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Introduzione 
 

 

La Jane Austen Society of Italy (JASIT) è stata fondata il 28 gennaio 

2013, il giorno in cui cadeva il bicentenario della prima pubblicazio-

ne di Orgoglio e pregiudizio. 

L'obiettivo dell'associazione, fondata da Mara Barbuni, Giuseppe 

Ierolli, Silvia Ogier, Gabiella Parisi e Petra Zari, è quello di "pro-

muovere in Italia la conoscenza e lo studio di Jane Austen, la sua vi-

ta, la sua opera e tutto ciò che è legato ad essa, attraverso qualunque 

attività utile a realizzare tale scopo, nel nome dell'arricchimento cul-

turale personale e condiviso." 

Dopo il primo anno di attività, svolta essenzialmente nel sito web 

dell'associazione (www.jasit.it) e coronata dalla pubblicazione alla 

fine dell'anno di Jane Austen: i luoghi e gli amici, in collaborazione 

con la casa editrice Jo March, il 2014, oltre alla consueta pubblica-

zione degli articoli nel sito raccolti in questo Annuario, è stato ricco 

di iniziative di tipo diverso: 

 

 pubblicazione di un'edizione speciale di Mansfield Park in 

occasione del bicentenario; 

 realizzazione di alcune raccolte di scritti austeniani in forma-

to PDF liberamente scaricabile, elencate nella pagina "Pub-

blicazioni JASIT" del sito e nelle pagine finali di questo An-

nuario; 

 registrazione dell'associazione e apertura delle iscrizioni per 

l'anno 2015, con le modalità descritte nella pagina "Iscriviti"; 

 organizzazione, in collaborazione con la Biblioteca Salabor-

sa di Bologna, di un ciclo di nove incontri dedicati alle opere 

e alla vita di Jane Austen: Jane Austen Book Club (JABC), 

che ha già visto una nutrita partecipazione negli incontri di 

ottobre, novembre e dicembre di quest'anno, e che continuerà 

fino al mese di giugno del 2015. 

 

Per il 2015, oltre ai sei incontri già previsti per il Jane Austen 

Book Club a Bologna, che probabilmente saranno seguiti da un se-
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condo ciclo ancora da decidere, abbiamo un programma la pubblica-

zione dell'edizione speciale per il bicentenario di Emma, che in realtà 

abbraccerà anche il 2016, visto che la prima edizione fu pubblicata il 

23 dicembre 1815 ma i tre volumi sono datati 1816. 

Abbiamo inoltre deciso di dar vita a una rivista quadrimestrale: 

Due pollici d'avorio, riservata ai Soci JASIT, che sarà pubblicata nei 

mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno e inviata ai Soci in 

formato PDF. 

Naturalmente, ogni altra iniziativa del 2015 sarà annunciata nel 

sito e nella pagina Facebook dell'associazione. 

In questo Annuario sono raccolti i testi pubblicati nel sito nel cor-

so del 2014. Tranne poche eccezioni, abbiamo omesso le immagini 

inserite nei testi originali, ai quali rimandiamo per una consultazione 

più completa. Ricordiamo anche che il sito è strutturato in forma di 

"blog" e permette quindi l'inserimento di commenti, riflessioni e 

suggerimenti da parte dei lettori 
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Come comincia? Gli incipit di Jane Austen 
5 gennaio 2014, Giuseppe Ierolli 

 

 

Snoopy non poteva trovare modo migliore per cominciare, visto che 

il famoso “Call me Ishmael” di Moby Dick  è uno degli esempi più 

famosi e citati di incipit che si scolpiscono nella memoria del lettore. 

