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CONVERSAZIONE RETORICO-CIVILE 
IN EMANUELE TESAURO

La corrispondenza tra retorica e comportamento è uno dei quesiti più 
rilevanti della cultura barocca in cui la doppiezza, le metamorfosi bizzarre, 
la simulazione e la complicatezza nel parlare e nell’agire fondata sull’acu
tezza si diffusero sia nella vita pratica che nel linguaggio delle arti. Non 
può essere un caso che uno dei maggiori teorici spagnoli del concettismo, 
Baltasar Graciàn, oltre al suo trattato Agudeza y  arte de ingenio scrisse 
(sintetizzando El héroe, El discreto e El polìtico) anche 1 ’Oràculo manual 
del comportamento barocco. In Italia Matteo Peregrini, fautore del 
concettismo moderato con i suoi trattati Delle acutezze e Fonti d e ll’inge
gno, fece eco e destò polemiche anche con opere di filosofia morale. 
Emanuele Tesauro, il maggior teorico del concettismo italiano, accanto al 
Cannocchiale aristotelico, presta molta attenzione e cura anche alla sua 
Filosofia morale, altro manuale dell’etica barocca. Anche per i letterati del 
Cinque- e Seicento era ovvia la possibilità di trattare parallelamente etica 
e retorica, essendo due lati della stessa realtà. Le questioni fondamentali 
del comportamento e della concezione poetica, infatti, si servivano delle 
stesse prem esse, esprimevano cioè le stesse esigenze poste all’uomo che 
volesse affermarsi nella società e nei circoli letterari.

Se Vacutezza serviva, nella letteratura, a codificare e a decodificare 
concetti ingegnosi, a velare e a svelare incredibili accompagnamenti, la 
stessa acutezza era necessaria anche per vivere e sopravvivere in una 
società ambigua, tortuosa e complicata come fu qùella barocca. L ’immagi
nario, la sensibilità artistica, trovavano una perfetta analogia nell’atteggia
mento etico e viceversa: le posizioni etiche dell’uomo si traducevano 
facilmente in metafore poetiche. Il concetto, come metafora barocca che 
nasconde i significati più complessi, è l’arte del fingere poetico. La 
dissimulazione, come attitudine o atteggiamento morale, a sua volta 
nasconde la realtà interiore per cedere il posto all’arte del fingere 
comportamental-sociale. Estetica ed etica coincidono, dunque, nell’immagi- 
nario dell’epoca barocca, tendono tutte e due, tramite la simulazione
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poetica ed etica, a far vedere le cose come non sono in realtà e, allo stesso 
tempo, a celare la realtà per mezzo della dissimulazione. Apparenza e 
realtà sono, dunque, un gioco sottile dell'acutezza che è una predisposi
zione della mente ingegnosa per poter nascondere i segreti della poesia 
sotto il “bel velo” della metafora acciocché solo le menti altrettanto acute 
possano svelarli. D ’altra parte ci vuole la stessa acutezza, cioè prudenza, 
per dirla in linguaggio etico, per poter mostrare l’apparenza e nascondere 
la realtà sempre sotto “l’onesto velame” del comportamento, cioè simulare 
e dissimulare nella società barocca.

La stretta affinità tra acutezza poetica e prudenza civile è evidente 
anche nelle definizioni del Tesauro. L ’argutezza, infatti, è “grande madre 
di ogni ingegnoso concetto” , 1 mentre “prudenza è la gran madre di tutte 
le virtù”2 solo che tendono verso due fini: una è generatrice del concetto 
poetico, l ’altra è presupposto della dissimulazione nell’ambito delle virtù 
morali. Il Cannocchiale aristotelico del Tesauro significa, prima di tutto, 
sperimentare la possibilità dell’interpretazione letteraria, risalire alla cultura 
del Barocco, al suo clima mentale, alla visione del mondo metaforico, 
mentre con la sua Filosofia morale, nello stesso clima mentale, l’autore 
riuscì a determinare l’atteggiamento umano, prudente tra i due estremi, 
nella società barocca.

