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1. Introduzione

Ciascuno di noi in qualche occasione si è trovato coinvolto, come protagonista o 
spettatore, in una lite, e quindi sa per esperienza diretta che si tratta di uno scambio 
comunicativo in cui i partecipanti usano le parole in maniera esplicita come armi per 
attaccarsi, offendersi, ferirsi. Nei diversi modi in cui si realizzano questi atti si pos-
sono riconoscere manifestazioni di aggressività verbale, nella maggior parte dei casi 
riconducibili ad espressioni di una gamma di emozioni che vanno dal risentimento 
all’indignazione sino alla collera vera e propria.

Per lungo tempo gli studi di linguistica si sono focalizzati sulle modalità non 
conflittuali d’interazione, vale  a dire quelle orientate alla cooperazione, in cui si 
negozia il consenso  e la tendenza di base è quella di mostrare considerazione  e 
rispetto verso il proprio interlocutore.1 Solo più avanti ci si è concentrati sulle 
forme di comunicazione che hanno a che fare con il dissenso; in questo contesto 
rientrano diverse forme – si pensi ad esempio alla differenza tra un confronto ed uno 
scontro di opinioni, ad un battibecco tra genitori e figli, ad una lite fra amanti, ad 
una disputa tra colleghi, ad una lite in tribunale, ad un dibattito televisivo, ad una 
protesta in strada, ad una rissa da stadio. Questo breve elenco di esempi può dare 
un’idea di quante realizzazioni sia possibile ricondurre alla categoria più generale di 
manifestazioni – verbali, ma non esclusivamente – del dissenso.

All’interno di questa vasta gamma si è scelto per questo lavoro di analizzare una 
specifica forma di manifestazione del dissenso, la lite, e di studiarne le testimonianze 
nella Roma antica dal punto di vista della pragmatica della comunicazione. La 
ricerca mira ad evidenziare la realizzazione linguistica che caratterizza questi episodi 
di aggressività verbale con l’intento, da un lato, di offrire un’analisi descrittiva dei 
fenomeni ricorrenti in questo tipo di interazioni conflittuali a Roma; dall’altro, di 
provare a ricostruire un frammento del codice di comportamento sotteso a questo 
tipo di interazioni conflittuali, di cui la lite rappresenta forse l’esempio per eccellenza.

1.1 La lite: definizione

Ma quali sono le marche distintive che qualificano una conversazione come lite? 
Per lite si intende qui una comunicazione conflittuale tra almeno due parlanti che 
mostrino aggressività reciproca. Le espressioni verbali e non verbali dell’aggressività 
nei confronti dell’interlocutore e la reciprocità di tale atteggiamento sono gli elementi 
minimi sufficienti a caratterizzare una situazione comunicativa come lite. La recipro-

1 Il termine cooperazione è qui inteso nell’accezione comune e non in quella linguistica 
maturata da Paul Grice (per cui v. e. g. Grice 1989). 
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cità, in particolare, svolge un ruolo determinante nel distinguere una litigata da una 
manifestazione unilaterale di aggressività di parola, come può essere, ad esempio, una 
scenata o un rimprovero.

Questa definizione di tipo operativo, punto di partenza per individuare le scene 
di lite nella Roma antica, trova riscontro negli studi di linguistica applicata alle 
lingue moderne, che di recente hanno rivolto la propria attenzione al rapporto tra 
comunicazione e conflitto.2

Si tratta di un settore di studi piuttosto ampio, che ha esplorato questo rapporto 
in diversi termini. Inizialmente ci si è concentrati sulla ricerca di sequenze strutturali 
all’interno delle conversazioni conflittuali; gradualmente si è passati all’individuare e 
distinguere le strategie discorsive applicate in base a diversi fattori di contesto, quali ad 
esempio il tipo di situazione – istituzionale o privata – e lo status degli interlocutori, 
privilegiando soprattutto i parametri della fascia di età, del genere e dell’appartenenza 
ad una cultura specifica. Si è inoltre cercato di capire come la nozione del sé venisse 
negoziata o rinegoziata durante una comunicazione conflittuale, e come le ideologie 
possano essere costruite e veicolate da queste forme particolari di comunicazione.3

Si tratta dunque di un settore di studi ricco  e differenziato; tuttavia, per le 
prospettive e gli scopi di questo studio della lite interpersonale nella Roma antica se-
condo un’ottica linguistica ed antropologica abbiamo scelto di privilegiare il modello 
d’analisi che fa capo alle ricerche sull’impoliteness.4

2 Si veda ad esempio la definizione – che tende a privilegiare l’aspetto emotivo rispetto alla 
reciprocità – fornita da Carmen Spiegel nel suo saggio sulla conversazione conflittuale: 
‘Zusammenfassend wird hier unter Streit eine verbale Form der Konfliktaustragung im 
interpersonalen Bereich verstanden, in welcher divergierende Standpunkte oder Pro-
blemsichtweisen in Bezug auf Sachverhalt, Handlung oder Verhalten mindestens eines 
Aktanten kontrovers thematisiert werden. Kennzeichen auf der Äußerungsebene ist ein 
wesentlich emotionaler Gesprächsstil verbunden mit Imageverletzungen.’ Spiegel 20112 
[1995]: 19. Si noti altresì come l’importanza della reciprocità venga invece rilevata ad 
esempio da Derek Bousfield nell’ambito della sua trattazione dei fenomeni di impoliteness: 
‘Impoliteness, of course, is one way of being “confrontational” or “gladiatorial”, but it is 
only one side of the battle: it takes two to have a fight.’ Bousfield 2008: 188.

3 A questo proposito si noti come, nonostante la ricerca si sia inizialmente concentrata 
soprattutto sulle relazioni interpersonali tra individui, si sia contestualmente espressa 
l’importanza di estendere questo tipo di studi anche alle relazioni internazionali tra 
governi. Per una panoramica della storia degli studi sui discorsi conflittuali v. il contributo 
di Kakavà 2001.

4 Nella parte della trattazione dedicata all’analisi dei testi latini si farà costante uso del 
vocabolario metalinguistico elaborato entro questo settore di studi (e. g. face, politeness, 
impoliteness), onde evitare ambiguità dovute al sovrapporsi della nozione linguistica, 
esaminata da una prospettiva di studio, alla gamma di comportamenti evocati nella 
percezione dei parlanti di lingua e cultura italiana da termini quali cortesia o scortesia; 
si noti altresì che quando questi vengono impiegati, è sotteso il riferimento alle nozioni 
elaborate dagli studi di pragmatica. Questa precisazione rimanda alla necessità più generale 
di distinguere tra nozione d’analisi  e percezione dei parlanti: v. infra 14–15. Per delle  
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1.2 Face e politeness

Gli studi sull’impoliteness si sviluppano in seguito all’elaborazione della teoria della 
politeness, ricerca che vede il suo primo antecedente nella nozione di face espressa dal 
sociologo canadese Erving Goffman.5 Sarà bene quindi partire da questo punto per 
tracciare un resoconto dello stato attuale degli studi.