Gli incipit sono un po’ i gesti di benvenuto di una narrazione, la 

porta d’ingresso che oltrepassiamo per addentrarci poi nel libro, nel 

racconto che lo scrittore ha estratto da un mondo “dato in blocco, 

senza un prima né un poi”, come scrive Italo Calvino nell’Appendice 

alle sue Lezioni americane: 

 
Fino al momento precedente a quello in cui cominciamo a scrivere, 

abbiamo a nostra disposizione il mondo, una somma di informazioni, 

di esperienze, di valori – il mondo dato in blocco, senza un prima né 

un poi, il mondo come memoria individuale e come potenzialità im-

plicita; e noi vogliamo estrarre da questo mondo un discorso, un rac-

conto, un sentimento: o forse più esattamente vogliamo compiere 

un’operazione che ci permetta di situarci in questo mondo. Abbiamo 

a disposizione tutti i linguaggi: quelli elaborati dalla letteratura, gli 

stili in cui si sono espressi civiltà e individui nei vari secoli e paesi, e 

anche i linguaggi elaborati dalle discipline più varie, finalizzati a 

raggiungere le più varie forme di conoscenza: e noi vogliamo estrar-

ne il linguaggio adatto a dire ciò che vogliamo dire, il linguaggio che 

è ciò che vogliamo dire. 

 

Le tipologie di incipit sono moltissime. Talvolta sono fulminanti, 

come nel caso del romanzo di Melville (tre parole in inglese, addirit-

tura due nella traduzione italiana), altre volte più lunghi e articolati; 

alcuni sembrano un po’ anonimi, come se lo scrittore non volesse 

scoprire nessuna carta in anticipo; altri ci portano direttamente nel 
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cuore della vicenda, come se fossimo improvvisamente testimoni di 

un avvenimento che succede davanti ai nostri occhi; altri ancora pre-

parano il terreno, con descrizioni più o meno estese che ci rendono 

familiare lo scenario dell’azione; e così via, con un’estrema varietà 

di tecniche narrative che, comunque, dovrebbero tutte avere lo scopo 

di attirare la nostra attenzione per indurci a continuare la lettura. 

Se volete leggerne un po’, senza scomodarvi a tirare giù i libri dai 

vostri scaffali, potete girovagare per il sito che ho creato nel 1997, e 

che ora ne conta più di quattromila: incipitario.com 

Ma veniamo a noi, o meglio a Jane Austen, cominciando col met-

tere in fila gli incipit dei sei romanzi canonici: 
 

Ragione e sentimento 
La famiglia Dashwood si era da tempo stabilita nel Sussex. Avevano 

una vasta tenuta e risiedevano a Norland Park, al centro della pro-

prietà, 

 

Orgoglio e pregiudizio 
È una verità universalmente riconosciuta, che uno scapolo in posses-

so di un’ampia fortuna debba avere bisogno di una moglie. 

 

L’abbazia di Northanger 
Nessuno che avesse conosciuto Catherine Morland nella sua infanzia 

avrebbe mai immaginato che fosse nata per essere un’eroina. 

 

Mansfield Park 
Circa trent’anni or sono, Miss Maria Ward, di Huntingdon, con sole 

settemila sterline di dote, ebbe la fortuna di attrarre Sir Thomas Ber-

tram, di Mansfield Park, 

 

Emma 
Emma Woodhouse, bella, intelligente e ricca, con una casa conforte-

vole e un buon carattere, sembrava riunire in sé alcune delle migliori 

benedizioni dell’esistenza, 

 

Persuasione 
Sir Walter Elliot, di Kellynch Hall, nel Somersetshire, era un uomo 

che, per suo diletto, non prendeva mai in mano altro libro che il Ba-

ronetage; 

http://www.incipitario.com/
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La cosa che emerge con più evidenza, leggendoli uno di seguito 

all’altro, è la presenza di nomi di personaggi, come se l’autrice vo-

lesse subito introdurci nelle vicende che seguiranno senza troppi pre-

liminari e, nel contempo, mettere in evidenza l’importanza primaria 

delle “persone”, dell’ambiente sociale. 