La F.M. insegna la giusta mediocritas tra gli estremi in un universo 
non più univoco che si compone di motivi a volte contraddittori.In queste 
due opere di Emanuele Tesauro, che derivano “dall’alto Fonte del grande 
Aristotele” , (frontespizio della F.M.) possiamo dimostrare che la retorica 
barocca non rimane nell’ambito delle speculazioni retorico-poetiche: 
retorica, come arte della parola, e poetica, come arte delle finalità e dei 
modi della creazione artistica, hanno la loro corrispondenza nel campo 
della vita civile. Come parlare, per quale scopo parlare e con che mezzi 
parlare sono, infatti, argomenti centrali del gran tema della civil conversa
zione, intesa in senso lato, che abbraccia tutte le manifestazioni, forme e 
finalità dell’uomo nella vita sociale.3 La conversazione è un concetto

lE. Tesauro, Cannocchiale aristotelico, Venezia, 1688. p .l .  (In seguito C.A.)

2E. T e sa u ro , Filosofia morale, Venezia, 1719. p. 437. (In seguito: F.M.)

3In questa sede non possiamo che alludere sommariamente al grande tema della civil 
conversazione tanto caro, già nel secolo precedente, alla precettistica etico-comportamentale. 
La teorizzazione più analitica e di maggior prestigio europeo rimane naturalmente quella di 
Stefano Guazzo, la cui Civil conversazione (Venezia, 1575) pur riassumendo le teorie 
consone sull’argomento, dai classici greco-latini al Castiglione e Della Casa, propone un 
nuovo orizzonte sociale, più vasto e più eterogeno. La conversazione è interpretata anche dal 
Vocabolario della Crusca (Venezia, 1612) come manifestazione dei rapporti sociali per
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ingegnoso adatto ad esprimere in belle parole i pensieri più sofisticati ma, 
allo stesso tempo, è il termine tecnico del comportamento, della vita civile, 
manifestato in gesti, segni, in “parola mutole” . L ’argutezza stessa nella 
definizione tesauriana è, tra l’altro, un “piacevolissimo condimento della 
civil conversazione”4 la quale è il nesso tra il discorso poetico concettoso 
e quello prudente socialmente determinato.

La conversazione “cottidiano”, com’è noto, anche per il Cortegiano 
del Castiglione era un criterio fondamentale, fondato sul “bon giudicio": 
“chi ha da accomodarsi nel conversare con tanti, bisogna che si guidi col 
suo giudicio proprio e [...] ogni dì muti stile e modo, seconda la natura di 
quelli con chi a conversar si mette” ,3 e, in più, tutto sarebbe invano “se 
le sentenzie espresse dalle parole non fossero belle, ingegnose, acute, 
eleganti e gravi, secondo ’l bisogno” .6 Nella conversazione rinascimentale 
ormai si manifestava l’assoluta funzionalità sociale della parola, relativa 
alla sua pratica di rapporto. La sprezzatura castiglionesca è una maschera 
sociale che va cambiata secondo le circostanze, essendo applicabile sia allo 
stile verbale, sia al comportamento, alle norme etiche e di etichetta. Il 
Della Casa, nel suo trattato in cui “si ragiona de’ modi che si debbono o 
tenere o schifare nella comune conversazione, cognominato Galateo”, 
all’inizio dell’opera ci avverte subito che, non essendo tempo di grandi 
virtù, è meglio soffermarsi sulla “convenevolezza de’ modi e delle maniere 
e delle parole”7 costumati e piacevoli sotto un controllo sociale sempre più 
vincolante. Nella civil conversazione, dopo la teorizzazione di Stefano 
Guazzo in piena Controriforma, si colgono le premesse esplicite dell’ingan
no faceto e piacevole in uno spazio storico sempre più aperto verso la 
“dissimulazione onesta” di un Torquato Accetto. La conversazione già in 
Castiglione doveva manifestarsi “con una certa temperata e faceta piacevo
lezza” ,8 in cui è facile individuare la mediocrità tra i due estremi della

realizzare fini onesti, utili e piacevoli, cioè “usare, trattare insieme, praticare, bazzicare”.

