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Melchiorre Gioja e le ragioni di una nuova cortesia. L’analisi argomentativa della storia testuale del
Nuovo Galateo come contributo alla pragmatica storica della cortesia.
Inserito nel progetto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero “Le ragioni della cortesia. La nascita
della cortesia contemporanea nella trattatistica comportamentale italiana dell’Ottocento” (progetto
FNS – 100012_153031, direzione: Carlo Ossola, Andrea Rocci, Annick Paternoster), il lavoro si
propone di studiare l’evoluzione della trattatistica comportamentale italiana tra il XVIII e il XIX secolo
attraverso uno studio interdisciplinare del Nuovo Galateo di Melchiorre Gioia e delle sue riedizioni,
combinando gli studi letterari sulla trattatistica comportamentale ottocentesca con i metodi della
ricerca linguistica sulla (s)cortesia storica e della teoria dell’argomentazione.
La storia testuale del Nuovo Galateo reca le tracce delle discussioni che ne hanno accompagnato la
ricezione attraverso le diverse edizioni: discussioni esplicitamente proiettate nelle "risposte"
dell'autore, implicate (ma anche occultate) dalle revisioni del testo ad opera dell'autore, e, in modo
diverso, da quelle operate dai suoi editori o riduttori, evocate, infine, dall'accostamento ad altri testi
nelle scelte editoriali. Per questa ragione la ricerca intende ricostruire la storia testuale del Nuovo
Galateo, in quanto in essa è possibile rintracciare le trasformazioni della cortesia ottocentesca.
In particolare, verranno studiate le edizioni del testo di Gioja (sia le quattro scritte dall’autore che
quelle modificate da altri autori e editori lungo tutto il XIX secolo), analizzando il modo in cui viene
concettualizzata la (s)cortesia nel Nuovo Galateo (cercando di individuare la tipologia di argomenti
evocati), le forme con le quali viene manifestata e le valutazioni metapragmatiche da cui è
accompagnata (individuando il modo in cui vengono giustificate argomentativamente); in un
secondo momento verrà verificato in che misura i cambiamenti apportati al testo riflettano la
trasformazione della concezione della cortesia nel corso del XIX secolo, quale ci è testimoniata
dalla coeva trasformazione della trattatistica comportamentale.
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