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Las Lanzas.  
Accadere storico e strategie provvidenziali in Velázquez e Grácian. 

Ut pictura sermones 
di Pasquale Maria Morabito 

 

 
 
Fig. 1 - Diego Velázquez, La rendición de Breda (Las lanzas), 1635, Madrid, Museo Nacional del Prado 

 
 

1. La resa di Breda 
Paesi Bassi, 1624. Dopo un breve assedio, il generale genovese Ambrogio 

Spinola, alla testa dell’Armada spagnola, riesce a conquistare la città olandese 
di Breda. Il suo avversario, Giustino di Nassau-Orange, si arrende consegnan-
do le chiavi della città. 

È un episodio della guerra degli Ottant’anni, tra Paesi bassi e Spagna. Ma 
siamo all’interno di un’opposizione epocale e radicale: il conflitto cristologico 
tra Riforma e Controriforma, che nella dimensione secolare si realizza come 
Stato-Leviatano in relazione ai due nemici storici, Chiesa di Roma e Stati 
riformati, ugonotti e gesuiti. Secondo le analisi di Carl Schmitt sul Nomos della 
Terra1 e su Land und Meer2, si possono individuare i momenti – storico-
culturale, politico-giuridico, religioso ed istituzionale – decisivi nel 
determinare il carattere mimetico costitutivo dell’identità europea3. 

                                                 
1 C. Schmitt, Il Nomos della Terra, Adelphi, Milano, 1991. 
2 C. Schmitt, Terra e Mare. Una riflessione sulla storia del mondo, Adelphi, Milano, 2002. 
3 Nella sua ultima opera, Achever Clausewitz, la continuità di disordine e ordine in politica e storia è 
trattata da René Girard in una prospettiva apocalittica. Guardando ai modi in cui l’incontro tra 
l’imitatore, Clausewitz, e il modello, Napoleone, diventa un’escalation di dinamiche distruttive che 
affascina e ossessiona gli Stati Europei, Girard finisce per non scorgere più nessuna differenza, in teoria 
e in pratica, tra disordine e ordine. Né scopi politici, né oggetti, né vittime; soltanto la “salita 
all’estremo” guida la relazione tra i doppi. Nel Seicento, la dimensione secolare dell’opposizione di 
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Diego Velàzquez crea tra il 1634 e il 1635 il dipinto, intitolandolo Las 
Lanzas (fig. 1), ma il quadro passa alla storia con il sottotitolo della Rendiciòn de 
Breda. Le cronache dell’epoca raccontano che la difesa dell’importante città 
olandese giunge ad essere eroica, ma la guarnigione della casa Orange infine si 
arrende. Dalle figure ritratte, evinciamo che fu una capitolazione onorevole, e 
che l’armata di Filippo IV la riconosce come tale, ammirando nel nemico il 
coraggio degli assediati. Per questo, credo, vediamo la guarnigione olandese 
uscire di scena in ordine militare, con le bandiere e le insegne in vista. 
Velàzquez dipinge l’attimo in cui lo Spinola dialoga con il nemico sconfitto 
come durante una visita di cortesia, rispettando le ritualità e le convenzioni 
della guerra barocca. Giustino di Nassau consegna le chiavi di Breda, 
accennando il gesto di chi si inginocchia davanti al vincitore. Il generale 
genovese sembra impedire tale gesto di sottomissione, pone una mano sulla 
spalla dell’avversario, arrestando il movimento di chi, sconfitto, si umilia. 
Las Lanzas, uno dei dodici dipinti di battaglie commissionati da Filippo IV per 
ornare il Buen Retiro, rappresenta nella storia dell’arte la rottura del tema 
dell’eroe militare, solitamente rappresentato in piedi sopra il nemico sconfitto, 
nel gusto classico di imitazione degli canoni greci o latini, come Ercole o 
Cesare, in posizione ieratica e solenne. 

Il Seicento è momento di rottura con l’impostazione culturale precedente e di 
costruzione di un sapere che contempera “classico” e “moderno”; è, in 
particolare, il secolo dell’arte, del teatro barocco e della Controriforma. Il secolo 
Barocco è un’epoca che vuole persuadere, impressionare e commuovere, e a 
questo fine usa le armi dell’eccesso, dell’estasi, dell’esagerazione delle forme. 

La compresenza dialettica di termini apparentemente antitetici, affrontati 
attraverso l’essere e l’apparire, conduce all’interno della problematica barocca, in 
un mondo di contraddizioni, di disinganno, che assomiglia al palco di un teatro. 
Maschera, dissimulazione, ruolo, sono elementi dell’epoca che risaltano 
fortemente in questo luogo fondamentale della cultura europea. Sospeso tra 
l’incombenza della guerre civili ed un orizzonte escatologico vuoto, l’uomo 
barocco può mantenersi in equilibrio solo su un retto fine, “che indora ogni 
impresa”, è la cifra della gesuitica intenzione diretta. L’azione dell’eroe prudente, 
deve allora tendere, quasi in una scommessa pascaliana, non alla gloria della terra, 
ma a quella del cielo. Il marchese Ambrogio Spinola serve da esempio per questo 
secolo: generale dell’Armada, diventa, seguendo il Manzoni che lo cita nel 
capitolo 28 dei Promessi Sposi, governatore a Milano durante il periodo della peste, 
per finire i suoi giorni “malato di malinconia” perché caduto in disgrazia presso 
la Corte, come annota Mazzarino nelle sue memorie4. Nessuno meglio del 
Cardinale ha potuto comprendere come un grande uomo d’armi, un soldato 

                                                                                                                                                    
Riforma e Controriforma, si realizza come lotta tra lo Stato-Leviatano descritto da Hobbes e il suo 
nemico storico, la Chiesa di Roma (cfr. R. Girard, Portando Clausewitz all’estremo, Adelphi, Milano, 2009). 
4 G. Mazzarino, Breviario dei politici, Torino, Marco Valerio, 2010. 
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possa morire non per ferite o per malattia, ma soltanto per aver perduto la sua 
reputazione presso il re. 
 

2. L’arte d’esser fortunato 
Fedele alle indicazioni del Concilio di Trento, nel Seicento l’arte deve 

connettere il sapere al potere. L’arte è un saber, un sapere, conforme al gusto ed 
allo stile: conoscere è assaporare. Chi si disgusta di tutto e pretende che «Dio crei 
un altro mondo e altre perfezioni per soddisfare la sua stravagante fanta-sia»5, 
non potrà avvicinarsi né all’arte né alla conoscenza. Se l’ingegno, afferma Baltasar 
Gracián dev’essere fecondo e il giudizio profondo, il gusto di questo saber 
dev’essere essenzialmente giocondo6. Felice, acuto e galante, tratto peculiare 
dell’artista e del galantuomo del barocco sarà l’essere dichoso, fortunato. L’arte para 
ser dichoso è la premessa di tutte le arti. Scrive Gracián nell’Oracolo Manuale, 21: 

L’arte d’esser fortunato: «Esistono regole anche per la fortuna. Poiché per il saggio essa non è 
tutta opera del caso: anzi, può essere aiutata dall’industria. C’è chi si accontenta di assidersi 
tranquillo presso le porte della Fortuna, e attende poi che essa agisca. Meglio però operano 
altri, che passano oltre e s’avvalgono di una prudente audacia che, sulle ali della loro virtù e 
del loro valore, può inseguire e raggiungere la fortuna e corteggiarla efficacemente. Ma, a 
ragionarvi bene, non c’è altro artificio che quello della virtù e dell’attenzione, perché fortuna 
e sfortuna consistono soltanto, in conclusione, nella prudenza o nell’imprudenza»7. 

Leggiamo in controluce la visione profondamente dinamica del pensiero della 
Controriforma: l’approccio razionale, l’importanza del contributo dell’azione 
umana ai disegni provvidenziali, la condanna celata alla dottrina della 
predestinazione. 

