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Il Cinquecento prende inizio con due trattati [il Principe (1514) del Machiavelli e il 
Cortegiano (1528) del Castiglione] che, com ’è noto, diventarono manuali delle corti euro
pee dell’ancien régim e, e costituivano le basi della trattatistica politica ed etica del secolo, 
trattatistica che in molti casi ha anche im portanza letteraria. Sulle tesi del Machiavelli si 
basava la letteratura politico-storiografica del tem po che, dopo l’egem onia spirituale della 
Controriform a, sfociò nella trattatistica della ragion di Stato del finesecolo, quando M achia
velli, messo all’indice, venne condannato; m a in realtà i trattatisti, sulle sue orm e, cerca
vano di concordare la m orale cristiana con la prassi politica. Questa trattatistica iniziata con 
la Ragion di stato (1589) di G iovanni Botero rispecchiava fedelm ente la pratica politica 
delle corti italiane, cioè l’idea della conservazione del potere, benché apparente e illusorio, 
e quella della sopravvivenza tra le m onarchie francese e spagnola. Finché il Principe di
venne architesto della letteratura politica m oderna, il Cortegiano castiglionesco fu la fonte 
della vasta trattatistica etica e di com portam ento, “ l’asse su cui fondano, direttam ente o in
direttam ente, tu tti gli altri testi, è la gram m atica generale e generativa, è il tronco di questo 
arbor textualis, lo stelo di questa rigogliosa efflorescenza di trattati” , com e constata Q uon
dam 1. In questi trattati, meglio di qualunque esempio storico, viene caratterizzata la società 
di corte con dentro le possibilità di affermazione o sem plicem ente di sopravvivenza degli in
tellettuali, per mezzo dell’analisi di quelle categorie morali che, basandosi sui classici greco
latini e sulla m orale cristiana, caratterizzano l’epoca: si tratta delle virtù cardinali e del loro 
m odo di vedere e di interpretazione rinascimentale.

In questa sede non abbiamo il compito di analizzare com e II Rinascim ento avesse m o
dificato il rapporto dell’uom o con la religione: gli studiosi da Burckhardt ai nostri giorni 
hanno già dato una risposta ben elaborata alla complessità della domanda. La letteratura 
etico-politica del Cinquecento ereditava la concezione, il ruolo e la concatenazione delle 
virtù teologali e cardinali dai filosofi antichi e medievali. Ma in m odo del tutto nuovo, tipico 
del R inascim ento, le pose in relazione con gli interessi terrestri dell’uomo.

A ll’inizio del XVI secolo, al culm ine dell’individualismo rinascim entale, anche le 
virtù  dedicate all’imitazione di Cristo furono usate per l’autorealizzazione, per la ricerca
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della felicità nel mondo. Anche quando divenne evidente che l’affermazione dell’individuo 
nella società di corte non è altro che prigionia o rinuncia alla propria personalità.

Le virtù cardinali, come categorie centrali sono già presenti naturalmente in Machia
velli e nel Cortegiano del Castiglione, e il loro arco culmina nel “héroe barroco” dell’Orà- 
culo manual di Baltasar Graciàn. Ogni trattato concordava sul fatto che nel labirinto della so
cietà di corte l’acquisizione delle virtù della prudenza e l’agire secondo essa sono il pegno 
del successo. È la prudenza a guidare il ’cortegiano’ del Castiglione, il 'favorito’ di Guevara, 
il 'giovane nobile’ di Giraldi Cinzio, il 'letterato cortegiano’ di Gilio, il ’privato politico’ di 
Malvezzi, il ’savio’ di Matteo Pellegrini in quell’aura in cui, per dirla con il Cortegiano di Gi
rolamo Frachetta, “il principe deve risplendere per prudenza più che gli altri huomini” . 
Anche dei modi di acquisizione di questa prudenza parla la letteratura sull “ institutione” del 
buon principe virtuoso, i cui capolavori (Machiavelli, Erasmo, Antonio de Guevara) erano 
misurati ai tempi e interpretati secondo le esperienze personali degli autori o semplicemente 
parafrasati dagli epigoni cinque-seicenteschi. I trattati cinquecenteschi, proponendo la que
stione della prudenza e delle altre virtù cardinali, si collegano strettamente alla gerarchia già 
elaborata nelle “ speculazioni” antiche e medievali, e, in questo campo, non potevano dire 
niente di nuovo. Anzi, neanche la giustizia, la fortezza e la temperanza erano interpretate di
versamente da Cicerone (De officiis): “Reliquis autem tribus virtutibus necessitates propo- 
sitae sunt ad eas res parandas tuendasque, quibus actio vitae continetur, ut et societas homi- 
num coniunctioque servetur et animi excellentia magnitudoque cum in augendis opibus utli- 
tatisbusque et sibi et suis comparandis. tum multo magis in his ipsis despiciendis eluceat.”

