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APPUNTI SULLA CONVERSAZIONE  : 
TRA DANTE ALIGHIERI 

E BALDASSAR CASTIGLIONE

Andrea A. Robiglio

Le parole, è stato scritto, hanno il peso di coloro che le portano e recano con sé 
 la storia di chi le ha pronunciate e le ascolta, le legge o le scrive ; le parole espri-

mono perciò l’avvicendarsi di tempi, immagini e costumi, ma non solo. Della storia 
esse condizionano, per altro verso, gli esiti, indirizzando gli uomini verso traiettorie 
preferenziali di intelligibilità del reale. L’intento modesto di queste pagine è quello 
di soffermare l’attenzione su di una parola italiana d’antico uso, ancorché di signi-
ficato mutato nel corso dei secoli. Si tratta dell’espressione ‘conversazione’ e, per 
ragioni che appariranno chiare più avanti, la si osserverà impiegata particolarmente 
nel sintagma ‘conversazione civile’.

La presente riflessione si propone di mostrare che la famiglia di nozioni, alla quale 
il suddetto termine si è andato variamente riferendo, può essere scelta come punto 
di vista da cui individuare talune significative alterazioni della ‘mentalità’, avvenute 
nel corso dei primi secoli della civiltà italiana. L’analisi che segue mira alla valuta-
zione degli aspetti concettuali richiamati dall’uso del sostantivo ‘conversazione’ ; gli 
approfondimenti di natura filologica, sociologica o letteraria verranno tralasciati.

È del resto nota la riscoperta dell’idea di conversazione in diverse correnti filoso-
fiche tardo-novecentesche. Un impulso è venuto dalla riattivazione della « retorica 
come sapere filosofico », che ha influito anche sulla nuova filosofia ermeneutica di 
Hans Georg Gadamer. Il filone della cosiddetta filosofia del linguaggio, largamen-
te operante, a sua volta, nel mondo anglosassone, ha insistito (almeno a partire 
dalle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, §§ 611-660) sulla dimensione pragmatica e 
« conversazionale » del significato, dotando il concetto di rinnovata importanza e 
vitalità. 1 In anni più recenti, inoltre, pensatori come Stanley Cavell e Richard Rorty 
hanno messo ad esponente questioni legate a filo doppio con la nozione di con-
versazione, la quale è pertanto assurta a categoria-chiave nel quadro dei rispettivi 
progetti filosofici. 2 Nell’ambito degli studi storici, in guisa più circoscritta, si ragio-

1 Limitando la bibliografia all’essenziale, si vedano : P. Grice, Logica e conversazione. Saggi su intenzione, 
significato e comunicazione, trad. it., Bologna, il Mulino, 1993 ; Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione 
verbale, a cura di F. Orletti, Roma, Carocci, 19982.

2 Cfr. S. Cavell, Contesting Tears. The Hollywood melodramma of  the unknown woman, Chicago, University 
of  Chicago Press, 1996, attento all’interpretazione dei linguaggi audiovisivi. Per l’idea che la conversazione sia 
la pratica realizzatrice la « proliferazione infinita della Libertà », nel tessuto di « narrazioni » ogni volta capaci di 
garantire multiforme intelligibilità del reale, vedi R. Rorty, La filosofia dopo la filosofia. Contingenza, ironia e so-
lidarietà, trad. it., Prefazione di A. G. Gargani, Roma-Bari, Laterza, 1989 ; un interprete di Rorty (Gargani) spie-
ga alcuni aspetti di tale idea con le seguenti parole : « Un discorso che rimpiazza in luogo dell’impresa filosofica 
cognitiva un compito etico ed estetico di ricostruzione della nostra forma di vita, una nuova versione di noi 
stessi che reinterpreta i tratti familiari della nostra esistenza in quelli non familiari » ; ciò avviene anche attraver-
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na ormai del Settecento, massime francese, come di una vera e propria « età della 
conversazione ». Il debito contratto con l’umanesimo italiano del Cinquecento vie-
ne perlopiù riconosciuto, ma da tale riconoscimento non discende ancora lo studio 
spregiudicato delle fonti. La ricerca su l’âge de la conversation, nei suoi migliori fauto-
ri, pare tacitamente inseguire la dimensione normativa. La storiografia, desiderosa 
e impaziente di delineare un modello esemplare di società, fondato sull’altalena di 
approbativeness ed esclusione, sul colloquio ‘amichevole’ e sul codificato contegno 
delle élites aristocratiche, è portata ad ammettere una nozione di conversazione 
moralmente lodevole, edificante e nata come Minerva, armata e vestita, dalla testa 
della società francese d’Ancien Régime. 1

Da un punto di vista concettuale, e senza sottostimare le peculiarità del contesto 
sociale, si deve invece dire che la reclamata ‘originalità’ della nozione sei- settecen-
tesca si rivela essere una banalizzazione del significato precedentemente in auge ; 2 
banalizzazione che è avvenuta seguendo, a scapito di altre, talune nervature del 
concetto che erano peraltro visibili già nell’impiego dantesco di ‘conversazione’ : 
termine che « compare solo nel Convivio ». 3

so lo ‘scambio’ di valori e « l’ostensione di quello che noi stessi siamo in quanto condividiamo una batteria di 
valori e di abiti di condotta ». Cfr. S. Laugier, L’Amérique et la rupture puritaine, « Esprit », 306 (2004), pp. 115-131.

1 Penso, ad esempio, agli eleganti lavori di B. Craveri. Tipico esponente dell’approccio storiografico testé 
descritto è M. Fumaroli, maestro degli studi su l’âge classique. Vedi M. Fumaroli, La conversation, in Idem, 
Trois institutions littéraires, Paris, Gallimard, 1994, pp. 111-210 e 325-332. Reminiscente di Cicerone (De officiis ii, 
14), l’autore scrive : « Le mot latin qui répond le mieux à notre ‘conversation’ est sermo. Conversatio, qui n’est 
pas un mot cicéronien, apparaît au ier siècle avec le sens, non d’entretien, mais de ‘mode d’être ensemble’, 
‘genre de vie commun’, entre amis, entre militaires, etc. C’est l’italien ‘conversazione’ qui a orienté le français 
‘conversation’ vers le sens spécialisé d’entretien, voir d’entretien entre gens civilisé ». Sennonché l’italiano 
‘conversazione’ mantenne, certo sino alla metà del Cinquecento, le connotazioni del termine latino conversa-
tio, pur colorate di nuove sfumature cortigiane. Stando al Dizionario etimologico della lingua italiana, a cura di 
M. Cortellazzo, P. Zolli, i, Bologna, Zanichelli, 1979, pp. 279-280, soltanto nell’Ottocento l’uso di ‘conversazio-
ne’ divenne corrente nel senso di ‘colloquio’ o discorso strettamente verbale. Gli esempi sono innumerevoli : 
F. Alunno, nella sua enciclopedica Della fabrica del mondo (1546-1548), definisce il ‘conversare’ come « praticare 
insieme » ; il vescovo Giovanni Guidiccioni, in un’orazione ai nobili di Lucca risalente al dopo 1531, così ammo-
nisce i concittadini : « Veramente, se aprirete gli occhi dello intelletto, gli quali v’ha chiuso l’odio, vedrete che 
questi tali niente altro vogliono, che godere della conversazione di quelli, con gli quali sono fin dalla fanciul-
lezza vivuti ». Il vecchio Torquato Tasso, infine, in quella che si ritiene essere l’ultima epistola da lui scritta (ad 
Antonio Costantini, aprile 1595), richiama la conversatio coelestis dell’Apostolo Paolo (Phil. 3, 20), dimostrandosi 
conscio dei legami tra la parola italiana e la corrispondente voce latina. Cfr. E. Mazzali, Introduzione, in Tor-
quato Tasso, Prose, a cura di E. Mazzali, con una premessa di F. Flora, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, p. xxvi ; 
G. Guidiccioni, Orazione ai nobili di Lucca, a cura di C. Dionisotti, Milano, Adelphi, 19942, p. 119. Si vedano 
inoltre : C. Ossola, Dal ‘Cortigiano’ all’‘Uomo di mondo’. Storia di un libro e di un modello sociale, Torino, Einaudi, 
1987, pp. 131 e 143 ; N. Ordine, Le rendez-vous des savoirs. Littérature, philosophie et diplomatie à la Renaissance, 
Mayenne, Klincksieck, 1999, pp. 69-85. Un panorama meglio proporzionato è dato osservare in A. Scaglione, 
Knights at Court : Courtliness, Chivalry & Courtesy from Ottonian Germany to the Italian Renaissance, Berkeley-Los 
Angeles-Oxford, University of  California Press, 1991. Altrove Fumaroli ammette che nell’Antichità, a leggere 
con cura la Politica di Aristotele e il De officiis ciceroniano, si rintraccerebbe una complessa riflessione sulla 
‘conversazione’ ; lo spunto non si traduce però in motivo ermeneutico e, per esempio, la stagione medievale 
e romanza sono puntigliosamente ignorate. Fumaroli, La conversation, cit., p. 326 : « Aristote a lui aussi une 
théorie de la conversation » ; cfr. M. Fumaroli, Les sanglots d’Ulysse, « Mesure. Cahiers semestriels de la Librai-
rie José Corti », 3 (1990), pp. 169-183 ; si veda, inoltre, Idem, La diplomatie de l’esprit. De Montaigne à La Fontaine, 
Paris, Gallimard, 1998, p. 303.