Occorre però un’ulteriore riflessione sui fondamenti della tradizione classica 
sul concetto di Fortuna, che Gracián conosce bene. Quando il Machiavelli e i 
suoi contemporanei si sentivano spinti – come nel 1512 – a riflettere 
sull’immenso potere della Fortuna sulle faccende umane, essi generalmente si 
volgevano agli storici e ai moralisti8 latini per un’analisi autorevole del carattere 
della Dea. Quegli scrittori avevano affermato che, se un governante deve tutto 
all’intervento della Fortuna, la prima lezione che ha da imparare è di temerla, 
anche se si presenta con doni. Tito Livio aveva lasciato un’esposizione 

                                                 
5 OM, 65. 
6 OM, 298. 
7 D, XXIII «Infeliz bruto, nunca vos fuerais tan desgraciado, si fuerais más avisado. Andad, y procurad 
ser de hoy en adelante despierto como el León, prudente como el Elefante, astuto como la Vulpeja y 
cauto como el Lobo. Disponed bien de los medios, y conseguiréis vuestros intentos; y desengáñense 
todos los mortales, que no hay más dicha ni más desdicha que prudencia o imprudencia» («Bruto 
infelice, mai voi sareste stato così disgraziato se foste stato più saggio. Andate e cercate d’esser da oggi 
in poi sveglio come il leone, prudente come l’elefante, astuto come la volpe e cauto come il lupo. 
Preparate come si conviene i mezzi e raggiungerete i vostri scopi. E si disingannino i mortali tutti, che 
non c’è altra fortuna né altra sfortuna che la prudenza e l’imprudenza»). 
8 Nel senso francese del termine, d'osservatori dei caratteri e dei costumi umani. 
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particolarmente suggestiva di questa massima nel Libro 300 della sua Storia, al 
momento di descrivere la capitolazione finale d’Annibale davanti al giovane 
Scipione. Il cartaginese comincia la sua dichiarazione di resa col notare con 
ammirazione che il suo vincitore è stato finora «un uomo che la Fortuna non ha 
mai deluso»9; ma ciò lo spinge soltanto a enunciare un grave avvertimento 
sull’importanza della Fortuna nelle cose umane: non soltanto il suo potere è 
immenso, ma «quanto più essa e favorevole, tanto meno bisogna fidarsene»10. Se 
dipendiamo da lei per innalzarci, siamo esposti a cadere «tanto più 
miserabilmente»11, quando essa ci si volti contro, com’è quasi certo che farà, sino 
alla fine. 

Tuttavia i moralisti romani non pensarono mai alla Fortuna come a una forza 
inesorabilmente maligna; al contrario, la considerarono una bona dea, un’eventuale 
alleata che merita attenzione. Seneca mette in rilievo “onori, ricchezza e 
prestigio”, Sallustio preferisce puntare su “gloria, onore e potere”. La tradizione 
concorda sul fatto che di tutti i doni della Fortuna il più grande è l’onore, con la 
gloria che l’accompagna. Come Cicerone afferma più volte nei Doveri morali, il 
massimo bene per l’uomo è “la conquista della gloria”, “l’accrescimento 
dell’onore e della gloria personale”, l’acquisto della “gloria più autentica” a cui si 
possa arrivare. 

Col trionfo del cristianesimo, questa presentazione classica della Fortuna fu 
interamente abbandonata, perché la visione cristiana, espressa con somma forza 
da Boezio nella Consolazione della filosofia, è fondata sul ripudio del principio 
cruciale che la Fortuna può lasciarsi influenzare12. La dea è ora delineata come 
“un potere cieco”, e quindi del tutto incapace di ponderare e discriminare nel 
conferire i suoi doni; non più come un’amica potenziale, ma semplicemente 
come una forza spietata, il cui simbolo non è più la cornucopia, ma la ruota delle 
vicissitudini che gira inesorabilmente, come la marea «copre e discopre i liti senza 
posa»13. 

La fortuna servirebbe dunque a dirigere i nostri passi lontano dai sentieri della 
gloria, incoraggiandoci invece a cercare di scorgere, di là dal carcere terreno, la 
nostra vera dimora celeste. Questo però significa che, a dispetto della sua 
capricciosa tirannia, la Fortuna è una genuina ancilla dei, un agente della benevola 
divina Provvidenza: infatti e parte dei disegni di Dio mostrarci che «la felicità non 
può consistere nelle cose fortuite di questa vita mortale», per farci «disprezzare 
tutte le faccende terrene, e rallegrarci infine, nel gaudio dei cieli, d’esserne 
liberati». Appunto per questo, conclude Boezio, Dio ha posto la disposizione dei 
beni mondani nelle mani sbadate della Fortuna: per insegnarci «che né la 

                                                 
9 Tito Livio, Storia di Roma, CCC, cap. 30, 11. 
10 Ivi, 18. 
11 Ivi, 23. 
12 Boezio, La consolazione della filosofia, UTET, Torino, 2006. 
13 Paradiso, XVI, 83. La rima dantesca pare ispirata da Boezio.  
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ricchezza da quanto basta, né la sovranità da potere, né l’ufficio rispetto, né la 
fama gloria»14. Col riconciliare la Fortuna colla Provvidenza, Boezio esercita una 
durevole influenza sulla letteratura italiana, come si rivela dalla digressione sulla 
fortuna nel canto VII dell’Inferno di Dante e dal De remediis utriusque fortunae del 
Petrarca. Tuttavia, con il recupero dei valori classici nel Rinascimento quest’in-
terpretazione della fortuna quale ancilla dei fu a sua volta minacciata da un ritorno 
alla convinzione precedente, che si dovesse cioè distinguere tra Fortuna e Fato. 
Questa evoluzione ha origine da un cambiamento d’interpretazione della 
peculiare “eccellenza e dignità” dell’uomo. Nel Medioevo, essa era sempre stata 
riposta nel possesso di un’anima immortale, ma nelle opere degli umanisti dopo il 
Petrarca troviamo una crescente tendenza a mettere l’accento sul libero arbitrio. 
Siccome tuttavia questa libertà umana appariva minacciata dal concetto di 
fortuna quale forza inesorabile, troviamo pure un’analoga tendenza a ripudiare 
ogni idea che la fortuna sia un mero agente della Provvidenza. Poco più tardi 
incominciamo a imbatterci in un frequente richiamo all’opinione ben più 
ottimistica che – come Shakespeare fa dire da Cassio a Bruto – se falliamo nei 
nostri sforzi per diventare grandi, la colpa è «non nelle nostre stelle, ma in noi 
stessi»15. Fondandosi su questa nuova attitudine riguardo alla libertà, gli umanisti 
dell’Italia quattrocentesca furono in grado di ricomporre l’intera immagine 
classica della funzione della fortuna nelle faccende umane. La troviamo 
nell’Alberti, nel trattato del Pontano Sulla Fortuna, e più chiaramente ancora 
nell’opuscolo del 1444 di Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, intitolato Un sogno 
intorno alla Fortuna. 

Quando, già nel Cinquecento, nel penultimo capitolo del Principe il Machiavelli 
viene a discutere «quanto possa la fortuna nelle cose umane», la sua trattazione di 
questo tema cruciale rivela in lui un tipico rappresentante dell’umanesimo. 
Comincia ricordando la diffusissima credenza che gli uomini «siano [...] governati 
dalla fortuna e da Dio», e l’ovvio corollario ch’essi «con la prudenza loro non 
possano correggere» (le cose), «anzi non vi abbiano rimedio alcuno», dal 
momento che ogni cosa è preordinata dalla Provvidenza. In contrasto con queste 
opinioni cristiane, eccolo offrire subito un’analisi classica della libertà umana: 
concede, naturalmente, ch’essa è tutt’altro che assoluta, poiché la fortuna è 
immensamente forte, e può essere “arbitra delle azioni nostre”; ma insiste: 
«perché il nostro libero arbitrio non sia spento», dobbiamo guardarci dal 
supporre che il nostro destino sia totalmente in mano sua. E siccome aderisce 
fermamente all’opinione umanistica che «Dio non vuole fare ogni cosa, per non 
ci tôrre il libero arbitrio e parte di quella gloria che tocca a noi»16, conclude che 
metà o quasi delle nostre azioni la fortuna deve lasciar governare da noi17. 