Una parte importante degli studi di Goffman ruota, com’è noto, attorno alla 
nozione di face, che il sociologo definisce come ‘an image of self delineated in 
terms of approved social attributes’.6 Egli osserva come, nel corso di un’interazione, 
l’individuo sia portato ad interessarsi sia della propria ‘immagine’, sia di quella delle 
altre persone coinvolte, sottolineando, inoltre, come essa non sia statica, ma venga 
al contrario continuamente sottoposta ad un processo di negoziazione ad opera dei 
partecipanti all’interazione. In particolare, egli rileva l’esistenza di un’aspettativa 
socialmente condivisa, orientata verso il rispetto del sé e dell’altro, ed aggiunge:

Ordinarily, maintenance of face is a condition of interaction, not its objective. 
Usual objectives, […] are typically pursued in such a way as to be consistent with 
the maintenance of face.7

Il rispetto dell’‘immagine’ appare quindi la norma delle interazioni sociali; vi si 
accompagnano le pratiche messe in atto per tutelarla, ed in particolare per prevenire 
o neutralizzare le minacce, volontarie od involontarie, che essa può subire; ed è
proprio del concetto di minaccia alla face che la teoria della politeness fa uno dei
propri capisaldi.

L’inizio di questo filone di studi si deve a Penelope Brown e Stephen Levinson 
al finire degli anni Settanta, sulla ripresa ed ulteriore elaborazione, come essi stessi 
dichiarano, delle riflessioni di Goffman sulla face. I due studiosi ribadiscono che 
l’attenzione per la face è una costante delle interazioni sociali, e che preservarla è di 
conseguenza preoccupazione generale e condivisa.8 In particolare, essi distinguono tra 
un profilo negativo ed un profilo positivo della face, che descrivono in questi termini:

riflessioni sul vocabolario metalinguistico v. ad esempio Culpeper 2011a: 71–74. La scelta 
terminologica qui adottata rientra nell’intento di evitare il più possibile che le categorie 
culturali dell’osservatore si proiettino sulla cultura su cui si fa ricerca.

5 V. Goffman 1959; id. 1967.
6 Id. 1967: 5.
7 Ivi: 12. Si noti che Goffman non ignora possibili eccezioni alla situazione standard: si 

vedano le rapide osservazioni sull’uso aggressivo del face-work: v. ivi 24–26.
8 ‘It would have been possible to treat the respect for face as norms or values subscribed 

to by members of a society (as perhaps most anthropologists would assume). Instead, we 
treat the aspects of face as basic wants, which every member knows every other member 
desires, and which in general it is in the interests of every member to partially satisfy.’ 
Brown, Levinson 19872 [1978]: 62. 

Federica Iurescia: Credo iam ut solet iurgabit



Introduzione   12

negative face: the want of every “competent adult member” that his actions be 
unimpeded by others.
positive face: the want of every member that his wants be desirable to at least 
some others.9

Notano inoltre come alcuni atti di comunicazione verbale o non verbale mettano di 
per sé in pericolo la face: sono quegli atti di minaccia che essi denominano FTAs, ‘face 
threatening acts’, e che procedono a trattare in maniera approfondita.

Sempre partendo dal presupposto che l’interazione standard tenda ad evitare 
questo tipo di atti che ledono la face,10 i due studiosi forniscono una descrizione 
tipologica delle modalità con cui possono (non) venire realizzati, distinguendo 
su questa base fra realizzazione esplicita ed implicita  – nella loro terminologia 
rispettivamente ‘on record’ ed ‘off record’.11 Specificano poi ulteriormente la cate-
goria della realizzazione esplicita in atti diretti ed atti realizzati tramite strategie di 
minimizzazione della minaccia  – rispettivamente ‘bald on record’  e ‘redressive’.12 
Queste strategie di minimizzazione del potenziale offensivo contenuto nell’atto 
comunicativo sono articolate in due tipi, orientati ciascuno ad uno dei due profili 
dell’‘immagine’ dell’interlocutore: ‘positive politeness’ e ‘negative politeness’. Le stra-
tegie di ‘positive politeness’ sono orientate verso il profilo positivo della face e definite 
‘approach-based’: mirano a rassicurare l’interlocutore che, nonostante la potenziale 
minaccia, il parlante riconosce e condivide alcune delle qualità che l’interlocutore si 
attribuisce. Tipici esempi sono i complimenti ed in genere i segnali di appartenenza 
ad uno stesso gruppo. Le strategie di ‘negative politeness’ sono invece orientate al 
profilo negativo della face: tendono a soddisfare il bisogno dell’interlocutore di libertà 
dalle imposizioni e sono pertanto definite come ‘avoidance-based’ perché rassicurano 
l’interlocutore che il parlante non vuole limitarne l’indipendenza e la libertà.13

9 Ibidem. Tra le molte rielaborazioni di queste nozioni v. la trattazione di Spencer-Oatey 
2002, in particolare 540–541; ead. 20082 [2000], in particolare 12–17; per la proposta 
di tratti universali di una teoria della face v. Terkourafi 2008; per una trattazione che si 
concentri specificamente su face ed interazione v. Arundale 2010. Di recente si è rilevata 
l’esigenza di trattare insieme face ed identità per addivenire ad una migliore compren-
sione dell’interazione: per una sintesi sugli studi che hanno maturato questa riflessione 
v.  Garcés-Conejos Blitvich 2013.

10 ‘In the context of the mutual vulnerability of face, any rational agent will seek to avoid 
these face-threatening acts, or will employ certain strategies to minimize the threat. In 
other words, he will take into consideration the relative weightenings of (at least) three 
wants: (a) the want to communicate the content of the FTA x, (b) the want to be efficient 
or urgent, and (c) the want to maintain H [sc. Hearer]’s face to any degree. Unless (b) is 
greater than (c), S [sc. Speaker] will want to minimize the threat of his FTA.’ Brown, 
Levinson 19872 [1978]: 68. 

11 Ivi 68–69.
12 Ivi 69–70.
13 Ivi 70.
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Prima di procedere con l’esposizione dettagliata delle strategie catalogate, i due stu-
diosi definiscono i parametri che a loro giudizio determinano la scelta di una strategia 
in luogo di un’altra; a livello di contesto in particolare indicano tre fattori principali, 
variabili sociologiche che essi ritengono presenti in molte culture, se non in tutte.14 
Il primo di questi è la distanza sociale tra parlante ed interlocutore (D), espressa in 
termini di somiglianza o di differenza delle possibilità che ciascuno degli interlocutori 
ha di condurre interazioni sociali, e del tipo di beni, materiali o non materiali – come 
può essere la face – che essi si scambiano durante l’interazione. Il secondo fattore 
è il potere relativo tra parlante ed interlocutore (P) nell’interazione; i partecipanti 
possono infatti esercitare sui propri interlocutori un certo grado di controllo, che può 
essere di tipo materiale – declinato come distribuzione economica e forza fisica – o 
metafisico – inteso come controllo sulle azioni altrui.15 Il terzo fattore è il grado 
assoluto di imposizione presente nella cultura di appartenenza degli interlocutori 
(R): ogni cultura ha un limite di tolleranza rispetto  a quanto sia percepito come 
legittimo che un atto possa interferire con i bisogni legati ai profili negativo e positivo  
della face.