2 Lo ha notato anche, di passaggio, C. Ossola, Introduzione, in G. Della Casa, Galateo, a cura di S. Pran-
di, Torino, Einaudi, 20002, p. xxv.

3 L. Onder, Conversazione, in Enciclopedia dantesca, ii, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 
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Uno dei testi fondatori, e come tale riconosciuto, del prima ricordato âge de la con-
versation è lo spassoso Galateo di Giovanni Della Casa. 1 L’espressione ‘conversazione’ 
vi compare sin dal titolo e un’occorrenza la si incontra nel paragrafo xxii, laddove il 
« vecchio idiota » sta ammaestrando il suo giovanetto alla chiarezza dell’eloquio. Le 
parole, infatti, « vogliono esser chiare sì che ciascuno della brigata le possa agevol-
mente intendere ». 2 Si dica perciò ‘ventre’, anziché ‘epa’, e ‘pancia’, anziché ‘ventre’. 
L’Alighieri, in questo, non può esser preso a maestro ; ancorché egli venga gratifica-
to d’un « ottimo poeta nostro » e il suo dolce stilo non venga misconosciuto, Dante 
vede condannata la propria mancanza di savoir vivre. Preso dai suoi studi, il poeta 
si dimostrò incapace di convivere, trattare, e conversare con la gente comune ; egli 
ignorò « l’arte dello esser grazioso ». « In alcuna cronica – incalza il precettore – trovo 
così scritto di lui : “Questo Dante per suo saper fu alquanto presuntuoso e schifo 
e sdegnoso e, quasi a guisa di filosofo mal grazioso, non ben sapeva conversar co’ 
laici” ». Il brano qui citato da Della Casa è tratto, per l’appunto, dalla Cronaca (x, 136) 
di Giovanni Villani, anteriore al 1348. 3 Lungi dal sentirsi in dovere di risemantizzare 
la vecchia accezione di ‘conversazione’, Della Casa l’adotta in proprio, sebbene lo 
sforzo di chiarezza concettuale a suo tempo perseguito dall’Alighieri, così come la 
conseguente valorizzazione dell’argomentazione filosofica a suo sostegno, gli siano 
diventati estranei. 4

19842, p. 189a. Un panorama, alle spalle di quanto verrò dicendo, lo si trova in A. Fassò, La cortesia di Dante, in 
Idem, Gioie cavalleresche. Barbarie e civiltà fra epica e lirica medievale, Roma, Carocci, 2005, pp. 175-201.

1 Cfr. B. Craveri, L’âge de la conversation, Paris, Gallimard, 2002, p. 21 ; P. Burke, The Art of  Conversation, 
Ithaca, Cornell University Press, 1993, pp. 89-122, in part. pp. 99 e 102.

2 G. Della Casa, Galateo, a cura di S. Orlando, Milano, Garzanti, 1988, pp. 56-57 ; il testo è quello stabi-
lito dall’edizione a cura di C. Cordié (1960). L’opera godette, com’è risaputo, di ampia fortuna ; già nel 1562 
essa venne tradotta in francese (e nuovamente nel 1667, con altre prose di Della Casa) ; nel 1576 apparve la 
traduzione inglese e nel 1585 venne stampata in Germania la prima delle versioni latine ; la traduzione casti-
gliana apparve nel 1584, e quella tedesca sarà disponibile perlomeno a partire dall’anno 1607. All’inizio del 
sec. xvii vide la luce un Galateo Poliglotta : esso imitava l’esempio delle Bibbie plurilingue già in circolazione 
nel Nord Europa, sicché c’è chi ha potuto parlare di « una Bibbia laica per l’Europa » (A. Quondam). Cfr. A. 
Santosuosso, The Bibliography of  Giovanni della Casa : Books, Readers and Critics 1537-1975, Firenze, Olschki, 1979. 
Importante, per queste mie riflessioni, è il bello studio di C. Scarpati, Con Giovanni Della Casa dal « De officiis » 
al « Galateo », « Italia medioevale e umanistica », xxiv (1981), pp. 317-350, sebbene non appaia a me condivisibile 
la lettura dell’aristotelica philia, nel quadro delle dispute teologiche della Riforma, motivante la supposta 
« disponibilità verso l’altro » del Galateo.

3 Cfr. G. Villani, Nuova Cronica, ii, a cura di G. Porta, Parma, Guanda, 1991, p. 337. Ricordo incidentalmen-
te la celeberrima Lettera di Machiavelli a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, attraversata anch’essa dalla 
presenza dantesca. Vedi N. Machiavelli, Opere, a cura di M. Martelli, Firenze, Sansoni, 19923, pp. 1158b-1160b ; 
a p. 1160a rileggiamo : « Venuta la sera, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio ; in su l’uscio mi spoglio 
della mia veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali ; e rivestito condecentemente 
entro nelle antique corti degli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, 
che solum è mio, et che io nacqui per lui ; dove io non mi vergogno parlar con loro, et domandargli della ra-
gione delle loro azioni ; et quelli per loro umanità mi rispondono ; et […] sdimenticho ogni affanno, non temo 
la povertà, non mi sbigottisce la morte : tutto mi trasferisco in loro. E perché Dante dice che non fa scienza 
senza lo ritenere lo avere inteso [Par., v, 41], io ho notato quello che per la loro conversazione ho fatto capitale 
[…] » (corsivo mio).

4 Per le altre occorrenze di ‘conversazione’ : cfr. Della Casa, Galateo, cit., ii (p. 6) ; viii (p. 21) ; xiii (p. 32) ; 
si ricordi, peraltro, il titolo completo del trattato : Trattato nel quale, sotto la persona d’un vecchio idiota ammae-
strante un suo giovanetto, si ragiona de’ modi che si debbono o tenere o schifare nella comune conversazione, cognominato 
Galateo, ovvero de’ costumi. C’è chi, osservando il fenomeno da altra prospettiva, ha elogiato in Della Casa la 
« nascita del quotidiano » (Ossola, Introduzione, cit., p. vi).
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Dante e il «  nuovo sole » del linguaggio

Veniamo così a Dante. Non mi consta che, nell’opera latina, l’Alighieri impieghi 
l’espressione conversatio. 1 L’italiano ‘conversazione’, invece, compare cinque volte 
nel trattato-proemio del Convivio : rispettivamente Conv. i. iv, 9-11 (due occorrenze), 
Conv. i.vi, 10 (due occorrenze), e Conv. i. xiii, 8. Nel cap. iv, dopo l’esclamazione au-
tobiografica di iii, 3 e prima d’affrontare la cruciale questione della « nobilità » della 
lingua, l’exul inmeritus illustra le ragioni teoriche di quanto egli stesso ha dovuto sof-
frire sulla propria pelle e nella carne piagata dalla fortuna. La « presenza », l’incontro 
personale, la conoscenza e l’assidua frequentazione giocano un ruolo non piccolo 
nel consolidamento della reputazione di un individuo, ma esse non costituiscono 
che un aspetto laterale e non il fondamento della « giusta reverenza ». Quest’ultimo 
può venir colto soltanto dalla « discrezione » di ciascuno, che valuta oggettivamente 
tutti gli elementi in gioco (cfr. iii, 7). 2 Allorquando il ‘giudizio sociale’ risulta errato 

1 Per esprimere un significato di ‘conversazione’ prossimo a quello nostro, Dante ricorre in un caso al ter-
mine latino colloquium (cfr. Mon. iii. ix, 5) ; trovo poi « in regiis omnibus conversantes » (dve i. xviii, 3), mentre 
di civilitas dirò in seguito. Gli scritti dell’Alighieri vengono citati dalle edizioni correnti (la Commedia nell’edi-
zione Petrocchi, la Monarchia nell’ed. Ricci, il Convivio nell’ed. Ageno, ecc.). Ricordo fin d’ora che conversatio 
sarà invece espressione visitata ripetutamente da Petrarca. Un significato ben consolidato nella tradizione mo-
nastica medioevale voleva che conversatio fosse sinonimo di vita nella comunità claustrale (la « heremi conver-
satio » ; mentre un’altra accezione attestata era quella economica : « conversatio publica, proprie de moneta »). 
Petrarca riprende l’accezione ‘monastica’ per mezzo d’una citazione di Gerolamo (ma, in realtà, si trattava 
di un brano di Johannes Egiptius, registrato da Rufino) e gli conferisce un’inedita connotazione a-politica e 
anti-aristotelica. Nel secondo libro del De vita solitaria (1366), un primo brogliaccio del quale risalirebbe al 1346, 
il poeta scrive : « “Multum” inquit [Jeronimus] “prodest secretior habitatio et solitaria conversatio”. Et iterum 
“Ad effugienda pericula” inquit “vel lapsum et conquirendam Dei gratiam, atque ipsius divinitatis evidentio-
rem notitiam capiendam Dei gratiam, atque ipsius divinitatis evidentiorem notitiam capiendam, plurimum 
prodest secretior conversatio et heremi interioris habitatio” ». Vedi F. Petrarca, De vita solitaria, a cura di G. 
Martellotti, in Idem, Prose, a cura di G. Martellotti et alii, Milano-Napoli, Ricciardi, 1955, p. 410. Lo studioso, 
ritirato nella solitudine della sua biblioteca, si immerge in conversazione con gli autori delle età rivolte, come 
il ‘criminale’ Sylvestre Bonnard immortalato da Anatole France. L’idea della « conversación con los difuntos » 
(F. de Quevedo) è un tema petrarchesco, portatore di una carica involontariamente asociale, perché la co-
municazione rimane fin dal principio ‘ideale’, determinata in ultima analisi dalla sfera solipsistica dell’io del 
poeta. Della Casa si inserirà in questa linea e, anche per lui, il letterato sarà ‘persona privata’ (l’« idiota » che 
entra nel titolo del trattato sui costumi), senza interesse autentico per le scienze filosofiche e teologiche, che 
maltratta o semplifica brutalmente (cfr. Della Casa, Galateo, cit., vi, p. 15 ; xviii, p. 45 ; xxv, pp. 70 ss. ; xxvii, 
p. 76), sospettoso nei confronti delle stesse arti liberali (cfr. ix, p. 23), il cui paradigma di ‘savio’ si esempla 
quasi esclusivamente sull’umanista di pertrarchesco ed esclusivo gusto antiquario (cfr. xvi, p. 42). La lettura 
comunemente accolta dalla critica è però in contrasto con quella qui suggerita. Cfr. P. Pissavino, “An uxor sit 
ducenda”. Un’interpretazione politica, in Per Giovanni Della Casa. Ricerche e contributi, a cura di G. Barbarisi, C. 
Brera, Milano, Cisalpino, 1997, pp. 469-479.