                                                 
14 Ibidem, I, III. 
15 W. Shakespeare, Giulio Cesare, I, I. 
16 N. Machiavelli, Il Principe, cap. XXVI. 
17 Ivi, cap. XXV. 
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La più icastica immagine del Machiavelli, in relazione a questo senso dell’uomo 
quale padrone del proprio destino, è di nuovo d’ispirazione classica: egli 
sottolinea che «la fortuna è donna», e quindi attratta dalle doti maschili. Così egli 
vede davvero possibile di farsi alleato della fortuna, d’imparare ad agire in 
armonia colle sue decisioni, neutralizzando i suoi capricci, e rimanendo per tal via 
vittorioso in tutte le proprie iniziative18. Questo porta il Machiavelli alla questione 
cruciale che per primi avevano posto i moralisti romani: come possiamo sperare 
di stabilire un’alleanza colla fortuna, sì da indurla a sorriderci? Ed egli risponde 
precisamente nei termini già usati dagli antichi: sottolinea ch’essa è “l’amica” 
degli audaci, di quanti sono meno cauti, più impetuosi; e sviluppa l’idea ch’essa è 
principalmente attratta e sensibile alla virtus del vero vir. Già prima aveva asserito 
che essa è soprattutto spinta a infuriare e a inferocire dalla mancanza di virtù. 
Proprio come la presenza di questa agisce come un argine contro il suo impeto, 
così essa «volta i suoi impeti dove la sa che non sono fatti gli argini e i ripari a 
tenerla»; ed egli giunge perfino a supporre che la fortuna «dimostri la sua potenza 
dove non è ordinata virtù a resisterle». Se ci sono uomini in grado di piegare a sé 
la fortuna e di toccare così le loro più alte mete, una domanda verrà subito in 
mente: quali mete debba proporsi un ‘principe nuovo’. Machiavelli comincia con 
l’enunciarne una condizione basilare, espressa con una frase che echeggia per 
tutto il libro: il traguardo minimo dev’essere di mantenere lo Stato – 
salvaguardare lo stato di cose esistente, e specialmente tenere sotto controllo il 
sistema di governo in atto. Oltre però alla pura sopravvivenza, ci sono ben altre 
mete da proporsi, e specificandole il Machiavelli di nuovo si rivela vero erede 
degli storici e moralisti romani, poiché presuppone che gli uomini agognino 
soprattutto i beni di fortuna, ignorando così totalmente l’ortodossa ingiunzione 
cristiana (sottolineata per esempio da san Tommaso d’Aquino nel suo Sulla 
regalità) a ogni buon sovrano; di guardarsi dalle tentazioni della gloria mondana e 
della ricchezza, per assicurarsi invece ricompense celesti. Al contrario, sembra 
ovvio al Machiavelli che i premi più alti per cui gli uomini son tenuti a gareggiare 
siano “glorie e ricchezze”: i due supremi doni che è in potere della fortuna 
concedere19. 

Al pari dei moralisti romani, tuttavia Machiavelli vede nell’acquisto di ricchezze 
una meta troppo bassa, e sostiene che il fine più nobile per “un prudente e virtuoso” 
principe sarebbe d’introdurre una forma di governo “che facesse onore a lui” e lo 
rendesse glorioso20. A nuovi governanti, aggiunge, è possibile ottenere “duplicata 
gloria”: non solo «d’aver dato principio a un principato nuovo», ma anche d’averlo 
«corroborato di buone leggi, di buone armi e di buoni esempi»21. Il conseguimento 
dell’onore e della gloria mondani è così lo scopo più alto, per il Machiavelli, non 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ivi, cap. XXVI. 
21 Ivi, cap. XXIV. 
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meno che per Tito Livio o per Cicerone. Quando nell’ultimo capitolo del Principe 
egli si domanda se la condizione dell’Italia fosse propizia al successo d’un nuovo 
governante, è chiaro che considerava equivalente il quesito «se al presente in Italia 
correvano tempi da onorare un principe nuovo»; e quando espresse, come già 
accennato, ammirazione per Ferdinando di Spagna – rispettato da lui più d’ogni 
altro statista contemporaneo – la ragione che ne diede fu che quegli aveva fatto 
«azioni [...] grandissime», tali da renderlo «per fama e per gloria il primo re dei 
Cristiani»22. Questi scopi, pensa lo statista fiorentino, non sono particolarmente 
difficili a raggiungersi – almeno nella loro forma meno eccelsa – là dove un principe 
ha ereditato domini “assuefatti al suo sangue”23; sono invece assai ardui ad attuarsi 
da parte d’un principe nuovo, specialmente se deve tutto a un colpo di fortuna. Un 
simile governante non può avere radici, e spesso viene abbattuto dal “primo tempo 
avverso” che la Fortuna si diverte a mandargli24. Né egli può – o piuttosto, 
assolutamente non deve – riporre la minima fiducia nella tenace benevolenza della 
Fortuna, perché sarebbe fidarsi della forza più infida nei riguardi delle faccende 
umane25. 

Recependo questa tradizione, Gracián la rielabora, trasfigurandola grazie ai 
canoni della teologia della Controriforma. Per colui che vuole trionfare, la 
magnanimità deve confrontarsi con la realtà per constatare se è in possesso delle 
qualità richieste; e con l’accadere esterno per capire, per quanto possibile, ciò che 
è realizzabile e riconoscere dall’altra “el día aciago”, il giorno funesto della 
sconfitta. Sebbene Gracián non accetti sul piano filosofico e teologico il concetto 
machiavellico di fortuna, consiglia all’eroe di «prevenir la infalible declinación de 
la inquieta rueda» («prevenire l’infallibile discesa dell’inquieta ruota») e mantenere 
“tanteada” (soppesata) o “observada” la “estrella” della fortuna. 

 
3. Gusto e magnanimità 
L’arte è un poder affine alla galanteria: «Una bella maniera è la gala della vita e 

contribuisce singolarmente ad ogni buon fine»26. La “galanteria de condición”, la 
finezza dell’indole, la gentilezza del carattere, non è mera decorazione, ma tratto 
distintivo di magnanimidad27, carattere più che mai politico e segno distintivo di 

                                                 
22 Ivi, cap. XXI. 
23 Ivi, cap. II. 
24 Ivi, cap. VII. 
25 Ibidem. 
26 OM, 14. 
27 Scrive Gracián, tracciando il profilo del Politico: «Un príncipe sensible, que le piquen, que le lastimen 
las pérdidas en lo vivo del corazón. Hicieron algunos paradoja razón de Estado de la indolencia, y 
magnanimidad de la insensibilidad. Sensibles formó la naturaleza próvida sus vivientes, medio único de 
su conservación, y sensibles quiere sus reyes la política. […] ¿Quién no abominará la estupidez de 
Galieno? Atropellábanse unas a otras las malas nuevas de las provincias rebeladas, de los reinos 
perdidos, que pasaron de veinte, y él, muy sosegado, respondía: “¡Eh, que bien pasaremos sin las 
legumbres de Egipto! ¿Qué nos importan ahora los cáñamos de Francia?” ¡Oh, torpe insensibilidad! 
¡Que cuide un príncipe de que los higos estén verdes todo el año y no cuide de que florezca el imperio! 
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sovranità: primo compito del principe dev’essere «parlar bene del nemico ed operare 
meglio»28. Il secondo, tra gli altri, sarà quello del saper dissimulare le vittorie. Il 
carattere essenzialmente politico dell’arte deriva, come detto, dall’aspetto strategico 
della bellezza e del gusto: la galanteria e, massime, la magnanimità sono perciò 
anch’esse politiche, sono, anzi, “gala della ragion di stato”29. 

Connessa alla nozione di sutileza dell’arte vi è, in Gracián, quella – correlata al 
concetto di sospensione barocca – di riserva: «riservarsi sempre le ultime astuzie 
dell’arte»30. Un’arte sottile non è mai evidente e manifesta, ma sottintende una 
“detención”, un rimando, un’attesa, un differimento: bisogna “lasciare con fame”, mai 
concedersi al pubblico, a corte, in maniera totale ed incondizionata. La riserva, il 
“retén”, è grande regola di vita e di vittoria, soprattutto nelle imprese più alte. 