4C./1., p. 1.

JB. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di A. Quondam, Garzanti, Milano, 
1981. p. 143.

6idem, p. 74.

7G. Della Casa, Galateo, a cura di A. Di Benedetto, in G. d. C. e altri trattatisti 
cinquecenteschi del comportamento UTET, 1970. p. 194.

%Cort. II. 15.
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F.M. del Tesauro, nonché i temi della facetudine e della piacevolezza, 
tanto cari al nostro autore. Tesauro, infatti, esponendo nella F.M. la 
Genealogia delle virtù morali e d e’ lor vizi estremi, inserisce nella civil 
conversazione la virtù della veracità, della facetudine e della piacevolezza, 
strettamente legate, come vedremo, all’acutezza poetica.

La veracità è “un abito virtuoso dell’anima, il quale consiste nella 
mediocrità circa la verità di quelle cose, che noi comunichiamo ad altri 
nelle civili conversazioni” .9 Di conseguenza, è una capacità di adeguarsi 
sotto il segno della convenevolezza: “sarà dunque il verace sincero co’ 
sinceri, simulato co’ simulati, mezzano co’ mezzani, né perciò lascierà di 
esser verace” 10 perché veracità “non consiste nel dire tutto ciò che è, ma 
tutto ciò che conviene, avendo riguardo al luogo, al tempo ed alle 
persone” 11. La veracità potrebbe esser interpretata come simulazione del 
vero, vale a dire è la verosimiglianza poetica, una tesi poetica per 
eccellenza. Se il verosimile poetico tende a sembrare vero, il verace etico, 
a sua volta, tende ad avere le sembianze del vero. Tesauro era senz’altro 
conscio di poter collegare ancora una volta poetica ed etica nella conversa
zione. Questo adattarsi verace si realizza nella conversazione faceta  e 
piacevole. È da ricordare che, anche nel Castiglione, la facezia costituisce 
un elemento fondamentale della conversazione, siccome il cortigiano “sia 
tale che mai non gli manchin ragionamenti boni e commodati a quelli co’ 
quali parla, e sappia con una certa dolcezza recrear gli animi degli auditori, 
e con motti, e facezie discretamente indurgli a festa e riso, di sorte che, 
senza venir mai a fastidio o pur a saziare, continuamente diletti” 12. La 
facetudine in questo modo abbraccia le qualità intellettuali dell’uomo: 
ingegno, arguzia, acutezza possono infatti manifestarsi nelle conversazioni 
moralmente irreprensibili, retoricamente convincenti. Il Tesauro riprende 
l’uso obbligatorio dei detti spiritosi, dicendo nella F.M. che “le facezie 
dunque sono i più dolci condimenti della civil conversazione” 13 che 
nascono, similmente ai concetti poetici, nelle menti acute ed ingegnose. A 
questo punto Tesauro stesso si riferisce al proprio Cannocchiale, sottoline

9F.M. p. 288.

10idem, p. 294.

"idem, p. 295.

uCort. II. 61. È da notare che la facezia anche qui ò strettamente correlata al diletto, alla
piacevolezza.