Vivere secondo le virtù teologali e talmente evidente che i trattatisti tralasciano addirit
tura la questione. Tutti gli autori, invece, attribuiscono grande importanza alla prudenza, ai 
modi di acquisizione di essa, e, infatti, è questa la virtù che caratterizza, grazie alla modifica
zione interpretativa, in modo più coerente l’epoca stessa. Il concetto della prudenza fin dal 
Machiavelli aveva perso, almeno in parte, la sua natura divina, e cominciava ad avere impor
tanza come prudenza 'civile’ o 'politica’ o 'cortigiana’. Questa virtù principesca alla Machia
velli, come sappiamo, si basa sul fatto che “a uno principe, adunque, non è necessario avere 
in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle” . La famigerata 
tesi della prudenza principesca (“si guarda al fine” ), che serve a raggiungere scopi terreni è 
inaccettabile per il principe e il cortigiano del Castiglione, benché anche “el mejor caballero 
del mundo” adoperasse la prudenza alla vita di corte e la concepisse come tesi classica della 
morale cristiana: è guida necessaria per tutte le altre virtù.

Si tratta, dunque, della coesistenza della pratica politica, che rispecchiava la realtà del 
tempo, e delle norme di una società di corte idealizzata. In queste società ebbe un successo 
enorme l’opera di Antonio de Guevara, predicatore ê  storico di Carlo V, opera pubblicata 
per la prima volta nel 1529, il Libro aureo de emperador Marco Aurelio con el relox de Prin- 
cipes. Il vasto libro dedicato ovviamente a Carlo V è un autentico specchio dei principi, cioè 
reloj (orologio) che secondo l’intento guevariano “non è da Sole, né di sabbia, né da acqua, 
né da hore, ma è un’horologio di vita... questo insegna la via di bene occuparsi ogni hora, e 
come dobbiamo ordinare la nostra vita” — come possiamo leggere nel prologo. Guevara 
incita il buon principe cristiano a mantenere le virtù cristiane anche per poter raggiungere gli 
scopi terreni. Lo scopo terreno della prudenza in Guevara è uguale al secondo emblema 
degli Emblemi politici di Guido Casoni, in cui si vede una nave che domina il mare tempe
stoso e secondo il cui motto “ la prudenza del Principe è sicura scorta, per guidare i suoi 
popoli alla felicità civile” , è quella virtù, dunque, che fa vedere chiaramente la via anche nel
l’ordito dei vizi, delle ambizioni, del giusto e dell’ingiusto:
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Gran nave è il Regno, e del celeste Fabro 
Opra divina, e vasto mare è il mondo, 

Commosso ogn’hor da impetuosi venti 
Degli humani interessi, e agitato 

Tra gli scogli de’ vitii...

Ma se principe saggio in questo cupo,
E periglioso pelago del mondo 

Questa gran nave de l’Imperio regge,
Ella a con certo, e fortunato corso 
Al porto d’ogni ben, felice, arriva.