2 Per l’Alighieri la discretio è senz’altro la critica dirimente, la capacità di distinguere il vero dal falso, con-
dizione del retto giudizio : cfr. Conv. : i. xi, 4 ; i. xi, 8 ; iv. viii, 1 ; e dve i. iii, 1 (« Cum igitur homo, non nature 
instinctu, sed ratione moveatur, et ipsa ratio vel circa discretionem vel circa iudicium vel circa electionem 
diversificetur in singulis »). Codesta denotazione scende sul fondo, senza scomparire, allorquando Dante in-
segna, in Conv. iii. x, 9, che : « L’uomo non dee essere presuntuoso a lodare altrui, non ponendo bene prima 
mente s’elli è piacere della persona laudata ; che per molte volte, credendosi alcuno dare loda, sí dà biasimo, 
o per difetto dello dicitore o per difetto di quello che ode. Onde molta discrezione in ciò avere si conviene, la 
qual discrezione è quasi un domandare licenza » (corsivo mio). Il rapporto tra i due sensi di ‘discrezione’ subisce 
più tardi uno slittamento e, nel Cinquecento, si assisterà ad un ribaltamento dei rapporti di forza : per Della 
Casa (seppure con delle eccezioni : Della Casa, Galateo, cit., xii, p. 29), per lo Scolare di Bartolomeo Meduna, 
e, senza dubbio, per S. Guazzo, il significato gnoseologico diventa secondario, mentre quello etico (cautela e 
senso del limite ‘sociale’, circospezione) principale.
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ovvero inerte, gli aspetti più facilmente percepibili, come l’aspetto fisico o la fama 
di un individuo, rimangono purtroppo i soli a farla da padroni e ad essere presi in 
considerazione. La gente, infatti, non è più in grado di discernere la differenza tra 
visibile ed invisibile e risolvere le apparenti contraddizioni che possono nascere tra 
ciò che si pensa di qualcuno e ciò che di lui si vede o si apprende in seguito. Questo 
caso, agli occhi di Dante, rappresenta la forma di un vivere civile ormai diffusamen-
te e radicalmente corrotto ; lo stesso che lo ha costretto immeritatamente all’esilio. 
Tre sono le ragioni per cui « la presenza fa la persona di meno valore ch’ella non 
è » : due dipendenti dall’opinione della gente, vale a dire l’immaturità e l’invidia, 
ed una legata al soggetto interessato, vale dire « l’umana impuritade », la presenza 
cioè di una qualche imperfezione di natura fisica, morale o sociale : handicap, vizio 
oppure disgrazia professionale. Le prime due « cagioni » sono la causa propria del 
« giudizio imperfetto », mentre la terza è più che altro un fenomeno che non si ha 
più la pazienza e la capacità di giustificare e che viene facilmente assunto come un 
comodo pretesto per ‘giudicare’ qualcuno peggio di quel che merita. La scoperta di 
qualsivoglia « impuritade », spiega Dante, non avviene « sanza familiaritade e conver-
sazione alcuna » (iv, 9). La fama, aggiunge l’autore poco oltre, non ha potere di far 
conoscere codeste ‘macchie’ del corpo, del carattere ovvero della fortuna ; è invece 
la presenza che « discruopele per sua conversazione » (iv, 10). Discendono da un ri-
lievo del genere sia la verità dell’adagio evangelico « nemo propheta in patria », sia 
l’opportunità del motto benedettino ripreso dall’Aquinate « nimia familiaritas parit 
contemptum ». 1 Si intravede bene la convenienza dello stare appartato, del mante-
nere un costante ritegno, del ricorrere ad un eloquio distinto e appropriato, dunque 
anche ricercato e all’occasione « duro », cioè oscuro e difficile. 2 La scelta di Dante è 
intellettualmente ‘aristocratica’ e Villani, a modo suo, lo aveva capito.

Ci troviamo qui, a ben vedere, nel contesto d’un ragionamento assai complesso, 
vertente sulla natura del ‘riconoscimento sociale’. Esso troverà un suo primo svi-
luppo nelle pagine del quarto trattato e innerverà, in seguito, l’intero divino poe-
ma. 3 Tale contesto viene mantenuto nei due capitoli successivi : il quinto, dove si 
spiega la ‘signorilità’ della Lingua latina, e il sesto, dove Latino e Volgare toscano si 
confrontano in una dialettica che pare riprodurre ante litteram quella hegeliana del 
servo-padrone. Vediamo brevemente come.

1 All’Apuleio del De deo Socratis il rilievo non era sfuggito : « Conversatio perpetua contemptum pariit. 
Raritas autem admirationem conciliat » ; che nelle parole di Dante suona : « L’uomo buono dee la sua presenza 
dare a pochi e la familiaritade dare a meno » (Conv. i. iv, 11).

2 Conv. i. iii, 2 : « La qual durezza, per fuggir maggior difetto, non per ignoranza, è qui pensata ». L’alto stilo 
come stimolo a raggiungere il giusto standard di giudizio e la consona ‘reverenza’ ritorna, con motivazioni in 
parte nuove, nella terza canzone dell’opera, condotta – si ricorderà – « con rima aspr’e sottile » (v. 14).

3 Mi permetto di rimandare, per un migliore inquadramento, alla mia recensione Nobiltà e riconoscimento 
in Dante. In margine ad una recente edizione del iv libro del « Convivio », « L’Alighieri », n.s., 30 (2007), pp. 83-102. Si 
vedano inoltre : B. Carnevali, Il riconoscimento e i suoi modi. Idee per un trattato di filosofia morale, « Quader-
ni di ‘Teoria Sociale’ », 2008 (di prossima pubblicazione) ; e P. Boitani, “Conosco i segni de l’antica fiamma” : 
riconoscimenti danteschi, in Idem, Il tragico e il sublime nella letteratura medievale, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 
207-250. Alcuni rapidi spunti sul nesso tra il problema del riconoscimento (Anerkennung) hegelianamente, anzi 
marxianamente inteso, e quello della civilitas morum (quest’ultima presa in un senso non lontano da quello di 
‘Zivilisation’ studiato da N. Elias), li trovo nelle analisi dell’« antropologia signorile » di F. Rodano, Lezioni su 
servo e signore. Per una storia postmarxiana, a cura di V. Tranquilli, Roma, Editori Riuniti, 1990, segnatamente 
le pp. 201 ss.
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Posto che la Lingua volgare può « servire » le sezioni metriche dell’opera assai 
meglio del Latino, Dante si dilunga ad illustrare le caratteristiche che il servo eccel-
lente deve possedere. Il servizio richiede « conoscenza […] a due cose perfettamente 
conoscere » (vi, 2) : la « natura » del suo signore e « li amici » suoi, quei Pari che, cice-
ronianamente, fanno tutt’uno con lui (cfr. vi, 5). I signori che nascono tali, in realtà, 
possono essere assai poco signorili, bensì di « sì asinina natura che comandano lo 
contrario di quello che vogliono » ; il servo, come dirà Castiglione del cortigiano, 
deve saperli prevenire, scrutarne le riposte intenzioni, servirli con dolcezza, senza 
lasciar trapelare disappunto né critica. Dalla sua il Volgare ha un vantaggio che il 
Latino non possiede, perché esso è la lingua materna (Dante dirà « primogenita ») 
degli uomini che lo parlano e gode di un’intimità preclusa alla lingua di Virgilio. 
Ora, ricorda Dante, « sanza conversazione o familiaritade impossibile è a conoscere 
li uomini ; e lo latino non ha conversazione con tanti in alcuna lingua [che qui è si-
neddoche per ‘nazione’] con quanti ha lo volgare di quella » (vi, 10). L’imperfezione 
della conversazione del signore è duplice : in relazione all’estensione, poiché in una 
determinata civitas coloro che sanno comunicare in latino sono un numero ridotto 
e non includono, comunque, la totalità dei membri ; ed in relazione all’intensione, 
perché in Latino non si parla di tutto, non si trattano le faccende personalissime, 
non si ragiona d’amore cortese. Dante non si sta contraddicendo con quanto ave-
va poco prima affermato, che cioè « lo latino molte cose manifesta concepite ne la 
mente che lo volgare far non può, sì come sanno quelli che hanno l’uno e l’altro 
sermone » (v, 12) ; né egli contraddice quanto affermerà più tardi nel cap. xii, 5-7 ; 
Dante non rinnegherà le sue affermazioni neppure quando, in quelle pagine sul-
l’eloquenza volgare annunciate proprio qui (Conv. i. v, 10), scriverà che « nobilior est 
vulgaris » (dve i. i, 4). 1 L’autore non si contraddice e ci tiene a farlo sapere : « Non è 
contraddizione ». 2