xìidem, p. 305.
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andò l’affinità tra l’ingegnoso e il faceto. La facezia (“chiamata anche 
urbanità, cioè civiltà” 14 nell’ambito della buona creanza“è una operazione 
dell’intelletto che insegna alcuna cosa con maniera ingegnosa. Maniera 
ingegnosa è quella che significa le cose, non per li mezzi propri, comuni, 
ma per mezzi figurati e fin ti dall’ingegno, e perciò nuovi ed inaspettati, 
come i concetti poetici, che non son veri, ma imitano il vero come se tu, 
volendo dire amore, dicessi fuoco.”15 I concetti poetici, dunque, sono 
finti, simulati e dissimulati, similmente ai mezzi della conversazione civile, 
al comportamento sociale che, in epoca barocca, si nasconde sotto la 
doppiezza, sotto l’imitazione del vero. Le facezie costituiscono un forte 
rilievo intellettuale in cui emerge l’acutezza, l’arguzia, l’ingegno che crea 
velocemente la metafora barocca. Conviene dare un’occhiata alla definizio
ne della metafora nel C.A., contraddistinta dalla veloce capacità associativa, 
nonché la definizione dell’intelletto sagace della F.M., caratterizzato a sua 
volta dal mettere insieme velocemente notizie e circostanze altamente 
nascoste. È impossibile non ricordare la scenicità assoluta della facezia che 
mostra e occulta, simula e dissimula, si adatta velocemente alle scene, ai 
personaggi della vita civile.

La parola faceta, infatti, non è soltanto la forma di un testo letterario 
ma anche un gesto sociale, dato che ci sono due sorte di facezie, cioè di 
parole e di fatti. La prima appartiene piuttosto alla retorica, la seconda 
riguarda le questione dell’etica: “In una paroletta — dice nel C.A. — 
transpaiono tutte quelle nozioni di generi differenti: terra, prato, amenità, 
uomo, anima, riso, letizia” , cioè in una parola si scorge “un pien teatro di 
maraviglie” 16 che è la formula più caratteristica (a sua volta metaforica) 
a cui fa il ricorso il C.A. per descrivere il processo e l’effetto della 
metafora. L ’idea stessa del C.A., come sappiamo, è una metafora: un 
cannocchiale che è sinonimo figurato del metodo, insegna a veder chiaro 
anche nei sensi più figurati nel “teatro delle maraviglie” .

Il teatro del C .A ., come termine figurato, indica un insieme organico 
di uno spettacolo scenico di “machine teatrali” che creano “l’arte con 
piacevol inganno” . 17 L ’inganno è tanto meglio riuscito quanto è più 
piacevole e ornato. La piacevolezza entra così ad avere un forte rilievo

'“'idem, p. 306. 

15 idem, p. 306. 

16C .A. p . 165. 

X1C.A. p. 273.
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poetico, ma la stessa piacevolezza può rendere grata anche la conversazione 
civile. È la forma del comportamento, la forma dei gesti, dei costumi civili 
che, appunto perché piacevoli, possono non soltanto dilettare ma anche più 
facilmente persuadere. Il trionfo dell’ornato non deriva soltanto da 
un’evoluzione interna degli strumenti tecnici del barocco, bensì da un 
atteggiamento mentale ramificato nelle forme del costume e nei rapporti di 
vita dominanti dell’epoca. Con il piacevole inganno poetico, che è uno dei 
mezzi dell’argutezza, si trapassa all’inganno morale che viene chiamato 
“adeguarsi, adattarsi” alle condizioni di fatto. Questo inganno piacevole 
della conversazione è il nesso, dunque, tra “il teatro delle maraviglie” del 
C.A. e “il teatro del mondo” della F.M..

Il “teatro del mondo” funziona con gli stessi “fingimenti” del “teatro 
delle maraviglie” . La conversazione civile stessa è il metodo, la scena 
dell’inganno, una maschera, se vogliamo, con cui l’arte della parola 
diventa l’arte del vivere, la scena del vivere all’insegna della teatralità 
assoluta: ognuno deve imparare il proprio ruolo per poter recitarlo nel 
modo più perfetto sulla scena del teatro del mondo: “ogni cavaliere, ogni 
donna finge alcun personaggio, chi di re, chi di amazzone, chi di cavaliere 
errante, chi di servo” 18. Questo gioco di società vale anche per la vita in 
società. L ’uomo presenta al mondo una maschera, dietro la quale sono 
nascosti i fini più diversi in acuto e ingegnoso gioco di apparenza e realtà, 
simulazione e dissimulazione tra cui i confini sembrano sfumare. “Le 
prospettive delle scene, in lontananza paiono templi, torri, teatri, e selve, 
e mari, ma se ti accosti sono legnami e cenci e cartacce grossamente 
imbrattate” 19. La metamorfosi del reale è rintracciabile nel passo seguente 
della F.M . : “Alcuni quadri di perspettive se le miri da un lato ti rappre
sentano un mostro, se dall’altro ti rappresentano una faccia um ana.”20 
Come se questi quadri rappresentassero gli estremi viziosi tra il giusto 
mezzo...

