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Il termine nelle scienze del linguaggio designa un fenomeno ben
preciso e distinto dall’accezione comune del termine, sebbene
condivida con essa alcuni tratti semantici come il tatto e il rispetto per il
prossimo. Il riferimento più diretto è a tutte quelle strutture ricorrenti
nella lingua (scritta e parlata) che manifestano un comportamento
comunicativo cooperativo e rispettoso.

«un insieme di norme sociali stabilite da ogni società che proibisce
alcune forme di condotta e ne favorisce altre» (Escandell Vidal 1996)

Inoltre:

 serve per facilitare le relazioni sociali e per controllare l’aggressività
(azioni che potrebbero risultare offensive)

 è da intendersi non solo come una serie di norme, ma anche e
soprattutto come un insieme di strategie che determinano la scelta di
certe forme linguistiche piuttosto che altre



3

 racchiude e riflette le relazioni sociali distribuite lungo gli assi
potere/solidarietà, distanza/prossimità etc.

 è terreno di negoziazione

Il fenomeno opposto è quello della scortesia (impoliteness), che può
essere intenzionale oppure involontaria (generata dall’ignoranza dei
principi socioculturali della comunità di parlanti).
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La teoria degli atti linguistici

La teoria di Grice
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Robin Lakoff

La prima ad esaminare il fenomeno della cortesia dal punto di vista
della pragmatica (The logic of politeness, 1973).

La cortesia è «un sistema di relazioni interpersonali atte a facilitare
l’interazione attraverso la minimizzazione del conflitto e del confronto
potenziali in ogni scambio umano» (Lakoff 1990, p.34)

Chiarezza e cortesia rappresentano le due super-regole della
comunicazione.

Chiarezza: controlla il contenuto informativo  Massime griceane

Cortesia: controlla i meccanismi sociali ed è costituita da 3 regole:

1. «Non importi»

2. «Offri delle alternative»

3. «Metti l’interlocutore a suo agio – sii amichevole»
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1. Non importi

«non essere invadente, sii discreto», «non imporre il tuo punto di
vista»

Si concretizza quando le forme linguistiche impiegate hanno lo
scopo di sottolineare il distacco tra parlante e l’enunciato e/o
l’interlocutore.

Es.: forme passive e impersonali, uso del cognome o del titolo (dott.,
prof., sig. …), il plurale d’autore etc.

In alcune circostanze è necessaria quando ci si riferisce alla sfera
privata («merce non franca», Goffman 1971). Due possibilità:

- evitare di chiedere l’informazione che concerne la «merce non
franca»

- chiedere preventivamente il permesso
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2. Offri delle alternative

Prevede di lasciare la scelta all’interlocutore su come reagire alle
parole del parlante.

Si concretizza in espressioni quali: «suppongo che», «chissà»,
«magari» etc.

3. Metti l’interlocutore a suo agio – sii amichevole

Movimenti di «avvicinamento relazionale»

Si concretizza nell’uso del «tu», del nome proprio o del nomignolo e
in espressioni fàtiche quali («sai», «capito?», «che ne diresti» etc.).
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Per riassumere: 

- le regole 1 e 2 servono per mitigare la richiesta di merce non franca 
attraverso l’uso di strategie linguistiche diverse che creano, 
rispettivamente distanza e deferenza.

- la regola 3 ha lo scopo di sviluppare solidarietà, vicinanza e 
affiliazione tra i partecipanti all’interazione.

Secondo Lakoff le regole sono universali, ma la loro importanza è legata 
al contesto culturale di appartenenza:

- Distanza  culture europee (nord europee?)

- Deferenza  culture asiatiche

- Solidarietà  cultura (nord) americana
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Considerato il modello di analisi della cortesia linguistica più noto e
teoricamente elaborato: nomi legati al concetto stesso di cortesia;
modello che più ha influenzato la ricerca successiva (impossibile
parlare di cortesia senza farvi riferimento).

Sviluppano nozioni provenienti dalla sociologia, in particolare il
concetto goffmaniano di «faccia».