Nella frammentazione di aforismi, discorsi, imprese di Gracián, altro termine 
topico è il concetto: «un atto dell’intelletto che esprime la corrispondenza che si può 
instaurare tra gli oggetti»31. Ma la definizione, abbastanza comune, è seguita dalla 
suggestiva chiarificazione: «ciò che è la bellezza per gli occhi e l’armonia per gli 
orecchi, lo è, per l’intelligenza, il concetto». 

Gracián adopera la parola “despejo” – normalmente tradotto in italiano con 
“sprezzatura”, disinvoltura, la nonchalance francese – per descrivere l’attitudine 
dissimulatoria della conquista del concetto, che l’ingegno attrae ed avvince. «Solo un 
claro y despejato ingenio può concepire e produrre concetti, accogliendo «elementi 
lontani ed estranei, scoprendo corrispondenze inaspettate e sorprendenti»32. Gracián 
indica il “despejo” come “l’abbellimento delle perfezioni stesse”, «presuppone 
disinvoltura ed aggiunge perfezione»: «senza di esso ogni bellezza è morta e ogni 
grazia è ingrata»33. Scrive il gesuita in una della massime dell’Oracolo Manuale: 

Aforisma 127, il despejo: «È la vita delle buone doti, il respiro del dire, l’anima del fare, 
l’ornamento degli stessi ornamenti. Tutte le altre perfezioni sono abbellimenti della natura, 
ma la disinvoltura è un abbellimento delle perfezioni stesse; persino nel ragionare merita 

                                                                                                                                                    
¡Que busque invenciones para que las uvas duren dos y tres años y sufra que se le pierda la monarquía! 
Y no faltaban perniciosísimos lisonjeros que canonizaban esta barbaridad por magnanimidad y esta 
estupidez por constancia; y llega a tanto a veces su atrevimiento, que quieren vender por gran sutileza de 
política lo que es una aborrecible negligencia. No hay príncipe que, mientras vive, no sea entre sus 
lisonjeros héroe, entre los demás tolerado, pero después entra haciendo justicia la enterísima verdad. 
[…]. Magnánimo fue Augusto, cuyo nombre es timbre de su corazón; con todo eso, sintió tanto el 
degüello de las romanas legiones en Germania, que hería el suelo con los pies y las paredes con la 
cabeza, y llegó a dar voces, repitiendo: “¿Qué hiciste de mis legiones, Quintilio Varo? Vuélveme mis 
soldados valerosos. ¿Qué cuenta has dado de tanto y tan esforzado capitán?” No se le vio reír en 
meses, ni comer en días. Ésta sí que es verdadera política, y no contraria a la majestad. Nunca pensó 
Rodrigo que estaba tan adelante su perdición, ni Roboán miró tan de cerca su ruina. No pensándolo, 
perdió Juan de Labrit su corona y Astiages su diadema».  
28 OM, 131. 
29 Ibidem. 
30 OM, 212. 
31 A, II. 
32 M. Perniola, Introduzione a L’Acutezza e l’arte dell’ingegno, Aesthetica, Palermo, 1986, p. 20. 
33 OM, 127. 
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lode. Per la maggior parte è naturale privilegio, e ben poco deve allo studio, perché è 
superiore ad ogni arte o disciplina; è più che facilità e può quasi identificarsi con la 
gagliardia; presuppone spigliatezza e aggiunge perfezione. Senza di essa, ogni bellezza è 
morta, e ogni grazia si muta in disgrazia. Può comunicarsi al valore, alla saggezza, alla 
prudenza, alla maestà stessa. È un’abile scorciatoia negli affari e un educato modo da 
cavarsi da ogni impaccio»34. 

L’intendere è sempre accompagnato dalla discrezione: come nell’opera El Discreto, 
saggio è colui che discrimina. Il discernere, l’allontanare e l’assimilare dipendono dalle 
circostanze concrete, dall’occasione, che si presenta sempre in modo differente: la 
stessa cosa che lusinga l’uno, offende l’altro35 e la replica di ciò che una volta ha 
condotto al successo, porta spesso alla disgrazia: «le cose seguono le loro vicende e 
persino per l’eccellenza vi è una moda»36. Ogni stile ha la sua perfezione ed anche la 
sua occasione: ma le due cose non sono nettamente separabili37. 

Analogamente, non possono essere separabili l’arma difensiva della prudenza, dalla 
magnanimità, virtù di senso opposto, contrappunto “audace” del carattere del 
principe, normalmente raffigurato come melancolico38 o disingannato, virtù che 
richiama l’altra faccia del Barocco, quella magnifica, eroica e splendente, il Barocco 
dell’honor39 e delle empresas40. La magnanimidad è la virtù per antonomasia dell’Eroe, 
ed è per Gracián, come per molti altri autori barocchi – da Cervantes e Calderón a 
Shakespeare – virtù fondamentale. L’autore sembra divertirsi particolarmente nel 
coniare espressioni inerenti alla magnanimità: “corazón de rey” (primor IV, Cuore di 
re), “eminencia en lo mejor” (Primor VI, Eminenza nel meglio), “varón magno”, 
“varón de prendas y majestuosas”, “renovación de grandeza” (primor XVI, 
Rinnovamento di grandezza), “emulación de ideas” (primor XVIII, emulazione di 
idee) o “elección de idea heroica”, “alteza de animo” e “majestad de espiritu”. 

                                                 
34 Gracián dedica un intero capitolo del Héroe (Primor XIII), al despejo. In generale, sulla disinvoltura o 
sprezzatura cfr. P. D’Angelo, Ars est celare artem, cit. 
35 D, XXII. 
36 OM, 20. 
37 A, LXI. 
38 Sul carattere melancolico della sovranità, in particolare in epoca barocca, cfr. W. Benjamin, Il Dramma 
barocco tedesco, cit., R. Klibansky-E. Panofsky-F. Saxl, Saturno e la melanconia, Einaudi, Torino, 1983; R. 
Burton, Anatomia della Malinconia, Marsilio, Venezia, 1983. 
39 Walter Benjamin, nel riconosce al dramma barocco spagnolo una peculiarità ed una superiorità 
rispetto agli altri paesi – in particolare rispetto al dramma tedesco – proprio per quanto riguarda la virtù 
dell’onore. Si pensi, ad esempio, a drammi come La vida es sueño, El principe constante di Calderón de la 
Barca. 
40 L’empresa è una figura tipica della letteratura emblematica del siglo de oro. Inizialmente, le empresas 
erano gesta che il condottiero valoroso si faceva incidere sullo scudo, per la battaglia. In seguito, a 
cominciare dal XVI secolo, le empresas erano opere letterarie, tra storia, cronaca e leggenda scritte – 
molto spesso su commissione – per esaltare un personaggio. Nel XVII secolo, divengono trattati 
politici, contraltare degli specula principis, con intento politico e didattico. Oltre a Gracián (la struttura di 
El Héroe è costruita attraverso 20 primores, uno dei possibili sinonimi del termine), fra i classici di questo 
stile, Ribadeneyra e Saavedra Fajardo. Cfr. R. Feroldi, Emblematica e Politica. L’Idea di Diego Saavedra 
Fajardo, in «Il pensiero politico», anno XXVII, n. 3, Firenze, 1994. 
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L’Héroe è magnanimo ma anche cauto, accorto. All’origine dell’atteggiamento 
moderno, il moralista barocco continua ad esprimere la generosità, ma compensa la 
tentazione dell’arrojo, dell’ardimento41, con la sfiducia, il disinganno, che è dubbio, in 
Descartes e Pascal, e cautela in Gracián. L’Héroe gracianesco porrà «atención a no 
errar una vez más que a acertar ciento», attenzione a non sbagliare una volta in più che 
ad indovinarne cento. Analogamente alla prudencia, la magnanimità si fa scortare da 
tutto il suo seguito di virtù collegate: «el señorio en el decir y en el hacer»42; la 
“sublimidad y majestad”43; il despejo; la “airosidad o donaire” (la grazia e il garbo)44. 
La galanteria45 come “gallardía del espíritu”, la cortesia e la semplicità “sin afectación”, 
senza affettazione, qualità esteriori che rimandano alle virtù interiori, potrebbero 
essere illustrate efficacemente con il gesto, “el ademán” di Ambrogio Spinola, 
mirabilmente ritratto da Velázquez in Las lanzas. 
 