Come si è detto, una via per dissolvere l’apparente contrasto sta nell’adottare una 
lettura storica e dinamica, non statica, tenendo a mente il modello della dialettica 
del riconoscimento antagonistico : il servo, servendo, si nobilita e si destina a capo-
volgere il suo rapporto con il padrone, destinato a divenire, a sua volta, servitore. 
Ciò emerge con nettezza negli ultimi due capitoli di Conv. i. Per nascita e retaggio, 
infatti, il Latino possiede una dignità maggiore rispetto al volgare (cfr. cap. v), ma 
quest’ultimo, grazie alla propria « virtù », riesce ad acquisire i titoli di quello : la non 
corruttibilità, il talento espressivo, la « bellezza » ; il Volgare, avendo imboccato la 
via stretta del rigore e della aulicità, sopravanza gli altri vernacoli (cfr. cap. x) e, alla 
fine, lo stesso Latino, raggiungendo un grado maggiore di essere e di « unità ». Il 
banchetto a cui l’autore invita il lettore non sarà un’occasione di divulgazione, pur 

1 Sul contrasto tra Conv. i. v (laddove il latino supera in nobiltà il volgare) e dve i. i, 4 (laddove si sostiene 
che la maggior dignità della locutio vulgaris) si sono versati fiumi di inchiostro, mentre gli studiosi si sono 
divisi tra coloro che vi scorgono una spia del travaglio irrisolto di Conv. i (P. V. Mengaldo ha parlato, com’è 
noto, di « antinomia » tra le due opere) e chi, come G. Contini, ne ha minimizzato l’importanza definendola, 
implausibilmente, una « civetteria dialettica ». Per la posizione del problema, vedi C. Grayson, “Nobilior est 
vulgaris”. Latin Vernacular in Dante’s Thought, in Centenary Essays on Dante, a cura della Oxford Dante Society, 
Oxford, Clarendon Press, 1965, pp. 54-76.

2 Conv. i. vi, 11. Cfr. G. Stabile, Contradizione, in Enciclopedia dantesca, cit., p. 181a.
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‘alta’, bensì di ‘formazione’ e di distinzione sociale, senza complessi di inferiorità : 
un convito « onorevole per li suoi convitati ». Il servo è divenuto signore e invita gli 
amici ai festeggiamenti che accompagnano il proprio anoblissement.

Ora, tenendo al centro e sullo sfondo la nozione filosofica di ‘amicizia’, 1 Dante di-
stingue tra un livello elementare di amor amicitiae, caratterizzato da « prossimitade » 
e « bontade », ed un livello ulteriore caratterizzato da « beneficio », « studio » e « con-
suetudine ». Solo l’uso pieno ed equilibrato delle facoltà razionali permette di ‘eleg-
gere’ e perseguire codesto incremento dell’unione amicale (cfr. xii, 3 ss.). Era dottri-
na di scuola, del resto, quella che sovrapponeva al piano dell’essere, quello del bene 
esse ; al piano del nasci, il bene nasci, ecc. « Due perfezioni ha l’uomo – scrive Dante –, 
una prima e una seconda (la prima lo fa essere, la seconda lo fa essere buono) ». 2 Tra 
il poeta e il suo volgare scatta, per l’appunto, questo processo di perfezionamento e 
si consuma la completa amicizia. Non solo il Volgare costituisce l’eloquio materno 
di Dante, esso è come un secondo padre, a cui il poeta deve l’esistenza stessa, la vita 
e la comunicazione con gli altri esseri umani e, infine, lo sviluppo e l’affinamento 
delle proprie conoscenze. Si intravede qui, in filigrana, la triade neoplatonica di esse 
– vivere – intelligere : il Volgare procurò, prima che Dante potesse nascere, l’incontrò 
tra Bella e Alighiero che « si parlavano », cioè si corteggiavano, in vernacolo ; 3 infine 
esso « fu introduttore di me nella via di scienza, che è ultima perfezione, in quanto 
con esso entrai ne lo latino e con esso mi fu mostrato » (xiii, 5). Come condizione di 
ogni acquisto ulteriore, il Volgare è il massimo benefattore del poeta.

Si rimesti la sentenza latina : « Idem velle atque idem nolle, ea demum firma ami-
citia est ». Dante e il suo volgare sono stati e tuttora sono « d’uno medesimo studio » 
e condividono lo stesso desiderio, quello di acquistare « stabilitade », senza di cui la 
nobiltà resterebbe lontana. Non solo familiarità e intimità, dunque, ma « anche c’è 
stata la benevolenza de la consuetudine, che dal principio de la mia vita – seguita a 
dire il poeta – ho avuta con esso benevolenza e conversazione, e usato quello delibe-
rando, interpetrando e questionando ». Gli ultimi tre verbi non sono, a mio parere, 
da mettere in endiadi, ma indicano distinti settori dell’attività del « compagnevole 
animale » uomo : l’attività ‘politica’ del deliberare, la conoscenza della legge di Dio 4 
e la ricerca filosofica. 5

1 Rimando al recente volume di B. Sère, Penser l’amitié au Moyen Âge. Étude historique des livres viii et ix de 
l’« Ethique à Nicomaque » (xiie-xive siècle), Turnhout, Brepols, 2007 ; lettura notevole, per la philia antica, rimane 
L. F. Pizzolato, L’idea di amicizia nel mondo classico e cristiano, Torino, Einaudi, 1993.

2 Conv. i. xiii, 3. Cfr. A. Grondeux, Le « Grecismus » d’Evrard de Béthune à travers ses gloses entre grammaire 
positive et grammaire spéculative du xiiie et xive siècle, Turnhout, Brepols, 2000, pp. 176-178 ; sulla distinzione esse / 
bene esse, si veda il secondo Prologo (pp. 497-511) ; a p. 499, ad esempio, si discevera lo ‘de esse philosophie natura-
lis’ [linee 76-77] dallo ‘de bene esse naturalis philosophie’ [linee 78-80] ; cfr. infine p. 507 [linee 285-291].

3 Conv. i. xiii, 4 : « Questo mio volgare fu congiugnitore de li miei generanti, che con esso parlavano, sì come 
’l foco [cioè il calore] è dispositore del ferro al fabbro che fa lo coltello ; per che manifesto è lui essere concorso 
a la mia generazione, e così essere alcuna cagione del mio essere ». Il caldo è, nell’ordine fisico, la qualità che 
scevera i diversi tipi di composti : « Calidum est quod congregat homogenea, in quantum homogenea, id est 
quae sunt eiusdem generis, et segregat heterogenea, id est quae sunt diversi generis » ; cfr. Les “Auctoritates 
Aristotelis”, a cura di J. Hamesse, Louvain-Paris, Nauvelaerts, 1974, p. 169.

4 Azzardo così, etiamsi cum formidine, la lettura del raro ‘interpetrare’.
5 Sul significato di ‘deliberare’ (disporre di consiglio, tenere le passioni sotto controllo e, quindi, agire pru-

dentemente), si veda anche Conv. iii. i, 4.
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Fin dal primo capitolo del libro proemiale, l’Alighieri, « fuggito de la pastura del 
volgo », introduceva il lettore al banchetto per mezzo di una metafora ottica ; il lin-
guaggio è il cibo apparecchiato per portare nutrimento vero : « Questo pane, cioè la 
presente disposizione [“esposizione” secondo Maria Simonelli], sarà la luce la quale 
ogni colore di loro sentenza farà parvente » (Conv. i. i, 15). In chiusura del capitolo 
conclusivo, Dante recupera l’immagine e ne chiude il cerchio : « Questo sarà luce 
nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tramonterà, e darà lume a coloro 
che sono in tenebre ed in oscuritade, per lo usato sole che a loro non luce » (Conv. i. 
xiii, 12). Il Volgare è qui il « sole nuovo », che farà coppia d’ora innanzi con il Latino. 
L’emblema dei due soli, del resto, occuperà anche, e a lungo, i pensieri del Dante 
politico. Il servo di ieri è divenuto oggi signore : la sua luminosità è addirittura su-
periore, se è vero che il suo raggio giunge ad illuminare chi altrimenti abiterebbe 
le tenebre. Secondo Aristotele la generazione umana ha due cause, una prossima 
(i genitori), ed una remota (il sole) ; il proprio linguaggio, per le ragioni suggerite 
in precedenza, costituisce una sorta di causa generativa della ‘generazione’. Padre 
remoto di tutti i padri e madri che lo parlano, esso può legittimamente venir chia-
mato dal poeta ‘sole’.