Lo studio di Brown e Levinson ha dato il via a tutta una serie di riflessioni sui 
fenomeni di politeness  e sulla trattazione che i due studiosi ne avevano offerto. 
Numerose critiche sono state formulate nel corso degli anni alla loro presentazione, 
discusse pressoché in tutti gli studi apparsi in seguito alla pubblicazione del loro 
saggio; prescindendo da un’articolazione dettagliata, ci limitiamo qui a richiamarne 
le tre che hanno offerto gli spunti di riflessione più ampi.16 Un punto molto 
dibattuto fin da subito è stato l’effettivo anglocentrismo del modello ed il suo focus 
sull’Occidente in contrasto con la sua aspirazione all’universalità. Da un punto di 
vista interculturale infatti è stato notato che le osservazioni di Brown e Levinson, 
nonostante gli esempi tratti da lingue non indoeuropee, si basano su una concezione 
di face che si può ritenere valida per le società anglofone d’Europa  e del Nord 
America, mentre non risulta applicabile, ad esempio,  a società asiatiche  – come 
rilevato da numerosi studi sulla politeness in Cina ed in Giappone. Altra parzialità 
riguardante la prospettiva adottata, e molto contestata dalle critiche successive, è la 
seguente: gli studiosi concentrano la loro attenzione sul parlante, lasciando in ombra 
l’ascoltatore e soprattutto trascurando di sottolineare l’importanza della percezione 
dei comportamenti polite. A corollario di questo punto debole si è poi notato come 
manchi anche un’adeguata attenzione al contesto ed alla situazione dell’interazione,  

14 Ivi 74–83.
15 Per una riflessione su questa concezione di potere, messa a confronto con le declinazioni 

di Eric Wolf, Pierre Bourdieu e Michel Foucault v. Leezenberg 2002, il quale, a partire 
dell’analisi dei rapporti di potere nelle interazioni verbali, propone di adottare ‘a conflict 
view of language usage’ (ivi 906 – enfasi dell’autore –) e suggerisce che studiare l’inter-
dipendenza tra comunicazione, intenzionalità e rapporti di potere porti ad una migliore 
comprensione degli usi del linguaggio.

16 Per una recente ed esauriente sintesi su questi aspetti v. Culpeper 2011b.
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la quale è cruciale per stabilire come venga articolata e percepita un’espressione. In 
generale, essi tendono ad isolare i fenomeni di politeness, disconoscendo il loro valore 
dinamico, continuamente rinegoziato nel corso dell’interazione. Terzo ed ultimo 
aspetto qui considerato, si è inoltre rilevato che i due studiosi non distinguono tra 
concezione dei parlanti e concezione degli analisti rispetto ai fenomeni di politeness, e 
questo oscura tutta una serie di differenze che sono invece importanti per una corretta 
individuazione, descrizione e valutazione delle espressioni polite.

Senza voler nascondere le criticità del loro approccio, l’indubbio merito di 
Brown e Levinson è stato sicuramente quello di aver fatto da apripista a numerose 
ricerche. Riflettere sul loro modello infatti ha portato, ad esempio, Richard Watts, 
Sachiko Ide e Konrad Ehlich a rilevare l’importanza di distinguere fra la concezione 
ed i termini che i parlanti usano per riferirsi ai fenomeni di politeness (nella loro 
terminologia ‘first-order politeness’) e l’approccio degli analisti nei confronti di questi 
aspetti (‘second-order politeness’).17

Proprio questa distinzione è un punto centrale dell’analisi critica alle teorie di 
politeness elaborate fino a quel momento svolta da Gino Eeelen (2001); in particolare, 
egli è il primo, per quanto si è avuto modo di vedere,  a correlare la distinzione 
‘politeness1’ e ‘politeness2’ con quella tra ‘emics’ ed ‘etics’ inaugurata negli studi di 
linguistica di Kenneth Pike,18 notando debitamente analogie e differenze:

In section 2.1.1.1, I labelled the former [sc. ‘the informants’ conscious statements 
about his or her notion of politeness’] “metapragmatic politeness1”, while the 
latter [sc. ‘his or her [the informants’] spontaneous evaluations of (im)politeness 
(of his or her own or someone else’s behaviour), made in the course of actual 
interaction’] covers both “expressive” and “classificatory” politeness1. In this 
sense, “emic” and “politeness1” appear to be closely related, although different 
aspects can certainly be distinguished, which are lost if they are all subsumed 
under “emic”.19

La distinzione tra (im)politeness1 ed (im)politeness2 – questa la notazione che si è in 
seguito adottata – è stata al centro di ulteriori riflessioni da parte di Richard Watts, 
uno dei primi, come si è visto, a riconoscerne l’importanza. In particolare, nella mo-
nografia pubblicata nel 2003 egli afferma che una ricerca linguistica sull’(im)politeness 
deve partire dalle nozioni dei parlanti – e quindi monitorare l’(im)politeness1 – e tener 

17 ‘We take first-order politeness to correspond to the various ways in which polite behaviour 
is perceived and talked about by members of socio-cultural groups. It encompasses, in 
other words, commonsense notions of politeness. Second-order politeness, on the other 
hand, is a theoretical construct, a term within a theory of social behaviour and language 
usage.’ Watts, Ide, Ehlich 20052 [1992]: 3.

18 Pike 1954: 8–28.
19 Eelen 2001: 76–78.
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conto del contesto interazionale in cui i fenomeni di (im)politeness1 si situano.20 Egli 
si concentra sull’analisi dell’interazione, sottolineando come solo le manifestazioni 
dell’(im)politeness1 offrano testimonianze da studiare. Il carattere interpretativo, 
essen zialmente descrittivo di questo tipo di analisi è l’unico, egli sostiene, che si 
può richiedere ad una teoria di (im)politeness2.21 Non è possibile, in altre parole, 
sulla base delle testimonianze offerte dai parlanti, che oscillano continuamente 
nella loro valutazione di comportamenti polite o impolite durante l’interazione, 
costruire un modello teorico valido a prescindere dall’interazione specifica in atto. In 
particolare, egli ritiene che non sia possibile operare delle predizioni sulla valutazione 
da parte dei parlanti di un dato comportamento: ‘A theory of (im)politeness can 
therefore never be predictive, but it can help to open up and display social processes  
at work.’22

