenti annessi, pur con nuove difficoltà minori
sollevate da un altro ambasciatore veneziano, Giustiniani, il
cui padre era contestato nel testo di Amelot.

Nel 1670 Colbert aveva fondato la Compagnia del Levante
e mandato il marchese di Nointel a Istanbul per rinnovare le
«capitolazioni» commerciali con la Sublime Porta interrotte
dal 1604.au Al ministro certo non dispiaceva mettere in
difficoltà, mediante la Storia di Amelot, una Repubblica sulla
difensiva, appoggiata da Roma nella loro comune resistenza
alle offensive turche. La Serenissima intralciava la nuova
politica commerciale francese nel Mediterraneo. Durante
l’assalto vittorioso dei turchi a Creta nel 1668, all’epoca in
cui Amelot lasciava Lisbona, la Francia aveva soccorso
Venezia solo in modo molto esiguo. Ciò era bastato a
ritardare di tre anni il rinnovo delle «capitolazioni» a cura di
Nointel. Questo spiega forse perché, nei mesi che seguirono
la sua caduta in disgrazia a Venezia, l’ex segretario aveva
potuto tranquillamente raccogliere materiale per la sua
futura Storia, requisitoria erudita contro la «tirannia» del
governo veneziano.

In seguito Amelot non ebbe più a che fare con la giustizia
regia, salvo che nel 1679, in tutt’altro contesto, allorché una
querela della famiglia del defunto genero di Frédéric
Léonard, Charles Herbin, accusò la figlia del libraio,
Marguerite, di avere ereditato indebitamente dal loro
parente, giacché essa lo aveva a lungo tradito con Amelot. I
giudici respinsero l’istanza degli Herbin.

Amelot era dunque entrato non solo nella bottega del
libraio, ma, in modo illegittimo, nella sua famiglia. La figlia



di Léonard, secondo quanto testimoniò al processo, era sua
assistente nella traduzione dei testi italiani e latini e nella
stesura delle note. È probabile che fosse anche la sua
amante. Dopo la rottura con Léonard, Amelot si trasferì nel
Marais nel confortevole palazzo del ricco abate Henri de
Fourcy, nella cui biblioteca continuò a scrivere e a
pubblicare, soprattutto traduzioni di libri di pietà.

Qui egli morì nel 1706. Fra le opere postume pubblicate
con il suo nome, con grande successo di vendita, i Mémoires
historiques, politiques, critiques et littéraires usciti in due
volumi nel 1722 ad Amsterdam sono forse soltanto un’abile
ricostruzione del suo modo di scrivere e di interpretare, con
un’instancabile ironia nera, i retroscena della storia politica
francese ed europea.

L’erudito americano Jacob Soll, che ha scoperto gli atti del
processo del 1679,av se n’è servito per ricostruire il metodo di
lavoro di Amelot, il quale, non soddisfatto di aver pubblicato
La storia del governo di Venezia, con documenti a sostegno,
per dieci anni non smise di aumentarla nelle successive
edizioni, adottando una disposizione tipografica delle sue
pagine «a cipolla», i cui rimandi a margine e in nota hanno
aperto la strada al montaggio labirintico delle pagine del
Dictionnaire di Bayle. La marginalità sotto sorveglianza di
Amelot, protetta da un libraio del re ma attenuata dalle sue
dediche al re, a Louvois, al duca di Savoia, al granduca di
Toscana, fa pensare a quella del canonico Louis Machon, che
scriveva clandestinamente, in margine a eruditi e pubblicisti
impiegati ufficialmente da Richelieu, ma su suggerimento
del cardinale, una Apologie di quello stesso Machiavelli del
quale Amelot tradusse e annotò Il Principe, in un’edizione
divenuta subito classica e pubblicata sui torchi olandesi.
Intorno al 1683, un rapporto al re del luogotenente di polizia
La Reynie, critico del carattere ma ammiratore dell’intelletto
di Amelot, suggerisce a Luigi XIV che quest’ultimo «in certe
occasioni può venire utile al suo servizio» e che è meglio
tenerlo a Parigi anziché spingerlo ad andarsene all’estero.
Jacob Soll ha sostenuto in modo verosimile che Amelot, non



potendo, dopo lo scandalo di Lisbona, entrare nella prima
cerchia degli archivisti ufficiali della diplomazia regia, ma
avendo ricevuto un’eccellente formazione tecnica a tal fine,
rimase più o meno nell’orbita di quel servizio d’informazione
ufficiale, salvo approfittare del suo margine di indipendenza
per pubblicare ad Amsterdam alcune traduzioni corredate di
note che andavano incontro alla curiosità indiscreta del
pubblico colto francese e straniero circa i segreti della
politica di Corte.

Colbert e i suoi eredi Croissy e Torcy riunirono in forma
privata un fondo di archivi e una biblioteca dai quali gli
eruditi di grande levatura che lavoravano per loro, un Denis
Godefroy e un Étienne Baluze, poterono trarre, allo stesso
titolo che dal fondo della Corona, a seconda delle
circostanze, argomenti giuridici e precedenti storici a
sostegno delle decisioni di ordine ecclesiastico, diplomatico
e militare prese dallo Stato gallicano. Queste argomentazioni
alimentavano, fuori della portata del pubblico, i dibattiti
interni ai Consigli regi e le trattative segrete dei
rappresentanti del re con gli agenti delle potenze alleate o
nemiche. Da esso trapelavano per il pubblico soltanto gli
elementi di polemica e di propaganda che lodavano la bontà
delle decisioni prese in alto loco e svilivano i nemici del
momento.aw

Amelot aveva dimostrato a Lisbona di rispettare solo a
fatica il riserbo imposto dal «segreto del re» ai suoi esperti.
Ma, pur caduto in disgrazia e condannato all’oscurità, in
quanto valida risorsa egli faceva parte di quegli esperti. Il
suo apprezzamento smodato per Tacito, lo storico per
eccellenza dei retroscena e dei fini inconfessabili della Corte
degli imperatori romani, lo rese molto simpatico a Bayle.
Tutto si è svolto come se l’ex segretario di ambasciata,
ritiratosi nel retrobottega dello «Scudo di Venezia» presso
un libraio del re, fosse stato tacitamente autorizzato a
esercitare le sue doti critiche ai danni di Stati in conflitto
latente o aperto con la Francia, in questo caso Venezia e la
Santa Sede. Approfittando di quella tolleranza, l’inclinazione



personale di Amelot, trincerato dietro i pomposi paraventi
delle sue dediche a Seignelay, al re, a Louvois, ai capi di
Stato cattolici di Savoia e di Toscana, e sotto l’egida
dell’autorità di Tacito, di Machiavelli e di La Rochefoucauld
delle cui opere diventò il curatore, lo spinse a diffondere nel
pubblico lo spirito di irrefrenabile curiosità critica che
provava lui stesso per gli «arcani del dominio» politico, gli
arcana imperii della ragione di Stato assolutista.

Il suo primo contributo al catalogo della libreria Léonard,
un opuscolo diffuso nel 1670, è un «reportage» giudiziario,
con sentenze del Parlamento a sostegno, su un processo
criminale intentato a Metz contro un gruppo di ebrei
accusati di blasfemia e di assassinio rituale. Nel secondo, del
1676-1677, il giornalista investigatore cede il posto al
pubblicista erudito che, basandosi sulla sua inchiesta sul
posto nel 1669 e su un lungo lavoro di elaborazione, istruisce
il processo al governo contemporaneo di Venezia e al suo
«segreto». Prendendo due piccioni con una fava, Amelot
dichiarava che l’antica libertà della Repubblica, già oggetto
della vendetta della Spagna e di una scomunica della Curia
romana, è degenerata in tirannia cinica esercitata sui
veneziani. Questo svelamento della realtà politica e morale
della Serenissima, dietro la sua leggenda, è stato ristampato
varie volte e tradotto in diverse lingue nel secolo seguente.
Consultata e annotata da Napoleone, la Storia di Amelot gli
ispirò forse nel 1798 l’abolizione dell’Antico Regime
doganale, presto sostituito dall’amministrazione austriaca.
Così procede l’avanzata dei Lumi.

Sul momento, quei due volumi accusatori, che non
disturbavano affatto, anzi, lo Stato regio francese, ma
offendevano mortalmente lo Stato veneziano e i suoi
rappresentanti in Francia, valsero ad Amelot il suo breve
soggiorno alla Bastiglia. Ma egli non rinunciò né ad
arricchire, un’edizione dopo l’altra, la sua Storia, né a
sfruttare l’opportunità offerta da Venezia, repubblica cara
alla memoria gallicana per il suo fiero comportamento nel
1603, sotto gli strali della scomunica e dell’interdetto



scagliati contro di lei dal papa Paolo V, ma diventata poi
motivo di irritazione per Versailles a causa della sua alleanza
con la Santa Sede volta a contenere le conquiste turche.
Amelot fece pubblicare la traduzione di diverse opere di fra
Paolo Sarpi, anima della resistenza di Venezia all’interdetto
pontificio lanciatole all’inizio del secolo, e bandito come
eresiarca a Roma. Pubblicò a Parigi da Barbin nel 1682
l’Histoire des Uscoques, opera in parte di Sarpi, e nel 1683
ad Amsterdam la sua Histoire du Concile de Trente,
capolavoro devastante per la politica romana e per la
Compagnia di Gesù. Benché Amelot abbia preso la
precauzione di pubblicare quest’ultima traduzione in Olanda,
e con lo pseudonimo-anagramma La Mothe-Josseval, si
trattava in fondo di un nuovo segno di complicità con la
Corte di Versailles: la sua traduzione con note dell’Istoria del
Concilio tridentino uscì in effetti al momento giusto per
sostenere la causa gallicana di Luigi XIV contro le pretese
del papa Innocenzo XI nella questione del diritto di regalìa.
Questo duro conflitto tra Versailles e Roma (consolazione
per i calvinisti perseguitati) aveva portato nel 1682 alla
riunione di un Concilio nazionale della Chiesa gallicana, che
serrava le file del clero francese intorno al suo re contro le
ingerenze temporali di Roma, e approvava i «Quattro
articoli» gallicani redatti da Bossuet, inaccettabili per Roma.

Venendo dopo quei gesti di sostegno indiretto per la
politica religiosa di Versailles, la pubblicazione da parte di
Amelot dell’Homme de cour, preceduto da una dedica a
Luigi XIV che poté apparire solo con il consenso del re,
conferma il carattere semiufficiale del programma editoriale
di questo traduttore, che pubblichi da Léonard, «libraio del
re», dai colleghi parigini di questi, o dai loro corrispondenti
olandesi.



MACHIAVELLISMO, TACITISMO E ONESTÀ ALLA FRANCESE

Al riparo dal pericolo di azioni giudiziarie, Amelot aveva un
programma suo personale, armonizzato con quegli attacchi
di circostanza sferrati con il tacito accordo della monarchia
nel campo della Santa Sede e della Repubblica di Venezia?
Si trattava per lui di far condividere ai suoi lettori il suo
sguardo di storico erudito e il suo spirito critico, e di
contribuire alla loro lucidità politica attraverso la via
indiretta di testi classici, sia latini che spagnoli e italiani,
debitamente selezionati, tradotti e commentati? Oppure
siamo tentati di attribuirgli troppe intenzioni recondite?

In quell’epoca, il luogotenente di polizia La Reynie riteneva
Amelot «uno spirito pericoloso», mentre Pierre Bayle gli
conferiva la cittadinanza nella sua Repubblica delle Lettere
sostenendo la sua audacia nello svelare la verità. Il fatto è
che la traduzione con note del Principe di Machiavelli,
portata a termine da Amelot e pubblicata prudentemente
sotto pseudonimo ad Amsterdam nel 1683, rompeva il cauto
silenzio mantenuto dai librai francesi dal 1571, data della
sua prima traduzione francese dovuta a Jacques Gohory.
Ripubblicata varie volte, l’edizione Amelot fece testo per
tutto il Settecento. Essa figurò tra le letture di Voltaire, di
Montesquieu e di Rousseau e contribuì all’educazione
politica dei filosofi dei Lumi.

La virtuosa e sprezzante indignazione che Voltaire,
curatore nel 1740 dell’Anti-Machiavel di Federico II, riversò
su questa traduzione dedicata al granduca di Toscana e sul
suo autore non nocque loro più di quanto le severe
rimostranze di Courbeville abbiano offuscato il successo
dell’Homme de cour dedicato a Luigi XIV. Ma anche dopo
che Voltaire ebbe rotto i rapporti con il suo pupillo reale e
denunciato di fronte a tutta l’Europa la brutale condotta di
Federico II nei suoi confronti, egli si guardò bene
dall’accusare di machiavellismo politico il despota illuminato
di Potsdam. Presto riconciliato con il re di Prussia, per lui



non si trattava di sottoporre alla critica morale del volgo i
modelli di governo filosofico che erano ai suoi occhi, nella
sua guerra contro l’Infame, alleati altrettanto potenti quanto
il «Salomone del Nord» o la «Semiramide» di tutte le Russie.
L’antimachiavellismo di Voltaire, ad uso dell’opinione
pubblica europea, è un giro di vite supplementare del
machiavellismo, il velo che bisogna stendere davanti alla
libertà d’azione che il filosofo riconosce ai principi, a
condizione che essi mettano la loro autorità temporale al
servizio della causa anticlericale. Tale era la nuova versione
illuminata di quella ragione di Stato, ora rivolta ad altri fini,
che i suoi teorici cattolici, Giusto Lipsio e Giovanni Botero,
avevano legittimato all’inizio del Seicento, concedendo al
principe le deroghe morali giustificate dal fine ultimo delle
sue azioni: il bene comune della cristianità voluto dalla
Provvidenza e definito dal Vicario di Cristo.

Amelot ha visto in Machiavelli un discepolo italiano di
Tacito, che instilla nel suo Principe delle massime di Stato
simili a quelle che costellano gli Annales e le Historiae
dell’autore romano. Machiavelli insegna ai capi di Stato «a
non essere buoni quando non lo si deve essere». Egli
ammette francamente che «Non può pertanto uno signore
prudente, né debbe osservare la fede quando tale osservanza
gli torni contro», un precetto che «se tutti li uomini fussino
tutti buoni non sarebbe buono» ma, commenta Amelot
«poiché sono tutti malvagi e ingannatori, anche il principe,
per la sua sicurezza, deve saper essere tale». Il curatore
francese di Machiavelli è d’accordo con l’autore italiano che
«è infinitamente meglio che un principe sia ipocrita anziché
essere manifestamente empio, giacché il male nascosto è
molto minore di quello universalmente conosciuto».
L’universo tacitiano di Amelot è chiuso su sé stesso, nelle
tenebre politiche di una natura umana universalmente
corrotta e malvagia, e che trova nei suoi principi i domatori
alla sua altezza. L’erudito francese supera Tacito
nell’infamia del «tutto politico». Lo stoicismo dello storico
romano è pronto, nonostante tutto, a esaltare, laddove si



manifesta, l’unicità della grandezza d’animo e la sua
costanza, inaccessibili agli intrighi e alle bassezze della
politica di Corte e che preferiscono la morte al rinnegamento
di sé. Per il gallicano Amelot, invece, immerso nella
penombra della libreria di Léonard o della biblioteca di
Fourcy, triste e instancabile ragno che secerne la tela in cui
intrappola e mette in luce i «segreti» della sovranità, non si
aprono spiragli del genere.

Lo stesso anno 1683, ad Amsterdam, con uno pseudonimo,
egli pubblica Tibère. Discours politiques sur Tacite, primo
passo verso la sua traduzione dei Six premiers livres des ...
Annales, con notes politiques et historiques, pubblicata da
Léonard nel 1690. La sua traduzione si propone di
ricostruire le asperità del testo originale, tornito e addolcito
dalla «bella infedele» di Perrot d’Ablancourt. I suoi Discours,
commenti e annotazioni di aforismi dello storico romano,
propongono un insieme di massime politiche concordanti,
atte a formare il lettore e a guarirlo dall’ammirazione
ingenua, insegnandogli a giudicare gli atti dei principi
secondo i motivi nascosti che detta loro la subdola ragione di
Stato. Questa agisce secondo i criteri di circostanza imposti
dalla conservazione o dall’ingrandimento dello Stato con il
quale si identifica l’«io» del principe, e non secondo le leggi
morali che decreta la religione, in termini assoluti, alla
coscienza dei privati cittadini.

Dopo la sua riscoperta all’inizio del Cinquecento a Roma, il
romano Tacito era considerato il Machiavelli dell’Antichità
classica, più inattaccabile del fiorentino, apostata che niente
può indignare, ma, secondo il tacitiano Amelot, impavido
come l’italiano, e come lui sempre pronto a «entrare nei
motivi più segreti dei consigli» e ad ammettere che «le
faccende del mondo procedono soltanto su massime umane,
e che di conseguenza è d’uopo adeguarsi allo spirito del
proprio secolo per quanto riguarda il governo temporale». Il
Tiberio di Tacito, quale lo presenta Amelot dedicando l’opera
omonima al duca di Savoia, si è comportato da capo di Stato
abile e relativamente moderato all’inizio del suo regno,



prima di lasciarsi circuire dal suo favorito Seiano e di
vendicarsi del suo errore con una condotta tirannica.

Per il gallicano Amelot è chiaro che machiavellismo e
tacitismo sono tutt’uno, perché la natura umana dei
monarchi e dei popoli è quella che è, e l’instaurazione o
l’accrescimento di un ordine politico, auspicabile e
indispensabile in sé, non può fare a meno, né da parte dei
principi né della loro cerchia né dei popoli, di violenza, di
abusi, di eccessi, di cecità, di ingratitudine, di ingiustizia, di
meschinità, di viltà, di astuzia. Questo sguardo disincantato –
e affascinato – sulla cosa politica, pentola che contiene in
sunto e porta a ebollizione tutte le passioni e le piccinerie
umane, avrebbe attratto Amelot dalla parte di La
Rochefoucauld, prima di ispirare a Saint-Simon la sua analisi
minuziosa e vendicativa della corte di Versailles e del
governo di Luigi XIV. Nel 1688 Amelot pubblicò una nuova
edizione, corredata di note, dei Mémoires de la minorité de
Louis XIV (editio princeps, 1662) del celebre Frondista. Egli
preparò pure la propria edizione, anch’essa con note, delle
Sentenze o massime morali dello stesso autore (editio
princeps, 1665). Essa uscirà nel 1714, otto anni dopo la
morte di Amelot. La critica filologica e storica sviluppata da
Amelot contro Roma e Venezia, fondata su una visione
fortemente negativa della natura umana in generale,
soprattutto quando essa riguarda da vicino o da lontano il
potere politico, era a doppio taglio. Morto Luigi XIV, quella
vena critica gallicana, generalizzandosi, si ritorse sempre più
sovente contro lo Stato, la Corte e i sovrani francesi.

Traduttore, curatore, commentatore, l’erudito Amelot de la
Houssaie usciva dalla stessa scuola dell’abate Vichard de
Saint-Réal, un savoiardo, ex allievo dei gesuiti, spostatosi a
Parigi per perseguire la carriera del letterato; si era
dapprima guadagnato da vivere, ingaggiato dal re e da
Colbert, eseguendo ricerche e copie nei manoscritti della
Biblioteca del re e nel fondo di archivi riunito dal ministro. A
partire dal 1665 egli vi fece il suo apprendistato di
compilatore sotto il vecchio storico e archivista Antoine



Varillas.ax Ma questo giovane ambizioso, dotato, brillante
nella conversazione, non si rinchiuse, come un Varillas o un
Amelot, nella polvere delle biblioteche. Frequentatore delle
compagnie parigine di letterati, si fece apprezzare da menti
difficili come Molière, Racine e Boileau per la profondità
delle sue idee morali.

Nel 1671 Saint-Réal uscì dalla penombra pubblicando De
l’usage de l’histoire, una serie di «discorsi» che ben
rispondevano al titolo: non era un trattato d’arte o di critica
storiche, ma un invito a leggere la storia come «un’anatomia
spirituale delle azioni umane», una comprensione del
«segreto dei cuori», insomma da moralista desideroso di non
farsi ingannare dalle apparenze. Giungendo subito alle
conclusioni, Saint-Réal osservava che il mondo, nel tempo
che fu della storia come nell’oggi dell’esperienza, è pieno di
follia, di malvagità, di vanità e di ipocrisia, soprattutto sotto
le sembianze della religione, tutti tranelli il cui
camuffamento è preso per oro colato dal volgo ingenuo.
Quella lucidità curiosa e spettatrice trae le sue malvagità
dalle Massime di La Rochefoucauld, ma anche da diversi
temi e forme di pensiero dell’Oráculo di Gracián, il quale non
abbellisce certo, anzi, il mondo civile con cui ha a che fare il
«bravo cristiano». La durezza di Saint-Réal lettore della
storia dipende dalla stessa lucidità tacitiana che praticherà
Amelot storico, traduttore, editore. Così, senza averlo affatto
voluto, questo libro incompiuto e non riuscito preparò il
terreno al successo clamoroso, di cui Saint-Réal fu l’amaro
testimone tredici anni dopo, della traduzione di Amelot
dell’Oráculo, costellata di riferimenti a Tacito.

