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Résumé | Abstract  

FR On peut déduire lors de l’examen de plusieurs traités de la période entre le XVIe et le XVIIe 
siècles, notamment de ceux dédiés à la personne d’un chef militaire parfait, un portrait idéal qui lui 
attribue non seulement les compétences de l’art de la guerre, mais aussi une solide culture, technico-
scientifique, certes, mais aussi  humaniste. Pourtant, les exemples historiques nous montrent des 
commandants qui, tout en possédant de vastes compétences dans l’art du combat, n’avaient pas le 
même niveau lorsqu’il s’agissait du domaine culturel. Au XVIIe siècle, on note une inversion de la 
tendance en question. En ayant pour modèle la figure de Coriolan chez Plutarque, aussi bien que les 
exemples de Sparte, Rome et Carthage, Alessandro Tassoni, Virgilio Malvezzi, Giambattista Vico, pour 
ne citer que quelques exemples, établissent un rapport inversement proportionnel entre la culture et les 
compétences militaires. Cette tendance se confirme encore au début du XIXe siècle chez Francesco 
Lomonaco, l’auteur des Vite de’ famosi capitani.  

Mots-clés guerre, culture, chef militaire, compétences  

 

EN If one examines the numerous treatises of the period between the 16th and the 17th 
centuries, dedicated to the personality of a perfect military chief, one will see an ideal portrait 
attributing to the military commander not only a high level of competence in the art of war, but also a 
solid technical-scientific, as well as humanist culture.  However, a number of historical examples show 
us military chiefs who, being extremely well-versed in war techniques, possessed a much poorer 
competence in culture. A long-lasting inversion of the tendency in question can be observed starting 
from the 17th century. Taking as a model the figure of Plutarch’s Coriolanus, as well as the examples 
of Sparta, Rome and Carthage, Alessandro Tassoni, Virgilio Malvezzi, Giambattista Vico establish an 
inversely proportional relation between culture and war competence. This trend can still be perceived 
at the beginning of the 19th century in Francesco Lomonaco, the author of Vite de’ famosi capitani.  

Keywords war, culture, military chief, competence  
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EL CORSO DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO, ossia in un’età 
in cui l’ideologia del classicismo imponeva il principio euristico 
della mimesi, si moltiplicarono le raffigurazioni di categorie 

esemplari, con l’intento di rappresentare di ciascuna l’archetipo 
platonizzante di una forma di vita. Anche nel descrivere personaggi 
storici, si innalzavano gli individui a una forma paradigmatica e ideale, 
in modo che il risultato fosse di volta in volta ora il perfetto ritratto del 
principe, con Machiavelli, ora il perfetto ritratto dell’uomo di corte, con 
Castiglione, ora il perfetto poeta, il perfetto retore o qualsivoglia altro 
modello. Agiva dietro questo processo di sublimazione di ogni dote 
positiva l’intento pedagogico e retorico del docere, espresso di preferenza 
con il topos degli arcieri, condiviso, per limitarsi ai testi più memorabili, 
da Machiavelli e da Castiglione. In uno dei primi capitoli del Principe il 
Segretario fiorentino, per giustificare la presenza nel suo trattato di 
« grandissimi esempli », che l’« uomo prudente » doveva imitare, 
seguendo sempre le « vie battute da uomini grandi », paragona questa 
tattica al comportamento degli arcieri altrettanto « prudenti, a’ quali 
parendo el luogo dove desegnano ferire troppo lontano, e conoscendo 
fino a quanto va la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta 
che il luogo destinato, non per aggiugnere con la loro freccia a tanta 
altezza, ma per potere con lo aiuto di sì alta mira pervenire al disegno 
loro1 ». 

A questo canone non fa eccezione la figura del condottiero, il capo 
delle milizie, ovvero il comandante di un esercito, protagonista di un 
numero di trattati tanto alto da poterli annoverare « fra i grandi generi 
dell’antico regime2 ». Va da sé che a una figura come questa, votata 
all’azione e all’esercizio delle armi, competono la forza, il coraggio, 

                                                 
1 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Il principe, VI, 1, RAFFAELE RUGGIERO (ed.), Milano, Rizzoli, 2008, 
p. 78. 
2 MARCELLO FANTONI, Il “Perfetto Capitano”: storia e mitografia, in MARCELLO FANTONI (ed.), Il 
“Perfetto Capitano”. Immagini e realtà (secoli XVI-XVII), Atti dei seminari di studi (Georgetown 
University a Villa « Le Balze » Istituto di Studi Rinascimentali, 1995-1997), Roma, Bulzoni, 
2001, p. 16. In questo stesso libro il censimento delle opere edite tra XVI e XVII secolo sulla figura 
del capitano ammonta a quasi trecento voci, elencate alle p. 491-508. 
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l’impeto e, se necessarie, perfino la durezza e la crudeltà. Nondimeno, 
insieme con queste qualità, i trattatisti, fedeli all’ideale classico della 
compiutezza e della perfezione, prescrivono anche la necessità, per dirla 
con uno di loro, tra i più rappresentativi, « che egli sia bel parlatore, di 
aspetto formato, e garbato gentilhuomo3 ». E come Machiavelli delinea 
la figura del principe rifacendosi ai modelli di Mosè, Ciro, Romolo, Teseo, 
così per il perfetto condottiero si riportano alla luce analoghi esempi 
della classicità, compendiati, tra i tanti, nei trattati degli Scriptores de re 
militari curata nel 1496 da Filippo Beroaldo. 