Anche il principe guevariano deve reggere il mare pericoloso della corte con la duplice 
virtù della prudenza: intellettuale e morale. Il duplice senso della prudenza, infatti, si 
muove in direzione morale, nell’ambito delle virtù cardinali, e, allo stesso tempo, la pru
denza diventa condizione primaria per acquistare le virtù intellettuali. Le due specie di 
virtù convergono: la sapienza “che insegna la cognitione delle cose divine” e la scienza “ che 
dimostra la ragione delle cose” formano insieme la prudenza che “è cognitione delle divine 
e humane cose” . Ci troviamo di fronte al tentativo di concordare la prassi politica e la 
morale cristiana divise dal Machiavelli. Nel Guevara solo questa specie di prudenza è adatta 
a poter governare il popolo perché “ il principe abbracciando la sapienza, acquista la cogni
tione di se stesso, la quale nasce dalla prudentia, che è quella che ci da la beatitudine.”

Verso la fine del XVI secolo la prudenza principesca sembrava identificarsi con la 
ragion di Stato, secondo il cui primo teorico, Botero, nell’agire secondo le norme etiche del 
“bene pubblico” e della “nostra santa religione” , tutto è subordinato ai dogmi cattolici.

La prudenza continuava ad essere invece virtù cardinale per ciò che riguardava l’affer
mazione mondana dei cortigiani. La carriera artistico-sociale degli intellettuali dipendeva, 
non parlando dei pochi eletti, dalle corti che, come dice il Tasso, “mutano co’ tempi” . Nel
l’Italia controriformistica, spagnolizzata, l’intellettuale-letterato poteva coordinare sempre 
più difficilmente le aspettative del potere con i propri ideali. Dopo l’esaurirsi delle aspira
zioni umanistiche all’età aurea, era la prudenza ad assicurare la salvezza sia del corpo che 
dell’anima per il letterato. La prudenza è intesa unicamente come virtù cardinale insieme 
con la giustizia, la temperanza e la fortezza. La stessa prudenza in relazione all’affermazione 
cortigiana è condizione di altri termini chiave come la simulazione/dissimulazione, la pa
zienza ecc. La prudenza, ad ogni modo, significa la salvezza o almeno il rifugio dal 'labi
rinto’, dalla 'prigione’ o ’dal mar pieno di scogli’. Giovanni Andrea Gilio (Due dialoghi, 
1564) ribadisce: “con l’armi di prudenza invitti resteranno e faranno come la nave guidata 
tra i scogli del mare dal pratico pilotto che salva, e sicura si conduce al porto” . L’autore, con 
i topoi ereditati dalla poesia petrarchesca del secolo, suppone che la prudenza basti ad arriva
re ’al porto’, ma il famoso poeta dell’età barocca, Fulvio Testi, completa i topoi con altri 
non meno conosciuti: “Mar di corte ha i suoi naufragi” .

Nel trattato di Giulio Antonio Brancalassi, pubblicato in spagnolo (Labirinto de corte 
con los diez predicamentos de cortesanos) l’autore delinea i dieci comandamenti del corti
giano barocco tramite gli esempi storici prevalentemente cinquecenteschi. Dalle sue osser
vazioni simboliche facilmente decodifìcabili viene a galla che “en el mar de la corte” molti
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arrivano in porto sicuro “a otros no dexa llegar si quiera a la playa, aunque se ayuden con los 
remos de los medios humanos, con la prudencia del Norte, y con el artificio de las velas” .

Nella trattatistica etica e comportamentale è sempre più evidente il fatto che, a partire 
dalla seconda metà del Cinquecento, la prudenza permane virtù cardinale, ma il possesso di 
essa non basta più alla sopravvivenza nella sfera della vita quotidiana. Anche gli autori senti
vano che non c’era più bisogno di aggiungerci altre cose oltre le citazioni e definizioni clas
siche. La prudenza continua ad esistere come condizione principale di categorie etiche e di 
comportamento. Categorie che, tranne qualche eccezione, non giungono al livello dell’ela
borazione teorica ma con l’aiuto della prudenza caratterizzavano il nuovo rapporto tra intel
lettuali e potere. Cosi entra a far parte dell’opinione pubblica, per mezzo dei trattati cinque- 
seicentesci, il concetto della simulazione-dissimulazione e quello della pazienza.