Prima di allora, nel 1672 e 1674, il brillante abate pubblicò
una dopo l’altra due novelle «storiche», questa volta con
grandissimo successo, Don Carlos e la Conjuration des
Espagnols contre Venise. Il drammaturgo inglese della
Restaurazione Thomas Otway (1652-1685) vi si ispirò per
due dei suoi maggiori successi nel genere tragico, Don
Carlos (1676) e Venezia salvata (1682). Dopo Schiller (il suo
melodramma Don Carlos è scritto fra il 1783 e il 1787),



Stendhal, Balzac e Verdi (la cui opera Don Carlos, ispirata al
testo di Schiller, su libretto in francese, ebbe la sua prima
rappresentazione a Parigi nel 1867) si entusiasmarono per le
notizie «storiche» di Saint-Réal e i loro adattamenti
drammatici, tante variazioni sul tema della ragione di Stato
spagnola, violatrice di tutte le leggi naturali. Quelle trame
patetiche dovevano peraltro quasi tutto alla feconda
immaginazione dell’abate di Saint-Réal e ben poco a una
verità storica pur facile da ricostruire nel Seicento. La
corrispondenza dell’abate con il suo capo Colbert dimostra
senza alcuna possibilità di dubbio che i suoi racconti tragici
fecero parte della propaganda che Luigi XIV e il suo
ministro, prima e durante la guerra contro l’Olanda (1672-
1678), orchestrarono contro il «machiavellismo» spagnolo di
Carlo II d’Asburgo, alleato con le Province Unite contro la
Francia. Si trattava di due pamphlet camuffati che
dipingevano sotto le più odiose sembianze il primo la
tirannia interna della Corte e dell’Inquisizione spagnole, il
secondo i loro intrighi sotterranei e criminali miranti a
rovesciare la legittima Repubblica di Venezia. Ossequiosa
ma abile comparsa in una campagna di condizionamento che
alimentò durevolmente la leggenda nera della Spagna, Saint-
Réal non ne ricevette alcuna gratificazione. Dovette
ritornare a Chambéry nel 1674 e fece poi carriera alla Corte
dei Savoia.

Dieci anni dopo un altro personaggio, più colto ma meno
dotato di fantasia, Amelot de La Houssaie, iniziava la propria
carriera pubblicando diverse raccolte di documenti e
traduzioni che favorirono, nell’opinione pubblica, la politica
europea di Luigi XIV, di Colbert e di Louvois. Neppure lui
ottenne alcuna gratitudine dai suoi committenti altolocati.
Diventati in certo modo rivali, Saint-Réal e Amelot finirono
per scontrarsi e odiarsi a morte. Un equivoco mise
pubblicamente in luce la loro reciproca gelosia. Amelot,
credendo che una lettera anonima pubblicata nell’ottobre
1685 nelle «Nouvelles de la République des Lettres», molto
dura nei confronti della sua traduzione della Istoria del



Concilio di Paolo Sarpi, fosse di Saint-Réal, replicò ad
hominem nel numero di dicembre, divertendosi a svelare le
incredibili libertà che il discepolo di Varillas aveva
continuato a prendersi con la più elementare critica storica,
nei suoi racconti come nella sua stravagante Vie de Jésus-
Christ pubblicata nel frattempo. L’autore della lettera era in
realtà il grande filologo biblista Richard Simon. Bayle lo
ignorava. Saint-Réal non perdonò mai Amelot.

Amelot, dopo Saint-Réal, va collegato alla numerosa
famiglia francese dei moralisti del sospetto, comparsa dopo
la fine della Fronda e la «presa del potere» di Luigi XIV. Ma
perché l’autore della Storia del governo di Venezia ha scelto
di tradurre l’Oráculo manual del gesuita Gracián? Se è vero
che egli è stato formato dai gesuiti e da loro protetto ai suoi
inizi, è probabile che abbia anche conosciuto grazie a loro il
capolavoro di Gracián e la vera identità dell’autore. Era
troppo bene informato della cosa letteraria per non aver
notato (e certo non era il solo) che un lento metabolismo
aveva fatto passare una parte della sostanza di quel testo
castigliano nelle Massime di La Rochefoucauld (1665) e nella
cerchia di Madame de Sablé, poi, malgrado forti riserve sulla
forma, nel 1671, nei Trattenimenti di padre Bouhours, e
quello stesso anno nel De l’usage de l’histoire di Saint-Réal.
Era tempo di mettere in luce un’opera che aveva agito
clandestinamente su tanti grandi autori francesi
contemporanei, tra i quali, se si guarda più da vicino,
bisogna citare il Corneille di Otone (1664), il Molière del
Misantropo (1666), il La Fontaine delle Favole (1668), il
Racine giovane di Britannico (1669). L’ottica del grande
moralista gesuita del Secolo d’oro spagnolo era venuta
sempre più a coincidere con quella dei drammaturghi e dei
moralisti del Gran Secolo francese al suo inizio. Coincidenza
parziale, della quale nel secolo seguente il gesuita
Courbeville ha compreso benissimo, a proposito dell’Homme
de cour di Amelot, quale malinteso fondamentale essa
celasse. Ma coincidenza sconcertante. La fredda lucidità
morale alla quale Gracián invita il suo generoso lettore era



simile a quella dei moralisti francesi della «demolizione
dell’eroe», anche se nel gesuita spagnolo quella lucidità è lo
scudo della generosità, mentre nei moralisti francesi essa
non risparmia nessuno, neppure il «gentiluomo», ridotto a
nascondere le manovre del suo amor proprio sotto le
apparenze gentili che salvano almeno il piacere della
conversazione e dello stare insieme.

Bayle poté leggere, e far leggere, L’Homme de cour così
come leggeva e faceva leggere Il Principe nella traduzione e
con il commento di Amelot. Era la messa a nudo, questa
volta ad opera di un gesuita, cioè di un confessore di principi
cattolici, del segreto della condotta dei loro sudditi, che
tende a quella del sovrano e quale imperversa soprattutto
nella di lui cerchia, alla sua Corte. Amelot stesso,
personaggio inafferrabile, non fu certo dispiaciuto, una volta
smascherato il gesuita «Baltasar» nel gentiluomo «Lorenzo»,
di prendere due piccioni con una fava e di rivelare al
pubblico francese, con la sua traduzione, un testo che molti
dei loro «moralisti» avevano meditato nell’originale e in
parte assorbito nei loro aforismi, trovandovi una «anatomia
delle azioni umane» che si conciliava con il loro pessimismo
morale.

Si dovrà attendere il Rousseau della Nuova Eloisa, e l’idea
che il cittadino di Ginevra diffonderà – soprattutto nello
scambio di lettere fra Julie e Saint-Preux quando questi
scopre a Parigi le «buone compagnie», la loro cortesia, la
grazia e lo spirito della loro conversazione alla francese –,
perché ciò che aveva fatto la fierezza della nazione si tramuti
in oggetto di colpa. La critica di Rousseau vuole svelare, con
veemente indignazione, il segreto di servitù politica e di
ipocrita malvagità che si nasconde nel tanto vantato «saper
vivere» socievole dei francesi. La notizia non tardò a fare il
giro dell’Europa dei Lumi, irritata da molto tempo
dall’egemonia della figura del «gentiluomo» di cui da un
secolo i francesi pretendevano di avere il monopolio. La
maggior parte dei francesi del Seicento e del Settecento
aveva letto nell’Homme de cour nient’altro che una sintesi



brillante e originale della vasta letteratura dedicata
all’educazione adulta del «gentiluomo» alla francese, suddito
perfetto di un altro «gentiluomo», loro sovrano assoluto.

Questo famoso «gentiluomo» francese, dopo il ministero di
Richelieu, era stato il principale oggetto intorno al quale,
incoraggiati dal re e dai suoi ministri, si davano da fare in
Francia moralisti, drammaturghi e romanzieri (in particolare
Madeleine de Scudéry), prendendo il testimone nel regno dai
teorici italiani del secolo precedente, Castiglione e il suo
Cortegiano, Della Casa e il suo Galateo, Guazzo e la sua Civil
conversazione, i quali si erano dedicati ai piccoli principati e
ai loro castelli. La domanda mutava senso allorché
diventava: come «saper vivere» quando si è sudditi del «re
più grande del mondo»?

Il più lontano possibile dalla sua Corte, in una cerchia di
amicizie sicure, studiando sé stessi e i propri simili come il
libro dei libri: tale era stata la risposta, alla fine del secolo
precedente, di Montaigne, che tracciava nei suoi Saggi
l’autoritratto del gentiluomo francese come «prud’homme».
Costui è tanto più rispettoso dell’ordine politico e religioso
consueto del suo paese in quanto ha fatto esperienza
dell’anarchia e della guerra civile conseguenti alla incauta
mancanza di rispetto per quell’ordine e quella consuetudine.
È tanto più interessato alla sicurezza pubblica che gli
garantiscono, in tempi normali, lo Stato regio e la religione
del regno, in quanto sa utilizzarla per dedicarsi «tutto a sé
stesso», ai suoi e allo studio del poco di felicità e di
conoscenza di cui è capace, qui e adesso, un uomo della sua
condizione. Alternati alla Saggezza di Pierre Charron, i
Saggi divennero in Francia, nel Seicento, il libro filosofico
prediletto dei cattolici «libertini», un cavaliere de Méré, un
Damien Mitton, ai quali si rivolgerà il Pascal dei Pensieri. In
Inghilterra il libro di Montaigne, nella sapida traduzione di
John Florio (1603), era entrato al fianco del Tableau des
esprits di John Barclay nella biblioteca essenziale del
«gentleman» colto anglicano.

La «prud’homie» secondo Montaigne e Charron è stata



tacciata di «libertinaggio» dopo gli attacchi di padre Garasse
nel 1623, il quale riprendeva un’espressione di Calvino che
così definiva i gaudenti i quali, secondo il Riformatore, si
erano affrancati dalla fede cristiana e dal suo giogo. Rabelais
era tra loro. A sua volta il gesuita francese accusava come
«libertini», dunque «atei», gli esperti di «saggezza civile» e
di «prud’homie», nelle quali vedeva soltanto comodi pretesti
per liberarsi degli obblighi morali cristiani e uscire senza
dichiararlo dalla fede cattolica. Questi attacchi hanno colpito
e fatto invecchiare di colpo il termine «prud’homme» caro a
Pierre Charron? Il fatto è che esso viene sostituito, a partire
dal 1630, da quello di «honnête homme», diventato di moda
grazie al gran successo del trattato di Nicolas Faret
pubblicato con questo titolo quell’anno. L’espressione nuova
e consensuale risponde ormai a due ideali di vita diversi.
L’honnête homme, quale lo concepisce e lo legittima Faret,
conosce a menadito l’«arte di piacere alla Corte», è il
perfetto cortigiano destinato al meritato successo delle sue
ambizioni. Ma la medesima espressione recupera anche il
senso della parola antiquata «prud’homme», e in questo caso
designa, sotto un termine ineccepibile, quello che i devoti (la
Madame Pernelle di Molière li porterà in teatro)
continuavano a chiamare con il peggiorativo «libertin».
L’honnête homme secondo Faret ha il suo domicilio a Corte,
dove svolge il suo onorevole mestiere. Uccello raro,
l’honnête homme «libertino», esperto di «saggezza civile»
secondo Montaigne e Charron, si guarda bene dalla Corte e
dal successo a Corte. «Non si vanta di niente e ha idee
chiare su tutto», si accontenta di «fare bene l’uomo» in città
o in campagna, senza impegnarsi per ottenere un incarico
politico o militare, e senza pretendere in maniera ostentata
di «recitare la parte del devoto». Se con il cortigiano
secondo Faret ha in comune le buone maniere, la galanteria,
l’arte della conversazione, che pratica e coltiva, non è per
riuscire in una carriera a Corte e nello Stato, bensì per
riuscire nella propria vita.

L’«arte di piacere» raccomandata da Faret nel 1630



manteneva la giusta misura fra la stima che si deve a sé
stessi e i talenti che si devono esercitare per destreggiarsi,
con le maggiori probabilità di successo, nella vita
competitiva che ferve intorno al principe e ai suoi favoriti.
Faret faceva parte dei letterati che lavoravano per Richelieu,
e sarà fra i primi accademici francesi selezionati dal
cardinale. Mettendo fine, secondo il desiderio del cardinale,
agli strali di padre Garasse e rifiutando in anticipo l’utopia
devota della «Corte santa» preconizzata dal confessore
gesuita di Luigi XIII, padre Caussin, che Richelieu esiliò in
Bretagna nel 1637, Faret giustifica la sua «arte di piacere
alla Corte» in nome del dovere civico monarchico, caro al
cardinale, che obbliga la nobiltà francese a circondare e
servire il suo re Cristianissimo, non solo in guerra ma negli
incarichi di Corte e di Stato, collaborando così al bene
comune del regno. Numerosi altri trattati si proposero in
seguito, tra il 1630 e il 1684, di formare lo spirito del
«gentiluomo alla francese» ai costumi e alle maniere che lo
rendono adeguato alla vita di Corte e al servizio del re.

Altri ancora, come le Massime di La Rochefoucauld e i
brevi trattati del cavaliere de Méré, si rivolgono a un
«gentiluomo» di tutt’altro genere: questo si lancia nelle
compagnie della Città, al solo fine di vivere con intelligenza
e piacere nel rapporto con uomini e donne di spirito che «si
conoscono» e che non sono guastati né dall’amor proprio né
dall’ambizione troppo evidenti. «Saggi civili» che nessuno
più si sogna di destinare al rogo, ma che ispirano a Pascal un
ardente desiderio di far condividere loro una fede meno
tiepida, una morale più rigorosa, e la «seconda
conversione».

Con il suo titolo, L’Homme de cour di Amelot si presentava
come un nuovo contributo alla letteratura di educazione del
«gentiluomo» chiamato a grandi incarichi nello Stato e a
Corte, invitato sia alla destrezza nella sua condotta esteriore
che alla disciplina nel governare il proprio «intimo». Anche
nel caso di caduta in disgrazia. Amelot si impegnava dinanzi
al re ad aggiungere, nel novero dei modelli francesi del



perfetto suddito del principe, il tipo ideale del nobile torero
spagnolo un tempo descritto da Gracián e applaudito
dall’Europa quando la Spagna di Filippo IV faceva ancora
scuola. Trasferito in francese, il trattato del celebre Gracián
portava a Luigi XIV e radicava nella sua Corte quella figura
spagnola del «gentiluomo», che sembrava cancellare
gradevolmente, agli occhi del re, la distinzione, ancora molto
netta nel teatro di Molière, ma divenuta sempre più
sconveniente, fra «arte di piacere alla Corte» e «saggezza
civile». Amelot, rivolgendosi questa volta ai suoi lettori
gallicani e giansenisti, apponeva il sigillo della Compagnia di
Gesù sull’analisi di comportamenti machiavellici che
confermavano piacevolmente i loro peggiori sospetti sulla
«morale rilassata» di quelle spie del papa.

Il successo parigino dell’Homme de cour, che si estese
immediatamente alla Germania e dimostrò che nelle doti del
«gentiluomo» alla francese confluivano ora tutte le versioni
successive dell’«arte di piacere» e della «saggezza civile»,
attirò l’attenzione di un giovane professore dell’Università di
Lipsia, Christian Thomasius.ay Egli era umiliato di vedere le
piccole corti tedesche scimmiottare, perlomeno dall’esterno,
le abitudini, le maniere e soprattutto le mode messe in
mostra dalle stampe e dai libri francesi. Abbandonando il
latino e rompendo scandalosamente la consuetudine
universitaria, nel 1687 egli fece delle sue riflessioni
sull’attualità l’oggetto di una lezione inaugurale in lingua
tedesca. La pubblicò con il titolo Von Nachahmung der
Franzosen, «Sull’imitazione dei francesi». Essa ebbe un
clamoroso successo in tutta l’area germanofona.

Thomasius parte dalla constatazione che la Germania non
è più quella che era dal giorno in cui si è messa a imitare in
tutto i francesi, abbigliamento, cucina, mobilio, linguaggio,
abitudini, facendo soffrire molti suoi abitanti per la perdita
delle virtù native germaniche. Si dovrebbe dunque tornare
alla rusticità e alla rozzezza dei tempi feudali? I francesi
danno l’esempio di buone maniere conformi alle attrattive
della vita moderna, e di una libertà di comportamento



urbano preferibile alla grossolanità medioevale vigente nei
castelli e nei casolari di un tempo. La loro lingua è
aggraziata e amabile. Il torto tedesco non è affatto di
imitarli, ma di farlo nel modo sbagliato, in maniera servile,
superficiale e ridicola. Per guarire da questo male, bisogna
andare al di là della lettera esteriore e guardare più da
vicino, nello spirito e nelle sfumature, i costumi e il
linguaggio dei diversi tipi ideali esistenti tra i francesi: il
gentiluomo, l’uomo colto, il bell’ingegno, l’uomo di buon
gusto, l’uomo galante. Per distinguere queste sfumature non
còlte dagli scimmiottatori tedeschi, Thomasius si avvale sia
del trattato di Faret, L’arte di piacere alla corte, che del
Trattenimento di Bouhours sul «Bell’Ingegno». Ha cura di
enumerare e commentare i diversi generi di ingegno
sottilmente distinti da Bouhours: l’ingegno dotto universale,
limpido e modesto, formato in francese e da ottime
traduzioni francesi, dunque l’opposto del pedante imbottito
di latino alla tedesca; l’ingegno mondano e sorridente della
conversazione, quello agile del diplomatico esperto, tutti
altrettanto rari al di là del Reno. Fa pure riferimento alle
celebri Conversations di Mademoiselle de Scudéry,
pubblicate nel 1680, sulla «buona creanza» e «l’aria
galante» di prammatica nella compagnia delle signore,
elenco di vezzi più facili da leggere in traduzione tedesca
che da mettere in atto in società.

Sebbene Thomasius eserciti la sua vena satirica a spese
della xenofobia di padre Bouhours e del suo smisurato
compiacimento per tutto ciò che è francese, o di
scempiaggini recensite dal Pierre Bayle delle «Nouvelles»
nel calderone dei trattati francesi di buona creanza, il
professore di Lipsia non rinuncia a esortare i suoi
compatrioti a studiare i costumi francesi, a soggiornare in
Francia, a parlare e leggere il francese come il tedesco, e a
favorire l’educazione delle fanciulle nello spirito francese
indicato da Fénelon nel famoso trattato pubblicato
quell’anno. Egli auspica inoltre che l’educazione dei principi
tedeschi faccia di loro uomini educati e spiritosi, come i



francesi ritengono che sia il loro re Luigi XIV.
All’Homme de cour di Amelot, di cui non mette in dubbio la

fedeltà al testo di Gracián, e che a Lipsia nel 1686 viene
fatto conoscere ai tedeschi, Thomasius ha riservato un
trattamento speciale: esso proviene da un originale non
francese, ma secondo lui è in accordo con gli autori francesi
di buona cultura. Secondo lui, gli «aforismi» dello spagnolo
Gracián mirano a sviluppare, e invitano a mettere in pratica,
le stesse qualità apprezzate dai migliori autori francesi:
bell’ingegno, buon gusto, galanteria. Ciò dimostra il
carattere universale, sovranazionale, di quelle doti e virtù
civili, retaggio comune dell’umanesimo europeo, di cui è
venuto il momento per i tedeschi di appropriarsi a loro volta.
Questa idea patrimoniale ed europea del saper vivere civile,
il gallicano Amelot la condivide con il patriota Thomasius.
Egli può certo, nella sua prefazione all’Homme de cour,
punzecchiare senza infierire la Compagnia di Gesù,
smascherare Gracián, contestare il giudizio di Bouhours
sull’oscurità dello Spagnolo e citare a più riprese, nelle note
della sua traduzione, i Trattenimenti del celebre gesuita
francese, che corrispondono in mondanità profana a quella
del suo confratello dell’altro lato dei Pirenei, ma non
contesta l’autorità in fatto di eleganza e di intelligenza civili
di quei due ecclesiastici, a loro modo veicoli dell’umanesimo
laico dell’Antichità e del Rinascimento europeo. Per Amelot,
la via spagnola e quella francese della buona creanza e della
galanteria si intersecano. Thomasius auspica che si formi a
sua volta una via tedesca e prenda ampia parte a quel bene
comune.