In tutti gli incipit, meno uno, sono infatti citati dei personaggi del 

romanzo. In due (L’abbazia di Northanger ed Emma) direttamente 

l’eroina della storia; in altri due (Mansfield Park ePersuasione) ri-

spettivamente i coniugi Bertram, che accolgono l’eroina e ne diven-

tano praticamente la famiglia, e Sir Walter Elliot, padre dell’eroina; 

in Ragione e sentimento è citata invece genericamente la famiglia 

Dashwood, un indizio che può prepararci a un romanzo nel quale la 

figura dell’eroina è sdoppiata in due sorelle; il “meno uno” si riferi-

sce ovviamente a Orgoglio e pregiudizio, dove però sono implicita-

mente suggeriti sia l’argomento che dà il via alla vicenda: la ricerca 

di un marito per le loro figlie da parte di tutte le famiglie che ne han-

no qualcuna da accasare, sia i due personaggi maschili principali: 

Bingley, lo scapolo il cui arrivo nel vicinato entusiasma Mrs. Bennet, 

e Darcy, l’altro scapolo, che seguirà un percorso personale più acci-

dentato prima di impalmare l’eroina. 

La scelta di privilegiare le “persone” è in perfetto accordo con la 

tecnica narrativa di Jane Austen, che affida il racconto principalmen-

te alla descrizione dei rapporti interpersonali, con abbondanza di di-

scorso diretto e indiretto dal quale far emergere i caratteri dei perso-

naggi, come se “il narratore” fosse un testimone nascosto che non si 

sofferma quasi mai a “raccontare” autonomamente, ma preferisce di-

panare le fila della vicenda facendo, appunto, interagire i personaggi 

che ne sono via via protagonisti o comprimari, pur usando talvolta 

l’espediente di rivolgersi direttamente al lettore, quasi mai però per 

raccontargli qualcosa della storia, ma come per riflettere insieme a 

lui su alcuni aspetti della vicenda. Una tecnica, quest’ultima, larga-

mente usata nel romanzo inglese del Settecento, basti pensare ai fre-

quenti incisi del narratore nel Tom Jones di Henry Fielding. 

Non a caso, nei suoi romanzi le descrizioni degli scenari 

dell’azione sono sempre molto brevi, a parte qualche caso specifico, 

come la visita di Elizabeth Bennet a Pemberley, dove il luogo diven-
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ta una sorta di specchio in cui vedere il riflesso del vero carattere di 

Darcy, come scrive David Shapard in una nota a un’edizione di Pride 

and Prejudice da lui curata: 

 
Queste descrizioni di Pemberley, che proseguiranno nel corso del 

capitolo, costituiscono l’unico punto del romanzo in cui Jane Austen 

si discosta dalla sua abituale riluttanza a fornire dettagliate descri-

zioni dei luoghi. La ragione di questa deviazione è che le caratteristi-

che fisiche di Pemberley giocano un ruolo cruciale nella trama, sia 

perché illustrano il carattere di Darcy, sia perché la reazione di Eli-

zabeth di fronte a queste caratteristiche la porta a modificare il suo 

atteggiamento nei confronti di lui.” 

(The Annotated Pride and Prejudice, annotated and edited by David. 

M. Shapard, Anchor Books, New York, 2007, pag. 449) 

 

Ovviamente la lettura di questi incipit suggerisce anche riflessioni 

meno generali, più legate a ciascun romanzo. 

Come abbiamo visto, in due casi viene citata direttamente 

l’eroina, ma tra le due brevi descrizioni di Catherine Morland ed 

Emma Woodhouse ci sono differenze sostanziali. Il tono del primo 

brano preannuncia molto chiaramente l’intento parodico che sarà 

predominante in tutto il romanzo, mentre nel secondo le parole riser-

vate a Emma dipingono, con concisa precisione, il carattere di una 

protagonista della quale Jane Austen disse (almeno così viene tra-

mandato dalla tradizione familiare): “Ho scelto un’eroina che non 

piacerà molto a nessuno tranne me.” (James Edward Austen-Leigh, 

Ricordo di Jane Austen, cap. X). In effetti un’eroina troppo bella, 

troppo ricca, troppo intelligente, e che per di più, come si legge nel 

prosieguo dell’incipit: “era al mondo da quasi ventun anni con po-

chissimo ad affliggerla o contrariarla”, sembra l’esatto contrario del-

le eroine tormentate e vittime di innumerevoli sventure e colpi di 

scena che avevano popolato il panorama letterario precedente. 

