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Nicola Panichi (a cura di), L’antidoto di Mercurio. La «civil conversazione» tra 
Rinascimento ed età moderna, coll. Studi e Testi, n. 49 – Istituto Nazionale di 
Studi sul Rinascimento, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2013, pp. 322. 
 
Il tema della conversazione durante l’età moderna ha da tempo catalizza-
to l’attenzione degli studiosi, sia per la sua centralità per la comprensione 
della plurale elaborazione della società dell’Antico Regime, sia per le sue 
numerose e ramificate connessioni con un’ampia gamma di elementi, la 
cui piena padronanza è imprescindibile per realizzare un consapevole 
affresco dell’epoca. Nella copiosa bibliografia consacrata a questa pratica 
altamente formalizzata, s’iscrive il bel volume curato da Nicola Panichi 
per i tipi di Leo S. Olschki ed edito a novembre 2013.1 

Il volume collettaneo si segnala per la ricchezza di tematiche affronta-
te, per la qualità dei saggi contenuti e per l’alto profilo degli studiosi im-
pegnati nel tracciare, attraverso i loro contributi, percorsi contigui e con 
traiettorie peculiari, permettendo al lettore di immergersi in un comples-
so ordito, intessuto, però, di una fitta rete di rimandi che ne lasciano ap-
prezzare la solida architettura. 

Il saggio di apertura (pp. 1-12) redatto dalla curatrice, i cui precedenti 
lavori rappresentano un importante contributo sul tema,2 è più che 
un’introduzione, poiché possiede il merito di collocare le diverse tra-
sformazioni dell’ars conversationis nello specifico alveo della riflessione 
morale, fornendo una tonica che armonizzerà, senza farne venir meno le 
specificità, i contributi successivi. Si comprende, così, la scelta di aprire il 
volume con un riferimento all’opera del 1601 di Johannes Althusius, la 
Civilis conversationis libri duo, Methodice digesti et exemplis sacris et profanis passim 
illustrati, nella quale la conversazione è legata a doppio filo, fino quasi a 
sovrapporvisi, con l’etica, giungendo a chiudere un secolo nel quale, da 
Castiglione a Guazzo, passando per Pontano, Patrizi e Della Casa, la co-
struzione delle «belle maniere» si è volta con decisione al raggiungimento 
di una socialità più ragionevole e attenta all’altro. In tal senso, ampliando 
la prospettiva fino al secolo dei Lumi, la studiosa afferma: «La buona 
commistione di moralità e giudizio estetico, merito e gusto, consegnati a 
una sorta di economia politica della virtù e dell’utile naturale, diviene 
virtù estetica approvata dal senso comune, inteso anche come gusto co-
mune» (p. 3). Il saldo vincolo che unisce sermo ed ethos in una parte della 
tradizione della prima modernità, com’è correttamente sottolineato, di-
 

1 Il volume si compone di saggi la cui prima stesura è stata presentata nel convegno inter-
nazionale La ‘civil conversazione’ tra Rinascimento ed Età moderna, tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Urbino, 6-7 aprile 2011. 

2 Cfr. Nicola Panichi, La virtù eloquente. La «Civil conversazione» nel Rinascimento, Urbino, Mon-
tefeltro editore, 1994. 
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schiude un progetto che è innanzitutto educativo: soprattutto in quegli 
autori che non sostennero una supposta natura originariamente buona 
dell’uomo, la pratica delle buone maniere e, in esse, di una conversazione 
civile e cortese, non fu mai solo abito esteriore, giacché le fu conferita la 
capacità d’intervenire sulla malleabile essenza individuale, agendo tanto 
insensibilmente quanto essenzialmente e trasformandosi da maschera in 
volto.  