A partire da queste riflessioni si sottolinea, come si è detto, la necessità di inqua-
drare correttamente i fenomeni di politeness entro i contesti interazionale e sociale. 
Per poter isolare una categoria di comportamenti a cui riferirsi come fenomeni di  
politeness bisogna poterli distinguere dal comportamento standard – ‘politic beha-
viour’, per dirla con le sue parole – indicato come quel comportamento linguistico e 
non linguistico che i partecipanti costruiscono come appropriato all’interazione so-
ciale in atto.23 La competenza dei partecipanti all’interazione diventa quindi una parte 
determinante per poter inquadrare il loro comportamento; lo schema di riferimento 
che Watts sceglie di adottare per rendere conto della competenza dei partecipanti 
è quello elaborato dal sociologo francese Pierre Bourdieu nella teoria della pratica, 
in particolare in riferimento all’‘habitus’, che Bourdieu definisce come l’insieme  
delle disposizioni che da un lato strutturano un comportamento appropriato in 
termini cognitivi  e di pratiche,  e dall’altro ne sono continuamente strutturate, 
rinegoziate, durante l’interazione.24 Tenendo presente questo schema di riferimento 

20 ‘Much still has to be done to find the ways to give an adequate theoretical description of 
the crucial terms in the theory such as “face”, “politic behaviour”, “habitus”, “social field”, 
“symbolic capital” – and of course “(im)politeness” itself. I do claim, however, that the only 
valid object of a theory of linguistic politeness is not a hypostasised, objectified abstract 
term “politeness” but rather the ways in which interactants classify social, verbal acts as 
realising their own personal conceptualisation of what is “polite” and what is “impolite”. 
(Im)politeness1 is an area of discursive struggle in social practice in every society and in 
every language.’ Watts 2003: 262–263. 

21 ‘A theory of politeness2 should concern itself with the discursive struggle over politeness1, 
i. e. over the ways in which (im)polite behaviour is evaluated and commented on by lay
members and not with ways in which social scientists lift the term “(im)politeness” out
of the realm of everyday discourse and elevate it to the status of a theoretical concept in
what is frequently called Politeness Theory.’ ivi 9.

22 Ivi 25; più in generale ivi 8–25; 27–32. Per ulteriori discussioni e sviluppi della distinzione 
tra (im)politeness1 ed (im)politeness2 v. almeno Terkourafi 2011; Haugh 2012.

23 Watts 2003: 21. V. anche la successiva schematizzazione in id. 2005, in particolare xl–xliv.
24 V. Bourdieu 2003 [1972]: 72, ed in generale 72–95.
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Watts definisce così il comportamento standard: ‘So politic behaviour is behaviour 
which is consistent with the dispositions of the habitus in accordance with the social 
features of the situational context’.25 Stabilito in questo modo il comportamento 
standard è possibile definire tramite comparazione e contrasto quei comportamenti 
che non lo rispecchiano, vale a dire polite ed impolite.

Con Watts si sono proposti importanti spunti di riflessione, soprattutto dal punto 
di vista metodologico: in particolare riguardo alla distinzione tra i due ordini di  
(im)politeness si è verificata una sorta di spaccatura rispetto alle teorie precedenti, 
ed uno dei principali risultati è l’affermazione che una teoria linguistica sull’ 
(im)politeness può essere solo descrittiva, non predittiva. Questa spaccatura è reinte-
grata dalla proposta d’approccio teorico di Marina Terkourafi:26 partendo dall’analisi 
dei dati sul greco cipriota contemporaneo, la studiosa individua una serie di co- 
occorrenze tra espressioni linguistiche e contesto interazionale in cui queste espressioni 
ricorrono. Le regolarità così osservate rimandano ad un modello di percezione socio-
cognitiva mutuato dagli studi sull’intelligenza artificiale, la psicologia, la linguistica 
e la sociologia che si sono occupati di render conto della razionalità sociale, ovvero 
di come un individuo possa introiettare norme ed aspettative di comportamento in 
diversi tipi di interazione.27 La nozione di ‘frame’, che è alla base di questo tipo di 
approccio, fornisce appunto un modello esplicativo entro cui situare le regolarità 
delle espressioni linguistiche e collegarle e motivarle con la regolarità dei contesti 
extralinguistici in cui queste compaiono.28 In tal modo il modello passa dalla mera de-
scrizione della politeness1 ad osservazioni sulle co-occorrenze tra espressioni e contesto,  

25 Watts 2003: 145.
26 Si noti che la studiosa non vede i tre principali tipi di approccio maturati entro le rifles-

sioni sulla politeness – tradizionale, ‘maxims-based’ (e. g. Brown, Levinson 19872 [1978]); 
discorsivo, ‘post-modern’ (e. g. Watts 2003); frame-based (e. g. Terkourafi 2001) – come 
mutuamente esclusivi, ma semplicemente pertinenti  a diversi livelli di analisi: ‘At the 
coarsest level are traditional theories. By paying attention to structural aspects of language 
use, traditional theories do not focus on individual speakers. Instead, they are concerned 
with the “formal” face-constituting potential of an expression x as part of a system and 
in virtue of x’s relation to other expressions in that system. […] One level down is the 
frame-based view, which seeks to account for the socio-historically constrained “preferred” 
interpretation of expression x by introducing the notion of generalized implicatures of 
politeness. […] At the finest level of granularity, the micro-level level of particular speakers 
and nonce, fully instantiated contexts in all their complexity, one finds post-modern 
theories which account for the “actual” meaning of expression x on an occasion of use.’ 
Terkourafi 2005a: 254–255.

27 Per una panoramica sullo stato degli studi in merito alla nozione di ‘frame’ v. Terkourafi 
2001: 161–178; per una spiegazione con riferimenti specifici alla politeness v. ead. 2005a: 
247–252.

28 Di primaria importanza risulta lo studio delle formule convenzionali, cartina di tornasole 
del tipo di approccio proposto: v. Terkourafi 2001: 128–146; ead. 2003; ead. 2005b; ead. 
2015.
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che sono di pertinenza della politeness2; inoltre, proprio perché basate su una regolarità 
osservata con metodi di analisi quantitativa, queste co-occorrenze offrono spazio per 
operare delle predizioni sul ricorrere di determinate espressioni in un determinato 
contesto, recuperando così il carattere predittivo di una teoria linguistica di politeness2: 

In other words, a socio-historically constrained preferred interpretation is merely 
predictive: given a minimal context (a frame), it biases interpretation toward a 
certain outcome – in this case, politeness – but it remains to be ratified on actual 
occasions of use.29

1.3 Impoliteness  

In questo quadro l’attenzione ai fenomeni di impoliteness è maturata gradualmente e 
piuttosto tardi, almeno rispetto al proliferare di studi sulle forme di ‘cortesia’. 

Ad iniziare a portare il focus sull’impoliteness sono stati due articoli, il primo nel 
1980 di Lance Lachenicht ed il secondo nel 1990 di Paddy Austin. Più approfondito 
per riflessioni metodologiche e più dettagliato sui casi di studio è un articolo del 
1996 di Jonathan Culpeper, in cui si analizzano le strategie linguistiche di ‘scortesia’ 
ripartendole in base ad una griglia interpretativa di riferimento elaborata sul rove-
sciamento delle cinque superstrategie di politeness indicate da Brown e Levinson.