Persona Modello (PM), prototipo di utente del linguaggio, dotato di 2
fondamentali proprietà:

1. Razionalità: capacità di produrre e interpretare atti intenzionali,
individuando scopi e mezzi adeguati

2. Faccia: riassume 2 fondamentali esigenze:

a) bisogno di essere riconosciuti e approvati  faccia positiva

b) bisogno di non essere ostacolati o costretti  faccia negativa
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La faccia è l’immagine personale pubblica che ogni individuo possiede
(e sa essere posseduta da altri) e intende salvaguardare.

È composta da 2 aspetti complementari:

- la faccia negativa, cioè l’autonomia d’azione e la libertà da
imposizioni, che si esprime nella difesa del proprio territorio e del
diritto di non essere infastiditi,

- la faccia positiva, cioè l’immagine di sé in quanto individui
riconosciuti, rispettati e apprezzati.

La faccia (propria ed altrui) deve essere preservata nelle interazioni.
Alcune azioni comunicative, infatti, hanno il potere intrinseco di
minacciarla (Face Threatening Acts - FTAs): occorre attenuare la forza
della minaccia attraverso le strategie di cortesia linguistica.
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Azioni linguistiche intrinsecamente «minacciose»:

A: atti che compromettono la libertà del destinatario (faccia negativa):

- ordini, richieste, consigli, minacce, provocazioni, atti commissivi
imposti (es. promessa estorta) etc.

- offese o promesse che pongono il destinatario in una posizione di
debito o gratitudine

- complimenti, espressioni di forti emozioni nei confronti del
destinatario

B: atti che segnalano atteggiamenti critici, indifferenza o disinteresse
nei confronti del destinatario (faccia positiva):

- critiche, rimproveri, accuse, insulti, lamentele etc.

- espressioni che possono mettere in imbarazzo o spaventare il
destinatario; riferimento ad argomenti «delicati» o che possono
evidenziare divergenze (sesso, politica, religione etc.); buone
notizie che riguardano il parlante insieme a cattive notizie che
riguardano il destinatario; sovrapposizioni e interruzioni del
discorso, elusione di domande etc.
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C: atti che compromettono il parlante (faccia negativa)

- accettare scuse o ringraziamenti; accettare offerte; promettere con
riluttanza

D: atti che umiliano il parlante (faccia positiva)

- scusarsi; perdere il controllo; comportarsi in modo maldestro o
contraddittorio etc.
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Le super-massime (o super-strategie)

- Cortesia esplicita

- Cortesia positiva

- Cortesia negativa

- Cortesia implicita
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Cortesia esplicita

Coincide con le massime conversazionali di Grice: consiste
nell’inviare un messaggio chiaro ed efficace.

Il parlante (spesso giustificato dal contesto) antepone le
esigenze di chiarezza a quelle di cortesia.

Es.:

- imperativo nelle situazioni di urgenza o quando l’importanza è
centrata sull’azione più che sulla faccia dell’interlocutore (es.
sala operatoria),

- espressioni volte a richiamare l’attenzione dell’interlocutore,

- espressioni formulaiche («fammi sapere», «fatti sentire» etc.),

- richiami fatici diretti,

- atti realizzati nell’interesse dell’interlocutore («non
preoccuparti», «abbi cura di te», «sii prudente» etc.)
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Cortesia positiva

Prevede interventi volti a dimostrare che il parlante apprezza
l’interlocutore e assume come propri i suoi bisogni.

Si esplica attraverso strategie quali:

- prestare attenzione all’interlocutore e ai suoi interessi, bisogni e
beni;

- enfatizzare interesse, approvazione e simpatia nei confronti
dell’interlocutore;

- sottolineare la comune appartenenza a gruppi;

- ricercare l’accordo/evitare il disaccordo;

- riconoscere un territorio comune;

- scherzare,

- offrire, promettere;

- offrire beni, comprensione, cooperazione.
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Cortesia negativa

È impiegata per compensare gli atti che minacciano la libertà di
decisione e azione dell’interlocutore (faccia negativa).

Alcune realizzazioni linguistiche più frequenti:

- espressioni indirette

- espressioni che indeboliscono o rendono ambigua la forza illocutoria
di un atto

- espressioni che enfatizzano il potere e/o le competenze
dell’interlocutore

- porre domande

- scusarsi
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Cortesia implicita

Comporta la trasmissione di un messaggio al quale possono essere
attribuite diverse interpretazioni e intenzioni comunicative. Il parlante
compie un atto di minaccia senza assumersene la responsabilità,
lasciando all’interlocutore il compito di decidere come interpretarlo.