A prima vista questo ritratto idealmente integrale che finisce per 
trascendere la specializzazione approdando a un ideale che riunisce in sé 
ogni virtù, comprese quelle meno prevedibili, fino a fare di un soldato 
che di professione esercita il mestiere violento della guerra un uomo 
educato e facondo, contrasta con un’altra tradizione umanistica, quella 
della disputa tra le diverse discipline, poste in un confronto contrastivo 
attraverso dialoghi in cui i rappresentanti delle diverse arti vantavano le 
loro prerogative rivendicando il primato della loro professione. Topica è, 
in questo senso, la disputa tra le “armi” e le “lettere”, oggetto di contese 
già presenti nell’età classica4, di particolare frequenza in quanto incarna 
due opposti stili di pensiero e di vita, quello dell’otium e del negotium. In 
realtà nella cultura rinascimentale, a differenza di quanto avveniva nel 
Medioevo, il paragone tra le discipline non è più di tipo controversista, 
dal momento che la disputa, spostandosi su un asse prevalentemente 
encomiastico delle singole discipline, trae alimento per un’opzione 
concordataria. La disputa si evolve in direzione epidittica e diventa una 
laus disciplinarum. 

Proprio perché sospesa nel limbo rarefatto dell’ideale e dell’utopia, 
perseguìta in nome del culto aggregativo della filìa, la disputa consiste 
nel sottolineare, quanto a nobiltà, la vicinanza delle arti di cui si traccia 
il parallelo, tutte comunque oltre la soglia dell’eccellenza. Se, ragiona 
Andrea Magnani, l’arte militare risplende come il sole, le altre materie 
hanno pur sempre la chiarezza dei « lumi ». Il parametro dell’inclusività 
che nella civiltà umanistica vale a giudicare gli uomini non è meno 
                                                 
3 DOMENICO MORA, Il Soldato, nel quale si tratta di tutto quello che ad un vero Soldato et nobil 
Cavaliere si conviene sapere et essercitare nel mestiere dell’arme, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 
1570, p. 22. 
4 Si veda il compendio di AUGUST BUCK, “Arma” et “Litterae”. Waffen und Bildung: zur Geschichte 
eines Topos, Stuttgart, F. Steiner, 1992, preceduto da FRANCESCO TATEO, Le armi e le lettere: per 
una storia di un tòpos umanistico, in ALEXANDER DALZELL, CHARLES FANTAZZI, RICHARD J. 
SCHOECK (eds), Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis, Proceedings of  the Seventh 
International Congress of  Neo-Latin Studies (Toronto, 8 August to 13 August 1988), 
Binghamton, Center for Medieval and Early Renaissance Studies, State University of  New York, 
1991, p. 63-81. A intervenire in questo dibattito furono, oltre ai tanti minori, Leonardo Bruni, 
Lorenzo Valla, Baldassarre Castiglione, Sperone Speroni, Agostino Nifo. 
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decisivo per valutare le arti, collocate tanto più in alto nella gerarchia 
quanto più estesa è la loro giurisdizione. Ecco allora che per il già 
menzionato Magnani la supremazia dell’arte militare si deve al fatto che 
chi la esercita deve sommare in sé, oltre alle doti peculiari della forza, 
dell’audacia, della destrezza, anche le virtù dell’eloquenza, pertinenti al 
retore, e della giustizia, pertinente all’uomo di legge5. 

Di conseguenza la sua argomentazione epidittica riversa sul miles 
il catalogo interminabile delle virtù consistenti nella « desteritate e forza 
corporale », nell’« audazia e industria mentale », nella « magnanimitate, 
solerzia e intelligenzia », nelle « vigilissimae curae e providentie », nel 
« vigor e forza di parlare », nella « contenenzia », nella « provisione e 
dilligenzia », nella « circumspection », « astuzia e liberalitate », 
« solerzia e summa accuità de ingegno », « grandissima fiduzia de animo, 
libera da ogni pavore e timore », « clemenzia simgulare condita de 
affabilitate, familiarità e umanitate », « liberalitate e largitate, ornata di 
prudenzia e moderanzia », « gravitate e severitate », « savia eloquenzia », 
« celleritate negli moti dello animo », « sollicitudine », « robusta e forte 
natura corporale » e soprattutto « sapienzia6 ». A quest’ultimo proposito, 
chiosa uno storico recente della retorica, « nulla più ripugna al modello 
classico e umanistico che un militare ignorante e rozzo7 ». Ecco allora 
che, al cospetto di figure storiche di comandanti di cui si tramanda la 
scarsa cultura, i loro biografi si affannano a rettificare questa fama. 
Silvano Razzi, nel ricostruire la vita di Cosimo de’ Medici il Vecchio, 
deve ammettere che questi fu « senza dottrina », largamente 
compensata però da altre doti innate, essendo stato « eloquentissimo, e 
ripieno di natural prudenza ». Anzi, non crede nemmeno alla diceria 
della sua ignoranza, non potendo ritenere che « egli tuttavia non fusse 
più che mezanamente introdotto in quei studij, che si dicono 
d’umanità8 ». 

In ogni caso, tutte le volte che fosse stato possibile, il biografo era 
tenuto a riportare con dovizia ogni particolare del grado d’istruzione 
conseguito dai suoi protagonisti, e segnatamente dagli uomini d’arme. 
Pasquale Caracciolo, in La gloria del cavallo (1566), ricorda che anche 
« Socrate dicea non dover essere il soldato terribile solamente e 