Egli dà una particolare importanza a due gruppi di consigli
dell’Homme de cour. L’uno (aforisma 40, Favore della gente,
aforisma 67, Preferire i ruoli acclamati, sfumati dall’aforisma
277, Uomo di ostentazione, e aforisma 281, Favore dei
sapienti) sviluppa tutti gli aspetti difficili da conciliare, che
tuttavia devono essere conciliati, della nozione di
«plausible», degno di ammirazione. Non si deve sfuggire alla
notorietà, con il rischio di non esistere, ma evitare di esserne



travisati. Ciò costringe a tener conto sia della maggioranza
poco sapiente, che ha grande autorità ma il cui parere è
senza valore, sia dei pochi molto sapienti, la cui autorità è
scarsa ma il parere importante. Questi ultimi si basano sul
nostro essere, la maggioranza sul nostro apparire. Non si
deve trascurare né gli uni né l’altra. Suscitare ammirazione
richiede a un tempo sostanza e impegno. Si deve agire e
parlare in modo adeguato, rivolgendosi a coloro che sanno e
a coloro che sanno poco, unire il dilettevole all’utile, l’ameno
al serio, al fine di ottenere gli applausi degli uni e
l’approvazione degli altri.

L’altro gruppo di consigli (aforismi 79, Carattere brillante,
e 119, Non farsi voler male, subito sfumati dal 70, Saper dire
di no, e dal 76, Non scherzare sempre) gira attorno alla
difficoltà di conciliare con la benevolenza, che attira,
un’autorità e una fermezza che non feriscano. Gracián si
basa sulla nozione aristotelica di eutrapelía, battezzata
cristiana da Tommaso d’Aquino: è l’affascinante virtù del
brio, che conquista i cuori ma della quale non bisogna mai
abusare rischiando di comprometterne la serietà. L’allegria,
i giochi di spirito erano stati riabilitati dall’umanesimo
italiano del Quattrocento e del Cinquecento, che si basava
sia sulla medicina degli umori (bisogna dissipare la
melanconia, nemica della società) sia sulla retorica
ciceroniana del sorriso, condimento auspicabile del discorso,
anche quello serio. Il sale attico, il buonumore condiviso e
comunicativo, fiore supremo della conversazione civile, non
era dunque, come sembra credere Thomasius, una scoperta
di Gracián. Dopo Castiglione e Francesco di Sales,
Mademoiselle de Scudéry, con il titolo «lo spirito di gioia»,
gli aveva dedicato una delle sue Conversations, ancora
inedita in quella forma quando Thomasius preparava la sua
lezione inaugurale. Andando oltre l’arte oratoria di Cicerone,
quel buonumore è agli occhi della scrittrice la chiave stessa,
musicale, della gioia di essere insieme e di conversare nei
momenti liberi tra uomini e donne di spirito. Ricordando i
consigli di Thomasius e di Gracián, Federico II farà venire a



Berlino e a Potsdam Voltaire, un virtuoso di tutte le grazie
francesi, affinché porti in abbondanza alla sua mensa
quell’allegria parigina che è il sale della conversazione
privata. Ma la maestà e l’autorità del re riprenderanno
presto tutta la loro serietà, e il filosofo gioviale se ne
accorgerà a proprie spese.

La Germania del Settecento ha conosciuto e tradotto
l’Oráculo nella traduzione di Amelot, come avvenne in tutto
il continente, e l’Inghilterra non fece eccezione. Nel 1685,
abbiamo visto, usciva a Londra una versione inglese
dell’Homme de cour – The Courtier’s Manual Oracle or the
Art of Prudence –alla quale seguì una seconda edizione nel
1705 con il titolo The Art of Prudence for a Man of Sense,
sostituita infine dalla traduzione dell’Oráculo manual dovuta
a T. Saldkel e pubblicata a Londra nel 1730 con il titolo The
Complete Gentleman, or a Description of the Several
Qualifications both Natural and Acquired, that are
Necessary to Form a Great Man, questa volta dall’originale
spagnolo. L’aristocrazia inglese, con molte più responsabilità
nel governo e negli affari di quella francese, da quel
momento tenne sempre in gran conto i prudenti consigli di
Gracián. Nel suo periodico «The Spectator», nel 1712,
Addison fece l’esegesi dell’espressione «gusto raffinato»
(l’eccellenza e la delicatezza del gusto in generale, che eleva
dapprima il desiderio, poi il piacere del godimento) secondo
l’aforisma 65 di Gracián. Egli ne limita il senso alla sottile
distinzione in fatto di linguaggio scritto e orale, «dono
naturale, coltivato nella conversazione con uomini di merito
educati».

È anche nell’Oráculo di Gracián, diventato un classico
dell’educazione del gentleman, che l’uomo di Stato francofilo
Philip Stanhope, Lord Chesterfield, nel Settecento, attingerà
molti dei consigli rivolti per corrispondenza al suo figlio
naturale, mentre questi era impegnato nel suo «Grand Tour»
del continente e lo concludeva con un lungo soggiorno nelle
buone compagnie parigine, in cui si presumeva ricevesse il
finishing touch di un’educazione di perfetto diplomatico e



uomo di mondo. Tradotte e pubblicate poco dopo la morte
dell’autore, nel 1774, continuamente ristampate, riassunte in
raccolta di massime, a mo’ di dizionario di nozioni elencate
per ordine alfabetico, e persino in versi didattici per
facilitarne la memorizzazione, le Lettere di Lord Chesterfield
divennero a loro volta l’«Oracolo manuale» britannico della
condotta del perfetto gentleman, e lo rimasero per tutto
l’Ottocento. Never explain, never complain, «Mai spiegare,
mai lamentarsi», è una massima inglese che condensa lo
stoicismo cristiano di un intero gruppo di aforismi di
Gracián.

Nella sua forma originale o in forme indirette, L’Homme de
cour, dopo il 1684, rimase in tutta l’Europa nella prima fila
dei classici della più alta educazione, persino nelle nazioni
protestanti dove non erano i collegi gesuiti a formare i
giovani destinati a grandi carriere. Tradotto in francese, esso
contribuì a una civiltà dei costumi «alla francese» che
attenuava l’ineguaglianza dei ranghi e favoriva le doti
personali, suscitando l’ammirazione di David Hume che,
come Edmund Burke, ne attribuiva il merito al regime
politico francese, una «monarchia civilizzata». Lord
Chesterfield fu forse colui che meglio riuscì a cogliere la
differenza francese, ma anche gracianesca, tra la semplice
etica della «buona creanza» e l’estetica delle «maniere»:
«Per maniere» egli scrive «non intendo la semplice buona
educazione ordinaria, che ognuno deve conoscere per non
essere escluso dalla buona società, bensì il comportamento
vincolante, seducente e brillante; una cortesia raffinata,
un’espressione quasi irresistibile, una grazia superiore in
ogni parola e ogni gesto».az

Ma per il gran signore inglese, quelle grazie esteriori di cui
i francesi e la loro galanteria detengono il segreto non sono
nemmeno sufficienti a sé stesse. Sono uno strumento fra gli
altri della condotta aristocratica la cui «sostanza», come
direbbe Gracián, è un animo forte, che conosce i suoi punti
deboli e li controlla, che conosce gli uomini e sa che cosa ne
vuole ottenere. Il guanto di velluto ha senso soltanto per



coprire l’azione fermamente condotta da una mano di ferro.
In Francia gli aforismi di prudenza di Gracián avevano

dovuto essere presentati da Amelot nella forma ossequiosa
dell’«Uomo di corte». A maggior ragione, la virile,
principesca e aristocratica «virtù», sottratta a Machiavelli
dai teorici cattolici della ragione di Stato del Cinquecento e
del Seicento, si era sciolta come neve al sole nel corso del
Settecento francese, nella Città come a Corte, sotto la calda
grazia delle «maniere», che lo «spirito forte» dell’inglese
Lord Chesterfield considerava un semplice ma prezioso aiuto
dei suoi disegni segreti. Questo squilibrio sarà corretto sotto
Luigi XIV dal ritorno in auge a Parigi della «virtù», ma di
quella virtù cittadina e sdegnosa delle grazie di cui Rousseau
avrà fatto desiderare ai francesi il maschio e repubblicano
vigore, «all’antica».

L’aforisma-base dell’arte di vivere in società era stato
formulato da Gracián, in perfetta conformità con gli umanisti
del Rinascimento e, in anticipo, con la pedagogia dell’inglese
Chesterfield: Nace bárbaro el hombre, redímese de bestia
cultivándose (n. 87), ciò che Amelot traduce esattamente, ma
pesantemente: «L’uomo nasce barbaro, si riscatta dalla
condizione di bestia solo con la cultura; più è colto più
diventa uomo». La cultura e l’arte della prudenza informano
la natura, la completano. «L’arte di piacere» francese,
esageratamente raffinata e invadente, nel Settecento non è
diventata la rivale della natura? È toccato al calvinista
Rousseau lanciare in ottimo francese una scomunica più
grave, dapprima nel suo Discorso sulle scienze e sulle arti
per lettori dotti, poi nella Nuova Eloisa per il grande
pubblico, nei confronti di una cultura francese che egli
giudicava privata di ogni virtù, corruttrice della natura e
ridotta a sostituirla con un frivolo, convenzionale e cattivo
libertinaggio.

«Prima che l’arte avesse formato le nostre maniere e
insegnato alle nostre passioni a parlare un linguaggio
affettato, i nostri costumi erano rustici ma naturali ... Oggi
che ricerche più sottili e un gusto più fine hanno ridotto



l’arte di piacere in princìpi, nei nostri costumi regna una vile
e ingannevole uniformità ... senza posa la cortesia esige, la
buona creanza ordina, senza posa si seguono gli usi, mai il
proprio genio. Non si osa più apparire come si è».

È questo lo spunto delle Relazioni pericolose, il romanzo
rousseauiano di Laclos.



DA SCHOPENHAUER A LACAN E DEBORD: 
LA FORTUNA MODERNA E CONTEMPORANEA 

DELL’«HOMME DE COUR»

Dopo un periodo di latenza,ba che coincise con il trionfo
romantico di Rousseau e la risacca della Rivoluzione
francese, rinacque l’interesse per l’Oráculo manual e per
Gracián, dapprima in Germania, in conseguenza
dell’immensa ammirazione che gli tributò Schopenhauer. Nel
Mondo come volontà e rappresentazione (1819), il filosofo
tedesco colloca il romanzo di educazione di Gracián El
Criticón (da lui scoperto nella traduzione francese di
Maunory) all’altezza del Don Chisciotte e dei Viaggi di
Gulliver, come uno dei tre capolavori della letteratura
allegorica mondiale. Nel 1825 egli imparò il castigliano per
leggere nell’originale i classici del Siglo de Oro spagnolo, e
iniziò una traduzione dell’Oráculo manual, a lungo rifiutata
da diversi editori e pubblicata postuma nel 1863.bb Nietzsche
l’accolse con enorme interesse («L’Europa non ha mai
prodotto niente di meglio né di più approfondito in materia
di finezza morale»); in seguito egli espresse delle riserve
circa i «sublimi arabeschi» del gesuita spagnolo e dichiarò di
preferire il vigore di stile del proprio Zarathustra.bc

La seconda fortuna di Gracián era ormai assicurata, non
senza nuovi fraintendimenti. L’arte della tauromachia
insegnata da Gracián al suo generoso torero cristiano gli
indicava come venire a capo del «mondo» affrontando il toro,
le sue passioni, i suoi capricci, la sua forza materiale,
indovinando e prevenendo le sue mosse e tenendolo a bada
con l’acume di Socrate, le finte di Ulisse e la costanza di
Ercole. Si trattava di conoscere a fondo e domare il mondo
pur restando indenni dalle sue tentazioni volgari. Secondo
Schopenhauer il mondo è mosso da una volontà cieca,
illusoria e malevola, alla quale non ci si può sottrarre se non
per contemplarne lo spettacolo a distanza, con ironia e senza
soffrire, nello specchio dell’arte e soprattutto nella



sospensione della musica. Egli chiede ai suoi lettori una
decisa conversione alla contemplazione estetica. Nietzsche
va più lontano, e altrove, quando chiede al suo Zarathustra
lo sforzo supremo: uscire dall’umanità asservita e malaticcia,
identificarsi con quella magnifica, cieca e immorale volontà
cosmica (la gioia «dionisiaca» dei Greci) per fornirla di una
forma e una coscienza di sé che la facciano contemplare
come un’opera d’arte (l’apollinismo esigente dei Greci). Il
discepolo di Zarathustra cesserà allora di essere soltanto
umano, troppo umano, per diventare un dio danzatore, un
dio musicista, un derviscio roteante, in perfetto equilibrio al
centro del ciclone dell’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche
preferisce alla melodia senza fine del Tristano di Wagner, di
ispirazione schopenhaueriana e nostalgica, la corrida,
chiara, netta e viva, che oppone la fierezza e l’indipendenza
femminile di Carmen alla sentimentalità virile di don José,
nell’opera «spagnola» e tauromachica di Bizet.

Questo risveglio di interesse europeo per l’hidalghismo
spagnolo coinvolse la Francia di Gautier, di Mérimée, di
Stendhal, poi di Barrès. Esso indusse il grande filologo
Menéndez y Pelayo a creare la sua monumentale Historia de
las ideas estéticas en España (1883-1889), in cui era dato
ampio spazio al trattato di Gracián su Agudeza y Arte de
ingenio. Nel 1899 fu la volta del grande filosofo e filologo
italiano Benedetto Croce di pubblicare la sua raccolta
antologica e critica dei Trattatisti italiani del Concettismo e
Baltasar Gracián, ripresa nel 1910 nel suo Problemi di
estetica.

Croce non stimava granché la Historia di Menéndez y
Pelayo, vero manifesto di hispanidad che sfidava la sua
ripugnanza di napoletano per la Spagna degli Asburgo e per
la tirannia politica e inquisitoria che essa aveva imposto
all’Italia del Cinquecento e del Seicento, durante quello
stesso Siglo de Oro del quale lo scrittore faceva un ritratto
così attraente. Il saggio di Croce sull’estetica del secentismo
italiano era in realtà una replica alla riabilitazione fatta da
Menéndez y Pelayo del cultismo di Góngora e del



concettismo di Gracián, riabilitazione che era anch’essa una
replica tardiva e patriottica al disprezzo riversato dalla
critica classica francese, poi dal romanticismo europeo, sui
due stili che avevano fatto la fierezza della Spagna dei tre
Filippi.

È pur vero che i grandi scrittori italiani contemporanei del
Secolo d’oro spagnolo, dal Tasso a Marino, erano stati
trattati ancora peggio di Gracián e Góngora dai francesi
Boileau e Bouhours. Il disprezzo condiscendente di quelle
autorità francesi che dettavano legge nell’Europa del «secolo
di Luigi il Grande» era stato duramente sperimentato dai
letterati italiani della fine del Seicento e del Settecento. Il
marchese Orsi e il marchese Maffei protestarono a gran
voce. Ma pur ribellandosi al disprezzo francese per la loro
lingua e i suoi grandi poeti, essi erano stati costretti ad
ammettere, come il tedesco Thomasius, che gli italiani
dovevano riformarsi sia sull’esempio dei costumi civili che su
quello della poetica letteraria cisalpina.

Due secoli dopo, Croce avanzava a sua volta gravi riserve
sul «falso brillante» e il «ridondante» dei secentisti italiani,
ma ne attribuiva la responsabilità alla servitù che la Spagna
aveva imposto all’Italia di allora e al disastroso esempio che
la letteratura dei vincitori aveva dato a quella dei vinti.
Faceva inoltre notare che anche in Italia si erano levate delle
voci per condannare la verbosità vuota e adulatoria praticata
e teorizzata da troppi scrittori italiani dell’epoca. Egli provò
un gusto maligno a mettere in evidenza la priorità
cronologica del trattato Delle acutezze di un critico
bolognese, ingiustamente dimenticato, dello stile concettista,
Matteo Peregrini (1639). Questo trattato era molto migliore,
secondo il filosofo e storico italiano, del trattato entusiasta e
confuso di Gracián su l’Agudeza y Arte de ingenio,
pubblicato nove anni dopo. Probabilmente Gracián aveva
concepito il suo Agudeza come risposta al trattato di
Peregrini, ignorato da Menéndez y Pelayo, il quale voleva
vedere nell’Agudeza il capolavoro teorico e pratico dell’arte
poetica specificamente spagnola.



A partire da Peregrini, sua riscoperta personale, Croce
aveva in mano tutti gli atout necessari per ricostruire il
movimento di energica resistenza al concettismo,
equivalente italiano di quello spagnolo, che si era
manifestato nell’Italia degli anni Venti del Seicento. Ma ciò
lo avrebbe costretto a riconoscere che questo movimento
aveva come origine la Curia romana e il Collegio Romano dei
gesuiti, principali e potenti focolai di opposizione alla poetica
«libertina» di Giambattista Marino, il grande poeta
concettista napoletano dell’inizio del Seicento. È a Roma che
erano state riaffermate, in elegante prosa latina, le regole di
un classicismo cristiano fedele a Cicerone, a Virgilio e a
Orazio, e contrario all’imitazione esclusiva ed eccessiva degli
autori della tarda romanità, Seneca, Tacito, Lucano, Apuleio,
Claudiano, modelli antichi preferiti dai concettisti italiani
come pure dai concettisti e cultisti spagnoli. Croce aveva la
stessa scarsa simpatia per Roma, il papato e i gesuiti che per
la Spagna degli Asburgo. Non volle vedere, non più di
Bouhours nel 1671, che una forte tendenza classica, per di
più francofila, si opponeva nella Curia pontificia e nel
Collegio Romano della Compagnia di Gesù a una tendenza
ispanofila, molto più favorevole alla moda delle agudezas.
Non vide dunque nemmeno che il classicismo francese, così
ostile sin dal ministero di Richelieu al concettismo spagnolo
e a quello italiano, era in parte il frutto del trasferimento a
Parigi, e nella lingua del re di Francia, per il tramite fra gli
altri di molti grandi gesuiti francesi, di quella poetica
romana della giusta misura ciceroniana e augustea, che
rifiutava sia l’eccesso fiorito di Ovidio che quello spinoso di
Seneca, Lucano e Marziale. La dottrina della moderazione e
del buon gusto classici aveva incontrato tutto il favore del
papa francofilo Urbano VIII, lui stesso poeta neolatino e
toscano, e imitatore di Orazio.bd Essa ottenne di nuovo
l’appoggio, dopo l’intermezzo ispanofilo di Innocenzo X, dei
suoi successori Alessandro VII e Innocenzo XI. Matteo
Peregrini, che Croce giustamente contrappose a Gracián,
non è che uno dei numerosi e ottimi interpreti di quella



scuola poetica e retorica italiana il cui centro era a Roma, e
la cui influenza, accuratamente occultata a Parigi, come
quella del Bernini in architettura, fu tuttavia determinante
sulla definizione parigina del «grande gusto» di Versailles.

La disputa «estetica» con Menéndez y Pelayo,
cortesemente aperta da Benedetto Croce, si era concentrata
sul caso di Gracián, teorico e utilizzatore dello stile
concettista, costellato di metafore, di paronomasie, di
ossimori e di allegorie aventi la duplice funzione di figure di
pensiero eccitanti per l’intelletto e di ornamenti dilettevoli
per l’immaginazione e per i sensi. Ma il fine del dibattito fra
l’abuso o l’uso moderato delle figure, fra la preferenza per il
capriccio del discontinuo e della paratassi e l’aspirazione a
un significato chiaro, coerente e soddisfacente per la mente,
andava al di là delle questioni di forma. Le brillanti analisi di
Menéndez y Pelayo vedevano in Gracián, teorico e
utilizzatore dello stile «arguto», il migliore interprete,
insieme al poeta spagnolo Góngora e al poeta napoletano
Marino, di una conoscenza singolare e profonda dei
paradossi della condizione umana. La critica di Croce non
scopriva invece in Gracián nient’altro che una vuota
esibizione verbale da retore, di derivazione medioevale e
scolastica, patetica compensazione del sacrificio della
ragione retta e del sentimento sincero sull’altare della
servitù politica. Teoria per teoria concettista, egli preferiva
ancora al gesuita spagnolo Gracián il gesuita piemontese
Tesauro, teorico dello stile «arguto», certo, ma più rigoroso,
e che faceva la distinzione fra il discorso figurato del poeta,
che mira a sorprendere e a dilettare, e lo stile nudo e il
significato proprio della prosa ordinaria. Resta il fatto che
agli occhi di Croce anche questa contrapposizione di Tesauro
è insostenibile. Egli fa osservare che niente è più figurato e
colorito del linguaggio popolare quotidiano, in particolare il
dialetto napoletano, parlato nella sua città natale e del poeta
concettista Marino.