Es:

- fornire indizi

- presupporre

- usare ironia, metafore, domande retoriche

- essere ambigui, vaghi o incompleti
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Due serie di regole conversazionali:

1. Retorica interpersonale (legata a fattori esterni)

2. Retorica testuale (legata a caratteristiche interne al testo)

Nella retorica interpersonale entrano in gioco 2 principi basilari:

1. Il principio di cooperazione, che consente ai partecipanti di
interagire partendo dal presupposto che l’interlocutore sta
cooperando ( Grice)

2. Il principio di cortesia, che ha la funzione di mantenere
l’equilibrio sociale e svolge, pertanto, una funzione regolativa
superiore. Si declina in massime che concernono:

- il tatto (‘Minimize the expression of beliefs which imply cost to
other; maximize the expression of beliefs which imply benefit to
other’);
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- la generosità (‘Minimize benefit to self; maximize cost to self’);

- l’approvazione (‘Minimize the expression of beliefs which express
dispraise of other; maximize the expression of beliefs which
express approval of other’);

- la modestia (‘Minimize the expression of praise of self; maximize
the expression of dispraise of self’);

- l’accordo (‘Minimize the expression of disagreement between self
and other; maximize the expression of agreement between self and
other’)

- e la comprensione/simpatia (‘Minimize antipathy between self
and other; maximize sympathy between self and other’).
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E altri di ordine inferiore, tra cui:

- Il principio di ironia: ha la funzione fondamentale di permettere la
manifestazione di critiche, insulti e offese in modo indiretto e mira ad
evitare il conflitto aperto con il destinatario, lasciando a lui il compito
di stabilire il vero significato del messaggio. [modo amichevole per
risultare offensivi – uso antisociale]

- Il principio di beffa bonaria: racchiude quelle espressioni offensive
impiegate con lo scopo di rafforzare i rapporti di intimità tra i
partecipanti. [modo offensivo per risultare amichevoli – uso pro-
sociale]

Critiche a Leech: tendenza a studiare la cortesia basandosi su singoli
atti linguistici intrinsecamente cortesi o scortesi, prescindendo dagli
elementi contestuale e conversazionale.
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Fraser & Nolen (1981)

Primo approccio allo studio della cortesia come dipendente dal contesto
comunicativo, relazionale e sociale.

Nozione di «contratto conversazionale»: tacito accordo in cui diritti e doveri
non sono stabiliti universalmente e aprioristicamente, ma vengono
negoziati (e rinegoziati) tenendo conto di una serie di dimensioni.

- Convenzionale: riguarda norme generali come il rispetto dei turni, la
condivisione del codice linguistico, l’uso di un tono di voce
comprensibile etc.

- Istituzionale: riguarda norme imposte dalle istituzioni sociali (es. come si
parla in tribunale, in chiesa etc.)

- Situazionale: riguarda il ruolo reciproco dei partecipanti e il loro status
sociale e comunicativo

- Storica: riguarda la «storia» del contratto, cioè le interazioni precedenti
in cui i partecipanti hanno stabilito il contratto implicito.
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Nella prospettiva di Fraser e Nolen, non sono i singoli atti linguistici o i
singoli enunciati ad essere cortesi o scortesi: sono le condizioni in cui
essi vengono usati a determinare un giudizio positivo o negativo.
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Le pretese di universalità della cortesia postulate da Brown e Levinson
sono state messe in discussione da ricercatori operanti in ambiti
linguistici non anglofoni

Matsumoto (1988, 1989) e Ide (1989)

Evidenziano che la nozione bipolare di faccia (positiva e negativa)
costruita in termini strategici e volitivi non si adatta ai principi che
regolano la retorica interpersonale giapponese.