Sulla scorta di questi studi, e dell’articolo di Culpeper (1996a)  in particolare, 
si è osservato che analizzare le manifestazioni di politeness ed impoliteness come 
espressioni di una dicotomia non renda conto in modo adeguato della variabilità 
di fattori che entrano in gioco nella percezione dei parlanti; le peculiarità spesso 
contraddittorie di questi due fenomeni possono essere meglio comprese se integrate 
in un quadro progressivo, in cui politeness ed impoliteness occupano i poli opposti 
di un continuum, ed è proprio la scalarità della nozione a consentire una compren-
sione adeguata della coloritura della comunicazione in corso. Queste osservazioni, 
svolte da Manfred Kienpointner nel 1997, consentono di evitare semplicistiche 
sovrapposizioni tra politeness e cooperatività da un lato ed impoliteness – o ‘rudeness’, 
secondo la denominazione che lo studioso adotta – e non cooperatività dall’altro, e di 
tracciare una tipologia del comportamento scortese in base alle strategie linguistiche 
che lo realizzano. Le strategie prese in esame vengono ripartite secondo la dinamica 
dell’interazione: in primo luogo si considera se siano espressione di un atteggiamento 
cooperativo o non cooperativo. Si sottolinea in particolare l’importanza di esaminare 
la fase della sequenza discorsiva in cui la strategia è posta: fase iniziale e fase di reazione 
corrispondono ad esigenze comunicative differenti, e a differenti percezioni da parte 
dei parlanti: 

29 Terkourafi 2005a: 255. V. la trattazione in ead. 2001: 178–183; in maniera più articolata 
ead. 2005a: 252–254.
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Whereas reactive rudeness is considered to be legitimate only because of its 
position in a speech act sequence, that is, its non-initiating character, strategic 
rudeness can also initiate a talk exchange.30

Cresce quindi l’interesse intorno alle forme di impoliteness e ai modi più adatti a 
renderne conto, attestato da singoli contributi;31 la prima monografia in merito 
viene pubblicata nel 2008 da Derek Bousfield. L’approccio proposto si basa sulla 
nozione di face insistendo, a differenza degli studi precedenti, sul fatto che questa 
nozione operi non solo nei rapporti orientati alla cooperazione, bensì anche in quelli 
caratterizzati dal dissenso.32 Bousfield rileva poi come sia fondamentale analizzare le 
espressioni nel contesto dell’interazione discorsiva in atto al fine di interpretare le 
dinamiche dell’impoliteness: 

Similarly, this book seeks to consider impolite face threatening acts in the context 
in which they are produced as it is felt […] that too many theories […] consider 
(im)politeness within the context of a single turn at talk. Such approaches whilst 
valuable and necessary milestones on the research road to discovery are simply 
that  – research milestones. They neither adequately describe nor predict how 
(im)politeness may be used by speakers in extended, real-life interactions.33

A questa prima monografia segue qualche anno dopo un lavoro di Culpeper, già in 
precedenza autore di numerose ricerche sull’impoliteness; tra i suoi lavori si segnala il 
saggio del 2011, in cui riassume le posizioni che è andato maturando nel corso degli 
anni ed elabora una definizione dell’impoliteness come segue: 

Impoliteness is a negative attitude towards specific behaviours occurring in spe-
cific contexts. It is sustained by expectations, desires and /or beliefs about social 
organisation, including, in particular, how one person’s or a group’s identities are 
mediated by others in interaction. Situated behaviours are viewed negatively – 
considered “impolite” – when they conflict with how one expects them to be, how 
one wants them to be and /or how one thinks they ought to be. Such behaviours 
always have or are presumed to have emotional consequences for at least one 
participant, that is, they cause or are presumed to cause offence.34

30 Kienpointner 1997: 271.
31 Culpeper, Bousfield, Wichmann 2003; Culpeper 2005; id. 2008, quest’ultimo apparso in 

un volume che costituisce la prima raccolta di articoli sul tema; di poco successivi Jobert 
2010; Kerbrat-Orecchioni 2010; Simonin 2010. Si veda anche la trattazione di Mills 
2003: 121–163 nel suo volume dedicato alla politeness.

32 ‘[…] this modified model of impoliteness is an adaptable adjunct to existing and fore-
seeable models of face.’ Bousfield 2008: 96.

33 Ivi 2–3.
34 Culpeper 2011a: 254.
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Egli riconosce quindi in immagine, norme sociali, emozioni ed intenzionalità i 
concetti chiave per una descrizione dell’impoliteness. Tra i fattori fondamentali per 
valutare correttamente il grado offensivo di un’espressione, Culpeper rileva altresì 
l’importanza di tener conto delle situazioni convenzionali: egli nota infatti che 
alcune espressioni linguistiche tendono a ricorrere in particolari tipi di contesti, e 
di conseguenza a venirvi associate nell’esperienza dei parlanti, divenendo quindi 
convenzionalizzate. Un insulto, ad esempio, viene di norma associato ad espressioni 
di aggressività verbale e volontà di offendere l’interlocutore, risultando quindi in 
una formula convenzionale di impoliteness. Proprio perché assume questo carattere 
formulare, perdendo in parte la pregnanza del proprio contenuto semantico, la forza 
illocutiva di un insulto può risultare indebolita, e spesso l’intenzione impolite di tali 
espressioni è affidata a varie strategie di intensificazione, lessicali o prosodiche. A 
sottolineare l’importanza del contesto, infatti, lo studioso nota che in casi specifici 
alcune formule possono non essere percepite affatto come impolite: ‘A conventio-
nalised impoliteness formula could be used in a context where it is interpreted as 
banter, and thus the ultimate interpretation of the communication is not that it  
is impolite.’35

Altro aspetto valorizzato è, come si è detto, il ruolo delle emozioni.36 Partendo 
dall’osservazione dei dati a sua disposizione, Culpeper situa le emozioni associate ai 
comportamenti scortesi in un modello socio-cognitivo di percezione dell’interazione 
sociale,37 riconoscendo nell’emotività una delle funzioni – insieme alla coercizione 
ed al divertimento  – che il comportamento scortese può attuare: ‘[…] affective 
impoliteness is the targeted display of heightened emotion, typically anger, with the 
implication that the target is to blame for producing that negative emotional state.’38

L’interesse per gli studi sull’impoliteness è andato via via crescendo, sia su specifici 
casi di studio, quali ad esempio le situazioni rituali,39 sia in una prospettiva globale, 
come si vede dalla pubblicazione, nel 2017, di un manuale ad essa dedicato,40 che 

35 Culpeper 2011a: 12. Per la valutazione del grado di convenzionalizzazione delle formule 
v. i criteri ivi proposti a p. 137.

36 All’intreccio tra emozioni ed espressioni verbali di politeness ed impoliteness, con particolare 
attenzione alla percezione di questi fenomeni da parte dei parlanti nel corso dell’intera-
zione, Manfred Kienpointner dedicò nel 2008 due contributi, in cui questa interrelazione 
viene esaminata nel campo dell’argomentazione con esempi tratti da dibattiti politici e 
da dialoghi letterari: v. Kienpointner 2008a, 2008b. Su emozioni ed impoliteness in una 
prospettiva interculturale v. Culpeper et al. 2014.