Inoltre Croce desiderava riappropriarsi della nozione di
«barocco» quale l’aveva definita lo studioso di estetica di



Basilea Wölfflin nel 1889 per caratterizzare lo stile delle arti
visive dell’Europa cattolica del Seicento ed estenderla alla
letteratura. Ma non nascondeva la sua riprovazione sia
politica che morale ed estetica per quello stile artificioso,
capzioso, pirotecnico, che risentiva del servilismo adulatore
di Corte o del narcisismo di sacrestia. Un’estetica separata
dall’etica. Egli apriva così la Disputa del barocco letterario
che nel periodo tra le due guerre ha agitato la Spagna e
l’Italia, prima di raggiungere la Francia dopo il 1945, grazie
ai libri del ginevrino Jean Rousset, convertito al
cattolicesimo dalla fervida Roma del Bernini e di Borromini.
A favore di Croce si sono schierati i critici che consideravano
il barocco letterario un’immorale vittoria delle parole sulle
cose e dell’ostentazione formale sulla verità dei pensieri e
delle emozioni. A favore di Menéndez y Pelayo si è schierato,
fra le due guerre, Eugenio d’Ors, panegirista instancabile del
«barocco», per lui sinonimo del «dionisiaco» secondo
Nietzsche, una categoria estetica transtorica che dall’epoca
dei Greci si sarebbe alternata nel tempo, secondo lui, con
l’«apollinismo» classico.

Da questa lunga e confusa battaglia dei gusti, Gracián
scrittore barocco non è sempre uscito indenne. Seguendo
Nietzsche, che finisce per mettere un freno all’entusiasmo di
Schopenhauer per Gracián,be ma soprattutto seguendo
Benedetto Croce e José Bergamín, Borges si è schierato
decisamente dalla parte dei detrattori del Gracián retorico e
della sua «Arte della frecciata», allorché scrive:

Laberintos, retruécanos, emblemas, 
Helada y laboriosa nadería, 
Fue para este jesuita la poesía 
Reducida por él a estratagemas.

Tuttavia, nel 1892, Joseph Jacobs traduce in inglese con
nuove fatiche e pubblica a Londra la sua versione
dell’Oráculo manual, e questa volta è il moralista della
volontà, esaltato da Schopenhauer e apprezzato da
Nietzsche, a venir riscoperto da un vasto pubblico inglese.



Anche la Francia è toccata, con un lieve ritardo. Il 26 giugno
1902 Valéry scrive a Gide: «Ho qui un vecchio libro
stupendo. Me ne aveva parlato Pierre Louÿs tempo fa. L’ho
trovato da un rigattiere a Montpellier. Si intitola L’Homme
de cour. È stato scritto in spagnolo da un certo Baltasar
Gracián, penso fosse un gesuita, e la traduzione, magnifica,
è di Amelot de la Houssaye. È un manuale di politica
personale. Almeno la metà del libro è di prim’ordine. Un
misto di sfumature e di formule nette; e in questo stile,
l’esposizione della grande scaltrezza in mezzo a un
gradevole profumo di virtù...».bf

Il terreno era stato preparato da Un Homme libre del
giovane Maurice Barrès, in cui il maestro segreto di Gracián,
Ignazio di Loyola, l’autore degli Esercizi spirituali, era
trattato da supremo «maestro di energia», alla scuola del
quale dovevano porsi i rari individui decisi a trarre il meglio
dalla decadenza moderna. Il Valéry dell’Introduzione al
metodo di Leonardo da Vinci, il Gide dei Quaderni di André
Walter avevano seguito le orme dell’«Uomo libero», anche se
in seguito, come dimostra la loro corrispondenza, entrambi
hanno giudicato severamente, in pieno accordo, le posizioni
e l’atteggiamento pubblico assunti da Barrès, traditore
secondo loro del «culto dell’io» che aveva dapprima
insegnato alla loro generazione.

Nel 1924 André Rouveyre, pittore di talento, amico di
Apollinaire e di Matisse, ma anche scrittore, stimato (in
prova) da Gide, che cominciò una corrispondenza con lui,
scrisse la prefazione di una riedizione dell’Homme de cour di
Amelot de La Houssaye nei «Cahiers verts» delle edizioni
Grasset, la prima riedizione dal 1808.

Rouveyre, che era di formazione cattolica, doveva questa
riscoperta all’erudito Rémy de Gourmont (1858-1915), uno
dei fondatori del «Mercure de France», e mentore in
letteratura di quel brillante ritrattista e caricaturista, più
giovane di lui. Autore del Latino mistico e dell’Esthétique de
la langue française, Gourmont, anch’egli cattolico libertino,
degno erede dei Naudé e dei Le Vayer del Seicento, nel 1902



aveva pubblicato sul «Mercure» una raccolta di saggi
intitolata Le chemin de velours, in cui analizzava a fondo il
conflitto gesuiti-giansenisti, schierandosi in quel conflitto
contro Pascal e a favore dell’umanesimo dei gesuiti, della
loro casistica, del loro probabilismo, pur rimproverando a
«quei preti più avveduti del comune ecclesiastico» di essere
rimasti «prima di tutto preti e limitati dalle loro credenze».
In questo saggio egli dedicava diverse pagine piene di
ammirazione a Gracián (nella traduzione di Amelot), vedendo
in lui il gesuita emancipato, un «Machiavelli della vita
pratica», che avrebbe ammesso senza giri di parole il fondo
di edonismo epicureo nascosto nell’umanesimo teologico
della sua Compagnia, quel «cammino di velluto» che dava il
titolo a tutto il saggio. Gourmont ha visto chiaramente in
Gracián una vena di epicureismo, già presente in Seneca, in
Montaigne e più ancora in Gassendi, il grande apologeta
cristiano di Epicuro del Seicento; ma rimane cieco allo
stoicismo e allo scetticismo cristiani del gesuita, qualità che
non sono di troppo, insieme agli inganni trafugati al diavolo
e agli aiuti della grazia sufficiente, per camminare in
equilibrio e senza rete sulla corda tesa della vita terrena.
Sulla strada segnalata dall’Oráculo, il «velluto», come
Gourmont non ha visto e come invece aveva compreso a
fondo Lord Chesterfield, si ottiene solo a costo di una
discipina di «ferro».

Rouveyre, discepolo di Gourmont e elemento di disturbo
per il cattolico Claudel, era affascinato da Gide, transfuga
libertino del calvinismo come lui lo era della fede romana.
Egli pubblicò nel 1927 (tre anni dopo la sua riedizione
dell’Homme de cour) un ritratto incrociato dei suoi due
maestri e modelli, Gourmont e Gide, il morto e il vivente, con
il titolo Le Reclus et le Retors, illustrato da sedici litografie
eseguite da lui.

È divertente osservare come Gide, che aveva già incontrato
di sfuggita nel 1903 L’Homme de cour, decantatogli con
entusiasmo in una lettera dal suo amico Valéry, nel 1924 fu
costretto a ritrovarlo, questa volta più da vicino, ristampato



e con prefazione del suo quasi amico Rouveyre, con il quale
intratteneva dal 1907 una corrispondenza «a fioretti coperti»
che durò, bene o male, sino alla sua morte.bg Ritrovamento
tanto più singolare in quanto Rouveyre detestava e copriva
pubblicamente di sarcasmi Valéry, sacro agli occhi di Gide.
Nei due assalti che dovette subire dall’Homme de cour, salvo
un breve ringraziamento a Rouveyre per l’invio della sua
nuova edizione, Gide si comportò come se non avesse mai
letto né sentito parlare di Gracián. Questo silenzio è tanto
più carico di rimprovero per Rouveyre in quanto questi,
diventato fanatico di Gracián e considerandosi il ritrattista
quasi ufficiale di Gide, che chiamava «il Contemporaneo
sommo», si ostinava a identificare la forma mentis del
gesuita spagnolo con la «disponibilità» felina dell’autore del
Trattato del Narciso. Gide voleva sì essere il Mefistofele del
calvinismo, ma non il sosia di quel Machiavelli del
cattolicesimo con il quale Rouveyre desiderava tanto
identificarlo. Così egli non fa affatto menzione della nuova
edizione di Rouveyre nel suo Diario, dove del resto il suo
autoproclamatosi ritrattista di pennello e di penna non viene,
neppure lui, mai menzionato!

Ma che importa! Il fascino esercitato dal gesuita spagnolo
su Rouveyre era diventato così forte, che l’anno seguente
questi pubblicò ancora, stavolta sul «Mercure de France»,
una raccolta di Pages caractéristiques de Gracián, tradotte
dal suo amico l’ispanista Victor Bouillier. Nel 1928, per le
Éditions du Trianon, egli ripeté l’impresa con un Supplément
à «l’Homme de cour», illustrato con incisioni, sempre di sua
mano.

Questa breve e intensa fiammata di curiosità parigina per
Gracián non resistette al cambiamento di clima degli anni
Trenta. Vi fu una ripresa, dopo il 1945, con Vladimir
Jankélévitch, che nei suoi saggi di morale, in particolare Il
non-so-che e il quasi niente (1957), stroncò Gracián. Era solo
un assaggio. Si devono attendere i prodromi del Maggio ’68,
il «situazionismo» di Guy Debord e Raoul Vaneigem, e il
successo mondano della psicoanalisi del dottor Lacan che



seguì alla «rivoluzione dei costumi», per veder riapparire di
colpo a Parigi, nel 1972, senza prefazione né note né indice,
presso le edizioni Champ Libre di Gérard Lebovici, L’Homme
de cour di Amelot. L’ispirazione era stata data all’editore dal
suo maître à penser, Guy Debord, il quale citava in epigrafe
alla Società dello spettacolo, pubblicato da Champ Libre nel
1967, un aforisma dell’Homme de cour, e adottava per il suo
saggio la forma di Gracián, una raccolta numerata di brevi
riflessioni al vetriolo destinate a sottrarre il lettore alla
massa del volgo abbindolato dai manipolatori del mercato.

Lo stesso anno, questo «Libretto rosso» francese era nella
tasca delle truppe d’assalto del Maggio ’68 che invadevano
le principali città universitarie, chiamando studenti e operai
ad abbattere con loro i prevaricatori del desiderio.
Contemporaneamente alla Società dello spettacolo delle
edizioni Champ Libre, usciva da Gallimard, con un titolo alla
Gracián, il Trattato del saper vivere ad uso delle giovani
generazioni, scritto da un amico di Debord, Raoul Vaneigem.
Altro manuale dei militanti «situazionisti» che furono la
punta di lancia di questa famosa rivoluzione di Maggio, di
cui l’ironia della storia fece la precorritrice in Francia della
società dei consumi che essa voleva evitare.

Quattro anni dopo questi fatti, il dottor Lacan, grande
bibliofilo, il cui esordio di psichiatra era stato strettamente
legato al surrealismo e che era probabilmente al corrente
della riedizione di Rouveyre e dell’interesse diretto o
indiretto di Valéry e di Gide per L’Homme de cour, portava a
compimento l’ingresso definitivo di questo libro fra i classici
dell’intelligenza d’avanguardia di Saint-Germain-des-Prés.
Due anni dopo la pubblicazione della Società dello
spettacolo, un anno prima della ristampa dell’Homme de
cour di Champ Libre, nel suo seminario (il diciottesimo) del
27 gennaio 1971, intitolato Di un discorso che non sarebbe
del sembiante, Lacan citò e commentò l’aforisma 181
dell’Oráculo manual (Senza mentire, non dire tutta la verità),
traducendolo a modo suo con «Non va bene dire tutto della
verità». Messa sull’avviso, il meglio dell’intelligencija



parigina, che si stipava nella sala Dussane della Scuola
normale superiore per recepire gli oracoli del Dottore, si
gettò qualche mese dopo sulla traduzione dell’Oráculo
manual fatta da Amelot, ristampata nella stessa collana della
Società dello spettacolo.

Pubblicato a Parigi, L’Homme de cour era già, ma sino
allora clandestinamente, uno dei «libri-culto» dei grandi
dell’estremismo di sinistra europeo e al sommo grado
dell’Internazionale situazionista, la cui sezione italiana era
stata fondata a Milano nel gennaio 1969, lo stesso anno
dell’attentato terroristico del 12 dicembre che fece
diciassette morti. Essa si sciolse nel 1972. Uno dei suoi
fondatori, Gianfranco Sanguinetti, rimase sino al 1978
(l’anno del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro,
occasione della rottura fra i due uomini) il più stretto
compagno di strada di Guy Debord, anch’egli pressoché
emigrato in Italia in quegli anni. Erudito, quel dandy
rivoluzionario sapeva tutto del «revival» nietzscheano di
Gracián (e della traduzione di Amelot) nel periodo fra le due
guerre. Fu lui a farlo scoprire all’amico Guy Debord? Questo
misterioso personaggio continua ancor oggi a ispirare, dal
suo rifugio nell’Europa dell’Est, il brillante catalogo delle
edizioni Allia a Parigi.

Non fu la meno importante delle avventure della
traduzione di Amelot, tratta dall’Oráculo manual di Gracián,
l’essere stata adottata come «Trattato del saper vivere» da
un pugno di intellettuali franco-italiani convinti di
comprendere la reale situazione dell’Europa della Guerra
fredda e decisi a rappresentare, con i loro interventi mirati,
le guide agguerrite della vera rivoluzione, alla larga dal
terrorismo delle Brigate rosse, ma contro il brigantaggio del
capitalismo globale.

Questo Homme de cour senza prefazione né note, che
ispirò, allo stesso titolo del Libretto rosso di Mao e dell’Arte
della guerra di Sun Tsu, i perfetti smaliziati della società
dello spettacolo, non ha più smesso da allora di figurare nel
catalogo di Champ Libre, in parte ereditato, dopo il 1993,



dalle edizioni Ivrea. Nel 1970 il Trattato del saper vivere ad
uso delle giovani generazioni di Vaneigem e Vaneigem stesso
erano caduti in disgrazia presso i situazionisti, allorché Guy
Debord aveva concluso che il di lui slogan «Godere senza
ostacoli» era in fondo la migliore pubblicità per la «società
dello spettacolo», la cui abilità di comunicazione svende
l’erotico, come la bellezza antica e come il linguaggio stesso,
negli scaffali culturali del suo supermercato mondiale.

Per queste strade imprevedibili la traduzione di Amelot,
privata del suo «paratesto», ha fatto ritorno tra i classici
francesi continuamente ripubblicati e occupa un numero
notevole di voci in diversi siti Internet. Essa ottiene il
successo mondiale inaspettato – e sconosciuto a questo
grado in Francia – di un altro grande manuale francese del
saper vivere, De la manière de négocier avec les souverains
di François de Caillières (1716), figlio dell’autore della
Fortuna de’ galant’huomini. Tradotta a cominciare
dall’inglese in quasi tutte le lingue, lodata su innumerevoli
siti Internet, questa sintesi chiara ed elegante
dell’esperienza diplomatica dello Stato di Luigi XIV è
diventata uno studio d’obbligo nelle accademie diplomatiche
e nelle scuole di management di Europa, America e Asia.bh

Prendendo lo spunto dal piccolo movimento gauchista
tipicamente francese del ’68, un eminente ispanista
francese, specialista di Gracián, Benito Pelegrín, ha cercato
di restituire finalmente ciò che gli spetta al gesuita spagnolo,
pubblicando nel 1978 una nuova traduzione francese
dell’Oráculo, con il titolo accattivante Manuel de poche
d’hier pour les hommes politiques d’aujourd’hui et quelques
autres (Manuale tascabile di ieri per gli uomini politici di
oggi e alcuni altri), per le edizioni Hallier. Nel suo slancio
egli ha poi pubblicato, nel 2005, un’antologia della maggior
parte delle opere di Gracián, traducendole lui stesso. Per
parte sua la filologia spagnola, basandosi sulla biografia
erudita di Gracián ricostruita dal gesuita Miquel Batllori, ha
rinnovato la lettura delle sue opere, ricollocate nel loro
contesto del Siglo de Oro. L’edizione tascabile dell’Oráculo



manual a cura di Emilio Blanco, pubblicata nel 1995 da
Cátedra a Madrid, tiene conto di tutte le opere precedenti,
ma non ha trovato un traduttore francese, per una ragione
ovvia: in Francia almeno due collane di tascabili mettono la
traduzione di Amelot alla portata di tutte le tasche.bi

Enigmatico per i più, libro prediletto per alcuni, sotto la
superficie dell’Homme de cour francese l’Oráculo spagnolo
ridiventa a poco a poco leggibile, quintessenza di un antico
mondo barocco, teologico e aristocratico che gioca il tutto
per tutto prima di soccombere al terremoto dei Lumi e del
Neoclassicismo. Stranamente, su un fondo di globalizzazione
postmoderna, questo capolavoro dell’educazione
permanente dei gesuiti brilla più che mai, come un faro
ambiguo ma inestinguibile.



NEL LABIRINTO DELL’«ARTE DE PRUDENCIA»

L’Homme de cour, come ogni traduzione, anche la più
fedele, qual è quasi sempre quella di Amelot, è un palinsesto.
Il testo francese di Amelot pretende di mostrare a nudo, al
suo lettore del 1684, nello specchio offerto opportunamente
da un esperto gesuita, la ragione machiavellica che governa
sia la prudenza politica del principe sia la prudenza civile dei
Grandi che dipendono dal suo favore e dal suo servizio. Ma
sotto il testo francese brilla il testo castigliano di Gracián,
concepito in tutt’altra luce che quella della «critica»
gallicana, che si accanisce a svelare i segreti «umani troppo
umani» della politica aulica. Il miglior lettore possibile della
versione Amelot, Pierre Bayle, che simpatizzava con il punto
di vista dell’erudito traduttore, ha apprezzato in lui
l’archeologo, l’esperto e l’investigatore dei secondi fini della
politica delle Corti antiche e moderne. Nella traduzione
francese dell’Oráculo egli ha letto e fatto leggere un
documento eccezionale di verità morale, dello stesso ordine
della traduzione, fatta dal medesimo autore, del Principe di
Machiavelli. Ma il vero lettore francese ideale dell’Oráculo
spagnolo è il Pierre Corneille delle tragedie politiche.

Nei vuoti che separano i brevi oracoli dell’Arte de
prudencia, negli spazi di silenzio che essi si riservano e che
si devono collegare al poco che lasciano filtrare, si nasconde
infatti il piano eroico, di una rara coerenza, del gesuita: far
nascere nella sfera temporale cattolica, in tempo di urgenza
per lo Stato spagnolo e per tutta l’Europa cattolica, un’élite
politica tanto superiore nel campo dell’azione e della
riflessione quanto la nuova élite di ecclesiastici, creata in
altri tempi di urgenza per la spiritualità della Chiesa romana,
un secolo prima, da Ignazio di Loyola e i suoi Esercizi. I suoi
confratelli si accontentavano di essere i Quintiliani cristiani
dell’élite cattolica laica. Egli ha voluto essere il Seneca, un
Seneca teologo della ragion di Stato e della casistica morale.



«Esercizi» per un’aristocrazia cattolica moderna
L’oracolo ironico con cui inizia, a monte, il labirinto

dell’Arte de prudencia erige a principio una situazione di
crisi storica. A sua volta, il braccio secolare della Chiesa
romana è minacciato dai progressi temporali e dalla
raddoppiata malvagità dei suoi nemici, il che impone
all’aristocrazia laica della Respublica catholica di issarsi
all’altezza di pericoli inediti. Todo está ya en su punto, y el
ser persona en el mayor. «Ora tutto è al punto della sua
perfezione, e l’uomo abile alla massima altezza» traduce
Amelot, il quale rende insipida la parola chiave persona: la
maschera dell’uso proprio di ogni ruolo di attore, nel teatro
antico, e, nel senso spagnolo e cristiano, la «persona» la cui
unicità, identità, vocazione, libertà, i talenti portano il sigillo
di Dio che la isola dall’insieme indistinto dei peccatori. Con
maggiore esattezza, il seguito della traduzione chiarisce in
parte che cosa si deve intendere per «punto di perfezione»
moderno e la sfida che oggi esso impone alla «persona» di
superare sé stessa: «Oggi ci vogliono più condizioni per
creare un saggio che in passato per crearne sette, e ci vuole
più abilità per trattare con un solo uomo che in altri tempi
per trattare con tutto un popolo».

Su questo colpo d’archetto che stabilisce un rapporto
proporzionale fra i progressi del mondo civile quanto a
potere temporale e perversità machiavellica e il grado
inaudito di maestría al quale deve giungere oggi la
«persona» dotata del sigillo di Dio per far prevalere la
propria autorità, comincia l’iniziazione dell’aristocratico
moderno alle insidie e alle prove che lo aspettano nel corso
della sua pericolosa missione nel nuovo mondo civile e
politico.