La conversazione che prende la parola nelle pagine di Panichi è stru-
mento di civilizzazione, nella consapevolezza che l’uomo è animale socia-
le e che la parola è assieme testimone e testimonianza dell’intenzionalità a 
non infrangere la tenue possibilità di una convivenza differente da quella 
regolata dalla spada. Proprio in quest’accezione, l’etica del cum-versari si 
declina come situata e specifica, una cassetta degli attrezzi volti a correg-
gere continuamente il comportamento, ancorandolo al mutevole profilo 
della realtà. Il Rinascimento, forte della riscoperta umanistica 
dell’Institutio oratoria di Quintiliano, rappresenta allora anche quello sforzo 
teoretico per forgiare prima, nella corte con l’opera di Castiglione, ed 
espandere poi, con un afflato che si slancia verso orizzonti più ampi nel 
dialogo di Guazzo, una risorsa indirizzata a un possibile incontro tra gli 
uomini. L’argomentare di Panichi procede per rapide incursioni testuali 
che formano un ricco mosaico nel quale questo slancio prometeico risul-
ta in tutta la sua evidenza e si palesa quale resistenza individuale e collet-
tiva alla violenta frammentazione di un’Europa attraversata dalle laceranti 
vicissitudini di guerre intestine e dall’infrangersi definitivo della respublica 
christiana. Un’aspirazione che, prendendo lancio nelle pieghe del Cinque-
cento, caratterizzerà la civiltà della conversazione3 e la diplomazia euro-
pea per tutto l’Antico Regime.4 

Il delicato passaggio dal conversare come elegante seconda natura, 
centrale nella corte urbinate e che tanto spazio ha trovato nelle acute ana-
lisi di Quondam,5 a un più vasto progetto di civilizzazione rivolto ideal-
mente a tutti è uno sfaccettato fil rouge che percorre la maggior parte dei 
saggi presenti nel volume. I primi cinque, a firma rispettivamente di 
 

3 L’espressione è mutuata dal bel testo eponimo di Benedetta Craveri, Adelphi edizioni, 
Milano, 2001. 

4 A tal proposito, si vedano i lavori di Marc Fumaroli, in particolare La diplomatie de l’esprit. 
De Montaigne à La Fontaine, Paris, Hermann, 1998; Id. (sous la direction de), Histoire de la rhétori-
que dans l’Europe moderne 1450-1950, Paris, Presses Universitaires de France, 1999 e Id., Europe 
des nations, Europe de l’Esprit, in «Commentaire», N°, 129, printemps 2010, pp. 89-98. 