 
 

Fig. 2 - Guido Reni, Gesù e San Giovanni Battista, 1640, London, National Gallery 

                                                 
41 Tra gli altri, J. L. Aranguren propone, come esempio di questa frustrata tentación al arrojo, il fallimento 
donchisciottesco. Cfr. La moral de Gracián, in Baltasar Gracián en su tercer centenario, Revista de la 
Universidad de Madrid, Madrid, 1958, pp. 340-341. 
42 “Signoria nel dire e nel fare”. 

43 “Sublimità e maestà”. 
44 “Grazia o garbo”. 
45 D, IV: «Hanno le anime una loro bellezza, di gran lunga più notevole di quella dei corpi: è la nobiltà 
dello spirito, per le cui azioni gentili un cuore rimane veramente eletto. Gli occhi dell’anima afferrano le 
bellezze interiori, così come quelli del corpo fanno per quelle esterne; e quelle son più accette al 
giudizio, che queste al piacere. Io sono un ornamento niente affatto comune e, sebbene sia universale 
negli obbietti, sono invece singolarissima nei soggetti. Non posso esser contenuta in tutti, poiché la mia 
presenza presuppone la magnanimità; e un villano, pur avendo immenso valore, non ne ha affatto per 
quel che riguarda la gentilezza. […]. Il mio maggiore splendore apparve nelle strette in cui mi spinse la 
vendetta: non le annullò, ma le migliorò convertendola, proprio quand’era più superba, in una 
impensata generosità acclamata dal prestigio. Per questa via ottenne immortale reputazione Luigi XII, 
poiché sempre furon gentili i Francesi, voglio dire i nobili. Lo temevano come re coloro che lo avevano 
ingiuriato come duca; ma egli, trasformando la vendetta in generosità, potè rassicurarli con quel detto 
assai più ripetuto che ben compreso: “Eh! Il Re di Francia non vendica le offese fatte al Duca 
d’Orléans!”». 
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Ritorniamo al nostro quadro. Il confronto con uno dei massimi esponenti del 
barocco e l’analisi di un quadro famoso e importante come Las lanzas potrebbe 
sembrare non inerente o comunque presuntuoso e pretestuoso all’interno della nostra 
argomentazione. Tuttavia, il gesto ritratto da Velazquéz recupera il topos della classicità 
“Ut pictura poesis”46 trasformandolo in “Ut pictura sermones”47. Il carattere didattico 
dell’arte barocca, il suo continuo rimando a piani diversi di interpretazione, il suo 
contaminarsi tra differenti generi, il riutilizzo di temi mitici dell’antichità, ci permette di 
accostare, come fa, tra gli altri, Michel Fumaroli in Visione e preghiera, il barocco 
“parlato” e quello “figurato”. 

Riprendendo l’abbraccio del Cristo a Giovanni Battista dipinto da Guido Reni, 
Fumaroli accosta “l’intesa sublime e invisibile”48 dello scambio di sguardi tra il Messia 
ed il suo Precursore con l’atto del Marchese di Spinola di andare incontro 
all’avversario olandese appena sconfitto49. Scrive ancora Fumaroli: «Che miracolosa 
convergenza, in questi due pittori, tra la loro arte e la “promessa di felicità” evangelica! 
[…]. Nella Resa di Breda appare chiaro che è proprio compito della pittura rendere 
visibile quel significato secondo nascosto e trans-storico delle cose, con una sorta di 
superiore e visionario distacco che non era concesso agli attori dell’evento. 
Inconsapevolmente – ma il pittore e lo spettatore meditativi lo vedono – i terceros 
spagnoli brandiscono una selva di lance incrociate che simboleggiano anch’esse, al di 
là dell’evento storico, il Cristo che perennemente soffre sulla croce per tutti gli 
uomini, il Cristo invisibile presente in tutte le azioni umane, che da lui ricevono il loro 
significato ultimo e la loro ispirazione»50. 

Sotto l’evento storico, sotto il rapporto di forza dei due schieramenti, nel tempo e 
sulla terra, il pittore fa intravedere un evento provvidenziale, a cui i due capi cristiani si 
riferiscono e all’interno del quale comunicano, l’uno, vincitore, recando il Vangelo 
ortodosso, l’altro, vinto, restituendo le chiavi dell’eresia, e dunque il primo 
convertendo il secondo. Aver fatto presentire sotto l’ordine della guerra e della storia 
umana l’ordine superiore della Carità, evocando, nei gesti della cerimonia di resa, l’atto 
di sacrificio e di amore dell’Incontro di Gesù con San Giovanni di Guido Reni, è il 
“bellissimo pensiero” di Velàzquez, che riesce a compenetrare storia umana 
contemporanea e redenzione cristiana al di sopra del tempo. Scrive Fumaroli, 
descrivendo il Gesù e San Giovanni Battista di Reni: 

I due sguardi, l’uno di sovrana tenerezza, l’altro di sottomissione adorante, s’incrociano. 
L’abbraccio sottolinea e manifesta visivamente l’intesa sublime e invisibile di quello scambio 

                                                 
46 Su questo topos dell’antichità e sul suo recupero nel Rinascimento cfr. R. W. Lee, Ut Pictura poesis. La 
teoria umanistica della pittura, Sansoni, Firenze, 1947; R. J. Clemens, Picta Poesis. Literary and Humanistic 
Theory in Renaissance Emblem Books, ed. Storia e Letteratura, Roma, 1960. 
47 J.F. Moffit, “Ut Pictura sermones”: Homiletic Reflection’s of Velasquez’s Religious Images, in «Arte Cristiana», 
75, 1987.  
48 M. Fumaroli, Visione e Preghiera, in: La scuola del silenzio, Adelphi, Milano, 1995, pp. 360-364. 
49 Ivi, p. 360. 
50 Ivi, p. 362. 
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di sguardi. Ai piedi di Gesù, nell’ombra, un agnello, simbolo della Passione. L’assoluta 
comunione tra le due figure – l’una tutta fosforescenza, come un’apparizione, l’altra più 
carnale e cotta dal sole, sorta dalla terra e incatenata alla terra – è sospesa tra la gioia 
perfetta e il dolore, poiché entrambi gli “affetti” si compenetrano in una musicalità tenera 
quanto straziante. Si può intendere quella musica solo se si guarda il quadro con lo stesso 
abbandono affascinato con cui il Battista guarda Gesù. L’immagine stessa rappresenta e 
detta la propria ricezione. La gioia dell’incontro fra Gesù e il Batista è tanto più augusta in 
quanto consapevole di essere destinata, per entrambi, all’eternità celeste. È già un ‘picciolo 
modello […] della gloria che dorassi godere in Cielo’, per riprendere l’espressione così 
adeguata e profonda di Malvasia. Ma questa gioia è anche condivisione di dolore e lutto, 
nella comune consapevolezza del martirio che attende entrambi lungo il cammino terreno. 
Giovanni Battista non pensa che alla Passione di Cristo, prefigurata ai suoi piedi dall’agnello 
sacrificale e dalla croce che tiene fra le braccia. Il Cristo lascia cadere sul suo servitore, 
anch’egli destinato al martirio per averlo servito, uno sguardo e un gesto condiscendenti, 
improntati a un’ineffabile compassione. Ma la sua sola presenza e la sua vista basterebbero a 
ricompensare e appagare il Precursore51. 

In virtù del gesto che Velàzquez attribuisce a Spinola, la vittoria spagnola diventa 
una vittoria cattolica, una versione nuova e più caritatevole di quella di Costantino a 
Ponte Milvio. Nella Resa di Breda il Crocefisso è presente in filigrana sia nel gesto di 
Spinola sia nel linguaggio silenzioso delle lance dei suoi soldati. La croce è 
contemporanea di tuta la storia umana, azione salvifica perenne dal tempo del 
Calvario. Guido Reni non è un pittore di storia come il suo collega spagnolo. Non 
conosce la storicità della città terrena, e non vuole saperne nulla, se non ciò che può 
servirgli per far prefigurare nel desiderio della città di Dio. 