L’arte di addomesticare il tempo e la Fortuna
Il Leitmotiv dell’Oráculo è il tempo terreno, in opposizione

all’eternità divina. La sostanza del mondo naturale e delle
sue stagioni, come quella del mondo storico e delle sue



epoche e quella delle età della vita umana, è il tempo e la
sua labilità. I capricci della meteorologia e della Fortuna
rendono i tempi terreni propizi o nefasti, felici o infelici,
acerbi o maturi, precipitosi o latenti. La contemplazione
monastica dell’eternità evita quell’«altalena perenne». La
virtù machiavelliana pretende invece di far cavalcare quel
cavallo selvaggio dalla furia del Callicle di Platone o del
tiranno di Aristotele. Ma chi non rinuncia a addomesticare il
«secolo» e a stabilizzare per quanto possibile il suo corso,
per altri fini che quelli, tutti possessivi, violenti e provvisori,
del principe machiavellico, deve imparare ad agire a tempo
debito, d’accordo con la situazione, senza lasciar passare
l’occasione, senza temporeggiare né affrettare troppo il
movimento, e anche senza disdegnare, quando è opportuno,
un temporaneo lasciar correre. Ci si deve pure costringere a
non parlare e mantenere il silenzio con discernimento.
Cogliere il momento propizio, che non si ripeterà due volte –
il kairós greco, l’occasio latina –, dopo avere a lungo spiato e
auscultato la situazione presente, è una delle principali
competenze che porta alla perfezione l’arte della prudenza,
sia politica che personale.bj Questa imposizione di armonia e
di quiete nel movimento torrenziale umano, incapace per
natura di pace, sempre pronto alla violenza e al disordine,
presuppone una ferma coordinazione abituale da parte della
persona saggia tra la sua memoria, il suo intelletto e la sua
volontà, abitudine volontaria che richiede la cooperazione
della natura e della grazia.

L’auscultazione e la circospezione incessanti
sull’andamento del tempo che fa e che farà è consustanziale
alla condotta stabilizzatrice del saggio, principe, ministro,
diplomatico, o semplice «discreto», nelle questioni di questo
mondo. Gli alti e i bassi nel flusso del tempo condannano
qualsiasi uniformità di atteggiamento nei suoi confronti. Un
affaccendarsi permanente affretta il tempo, acceca il
giudizio e logora le forze e la salute. La saggezza, nel cuore
stesso del movimento e dell’azione, si concede delle pause di
distacco; si riserva, al colmo del disordine, una zona di calma



che le permetta di dominare la situazione, all’occorrenza
temporeggiando per farla evolvere a buon fine e in maniera
opportuna.

Questa acuta ossevazione dei tempi fa rispettare la
differenza delle stagioni e delle età, fa distinguere ciò che
conviene agli inizi e alle fini, alla gioventù come alla
maturità e alla decrepitezza. Essa introduce nel flusso
irregolare del tempo il principio di convenienza, anch’esso
mobile ma che, in contrappunto, gli inculca un ritmo e una
misura che controllano e compensano la sua precipitazione e
la sua violenza intrinseche. All’opposto della virtù
machiavelliana, immanente e intrinseca al disordine
temporale, l’arte intempestiva del saggio se ne distacca
abbastanza per governarlo e per dare al suo precipitoso
fuggire la forma di una fuga nel senso musicale del termine.

Il tempo fa invecchiare tutto ciò che quaggiù è immerso nel
suo flusso, anche le istituzioni e le verità stabilite per
sfuggirgli e trascenderlo. La loro storicità le arrugginisce,
investendole di una caducità che annoia, che stanca e che
espone al disprezzo. Per salvarle e farle rivivere, bisogna
reinventarle in tempo e dotarle delle attrattive della novità e
della sorpresa. «Tutto dovrà dipendere dal momento»
riassume l’aforisma 288, Vivere secondo l’occasione: «Il
saggio sa che il Nord della prudenza consiste nel
conformarsi all’occasione». Per conservare nel tempo che le
minaccia di rovina, come tutte le cose, la perfezione e
l’eccellenza, bisogna rinnovarle accordandole (nel senso in
cui si accorda uno strumento musicale) all’orecchio
dell’epoca. Se l’epoca è tardiva e viziata, come accade oggi,
non si deve temere di giocare sulla novità per restituirle il
piacere di un’armonia che la salvi dal proprio scompiglio.
Non si tratta di inventare delle verità nuove, come fanno gli
eretici e i machiavellisti, ma di mostrare le verità antiche
nell’aspetto e nella luce nuovi che si addicono al nuovo
secolo. Così hanno agito Ignazio di Loyola e il papa Paolo III
nel 1540, rimediando alla vecchiaia della Chiesa medioevale
con la fondazione della giovane Compagnia di Gesù. E così si



deve procedere nel 1647 per rimediare all’invecchiamento
dell’aristocrazia spagnola, insegnandole un’arte della
prudenza che riporti in luce il suo onore e la sua libertà.
Nella labilità del tempo umano, per restare davvero costanti
nell’essenziale che non muta mai, per incarnarlo di nuovo, si
deve cambiare talvolta maniera in relazione a cause e meriti
(aforisma 71).

Questo cambiamento di maniera è stato introdotto a tempo
debito nella Chiesa dalla Compagnia di Gesù, dalle sue
Costituzioni, dai suoi Esercizi, dalla sua Ratio studiorum,
dalla sua teologia concordista e dalla sua casistica morale.
Bisogna ora procedere allo stesso cambiamento nella
continuità accordando con la congiuntura presente il braccio
secolare della Chiesa romana, la sua aristocrazia politica e
diplomatica. I valori nobili medioevali annientati, onore e
forza guerreschi, devono tramutarsi in una saggezza
moderna non meno nobile ma capace di rivaleggiare
efficacemente e civilmente con il machiavellismo che
manovra lo spirito del tempo.

Nell’esegesi dell’aforisma 280, Uomo leale, che mette in
guardia i suoi lettori spagnoli, Gracián si dilunga sulla
moderna scomparsa della buona fede e della lealtà, e
aggiunge: «Vi sono intere nazioni proclivi a comportarsi
male; di alcune si teme il tradimento, di altre l’incostanza, di
altre ancora l’inganno». È chiara l’allusione alla Francia e
agli alleati che essa si è procurata nell’Europa del Nord, e in
Catalogna e Portogallo, per indebolire la Spagna. È ora che
insorgano uomini liberati dalle vecchie catene che li
paralizzano, e che sappiano sconfiggere certi avversari
scaltri e dar vita e slancio al loro stesso campo non
risparmiato dalla routine antica né dalla follia moderna.

I Saggi avevano avuto anch’essi, mezzo secolo prima,
un’intenzione educativa ad uso dell’élite dirigente francese.
Per Montaigne si trattava, in piena guerra intestina di
religione, di guarire dal fanatismo e dalla brutalità i suoi
lettori francesi, la minoranza che conta, e di avviarli, per vie
indirette e inedite, alla saggezza personale e alla pace civile.



Montaigne invita più che altro al disimpegno, atteggiamento
che il futuro autore del Criticón apprezza altamente e
persino preferisce (aforisma 47, Evitare di farsi coinvolgere),
ma poiché le circostanze sono quelle che sono, egli si applica
invece a rendere meritorio l’impegno attivo nel «secolo», a
dirigerlo, e a rendere questo intervento prudente tanto più
efficace in quanto è ispirato dal distacco interiore ed
equanime del «cristiano filosofo». L’«uomo dabbene»
dell’Oráculo è un diplomatico che opera per la pace, non un
guerriero. È il contemporaneo del dio romano della guerra
rappresentato allegoricamente dal Velázquez del Prado.
Seduto, stanco, inebetito, un Ares Ludovisi ingrassato, il dio
pagano dipinto per il re cattolico Filippo IV è ormai soltanto
un modello per pittori atletico ma che sta invecchiando,
vestito di stracci da divinità di teatro. L’abile pennello di
Velázquez concia per le feste questo colonnello Chabert
spagnolo. Come credere che il pittore abbia assolto questo
compito senza un pensiero recondito? La sorte della Spagna
non è nelle mani di questa specie di smargiasso, ma in quelle
della Provvidenza, in quelle del suo re e degli artisti della
prudenza, strateghi o diplomatici, che ingaggiano con il
nemico e con sé stessi una battaglia più spirituale di quella
tra uomini.bk

Cercando di salvare il salvabile e di munire i migliori dei
suoi di armi morali che li impongano ai posti di comando e
rafforzino le posizioni diplomatiche della Spagna, Gracián
non era peraltro disposto a sacrificare a questa efficacia né
l’onore spagnolo né il cattolicesimo romano, in nome dei
quali il regno di sant’Ignazio e di santa Teresa, di Filippo IV
e dei suoi ministri combatteva. Modernizzare moralmente
l’ethos aristocratico spagnolo significava certo liberarlo sia
dagli scrupoli di sacrestia inopportuni nelle battaglie della
vita civile sia dai pregiudizi arcaici del punto d’onore,
incompatibili nel loro rigore sommario con i costumi civili
dell’Europa moderna. Ma questa modernizzazione non
poteva ridursi alla volontaria servitù cortigiana che
cercavano di inculcare all’aristocrazia francese i portavoce



di Richelieu, i Silhon, i Faret, i La Mothe Le Vayer, per farne
il docile strumento della politica del machiavellico cardinale
francese.

Genio gesuita della sintesi, non solo Gracián non dissocia
l’ethos aristocratico moderno dal tatto temporale adeguato
ai laici ideali del Rinascimento, l’eroe e il saggio, ma lo
innesta decisamente sulla spiritualità ignaziana del
discernimento degli spiriti, anch’essa inseparabile dai suoi
corollari, la moderna teologia gesuitica della libertà e della
grazia e la casistica, altrettanto moderna, della direzione
dell’intenzione. L’eroe, il saggio, il «cristiano filosofo»,
avventuratisi nel mondo civile e politico, chiamati a
combattere ad armi pari i loro temibili avversari sul teatro
storico moderno, rimangono non di meno radicati nella Città
di Dio di cui sono a tutti i livelli i custodi. Disponendo del
«supplemento d’anima» che manca ai loro machiavellici
rivali, essi beneficiano della grazia e degli aiuti interiori che
Dio e la sua Chiesa riservano alla libertà che ha scelto la
virtù e alla perspicacia e alla volontà che la fanno agire
opportunamente. La loro pericolosa missione di controllo del
mondo temporale è anche una moderna forma di avvio
personale alla salvezza e persino alla santità.

L’arte di restare radicati nell’essere pur assuefacendosi al
divenire

Se l’Arte de prudencia è sopravvissuta così a lungo al
naufragio generale della letteratura di buona creanza e di
saper vivere, e ha potuto rivaleggiare in Europa con i Saggi
di Montaigne e i Pensieri di Pascal, è perché essa non è, non
più di quei due capolavori francesi, un semplice trattato di
buona creanza e di saper vivere.bl Le «parole di seta», la
farmacopea e i cosmetici esterni dell’«arte di piacere», che
irritano Montaigne, Gracián li riserva alle trattative
diplomatiche (aforisma 267). Egli attribuisce il principio
profondo e durevole del successo sociale all’«ascendente» o
al «fascino» che esercitano naturalmente le anime forti e
generose. Ricapitolazione filosofica, teologica, politica e



retorica del Rinascimento e della Controriforma cattolica,
questo libro di una densità straordinaria si propone di
portare, un tocco dopo l’altro, alla sua forma più perfetta la
sostanza di una «persona» naturalmente dotata, secondo un
percorso sperimentale tutto «a gomiti e rientranze», in fondo
al quale essa sarà idonea e completamente corazzata per
domare, senza batter ciglio, le vicissitudini della sorte e le
sorprese della vita civile e politica dell’Europa moderna.
Un’educazione per adulti d’eccezione, dei quali si sarebbe
tentati di dire ciò che Montaigne dice del lettore dei suoi
Saggi: «gli do molto terreno di vantaggio, poiché tutto quello
che una lunga conoscenza e familiarità potrebbe avergli
appreso in parecchi anni, lo vede in tre giorni in questo
registro, con maggior certezza ed esattezza» (Libro III, IX).
Gli autori di trattati di buona creanza o di «arte di piacere
alla Corte» sono degli insegnanti più che degli educatori,
essi insegnano le norme elementari e generali della vita in
comune, nel mondo ordinario o in quello del principe. Dal
canto loro, i moralisti francesi sono, per la maggior parte,
degli anatomisti o degli investigatori dell’amor proprio
possessivo che, in mancanza di meglio, prende per i propri
fini il pretesto di quelle buone maniere rassicuranti.
Montaigne ha la generosità rara e il grande talento
dell’educatore, che si serve più dell’esempio che delle
prescrizioni, virtù di cui vorrà fare sfoggio il Rousseau
dell’Emilio. Pascal è animato dal fuoco dell’apostolo e porta
il genio dell’educatore fino a rendere contagiosa la seconda
conversione del peccatore. Gracián, che crede come
sant’Ignazio che la cultura possa perfezionare le nature
nobili, crede anche, come il suo maestro, nell’educazione che
porta natura e cultura al livello di una spiritualità dell’azione
nel secolo. Ciò vale per l’élite ecclesiastica del governo
spirituale. E deve valere anche per l’élite laica del governo
temporale, che deve iniziare con il saper governare
saggiamente sé stessa.

È pur vero che la voce del gesuita aragonese che dirige,
caso per caso, la serie di lavori pratici dell’Arte de prudencia



si esprime in tutt’altro tono rispetto all’autore dei Saggi, il
quale esclama: «Io parlo alla carta come parlo al primo che
incontro» (III, I), e si rivolge al suo lettore non come un
maestro a un discepolo, o un iniziato a un iniziando, ma
come a un amico sconosciuto, presupponendo che «un
parlare aperto apre un altro parlare e lo fa venire fuori,
come fanno il vino e l’amore» (III, I).

L’intimità e la familiarità non sono il forte di Gracián,
confessore della Chiesa militante e direttore spirituale del
suo braccio secolare, la Spagna politica, diplomatica e
militare. Ciò che gli manca di indole affettuosa lo guadagna
in intensità drammatica, il che lo avvicina, pur su tutt’altra
sponda del cattolicesimo, al Pascal dei Pensieri. Sulla strada
cosparsa di precetti e di consigli su cui porta il suo lettore,
gli insegna sia a disilludersi della volubilità e della vacuità di
un mondo umano più mobile e pericoloso che mai, sia a non
sbagliare mondo. Essendo consapevolmente imbarcato su
questo, e per tutto il tempo che lo sarà, deve comportarsi
ricentrandosi su sé stesso, sapendo adattare la sua condotta
a qualsiasi situazione, e ritorcere ogni volta e al momento
opportuno contro l’avversario i tranelli che questi ha
preparato contro di lui. Pedagogo di un’aristocrazia cristiana
e moderna, Gracián ha voluto istruire e formare delle
«persone» libere e forti, facendole maturare a «signore» di
sé stesse, decise nelle loro intenzioni strategiche, quali che
siano le tattiche cui dovrebbero ricorrere nelle diverse
circostanze da affrontare. Tanto che in ultima analisi, pur
insegnando al suo lettore tutto ciò che può permettergli di
vincere la partita temporale, non gli lascia dimenticare che
la sorte delle migliori battaglie sul teatro del mondo è solo
un epilogo provvisorio della commedia umana sempre
ricominciata. Il mondo civile e politico non è fine a sé stesso,
ma è un terreno di prova per ciò che lo supera e lo
relativizza. L’aforisma 101 ispira di sfuggita al suo lettore lo
stesso supremo desengaño che L’illusione comica di
Corneille produce nel suo spettatore: «Metà del mondo ride
dell’altra metà e la scempiaggine è generale». Al centro



dell’«impegno» terreno meglio intenzionato, il saggio
antimachiavellico secondo Gracián si riserva un margine di
indifferenza e di umiltà, dal quale può vedere sé stesso preso
in uno spettacolo fecondo di effetti ottici che deve dominare
per non esserne vittima, ma uno spettacolo che ha un suo
coefficiente di irrealtà e di sogno. Gli è sempre possibile
sottrarvisi per rendersi sufficiente a sé stesso, in pace, «a
immagine e somiglianza di Dio», di cui è depositario come un
ciborio vivente.

Libro doppiamente iniziatico, le due iniziazioni che
elargisce vanno di pari passo e con lo stesso movimento. A
mano a mano che si sperimenta e si svela all’anima generosa
la potenza del decentramento umano che deve dominare in
sé stessa e controllare negli altri, aumenta inoltre la sua
capacità disincantata di scoprirsi anch’essa libera di entrare,
da degna protagonista e per i propri fini nascosti, in ogni
sorta di soggetti storici e mondani, o di uscirne intatta, nel
tempo voluto, degna di presentarsi a Dio, dopo aver
dimostrato di averlo servito bene laddove era più spesso
tradito. Il labirinto dell’Arte de prudencia si svolge in certo
modo come il nastro di Möbius, che l’occhio percorre senza
poter distinguere il dritto dal rovescio, il convesso dal
concavo.

Il gesuita Gracián inverte in qualche modo le conseguenze
che il giansenismo francese trae da sant’Agostino. In tutta la
sua vanità, fugacità e violenza, la Città terrena descritta da
Agostino – il mondo umano, storico, temporale – è d’altra
parte l’arena in cui agisce la grazia di Dio, e dove si deve
contribuire alla sua azione di salvezza. Dall’analisi
agostiniana della condizione temporale dell’uomo mortale,
del suo decentramento dell’essere, del desiderio possessivo
e predatore che invano lo spinge a colmare quella distanza
interiore, corsa che i successi materiali del Rinascimento
hanno ancora accelerato, egli non deduce, come
l’anacoretismo di Port-Royal e della Trappa tanto ammirato
dal cattolicesimo gallicano, un ritorno archeologico al
cristianesimo dei primi secoli. Ne fa invece il viatico della



condotta intramondana del suo discepolo, che deve saper
smascherare le strade oblique del mondo e rivoltarle con
altre intenzioni contro il mondo. Poiché il desiderio è la
molla dell’esistenza umana limitata e bisognosa, il saggio
deve concluderne per sé stesso che bisogna «avere qualcosa
da desiderare. Per non essere disgraziati nella felicità»
(aforisma 200). E deve sempre lasciare qualcosa da
desiderare agli altri, tenendoli in sospeso, e legandoli a sé in
modo più efficace e sicuro di quanto farebbe la violenza della
costrizione (aforisma 189, Avvalersi dell’altrui privazione).
«Sia avaro piuttosto che prodigo di sé stesso. Si faccia
desiderare, e sarà bene accolto» (aforisma 284, Eviti di
intromettersi). Tagliato nella stoffa sfuggente del tempo, il
desiderio si smussa e si scoraggia, anche quello che mira
alla perfezione, e per svegliarlo e riportarlo a sé bisogna
rinnovare l’eccellenza destinata a invecchiare, con il rischio
di vederla superata da certe mediocrità che hanno il solo
pregio della novità. «Abituarsi dunque a rinascere nel
coraggio, nell’ingegno, nella fortuna, in tutto: intraprendere
cose mai viste, sorgendo molte volte come il sole e offrendo
sempre nuovi scenari di splendore perché, ora la privazione,
ora la novità suscitino, se in un caso il desiderio, nell’altro il
plauso» (aforisma 81, Sapersi rinnovare). Questi aforismi
sono altrettanti strali contro l’archeolatria cristiana di Port-
Royal, altrettanti razzi a favore della renovatio christianismi
dei gesuiti, e inviti rivolti alla nobiltà cattolica a sottrarsi
anch’essa alle sue abitudini morali e a reinventarsi senza
venir meno a sé stessa.