L’inizio di Persuasione è perfetto: in una riga l’autrice dipinge 

con fulminante precisione il carattere di Sir Walter Elliot, “un uomo 

che, per suo diletto, non prendeva mai in mano altro libro che il Ba-

ronetage”, ovvero l’Albo dei Baronetti, l’unica lettura che potesse 

soddisfare un uomo vanesio, attento solo alle apparenze, la cui mente 
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ristretta, tramandata alla figlia maggiore, non va al di là di un orgo-

glio di classe che lo porta a trattare con disprezzo gli inferiori e con 

untuoso servilismo chi è al di sopra di lui, come Jane Austen fa dire 

alla figlia Anne, delusa dal comportamento del padre e della sorella 

nei confronti di Lady Darlymple: 

 
Anne non aveva mai visto il padre e la sorella a contatto con la nobil-

tà, e dovette ammettere di sentirsi delusa. Aveva sperato di meglio 

dalle loro idee di grandezza rispetto alla posizione sociale che rico-

privano, e si ridusse a desiderare qualcosa che non aveva mai previ-

sto, a desiderare che mostrassero più orgoglio, poiché le frasi “le no-

stre cugine Lady Dalrymple e Miss Carteret”, “le nostre cugine Dal-

rymple”, le risuonavano all’orecchio per tutto il giorno. 

(Persuasione, cap. 16) 

 

Gli incipit di Ragione e sentimento e Mansfield Park, anche se 

forse meno caratterizzati, assolvono comunque perfettamente al 

compito di introdurci al romanzo. Il primo è il più descrittivo dei sei, 

visto che prosegue informandoci brevemente dell’antefatto, ovvero 

delle vicende dell’ultimo proprietario prima dell’Henry Dashwood 

padre delle due eroine, un antefatto che in questo caso è essenziale 

per dare inizio alla narrazione vera e propria. Il secondo è simile, in 

quanto il fortunato matrimonio di Maria Ward è seguito dalla descri-

zione della sorte meno favorevole toccata alle sue due sorelle, de-

scrizione funzionale a presentare i tre cardini dai quali si svilupperà 

poi la vicenda di Fanny Price: la famiglia Bertram, che l’accoglierà a 

Mansfield Park, il personaggio di Mrs. Norris, che sarà l’antagonista 

“familiare” (insieme a Miss Crawford, la rivale in amore), e la fami-

glia Price, dove Fanny tornerà per subire un doloroso disinganno ri-

spetto alle sue aspettative. 

A questo punto, per completare questo breve excursus tra gli inci-

pit austeniani, dobbiamo citare quelli delle opere diverse dai sei ro-

manzi canonici, ovvero le opere giovanili e i due romanzi incompiu-

ti. Dei cosiddetti “Juvenilia” vedremo quelli dei due “romanzi” com-

presi nel terzo dei volumi manoscritti lasciati dall’autrice, in quanto 

gli altri sono componimenti brevi, alcuni brevissimi, e i due più cor-

posi: Amore e amicizia e Lesley Castle sono in forma epistolare, e 
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quindi non hanno veri e propri incipit. La stessa cosa vale per Lady 

Susan, che è appunto in forma epistolare ed è anche l’unico vero e 

proprio romanzo compiuto oltre ai sei canonici, anche se con una 

conclusione scritta diversi anni dopo la stesura iniziale, che può far 

pensare più alla decisione di terminare in qualche modo una narra-

zione in realtà incompleta che a una chiusura vera e propria. 

Vediamo dunque questi quattro incipit: 

 
Evelyn (1791) 
In una zona appartata della Contea del Sussex c’è un villaggio (per 

quanto ne so) chiamato Evelyn, forse uno dei più bei Posti del sud 

dell’Inghilterra. 

