LE RAGIONI DELLA CORTESIA – 3°SEMINARIO
DI RICERCA
29 MAGGIO 2017 (AULA 355, EDIFICIO CENTRALE)

I professori Andrea Rocci, Carlo Ossola, Annick Paternoster e la dottoranda Francesca Saltamacchia
sono lieti di invitarvi al 3° seminario di ricerca organizzato all’interno del progetto SNFS_“Le ragioni
della cortesia. La nascita della cortesia contemporanea nella trattatistica comportamentale italiana
dell’Ottocento” al quale parteciperanno tre esperti nei campi, rispettivamente, della sociologia storica
(Marina Dossena), dell’analisi del discorso e della linguistica dei corpora (Matteo Fuoli) e della
filosofia del diritto (Federico Puppo).
9.30-10.00

I commenti metapragmatici nei galatei ottocenteschi: giustificazione
argomentativa e aggettivi valutativi
Andrea Rocci, Annick Paternoster e Francesca Saltamacchia, Università della Svizzera
italiana
L’intervento presenta sviluppi e risultati del progetto di ricerca “Le ragioni della cortesia.
La nascita della cortesia contemporanea nella trattatistica comportamentale italiana
dell’Ottocento” che mira a investigare la trasformazione della cortesia nel
diciannovesimo secolo in Italia verificando in particolare l’ipotesi del passaggio dalle
‘cerimonie’ pre-negoziate, di Antico regime, ad una norma borghese basata su processi
inferenziali. La prima parte verte sullo studio dei commenti metapragmatici e la loro
giustificazione argomentativa all’interno del Nuovo Galateo di Melchiorre Gioja (1802); la
seconda parte presenta, invece, lo studio degli aggettivi valutativi della cortesia condotto
su un corpus di circa nove libri di etichetta pubblicati in Italia dal 1877 in poi.

10.00-10.30

Cortese, scortese o ipercortese? Scelte pragmatiche nella corrispondenza in
lingua inglese del 19° secolo
Marina Dossena, Università degli studi di Bergamo
La scrittura epistolare è stata fortemente codificata fino a tempi molto recenti, quando
l’avvento della comunicazione elettronica ha velocizzato lo scambio di messaggi e le
formule di rito si sono abbreviate; nel 19° secolo, per contro, esistevano regole ben
precise da seguire. Tali regole erano assolutamente imprescindibili per garantire
l’efficacia del messaggio: tuttavia, la consapevolezza di cosa fosse più o meno
appropriato poteva scontrarsi con il contesto socio-culturale dei messaggi, in particolare
con una maggiore o minore capacità di esprimere significati nei termini previsti dalle
norme epistolari, con il risultato di produrre testi a volte divergenti dalle aspettative e

spesso esageratamente cortesi. Nella mia presentazione prenderò in considerazione
materiali autentici del 19° secolo che testimoniano la consapevolezza che gli autori
avevano della relativa distanza sociale esistente fra i partecipanti attraverso scelte
pragmatiche più o meno marcate. Particolare attenzione verrà prestata alla
corrispondenza d’affari sia per l’importanza di tali scelte in quel contesto sia per la
quantità finora relativamente scarsa di studi pertinenti.
10.30-11.00

Strategie metodologiche per l’annotazione del linguaggio valutativo nel discorso
Matteo Fuoli, Lund University
In questa presentazione intendo discutere alcune delle principali problematiche insite nel
processo di annotazione del linguaggio valutativo e proporre alcune strategie per
affrontarle. Presenterò un metodo comprensivo e progressivo per l’annotazione
manuale delle espressioni valutative nel testo concepito per ottimizzare l’affidabilità,
riproducibilità e trasparenza dell’analisi (Fuoli, in corso di stampa, Fuoli e Hommerberg,
2015). La procedura comprende tutte le fasi del processo di annotazione testuale, dalla
creazione di un manuale di annotazione specifico per il contesto in esame fino all’analisi
statistica dei dati quantitativi derivati dalle annotazioni.

11.00-11.30
Formule di stile e argomentazione nei discorsi giuridici
Federico Puppo, Università degli studi di Trento
La prassi linguistica del diritto è connotata dal frequente uso di formule di cortesia che,
nella peculiare forma delle cc.dd. clausole di stile, si rinvengono solitamente nella
contrattualistica e nei discorsi difensivi. Se, avuto riguardo al primo contesto, quello dei
contratti, si può ricordare come giurisprudenza e dottrina civilistiche abbiano prestato
una qualche attenzione alle clausole di stile per circoscriverne la capacità vincolante
rispetto alle obbligazioni assunte dalle parti, al contrario va detto come il loro uso nella
comunicazione forense sembra non suscitare particolare interesse. Scopo di questo
intervento, dopo una breve analisi del tema nel suo complesso, sarà invece quello di
evidenziare il ruolo giocato dalle formule di cortesia nella prassi forense - ambito in cui
si realizza la complessa dinamica del giudizio pratico sull’interpretazione di norme e
valori - più in particolare mostrandone il valore argomentativo in quanto esempi di
potenziali fallacie pragmatico-linguistiche.
11.30-12.15 discussione
12.15-12.30 chiusura dei lavori