Il desiderio è fecondo di fantasmi che lo illudono senza
appagarlo. L’antropologia agostiniana vede in ciò il
meccanismo morale che distoglie dal suo fondo, o dalla sua
cima, dove Dio ha impresso il suo marchio, l’anima malata.
Da qui una critica radicale dell’immaginazione, la «pazza di
casa», i cui accecamenti o illusioni traviano la mente e
distolgono la volontà dai suoi fini naturali e divini. La fuga
sinuosa del tempo, l’impazienza del desiderio e gli errori di
visione fanno di questo mondo una permanente, instabile e



disgraziata anamorfosi la cui confusione il cristiano saggio
deve raddrizzare interiormente nello specchio della sua
ragione. Ma la ragione non è sufficiente. Gracián aderisce
come Pascal e Port-Royal all’analisi classica
dell’immaginazione e dell’opinione, «padrone del mondo».
Ma invece di farne una ragione per fuggire nel deserto, egli
ne trae la sua decisione e di quella debolezza fa una forza.
Nei suoi Esercizi Ignazio di Loyola costringe
l’immaginazione a farsi la serva efficace della fede e della
volontà, invece di turbare l’una e far deviare l’altra. Ciò che
è possibile nella vita interiore lo è anche, pur in misura
molto minore, nella vita esteriore. Poiché la visione di questo
mondo è deformata dal desiderio e dall’immaginazione di cui
il desiderio si nutre, ergiamo desiderio contro desiderio,
immaginazione contro immaginazione, e impariamo a curare
il mondo con il male stesso che lo fa ammalare. «Il più e il
meglio che abbiamo dipende dal rispetto per gli altri. C’è chi
si contenta di avere la ragione dalla sua» (aforisma 226,
Attenzione a non creare obblighi). Si deve dunque agire sulla
fantasia altrui per mettere in risalto «il meglio che
abbiamo», e questo per le vie che di solito gli fanno preferire
il peggio. Il desiderio e i suoi fantasmi devono essere tenuti
in sospeso e stimolati senza posa al servizio di una
reputazione, fondata su sé stessa ma sempre minacciata di
discredito senza questa prudente cautela: «Si deve sempre
lasciare sulle labbra, anche con il nettare. È il desiderio la
misura della stima: perfino la sete materiale è stratagemma
da buongustai stuzzicarla, non spegnerla del tutto ...
pericolose sono le scorpacciate di gradimento, ché inducono
a disprezzare la più eterna eminenza. Sola regola del
gradimento: catturare l’appetito stuzzicandolo con la fame
rimasta. Se lo vogliamo stimolare sia piuttosto con
l’impazienza del desiderio che con la noia della fruizione; si
gode il doppio una felicità sudata» (aforisma 299, Lasciare
con la fame).

Questa scienza consumata del desiderio, del sogno, della
privazione, dell’attesa e del godimento, scienza di teologo e



di confessore, copre tutta la gamma del decentramento
umano, dall’eros sempre inappagato di Don Juan sino
all’estasi di santa Teresa. Essa culmina nella «scienza dei
santi» dell’esperienza mistica. Insegna ai registi gesuiti della
liturgia e del teatro, virtuosi di tutte le arti, quella che le
riassume tutte e che consiste nel fare indovinare e
desiderare la felicità eterna in Dio al punto di fuga di tutte le
false apparenze e di tutte le illusioni che seducono i sensi e
l’immaginazione, distogliendo la volontà dalla sua vocazione
alla gioia. Quella stessa arte, abile nel rivolgere contro sé
stessi e a favore dell’Unico necessario i giochi di ottica
ingegnosamente inventati per allontanare da lui, deve
accettare di ispirare anche l’arte di governare il mondo
contro la sua china torrenziale e l’arte di governare sé stessi
contro le proprie debolezze.

Se il discepolo, procedendo, si impossessa di quei preziosi
viatici strategici e tattici che faranno di lui un attore di Dio
senza pari sulla scena del mondo, egli scopre al tempo stesso
la fondamentale vanità di quella scena temporale, terrena e
umana sulla quale deve pur sempre, per imporre una misura
al suo disordine, recitare la sua parte alla perfezione e
ottenere consenso e applausi. La natura stessa della sua arte
ricorda, a chi ne diviene maestro, i limiti dei suoi poteri
terapeutici su un mondo infelice e malato, e il poco di felicità
vera che può dargli l’esercizio di quell’arte difficile della
medianità. In Cielo tutto è gioia, all’Inferno tutto è dolore.
«E nel mondo, che sta in mezzo, l’uno e l’altro» (aforisma
211). «Le sorti si alternano: né tutto ha da essere prosperità,
né tutto avversità. Questo mondo è uno zero: da solo non
vale niente, ma se lo si mette insieme al Cielo, molto.
Rimanere indifferenti ai suoi cambiamenti è accortezza, né è
da saggi stupirsene. La nostra vita si svolge come in una
commedia: lo scioglimento avviene nel finale. Attenti,
dunque, a che finisca bene».

Su questa scena intermedia sulla quale bisogna far
scendere più Cielo possibile e respingere quanto si può
l’Inferno, e dove il saggio più di tutti si sente di passaggio,



niente di noi è noto se non «in specchio e in enigma»
secondo la parola di san Paolo, niente ci è dato senza
contropartita né contraddizione, ciò che l’ha fatta definire da
sant’Agostino «regione della dissomiglianza», regio
dissimilitudinis. Come mai prima, nell’«oggi» quale lo
intende Gracián, epoca di crescita sia del genio dell’uomo
che del suo traviamento, imperversa il luccichio accecante
che la colpa originale ha introdotto nella «regione della
dissomiglianza». Le autorità teologiche si uniscono allo
scetticismo greco, del quale Montaigne si era fatto
interprete in francese nello stesso contesto.bm L’aforisma 205,
«Una tattica per ottenere le cose è disprezzarle», erige a
retropensiero scettico su ogni azione benefica, con un’ironia
degna di Agostino e di Bossuet, il paradosso evangelico delle
Beatitudini: «Dal momento che tutte le cose di questo mondo
sono un’ombra di quelle eterne, hanno le stesse proprietà
dell’ombra: fuggono chi le insegue e inseguono chi le fugge».

Per questo non bisogna ritirarsi nel deserto, come finge di
darne l’esempio l’orgogliosa umiltà giansenista:
significherebbe abbandonare il mondo alla virtù
machiavellica, quella «Ragione d’Inferno» il cui terrore vuole
rinchiudere la terra malata in un lazzaretto ed escluderla
dalla libertà e dalla grazia.

La formazione di attori di Dio nella commedia del mondo
Dove trovare il punto di Archimede sul quale basarsi per

rimediare o almeno limitare l’aggravarsi della patologia
umana che ha accompagnato e seguito la straordinaria
espansione mondana del Rinascimento? In Dio, certo, nella
sua Chiesa, nei suoi grandi ordini religiosi, nella preghiera e
nella comunione frequente, nella comunione dei santi, è
naturale, ma anche, per quanto riguarda l’ordine terreno e
temporale scombussolato, nella manciata di uomini
eccezionali che la natura ha ritagliato in una stoffa dove
«l’immagine e somiglianza» impressa inizialmente da Dio
sulla creatura umana non è stata cancellata, e che la grazia
divina ravviva, ispira e assiste nella sua azione storica e



mondana. La virtù di questa élite di anime è addetta, per
così dire, a ristabilire o a salvare lo scarso ordine possibile
nella Città terrena moderna (Pascal dirà: «regolare un
ospedale di pazzi»). Questa élite di governo temporale
Gracián la immagina come una Compagnia di Gesù laica,
senza voti né regola, ma della quale ogni membro ha scelto
liberamente di porre a repentaglio una virtù antitetica della
virtù machiavellica moderna e italiana, e al tempo stesso
estranea alla posizione di purezza dei «primi secoli» di cui si
vanta il giansenismo francese. Questa virtù naturale dei
saggi e degli eroi dell’Antichità pagana non è più priva, nei
«cristiani filosofi» moderni, di base soprannaturale, giacché,
avendo essi di Dio l’impressione salda e sana che hanno
ricevuto nell’instabilità generale, tale virtù riceve anche
dalla grazia divina il sovrappiù di intelligenza e di volontà
che le sono indispensabili, nella sua espressione temporale,
per affrontare vittoriosamente, su tutti i fronti, gli assalti
polimorfi della follia e dell’errore.

Missionari laici nel mondo, questi «cristiani filosofi» sono
anche «filosofi cristiani», che rifacendosi allo stoicismo
dell’imperatore Marco Aurelio e dello schiavo Epitteto sanno
che, quand’anche sopraffatti dal mondo, essi detengono
dentro di sé il centro di gravità immutabile e solitario che li
accorda con l’ordine divino al quale si rifiuta il dissolversi e
crollare del mondo.

L’Arte de prudencia potrebbe intitolare i suoi esercizi «La
formazione dell’attore», un attore che ha la vocazione a
recitare una grande o più parti fra gli attori del teatro del
mondo, e la cui formazione, da parte del suo Stanislavskij
gesuita, perfeziona le sue disposizioni interiori e naturali,
preparandolo, anticipando le situazioni più varie e ambigue
che egli dovrà affrontare, a non essere mai preso alla
sprovvista, qualunque sia la scena nella quale dovrà recitare.
Si tratta di recitare con genio in una partita temporale in cui
i voti e la regola monastica non impongono al tempo un
ritmo gregoriano, né al desiderio un fine immediatamente
divino. I compagni machiavellici di quel confuso teatro del



mondo ricorrono alle astuzie della volpe e alla forza del
leone per recitare con tutto il successo possibile. Bisogna
dunque veder chiaro nel loro gioco e, all’occorrenza, unire
alla forza del leone l’astuzia della volpe, pur comportandosi
correttamente e mantenendo sulle volpi che sfoggiano la
pelle del leone la superiorità dei generosi (aforismi 165, 182,
220). Sapendo con chi si ha a che fare, bisogna guardarsi
dall’interpretare in maniera incompleta il precetto
evangelico: «Estote ergo prudentes sicut serpentes, et
simplices sicut columbae» (Mt, 10, 16, e aforisma 243, No
ser todo columbino: altérnense la calidez de la serpiente con
la candidez de la paloma, Non esser sempre come colombe.
«Si alterni l’astuzia del serpente con il candore della
colomba»). Un partito preso di dolcezza pseudo-evangelica,
fuori luogo quando si deve saper essere duri, non dipende
dalla virtù, bensì dal vizio dell’indolenza o dalla pura e
semplice stupidità (aforisma 266, Non esser cattivi perché
troppo buoni).

Se la voce magistrale che pronuncia questi consigli non è
da meno di sant’Agostino nella cupezza del quadro che essa
traccia al suo destinatario della «regione della
dissomiglianza» nella quale egli dovrà farsi strada, non è
certo per l’amaro piacere insaziabile di un Amelot, di un
Bayle, o più tardi di un Chamfort, di smascherare
l’universale corruzione della natura umana, o per
l’orgoglioso diletto intellettuale di abbatterne tutte le
energie. L’Arte de prudencia si rivolge a qualcuno dal quale
spera tutt’altra cosa che dal lettore comune, il quale non
comprenderà alcunché dei suoi aforismi. In questo qualcuno,
che non è il primo venuto, e il cui maestro di saggezza vuole
terminarne l’educazione, egli ha fiducia, ritenendolo capace
di rispondere liberamente al suo appello. Gracián non si
propone affatto di imporgli la legislazione di un’«arte di
vivere», né le norme di un’«etica». Supponendo nel suo
allievo un seme nativo di virtù e di rettitudine che lo fa
tendere al meglio (aforisma 29, Uomo integro) e una
grandezza d’animo che lo porta verso l’alto (aforismi 23,



Essere senza macchia; 51, Uomo dalle buone scelte; 61,
Eminenza del meglio; 203, Conoscere le eminenze del
proprio secolo), il maestro di vita lo prende in tempo per
illuminarlo nell’esercizio di questi doni, unendo alla natura
l’arte e l’applicazione, adeguandolo alla realtà del secolo
senza esserne schiavo (aforisma 20, L’uomo e il suo secolo).
Non si tratta di etica nel significato attuale, ma di éthos in
quello aristotelico, l’esteriorizzazione a tempo debito di uno
stato interiore pacificato, vincitore delle passioni violente e
disordinate, capace di diffondere con gli atti e le parole un
clima di simpatia in grado di prevenire tutto ciò che può
provocare indignazione, collera o odio.bn Educatore, «Socrate
cristiano», per usare un’espressione del suo contemporaneo
francese Guez de Balzac, l’autore dell’Oráculo ha in mente
una «persona» alla quale si rivolge col «tu», una persona di
elezione e di eccezione, suo lettore o ascoltatore ideale, i cui
meriti naturali sono tali da renderlo capace di percorrere
con una disciplina di ferro il labirinto di prove in cui è
invitato a entrare, e di comprendere al volo il linguaggio
enigmatico e preciso che gli è rivolto. Come le Lettere a
Lucilio di Seneca, lettere di istruzione in cui si disegna il
ritratto dell’istruito mentre viene ritoccato e rifinito dai
consigli opportuni del suo direttore spirituale, l’Oráculo è
innanzitutto un ritratto in «pointillé» e in movimento di quel
destinatario privilegiato, il solo in grado di riconoscersi e di
progredire man mano che vede, di oracolo in oracolo, i suoi
tratti naturali riflettersi e maturare nell’immagine in
movimento e in azione che il suo maestro gli presenta in uno
specchio.

L’antropologia umanista e la teologia gesuitica di Gracián
concordano sul postulato che la natura umana, allontanata a
causa del peccato originale dal sigillo di Dio che l’aveva
creata «a sua immagine e somiglianza», non lo è stata
uniformemente. Tracce originarie, più o meno forti,
dell’impronta divina il cui rilievo può essere rafforzato dalla
cultura, dalla riflessione sull’esperienza e, dopo la
Rivelazione, dall’aiuto della grazia, sussistono e maturano in



certi esemplari singolari di umanità, i saggi e gli eroi dell’età
precristiana, e i santi, i grandi uomini, gli uomini per bene
dell’èra della grazia. Senza questo appiglio, con il quale Dio,
la sua Provvidenza e la sua grazia hanno presa sulla libertà
umana, essi sarebbero eliminati dalla storia desolante degli
uomini. Oggi questa aristocrazia dell’anima, che non
coincide necessariamente con l’aristocrazia della nascita e
del rango ma che non la esclude, non è più circoscritta,
come nell’età feudale, alla vita monastica e sacerdotale. Il
Rinascimento delle città e degli Stati l’ha estesa ai laici, a
una vita civile e politica moderna che non smentisce affatto
l’esattezza della analisi formulata da san Paolo e
sant’Agostino sulla vita terrena: essa moltiplica le
«dissomiglianze», raffina i tranelli ottici, inverte i rapporti
fra esteriore e interiore, fra apparenze e realtà. Questa
estensione della sfera temporale è più favorevole di quanto
lo sia mai stata al lavoro di disgregazione e alla parola
tentatrice del Serpente della Genesi. Ignorare, sottovalutare
questo fatto, sarebbe per il temporale del cattolicesimo
condannarsi alla rovina.

Già dal secondo aforisma dell’Oráculo diventa chiaro che
questa educazione moderna della «persona» non ha niente in
comune con la nostra «democratizzazione della cultura». Se
Amelot e Bayle hanno voluto ridurre L’Homme de cour a una
demistificazione della politica di Corte ad uso di un vasto
pubblico che non è di Corte, il gesuita Courbeville nel
Settecento non si è ingannato sulle intenzioni del suo
confratello del secolo precedente. «Questo autore» egli
scrive «insegna a un uomo a diventare perfetto in tutto, di
conseguenza non lo insegna a tutti». Di qui lo stile
enigmatico che ha scelto, i diversi livelli di lettura che quello
stile impone e la cernita che egli esegue fra i lettori
inadeguati e il lettore adeguato, l’unico a rendersi conto che
l’autore si rivolge a lui e l’unico che desideri andare dove
l’autore lo vuole condurre. L’aforisma Genio y Ingenio
disegna i tratti essenziali richiesti al lettore adeguato
dell’Oráculo, tratti raramente riuniti in un solo essere



umano, ma che si devono trovare perlomeno in germe e tutti
insieme nel discepolo, affinché i consigli del maestro siano
compresi e seguiti: una «bella natura», genio, dotata di ogni
sorta di meriti, una «bella mente», ingenio, dotata di un
giudizio rapido e agile espresso nettamente. Le perfezioni in
potenza attese dal discepolo, che lo rendono capace di
diventare l’«uomo universale» del Rinascimento e della
Controriforma, uniscono la magnanimità (aforisma 13) e
l’umiltà interiore (aforismi 117 e 161), l’alto coraggio
(aforisma 128) e la moderazione, l’ascendente sugli altri e il
saggio riserbo di chi resta sulle sue. Queste qualità costanti
della «persona», che si fanno sentire, rispettare e invidiare,
non ne fanno peraltro un’Idea poetica e disincarnata alla
quale «le sue ali da gigante impediscono di camminare».
Esse distinguono interiormente l’aristocratico dell’anima, ma
gli spalancano gli occhi sui propri limiti e sul mondo di ogni
giorno qual è e con il quale ha a che fare.

Il nobile «io» laico, cattolico e spagnolo, microcosmo
dell’Impero temporale cattolico del quale condivide i
pericoli, deve agire dall’interno per stabilizzare e
armonizzare con le circostanze quel grande corpo
minacciato. Che sia chiamato a regnare, a occupare impieghi
pubblici alla sua portata, grandi o modesti (aforisma 30, Non
fare professione di ruoli poco autorevoli. «E ancor meno
velleitari»), scelti a sua misura e senza rinunciare alla sua
indipendenza personale, o che sia impegnato a negoziare
con i nemici o a far carriera nello Stato, che goda del favore
e della fortuna o ne sia privato, l’allievo di Gracián deve
sentirsi sempre pienamente al suo posto, conoscere
altrettanto bene i suoi punti forti e i suoi punti deboli quanto
quelli dei suoi interlocutori, parlare poco e bene ma mai di
sé stesso, frequentare le persone d’onore e i migliori
intelletti e agire sempre con vigore e tatto in funzione delle
circostanze, delle persone e dei luoghi.

Al centro delle cose o alla periferia, un uomo così formato
è un principio di equilibrio e di difesa immunitaria nel
grande corpo della Spagna scosso e attaccato, e più ancora



lo è l’Aristotele che avrà formato questo Alessandro. Gracián
ha forse sognato di essere il Richelieu spagnolo, al posto
dello spaccone conte-duca di Olivares, il favorito di Filippo
IV? Ha sperato, almeno, di diventare il precettore del figlio
maggiore di Filippo IV, Baltasar Carlos, come Fénelon lo
sarà del duca di Borgogna? Entrambe le ipotesi sono
probabili. Esse finiscono di mostrare nella sua vera luce la
traiettoria dell’opera del grande gesuita, gesto ripetuto di
candidatura dapprima, appello diretto all’élite spagnola con
l’Oráculo, rinuncia all’azione e inventario disincantato del
mondo moderno nel Criticón.

Di aforisma in aforisma, il ritratto del discepolo capace di
progredire nell’esercizio dei suoi doni si arricchisce di tratti
nuovi, il valore, sia prudenza che forza, senza il quale non vi
è né scienza né saggezza, il gusto raffinato, la conoscenza di
sé e degli altri, la solidità del giudizio, la docilità della
volontà che al momento giusto obbedisce, la circospezione
nelle parole e nelle azioni, il disprezzo dell’ostentazione e
dell’affettazione, tutte qualità che non nascono già mature
ma che si perfezionano e si coordinano con la pratica, e alle
quali l’Oráculo addestra. Si riconosce sempre di sfuggita la
trinità di memoria, ragione e volontà, che per sant’Agostino
è il marchio apposto da Dio, «a sua immagine e
somiglianza», nell’anima umana, incancellabile persino dopo
la colpa, persino all’inferno. Agli occhi di Gracián quel
marchio più o meno profondamente impresso e fecondo è, in
questa vita, il criterio definitivo e autentico della gerarchia
invisibile tra gli esseri umani. Il livellamento grazie al
principio di gravitazione universale dell’amor proprio,
ossessione di La Rochefoucauld, di Nicole e dell’agostinismo
gallicano, è sconosciuto a Gracián. Egli conosce il peso
gigantesco della vanità, si duole che il carattere nazionale
spagnolo ne sia troppo pervaso, ma non vede niente di
illegittimo nella stima di sé della grande anima, che ha i suoi
punti forti e i suoi punti deboli, non si lagna mai, non si
ascolta ma si rispetta, e si umilia solo davanti alla perfezione
infinita di Dio.



Dentro e fuori.
L’arte di costruire una fortezza interiore,

di rendere il suo accesso attraente,
pur preservando il suo segreto

Sin dalle prime lezioni, inserite fra le dichiarazioni dei
presupposti naturali a ogni progresso nell’Arte della
prudenza, il discepolo è invitato a Non aprirsi, né dichiararsi
(aforisma 3 [qui: Saper creare attese]), riservandosi la parte
di silenzio e di segreto che tiene gli altri in sospeso e serba
degli effetti di appetito, di curiosità e di sorpresa. Montaigne
parla del suo «retrobottega». Uno dei grandi oggetti della
gracianesca «Formazione dell’attore» è la costruzione di
questo «retrobottega», la protezione dei suoi accessi, e la
mimetizzazione che lo rende inaccessibile evitando di farlo
apparire al fine di non provocare l’invidia, lasciandolo
soltanto indovinare e desiderare. Questo implica, nell’ordine
della parola, di non dire tutto ciò che si pensa, di dare per
scontato che non tutta la verità va detta, di tenere per sé le
proprie intenzioni profonde pur indagando su quelle altrui,
di curare la propria reputazione di uomo d’onore incapace di
maldicenza, e nel campo dell’azione, di economizzare gli
impieghi della propria energia per servirsene tanto più
decisamente e inopinatamente quando è necessario.