Sicuramente Velázquez rimase colpito dal gesto impresso da Guido Reni nel 
dipinto di Napoli, da quel «canto amebeo che nel quadro fa conversare all’unisono il 
pastore e il suo Dio»52. Il pittore della corte di Filippo IV lo recupera ed inserisce 
come “substrato allegorico” alla scena centrale della Rendición. Nell’intenzione di 
Velázquez, l’immagine del generale spagnolo vincitore che riceve le chiavi della città 
conquistata, doveva rimandare alla generosità scorta nell’atteggiamento del Gesù di 
Guido Reni. Analogamente, la “dignitosa sottomissione” del capitano calvinista che 
capitola, richiama lo sguardo e la postura del Giovanni Battista di Napoli. Ma 
l’ipotesi imitativa non cambia in maniera decisiva “l’essenza semantica” del gesto 
originale: «Sotto l’evento storico, sotto il rapporto di forza tra i due schieramenti, nel 
tempo e sulla terra, il pittore fa intravedere un evento provvidenziale, a cui i due capi 
cristiani si riferiscono e all’interno del quale comunicano, l’uno, vincitore, recando il 
Vangelo ortodosso, l’altro, vinto, restituendo le chiavi dell’eresia, e dunque il primo 
convertendo il secondo»53. 

In questo far presentire – sotto l’ordine umano e storico – l’ordine trascendente 
della Provvidenza, in questo evocare un piano di interpretazione superiore alla 
mera battaglia di Breda, ai gesti della cerimonia di resa, rintracciamo una perfetta 
                                                 
51 Ivi, p. 361. 
52 Ibidem. 
53 Ivi, p. 362. 
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rappresentazione della magnanimidad cristiana. E, come per il pittore è il colore, lo 
strumento creativo del filosofo e trattatista cristiano è la parola, il suo potere è 
quello di crear y persuader, conforme allo slogan del gesuitismo militante: docere 
(insegnare), ducere (condurre, guidare) seducere (attirare, ma anche affascinare), 
variante del classico oratoriale docere et delectare54. Allo stesso modo, il mandato 
dell’artista sarà quello di lasciar intravedere, nella “grana delle cose” e nella 
“pesantezza terrena” il «lavorìo in profondità dell’amore divino e della sua 
potenza trasfigurante» nei suoi quadri. È in questa prospettiva che la vittoria della 
Spagna diventa una vittoria cattolica, sintetizzata in quell’ademán magnánimo di 
Ambrogio Spinola, figura barocca di eroe cristiano, la cui caratteristica principale, 
corona e pregio di tutte le virtù, è, “in una parola, esser Santo”55. Solo così, in tale 
simmetria di piani corrispondenti superiori ed inferiori, della storia e della 
trascendenza, del valor militare e della santità, che l’artista barocco tenta di 
risolvere la lacerazione epocale del progressivo allontanamento tra i “mezzi 
umani e mezzi divini”56 dell’aforisma 251 dell’Orácolo Manual. Scrive il gesuita 
aragonese a conclusione dei 300 aforismi che compongono l’Orácolo Manual: 

 
Orácolo Manual, 300: «In una parola, santo, perché così è detto tutto. La virtù è catena 

delle perfezioni, e centro di tutte le felicità; essa fa l’uomo prudente, attento, 
sagace, saggio, sapiente, valoroso, sereno, integro, felice, lodevole, veritiero e 
universale eroe. Tre sono le esse che rendono beati: santo, sano e saggio. La virtù 
è il sole del mondo interiore ed ha come emisfero la buona coscienza; è così bella 
che attira l’amore di Dio e della gente. Non c’è che una cosa amabile, la virtù; e 
una sola da aborrire, il vizio. La virtù è l’unica cosa che conta davvero; tutto il 
resto è nulla. La capacità e la grandezza si debbono misurare alla stregua della 
virtù e non della fortuna. La virtù basta a se stessa. Finché l’uomo è vivo, lo 
rende amabile, e quando è morto, lo rende memorabile»57. 
 

4. L’agudeza, o della bellezza strategica 

                                                 
54 Com’è noto, la formazione umanistica, filosofica e spirituale di Gracián deriva dalla Ratio Studiorum 
gesuitica. Per la Ratio Studiorum in generale, e sull’influenza della Ratio sull’opera di Gracián, cfr, J. M 
Ayala, La formación intelectual de Baltasar Gracián, in B. Gracián. El discurso de la vida, Documentos A, 
Anthropos, Barcelona, 1995, n. 5. 
55 OM, 300. 
56 OM, 251. 
57«En una palabra santo, que es decir todo de una vez. Es la virtud cadena de todas las perfecciones, 
centro de las felicidades. Ella hace un sujeto prudente, atento, sagaz, cuerdo, sabio, valoroso, reportado 
entero, feliz, plausibile, verdadero y universal héroe. Tres eses hacen dichoso: santo, sano y sabio. La 
virtud es el solo del mundo menor y tiene por hemisferio la buena conciencia. Es tan hermosa, que se 
lleva la gracia de Dios y de las gentes. No hay cosa amable sino la virtud, ni aborrecible sino el vicio. La 
virtud es cosa de veras: todo lo demás, de burlas. La capacidad y grandezza se ha de medir por la virtud, 
no por la fortuna. Ella sola se basta a sí misma. Vivo el ombre, le hace amable; y muerto, memorabile». 
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La vita è “milizia contro malizia”58: pensare, parlare ed agire acutamente sono 
condizioni di sopravvivenza in un mondo in cui «le cose non sono ritenute per quello 
che sono ma per quello che appaiono»59 e in cui «il volgo ha molte teste per la malizia 
e molte lingue per il discredito»60. Perciò talvolta «valse più a molti campioni 
un’acutezza che tutto il ferro dei loro squadroni armati e la vittoria fu premio 
all’acutezza»61. 

L’acutezza fa trasparire una mentalità per la quale il bello e l’effettivo, ciò che 
splende e ciò che riesce, la forma e l’azione, l’ornamento e la sostanza sono 
strettamente congiunti. Tale unità era definita dai Greci con πρέπον (prépon) e dai 
romani con decorum: nozioni che erano generalmente riferite alla retorica e all’attività 
oratoria. Gracián ha ben presenti i precedenti antichi dell’acutezza: le pagine che 
Aristotele dedicò, all’espressione spiritosa e di successo (Retorica, III, 10) o quelle più 
numerose che Cicerone dedicò alla facetia nel secondo libro del De oratore. Come gli 
antichi egli è convinto dell’effettualità pratica della parola: «con le parole si acquistano 
le opere»62. 

«La maggior parte delle cose – scrive – si compensa con le parole e bastano esse a 
liberarci dell’impossibile»63. Ma il gesuita spagnolo ritiene che le figure retoriche e i 
tropi degli antichi siano strumenti di un’attitudine la cui praticabilità è diventata 
possibile solo nel suo secolo. Questa attitudine non è fatta solo di parole e di azioni, 
ma affonda le sue radici in un “concetto attivo”, in una teórica flamante, un pensare 
nuovo fiammante la cui capacità di penetrare gli spiriti esercita un potere, un’attrattiva, 
uno charme che si regge sul binomio “cultura y aliño”, cultura e ornamento. Gracián 
lo descrive come un “hechizo politícamente cortés”64, di cultura, di buon gusto, di 
equilibrio, di non so che. La parola “gallardìa” – gagliardia, coraggio – sembra 
particolarmente adatta a sottolineare l’aspetto strategico e vigoroso, pratico e valoroso 
dell’acutezza, la quale implica quella certa baldanza e spigliatezza che ci consente di 
entrare nelle cose difficili come se fossero facili e di saper scivolare tra gli impicci. La 
nozione di bello strategico ed effettivo, che è implicita nell’acutezza, sta al polo 
opposto della nozione di bello inteso come luogo della conciliazione e del 
disinteresse, su cui si è fondata la pretesa dell’estetica settecentesca, di costituire una 
disciplina estetica essenzialmente distinta dalle discipline che si occupano della 
conoscenza e della pratica. 