                                                 
5 ANDREA MAGNANI, « Utrum le arme alla toga, over alle arme la toga con ragione praeferir si 
debba », in CLAUDIA BONAVIGO (ed.), in Schede umanistiche, Quaderno no 1, 1988, soprattutto le 
p. 142 e 147. 
6 Ibid., p. 140-147. 
7 CLAUDIO MARAZZINI, Il perfetto parlare. La retorica in Italia da Dante a Internet, Roma, Carocci, 
2001, p. 156. 
8 SILVANO RAZZI, Vite di quattro uomini illustri: M. Farinata Uberti, Gualtieri duca d’Atene, M. 
Salvestro de’ Medici, e Cosimo il vecchio, in Firenze, nella stamperia de’ Giunti, 1580, p. 255. 
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coraggioso, ma etiamdio sì abile e acuto d’ingegno, che possa apprendere 
le dottrine e pazientissimo a proseguire compiutamente il faticoso studio 
delle lettere ». Di conseguenza « il generoso soldato con diligente 
industria devrà procurarsi di farsi dotto e non trapassar mai giorno 
senza alcuna profittevole lezzione, massimamente nelle vacanze delle 
guerre; e in quel tempo ancora che si guerreggia, tutto quell’ocio che per 
avventura si concede è da dispensarsi alle belle lettere, mostrando che la 
notte prenda consiglio di quel che il dì si sarà da fare9 ». 

Tuttavia non dovettero essere molti i militari che mettevano in 
atto questi precetti. Uno di essi, il capitano Alessandro Malatesta, cui si 
deve un Trattato universale della vera arte militare, si sforza di rigettare 
l’opinione dei letterati secondo cui « la più gran parte » di chi si dedica 
alle arti marziali siano « ignoranti, & alla libertà, & insolenza, usati al 
mal fare », garantendo, quanto a sé, di essere sempre stato « amico di 
lettere, se bene non Professore », ma « homo datto all’essercito equestre, 
& alla militia ». Poteva anzi testimoniare che « non tutti i soldati sono 
ignoranti di lettere, & tra quelle [soldatesche] anco si trovano, & 
iureconsulti, & philosophi, & anco theology10  ». Da siffatte risentite 
professioni di cultura si può immaginare e contrariis che la realtà fosse 
molto più deludente degli ideali, e che con il tempo si facessero sempre 
più remoti e chimerici gli esempi di valorosi comandanti di eserciti che 
risultassero nel contempo filosofi e letterati, capaci di combattere sui 
campi di battaglia e insieme di arringare con eloquenza le loro truppe11. 
Anche nel campo delle armi si assiste a un processo di 
professionalizzazione che rende sempre più utopica la sintesi armoniosa 
della cultura e della virtù militare. 

Nondimeno, mentre nella prassi questa unità viene meno, nella 
trattatistica il sogno umanistico di un condottiero dotato di un sapere 
enciclopedico si perpetua. Ancora negli ultimi anni del Cinquecento per 
Giovanni Botero « lo studio delle lettere è quasi necessario in un 
Capitano12 », che comunque è tenuto ad aggiornarsi alle nuove istanze e 

                                                 
9 PASQUALE CARACCIOLO, La gloria del cavallo [1566], Venezia, Giolito, 1587, p. 516 e 519. Su 
questo trattato discorre diffusamente Amedeo Quondam, Cavallo e cavaliere, Roma, Donzelli, 
2003. 
10  ALESSANDRO MASSARIO MALATESTA, Trattato universale della vera arte militare, Torino, 
Antonio Seghino, 1623, p. 58. 
11 È la stessa impressione che ricava CLAUDIO MARAZZINI, op. cit., p. 158-160 dalle pronunce 
improntate nel Cinque e Seicento a un tono di nostalgia e di rimpianto per « il mito del passato, 
di un soldato allievo di filosofi e lettore solitario, nelle ore di libertà, frequentatore della grande 
“biblioteca del condottiero” » (p. 159). 
12 GIOVANNI BOTERO, Aggiunte […] alla sua ragion di Stato. Nelle quali si tratta dell’Eccellenze de 
gli Antichi Capitani, della Neutralità, della Riputatione, della Agilità delle forze, della 
Fortificazione…, in Venetia, presso Gio. Battista Ciotti, 1598, p. 143-144. Già nel trattato Della 
ragion di stato (in Venetia, appresso i Gioliti, 1589, l. V) lo stesso Botero aveva dedicato un intero 



Quanto nuoce la cultura al comandante di un esercito? 
Un dibattito tra Cinque e Settecento 

 

 22 RILUNE  – Revue des littératures européennes, nº 10, 2016 (version online)                                              

ai nuovi saperi, come sottolinea Tomaso Garzoni il quale, nel capitolo 
« Della milizia in universale, e de’ capitani e soldati in particolare […] » 
della monumentale Piazza universale, indica tra le competenze dei 
militari non tanto le humanae litterae quanto le moderne esigenze della 
scienza e delle innovazioni tecnologiche, a cominciare dalla matematica, 
con cui disporre le truppe, per continuare con la geometria, per misurare 
le superfici dei luoghi, la geografia, per conoscere l’ubicazione dei paesi, 
l’« astrologia » (in realtà la meteorologia), « per antiveder le pioggie, i 
sereni, i venti, le tempeste, la longhezza delle notti, le tenebre e la luce 
notturna », la metallurgia, al servizio della fabbricazione di materiale 
esplosivo, connessa al perfezionamento delle armi da fuoco13. Con il 
progresso della tecnologia e delle arti pratiche di metà Cinquecento – si 
pensi a De la pirotechnia di Vannoccio Biringucci (1540) e al De re 
metallaria di Giorgio Agricola (1556) – era naturale che l’arte militare si 
specializzasse coltivando queste nuove discipline, anche se i letterati 
continuarono a lungo a perpetuare l’esecrazione dell’arma da fuoco14. 

