
 

Occhi aperti su: Il funerale del galateo 

C’era una volta la buona educazioneC’era una volta la buona educazioneC’era una volta la buona educazioneC’era una volta la buona educazione    

    

Mi sono chiesto da dove avesse origine il vocabolo galateo.  

Intanto galateo indica l’insieme delle norme che regolano i rapporti 

formali tra le persone nella società; buona educazione. 

Etimologia: ← dal �tolo del celebre trattato scritto da monsignor 

Giovanni Della Casa (1503-1556) su suggerimento di Galeazzo (galateo, 

alla latina) Florimonte, vescovo di Sessa. 

Dal primo giorno di seminario a undici anni, durante i pasti, ci veniva 

letto un passo del galateo. Dovevamo imparare subito le buone 

maniere. Avevano iniziato a farlo i miei genitori. Persone non di grande 

cultura, ma educati, sì. Lo stesso insegnamento mi veniva impartito in 

parrocchia. Non parliamo della scuola, una vera e propria palestra di 

buone maniere. E se capitava che io o qualche mio compagno 

disattendeva quel codice elementare ma essenziale di comportamento, 

arrivavano inevitabili le punizioni e le notifiche in famiglia, con tutte le 

conseguenze del caso. 

Cosa ne dite se fondiamo un club per la salvaguardia del galateo? Si 

parla tanto di salvaguardia degli animali, di salvaguardia del creato, di salvaguardia dell’ambiente. Però non si fa 

mai accenno a quel piccolo e prezioso libretto che conteneva, in un linguaggio accessibile anche agli illetterati, le 

indicazione per vivere in maniera civile, rispettosa degli altri, decorosa per la persona. 

Osservate il centro storico della Città di domenica mattina: è tutta un gabinetto a cielo aperto. Le bottiglie e le 

lattine di birra sono più numerose dei ciottoli che dovrebbero abbellire le strade. I bicchieri di plastica svolazzano 

da tutte le parti. I cartoni delle pizze occupano tutte le gradinate delle chiese e non solo. Non parliamo dei vomiti 

che obbligano ad uno slalom fuori programma. 

Uno sguardo ai muri affrescati da poco, alle panchine, alle fioriere, ai cestini per raccogliere la carta. A tutto 

servono fuorché allo scopo per cui sono stati posizionati. 

Siete da molto senza entrare nei bagni di tante scuole? Se sì, è meglio per la vostra salute! 

Anche le chiese sono diventate uno spazio privilegiato di cattiva educazione: a partire dalle gomme attaccate ai 

banchi, ai fazzolettini usati per pulirsi il naso e regolarmente parcheggiati sui ripiani riservati alle borse. 

I cellulari? Sempre accessi, a rischio di concerto, negli ambienti più impensati. Senza contare che questi cellulari 

sono maledetti. Quando cantano al momento più inopportuno, non li trovi da nessuna parte. Stridono, urlano, ma 

non li trovi. La persona interessata si affanna. Voi immaginate che stia frugando per correre subito ai ripari, 

spegnendoli. Neanche per idea. Trovato finalmente l’oggetto, tranquillamente rispondono, ad alta voce, come se 

niente fosse. Nel migliore dei casi le vedete fuggire impetuose per raggiungere l’uscita e iniziare la conversazione, 

pacata, senza fretta. E’ veramente una scena ineffabile vedere poi la persona incriminata entrare beata, 

riprendere posto. Tre minuti. E poi la stessa scena. Allora non aveva spento. Come avrà fatto l’uomo a vivere per 

centinaia di migliaia di anni in altro modo! Mah! 

Il tono della voce, parlarsi addosso, il linguaggio volgare che fa tendenza, i gestacci, i dispetti in macchina, le 

clacsonate assordanti, la furbizia nel rubare le precedenze, le tovaglie e i tappeti scossi sui panni stesi della 

condomina di sotto. I litigi interminabili tra marito e moglie sul nulla, tanto più “consistente” quanto più è sul 

nulla. Scavalcare i posti quando si fa la fila, passare attraverso il capo ufficio.  

Non basterebbe un trattato a più volumi per indicare le infinite, continue, 

incalzanti forme di cattiva educazione. Spesso non insegnata o, peggio, 

giustificata dagli adulti, perché prima di tutto praticata da loro. Oppure 

stigmatizzata nei più piccoli ed esaltata negli adulti. 

Ma non sarebbe più semplice avere a disposizione il libretto di Mons. Della 

Casa, detto Galateo, da Galeazzo che doveva essere proprio stufo dei modi 

beceri che registrava attorno a sé? 

Sù. Facciamo nascere il club degli “amici del galateo”. Almeno gli affiliati 

inizieranno ad osservarlo. E non sarebbe poco! 