Questa lingua, infatti, non ammette la possibilità di produrre enunciati
non marcati sul piano sociolinguistico, anche quando si vuole
comunicare una semplice informazione come «oggi è sabato». Il
parlante si troverà a dover scegliere tra tre varianti (familiare, cortese e
onorifica) a seconda dell’interlocutore che ha di fronte.
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 Oggi           sabato           è

 今日 は土曜日 だ  familiare

Kyoo wa doyoobi da

 今日 は土曜日 です  cortese

Kyoo wa doyoobi desu

 今日 は土曜日 あります  onorifico

Kyoo wa doyoobi de gozaimasu

(altre varianti riguardano il linguaggio rispettoso, umile, formale)
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Ide definisce la cortesia come comportamento socialmente
appropriato. Critica le teorie universalistiche di matrice
anglosassone perché in esse la cortesia è vista come una
strategia interazionale, altamente intenzionale, al contrario della
cortesia in giapponese che è, invece, fortemente normativa.

La cortesia in giapponese implica una competenza a cui ci si
riferisce con il termine wakimae (discernimento), che consiste
nel saper distinguere il comportamento linguistico appropriato al
contesto e al ruolo dei partecipanti.

In giapponese non esistono formule socialmente neutre e il
parlante deve sempre scegliere quella più adatta in base, non alla
sua volontà, ma a norme sociali: es. «sii cortese con una persona
di una classe sociale più alta/con più potere/più grande o in una
situazione formale»
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Anche secondo Gu (1990) il limite fondamentale della teoria di Brown e
Levinson è quello di offrire una visione strumentale della cortesia, più
adeguata a descrivere le interazioni all’interno di società
individualistiche come quelle occidentali, piuttosto che in culture –
come quella cinese – in cui l’appartenenza a una collettività rappresenta
un valore primario.

La cortesia (礼貌 limao) in cinese non è strumentale ma normativa.

Le critiche di etnocentrismo e universalismo non provengono solo dalle
lingue/culture orientali nelle quali la cortesia è stabilita da norme
sociali e grammaticali ed è, quindi obbligatoria. Watts (2003) sostiene
che, in alcune situazioni, anche nelle culture non asiatiche è «prescritto»
utilizzare dei marcatori di cortesia. Dunque, non sarebbe corretto
pensare ad una distinzione dicotomica tra società con cortesia
intenzionale e società con cortesia normativa: si può immaginare un
continuum che va dalla volizione totale alla prescrizione totale.
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Altre critiche alle teorie anglocentriche e universalistiche sul versante
di altre lingue europee:

 Wierzbicka (1985), confronto tra inglese e polacco. Cultural scripts.
A differenti modi di parlare (atti linguistici) corrispondono modi
diversi di «pensare» le relazioni.

 Blum-Kulka, House, Kasper (1989) risultati di un progetto di
ricerca volto a studiare le modalità di realizzazione di due atti
linguistici, le scuse e le richieste, da una prospettiva cross-
linguistica/cross-culturale. Interesse per la relazione tra atti indiretti
e cortesia. Sia Brown e Levinson che Leech avevano postulato come
universale questa relazione. Da questo studio emerge invece che
alcune lingue, come l’ebraico e il russo, sembrano considerare più
cortesi le richieste e le scuse realizzate con atti diretti.

La cortesia sarebbe il comportamento sociale appropriato in base
alle aspettative e alle norme culturali.
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 Arndt & Janney (1992)

Criticano inizialmente una lettura della cortesia come «competenza
sociale» (capacità di produrre enunciati appropriati al contesto nel
rispetto delle convenzioni sociali), recuperando la «comunicazione
emotiva» attraverso la quale i partecipanti condividono sentimenti e
stati d’animo.

Un parlante è cortese, non solo quando è conforme alle aspettative
sociali, ma anche quando si mostra collaborativo ed evita il conflitto
interpersonale, producendo enunciati supportivi nei confronti
dell’interlocutore. Un parlante collaborativo smussa le situazioni
scomode o cerca di evitare che lo diventino, dando credito alla faccia
positiva dell’interlocutore.

Parlano di

- Cortesia sociale: convenzionalizzata nella lingua e nella cultura,
ritualizzata, normativa e routinaria. Funzione regolativa

- Cortesia interpersonale: riconducibile alla nozione di «tatto».
Funzione conciliativa
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 Watts (1989, 2003)

Parla di «comportamento politico», inteso come «comportamento
socioculturalmente determinato che ha come obiettivo quello di
stabilire e/o mantenere in equilibrio le relazioni tra gli individui che
appartengono a un gruppo sociale». La cortesia è un caso speciale di
comportamento politico.