Con il XVII secolo però, mentre comincia ad affermarsi la scienza 
moderna, dovuta al magistero di Galileo, Keplero, Cartesio, Pascal, fino 
a Newton, comincia anche il divorzio tra quelle che si sarebbero 
chiamate le “due culture”. Avviene allora una reviviscenza del conflitto 
tra le humanae litterae e le arti manuali, con il conseguente disprezzo dei 
letterati per i “meccanici”, proverbialmente apostrofati con l’appellativo 
oltraggioso di « vili ». Nei Ragguagli di Parnaso Traiano Boccalini porta 
dinanzi al tribunale di Apollo un dottore in legge che, pur essendo 
« nell’esercizio dell’avvocare molto […] eccellente », « o accecato da 
infelice pazzia o contaminato da malignità di animo male inclinato, di 
lucroso avvocato che egli era nella sua patria, di onorato e riputato 
letterato era divenuto vergognoso e miserabil soldato, con metamorfosi 

                                                                                                                          
capitolo in cui si chiedeva se le lettere fossero utili ai valorosi dediti al mestiere delle armi. Sulla 
sua posizione cfr. MARCELLO FANTONI, op. cit., p. 24 e PIERPAOLO MERLIN, Tra storia e 
« institution »: principe e capitano nel pensiero di Giovanni Botero, in Il “Perfetto Capitano”. 
Immagini e realtà, op. cit., p. 305-329. 
13 TOMASO GARZONI, La piazza universale di tutte le professioni del mondo [1585], PAOLO CHERCHI 
e BEATRICE COLLINA (ed.), Torino, Einaudi, 1996, II, p. 1020. Una sintesi delle mansioni dei 
militari secondo Garzoni è offerta da HILDEGARD EILERT, Della milizia: tra fascino della tecnica e 
perfidia umana, in ITALO MICHELE BATTAFARANO e ANTONIO CASTRONUOVO (eds), Il lavoro come 
professione nella « Piazza universale » di Tomaso Garzoni, Bologna, Bononia University Press, 
2009, p. 89-105. Sul nuovo interesse suscitato dai progressi tecnologici si veda BERT S. HALL, 
Weapons and Warfare in Renaissance Europe. Gunpowder, Technology, and Tactics, Baltimore-
London, The Johns Hopkins University Press, 1997. 
14 Si veda la documentatissima ricerca di FRANCO BACCHELLI, L’esecrazione dell’arma da fuoco 
nell’« Orlando Furioso » (IX 28-94 e XI 21-28), in GIANFRANCO FIACCADORI con la 
collaborazione di ANDREA GATTI e SERGIO MAROTTA (eds), « In partibus Clius ». Scritti in onore 
di Giovanni Pugliese Carratelli, Napoli, Viviarium, 2006, p. 259-330, che malgrado il titolo 
restrittivo va molto oltre il noto episodio ariostesco. 
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tanto infelice avendo cangiata la penna nella spada, i libri negli 
archibugi, il difender gli uomini con la voce nell’ucciderli co’ pugnali, e il 
leggere le buone discipline in una famosa università nel disperato 
esercizio di dar gli assalti ad una fortezza ». 

Apollo allora, « con escandescenza grande », lo accusa di essere un 
« traditore », sentenziando che il « miserabil esercizio delle armi, solo 
degno di quegl’ignoranti che inutil carnaccia essendo al mondo, solo 
buona per lo macello delle guerre, affatto è indegno di essere seguitato 
da quelli a’ quali i benemeriti padri loro hanno lasciato il ricco e onorato 
patrimonio delle arti liberali ». E per questo intollerabile tradimento 
l’antico cultore del diritto, per avere abbracciato il mestiere delle armi, 
dopo essergli stato « interdetto l’ingresso nelle biblioteche », viene 
« dichiarato ignorante » ed escluso per sempre dalle « delizie del leggere 
e dello scrivere15 ». 

Per Boccalini, che scriveva quando la Commedia dell’Arte, per 
raffigurare la caricatura del miles gloriosus spaccone e grossolano, 
metteva in scena le maschere di Capitan Spaventa o di Matamoros, chi 
fa il soldato non è altro che « carnaccia » « solo buona per lo macello 
delle guerre », e dunque è del tutto inutile che sia istruito, per una 
irriducibile incompatibilità. Non va però taciuto che i suoi Ragguagli 
valutano ogni cosa dalla prospettiva, appunto, del Parnaso, e risentono 
dell’esclusivo metro di giudizio della letteratura, spesso caricato di un 
intento provocatorio e scandalistico, peculiare di chi ubbidisce a un 
partito preso. Non si deve insomma credere che con il suo esempio 
eccentrico e intemperante giunga a interrompersi la secolare tradizione 
umanistica che irenicamente invoca un’armonica simbiosi tra le lettere e 
le armi, pur non potendosi definirle « arti sorelle ». Che non ci sia una 
soluzione di continuità è attestato, ancora nel Settecento, da 
Giambattista Vico, il quale, essendo tenuto, nella sua veste di professore 
di eloquenza dell’Università di Napoli, a recitare le prolusioni inaugurali 
ad apertura di anno accademico, nel 1706 si propose di dimostrare che 
« Res publicas tum maxime belli gloria inclytas et rerum imperio 
potentes, quum maxime literis floruerunt16 ». 