 

Catharine, ovvero la pergola (1792) 
Catharine aveva avuto la disgrazia, come molte eroine prima di lei, 

di perdere i Genitori quando era giovanissima, e di essere affidata al-

la tutela di una Zia Nubile, 

 

I Watson (1804) 
Il primo ballo invernale nella città di D., nel Surrey, era in program-

ma per martedì 13 ottobre, e tutti si aspettavano una bellissima sera-

ta; 

 

Sanditon (1817) 
Un gentiluomo e la sua signora, in viaggio da Tunbridge verso quella 

parte del Sussex che si trova fra Hastings e Eastbourne, indotti da 

degli affari a lasciare la strada principale e ad affrontare una stradina 

molto dissestata, si rovesciarono mentre risalivano a fatica un lungo 

pendio frammisto di rocce e sabbia. 

 

L’inizio di Evelyn mi ha sempre fatto pensare all’incipit più fa-

moso della letteratura italiana, che i venticinque lettori di questo arti-

colo (sia pure diversi da quelli del romanzo di cui sto parlando, se 

non altro per ragioni anagrafiche) sicuramente conoscono più o meno 

a memoria: 

 
Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due cate-

ne non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello spor-

gere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a 
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prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e 

un’ampia costiera dall’altra parte; … 
[due pagine dopo] 

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata 

verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don 

Abbondio, … 

 

L’accostamento può sembrare bizzarro, ma a me è sempre venuto 

spontaneo considerare le due righe austeniane un riassunto estrema-

mente conciso delle due pagine manzoniane, perché poi si legge: 

“Un Gentiluomo che passava di lì a cavallo circa vent’anni fa, fu 

esattamente della mia stessa opinione in proposito, …”, ovvero qual-

cosa di molto simile a “Per una di queste stradicciole…”. 

A parte questa suggestione austenian-manzoniana, l’incipit può 

essere considerato una conferma dell’estrema asciuttezza di Jane Au-

sten nel descrivere i luoghi: qui si limita a citarne il nome e a dire 

genericamente che è “forse uno dei più bei Posti del sud dell’Inghil-

terra”. 

In Catharine troviamo alcune somiglianze con i due incipit dei 

romanzi nei quali è citata direttamente la protagonista femminile; 

come ne L’abbazia di Northanger se ne cita il nome e la qualifica di 

eroina, mentre rispetto a Emma la descrizione è più conforme alle re-

gole, visto che Catharine, se non altro, aveva avuto “la disgrazia di 

perdere i Genitori”. 

Nei due incompiuti invece gli incipit si discostano da quelli dei 

canonici, anche se, ovviamente, non sappiamo se i due romanzi sa-

rebbero cominciati così nella versione definitiva. In entrambi siamo 

subito in medias res, alla vigilia di un ballo nel primo, e durante un 

viaggio che si interrompe per un incidente nel secondo. 

Per I Watson, scritto durante la permanenza di cinque anni e mez-

zo a Bath, non sappiamo nulla circa i motivi che fecero decidere a 

Jane Austen di lasciarlo incompiuto. Il fatto che a Chawton l’autrice 

abbia preferito lavorare sulle stesure iniziali di Ragione e sentimento 

(Elinor and Marianne) e di Orgoglio e pregiudizio (First Impres-

sions), per poi dedicarsi ai tre cosiddetti Chawton Novels (Mansfield 

Park, Emma e Persuasione), fa pensare che non sia stato ritenuto 

adatto a essere ripreso, anche perché la bozza è piuttosto corta (una 
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cinquantina di pagine nelle edizioni moderne), e concluderlo avrebbe 

comportato un lavoro lungo e comunque diverso da quello di rivede-

re i due romanzi già scritti, delle cui stesure iniziali, comunque, non 

sappiamo praticamente nulla. 

Per Sanditon il discorso è completamente diverso. Nel manoscrit-

to ci sono due date precise: l’inizio il 27 gennaio 1817 e l’ultima pa-

gina con la data 18 marzo, epoca in cui Jane Austen era ormai quasi 

completamente debilitata dalla malattia che la condurrà alla morte 

quattro mesi dopo. La novità di questo incipit diverso dagli altri è il 

segno di una diversità che permane anche nei capitoli che ci sono ri-

masti, dove viene trattato un argomento: un’attività imprenditoriale 

che cerca di cambiare un piccolo paese sul mare nel tentativo di farlo 

diventare una località balneare alla moda, che sembra allargare il 

mondo austeniano a fenomeni sociali mai trattati in precedenza, con 

esiti che, purtroppo, non saremo mai in grado di conoscere. 