La nozione dantesca di conversazione : 
da conversatio a civilitas

Raccogliamo le idee fin qui agitate. Dante ricorre dapprima al termine ‘conversa-
zione’ in un senso prossimo all’antico conversatio latino : familiarità, frequentazione, 
il trovarsi insieme presentialiter in un determinato luogo. Siccome codesto incontro 
avviene tra uomini, vale a dire tra esseri dotati di ragione e di parola, la dimensione 
comunicativa e lo scambio linguistico non afferiscono solo ad un « contesto figura-
to » (Onder), sono bensì un ‘accidente proprio’, un aspetto naturalmente pertinente 
alla conversazione. 1 L’Alighieri, però, non si accontenta. Come ogni fenomeno na-
turale, anche la conversazione può ascendere ad un piano di perfezionamento, che 
non cancella ciò che precede e, mantenendolo, lo arricchisce. In questo caso ‘con-
versazione’ significa anche ‘benevolenza’ : rapporto tra amici, affabilità, scambio di 
benefici, condivisione degli obbiettivi, ricerca del sapere « che è ultima perfezione ». 
L’aspetto linguistico si accentua anch’esso : il dialogo non è solo più una virtualità 
o un fatto casuale, ma la condizione di uno scambio ininterrotto, di reciproco aiu-
to per il conseguimento dell’unico fine : « deliberando, interpetrando e questionan-
do ».

Nel divulgato trattato De eruditione principum (v, 40), il frate Guglielmo Peraldo 
aveva descritto, per meglio lodarla, codesta conversazione ‘buona’ : « Sicut apes flori-
bus se pascunt, sic qui in bona societate est, exemplis bonis sociorum reficitur ». E il 
suo confratello Tommaso d’Aquino aveva ripetutamente sostato, nei suoi scritti, in 
prossimità della nozione, vero e proprio catalizzatore, per lui, di motivi linguistici, 

1 D’altro canto, il verbo ‘conversare’ non possiede denotazione esclusivamente verbale, come crede L. 
Onder, Conversare, in Enciclopedia Dantesca, cit., p. 189a ; vedi Conv. i. vi, 11 : « Che lo latino pur conversa con 
alquanti amici dello volgare, ché però non è familiare di tutti ».



appunti sulla conversazione: tra alighieri e castiglione 101

etici e politici. Da buono scolastico, l’Aquinate aveva cominciato con il distinguere, 
da un lato, la paolina « conversatio in coelis » o congregazione dei beati, 1 dall’altro la 
« conversatio humana » o « civilis ». 2

Per la seconda delle due, che qui interessa, conviene leggere un brano tratto dal 
commento tommasiano al primo libro del Peryhermenias (uno scritto, sia detto per 
inciso, conosciuto anche da Castiglione). Al termine del i libro, l’Aquinate intro-
duce una digressione su caso, necessità, azione umana e libertà : tematiche etiche, 
non logiche o linguistiche come voleva il genere dell’opera che si stava analizzando. 
Altri Maestri, Alberto di Colonia in testa, avrebbero tenuto ben separate le discipli-
ne, secondo i distinti generi letterari, evitando di discutere qui di problemi quale 
la libera scelta. Tommaso, sapendo di percorrere una via non da tutti battuta, si 
giustifica nella seguente maniera. Aristotele in persona avrebbe dovuto accettare 
di uscire dalla ristrettezza dell’ambito disciplinare, per chiarire problemi di natura 
anche, ma non solo, logica. La logica, da sola, non basta « ad salvandum radices 
contingencie quas hic Aristotiles ponit, quamvis videantur logici negocii excedere » 
(Expositio Libri Peryermenias i, lectio 14). Una difficoltà concettuale, come quella co-
stituita dal problema dei ‘futuri contingenti’, deve spingere ad un più serrato esame, 
senza pretendere di negare l’esperienza umana ; quest’ultima attesta che l’uomo 
può essere libero, « signore dei suoi atti », e non si tratta di un’illusione. Se così non 
fosse collasserebbe l’intero codice morale, dei divieti e dei premi : ma non è questo 
il punto. La forza dell’argomento riposa sul fondo della struttura antropologica, nel 
fatto che l’uomo è un essere intelligente che vive, fa progetti insieme ai suoi simili 
e comunica con loro ; se egli non disponesse di una qualche forma di autonomia e 
arbitrio, l’uomo non potrebbe essere tale, quale di fatto è. Se si toglie la libera scel-
ta, puntualizza l’Aquinate, « tollitur totus ordo conversationis humane » e, di conse-
guenza, « evacuatur tota scientia civilis ».

In questo passo la conversatio humana appare convergere sul sintagma conversatio 
civilis, dal momento che la « scientia civilis » qui evocata altro non è che la « sapienza 
civile di congregarsi insieme nelle città e saper vivere moralmente ». 3 Per Tommaso, 

1 Tra le decine di passi che potrei indicare, mi limito a Summa theologiae, i-ii, q. 102, a. 4 ; Super ad. Philip., 
cap. 3, lectio 3 ; Catena aurea in Lucam, cap. 11, lectio 1. Importante il commento tommasiano all’Etica Nicoma-
chea, che guiderà lo studio dettagliato dell’opera aristotelica di B. Castiglione, il quale, da buon umanista, non 
ricorrerà più alle traduzioni medievali rimpiazzate da quella del Bruni, ma a Tommaso guarderà ancora per il 
commento ; cfr. U. Motta, Castiglione e il mito di Urbino. Studi sulla elaborazione del « Cortegiano », Milano, Vita 
e Pensiero, 2003, p. 212, n. 59.

2 Cfr. In Job, cap. 7 ; Summa theol., i-ii, q. 91, a. 4 ; Summa theol., ii-ii, q. 168, a. 2 ad 1um e a. 3 ad 3um ; Sententia 
libri Ethicorum, ix, lectio 10 ; Sententia libri Politicorum i, passim. Non mi consta che, finora, uno studio specifico 
intorno alla nozione tommasiana sia stato condotto a termine. Tra gli interventi minori e sparsi, suggestiva 
è la lezione La gloria di san Tommaso d’Aquino ossia il Trionfo della carità, letta dal P. Ceslao Pera o.p. il 7 marzo 
1960 su invito dell’Istituto Salesiano ‘Crocetta’ di Torino. Il testo della lezione vide successivamente la luce, 
con tutta probabilità, sulla stampa periodica dell’Ordine, sebbene io sia costretto a citare da una copia dat-
tiloscritta e annotata dall’autore, che ho potuto leggere presso l’Archivio ‘Olgiati’ dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano (Numero progressivo 251). Il relatore vi mette in relazione la divisa degli Studia 
domenicani (tratta da un’invettiva di Alberto Magno : « […] in dulcedine societatis quaerere veritatem »), e 
« l’infiammata cortesia » dell’Aquinate, ponendo il momento della conversazione civile, ossia della cortesia, 
come palestra e figura della conversazione spirituale (ossia della carità).

3 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di W. Barberis, Torino, Einaudi, 1998, p. 367 (iv, xi). A pro-
posito del significato di civilis, Gauthier rileva acutamente : « Le mot civilis est particulièrement à noter : c’était 
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riassumendo, la conversazione in senso non teologico equivale alla modalità di vita 
sociale degli esseri umani « in civilitate » e presuppone la categoria di intersoggetti-
vità. 1

L’avere indugiato su una pagina dell’Aquinate non è stato senza utilità. Tornando 
all’Alighieri, infatti, capiamo subito che il termine latino corrispondente all’italiano 
‘conversazione’ (preso nel suo senso più ricco) non è conversatio, bensì civilitas. Bru-
no Nardi seppe avvistare qui, da par suo, il tema portante della Monarchia dantesca, 2 
teso alla integrazione di tutte le comunità politiche storiche (famiglia, città, regno) 
in una comunità globale capillarmente solidale, capace di perseguire ordinatamen-
te, sotto la guida dell’imperatore, « uno medesimo studio » e di attivare quell’unica 

dans le vocabulaire du temps un équivalent de nôtre ‘naturel’, opposé à ‘surnaturel’. Mais dès l’époque de saint 
Thomas [mi permetto di chiosare : a causa del crescente influsso del pensiero giuridico], le vocabulaire s’était 
quelque peu précisé et le sens du mot civilis s’était restreint ». Cfr. R.-A. Gauthier, Saint Thomas et l’Éthique à 
Nicomaque, in S. Thomas de Aquino, Opera omnia, xlviii, p. xxiia.

