
M

122

NC
12.2004

onsignor Giovanni della Casa, autore del più
noto trattato sul comportamento del Rinasci-
mento italiano, pubblicato nel 1558, nacque
nel Mugello, vicino a Firenze, il 28 luglio 1503.
Nel 2003 si sono appunto tenute le celebrazio-
ni del quinto centenario della sua nascita. In
Italia e in varie parti del mondo sono stati or-
ganizzati convegni, seminari, conferenze sulla
vita e sulle opere del prelato che, come scrit-
tore e poeta petrarchista, è stato una figura-
chiave della letteratura del Cinquecento, e con
il suo capolavoro, il Galateo, ha influenzato la
cultura europea fino ai nostri giorni. Per Éva
Vígh, il 2003 era ancora l’anno dedicato al mi-
nuzioso lavoro di traduzione e di commento,
ma all’inizio del 2004 il famoso trattatello del-
lacasiano è uscito in lingua ungherese, com-
pletato da note e una postfazione della studio-
sa di Szeged, ed è diventato una pubblicazione
degna di rappresentare il nostro paese nei
festeggiamenti per l’anniversario dell’autore.

Detta impresa richiedeva delle competenze
complesse da parte di chi intendesse intra-
prenderla. Dal punto di vista linguistico-stili-
stico bisognava riuscire a trasmettere il parti-
colare linguaggio dellacasiano, che era la con-
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tinuazione della grande tradizione della prosa
fiorentina inaugurata da Boccaccio. Nel perio-
do in cui il volgare come lingua letteraria e lin-
gua della cultura stava guadagnando sempre
maggior prestigio, il Galateo era una chiara te-
stimonianza del fatto che il lavoro di Pietro
Bembo e le teorie delle Prose della volgar lin-
gua (1525) avevano avuto il frutto meritato.
Giovanni della Casa scrisse questo piccolo trat-
tato ’per scherzo’, per mettere alla prova l’ita-
liano in uno stile quotidiano e comune, ma da
questo ’gioco’ nacque una perla della lettera-
tura d’institutio che, coerentemente con il suo
stile medio (comune), non trattava questioni
di alta moralità o di filosofia sofisticata, ma «i
modi che si debbono o tenere o schifare nella
comune conversazione», in una maniera com-
prensibile per il vasto pubblico interessato.
Sotto l’apparenza di uno scherzo, della speri-
mentazione linguistica e imitando il tono fa-
miliare, amichevole e disinvolto degli «am-
maestramenti» trasmessi a viva voce, l’autore
propone ai lettori argomenti tutt’altro che in-
significanti o leggeri: parla di come «essere co-
stumato e piacevole e di bella maniera, il che
nondimeno è o virtù o cosa a virtù somiglian-
te». Il «vecchio illetterato» dell’opera insegna
delle cose appartenenti non alla «grande eti-
ca», ma all’etichetta, che è, però, altrettanto
importante nella vita quotidiana.  La tradut-
trice, a sua volta, doveva anche lei insegnare e
dilettare nello stesso tempo, far capire, spie-
gare ai lettori ungheresi i termini tecnici di
questa ’scienza della comunicazione’ e dei
comportamenti umani che fu al centro dell’at-
tenzione durante tutto il Cinquecento in Italia
e in varie parti d’Europa. Oltre a trovare lo stile
adatto nella nostra lingua, equivalente a quello
comune, ma, nello stesso tempo, elaborato e
ben meditato dello scrittore italiano, bisognava
far conoscere ai lettori ungheresi anche il mon-
do signorile e l’ambiente delle corti italiane, i
sottili riferimenti a fatti, opere e autori deter-
minanti per la nascita di questo libro, come
quelli a Dante, a Boccaccio, o a Castiglione, ai
vari personaggi reali e simbolici che animano
l’opera originale, come lo stesso Galeazzo Flo-
rimonte, il cui nome diede il titolo al trattatello,