Dapprima, con il procedimento retorico dell’occupatio, Vico 
immagina che questa tesi susciti stupore nei suoi giovani studenti: come 
possono le lettere essere di giovamento alle armi, dal momento che sono 

                                                 
15 TRAIANO BOCCALINI, Ragguagli di Parnaso, I, XC, LUIGI FIRPO (ed.), Bari, Laterza, 1948, 
vol. I, p. 332-333. 
16  Propriamente Vico ascrive questa orazione al 18 ottobre 1705, ma Salvatore Monti, 
disponendo di altri elementi, ha spostato la data al 1706 (SALVATORE MONTI, Sulla tradizione e 
sul testo delle orazioni inaugurali di Vico, Napoli, Guida, 1977, p. 60-65). Naturalmente la 
differenza di un anno non incide su quanto qui si vuole sostenere. 
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due campi opposti, descritti con simmetriche antitesi? « Militia 
corporum robora deligit […],  sapientia  cicurat  animos;  rixarum 
gaudentes milites, ocii amantes philosophi ». Soprattutto, la guerra 
porta alla rovina del genere umano, mentre con la sapienza si conserva 
la società. Né è solo un diverso atteggiamento verso la vita, perché lo 
sviluppo dello studio e del sapere si pone per sua natura in rapporto 
inversamente proporzionale all’esercizio militare: « studia literarum 
hebetant vires, et durus militiae labor 17  ». E dopo l’interminabile 
corteggio dei saperi di cui sarebbe tenuto a fregiarsi il condottiero, che 
dovrebbe dedicarsi alla dialettica, alla geometria, all’aritmetica, 
all’ottica, all’architettura, alla meccanica, alla storia, all’eloquenza, alla 
scienza naturale, Vico è preso per un momento dal dubbio che « si tot 
tantarumque orbem scientiarum absolvere futurum imperatorem 
oporteat, in eo certe deferbuerit bellica virtus, quae una praestat ut 
constet menti consiliorum dexteritas inter horrores et funera18  ». 

La storia parrebbe darne conferma. Basterebbero le testimonianze, 
che Vico immagina essere richiamate dagli oppositori della sua tesi, di 
Sparta, proverbiale per la « grande gloria militare », presso la quale una 
legge prescriveva che i suoi abitanti « ignorassero del tutto le lettere e 
non ne facessero assolutamente uso », proprio per evitare che questo 
popolo guerriero si infiacchisse. O ancora l’esempio del « popolo 
cartaginese », « assolutamente barbaro e ignaro di tutte le arti umane », 
che forse per questo arrivò a minacciare l’esistenza della stessa Roma, 
per non dire del moderno Stato turco, « potente ed importante per il suo 
dominio vastissimo e per la gloria delle armi », « tenuto lontano dagli 
studi letterari ». D’altro canto il suo ruolo di docente universitario, che 
per giunta parlava in una situazione retoricamente epidittica, dinanzi a 
giovani studenti universitari, non poteva non difendere la cultura, 
necessariamente così pervasiva da estendersi anche al campo delle armi. 
La sua funzione pedagogica lo obbligava, per dovere d’ufficio, a 
sostenere gli ideali dell’Umanesimo, per i quali anche le guerre dovevano 
essere regolate da un diritto che le rendesse non già « foeda et aspera » 
come quelle condotte dagli spartani, dai cartaginesi o dai turchi, ma più 
umane e giuste (ammesso che possa esistere una guerra giusta). Secondo 
la lezione del Rinascimento ciceroniano, la sapienza non è mai fine a se 
stessa e amica dell’ozio, ma coltivata in funzione dell’utile e dell’azione. 
Anche la vera cultura si risolve in attività e opera a vantaggio della 

                                                 
17 GIAMBATTISTA VICO, Le orazioni inaugurali I-VI, edizione critica a cura di Gian Galeazzo 
Visconti, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 170. 
18 Ibid., p. 180. 
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« patria19 ». Viene così ribadita l’unità di sapienza e fortezza, di otium e 
negotium, con la tesi finale dell’orazione vichiana secondo cui « haec 
studiorum universitas templum est, ubi mens belli colitur; his studiis 
belli prudentia adolescit20 ». Rimaneva però insormontabile il freno che 
la cultura opponeva all’ardore guerriero. Il verbo impiegato da Vico, 
defervescere, indica proprio l’avvento di una calma che placa la fiamma 
dell’impeto violento, sedando la furia del combattente. Non essendo più 
possibile che in un solo uomo possano coesistere due inclinazioni tanto 
divergenti, si ipotizza una divisione dei compiti: « in summo belli duce » 
risieda la « bellica virtus », mentre l’insieme della sapienza sia presente 
« in summi ducis re publica », ossia nello Stato di cui quel comandante 
fa parte, in modo che, anche se non la possiede personalmente, stia 
almeno al suo servizio. 

Questa divisione emerse ancora più drammaticamente in Vico 
alcuni anni dopo l’orazione inaugurale del 1706, quando gli fu 
commissionata la biografia di un comandante di un esercito, Antonio 
Carafa, la cui condotta, priva di scrupoli umanitari o freni moralistici, 
aveva sempre mirato soltanto all’utile, al fine pratico da raggiungere, 
ricorrendo di preferenza alla forza bruta, come nella repressione di una 
rivolta, allorché, dopo avere decapitato o impiccato parecchi cittadini, 
aveva lasciato sotto gli occhi di tutti il patibolo e le sue vittime perché 
fossero di monito21. Ciò che di Carafa salta subito agli occhi è l’assenza di 
una cultura solida ed estesa, sacrificata all’esercizio fisico. « Literis […] 
ingenuis non est admodum delectatus », lo descrive Vico con una litote 
eufemistica, a conferma che più che occuparsi delle « ceteras libero 
homine dignas artes, palestrae plurimum studuit22 ». Di conseguenza la 
struttura biografica adottata da Vico non poté che essere quella di tipo 
« energetico », come la chiama Bachtin 23  per designare il modello 
plutarchiano, nel quale conta quasi esclusivamente la forza attiva 
(l’« energia », appunto), lo svolgimento delle azioni, da cui si ricava 
anche il carattere interno del personaggio. 