1 In questo senso il termine comporta, indirettamente, la valorizzazione di una componente conservatrice, 
di difesa dei valori di ciascuna ‘comunità di conversazione’. Nell’incompleto opuscolo De regno ad regem Cypri 
(ii, 7), Tommaso non nasconde i rischi dell’apertura indiscriminata a genti di cultura e costumi alieni : « Nam 
civitas que ad sui sustentationem mercatorum multitudine indiget, necesse est ut continuum extraneorum 
convictum patiatur ; extraneorum autem conversatio corrumpit plurimum civium mores, secundum Aristo-
telis doctrinam in sua Politica [v, 3], quia necesse est evenire ut homines extranei aliis legibus et consuetu-
dinibus enutriti, in multis aliter agant quam sint civium mores ; et sic dum cives eorum exemplo ad agenda 
similia provocantur, civilis conversatio perturbatur » (Thomas Aquinas, Opera omnia, xlii, Roma, Editori di 
San Tommaso, 1979, p. 470b). Mi soffermo brevemente sull’uso del sintagma civilis conversatio da parte di Tom-
maso. In Summa theol., ii-ii, q. 26, a. 8, l’Aquinate ripercorre due tappe della gerarchia dell’amicizia (« amicitia 
consanguineorum [1] fundatur in coniunctione naturalis originis ; amicitia autem concivium [2] in communi-
catione civili […]. In his qui pertinent ad civilem conversationem plus debemus diligere concives [quam con-
sanguineos] ») e ritiene che, se la prima è ‘naturalmente’ « stabilior », alla seconda spetta, per il libero accordo 
tra uomini liberi, di farsi « potior » ; l’atto del conversari, a sua volta, può qualificarsi « secundum optimam con-
versationem civilem » (Sententia libri Politicorum, ii, lectio 4), a seconda che miri alla « instructio morum » oppure 
no. Ragionando dei tipi diversi di ordinamento sociale (che era perlopiù denominato civilitas, come vedremo), 
commentando la Politica di Aristotele, l’Aquinate insegna che : « Sunt etiam alie politie, id est ordinationes 
civitatum, quarum quidam sunt ab ydiotis et illiteratis invente, quidam vero sunt adinvente a philosophis et 
a quibusdam hominibus qui fuerunt prudentes et esperti in civili conversatione » ; di queste ultime civilitates 
« quedam vero sunt secundum quas aliqui civiliter conversantur. Omnes autem huiusmodi politie propinquius 
se habent ad invicem et ad id quod est conveniens civitati » ; concludendo, dopo aver menzionato la platonica 
Repubblica, il Maestro precisa che, in quell’ultimo caso, « magis oportet regulare […] concupiscentias anime » e, 
perciò, si abbisogna della sufficiente istruzione « per debitas leges » (In Pol., ii, lectio 8). Notevole un brano della 
Sententia libri Ethicorum (ii, lectio 3) : Tommaso ricorda che « totum negotium virtutis et politice, id est civilis 
conversationis, consistit circa delectationes et tristitias, quibus qui bene utitur, bonus erit » ; la puntualizzazio-
ne anticipa il ragionamento aristotelico su quella disposizione senza nome che – sempre secondo lo Stagirita 
– « all’amicizia assomiglia moltissimo » pur essendo, a differenza di quella, « spassionata » (cfr. Eth. Nicomachea, 
iv, 12-13) ; noi potremmo tradurla con ‘affabilità’. Ora, se il settore degli affetti è occupato dall’amicizia in 
senso proprio, quello della conversazione civile è aperto soprattutto all’esercizio della affabilità. Dante potrà 
leggere, a questo proposito : « In colloquiis igitur autem et convivere, et sermonibus et rebus comunicare, hii 
quidam placidi videntur esse, omnia ad delectationem laudantes » (così l’Ethica Nicomachea, iv, 13, secondo la 
traduzione rivista da Guglielmo di Moerbeke). Sul ricorso superficiale a tali distinzioni nel corso del Cinque-
cento, il commento di A. Quondam in S. Guazzo, La civil conversazione, ii, a cura di A. Quondam, Modena-
Ferrara, Panini, 1993, p. 235, e, più generalmente, P. Cerchi, Polimatia di riuso. Mezzo secolo di plagio (1539-1589), 
Roma, Bulzoni, 1998, segnatamente le pp. 42-50. Un ultimo riferimento tommasiano, che sarà essenziale per 
l’Alighieri, è la lectio 11 della citata Sententia libri Ethicorum, x  : la conversazione è, come la « umana civilitade » di 
Dante (cfr. Conv. iv. iv, 1), sinonimo di vita umana presa nella sua dimensione temporale e terrena, a cui spetta 
una sua specifica « felicitas speculativa », da conquistare « per civilem conversationem ».

2 Cfr. B. Nardi, Il concetto dell’impero nello svolgimento del pensiero dantesco, « Giornale storico della letteratu-
ra italiana », lxxviii (1921), pp. 1-52, alle pp. 17 ss.
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operazione che qualifica il genere umano nel suo insieme : l’« operatio humanae 
universitatis », che non si distingue dal « finis universalis civilitatis » (Mon., i. ii, 8) e si 
realizza nella ricerca ‘scientifica’ « che è ultima perfezione ».

Dobbiamo a Lorenzo Minio Paluello, alla seconda delle Tre note alla « Monarchia », 
un approfondimento illuminante del tema. 1 Sulla scorta della ricerca di Minio pos-
siamo renderci conto dei significati dell’espressione civilitas e del quadruplice per-
corso attraverso cui essi giunsero in ‘Romania’. Vi è anzitutto il significato antico 
di ‘costumanza’. Esso penetra nel Medioevo per venire rimesso in onore, con gesto 
esclusivo, da Erasmo da Rotterdam, il quale, nell’influente scritto pedagogico De 
civilitate morum puerilium (1530), lo equiparerà ad ‘urbanità’, politezza, « qualità e 
virtù dell’esser civilis ». 2 Accezioni dotte, già in corso presso Quintiliano, guidano 
ulteriormente il termine verso il significato di ‘scienza politica’, vale a dire di ci-
vilis prudentia ; quest’ultimo impiego dell’espressione dameggia il greco paideia e 
Giambattista Vico lo terrà bene a mente. 3 Una terza tradizione determina le prime 
traduzioni latine della Etica Nicomachea (fino a Roberto Grossatesta escluso) ed assu-
me civilitas come sinonimo di politeia : « diritto di cittadinanza », 4 diritto di prendere 
la parola nella pubblica assemblea ; un senso non lontano da quello romantico di 
patria o ‘nazione’. « A queste accezioni – documenta Minio – il Medio Evo ne ag-
giunge una quarta […] nata forse verso la metà del xii secolo, ebbe notevole fortuna 
verso la fine del xiii e la prima metà del xiv. Anche in questo caso ‘civilitas’ tradusse 
politeiva, ma non nel senso di ‘(diritto di) cittadinanza’, bensì in quello di ‘costitu-
zione, stato’, venendo in parte a sostituire, con sapore tecnico, l’ormai troppo vago 
‘civitas’ ». 5 Una minima integrazione alla tavola di significati testé ripercorsa condu-

1 Cfr. L. Minio Paluello, Civilitas, humana civilitas, in Idem, Luoghi cruciali in Dante. Ultimi saggi (con un 
inedito su Boezio), a cura di F. Santi, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medio Evo, 1993, pp. 58-69.

2 Minio Paluello, Civilitas, cit., p. 59 e, ivi, nota 14. Tra le occorrenze dantesche che approssimano questa 
accezione : Epist. i, 8 (« per sancte religionis virum fratrem L<atinum> civilitatis persuasorem et pacis ») ; Epist. 
vi, 2 (« et ubique, natura poscente, civiliter degeretur »). Cfr. D. Knox, “Disciplina”. The Monastic and Clerical 
Origins of  European Civility, in Renaissance Society and Culture. Essays in Honor of  Eugene F. Rice jr., a cura di J. 
Monfasani, R. G. Musto, New York, Italica Press, 1991, pp. 107-135.

3 Marcus Fabius Quintilianus, Institutiones oratoriae libri duodecim, ii, 15 (33), a cura di M. Winterbottom, 
Oxford, Clarendon Press, 1970, p. 110 : « Nos autem ingressi formare perfectum oratorem, quem in primis 
esse virum bonum volumus, ad eos qui de hoc opere melius sentiunt revertamur. Rhetoricen autem quidam 
eandem civilitatem esse iudicaverunt, Cicero scientiae civilis partem vocat (civilis autem scientiae idem quod 
sapientia est), quidam eandem philosophiam, quorum est Isocrates ». Cfr. Minio Paluello, Civilitas, cit., pp. 
59-60. In Dante : cfr. Epist. i, 7 (« ad sulcos bone civilitatis »).

4 Cfr. Minio Paluello, Civilitas, cit., p. 60 : « Come sostituto più o meno etimologico di politeiva, servì 
artificialmente ‘civilitas’ per ‘(diritto di) cittadinanza’ in traduzioni dal greco [per es. Bibbia Vulgata o Cassio-
doro] ».