Riformulando le nozioni di discernimento e volizione di Ide, parla di

- Culture/gruppi sociali con sistemi comunicativi chiusi: l’identità del
gruppo ingloba quella dell’individuo. Orientati verso il discernimento;
le scelte linguistiche si conformano al ruolo sociale ricoperto nel
gruppo.

- Culture/gruppi sociali con sistemi comunicativi aperti: l’individuo
persegue i propri interessi individuali. Orientati verso la volizione, che
permette all’individuo di scegliere le strategie comunicative che ritiene
più idonee.
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 Sperber & Wilson (1986)

Teoria della pertinenza (teoria cognitiva della comunicazione)

Cercano di unificare le massime di Grice sotto un unico principio,
quello della pertinenza o rilevanza (più importante): i messaggi
scambiati devono essere il più possibile rilevanti per gli scopi dello
scambio.

Principio di pertinenza: l’interlocutore è spinto a rintracciare il contesto
più vicino in cui sia rintracciabile un’interpretazione plausibile.

Il contesto è inteso come sottoinsieme di ipotesi che il ricevente utilizza
per l’interpretazione di un determinato enunciato. Realtà interna, di
natura cognitiva ( differenze individuali e culturali)
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Interpretazione della cortesia alla luce della teoria della pertinenza:
dipende dalle ipotesi che un individuo ha acquisito e sulla base delle
quali costruisce e interpreta il comportamento socialmente e
culturalmente adeguato.

La cortesia è una competenza (al pari di quella linguistico-
comunicativa) che si acquisisce attraverso il processo di socializzazione.
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La cortesia è universale: in tutte le società umane si rileva
l’esistenza di comportamenti che permettono di mantenere
l’armonia tra i parlanti, nonostante i rischi insiti in ogni scambio
interazionale.

La cortesia non è universale: le forme e le condizioni di
applicazione variano sensibilmente da una società all’altra.

Il fenomeno sarebbe universale, ma le sue manifestazioni
concrete sarebbero variabili e culturalmente determinate
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Lo studio della cortesia nel mondo ispanico inizia grazie all’influenza di
un lavoro di Haverkate (1994) in cui si rileva come la teoria di Brown e
Levinson non abbia riscosso molto successo in ambito ispanofono.

Da allora sono stati realizzati molti studi sul tema in Spagna e in America
Latina.

Da ricordare il programma EDICE (Estudios del discurso de cortesía en
español; www.edice.org ), coordinato da D. Bravo. Si tratta di una rete di
contatto tra ricercatori che mirano, tra l’altro a studiare i comportamenti
cortesi nelle diverse varietà dello spagnolo; descrivere i contesti
socioculturali alla base di tali comportamenti; portare avanti studi
contrastivi; contribuire allo sviluppo di modelli teorici alternativi.

Alla base di questi studi vi è una visione della cortesia come fenomeno
socioculturale che, in quanto tale, richiede prospettive di studio
interdisciplinari (linguistica, antropologia, sociologia, psicologia etc.)
legate dal filo conduttore del linguaggio.



34

Le teorie di «seconda generazione» si sono limitate alla critica
della prospettiva universalistica, senza proporre un quadro nuovo
e più flessibile.

4 aggettivi che qualificano la cortesia.

1. Linguistica: in quanto oggetto di studio della linguistica

2. Comunicativa: in quanto oggetto di studio delle scienze del
linguaggio in generale. Alla componente strettamente verbale
si associano quelle non verbali che svolgono comunque una
funzione comunicativa. Modello di riferimento: la lingua
parlata nella conversazione faccia a faccia
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3. Conversazionale: in quanto la cortesia si applica ai fenomeni
conversazionali, intesi come dialoghi tra persone fisicamente
presenti che mantengono una relazione idealmente
simmetrica di diritti e doveri interazionali.

4. Strategica: rimanda alla distinzione tra cortesia volitiva o
strategica ( libera scelta del parlante) e cortesia normativa
o convenzionale ( imposta dalle regole socioculturali);
Bravo distingue in proposito le «strategie di cortesia» (natura
volitiva) dalle «formule di cortesia» (natura normativa, fissate
dalla società/cultura)
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Bravo asserisce la necessità di non utilizzare la nozione di contesto in
modo astratto, ma di considerarlo un ulteriore dato di analisi da
verificare nella ricerca. Il ricercatore, per poter descrivere i
comportamenti sociali e comunicativi dei parlanti di una lingua deve
conoscere e, possibilmente, condividere i contesti socioculturali.