37 Il modello è basato sulle teorie di comprensione del testo elaborate da Van Dijk e Kintsch 
negli anni Ottanta; per una panoramica su questi aspetti e su alcune teorie in proposito, 
con specifici riferimenti ai testi drammatici v. Culpeper 2001: 28–34; 57–80.

38 Culpeper 2011a: 223.
39 V. Kádár 2017.
40 V. Culpeper, Haugh, Kádár 2017.
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si propone come una mappa per orientarsi in un settore di ricerca in continua  
espansione.41

Da questa rassegna della storia degli studi sull’impoliteness si è visto come nel corso 
delle ricerche si siano via via individuati i molteplici fattori in gioco nelle interazioni 
conflittuali e si sia rilevata una serie di tendenze comportamentali interpretate 
tenendo conto dei diversi aspetti del contesto in cui le interazioni conflittuali sono 
di volta in volta situate. I dati su cui si sono svolte queste considerazioni sono in 
larga parte conversazioni realmente effettuate, accessibili in maniera generalmente 
diretta: si tratta per lo più di registrazioni audio o video, e sono presenti sia casi in cui 
i parlanti erano ignari di essere sotto osservazione, come per i documentari fly on the 
wall, sia casi in cui ne erano ben consapevoli, come per i dati estratti da registrazioni 
di spettacoli televisivi. In questi ultimi casi in particolare è evidentemente presente 
anche l’elemento della triangolazione con un pubblico di spettatori molto più ampio 
delle persone presenti, coinvolte o meno nell’interazione.

I metodi sopra esposti, come s’è detto, sono stati elaborati da un punto di vista 
sincronico su dati provenienti da conversazioni reali; gli studiosi di pragmatica 
storica – e più di recente chi si è occupato di impoliteness – nel mutuarli per indagare 
le rappresentazioni di conversazioni fornite da una letteratura cronologicamente 
lontana rispetto ai metodi d’analisi applicati si sono posti il problema della validità 
di questo approccio.

1.4 Pragmatica storica e pragmatica letteraria: due ordini di problemi 

I primi lavori ad applicare le teorie pragmatiche a testi letterari di età antica comin-
ciano ad essere pubblicati all’inizio degli anni Ottanta; tra questi è Marcel Bax a 
dedicare attenzione ad una forma di comunicazione conflittuale, ossia le sfide rituali 
dei cavalieri medievali.42 Nel presentare il corpus dei suoi dati, tratti dalla letteratura 
epica in medio nederlandese, Bax fornisce alcune osservazioni sul carattere insieme 
storico e letterario dei propri testi, e su un piano più generale, delle riflessioni su 
validità, scopi e metodi della pragmatica storica. L’esigenza di riflessioni di carattere 
metodologico di questo tipo si è imposta con una serie progressivamente crescente di 
contributi; si può rintracciare una fase fondamentale nella sistemazione proposta nel 
1995 da Andreas Jacobs ed Andreas Jucker. I due studiosi distinguono nell’ambito 
della pragmatica storica due tipi di approcci possibili. Il primo, che essi denominano 
‘pragmaphilology’, adotta un punto di vista sincronico, ed analizza il testo includendo  

41 V. ivi: 6.
42 V. Bax 1981. Per una panoramica sul settore di studi della pragmatica storica v. Jucker, 

Taavitsainen 2013: 2–10; specificamente sulla natura del corpus dei dati ivi 20–28; per 
una sintesi con specifici riferimenti allo studio diacronico dei fenomeni di politeness ed 
impoliteness v. Kádár 2014; per un resoconto recente v. Jucker, Kopaczyk 2017.
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tutti gli aspetti del contesto di cui la pragmatica applicata alle lingue contemporanee 
ha dimostrato la rilevanza.43 Il secondo tipo di approccio – ‘diachronic pragmatics’ – 
adotta invece un punto di vista diacronico, e può essere ulteriormente suddiviso 
in base all’oggetto di primario interesse per l’analisi: si può voler monitorare le 
diverse funzioni che una determinata forma linguistica assume nel corso del tempo 
secondo una prospettiva denominata ‘diachronic form-to-function mapping’, come 
ad esempio alcuni studi che individuano lo spettro delle funzioni rivestite dai 
segnali discorsivi. Viceversa, il focus può essere puntato su una determinata funzione 
discorsiva, e si può investigare le forme che di volta in volta la realizzano secondo una 
prospettiva denominata ‘diachronic function-to-form mapping’, come ad esempio gli 
studi sulle strategie di cortesia espresse tramite le formule di allocuzione.

Questa sistematizzazione si contraddistingue per essere contemporaneamente un 
punto di arrivo per le riflessioni precedenti ed un punto di partenza per ulteriori 
sviluppi, poiché prende come riferimento non più l’asse cronologico, bensì il focus 
sul testo. In particolare si è riconosciuta e ribadita l’importanza dei fattori di contesto, 
soprattutto storico-culturale, per poter procedere ad una corretta analisi dei fenomeni 
linguistici; come hanno di recente affermato Andreas Jucker ed Irma Taavitsainen nel 
loro manuale dedicato alla pragmatica storica di testi in inglese,

The field of historical pragmatics tends to adopt the broader view of social 
pragmatics. The historical and cultural context in which language is being used is 
important for our understanding of the patterns of language use.44

I due studiosi in questo modo riconoscono una tendenza già in atto da alcuni anni ne-
gli studi di pragmatica storica; anche nel settore specifico degli studi sull’impoliteness 
questa tendenza è stata al centro di riflessioni di carattere teorico e metodologico.45

Un problema comune sia agli approcci focalizzati sull’uso della lingua (micro), sia 
a quelli più interessati ai modelli culturali che i fenomeni linguistici permettono di 
cogliere (macro) è quello dell’affidabilità dei dati. L’impossibilità di avere accesso di-
retto ai parlanti e alle loro percezioni linguistiche e culturali è stata la prima obiezione 
posta alla validità delle ricerche di pragmatica storica fin dagli albori della disciplina, 
ed è un problema che ha orientato l’elaborazione di diverse metodologie. La scelta del 
corpus di dati su cui condurre le proprie ricerche è infatti fondamentale per garantire 
la maggiore attendibilità possibile alle riflessioni ed alle conclusioni svolte in merito; 
il primo punto su cui riflettere è la natura del corpus con cui si ha a che fare, che nel 
caso della pragmatica storica è costituito esclusivamente da testimonianze scritte.