«Risulta difficilmente comprensibile perché mai la bellezza debba essere acuta nella 
sua essenza stessa. Infatti nell’estetica moderna la bellezza è al contrario semmai 
connessa con la rotondità, con la levigatezza, con la morbidezza, con la semplicità e la 
calma: già Platone del resto diceva nel Liside che il bello è simile a qualcosa di dolce, 
                                                 
58 OM, 13. 
59 OM, 99. 
60 OM, 86. 
61 H, III. 
62 OM, 226. 
63 OM, 267. 
64 OM, 274. 
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di levigato, di lucido, e la stessa concezione del bello è ribadita in Edmund Burke nella 
sua Inchiesta sul Bello e il Sublime. Ora non si tratta semplicemente della mera 
contrapposizione tra stile barocco e stile neoclassico. Qui è in gioco qualcosa di più 
essenziale e fondamentale»65. 

Il XVIII secolo opera un completo e radicale abbandono di quella visione globale 
dell’uomo, che anima l’opera di Gracián: “el hombre en su punto”66, l’uomo 
compiuto, giunto a piena maturità, in cui l’eccellenza del gusto e la sicurezza 
dell’ingegno è inseparabile dall’autorevolezza del giudizio e dalla raffinatezza della 
volontà67. Laddove lo sforzo fondamentale dell’estetica successiva è indirizzato ad una 
sistemazione della sensibilità e del sentimento, l’acutezza non tiene “casa fija”68, non 
ha stabile dimora, ma è in transito e «varia i teatri del proprio splendore»69. Dirà il 
gesuita aragonese: «facile è colpire l’uccello a volo uniforme»70. 

Per Gracián il bello non è oggetto di contemplazione, è il risultato di una conquista 
che è tanto più gradevole quanto più difficile: «il discorso fonda le sue vittorie e 
l’ingegno i suoi trofei»71. Tuttavia essere acuto non significa polemico ad ogni costo: 
anzi nella maggior parte delle cose bisogna lasciar correre e non rispondere a chi ci 
contraddice72. L’acutezza è amica della verità, è ciò che consente alla verità di 
difendersi dagli inganni e dalle insidie. Non essere acuto all’eccesso – consiglia 
Gracián – e ferire il meno possibile. Le frecce unte dall’erba dell’invidia e intinte nel 
veleno della passione nuocciono anche a chi le scaglia; ma quando sono usate come 
scandaglio del cuore altrui, esse diventano il più sottile strumento di conoscenza73: 
l’uso della “tienta”, di quello strumento chirurgico che si introduceva in una ferita per 
saggiarne la profondità e conoscerne lo stato, è definito da Gracián il punto più sottile 
del comportamento umano. Non c’è Agudeza, senza Ingenio, ingegno. La nozione di 
ingegno, scrive Perniola «è stata completamente cancellata dal concetto estetico di 
genio, inteso come accordo tra arte e natura, conciliazione tra immagine ed intelletto, 
trionfo dell’originalità creativa sull’imitazione e sullo studio»74. Le definizioni 
settecentesche del genio, massimalizzano il concetto e la stessa parola ingegno, se non 
altro perché distinguono arte meccanica, tecnica, artigianato da un lato (ingegno, 
                                                 
65 M. Perniola, op. cit., p.10. 
66 OM, 6: «L’uomo compiuto. Nessuno nasce già fatto; di giorno in giorno si va perfezionando nella 
persona e negli intenti, finché giunge alla piena maturità dell’uomo avveduto, alla pienezza delle doti e 
dei meriti. E si dovrà riconoscere questa maturità dall’eccellenza del gusto, dalla purificazione 
dell’ingegno, dalla plausibilità del giudizio, dalla raffinatezza della volontà. Ci son certuni che non 
giungon mai ad esser perfetti, perché manca sempre loro qualche cosa; altri tardano a maturare. 
L’uomo avveduto, saggio nel parlare, prudente nell’agire, è accettato e persino desiderato nella ristretta 
cerchia dei saggi». 
67 OM, 6. 
68 A, III. 
69 M. Perniola, op. cit., p. 12. 
70 OM, 17. 
71 A, VII. 
72 OM, 279 
73 OM, 37. 
74 M. Perniola, op. cit., p. 13. 
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appunto), e l’arte bella dall’altro (genio). Kant definirà il genio come «la disposizione 
innata dell’animo per mezzo della quale la natura dà regola all’arte»75. 

Questa visione ha condizionato in maniera notevole tutto il campo semantico 
attinente all’ingenium: l’artefice del bello, l’artista, è geniale, non certo ingegnoso; al 
contrario, l’ingegno indica una inventività pragmatica, finalizzata al raggiungimento di 
scopi tecnico-pratici. L’Arte de ingenio non è però una facoltà meccanica 
indipendente; anzi, essa dipende dai giorni e dai momenti, vive ai confini dell’affetto, 
alle frontiere della volontà ed ha un rapporto di cattiva vicinanza con le passioni76. 
Non a caso, il primo dei Discorsi del Discreto ed il secondo aforisma dell’Oráculo Manual 
si intitolano Genio e ingegno: «Genio y Ingenio. Los dos exes del lucimiento de 
prendas: el uno sin el otro, felicidad a medias. No basta lo entendido, deséase lo 
genial. Infelicidad de necio: errar la vocación en el estado, empleo, región, fami-
liaridad»77. Il gesuita aragonese stabilisce una sorta di causistica dell’ingegno: scoprire 
affinità tra cose distanti78, o, al contrario, diversità tra cose affini79, trasformare un 
oggetto nel contrario di ciò che sembra a prima vista80, portarlo fino all’impossibile81, 
moderare un’esagerazione dopo averla espressa82, formare paradossi83, commentare, 
interpretare, indovinare, deformare le intenzioni altrui, le ragioni e le motivazioni del 
loro agire con rettitudine o con malizia84, dissimulare una critica sotto un elogio85, 
creare giochi di parole, inversione di termini, anagrammi86, trarre da una cosa 
l’estremo opposto e provare, attraverso l’argomentazione, tutto il contrario87, dedurre 
conseguenze imprevedibili e segrete88, porre enigmi89, creare aspettative90, sciogliere di 
colpo una difficoltà91, allusione, equivoco92, invenzione93. 

Tutte queste azioni dell’ingegno si possono ricondurre ad una sola: la 
trasformazione, lo spostamento, la dislocazione del concetto, ciò che Perniola 

                                                 
75 I. Kant, Critica del Giudizio, Laterza, Roma-Bari, 1991, p.132. 
76 A, LXIII. 
77 OM, 2: «Genio e ingegno. Sono i due perni che consentono alle doti umane di mettersi in mostra. 
L’uno senza l’altro non è che mezza felicità. Non basta essere intelligenti; occorre esser geniali. È 
infelicità degna solo di uno sciocco, quella di errare la vocazione nello stato sociale, nell’impiego, nella 
scelta della regione e delle amicizie» (cfr. id. D, I). 
78 A, VIII. 
79 A, XIII. 
80 A, XVII. 
81 A, XIX. 
82 A, XXII. 
83 A, XXIII. 
84 A, XXVI. 
85 A, XXVIII. 
86 A, XXXII. 
87 A, XXXVII. 
88 A, XXXVIII. 
89 A, XL. 
90 A, XLIV. 
91 A, XLV. 
92 A, XXXIII. 
93 A, XXXV. 
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definisce transito ingegnoso. «L’essenza dell’ingegno deve essere cercata nel transito: 
esso non è qualcosa di meccanico, ma semmai di strategico, che ruota intorno 
all’apparente somiglianza tra dato di partenza e dato di arrivo. L’ingegno è trasformare 
la natura in cultura, ma la perfezione della cultura è quella di sembrare naturale: il 
maggior artificio consiste nel nasconderlo»94. Il transito ingegnoso è nemico della noia 
e del discorso prolisso: Gracián raccomanda “non stancare”, poiché «suol essere 
pesante l’uomo di un sol negozio e quello di un sol discorso. La brevità è lusinghiera e 
più negoziabile»95. Da qui, la radice dello stile aforistico così caratteristico del gesuita 
aragonese. «Se la radice della noia sta – come dice Kant – nell’incapacità di stare nel 
presente, nell’impulso ad uscire da ogni momento del tempo in cui siamo per passare 
nel successivo, il transito ingegnoso è invece un dislocamento che si svolge 
interamente nello spazio del presente»96. In questo dislocarsi, il transito implica 
un’adesione all’hic et nunc. Gracián d’altronde, non riduce – come fa Emanuele 
Tesauro nel Cannocchiale Aristotelico – il transito ingegnoso alla metafora. Per 
quanto veda nella forma metaforica, nella similitudine, nell’allegoria la sorgente 
dell’Agudeza e la fonte delle figure ingegnose, tuttavia egli sembra mettere in guardia 
contro il pericolo che esse si trasformino in una “una enfadosa cárcel”, una prigione 
tediosa che fa cadere l’attenzione del lettore o dell’uditore97. La metafora, con la sua 
tendenza verso il sublime e l’iperbolico, è definita da Gracián come «l’officina usuale 
del discorrere»98. Tuttavia, «la perfezione dello stile non consiste nell’attenersi 
astrattamente e pedissequamente ad un unico principio o ad un’unica poetica: 
l’agudeza non è un codice e tutto dipende dall’occasione, dal movimento che essa 
suscita e all’interno del quale si svolge il transito ingegnoso: ciò che è appropriato in 
un epigramma non è pertinente in un sermone»99. Bisogna, secondo Gracián, 
«rispettare l’incastonatura dei pensieri»: «se una stella brilla nel più alto dal cielo, 
altrettanto bene un fiore verdeggia nel più umile angolo di una valle»100. Il transito 
ingegnoso, movimento nell’intermedio, rimanda anche alla sospensione: è opportuno 
“condursi tenendo gli animi sospesi”101, e “saper tenere sospesa l’attenzione”102. 
L’ingegno è «la facoltà che impedisce che le cose ricadano pesantemente su se stesse o 
restino chiuse nella prigione della loro identità o se ne volino via troppo lontano dallo 
sguardo»103. L’immagine della sospensione – carattere eminentemente barocco, 
collegato alla decisione sovrana – rimanda ad un punto di equilibrio in mezzo a due 
pesi sospesi e contrapposti. Questo punto è il transito ingegnoso, e ai poli opposti 