                                                 
19 Per l’insistenza degli umanisti sulla necessità che gli studi siano « funzionali alla vita civile più 
che alla quotidianità della vita privata » si veda la sintesi efficace di FRANCESCO TATEO, 
Modernità dell’Umanesimo, Salerno-Stony Brook (New York), Edisud-Forum Italicum 
Publishing, 2010, p. 30, che in una parte antologica allega un passo di Leon Battista Alberti sul 
« Primato della pratica » (p. 79-81). 
20 GIAMBATTISTA VICO, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 186. 
21 Id., Le gesta di Antonio Carafa, MANUELA SANNA (ed.), Napoli, Alfredo Guida, 1997, p. 135. 
« Tecnocrate » lo definisce Giuseppe Mazzotta, La nuova mappa del mondo. La filosofia poetica di 
Giambattista Vico, Torino, Einaudi, 1999, p. 77. 
22 GIAMBATTISTA VICO, Le gesta di Antonio Carafa, op. cit., p. 41. 
23 MICHAIL BACHTIN, Estetica e romanzo, trad. it. CLARA STRADA JANOVIC (ed.), Torino, Einaudi, 
1979, p. 287-288. 
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Oltre tutto un guerriero dalla prestanza fisica di Carafa può far 
pensare al gallo Brenno, ubbidiente, è detto nelle Vite parallele, « alla più 
antica legge dell’umanità, la quale attribuisce al più forte i beni dei più 
deboli24  », un principio condiviso pienamente da  Carafa, d’accordo 
nell’evocare « antiquissima omnium illa violentiae lex, ut qui vim facere 
posset faceret25 ». Ma ancora più che a Brenno, l’eroe plutarchiano cui 
Carafa assomiglia maggiormente è Coriolano, con il quale ha in comune 
parecchi tratti, molto probabilmente non casuali. 

Già Plutarco si interroga sul caso di un capo militare quale 
Coriolano che giunse a « grandi e belle realizzazioni » pur non godendo 
« di tutti i frutti che la benignità delle Muse regala agli uomini », ma, da 
raffinato scrittore alessandrino, considera la mancanza di cultura un 
aspetto comunque negativo perché anche chi possieda « una natura pur 
generosa e buona, se non riceve un’educazione sufficiente, produce, 
accanto alle virtù, anche molti vizi ». E per chiarire meglio il suo 
pensiero paragona l’uomo intelligente ma ignorante alla fine che fa « un 
terreno fertile, se non trova chi lo coltivi26 ». Vico affronta il problema in 
modo assai meno sbrigativo e semplicistico, ormai convinto, molto più di 
quanto lo fosse negli anni dell’orazione inaugurale già menzionata, che 
uno Stato, soprattutto nella fase aurorale in cui viene a costituirsi, 
potrebbe ricevere danno da governanti colti, nel momento in cui la 
ferocia e la determinazione riescono più utili della mitezza indotta dalla 
cultura, come è provato dalla storia di Roma, la cui grandezza, come 
avrebbe dimostrato nel Diritto universale e nella Scienza nuova, si deve a 
uomini molto simili ad Antonio Carafa per formazione e per carattere27. 
Non per niente tra Plutarco e Vico si è interposto non solo Machiavelli, 
ma anche tutta la riflessione sulla ragion di stato e le disamine dei 
moralisti del Seicento. 

Tra costoro, vale la pena di esaminare la posizione di Virgilio 
Malvezzi, non foss’altro perché a lui si devono quelle Considerazioni 
d’alcuni luoghi delle vite d’Alcibiade e Coriolano edite nel 1648 nelle quali 
si riprende la metafora del terreno fertile ma incolto per arrivare a 
conclusioni molto più perplesse e inquietanti della fonte greca. In lui 
l’« esempio dell’agricoltura », nell’amplificarsi, si allontana dalle 
equazioni troppo lineari di Plutarco. A suo parere l’educazione può 

                                                 
24 PLUTARCO, Vita di Camillo, § 17, in Vite parallele, trad. it. CARLO CARENA (ed.), Milano, 
Mondadori, 1974, I, p. 217. 
25 GIAMBATTISTA VICO, Le gesta di Antonio Carafa, op. cit., p. 142. 
26 PLUTARCO, Vita di Coriolano, § 1, in Vite parallele, op. cit., I, p. 502. 
27 Con molta ragione GIUSEPPE MAZZOTTA insorge contro quanti hanno visto nella biografia 
vichiana di Carafa il mero prodotto di « inutili esercitazioni di storia locale, marginali o persino 
estranee al radicale progetto universalizzante della Scienza nuova » (op. cit., p. 54). 
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servire di correttivo a una natura mediocre, ma può indebolire chi invece 
ne sia dotato di eccellente: « molta educazione si dia alla mediocre, 
perché s’elevi, poca all’ottima chi non vuole che si snervi o che 
s’effemini ». Istruttiva è l’analogia con le piante: 

mi si rappresentano due arbori della medesima spezie in differente luogo, nella 
foresta l’uno in rozzo ancorché ottimo terreno; nel giardino l’altro fra le 
morbidezze della coltura cresciuto. Veggio i rami di questo di colore e di 
disposizione più vaghi e lussureggianti, i frutti più grandi e più belli, ma i rami ad 
ogni scossa di vento rompersi, ma i frutti per poco putrefarsi, dare molto frutto 
ma poco nutrimento. Veggio in quello i rami più ruvidi, i frutti mancare di tanta 
grandezza e beltà, ma quegli resistere a gl’impeti degli Aquiloni, ma quelli 
difficilmente corrompersi e valentemente nutrire. La ruvidezza di quell’arbore 
nella foresta dà un non so che di grande che al maestoso aggiungendo l’orrido 
produce la riverenza col diletto. La mollizie dell’altro move con la sua vaghezza il 
gusto però in tal modo che ammollisce anche colui che la rimira28. 