43 Un esempio ne è lo studio delle forme di cortesia nei testi letterari di età medievale o  
moderna.

44 Jucker, Taavitsainen 2013: 3.
45 V. ad esempio Culpeper 2009; specificamente sull’im/politeness Bax, Kádár 2011; Culpeper 

Kádár 2010: 13–22.
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Il rapporto tra scritto e parlato è, in questa prospettiva, uno dei grandi temi della 
riflessione linguistica e naturalmente anche pragmatica; una prima osservazione 
fondamentale è stata offerta dal contributo di Peter Koch e Wulf Österreicher nel 
1985. I due studiosi rilevano infatti in prima battuta l’esigenza di distinguere il 
mezzo di trasmissione (il ‘medium’, nella loro terminologia, può essere di due tipi: 
grafico o fonico) dalle caratteristiche del linguaggio che esso veicola. Essi segnalano 
poi l’importanza di valutare una comunicazione tenendo conto del contesto di inte-
razione; questo significa considerare, fra gli altri aspetti, come quella comunicazione 
si situi in un continuum tra i due poli opposti di distanza e vicinanza tra i parlanti. 
La comunicazione effettuata da vicino è di solito una interazione faccia a faccia, 
immediata, che avviene tipicamente nella forma del dialogo: tutti tratti che ricorrono 
nella trasmissione tramite il codice fonico. La comunicazione effettuata da lontano 
invece attua, appunto, una interazione a distanza, non prevede nell’immediato  
l’alternanza dei parlanti e tende a strutturarsi sotto la forma del monologo: tutti ele-
menti che contraddistinguono la trasmissione mediante codice grafico. Nonostante la 
tendenza ad associazioni di questo tipo, i due studiosi sottolineano come sia possibile 
e costantemente attuata un’intercambiabilità tra i poli: il medium scritto, il codice 
grafico quindi, può infatti realizzare tanto comunicazioni che hanno i caratteri della 
distanza, quanto della vicinanza. Allo stesso modo il parlato, il codice fonico, può 
essere impiegato per realizzare comunicazioni di entrambi i tipi.46

Un corpus di testi scritti quindi può contenere testimonianze di comunicazioni 
della distanza come di comunicazioni della vicinanza; sono proprio le realizzazioni 
del linguaggio della vicinanza nel codice scritto ad essere di maggior interesse per 
gli studi di pragmatica storica. In particolare lo sono le rappresentazioni di dialoghi, 
poiché sono le realizzazioni più vicine alle conversazioni effettive studiate dalla 
pragmatica delle lingue contemporanee, e quindi le più adatte a studiare gli usi della 
lingua nell’interazione.47

46 V. Koch, Österreicher 1985; cf. la parziale rielaborazione di queste riflessioni per lo studio 
delle conversazioni in prospettiva di pragmatica storica in Culpeper, Kytö 2010: 62–63. 
Per una sintesi sugli approcci ai dati dei corpora scritti v. ivi 4–18; Jucker, Taavitsainen 
2013: 22–27.

47 Per un’analisi di testi di età moderna appartenenti a diversi generi letterari con un’atten-
zione ai fenomeni linguistici riconosciuti come tipici dell’interazione parlata v. Culpeper, 
Kytö 2000: 184: ‘We are concerned with “conversational” diagnostics, which overlap with 
“oral” diagnostics’. A questo articolo è seguito un lungo lavoro di ricerca culminato in un 
volume che applica un eclettico approccio teorico (relevance theory, grammaticalisation 
theory, teorie sociolinguistiche tra cui, per la caratterizzazione dei personaggi in particolare, 
status characteristic theory) ad un corpus di testi appositamente selezionati dagli autori 
(Corpus of English Dialogues 1560–1760): Culpeper, Kytö 2010. Si noti poi che si pos-
sono rintracciare rappresentazioni di conversazioni anche nelle parti dialogiche di forme 
monologiche, ed analizzarle in prospettiva di pragmatica storica: v. Kádár 2014: 3.
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Ma quali sono le fonti per questo tipo di comunicazioni? Se ne trovano attestazioni 
sia in fonti documentarie, come verbali e trascrizioni di processi, sia in quelle lettera-
rie. Se le fonti documentarie possono essere considerate espressione di una ingerenza 
minima del loro autore, il cui ruolo è sostanzialmente quello di un tramite, perché i 
testi nascono con la funzione di registrare un evento,48 le fonti letterarie necessitano 
di un’attenzione ulteriore, dovuta al loro carattere mediato. I testi letterari infatti 
non nascono con lo scopo di registrare una qualsiasi realtà – giuridica, economica, 
sociale, linguistica – a beneficio di conservazione o di studio; essi sono espressione di 
un messaggio che l’autore comunica al suo pubblico e che può avere diverse funzioni, 
quale, tanto per citare una delle più diffuse, l’intrattenimento del pubblico appunto. 
A questo primo livello di comunicazione s’intreccia un secondo livello, quello della 
comunicazione tra i personaggi. Si noti poi che, in maniera analoga a quanto accade 
per le registrazioni di conversazioni effettive, nei generi letterari in cui qualcuno 
assiste all’interazione, la comunicazione tra i personaggi è influenzata anche dalla 
triangolazione con gli astanti.49

Il genere letterario in cui il dialogo tra i personaggi viene riprodotto nella maniera 
più mimetica possibile del parlato è sicuramente il teatro. Il dialogo teatrale può 
essere proficuamente utilizzato nell’ambito di ricerche di pragmatica dell’interazione 
se si tiene presente un caveat valido per il teatro e per l’approccio ai testi letterari 
in genere: il teatro – e più in generale la letteratura, come si è detto – è costruito 
sullo sfruttamento di quegli stessi meccanismi d’interazione in atto fuori dalla scena, 
nella comunicazione quotidiana.50 Certo, la stilistica della comunicazione è diversa, 

48 Anche in questo tipo di testi naturalmente bisogna tener conto del filtro dell’autore:  
v. ad esempio le osservazioni di Culpeper, Kytö 2000: 187–188 sulle probabili omissioni 
di eventuali tratti della performance – nello specifico ripetizioni lessicali – nei verbali dei 
processi.

49 Per delle osservazioni su questa categoria di ascoltatori v. Goffman 1979. Per quanto 
riguarda la struttura del discorso nei generi teatrali in particolare, si può trattare sia di 
personaggi non direttamente coinvolti nell’interazione sia di un pubblico di spettatori. 
Per questa sovrapposizione di piani in merito all’analisi del genere teatrale, v. ad esempio 
Kerbrat-Orecchioni 1984: 46–49; Culpeper 2001, in particolare 18–19, con molti esempi 
tratti da pièces di età moderna. 

50 Questo è un tema molto presente nelle riflessioni linguistiche sul rapporto tra letteratura 
e realtà; per una delle formulazioni più chiare di questo approccio si veda ad esempio 
Herman 1995: 6: ‘It is not, therefore, a question of whether dramatic dialogue is seen to 
mirror faithfully some real life correlate or not, even assuming that some such exists to 
be mirrored. Even the most naturalistic forms of dramatic speech do not quite reproduce 
the real life product. The mirror is not the point of reference between the two forms.  
Rather, it is a question of mechanics [corsivo dell’autrice], in the exploitation by dramatists 
of underlying speech conventions, principles and “rules” of use, operative in speech 
exchanges in the many sorts, conditions and contexts of society which members are assu-
med to share and use in their interactions in day-to-day exchanges. The principles, norms 
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ma le dinamiche che permettono alla conversazione teatrale di funzionare, di essere 
compresa e riconosciuta dai protagonisti e dal pubblico, sono quelle che strutturano 
la conversazione: si pensi ad esempio all’avvicendamento dei turni di parola, che sia 
ordinato e lineare oppure sporcato da sovrapposizioni ed interruzioni; o alle coppie di 
adiacenza, con la duplice possibilità che alla prima mossa segua una mossa preferita, 
e quindi non marcata, o una dispreferita, e quindi marcata.