L’essere e l’apparire sono due ordini incommensurabili
l’uno con l’altro, eppure inseparabili nella «regione della
dissomiglianza» in cui l’essere non è niente senza l’apparire
e l’apparire senza l’essere. L’essere vale in sé, l’apparire
solo per la valutazione che ne fanno gli altri. L’essere vale
molto e appare poco, immobile, silenzioso, invisibile.
L’apparire non vale niente, ma conta molto fra gli uomini. Si
deve dunque unire con arte l’apparire all’essere, se si vuole
che l’essere sia stimato e non passi inosservato nel tempo
umano e vi agisca. La visibilità è comune all’attore e al
commediante, in un mondo dove restare invisibile è essere
inesistente.bo L’attore diretto da Gracián, sotto tutti gli
aspetti il contrario del commediante e del cortigiano, si
rivela solo a proposito, come esempio ben dosato al



momento giusto, lasciando intuire ai curiosi che tiene
qualcos’altro in serbo. L’ostentazione del commediante e del
cortigiano, tutta esteriore, di apparenza, di facciata, di
logorrea, di vanità, di affettazione e di cerimonie, è una
caricatura vuota, palliativo di un’insufficienza dell’essere e
presto smascherata. La dissimulazione dell’attore non ha
niente in comune con quella simulazione di ipocriti e di
commedianti. Essa sopprime dal proprio apparire ciò che più
le importa, il suo volere, le sue intenzioni, il suo ricco fondo,
il suo essere, preservandoli dall’essere intercettati dalla
malevolenza altrui, e lasciando vedere e credere solo per
sottrazione ciò che del suo fondo risponde all’esigenza
mutevole delle situazioni e corrisponde all’attesa degli altri.
La simulazione del commediante e del cortigiano è l’alibi
clownesco e l’esibizione mostruosa di una vacuità incurabile,
presto smascherata: «hanno l’ingresso da palazzi e le stanze
da capanne». Ora «L’interiorità sarà sempre, in ogni cosa,
superiore all’esteriorità» (aforisma 48, Uomo profondo, ha
molto della persona). La dissimulazione onesta fa a metà tra
l’essenza che essa preserva e l’apparenza che espone,
brandisce un «essere secondo», scudo che non sostituisce
l’assenza dell’essere primo, ma che è la parte più adatta a
rappresentare il tutto opportunamente e prudentemente
(aforisma 277, Uomo di ostentazione). Conoscere le proprie
debolezze è un privilegio intimo che non si condivide e che
trattiene dal lasciarle vedere. Commettere nonostante tutto
uno sbaglio, degli sbagli? Il più grave sarebbe che tali
incidenti si sapessero e rovinassero una reputazione di onore
e di virtù d’altronde meritata. Implicitamente Gracián si
affida al sacramento della penitenza e al segreto della
confessione per dissolvere quei fumi che, percepiti dal
pubblico, oscurerebbero abusivamente un apparire
giustamente luminoso e ampiamente fondato in essere.

Questa prudente dissimulazione, anche se è intuita, temuta
e rispettata, si guarda bene dall’intimidire, dal respingere o
attirare l’attenzione sul suo ritiro interiore e i suoi scopi
reconditi (aforisma 119, Non farsi voler male). Non si può



essere saggi da soli. Non essendo né Dio né bestia, come
agire nel e sul mondo se non ci si fa non solo rispettare, ma
apprezzare, sentire e amare? Bisogna saper dire di no, ma a
condizione di far accettare questo rifiuto «a sorsi». Bisogna
saper tacere nelle conversazioni, non foss’altro che per
ascoltare coloro che sanno, ma sapere anche farvi la propria
parte e farsi apprezzare. Bisogna guardarsi dallo spirito di
contraddizione, vedere il buono delle cose, sopportare gli
sciocchi, tenere a mente la parabola evangelica della
pagliuzza e della trave (Mt, 7, 3-5), e tendere, per quanto
possibile, sull’esempio di san Paolo e di sant’Ignazio, a
«essere tutto per tutti». Numerosi aforismi presentano sotto
tutti gli aspetti la pratica di queste auspicabili disposizioni
simpatiche (aforisma 40, Favore della gente; aforisma 46,
Correggere le proprie antipatie; aforisma 77, Sapersi
adattare a tutti; aforisma 79, Carattere brillante; aforisma
109, Non criminalizzare; aforisma 115, Abituarsi ai bruschi
atteggiamenti di chi ci è vicino; aforisma 119, Non farsi voler
male).

La disputa fra Alceste e Filinto, che introduce una
parentesi filosofica nell’intreccio mondano del Misantropo, è
al tempo stesso iniziata e risolta dallo sforzo che Gracián si
aspetta dal suo prudente discepolo: conciliare segreto
interno e apprezzamento esterno, esercitare un’influenza
tanto più contagiosa in quanto evita ogni alterigia,
intimidazione e violenza. Viene raccomandato al saggio di
tenere la sua stravaganza per sé stesso, e di evitare di essere
il solo a condannare ciò che piace a molti: «L’eccentricità è
sempre odiosa e, se erronea, ridicola» (aforisma 270), «Chi è
eccentrico rimane solo» (aforisma 278). In caso di ingiuria, si
deve saper trionfare su sé stessi e sull’offensore disarmando,
a forza di eleganza e di generosità, l’invidia e la gelosia che
hanno provocato l’offesa. In caso di rottura di amicizia,
bisogna evitare la crisi brusca e la risacca di odio,
procedendo con lentezza e tatto e trasformando un legame
stretto in semplice benevolenza reciproca. Invece di
vendicarsi con passione, bisogna mostrarsi superiori e fare



in modo che l’offensore diventi un amico. Nella divergenza di
opinioni come nell’azione male intrapresa, si deve evitare
ogni testardaggine (aforismi 183 e 294).

Nella «grande baraonda del mondo», in cui tutto ha il suo
dritto e il suo rovescio, le opinioni variano secondo la moda
del giorno e le passioni di ognuno, il male si fa credere
persino quando è incredibile. Invece di opporre all’errore la
ragione e la verità, è meglio procedere indirettamente e con
dolcezza (aforisma 226, Sapere indurre [qui: Attenzione a
non creare obblighi]). Invece di condannare duramente e a
prima vista gli errori o le intenzioni, è meglio interpretare gli
uni come distrazioni e giudicare favorevolmente le altre,
evitando di cadere nell’ambito della parabola della pagliuzza
e della trave (aforisma 109). Molière, nello stesso senso, fa
dire a Cleante, indignato per il ricatto rigorista esercitato da
Tartufo: «Sono sempre incline a pensar bene degli altri».

L’io e l’altro:
l’arte di trattare il nemico come amico potenziale

e l’amico come nemico in potenza
Questa benevolenza (o questa indifferenza) verso le

opinioni, i peccatucci, i malintesi, le offese, moneta comune
della vita in società, cancella le sue asperità minori e la
rende più duttile e meno spinosa. Ma essa è lungi dal
presupporre un credito illimitato aperto agli altri. Niente può
sconcertare o urtare il pregiudizio attuale del prossimo come
Altro, con la A maiuscola, più della apparente contraddizione
nell’Arte de prudencia fra gli aforismi che raccomandano la
dolcezza dei modi verso gli altri e la distanza priva di ogni
sentimentalismo o umanitarismo che altri aforismi
consigliano al suo «cristiano saggio» di mantenere nei
confronti degli altri. Detentore impossibile da evitare e
difficile da controllare di quella parte di noi stessi che ci
sfugge, la nostra reputazione, l’altro è insieme inevitabile e
minaccioso. L’altro è dappertutto, ma il «prossimo» nel
senso evangelico è raro, rarissimo. Fin dall’aforisma 5, la
voce del maestro di saggezza raccomanda al suo discepolo di



conquistare gli altri rendendosi necessario e mantenendoli
nella dipendenza da sé, invece di contare su una gratitudine
quasi sempre senza effetto, o peggio, madre di risentimento.

Tutt’al più il prossimo si presenta sotto i tratti possibili
dell’amico, nel significato eccezionale che Montaigne,
anch’egli di una rara parsimonia di buoni sentimenti, ha
riservato in tutta la sua vita soltanto a La Boétie. Ma Gracián
parla di amicizia solo al plurale: Avere amici. «È l’altro sé
stesso. Ogni amico è buono e saggio per l’amico ... Non c’è
miglior sortilegio del rendere servigi, e per guadagnarsi
amicizie il miglior modo è farsele. Il più e il meglio che
abbiamo dipende dagli altri» (aforisma 111). Più verosimile
dell’unico alter ego di Montaigne, più accessibile anche per
la serie dei benefici elargiti con grazia, l’amico gracianesco
lo è nel senso di fedele alleato o vassallo nel grande gioco
politico e diplomatico. Così è «un’abilità dei grandi politici»
concedere favori che anticipano i meriti e che obbligano le
persone d’onore a meritarli (aforisma 236). Ma fra questo
oculato scambio di benefici e la confidenza, l’intimità,
l’affetto senza riserve fra amici autentici, vi è ancora un
grande passo da compiere: il tempo necessario per
«conoscere bene», fra quegli intimi, colui del quale si è
conquistato il cuore e che merita il nome di amico. Sotto
questo nome si nasconde il più delle volte tutta una tipologia
di alterità fragili e incostanti la cui fedeltà è sempre incline a
diminuire. L’aforisma 156, Amici per scelta, precisa: «Perché
dovranno esserlo dietro esame della saggezza e prova della
fortuna, e valutati non solo dal sentimento ma anche
dall’esperienza ... Esistono amicizie legittime e altre
adulterine... Pochi dipendono dalla persona, molti dalla
fortuna». In materia di amicizia, il «discernimento degli
spiriti» è ancora più indispensabile che in materia di
inimicizia. Da qui gli aforismi che ricordano come le più
grandi amicizie hanno una fine, e che sollecitano da ambo le
parti dei limiti prudenti alla confidenza. L’aforisma 259,
Prevenire le ingiurie e trasformarle in favori, arriva a
enunciare il paradosso secondo il quale «Grande abilità è



rendere confidente chi poteva essere emulo, trasformare in
insidie per la loro reputazione quelle che minacciavano di
colpire la nostra». A volte è nel malanimo dell’altro,
capovolto a proprio favore, che sono meglio collocate la
fiducia e la confidenza. Capovolgimento che dà la misura dei
paradossi dell’affetto e della stima umani, molto raramente
riuniti.

Se il «Tu» è raro, e in potenza sempre temibile, è perché
l’«Io» – anche quello del saggio che lavora al proprio
ridimensionamento – è in sé un’istanza anfibia, che nel
mondo esterno dipende tanto dagli altri e dalla reputazione
che essi gli creano, quanto da sé stesso e dalla costanza
interiore della sua virtù. La superstizione o la sacralizzazione
dell’Altro non sfiora il maestro dell’Arte de prudencia più
dell’illusione di un Ego che crea a sé stesso il proprio
fondamento. Fra il «Tu» e l’«Io» di Gracián si frappone un
Terzo divino e trascendente che li riporta per confronto alle
loro giuste dimensioni, e che rivela loro una sproporzione
comune che li rende al tempo stesso dipendenti l’uno
dall’altro e a priori divorati dall’invidia o dall’ostilità
reciproche. È necessario che l’«Io», se aspira alla saggezza,
se sceglie di non essere assoggettato a quella guerra di tutti
contro tutti, e se vuol essere, nel suo piccolo, «a immagine e
somiglianza» di Dio, impari a correggere con arte, prudenza
e carisma quel groviglio di antipatie che fa la gioia del
diavolo e la disgrazia della terra. L’aforisma 252, Né solo di
sé stessi, né solo degli altri, condanna insieme il furore
tirannico di essere tutto per sé stesso, dunque di volere tutto
per sé, principio del machiavellismo, e la follia di voler
essere tutto per gli altri, principio di un’alienazione emotiva
di libertà che fa dell’intelletto come della volontà il docile
schiavo degli altri. Gli aforismi di Gracián mettono in guardia
contro l’«io» tirannico, ma allo stesso modo contro l’altro
eccesso, l’«io» schiavo, la sua resa al dominio predatore di
altri «io». Bisogna dare, e spesso, ma mai troppo alla volta.
Nei nostri rapporti con gli altri, è necessario sapere che gli
altri non ci cercano per noi, ma per un interesse che è in noi,



o che dipende da noi. L’aforisma 290, Felice è l’unione di
stima e affetto, accentua la messa in guardia contro ogni
sentimentalismo: «non bisogna mai essere né troppo amati
né troppo temuti. L’amore introduce la confidenza e man
mano che questa subentra, vien meno la stima. È meglio
essere amati con rispetto che con affetto, ché è questo
l’amore proprio delle persone». Sembra di sentire Mallarmé:
«L’amore è un’infedeltà verso sé stessi».

È ancora l’invisibile e infinita Terza persona divina a
intimare al saggio questa giusta misura fra i due eccessi cui
tendono tra loro le sue creature finite. Giacché l’amore
assoluto, privo di cautela e di distanza, non può rivolgersi
che al solo Oggetto assoluto in grado di soddisfarlo,
all’infuori del divenire e del molteplice. Nella «regione della
dissomiglianza», tutto è ambiguo e reversibile, salvo la virtù
inflessibile del saggio che conosce sé stesso e il suo mondo.
Ogni amico è un nemico in potenza, ogni nemico un possibile
amico. Da qui l’aforisma 217, Non si deve amare né odiare
per sempre, che inoltre mette in guardia contro la fretta di
vendicarsi, di cui ci si dovrà pentire, e induce al perdono,
che riconcilia.

Fra Io e Tu, simili e incommensurabili, nasce la violenta
rivalità fra uguali che non hanno in comune se non la loro
incompiutezza, la morte e il linguaggio. Il saggio guarda la
cosa in faccia invece di mentire a sé stesso. E si crea i mezzi
sia per attenuare con la parola e con le azioni la violenza di
questa disuguaglianza-rivalità sia per premunirsi contro di
essa. Gli imprudenti, gli sciocchi e i pazzi, tutti disgraziati
(intendiamo condannati alla disgrazia perché non conoscono
sé stessi e non sanno guidare consapevolmente le loro parole
e le loro azioni) cercano di legare alla loro sorte coloro che
non sono né imprudenti né disgraziati. Essi sono da evitare
(aforisma 31). La compassione nei loro confronti parte forse
da un’indole buona, ma non da una buona mente. Bisogna
accontentarsi di istruirsi sul loro esempio circa quello che
non si deve né dire né fare (aforismi 163, 197, e soprattutto
285).



L’aforisma 187, Agire da sé nelle cose favorevoli, per
interposta persona in quelle avverse, è tratto direttamente
da un principio seguito da sant’Ignazio durante il suo
generalato alla testa della Compagnia, e riportato dal suo
fedele agiografo Ribadeneira.bp Essa si è applicata nel
Seicento alla suddivisione dei ruoli politici tra Luigi XIII e
Richelieu, tra Filippo IV e Olivares; si applica ai giorni nostri
al potere condiviso nella V Repubblica tra presidente e primo
ministro. È una tattica di ragione di Stato antimachiavellica.
Essa preserva il principe saggio da ciò che l’esercizio del suo
potere, sempre giusto nelle intenzioni, può avere di odioso
nella sua applicazione di circostanza. Preserva la sua
autorità benefica, che deve sempre restare incontestata,
stabile e gentile. Del ministro o dell’ambasciatore capro
espiatorio, in certi casi sacrificato alla buona reputazione del
principe, e che ristabilisce l’amore per il principe nei suoi
sudditi o nei suoi confratelli, Gracián (anticipando René
Girard) fa un esempio di governo prudente e generoso: «I
grandi uomini sono piu gratificati dal fare il bene che dal
riceverlo ... Influisca direttamente il bene, indirettamente il
male: abbia dove si abbattano i colpi dello scontento, ossia
l’odio e la maldicenza. La rabbia del volgo suole essere come
quella dei cani che, ignorando la causa del loro danno, si
rivoltano contro lo strumento». Il consiglio è rivolto a un re,
ma deriva dallo stesso principio di dissimulazione onesta che
governa il segreto interiore del saggio e salvaguarda la sua
reputazione esterna.

Non esitando a raccomandare certe tattiche del diavolo per
avere la meglio su di lui, l’aforisma 144, Entrare con l’altrui
volontà per uscirsene con la propria, riprende un
ammonimento di sant’Ignazio nei suoi Esercizi, a proposito
delle astuzie del Nemico nella vita spirituale,bq e ne fa una
contro-astuzia da mettere in pratica nella vita mondana
contro le manovre coperte del campo avverso, consiglio che
questa volta si rivolge al diplomatico o all’uomo d’affari di
professione: «È un’importante dissimulazione perché l’idea
che possa esserci un utile serve da esca per attirare una



volontà: si pensa che venga accordata precedenza alla
propria, ed è solo per aprire il varco a quella altrui». Questa
tattica non è che la risposta adeguata a quella che si deve
sventare in tempo nei falsi amici, quale la descrive l’aforisma
193, Attenzione a chi entra con l’altrui volontà per uscirsene
con la sua: «Alcuni attribuiscono agli altri il proprio
interesse, e se non c’è qualche spia che lo riveli, si rischia a
ogni piè sospinto di dover togliere dal fuoco il profitto altrui
con danno delle nostre mani».

Leggere le intenzioni nascoste degli altri e saper
nascondere le proprie è una scienza che fa parte dell’insieme
delle armi del generoso, che ha gli occhi sempre aperti sulle
tattiche sotterranee che gli ingenui non vedono, e che si
prepara con prudenza a rispondere loro sempre in tempo.
L’aforisma 215, Attenti a chi si accosta con intenzioni
nascoste, apre anch’essa gli occhi ad ambasciatori e
negoziatori: «Non dorma l’attenzione quando l’intenzione è
così sveglia, e se questa si ritrae per dissimulare, quella si
faccia avanti per capire». La scienza dei casuisti ha aperto a
Gracián e al suo discepolo l’economia nascosta del doppio
gioco mondano, di cui il saggio deve essere esperto per
potersene difendere e averne lui stesso la padronanza a
miglior fine.br

Queste ritorsioni prudenti, perspicaci e ispirate al
machiavellismo moderno riducono l’Arte di Gracián a un
machiavellismo a specchio? Agli occhi da Argo di questo
maestro di vita esse sono il viatico indispensabile all’«uomo
per bene», suo allievo, durante la sua missione in un mondo
dal quale non può essere imbrogliato senza compromettere il
ruolo fecondo che vi deve sostenere. Esse intaccano
altrettanto poco l’intenzione estrema e costante che è
l’anima della sua virtù quanto l’acquiescenza tutta esteriore
e provvisoria ai pregiudizi a causa della follia del momento,
concessione esteriore e tattica anch’essa espressamente
raccomandata. Con un contrappunto che evita ogni
malinteso, questi consigli di vigilanza e di ritorsione
preventiva rivolti all’uomo per bene in azione e al lavoro,



deciso a recitare bene la parte che si è scelto sulla scena
civile e politica, si incrociano con altri che lo predispongono
a sottrarsi spesso al gioco, a riposarsi, addirittura a ritirarsi,
in ogni caso a non perdere mai di vista, al di sopra di quel
campo di giochi serrati fra l’«Io» e gli altri, l’armonia
cosmica che regola la Creazione e che è impossibile far
discendere, se non in misura minima e indirettamente, nel
mondo e nella storia degli uomini. L’aforisma 192, Uomo di
grande pace, uomo di molta vita, sembra un magnifico elogio
dell’ultimo Montaigne, il vecchio saggio del libro III dei
Saggi, ritiratosi dagli impegni e al meglio di sé. Forse è un
ritratto di Lastanosa, il gran signore dello spirito che fu il
fedele mecenate del gesuita: «Per vivere, lasciar vivere. I
pacifici non soltanto vivono, ma regnano ... Vivere molto e
vivere con piacere è vivere per due, ed è frutto della pace.
Ha tutto colui che non si preoccupa minimamente di ciò che
non lo riguarda. Non c’è maggior sproposito che prendere
tutto di proposito. È stupidità tanto avere il cuore trafitto
dalle cose che non ci riguardano quanto non farci toccare da
quelle che ci premono». Lo stesso distacco interiore
dell’ultimo Montaigne per i giochi dell’arena mondana ispira
l’aforisma 137, Basti a sé stesso il saggio: «Di chi possiamo
aver bisogno se non c’è né miglior criterio né miglior gusto
che il nostro? Dipenderemo solo da noi, ché è somma felicità
somigliare all’entità somma. Chi può stare così da solo non
avrà niente della bestia, ma molto del saggio e tutto di Dio».