I successi militari di Coriolano, condottiero incolto, corrispondono 
a livello ontogenetico ai trionfi militari che a livello filogenetico arrisero 
agli antichi romani, i quali, prosegue Malvezzi, « mentre durò ottimo 
quel terreno, fuggendo il coltivarlo morbidamente con le buone lettere, 
per non isnervare la robustezza de’ loro cittadini, per non cascare in 
terra troppo immorbidita la messe, rozzamente coll’arte militare 
educandogli, produssero un secolo d’eroi feracissimo29 ». 

Il ricorso alla forza e la determinazione risoluta a raggiungere i 
propri obiettivi, che tanto ripugnano nelle età in cui la cultura ha 
gettato gli uomini in preda al dubbio e all’irresolutezza, si rivelano 
indispensabili nell’atto fondante di una potenza statale per contrastare 
con una ferma condotta la volubilità della fortuna, che Malvezzi, 
memore una volta di più di Machiavelli, la raffigura priva di « chiodo 
che la fermi ». Al guerriero conquistatore conviene di conseguenza 
l’intuito speciale e istintivo con cui cogliere l’attimo fuggente, l’istante 
favorevole, il kairòs dei greci, dalla cui cattura dipende l’esito propizio di 
una battaglia. Niente quindi di più distante dalle titubanze e dalle 
incertezze di chi, educato a complicare con le sue conoscenze plurime i 
dati immediati, rimugina a lungo fino a perdere l’occasione favorevole, 
paralizzato dai lenti percorsi cerebrali. 

                                                 
28 VIRGILIO MALVEZZI, Considerazioni d’alcuni luoghi delle vite d’Alcibiade e Coriolano, Bologna, 
per gli HH. del Dozza, 1648, p. 1-2. A sua volta l’asserto dell’incompatibilità tra la cultura e le 
armi aveva del resto una lunga tradizione, come mostra FRÉDÉRIQUE VERRIER, Les armes de 

Minerve. L’Humanisme militaire dans l’Italie du XVIe siècle, Paris, Presses de l’Université de 
Paris-Sorbonne, 1997, p. 87-91, che cita il vanto che nell’Orlando innamorato di Boiardo Agricane 
fa della propria ignoranza (XVIII, 43-44). 
29 VIRGILIO MALVEZZI, op. cit., p. 3. 
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Secondo una ricerca antropologica condotta da Georges Dumézil 
sui modelli antichi di sovranità, due sono le forme antitetiche del 
comando che si alternano nel sistema indoeuropeo, una dotata del 
carisma  della « celeritas » e l’altra conformata al  principio  della 
« gravitas ». La prima, impersonata nella storia romana da Romolo, 
configura una personalità violenta e creativa, esuberante e avventurosa, 
aggressiva e spietata; la seconda, identificabile nel saggio e posato Numa 
Pompilio, incarna un sovrano pacifico e moderato, cauto e avveduto. 
Sono i due caratteri che Machiavelli aveva definito dell’« impetuoso » e 
del « respettivo », augurandosi per qualche tempo di trovarli congiunti 
in un unico uomo, simile al centauro dalla doppia natura30. Il Carafa di 
Vico spicca, in quanto suo attributo più immediatamente marcato, per 
l’« alacritas », acquisita aderendo strettamente ai sensi e a scapito delle 
astrazioni cui sono avvezzi gli uomini di profonda cultura (« interioris 
eruditionis homines »), i quali, « rerum altissimarum contemplationi 
longo tempore assueti, facile mentem a sensibus abducunt31 ». 

Il distacco dalle precedenti posizioni espresse nelle orazioni 
inaugurali non potrebbe essere qui più accentuato, giacché nella prima 
delle prolusioni accademiche Vico aveva al contrario difeso, citando alla 
lettera Cicerone, la necessità di un « magnus ingenii conatus » con cui 
« revocare mentem a sensibus, et a consuetudine cogitationem 
abducere32  ». Nel pieno del Settecento illuminista e razionalista, che per 
Vico rischia di produrre una « barbarie della riflessione » ben peggiore 
dell’originaria « barbarie del senso » a causa delle « malnate 
sottigliezze » e della « riflessiva malizia33  », viene meno l’ottimistica 
fiducia umanistica nella cultura e nella ragione, dopo avere constatato 
con concreti esempi storici che queste nobili doti umane sono meno utili 
e meno opportune quando si tratta di agire e di esercitare la forza, come 
avviene nel campo militare, dove più che le risorse acquisite con il sapere 
contano le qualità innate e immediate dell’istinto. La conclusione non è 
certo originale in sé; lo è semmai la conseguenza che Vico ne trae. 

Già un secolo prima Alessandro Tassoni, nei Pensieri diversi, nel 
domandarsi « se per la buona educazione sono necessarie ai fanciulli le 
lettere », aveva dato una risposta risolutamente negativa, in quanto a 
suo dire « quei corpi e quegli animi, ch’esercitandosi come faceva la 
gioventù di Sparta e di Roma, sarebbono stati robusti e valorosi per 

                                                 
30 Si vedano le pagine avvincenti di EZIO RAIMONDI, Politica e commedia, Bologna, Il Mulino, 
1998, p. 138-143, che ricorre anche a Dumézil. 
31 GIAMBATTISTA VICO, Le gesta di Antonio Carafa, op. cit., p. 41. 
32 Id., Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 78. 
33 È la memorabile constatazione della Scienza nuova del 1744 (ANDREA BATTISTINI (ed.), Milano, 
Mondadori, 1990 è a p. 967 del I tomo). 
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difesa della republica, sedendosi all’ombra in una vita molle ed 
effemminata, s’illanguidiscono e svervano ». Pertanto « l’arti e le 
discipline oziose, per lo più sono proprie de’ popoli debellati e suggetti, o 
deboli e impotenti, come di presente sono gl’italiani », mentre al 
contrario « i popoli guerrieri, com’erano anticamente i romani e i laconi 
e parti e come sono oggidì gli spagnuoli e i turchi, non impiegano in esse 
la gioventù, eccettuati que’ pochi soli, che o si danno al sacerdozio, o che 
per natural pusillanimità, non aspirando a gloria militare su l’appoggio 
di due paragrafi in croce cercan d’alzarsi al governo di qualche 
smantellata bicocca34 ». 