5 Minio Paluello, Civilitas, cit., p. 60 ; a p. 65 (con nota 25) si incorre in una perspicua esemplificazione 
tratta da Marsilio da Padova. I tempi suggeriti da Minio, tutto sommato, potrebbero venire retrodatati ; si 
veda, risalente al primo settecento, Beda Venerabilis, Retractationes in Actus Apostolorum, a cura di M. L. W. 
Laistner, Turnhout, Brepols, 1983, p. 158 (xxi, 39) : « “Ego homo sum quidem Judaeum a Tharso Ciliciae non 
ignotae civitatis municeps”. Pro municepe quidam codices civem habent, quod ex uno Graeco, id est polivte~, 
transfertur, derivato nominee a civitate que Grece povli~ vocatur ; unde hoc quod alibi apostolus ait : “nostra 
autem conversatio in coelis est”, quidam interpretati sunt, noster autem municipatus in coelis est. Et Hiero-
nimus ad Heliodorum scribens ita posuit quia non aliud municipatum quam civilem conversationem, quod 
Grece dicitur polivteuma, intelligi voluerit ». E poco oltre (cap. xxii, 28) : « Pro civitate in Graeco politeivan 
habet, quod magis civilitatem, id est, socialem inter cives conversationem vel administrationem rei publice 
quam civitatem significat ». In Dante : Epist. vi, 8 ; dve i. ix, 4 (« sub eadem civilitate morantes »).
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ce, infine, alle traduzioni alto-medievali degli scritti di Dionigi il Mistico, laddove il 
vocabolo significa anche ‘gerarchia’. 1

Per l’Alighieri, come già per Tommaso, l’idea piena di conversazione attiva mol-
te delle accezioni testé ricordate, per stabilizzarsi nella tendenziale equivalenza di 
« humana civilitas » con « conversatio civilis ».

La conversazione nel Libro del Cortegiano

Civil conversazione dà anche il titolo ad un celeberrimo libro pubblicato dal casalese 
Stefano Guazzo nel 1574. L’identità dell’espressione non deve tuttavia trarre in in-
ganno : laddove il sintagma medievale è rimasto, ne sono evaporate le connotazio-
ni essenziali. 2 Nonostante un’impressionante statistica ci dica che ‘conversazione’, 
dopo ‘uomo’, è il vocabolo che più spesseggia nell’abborracciato libro di Guazzo, 3 
esso rincorre il lettore, fino alla noia, senza mai sollecitarlo ad interrogarsi al di 
là dell’uso comune e salottiero (in linea con quello che, di lì a poco, le dame dei 
salons parigini adotteranno per sé). Di due generazioni più giovane del Casalese, 
Della Casa è scrittore di ben altre risorse. Lettore di opere originali, egli rifugge il 
commercio con i florilegi e i lessici prediletti da Guazzo ; la polemica anti-erudita e 
il richiamo alla non più aurea mediocrità non si danno, in lui, senza antifrasi o iro-
nia. L’autore del Galateo conosce Aristotele, di prima mano, e non si deciderebbe a 
sottoscrivere per davvero le parole di uno degli interlocutori del Dialogo guazziano, 
Annibale Magnocavalli, che così pontifica : « Noi lasceremo agli uomini più studiosi 
rivolgere le carte de’ filosofi  e coltivar interamente gli animi loro di precetti morali, 
e ci contenteremo di ragionar solamente delle cose più famigliari e più facili ad os-
servarsi nel conversare ». 4 Tra i due scrittori vi è, e non sarebbe arduo mostralo, uno 

1 Secondo Dionigi Pseudo-Areopagita le gerarchie sono modi di divinizzazione. Vedi : Dionysius, De ec-
clesiastica hierarchia [secundum translationem Hilduini], in Dionysiaca. Recueil donnant l’ensemble des traductions 
latines des ouvrages attribués au Denys de l’Aréopage, ii, a cura di Ph. Chevallier, Brouges, Desclée de Brouwer, 
1949, p. 1187, col. 3 : « Omnis namque sacer et sancta scriptus liber aut ex deo existentium facturalem essentiam 
etiam et ornatum, aut legalem hierarchiam et civilitatem, aut divini populi sortidationum distributionem et 
deprehensionem, […] aut antiquorum virorum in variatate et multitudine ascendentium immobilem ad tole-
rantiam philosophiam, […] aut ipsius [Iesu] discipulorum a deo traditas et deum imitantes conversationes et 
sacras doctrinas ». In Dante : Conv. ii. iv, 13 (dove è questione della ‘civiltà’ angelica) ; Epist. viii, 3 (« velut a vivo 
fonte, sanctae civilitatis exempla debent inferioribus emanare »).

2 L’edizione di riferimento è quella curata da A. Quondam e sopra citata. Si vedano : J. L. Lievsay, Stefano 
Guazzo and the English Renaissance, Chapel Hill, University of  North Carolina Press, 1961 ; R. Auernheimer, 
Gemeinschaft und Gespräch : Stefano Guazzos Begriff  der ‘corversazione civile’, München, Fink, 1973 ; e, sebbene non 
del tutto affidabile, A. Messina, La fortuna editoriale, in Italia e all’estero, della « Civil conversazione » di Stefano 
Guazzo (sec. xvi), « Libri e documenti », 2 (1976), fasc. 2, pp. 1-8. Due edizioni francesi, a cura di Belleforest e 
Chappuys, videro la luce già nel 1579 ; esse fornirono un modello alla versione inglese di G. Pettie (1581) e di B. 
Young, che licenziò il quarto libro nel 1586. Una prima versione latina, curata dal Coggeman nel 1585, venne 
riedita un decennio più tardi da H. Salmuth, seguita da almeno otto ristampe ; un’ulteriore versione latina, 
portata a termine da R. Leorinus (1606), godette anch’essa di straordinaria fortuna. La biblioteca non umani-
stica di uno scrittore come J. Locke, ad esempio, contava ben due esemplari in latino.

3 Guazzo, La civil conversazione, cit., i, p. xxix, e ii, p. 97.
4 Guazzo, La civil conversazione, i, p. 103 [2 a 72]. Sulla biblioteca di Della Casa, vedi E. Scarpa, La biblioteca 

di Giovanni Della Casa, « La Bibliofilia », lxxxii (1980), pp. 247-279. C. Scarpati ha, da parte sua, insistito sulla 
solidità culturale e sull’ancora ampio orizzonte ideologico di Della Casa, « dotato di una così profonda attitu-
dine all’analisi dei fenomeni linguistici, di comportamento, di comunicazione » (Scarpati, Con Giovanni Della 
Casa, cit., p. 347). Questa attitudine e quella solidità non apparterranno più alla generazione successiva degli 
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scarto netto. Una volta riconosciute le differenze, tuttavia, è opportuno limitarne la 
portata. La nozione di conversazione illustrata nel Galateo può far pensare facilmen-
te all’arguzia dell’Euphues di John Lyly oppure alla Seicentesca « dissimulazione one-
sta » di Torquato Accetto, 1 non però al nucleo di scambio civile, incontro personale 
e paragone di saperi caratteristico della concezione dantesca (e ancora percepibile, 
pur nell’idealizzazione del ritratto, nel proto-Quattrocentesco Paradiso degli Alberti 
di Giovanni Gherardi). 2 Il fossato che corre tra Della Casa e Castiglione, almeno a 
giudicare dall’angolo visuale privilegiato in questi Appunti e nonostante l’opinione 
comune, appare invece più profondo.

A dispetto del fatto che il Cortegiano sia stato perlopiù letto, direi fin dal suo tar-
divo apparire, quale capostipite dei ‘manuali’ d’etichetta cortigiana e fratello mag-
giore del Galateo, 3 la frequentazione libera del testo lascia emergere delle forti resi-
stenze ad un suo appiattimento sugli epigoni e sull’âge de la conversation. Come si è 

scrittori ‘di Corte’. Nondimeno – ed è questo un punto che vorrei evidenziare – il sapere coltivato dall’autore 
del Galateo ha esplicitamente rinunciato al progetto universalistico di Dante e, pur diminuito e diversamente 
inteso, di Castiglione (cfr. supra, nota 10). L’« apologia del ‘filosofo’ » ancora udibile nelle pagine del Cavaliere 
mantovano si rovescia irreversibilmente nel Galateo e, pur in forma meno apprezzabile, nel De officiis. Cfr. C. 
Vasoli, Il cortigiano, il diplomatico, il principe (riflessioni su « Il libro del Cortegiano »), in Idem, La cultura delle corti, 
Bologna, Cappelli, 1980, pp. 64-87.

1 Della Casa invita a « secondare il piacere altrui nella conversazione e nella usanza » (Della Casa, Galateo, 
cit., ii, p. 6 ; cfr. xiii, p. 32). Il significato ricorrente è quello di vita sociale che domanda al comportamento 
dell’individuo, per essere ‘buono’, di adeguarsi al comun denominatore dettato dall’anonimo costume impe-
rante (cfr. viii, p. 21). Nel cap. xiv (p. 35), codesta usanza che determina la conversazione viene così descritta : 
« Questa usanza adunque, così di fuori bella e appariscente, è di dentro del tutto vana e consiste in sembianti 
senza effetto e in parole senza significato ; ma non pertanto a noi non è lecito di mutarla anzi siamo astretti, 
poiché ella non è peccato nostro ma del secolo, di secondarla : ma vuolsi ciò fare discretamente ». E, più avanti 
(xvi, pp. 36-37) : « convienci ubbidire non alla buona ma alla moderna usanza » ; (xxix, p. 84) : « Si dee fare come 
si fa e non come è bene di fare ». La tirannia del ‘si dice’ e ‘si fa’ arriva a coartare l’intenzione dell’agire libero 
dell’uomo, facendo sì che si crei una scissione tra « l’opera » e « le parole ». Esattamente l’atteggiamento oppo-
sto a quello auspicato dalla conversazione ‘buona’ dell’Alighieri. Ma lontano anche dalla tensione etica che fa 
vibrare, pur dissimulata, il Cortegiano.