La questione della simulazione-dissimulazione è presente nell’arco di tutto il Cinque
cento come un concetto alquanto confuso, non privo di contraddizioni ora in senso negativo 
ora in senso positivo. Già nel Machiavelli è rintracciabile la prima teorizzazione della simula
zione, e anche Castiglione presta attenzione all’importanza dell’apparanza; però gli scrittori 
della Controriforma erano costretti a formulare in modo più ricco di sfumature, celando la 
sostanza in massime religiose o moralizzanti. Il primo teorico importante della simulazione 
sarà Torquato Accetto con il suo trattato Della dissimulazione onesta (1641), in cui l’autore 
fa distinzione, se non logica almeno psicologica, tra simulazione e dissimulazione: “ la dissi
mulazione è una industria di non far vedere le cose come sono. Si simula quello che non è, 
si dissimula quello che è” , aggiungendo che ci vuole la prudenza per ottenere tutte le due 
virtù.

Alla metà del Cinquecento la prudenza, insieme alle altre virtù cardinali, comincia a 
completarsi con un’altra, quasi quinta virtù: la pazienza. “Prudenza e pazienza furono, da 
quegli anni in poi, le virtù fondamentali dell’uomo di lettere... perché rappresentavano 
l’unico modo di sopravvivere con qualche dignità” .2 Il frutto teorico della relativa quiete po
litica fu la letteratura della ragion di stato che proclamava l’idea della conservazione e del
l’immobilità. In quella società di corte, immobile e rifeudalizzata, si è fatta avanti, tra le esi
genze di base della società, la tattica della pazienza, dell’attesa. La Chiesa cattolica fattasi più 
forte si contrapponeva con successo al razionalismo e alla concezione immanente della cul
tura rinascimentale. La virtù della pazienza, come norma di comportamento, è presente 
nella trattatistica fin dall’opera di Antonio de Guevara che nel suo Menosprecio de corte y 
alabanza de aidea ribadisce: chi vive in corte deve procurarsi prima di tutto di pazienza, in 
caso contrario “ starà sempre nella corte basso e tristo, e finalmente tornerà con vergogna 
alla sua patria” . Il concetto della pazienza diventa la maggiore tra le virtù, con la pretesa del
l’elaborazione teorica nel dialogo di Lucio Paolo Rosello (Dialogo de la vita de Cortigiani, 
intitolato la patientia, 1549). Era Rosello ad osservare’tra i primi che “ la patientia à il seme 
d’ogni virtù, è il principio di tutta la filosofia” (cioè la prudenza è necessaria ad averla), anzi 
nei suoi esempi storici constata che “ meritamente adunque s’è detto che la patientia fermò 
l’Impero Romano, facendolo appresso stabile e glorioso” . Non è nostro compito polemizza
re con la concezione della storia del nostro autore, ma vale la pena di richiamare l’attenzione 
su un fenomeno sintomatico: a partire da quest’opuscolo è ovvio che la pazienza diventa 
una delle virtù cardinali del finesecolo. Virgilio Malvezzi, all’inizio del Seicento, la chiama 
madre di tutte le virtù.

’La regula universalissima’ del Castiglione proposta al suo cortigiano prende mira la 
norma della ’sprezzatura’, suggerendo l’armonia. La regola generale del Rosello consigliata 
al cortigiano dell’età controriformistica è la pazienza che è “ in ogni infortunio rimedio singo
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lare, spetialmente è la vita cortigiana si richiede” . Fino a quando durasse l’età della pazienza, 
ce ne ha dato risposta la storia italiana...

NOTE:
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