5 Cfr. Amedeo Quondam, La conversazione. Un modello italiano, Roma, Donzelli editore, 2007 
e Id., Michael Høxbro Andersen, Marc Fumaroli e Andres Toftgaard, Entretiens sur le sujet «dialo-
gue & conversation», in Michael Høxbro Andersen e Andres Toftgaard (a cura di), Dialogo & 
conversazione. I luoghi di una socialità ideale dal Rinascimento all’Illuminismo, Firenze, Leo S. Olschki 
editore, 2012, pp. 1-37. 
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Gianni Paganini (pp. 13-42), Marco Sgattoni (pp. 43-58), Nicoletta Tirin-
nanzi (pp. 59-71), Quentin Skinner (pp. 73-94) e Raffaella Santi (pp. 95-
111), pongono in relazione la «civil conversazione» di Guazzo con altri 
autori dell’epoca o successivi, spaziando da Jean Bodin a Hobbes. Si col-
gono, in tutti questi casi, le implicazioni politiche e sociali del modello 
italiano, insistendo sulle trasformazioni del sintagma di Guazzo, capace 
d’incidere profondamente nella cultura europea. Dopo il sesto saggio di 
Martino Rossi Monti (pp. 113-129), dedicato alle variazioni dell’ideale 
della grazia, dai suoi utilizzi medievali fino alla consacrazione laica, nella 
quale ancora risuonano le implicazioni teologiche, del Cortegiano, si ha un 
secondo nucleo di contributi che, in diversi modi, conducono il lettore 
nel contesto francese. Se Marie-Luce Demonet (pp. 131-147) s’impegna 
nel percorrere il Rinascimento d’Oltralpe, mostrando gli stretti legami tra 
il mondo dell’oralità e quello della scrittura, con una particolare attenzio-
ne a Michel de Montaigne, e Rossana Gorris Camos (pp. 149-189) si sof-
ferma, in un ricchissimo saggio, sul contesto culturale della corte di Mar-
gherita di Francia e sui modelli letterari che informarono la conversazio-
ne dell’epoca, i tre saggi successivi, di Concetta Cavallini (pp. 191-205), 
Thierry Gontier (pp. 207-222) e Philippe Desan (pp. 223-236) sono dedi-
cati all’opera di Michel de Montaigne. L’autore degli Essais, infatti, ha 
fatto della conversazione uno dei capisaldi della sua antropologia: in par-
ticolare, Cavallini, in continuità con suoi precedenti lavori critici, eviden-
zia l’apertura del conversare di Montaigne che, oltre a emergere dalle pa-
gine della sua opera come meditata teoria, s’invera in quanto prassi nel 
suo diario di viaggio, oltrepassando il dettato aristotelico del simile tra i 
simili, per giungere a una disponibilità dal sapore scettico, pronta a mo-
dellarsi sulle occasioni più disparate, sensibile e attenta alla varietas mundi. 
A chiudere questo insieme di saggi dedicati alla Francia, vi sono i lavori 
di Frédéric Lelong (pp. 237-248) e di Giovanni Dotoli (pp. 249-260); il 
primo insiste sul ruolo della cortesia e delle buone maniere nell’opera di 
Descartes, soffermandosi sui legami con la sua più ampia concezione 
filosofica. Le pagine di Giovanni Dotoli, invece, sono dedicate alla cele-
bre e longeva collana Bibliothèque Bleue: lo studioso porta all’attenzione del 
lettore come in questa collana di cultura e letteratura popolare la conver-
sazione sia estesamente trattata, sia come pratica da portare al di fuori del 
testo, sia come motore della narrazione che, nelle differenze tra le epo-
che, essendo queste pubblicazioni durate per quasi due secoli e mezzo, si 
è sovente articolata grazie alla fittizia messa in scena di un dialogo che 
richiedeva la partecipata collaborazione del lettore.6 

 
6 Il lungo titolo di uno dei testi Le Cabinet de l’éloquence françoise, En forme de dialogues, Très-utiles 

et nécessaires pour apprendre à bien parler en toutes Compagnies et rencontres. Dédiés aux amoureux, et enri-
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I successivi due saggi, di Felice Gambin (pp. 261-278) e di Barbara Pi-
stilli (279-296), comportano un nuovo cambio d’orizzonte, facendo en-
trare sulla scena le evoluzioni avvenute nel paradigma della conversazio-
ne nella sua traduzione nell’idioma spagnolo. Gambin si occupa della 
ricezione di Guazzo e delle declinazioni della pratica da lui codificata 
nella corte iberica, conferendo spiccato rilievo all’opera di Lope de Vega, 
Dorotea, nella quale il costumato conversare è prezioso antidoto alla mer-
curiale malinconia che vi serpeggia. Lo studio di Pistilli, invece, si sof-
ferma sulla complessa opera di Baltasar Gracián: l’approfondimento del 
pensiero dell’acuto gesuita spagnolo mostra la difficoltà del mantenimen-
to della fiducia nel circolo isocrateo che sorreggeva la teorizzazione di 
Guazzo e che, in modo differente e marcatamente elettivo, era ancora 
viva nelle pagine di Montaigne. L’afflato universale e la flessibilità del 
qualis vir, talis oratio sembrano lasciar il campo a una ingegnosa pondera-
tezza, articolata attorno a un tacere strategico, che elegge la dissimulazio-
ne a divisa per penetrare le altrui intenzioni e, allo stesso tempo, per di-
fendere da occhi indiscreti le proprie, perseguendole nascostamente. 