Oltre al teatro, anche i dialoghi del romanzo costituiscono un genere di riferi-
mento per analisi di questo tipo: tra le diverse modalità narrative cui l’autore può far 
ricorso, vi è un frequente e ben attestato impiego di discorsi, riprodotti in maniera più 
o meno diretta.51 Tanto per fare alcuni esempi delle possibilità più generali, l’autore 
può scegliere di rappresentare un discorso – e, nella prospettiva che più ci interessa, 
un dialogo – direttamente, lasciando parlare i personaggi; può lasciare che uno dei 
personaggi riferisca il dialogo, oppure può riportare il dialogo in forma indiretta, 
fornendone un resoconto. Naturalmente, l’autore può decidere di combinare queste 
possibilità giocando sull’alternanza del punto di vista in base all’effetto che vuole 
ottenere sul lettore finale.52

Un esempio dello sfruttamento a fini letterari di meccanismi d’interazione reali 
può essere tratto proprio dai comportamenti costruiti e valutati in termini di politeness 
ed impoliteness: tanto per tornare all’ambito del teatro antico, si pensi a quanto 
frequenti siano le rappresentazioni di interazioni impolite, sia in tragedia, sia in 
commedia. Interazioni di questo tipo infatti possono avere una portata altamente 
drammatica oppure fortemente comica, a seconda del contesto e del modo in 
cui l’autore confeziona il dialogo; si pensi allo scontro tra Medea e Giasone nella  
Medea di Seneca, ad esempio, o alla lite tra Alcmena e Giove nell’Amphitruo.

Come si vede, le interazioni conflittuali rispondono bene sia alle esigenze del 
genere tragico sia di quello comico, e, da un punto di vista narrativo, possono 

and conventions of use which underlie spontaneous communication in everyday life are 
precisely those which are exploited and manipulated by dramatists in their constructions 
of speech types and forms in plays. Thus, “ordinary speech” or, more accurately, the 
“rules” underlying the orderly and meaningful exchange of speech in everyday contexts 
are the resource [corsivo dell’autrice] that dramatists use to construct dialogue in plays. 
Fabricated speech in plays, however, is under no necessity to mimic some pre-given original 
except as a specific dramatic strategy. Even then, it is the illusion of real-life conversation 
that is sought which is the product of consummate art.’ Cf. analoghe osservazioni in 
Kerbrat-Orecchioni 1984: 47; in una prospettiva pragmatica v. ad esempio Bax 1983: 2; 
Brown, Gilman 1989: 208.

51 V. le osservazioni di Culpeper, Kytö 2000: 178; id. 2010: 16–18; sulla compresenza 
di diversi livelli narrativi ed il loro rapporto con la riproduzione di un dialogo v. ivi  
64–68.

52 Per una riflessione sulle diverse possibilità di riportare un discorso, specificamente appli-
cata alla letteratura latina, v. Laird 1999: 79–115.
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essere proficuamente impiegate sia nell’economia della trama, sia nel concorrere alla 
caratterizzazione dei personaggi.53

Lo studio delle forme d’interazione verbale si può quindi avvalere di fonti di di-
verso tipo, ed è proprio la comparazione fra queste a conferire maggiore attendibilità 
alle riflessioni svolte; da un punto di vista funzionale infatti, e secondo una logica 
simile a quella che giustifica la liceità del ricorso a fonti scritte più o meno mediate, le 
interazioni verbali rappresentate in circostanze letterarie o documentarie riproducono 
le dinamiche in atto nella vita reale.54

1.5 Pragmatica storica e testi classici

Le osservazioni metodologiche finora prese in considerazione valgono naturalmente 
anche per lo studio della lite nella Roma antica, che si inserisce nel quadro degli studi 
di pragmatica applicata alle lingue classiche, un settore anch’esso di recente interesse. 
Per quanto riguarda i testi latini, questa prospettiva di analisi è stata illustrata molto 
bene soprattutto da Licinia Ricottilli, tra i primi studiosi ad applicare questo tipo 
di approccio, impiegandolo per trarre delle riflessioni di carattere antropologico e 
culturale sulla Roma antica.55 Di recente poi si è registrato un numero crescente di 

53 Per delle osservazioni di carattere teorico incentrate sulle interazioni scortesi con esempi 
tratti dal teatro antico (e non solo) v. Kienpointner 1997: 280–282, ed i riferimenti 
bibliografici ivi citati, in particolare Culpeper 1996a: 364, il quale presenta così la 
questione: ‘Impolite behaviour, either as a result of social disharmony or as the cause of it, 
does much to further the development of character and plot.’ V. anche id. 1998: 86–88. 
Più in generale sul rapporto tra impoliteness e divertimento v. id. 2011a: 233–244.

54 V. Bax 1983: 18–20, il quale elenca quattro argomentazioni a supporto della validità 
di ricerca della pragmatica storica, e le osservazioni di carattere più generale in Jacobs, 
Jucker 1995: 7: ‘[…] types of verbal interactions may be recorded not only in literary 
but also in other contexts such as juridical or clerical. Analogy may thus help to support 
a hypothesis which otherwise would be based on a single data source only. […] from a 
functionalist point of view the question arises whether specific types of verbal interaction 
may be imaginable not only in fictional but also under real life circumstances. […] there 
are many types of verbal interaction, such as quarrels, children’s games, non-verbal signals, 
routines, which can be readily understood on the basis of underlying behavioural patterns. 
Thus, if a specific type of verbal interaction appears in historical texts and is also easily 
understood, the text may be taken to reflect a real life situation.’

55 I generi letterari su cui è stata applicata questa prospettiva d’analisi sono: il teatro  
(Ricottilli 1984; Bettini, Ricottilli 1987; Ricottilli 1994; Raccanelli 1998; Ricottilli 
2000b; Raccanelli 2002; Ricottilli 2003; ead. 2004; ead. 2005; ead. 2008; ead. 2010; 
ead. 2013; l’oratoria (Raccanelli 2000); la poesia bucolica (Picone 1989); l’epica (Ricottilli 
1992; ead. 2000a); il trattato filosofico (Picone, Beltrami, Ricottilli 2011). Per una 
riflessione generale di carattere metodologico nonché un resoconto sulla storia degli studi 
v. Ricottilli 2009, alla quale rimando per ulteriore bibliografia sull’approccio pragmatico 
negli studi di linguistica applicati al latino, in particolare 134 nn. 63–66; 135–141; 146; 
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