Dal confronto con Tassoni si può intendere la maggiore profondità 
del pensiero vichiano. L’autore della Secchia rapita ricerca il paradosso, 
la provocazione, il ghiribizzo capace di stupire per l’irriverenza della tesi; 
l’autore della Scienza nuova è sorretto da una visione storicistica che gli 
fa comprendere come anche la barbarie assolve al compito di fare 
progredire l’umanità. Nel Settecento, un secolo in cui la cultura italiana 
avverte la propria decadenza rispetto all’Europa, ci si rende conto che lo 
splendore raffinato delle lettere generò, con il Rinascimento, quella 
fiacchezza dei costumi che rese l’Italia facile preda di popoli tanto più 
agguerriti. Ecco allora che alla vigilia del Risorgimento si ritornò a 
esaltare, specie nell’età napoleonica, « la cultura delle armi 35  ». Un 
attento lettore di Vico seguace della sua antropologia, Francesco 
Lomonaco, nel pubblicare una ricca galleria di Vite de’ famosi capitani 
strutturata sullo schema delle Vite parallele di Plutarco, le faceva 
precedere da introduzioni in cui si abbozzava una specie di « storia ideale 
eterna » contrassegnata da un alterno prevalere di valore militare e 
cultura umanistica posti in rapporto inversamente proporzionale. 

Ragionando per grandi cicli storici epocali, il crollo dell’impero 
romano è attribuito alla « totale mancanza della militar disciplina », 
contemporanea alla forza e al valore dei popoli nordici, dovuta al fatto 
che in loro « l’ignoranza in cui cadde l’universale, produsse la rozzezza 
de’ costumi: e questa rozzezza fu la radice della pianta della gagliardia 
umana, da cui sbocciò il frutto del valor militare36 ». Come si sente, 
Lomonaco riprende la metafora vegetale del terreno incolto presente in 

                                                 
34 ALESSANDRO TASSONI, Pensieri diversi, in GIORGIO ROSSI (ed.), Prose politiche e morali, Bari, 
Laterza, 1930, p. 181-182. Inutile dire che nel successivo « quisito » « Se precedan l’armi o le 
lettere », Tassoni, nel suo anticonformismo a tutti i costi, attribuisce maggiore utilità 
all’esercizio della guerra. 
35 È questo il titolo di un libro di LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, La cultura delle armi. Saggi 
sull’età napoleonica, Pisa, Giardini, 1992. 
36  FRANCESCO LOMONACO, Vite de’ famosi capitani, con l’aggiunta dell’elogio di Raimondo 
Montecuccoli scritto da Agostino Paradisi (1804-1805), Lugano, Tipografia Ruggia e C., 1831, 
vol. I, p. X-XI. 
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Plutarco, ma la sviluppa nella stessa direzione verso cui nel Seicento 
l’aveva orientata Malvezzi. Successe poi, prosegue Lomonaco 
introducendo il terzo tomo delle sue eroiche biografie, che « dopo la 
lunga ombrosa notte della barbarie apparve tal sole che più non 
tramontò ». Questo sole è la civiltà del Rinascimento, che donò 
all’umanità tante opere d’arte immortali. Tuttavia, si chiede Lomonaco, 
« qual frutto da così fatte applicazioni? ». « L’ozio e la general 
corruttela », risponde subito, in quanto gli uomini di quel tempo, 
« intisichiti di riflessione, e sfibrati di cuore, assottigliavansi tanto che si 
scavezzavano37 ». 

Nel prolungare la metafora vegetale delle esili piante che si 
spezzano perché indebolite da un eccesso di raffinata delicatezza, 
Lomonaco incolpa i « nostri prìncipi, i quali intendevano più a ergere 
università che fortezze, più ad accrescere e disciplinar le caterve degli 
scolari che le schiere de’ soldati; più ad apprezzare un madrigale, un 
sonetto, o un quadro, che una evoluzion militare », tanto che lo stesso 
« albero della scienza militare da essi piantato, anzi che frutti, produsse 
in Italia frondi e fiori solamente38 ». L’ideale umanistico di un’eroica 
virtù militare nutrita di cultura e dei nobili esempi di un Alessandro 
Magno formatosi alla scuola poetica di Omero e a quella filosofica di 
Aristotele è sentito ormai, tra Sette e Ottocento, irrimediabilmente 
anacronistico. Le glorie delle imprese napoleoniche e le aspirazioni a 
un’Italia unita, prodromo delle guerre d’indipendenza, inducono, anche 
dopo le Vite de’ famosi capitani di Lomonaco, a sognare magnanime 
gesta militari che all’esaltazione della cultura fanno preferire le azioni 
eroiche. Si spiana così la strada ai romanzi storici di impianto patriottico, 
avendo a protagonisti Ettore Fieramosca, nell’omonimo lavoro di 
Massimo d’Azeglio (1823), Francesco Ferrucci, nell’Assedio di Firenze di 
Francesco Domenico Guerrazzi (1836), Giovanni dalle Bande Nere, il 
condottiero che dà il titolo al romanzo di Luigi Capranica (1857). 
Privilegiando l’agone militare, l’antica disputa delle arti costringe le 
lettere a soccombere alle armi, o quanto meno a porsi ancillarmente al 
loro servizio. 
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37 Ibid., vol. III, p. 9. 
38 Ibid., p. 11-12. 