                                                 
94 M. Perniola, op. cit., p. 14. 
95 OM, 105 
96 M. Perniola, op. cit., p. 15. 
97 A, LI. 
98 A, LIII. 
99 M. Perniola, op. cit., p. 15. 
100 A, LX. 
101 OM, 3. 
102 OM, 95. 
103 M. Perniola, op. cit., p. 15. 
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stanno la banalità e il paradosso, definito “monstruo de la verdad”: il suo utilizzo deve 
avvenire con estrema cautela104. La posizione di mezzo dell’ingegno è evidente nel suo 
procedere con una duplice o molteplice intenzione: tra le due o più strade che si 
aprono non è mai dato di sapere con sicurezza quale esso seguirà: «Ogni grande 
ingegno è ambivalente, ossia argomenta su due fronti e là dove non ha avuto luogo 
l’ingegnosa comparazione si svolge al lato opposto e forma la concettosa disparità»105. 
Questa posizione, è sospesa tra due possibilità, «qualcosa di più della mera tattica: è 
una strategia, un riservarsi margini di decisione, un non farsi obbligare né da tutto né 
da tutti, senza tuttavia venir meno agli impegni presi»106. Ma forse qualcosa di ancor 
più essenziale ed enigmatico perviene all’ingegno, i cui effetti sono come lame a due 
tagli, come camere illuminate da due finestre107. La sua manifestazione tipica è el 
amago, il presentimento, il segno foriero che non s’intende appieno, non gesto 
magico o divinatorio, ma cenno che richiede meditazione e discernimento. L’ingegno 
è perciò transito, nel significato specifico di qualcosa che sta tra il sacro e il profano, 
nel frammezzo dei due: Gracián stesso dirà di avere tratto i suoi esempi sia da testi 
sacri che da testi profani. Non semplice commistione barocca di fonti e stili, questa 
ricerca di equilibrio si fonda su «una essenziale medietà dell’ingegno cui nulla è 
estraneo, nemmeno la santità»108. Nell’ultimo aforisma dell’Oracolo, Gracián introduce 
questa categoria come la più ampia e comprensiva: con la parola santo, egli ritiene 
“che sia detto tutto”109. Il tono “oracolare e sospensivo” dell’ingegno non esclude, 
anzi implica “la rapidità del suo procedere”110, quella dote che Gracián chiama 
prontitud o viveza: «ogni prontezza è felice – dice Gracián – e quella dell’ingegno 
riesce ancora meglio: quest’agilità dipende sia dal vigore naturale dell’ingegno, sia 
dall’abbondanza delle sue specie sia, soprattutto, dalla facilità con cui possono venire 
usate»111. Il movimento del transito ingegnoso non è regolare né uniforme, ma 
«scocca come una freccia, brilla come un raggio di luce improvviso; […] esso si nutre 
in occulti ed invisibili pascoli, profondi come il mare, segreti come le sue 
insenature»112. I prodotti dell’ingegno, i suoi miracoli, sono il frutto di una lunga 
ponderazione, perché «ciò che si fa istantaneamente, istantaneamente si disfa»113. 

Il carattere strategico della bellezza, il suo tratto specificamente teatrale e ‘politico’, 
si interseca, oltre che con il concetto di ingegno, con quello di arte. Il termine arte ha, 
nel contesto del XVII secolo114 e nell’opera di Gracián, un significato completamente 

                                                 
104 A, XXIII. 
105 A, XVI. 
106 M. Perniola, op. cit., p.16. 
107 A, XXXIII. 
108 M. Perniola, op. cit., p. 16. 
109 OM, 300. 
110 M. Perniola, op. cit., p. 16. 
111 A, LXIII 
112 M. Perniola, op. cit., p. 17. 
113 OM, 57. 
114 Basti pensare all’importanza della parola “arte” nell’opera di Hobbes, in particolare nella definizione 
dello Stato moderno. Si legge infatti nell’Introduzione al Leviatano: «La natura, ossia l’arte per mezzo della 
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differente da quello assunto nell’epoca successiva. Esso è lo stesso nel mondo antico e 
in quello medioevale. Arte è sinonimo di tecnica, di un sapere che è anche un potere, 
agli antipodi rispetto alla concezione di arte come attività estranea alla vita pratica: 
Gracián afferma essere l’ingegno la corona dell’acutezza, così come il giudizio corona 
l’arte della prudenza115. Tuttavia, come rileva Perniola, in quest’ottica che fa coincidere 
l’arte con la tecnica, la posizione di Gracián «si determina per alcune peculiarità, la più 
rilevante delle quali è l’importanza della sutileza»116, la sottigliezza. L’arte di Gracián, 
quel sapere-potere di cui si fa portatore, non mira ad un dominio sul mondo, non ha 
caratteri prometeici, ma, al contrario trova nell’esercizio della sottigliezza, “l’alimento 
dello spirito”117. L’arte secondo il gesuita aragonese non è creazione, novità 
ontologica, ma accortezza e discernimento, quieto praticare, tanto più reale quanto 
meno irruente: l’arte della sutileza è tenuta a far comparire inatteso e naturale ogni 
mutamento. «L’impatto tra l’arte e il mondo deve essere morbido»118. 

 
* All’interno dell’articolo, le opere di Baltasar Gracián sono state così citate: 
 
H: El Héroe; 
D: El Discreto; 
P: El político; 
OM: Oráculo manual y Arte de prudencia; 
A: Agudeza y arte de Ingenio; 
C: El Criticón; 
Com: El Comulgatorio. 
 
I testi in lingua originale sono tratti da: Obras completas, a cura di Emilio Blanco, 
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quale Dio ha fatto e governa il mondo, viene imitata dall’arte dell’uomo, oltre che in molte altre cose, 
anche nella capacità di produrre un animale artificiale. […] L’arte si spinge anche più avanti attraverso 
l’imitazione di quel prodotto razionale che è l’opera più eccellente della natura: l’uomo. Viene infatti 
creato dall’arte quel grande LEVIATANO chiamato REPUBBLICA o STATO (in latino CIVITAS) 
che non è altro che un uomo artificiale» (T. Hobbes, Leviatano, ed. it. a cura di A. Pacchi, Laterza, 
Roma-Bari, 1992, p. 5). 
115 A, LXIII. 
116 M. Perniola, op. cit., p. 17. 
117 A, I. 
118 M. Perniola, op. cit., p. 17. 