Questa opzione, quella che rimane ad Alceste nella scena
finale del Misantropo, è sempre aperta al discepolo dell’Arte
della prudenza, potente principio di ironia che relativizza la
vita attiva più prudente e virtuosa nel secolo. Anche al
culmine dell’azione mondana che non è in sé stessa il proprio
fine, bisogna sapersene distanziare o ritirare in tempo per
salvarne il significato e l’intenzione profondi. L’aforisma 174,
Non vivere di fretta, e l’aforisma 295, Non affaccendato, ma
fattivo, fanno una crudele satira ante rem dell’Homme
pressé di Paul Morand e dell’attivismo impaziente che ha
finito per sembrare la caratteristica del genio creativo.



L’aforisma 229, Saper distribuire saggiamente la propria
vita, consiglia di praticare un otium alternato con i negotia, e
che sa modificarsi secondo le stagioni successive della vita:
«Senza soste è faticosa, come un lungo viaggio senza
locande. La rende piacevole la varia erudizione». L’aforisma
190, Trovare conforto in tutto, trae dalle contraddizioni
inerenti alla «regione della dissomiglianza» gli aspetti
consolatori che ne attenuano le conseguenze rattristanti:
«Sembra che la fortuna abbia invidia delle persone più
importanti, dal momento che fa corrispondere la durata
all’inutilità di alcune, e la brevità all’importanza di altre».
Queste contraddizioni, viste come compensazioni, nutrono la
contemplazione del saggio e ripristinano il suo equilibrio e la
sua felicità. Il suo onore gli ordina di essere felice. Saldo tra
i marosi del tempo, egli si fa un punto d’onore di introdurre
un po’ della sua pace interiore e della sua felicità in un
mondo che le ignora e le combatte. Che partecipi ai giochi
del mondo o se ne ritiri, egli è qui per radicare nel mondo,
all’insaputa o contro il volere di questo, il senso della misura
che il mondo si accanisce a ignorare e violare.

L’aforisma 104, Avere il polso dei ruoli, gioiello della
dottrina della ragione di Stato antimachiavellica, mette in
luce quanto costa al sovrano, ai suoi ministri, ai suoi
emissari, l’arte impura di regnare: «Faticosa occupazione
governare gli uomini, soprattutto se pazzi o stupidi: doppia
assennatezza occorre con chi non ne ha nessuna.
Intollerabile il ruolo che richiede un solo uomo, a ore fisse,
con incarico stabilito». A queste responsabilità logoranti si
devono preferire i benefici di una vita ricca che equilibri
movimento e riposo: «meglio quelli che non annoiano,
coniugando la serietà con la varietà, perché l’alternanza
rigenera il gusto. I più autorevoli» e qui ritroviamo di nuovo
Montaigne e Lastanosa «sono quelli che meno comportano
dipendenza o più se ne distanziano; il peggiore quello che
alla fine fa tremare di fronte al tribunale umano e,
soprattutto, divino».



Il gusto e la grazia:
i carismi in soccorso dell’arte e dell’industria umane

Al contrario di ogni sistema legislativo, l’Arte de prudencia
non teme di contraddire sé stessa, rivolgendosi a una natura
ricca e generosa atta a vivere su diversi piani alla volta molti
generi di vite contemporanee o successive, mutando melodia
a ogni piano e ogni tappa, senza cambiare tonalità. Se un
aforisma raccomanda al saggio di non aver paura della
novità, mentre un altro proclama che il saggio, se dipende
solo da lui, ha orrore della novità, le due tesi non si
annullano. Sono entrambe vere a tappe e a piani diversi,
l’una è vera verso l’esterno, l’altra verso l’interno. La
linearità logica è inadatta a render conto di un mondo
sfaccettato e paradossale, in cui la più rigida rettitudine
deve saper curvare e la virtù più salda saper cambiare
faccia. La saggezza appropriata a un mondo così sfuggente,
labile e scaltro richiede un linguaggio intuitivo, discontinuo,
poliedrico, allusivo, disseminato su un fondo di riserbo
profondo e di silenzio ironico. Essa richiede anche, per
considerare tante incognite alla volta, una memoria, un
giudizio e una volontà felicemente coordinati dalla natura,
perfezionati dall’esercizio e dalla cultura, ma in aggiunta una
virtù liberamente assunta la cui azione e la cui libertà sono
sostenute e aiutate dalla grazia.

È così che Gracián, integrando le saggezze pagane, le
supera. L’antropologia aristocratica di questo gesuita, al
contrario di quella dei moralisti francesi, ma in armonia con
quella che implica il teatro di Corneille o di Calderón, non è
così secolarizzata come è potuta sembrare a un Amelot e a
un Bayle. Come hanno ben compreso i gesuiti Bouhours e
Courbeville, essa può sì attenersi quasi sempre ai «mezzi
umani», ma lascia affiorare a più riprese, nel suo richiamo ai
«mezzi divini», le sigillature ignorate del suo «cristianesimo
saggio» con la teologia concordista e congruista della
Compagnia di Gesù e la teologia mistica della tradizione
monastica. La sua «Arte della prudenza» mondana non si
limita alla psicologia della ragione alle prese con



l’immaginazione, le passioni e la legge di gravitazione
dell’amor proprio. Questo esercizio prudente della libertà
dispone di un sottofondo teologico che si verifica nell’appello
costante a nozioni carismatiche provenienti direttamente
dalla scienza divina, quali la «sinderesi», il «cuore», il
«gusto», trasferite dal loro contesto spirituale e mistico e
applicate all’interiorità del conoscere e dell’agire
saggiamente nel mondo civile e politico. Esso si manifesta
anche nelle nozioni di «ascendente», di «simpatia» e di
«antipatia», di «non so che» (sinonimo del despejo
spagnolo), che provengono l’ultima dalla teologia mistica e le
altre dalla cosmologia e dalla fisiognomica, ma che implicano
tutte, come quella di «sublime», che viene dalla retorica, un
superamento sia della natura che dell’arte e della ragione:
un insieme di carismi che sorgono nel corso ordinario dello
psichismo e delle cose e che producono effetti immediati,
imprevedibili e irresistibili. È significativo che l’Indice delle
nozioni che Amelot ha fornito al lettore dell’Homme de cour
elida tutte quelle parole-chiave. Il rovescio teologico del
nastro di Möbius gracianesco è così sottratto all’attenzione
del lettore, concentrata sul diritto letterale e tutto secolare
della traduzione dell’Oráculo.

Questi accenni di linguaggio della teologia sono arcaismi o
sopravvivenze sulla strada di una irresistibile
secolarizzazione della dottrina dei costumi? Sia come sia,
l’audacia di Gracián, che trasferisce interi frammenti di
psicologia gesuitica della grazia in quella dei «grandi
uomini» chiamati a vivere e agire nel mondo civile, ha
contribuito non poco a forgiare il linguaggio laico del
«genio» di ogni ordine, fra gli altri quello della «creazione»
artistica e dell’esperienza estetica. Salvo che, nella
prospettiva dell’«Uomo universale» gracianesco, né il
«genio» poetico, né l’invenzione artistica, né l’esperienza
estetica in senso moderno sono riservati ai poeti e agli
artisti, ma fecondano l’arte di governare bene il mondo e di
governarsi bene nel mondo, l’arte politica e l’arte
diplomatica. Il fine e la corrispondenza universale di tutte le



arti, quando non sono manipolate da una volontà pervertita,
come nel caso dell’arte di governare machiavellica, non è
forse introdurre insieme, nel tempo mondano della «regione
della dissomiglianza» e nell’anima tormentata dell’homo
viator, qualche goccia di quella pace, di quella tranquillità, di
quella gioia, di quella bellezza, di quella felicità, di quella
luce, altrettante consolazioni esteriori o interiori (aforisma
21, L’arte di essere fortunati) che Dio, loro corno di
abbondanza, non riserva in questo mondo soltanto all’ascesi
monastica e all’unione mistica? Per far giungere nell’ordine
più profano e quotidiano questi acconti sensibili e questi
assaggi dell’alleluia eterno che in Cielo gusteranno gli eletti
è necessario che i cristiani saggi in cammino nel mondo
civile, e mediatori fra terra e cielo, beneficino di carismi che
li aiutino ad assolvere il loro compito di mediazione feconda.

L’aforisma 60, Buoni giudizi, vanta il dono naturale,
maturato con l’esperienza, che fa prendere le decisioni più
sicure ai migliori uomini di Stato o consiglieri politici. Ma
l’aforisma 96, Della grande sinderesi, va molto al di là di
quel buonsenso pratico e del suo realismo ben temperato.
Con questa nozione tratta dalla teologia mistica, e che egli
chiama a giusto titolo «regalo del Cielo», Gracián definisce
una tendenza quasi soprannaturale della volontà al bene,
accompagnata dal discernimento infallibile delle sue strade
più sicure. I mistici attribuivano la sinderesi, o «ragione
superiore», alla scintilla che sprizza dal sommo dell’anima
nel contatto abituale con lo Spirito Santo.bs Gracián non
esclude che essa illumini, in maniera quasi soprannaturale,
la libertà di scelta dell’uomo per bene nelle situazioni di crisi
della vita profana.

Altra nozione di psicologia mistica, il «cuore». Gracián lo
introduce nel suo significato soprannaturale esteso alla
psicologia mondana nell’aforisma 112, Guadagnarsi la
devozione. Questa misteriosa captazione di affetto che attira
e conserva la stima e la benevolenza altrui ha come modello,
e come fonte segreta del suo carisma, «la prima e somma
Causa» che «la previene e la dispone per i suoi scopi più



alti». È questa strada breve del «cuore» che la grazia
imbocca, nella struttura ordinaria delle relazioni umane, per
dedicare ai suoi l’affetto degli altri, secondo una strada ben
distinta della loro conquista paziente e calcolata da parte
degli obblighi, della reputazione, del merito. Il cuore, ripulito
nel saggio dalle passioni ed emozioni volgari, è anche il
luogo di una premonizione del futuro e delle minacce della
Fortuna (aforisma 178, Credere al cuore. «E specie quando è
banco di prova»). È inoltre la sede della «nobiltà d’animo»
(aforisma 128) e di ispirazioni «audaci» che prevalgono, al
momento buono, su tutti i calcoli della prudenza (aforisma
182).

La devozione al cuore di Gesù, centrale nella teologia
mistica, era andata crescendo nel fervore cattolico durante il
Medioevo, ed era ancora aumentata in tutta la cattolicità,
dotta e popolare, della Controriforma. Nessun ordine
religioso contribuirà più della Compagnia di Gesù, nel
Seicento e nel Settecento, alla diffusione e alla
legittimazione da parte di Roma del culto popolare del
«Sacro Cuore», la cui iniziatrice fu Marguerite Marie
Alacoque, in seguito alle sue visioni a Paray-le-Monial nel
1675.bt

Questo mistero dei misteri del Dio di amore, divenuto
percepibile con l’Incarnazione e la Passione, è centrale nella
spiritualità agostiniana di Pascal. Gracián non esita a
trovarne la traccia nell’economia della saggezza civile
cristiana, riverbero del divino nell’umano, sia suprema
debolezza che suprema forza, suprema angoscia e suprema
fiducia, come una lampada eucaristica che bruci
costantemente nelle più alte regioni dell’anima.

La libertà del kalòs kagathós greco, dotato dallo stoicismo
latino e dalla teologia mistica cristiana di un’interiorità di
intenzioni e di grazie, è come elettrizzata da impulsi
cognitivi e affettivi che danno ali sovrarazionali all’esercizio
del suo giudizio e della sua volontà. Pur essendo «nel
mondo», il saggio cristiano non è per questo «del mondo»,
né escluso dalla comunione degli angeli e dei santi. Questi



carismi culminano, per così dire, nel «non so che» che
emana da tutta la persona dell’eroe gracianesco, quel
despejo intraducibile, indefinibile e vittorioso che nel 1671 il
gesuita Bouhours, sulle orme di Gracián, aveva a lungo
interrogato in prosa francese nei suoi Trattenimenti.bu

Ma molto prima di Bouhours, Corneille aveva fatto
intervenire il «non so che», espressione che era comparsa in
spagnolo negli scritti mistici di san Giovanni della Croce, al
centro dell’economia amorosa dei personaggi profani del suo
teatro. Nel 1643 aveva fatto dire al suo eroe, nella sua
tragedia di martirio, Poliuto, dedicata ad Anna d’Austria:

Non so che incanto ancora verso di voi mi trascina (v.
505).

Catturato dalla grazia divina che lo spinge a imitare Cristo,
il cuore di Poliuto è nondimeno ancora sensibile a un
attenuato fascino naturale che lo lega alla moglie Paolina. In
senso inverso, Corneille nel 1660 (versione riveduta) faceva
dire all’Isabelle dell’Illusione comica:

Sovente il non so che che il Cielo ci ispira
Solleva tutto il cuore contro ciò che si desidera (vv.
641-642).

L’intimo soccorso della grazia divina viene qui ad assistere
la libertà di un cuore femminile che rifiuta di cedere alla
volontà tirannica di un padre. Nel 1647 il drammaturgo farà
dire all’eroina di Rodoguna:

Vi sono nodi segreti, vi sono simpatie
Per il cui dolce rapporto le anime assortite
Si legano una all’altra e si lasciano colpire
Da quel non so che che non si può spiegare (vv. 359-
362).

La grazia, nel senso «concordista» dei teologi gesuiti e nel
loro linguaggio, penetra misteriosamente i cuori e inclina la
volontà a fare una scelta innescata liberamente dal gioco
naturale, e non meno misterioso, della simpatia. Il



giansenista Nicolas Varet, nel 1666, nel suo trattato De
l’éducation des enfants, non risparmiò Corneille, un autore
da non mettere nelle mani dei giovani, perché degrada e
profana la grazia divina mescolandola alle questioni carnali.
Ex allievo dei gesuiti di Rouen, il drammaturgo, rifiutando
come fa Gracián di immergere tutta la natura umana nella
corruzione originale, non esitava in realtà ad allargare fuori
del chiostro e dell’oratorio l’azione della grazia e ad
associarla ai moti naturali del cuore.

Gracián non arriva fino a parlare dell’eros umano, ma nel
campo che è il suo, quello dei rapporti di potere fra l’«Io» e
l’Altro, introduce la nozione di despejo (versione spagnola
della sprezzatura italiana) e non esita ad associarla alla «più
fine galanteria». Despejo definisce una grazia disarmante,
inesplicabile, che apre la strada dei cuori e stronca sul
nascere, più segretamente e più delicatamente
dell’«ascendente» – non meno misterioso, ma più imponente
e ovvio –, qualsiasi velleità ostile verso colui che ne è
pervaso. La teologia gesuitica della grazia acconsente,
insomma, a prestare i suoi lumi all’espressione di ciò che è
indicibile in termini di analisi razionale in certi fenomeni
indiscutibili dell’esperienza umana quotidiana e profana.
Amelot traduce fedelmente l’aforisma 127, ma guardandosi
bene dal corredarlo di note e dall’includerlo nell’indice.

«È la vita delle grandi qualità, l’afflato delle parole, l’anima
delle azioni, il lustro di tutte le bellezze. Le altre perfezioni
sono l’ornamento della natura, il “non so che” lo è delle
perfezioni. Esso si fa notare persino nel modo di ragionare, è
un privilegio molto più che un effetto dello studio, giacché è
persino al di sopra di ogni disciplina. Non si limita alla
facilità, arriva fino alla più sottile galanteria. Presuppone
uno spirito libero e spigliato, e a ciò aggiunge l’ultimo
elemento della perfezione. Se non c’è, ogni bellezza è morta,
ogni grazia senza grazia».

La stessa condiscendenza del linguaggio della teologia
mistica, la cui perizia in materia di desiderio e di godimento
ha superato, da Agostino fino a santa Teresa, tutto quanto ne



sapevano Platone, Epicuro e Ovidio, chiarisce il significato
dato da Gracián all’espressione «gusto raffinato» (gusto
relevante) che avrà lunga fortuna nella teoria estetica, a
cominciare dall’abate Du Bos che lo definirà, nelle sue
Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura del 1719,
«sesto senso». Parola tarda del latino cristiano, il cui
significato si è raffinato nel corso di un millennio e mezzo di
letteratura mistica, gustus designa con molta precisione il
discernimento acquisito a poco a poco, dalla punta estrema
dell’anima e della sua spiritualità, nella valutazione
dell’autenticità e della qualità dei tocchi divini di cui è
oggetto. San Bernardo di Chiaravalle ne fa largo uso nei suoi
Sermoni sul Cantico dei cantici e sant’Ignazio gli dà grande
importanza nei suoi Esercizi spirituali. Il famoso aforisma 65
dell’Oráculo, Gusto raffinato, anch’esso privo di note e che
non compare nell’indice, estende il campo semantico del
gustus al desiderio, al godimento e alla valutazione delle
tracce sensibili del divino nell’esperienza quotidiana degli
esseri, degli atti e delle opere umane. Così Amelot:

«Il gusto si coltiva quanto la mente. L’eccellenza
dell’intelletto raffina il desiderio e poi il piacere del
godimento. Si giudica la portata della capacità con la
delicatezza del gusto ... Gli oggetti più nobili temono un
gusto delicato, le perfezioni universalmente apprezzate non
osano sperare di piacergli ... Non si deve tuttaviamostrare di
non stimare alcunché, perché è uno degli eccessi della follia
e un’ostentazione ancora più odiosa che il gusto depravato.
Certuni vorrebbero che Dio facesse un altro mondo e altre
bellezze, per soddisfare la loro stravagante fantasia».

Il linguaggio nascente dell’esperienza estetica non ha
dunque ancora dimenticato, in Gracián, la sua genealogia
teologica. Ridisceso dal cielo dei mistici alla terra dei
mortali, il «gusto raffinato» è un’antenna spirituale
perspicace che sorge in certi esseri e permette loro di
riconoscere le impronte autentiche di Dio sulla sua
Creazione, sulle sue creature, sui frutti della loro arte, di
goderne consapevolmente e di designarle al godimento



altrui. Il «gusto raffinato» per i doni di Dio compensa un
poco l’asprezza della vigilanza perspicace che si applica ai
calcoli e ai tranelli della malvagità umana.

Si dimostra così, a dispetto di Amelot e di Bayle, che l’Arte
de prudencia non è tanto una «morale del Gran Secolo»
quanto una scienza molto difficile e molto onorevole di
essere felici e di rendere felici, alla misura e alla portata di
un mondo che ha inteso e intende essere malvagio e infelice.
Se si vuole evitare di lasciarsi trascinare da una debolezza
troppo indulgente al seguito degli infelici accecati, si
raccomanda al cristiano saggio di provare simpatia per i
grandi uomini, di imitarli o di entrare in gara con loro, di
vivere circondati da persone onorevoli, di preferire in tutte
le cose l’eccellenza e di esserne la calamita prima che il
riflettore. È alla sua arte della prudenza che il cristiano
saggio dovrà la sua capacità di riversare sul mondo il miele
che avrà saputo accumulare nonostante tanta amarezza e
tante false apparenze. Non v’è la minima traccia di edonismo
egoista e gaudente in questo piacere generoso della felicità
da attirare e diffondere nella valle di lacrime. E nemmeno la
minima traccia di masochismo o di sadismo, di pessimismo o
di ottimismo, in questa nobile vocazione «a fare bene l’uomo
e con onore» in una «regione della dissomiglianza» che
bisogna certo conoscere, ma senza limitarsi a sondarne gli
abissi malefici. L’aforisma 82 propone questa versione del
«Niente di troppo» delfico, Mai toccare il fondo, né del bene,
né del male: «Lo stesso ingegno si esaurisce se lo si svuota».
L’aforisma 208, Non morire della malattia dello stupido,
batte sullo stesso chiodo: «C’è chi muore perché pensa e chi
vive perché non pensa. E così alcuni sono stupidi perché non
muoiono per troppo pensare e altri lo sono perché ne
muoiono».

L’apparente durezza della prudenza gracianesca rivela la
sua realtà e la sua intenzione generose nello squisito
aforisma 233, Non mancare il gusto degli altri: «Per non
scambiare un dolore con un piacere. C’è chi, pensando di
fare un favore, fa un dispetto, perché non comprende i



caratteri. Vi sono azioni che per qualcuno sono lusinghe e
per altri offese ... Se non si conosce il carattere altrui,
difficilmente lo si potrà compiacere».

Con l’Oráculo, non si ha a che fare con una di quelle
«etiche» di cui siamo diventati così avidi, e ancora meno con
un estetismo qualsiasi, ma con un’arte della tauromachia che
si assume tutti i rischi e tutte le precauzioni per sostenere
l’onore e la felicità di essere uomo, su un palcoscenico e in
un’arena dove tutto cospira a umiliare l’uno e a rovinare
l’altra. Il prudente Ulisse cattolico è tanto subdolo quanto
veritiero, tanto spietato quanto indulgente.
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