messer Flaminio Tomarozzo, nobile romano,
protagonista della storiella sulla discrezione,
e così via. Il testo è, pertanto, corredato da note
dettagliate, che aiutano il lettore ad orientarsi
nel mondo dei concetti dellacasiani, tra le tra-
dizioni dell’epoca e gli avvenimenti storici, tra
le varie città, e tra i numerosi exempla attinti
dalla mitologia e dalla storia antica, tutto rac-
contato all’insegna della varietas. Non basta
leggere questo trattatello in modo superficiale,
non basta capire solo la lingua senza capire fi-
no in fondo anche questi particolari che ser-
vono, da una parte, ad approfondire l’insegna-
mento, dall’altra a renderlo più interessante e
attraente anche agli occhi del pubblico stra-
niero.

Lo stile piacevole, però, come si è già detto,
copre un contenuto molto serio. La lettura del-
la postfazione ci mette in grado di valorizzare
giustamente le cose apprese dal testo princi-
pale. Prima di tutto si riceve un quadro com-
pleto sulla vita di Giovanni della Casa, il che
è particolarmente importante perché «lungo
il periodo del Classicismo e del Rinascimento
l’insegnamento delle relazioni interpersonali
non si basava solo ed esclusivamente sulla tra-
dizione antica (platonica, aristotelica e, so-
prattutto, ciceroniana), ma anche sulle con-
crete circostanze sociali dell’epoca e sulle
esperienze personali degli autori» (postfazio-
ne, p. 91). Alla biografia dello scrittore segue
un’analisi esauriente, e anch’essa indispensa-
bile alla comprensione del testo, sul galateo
stesso, cioè sulle buone maniere nel Rinasci-
mento. In questa parte del libro il lettore trova
la spiegazione delle fonti, tendenze, forme,
concetti basilari e un piccolo elenco dei mag-
giori rappresentanti della letteratura etica e
comportamentale del Cinquecento italiano.
L’opera di Giovanni della Casa si inserisce tra
quei capolavori che trattano tutti, da vari punti
di vista, lo stesso argomento, cioè la conver-
sazione, la comunicazione e il comportamen-
to in società. Si viene a capire anche l’evolu-
zione di questo concetto a partire dall’opera
di Giovanni Pontano (Della conversazione),at-
traverso quella di Baldassare Castiglione
(Il libro del Cortegiano), per arrivare alle teo-



rie di Giovanni Della Casa. La «comune con-
versazione» teorizzata sulle pagine del Galateo
è guidata dalla «discrezione». È essenziale
dunque la spiegazione di questo termine, che
non può essere tradotto facilmente e con una
parola in ungherese, ma bisogna cercare più
sinonimi, e, soprattutto, chiarire quella diffe-
renza tra prudenza e discrezione che nella no-
stra lingua a volte si perde. Dopo quest’analisi
si possono leggere osservazioni su altre cate-
gorie fondamentali del libro, come quelle
estetiche della piacevolezza e della misura,
sull’uso delle facezie nella lingua parlata, sulle
cerimonie nel comportamento. Il quadro vie-
ne completato da un piccolo panorama sto-

rico-sociale, che mira a dimostrare come Della
Casa, pur essendo profondamente consape-
vole della mutevolezza dei tempi e dei costu-
mi, abbia scritto delle norme che varcano le
soglie temporali e geografiche. 

Il Galateo venne tradotto già nel Cinque-
cento nelle lingue più importanti ed ebbe nu-
merose edizioni. Nel 1562 venne tradotto in
francese, nel 1576 in inglese, nel 1580 in latino,
nel 1585 in spagnolo, nel 1607 in tedesco. Ora,
finalmente – meglio tardi che mai – anche il
più vasto pubblico ungherese potrà conoscere
i suoi insegnamenti divertenti e sempre validi
grazie a questa edizione così rigorosa e accu-
rata sia nella forma sia nel contenuto.
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