Propone 2 categorie di analisi, che vanno «riempite» di contenuti in
base al contesto socioculturale specifico:

- Autonomia: comportamenti riconducibili al bisogno del parlante di
vedersi ed essere visto come individuo con un profilo specifico
all’interno del gruppo.

- Affiliazione: comportamenti riconducibili al bisogno del parlante di
vedersi ed essere visto come membro di un gruppo, con
caratteristiche che lo identifichino con il gruppo stesso.

 Per studiare la cortesia in un determinato contesto linguistico e
socioculturale occorre conoscere il valore attribuito da quella
comunità a questi due bisogni.
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Es.: secondo Bravo in Spagna il bisogno di autonomia è più importante
di quello di affiliazione: in una situazione di contrasto di opinioni,
l’affermazione assertiva delle proprie posizioni non deve essere
interpretato come un atto scortese o di minaccia all’immagine
dell’interlocutore (il parlante sta semplicemente definendo la sua
immagine di autonomia apportando un contributo al discorso).
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Hernández-Flores

Adotta le categorie di autonomia e affiliazione di Bravo.

Individua tra le caratteristiche identitarie della lingua/cultura spagnola,
la componente di «confidenza», che non rientra né nella cortesia
positiva (perché presuppone il desiderio di affermare la prossimità
sociale tra i parlanti e non quello di dare/ricevere approvazione) né in
quella negativa (perché permette di parlare e agire direttamente, senza
il timore di offendere o invadere lo spazio dell’altro).

La cortesia opera su 2 piani, quello della comunicazione e quello
dell’effetto sociale. Se si compie un’azione cortese, ad esempio
ringraziare, sul piano della comunicazione il destinatario è solo
l’interlocutore (si valorizza l’immagine sociale della persona che viene
ringraziata per l’azione compiuta) ma sul piano dell’effetto sociale lo
sono entrambi gli interlocutori (anche l’immagine di chi ringrazia è
valorizzata, in quanto si compie un’azione linguistica apprezzata dal
gruppo sociale di appartenenza).
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Cortesia dinamica: studio del fenomeno non a partire dai
singoli atti linguistici isolati, ma nel farsi e modificarsi
dell’interazione. In questo senso la cortesia emerge
dall’interazione attraverso le azioni di «allineamento».

Il metodo interazionista applicato allo studio della cortesia parte
dai lavori degli analisti della conversazione.



40

La cortesia si esprimerebbe:

- evitando di reclamare il turno, attenuando il livello di conflitto e il
proprio protagonismo conversazionale

- valorizzando il contributo dell’interlocutore e riconoscendo il suo
turno di parola

Sarebbero comportamenti scortesi:

- le azioni volte al mantenimento o alla mancata cessione del turno ad
altri che hanno manifestato la volontà di prenderlo

- le azioni che interrompono in modo diretto ed esplicito il parlante
che detiene il turno

- Ignorare l’eteroselezione del parlante precedente
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Formule che mitigano l’atto di minaccia prodotto dall’interruzione del
turno di parola: «scusa se ti interrompo», «non vorrei interromperti»,
«permettimi un attimo, per favore».

Anche le formule e le strategie di chiusura sono impiegate ai fini della
salvaguardia della faccia, propria ed altrui:

- commento positivo («mi ha fatto molto piacere parlare con te»)

- scusa («Ora ti devo lasciare ché devo rimettermi a lavoro»  cause
esterne: la chiusura non dipende dalla volontà dei partecipanti)

- biasimo («So che sei molto occupato», si salvano insieme la propria
faccia e quella dell’interlocutore )

- riepilogo («Quindi, ci vediamo a casa di Luca?»  la conversazione
ha avuto successo, obiettivi raggiunti)

- ringraziamento («Ti ringrazio per avermi chiamato/per la
chiacchierata»)

- piani futuri («Ci vediamo venerdì»)

- augurio («Divertiti/Buona giornata!/Abbi cura di te»  mostrare
affiliazione, solidarietà, interesse)