Nella pluralità di temi dispiegati nel volume, si possono cogliere alcu-
ne ricorrenze che ben s’iscrivono nella valorizzazione di specifiche tradi-
zioni della prima modernità: innanzitutto, la conversazione si dimostra 
argomento da approfondire e, assieme, efficace chiave ermeneutica per 
l’interrogazione di questi secoli; in secondo luogo, appare rilevante la 
pronta ricezione di questa pratica, la cui attenta formalizzazione fu svolta 
nella nostra penisola, da parte di quegli autori che, nel contesto europeo, 
più si sono dimostrati sensibili alla rinascita del pensiero scettico. La con-
versazione come cura della parola dell’altro, quindi, per un più saldo radi-
camento etico, risulta essersi nutrita, in una riconoscibile tradizione, di 
quella vertiginosa apertura alle opinioni dell’interlocutore permessa dallo 
scetticismo quale conforto a ogni pedanteria e a qualsivoglia dogmati-
smo. Esemplare di questo intento, lo sforzo erculeo di Jean Bodin che 
lascia sospeso, come attentamente rilevato da Paganini, il suo Colloquium 
Heptaplomeres, espandendo il paradigma del dialogo in utramque partem e 
facendo coesistere una tensione enarmonica di voci e di opinioni sui di-
versi credi: le guerre di religione sono stemperate da una conversazione 
che accetta di non rinchiudersi negli angusti recinti di una sola verità, 
foraggiando una modestia scettica che si fa accettazione della diversità 
altrui. In questo quadro, l’educazione e l’auto-educazione assumono un 
ruolo vitale; non è un caso, quindi, che la formazione dell’individuo abbia 

 
chies d’un beau Discours nouveau ricorda da vicino il desiderio di comporre un’opera civilizzatrice 
delle maniere e delle parole che ha animato la gestazione dei Colloquia di Erasmo, nei quali, 
però, era ancora il latino a giocare il ruolo di unitario veicolo di coesione per l’Europa. 



192 Recensioni 
 
rivestito tanta importanza per gli autori trattati nel testo e che, proprio 
l’ultimo saggio, a firma di Massimo Baldacci (pp. 297-308), si adoperi con 
successo per un riavvicinamento del ricco bagaglio dischiuso dalle rifles-
sioni sulla conversazione al contesto contemporaneo. In queste pagine, 
come in altri casi, non è tanto un’attenzione filologica alle differenze tra 
dialogo e le varie forme comunicative proprie dell’Antico Regime a tener 
banco, quanto la riproposizione odierna di quegli assunti e di quei valori 
che hanno strutturato e sorretto una nuova forma di socialità dal pro-
fondo radicamento etico. Appare dunque proficuo il raffronto proposto 
con la teoria comunicativa degli atti linguistici di Austin e dell’agire co-
municativo di Habermas, appaiamenti che conducono lo studioso a pro-
pugnare la potenzialità generativa di una relazione educativa che assuma 
«il modello della conversazione come proprio orizzonte di tensione idea-
le» (p. 308).  

Merita un’ultima menzione la dedica del volume alla memoria di Ni-
coletta Tirinnanzi, importante e attenta studiosa, prematuramente scom-
parsa il 21 luglio 2012 e del cui rigore critico è presente una nuova testi-
monianza, contenuta nel saggio su uno dei suoi autori prediletti, Giorda-
no Bruno.  

Il volume è senza dubbio di grande rilevanza e mostra, nella pluralità 
di approcci e nella molteplicità di orizzonti esplorati, la fecondità del te-
ma trattato, le cui implicazioni per l’educazione della prima modernità 
rappresentano tutt’oggi un patrimonio ineludibile per pensare la nostra 
cultura e la nostra socialità quali antidoti ai tempi bui drammaticamente 
ritratti da Hannah Arendt, le cui ombre, pur avendo cambiato sembianze, 
non risultano ancora dissipate dalle più recenti sirene del mercato globale 
e dai surrogati culturali del capitalismo avanzato. 

 
Carlo Cappa 

 
 