Bisogna, allo stesso tempo, nascondere lo sforzo, l’artificio della 
recita. L ’arte di nascondere l’artificio è applicabile tanto allo stile verbale-

nC.A. p. 34.

19F.M. p. 496.

20F.M. p. 389.
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poetico, quanto allo stile del comportamento, alla buona creanza. Tema, 
quest’ultimo, preso in esame anche dalla F.M .2', conferendo così alla 
buona creanza una funzione etica, oltre alla funzione di etichetta già 
esistente. Questa virtù morale s’impara con l’educazione e nella pratica, 
“nelle civili conversazioni, perciò dai latini fu nominata urbanità e civiltà 
dagli italiani, che suona il medesimo. Anzi perché singolarmente si 
professa nelle corti tra donne e uomini gentili, con voce più propria si 
chiama cortesia e gentilezza ed anco leggiadria, e leggiadri si chiamano i 
ben creati, quasi osservatori delle leggi della civiltà”22. Il Tesauro si 
preoccupa di dare una defininizione precisa alla buona creanza non soltanto 
per una mentalità classificatoria ma soprattutto perché il Della Casa — 
secondo il nostro autore — non trattava della buona creanza come di una 
vera e propria virtù, “meritando pure questa virtù di essere inserita 
anch’essa e filosofolmante esaminata co’ principi della filosofia morale”23. 
Ecco che l’etichetta diventa o dovrebbe diventare parte dell’etica: “osservai
— dice il Tesauro — che la buona creanza o sia civiltà è compresa tra le 
prenominate virtù che condiscono la civil conversazione, cioè affabilità, 
veracità e facetudine.”24 I costumi, le “belle maniere” dellacasiane, 
diventano sempre più raffinati e tendono a nascondere, cioè dissimulare, 
le fatiche con cui si è arrivati a tale raffinatezza: “siccome si parla non 
solo con parole, ma' coi scritti, coi cenni, coi fatti, con gli abiti, col 
silenzio istesso, così con tutte si persuade o s’inganna”25. La civil 
conversazione si dilaga in questo modo, “procura di compiacere altrui”26 
con i mezzi più diversi.

Anche nei rapporti interpersonali, in fin dei conti, vi è un sottile 
gioco tra apparenza e realtà: c’è artificio, artificiosità, ricercatezza, ma 
bisogna celarla con i mezzi della dissimulazione, cioè con una bravura 
formale che lascia intatta l’essenza interiore dell’uomo, cedendo spazio alla 
molteplicità nel comportamento. La dissimulazione barocca stessa, come 
mezzo della civil conversazione, è una metafora, la metafora del comporta-

21Per essere precisi soltanto due edizioni contemporanee includono il tema della buona 
creanza, quella veneziana del 1673 e del 1688.

22F.M. p. 270.

nF.M. p. 273.

24idem, p. 273.

25idem, p. 292. Persuasione e inganno tendono, dunque, a diventare sinonimi.

26idem, p. 281.
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mento sociale sotto diverse forme: silenzio, pazzia, vestimenti (con special 
riguardo alla funzione del velo e del manto che comporta tutta una serie di 
possibilità), nonché la maschera, immaginata o reale che sia.

Qualunque sia il mezzo, necessita l’acutezza che è un modo di 
vedere e di far vedere la realtà attraverso un simulacro, “per un istraforo 
di perspettiva”27. In fondo, letteratura e vita civile possono esser studiate 
con lo stesso telescopio...

” C.A. p. 185.
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