2 Cfr. G. Gherardi da Prato, Il Paradiso degli Alberti, a cura di A. Lanza, Roma, Salerno Editrice, 1975, 
segnatamente il libro iii  ; H. Baron, The Crisis of  the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Repubblican 
Liberty in a Age of  Classicism and Tyranny, Princeton-Chicago, Princeton University Press - Newberry Library, 
19662, pp. 332-338 ; C. Dionisotti, Discorso sull’umanesimo italiano, in Idem, Geografia e storia della letteratura 
italiana, Torino, Einaudi, 19844, pp. 179-199 : alle pp. 193, 198-199.

3 Indicativa l’Epistola dedicatoria (1556) « To the right honorable The Lord Henry Hastinges sonne and 
heire apparent to the noble Erle of  Huntyngton », premessa da Th. Hoby alla sua versione inglese de The Book 
of  the Courtier (1561). Vi si legge che il libro altro non sarebbe se non uno squisito « mirrour » per gentildonne 
« to decke and trimme themselves with vertuous conditions, comely behaviours and honest enterteinment 
toward al men ». Poco oltre il traduttore rinterza : « A storehouse of  most necessary implements for the con-
versacion use, and training up of  mans life with Courtly demeaners ». Vedi The Book of  the courtier from the 
Italian of  count Baldassare Castiglione done into English by sir Thomas Hoby anno 1561, Introduzione di W. Raleigh, 
London, David Nutt, 1900. Senza percorrere qui il vasto campo della letteratura secondaria, mi limito a citare 
P. Burke, The Fortunes of  the « Courtier », Cambridge, Polity Press, 1995 ; da leggere tenendo conto della recen-
sione di C. Mozzarelli, « Annali di storia moderna e contemporanea », 3 (1997), pp. 529-532. Utilizzo, senza 
condurre accertamenti esaustivi, la lista delle edizioni a stampa pubblicata in appendice a B. Castiglione, 
The Book of  the Courtier, a cura di L. Eckstein Opdycke, New York, Liveright, 19292. Anche Scarpati tende a 
seguire la lettura a parte post, pur attento ai contemporanei del Castiglione e alla rapida circolazione dell’opera 
di Erasmo ; il critico si arresta, prudentemente, al Della Casa e ammette, ma solo dopo costui, una cesura epo-
cale ; cfr. C. Scarpati, Dire la verità al principe. Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 
1987, pp. 11-44. Mette tutta l’erba nel fascio Fumaroli, La diplomatie, cit., p. 301 : « Cette philosophie, comme à 
Érasme, à Castiglione, à Guazzo […], à d’Urfé ».
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accennato in precedenza, il cortigiano di Castiglione allarga, ma non contraddice, 
le competenze del maestro scolastico. 1 La disposizione a « dire la verità » è, in lui, 
radicale e tale da creare tensioni, sia pure sapientemente dissimulate, in più punti 
dell’opera : tensioni impensabili per Della Casa. 2 Il tema della ‘nobiltà’ qualifica la 
conversazione 3 e, come per Dante, si declina ancora in relazione a quello dell’amo-
re e della donna gentile. Quest’ultima è sì divenuta ‘cortigiana’, ma in un senso che 
non ha nulla a che spartire con quello, sottilmente negativo, impostosi nel vocabo-
lario degli scrittori cinquecenteschi. 4 Lo studio della filosofia ed il possesso, non 
ostentato eppur sicuro, dei saperi liberali sono per il gentiluomo delle condizioni 
imprescindibili. 5

I significati di ‘conversazione’, non a caso, vibrano con ansia dantesca, volenterosi 
di trascendersi e perfezionarsi. La conversazione tende a trascolorare da dato di fatto 
sociale 6 a forma perfetta di vita : intelligentemente e liberamente scelta con « delibe-
rata voluntà » (ii, xviii) ; rinsaldata nella nascita dell’amicizia (cfr. ii, xviii  ; ii, xxv  ; ii, 
xxix) ; rifinita con usata « cortesia » (iii, ii) ; dotata non di chiacchere, bensì di « ragio-
namenti boni e commodati » (ii, xli) ; non restia, infine, allo scambio colloquiale con 
gli amici e al misurato dispiegamento di conoscenze varie o, al momento opportu-
no, facezie non superficiali, con cui nutrire il cangiante colore dell’eloquio (ii, xxxi).

Dante abita, solitario, un mondo più severo o diversamente esigente ; molte delle 
sue preoccupazioni non occupano più la mente e il cuore del diplomatico mantova-

1 Castiglione, Il libro del Cortegiano, cit., iv, xxxvi, p. 395 : « Più presto meritereste nome di bon maestro di 
scola che di bon cortegiano ». Il gentiluomo, inoltre, è ripetutamente detto ‘savio’, secondo un’accezione del 
termine che troviamo in Dante e Boccaccio : G. Boccaccio, Corbaccio, in Idem, Elegia di madonna Fiammetta 
– Corbaccio, a cura di F. Erbani, Milano, Garzanti, 19992, p. 263 : « Alcuni sono chiamati ‘savi’, per ciò che otti-
mamente la scrittura di Dio intendono e sanno altrui mostrare ; altri, per ciò che intorno alle questioni civili 
ed ecclesiastiche, sí come molto in legge e decretali ammaestrati, sanno ottimamente consigli donare ; altri, 
per ciò che nel governo della repubblica sono pratichi e le cose nocive sanno schifare e seguire l’utili, quando 
il bisogno richiede ».

2 Se si rappresentasse la Repubblica, platonicamente, come un uomo, l’aristocrazia ne sarebbe l’anima e il 
Cortegiano la sinderesi. Si rilegga anche, in iv, v-vi (pp. 358-362), la severa e notissima critica della menzogna 
e delle sue funeste conseguenze, tanto personali quanto sociali.

3 La conversazione è il luogo di manifestazione, perché di esercizio, delle « bone qualità universalmente » 
(ii, vii) ; essa è commercio tra « pari o poco disuguali » (ii, xxv) che siano ‘onesti’ (cfr. ii, xli). All’imitazione 
intelligente vengono quindi proposti « la nobiltà, il valor nell’arme, nelle lettere, nella musica, la gentilezza, 
l’essere […] nel conversare pien di tante grazie » (iii, lix). Castiglione chiama in causa la Corte di Urbino, 
momento esemplare di eccellenza, e chiosa : « Né credo che di ciò piccol causa sia stata la nobile compagnia, 
dove in continua conversazione sempre ha veduto ed udito lodevoli costumi » (iv, ii).

4 Vedi : Castiglione, Il libro del Cortegiano, cit., iv, xx ss. Cfr. C. Dionisotti, Appunti sulla nobiltà, « Rivista 
storica italiana », ci (1989), pp. 295-316, a p. 299, che commenta con finezza : « A differenza dell’Ariosto nel terzo 
Furioso, il Castiglione, che era un gran signore, non mostrava di conoscere, né di voler conoscere, il recente 
clamoroso successo del plebeo Aretino. […] Anche da questo punto di vista, della donna nella letteratura 
cortigiana e cortese, la differenza è evidente fra la prima metà del Cinquecento e l’età successiva ».

5 Faccio un solo esempio, sebbene altri (dalla ‘causistica’ morale alla ‘sapienza civile’, dalla questione del-
l’akrasia alla ‘legge naturale’) potrei associare. Nel iii libro, lungo i capp. xii-xvi, nonostante la cautela retorica 
posta in apertura (« benché non si convenga forse ora entrar in queste suttilità, rispondo […] »), prende vita un 
dibattito sulla generazione umana che non avrebbe deluso gli scolastici più agguerriti. Sui rapporti di Casti-
glione con Aristotele, per cominciare, si veda l’eccellente studio di A. D. Menut, Castiglione and the Nichoma-
chean Ethics, « Publications of  the Modern Language Association of  America », lviii (1943), pp. 309-321.

6 Cfr. Castiglione, Il libro del Cortegiano, cit., i, xiv (p. 40 : « nel conversare con omini e donne d’ogni qua-
lità ») ; ii, vii (p. 128 : « nella conversazion de tutti gli omini ») ; ii, xvii (p. 143 : « nel conversare cottidiano ») ; ii, 
xxxvii (p. 173).
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no. Eppure, il gentiluomo di Castiglione può ancora entrare in civile conversazione 
con lui e, seppure un poco « diseguale », sperare di farglisi amico. Egli che, alla sera, 
senza colpa e senza forza per porvi rimedio, avverte il tenue scricchio del « little rift 
within the lute / that by and by will make the music mute ». 1

Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Br.

1 Questi versi di Tennyson vennero utilizzati dal pittore William Quiller Orchardson per accompagnare 
una sua tela intitolata The First Cloud (1887), conservata oggi alla Tate Gallery di Londra, anche nota come 
Criminal Conversation (ossia ‘adulterio’).
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