Come concludere un articolo sugli incipit? Be’, nel modo più na-

turale, ovvero citando le prime parole scritte dall’autrice, o meglio 

l’inizio di quella che è probabilmente la sua prima opera pervenutaci. 

Si tratta ovviamente di una delle opere giovanile, Frederick ed Elfri-

da, scritta presumibilmente nel 1787, quando Jane Austen non aveva 

ancora compiuto dodici anni: 

 
Frederick ed Elfrida (1787) 
Lo Zio di Elfrida era il Padre di Frederic; in altre parole, erano cugini 

da parte di Padre. 

Essendo tutti e due nati nello stesso giorno ed educati nella stessa 

scuola, non destava meraviglia che guardassero l’uno all’altra con 

qualcosa di più della semplice buona educazione. Si amavano con 

mutua sincerità, ma erano tutti e due determinati a non trasgredire le 

regole del Decoro confessando il loro attaccamento, sia all’oggetto 

amato, sia a chiunque altro. 

Erano straordinariamente belli e talmente somiglianti, che nessuno 

riusciva a riconoscerli separatamente. Anzi, persino i loro amici più 

intimi non avevano altro per distinguerli, se non la forma del viso, il 

colore degli Occhi, la lunghezza del Naso, e la diversità della carna-

gione. 
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Così cominciò il viaggio di Jane Austen nel mondo della lettera-

tura. Un viaggio che per lei durò altri trent’anni, e che per noi non si 

è mai interrotto. A più di due secoli da quelle prime parole scritte da 

una ragazzina vivace, curiosa e già piena di spirito, la fila per fare il 

biglietto e viaggiare insieme a lei non si è mai esaurita, anzi, si al-

lunga sempre di più. 
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1100 pagine di piacere austeniano 
9 gennaio 2014, Gabriella Parisi (di Amy Elizabeth Smith) 

 

Traduciamo oggi un articolo pubblicato da Amy Elizabeth Smith, in-

segnante di scrittura creativa e professionale all’Università del Paci-

fico a Stockton, in California su The Popular Romance Project il 17 

dicembre 2013. 

Questo articolo parla del sito Jane Austen’s Fiction Manuscripts 

Digital Edition [www.janeausten.ac.uk], su cui si possono consultare 

attraverso il web tutti i manoscritti della scrittrice giunti fino a noi. È 

un sito che tutti i Janeites e gli studiosi conoscono molto bene, ma 

Amy Elizabeth Smith spiega in modo così conciso ed esauriente tutto 

quello che il sito consente di fare con i manoscritti di Jane Austen, 

che abbiamo preferito tradurre il suo articolo, piuttosto che scriverne 

uno di nostro pugno. 

 

 

1100 pagine di Piacere Austeniano 
di Amy Elizabeth Smith 

 

Vi siete mai chiesti cosa sia accaduto ai manoscritti dei romanzi di 

Jane Austen? La cattiva notizia: dei suoi sei romanzi canonici so-

pravvivono in forma di manoscritto soltanto due capitoli di Persua-

sione. La buona notizia: quei due capitoli si possono leggere online – 

con la grafia distintiva della Austen – sul sito Jane Austen’s Fiction 

Manuscripts Digital Edition. Una notizia ancora migliore? Il sito of-

fre immagini fotografiche di alta qualità di ogni brano sopravvissuto 

degli scritti giovanili di Jane Austen – centinaia di pagine delle sue 

opere più audaci e divertenti – come anche l’intero manoscritto del 

suo eccentrico romanzo Lady Susan, frammenti di opere incomplete 

e altri documenti personali correlati alla scrittura. 

Quando la sorella Cassandra morì nel 1845, i manoscritti soprav-

vissuti furono lasciati in eredità come ricordo ai vari membri della 

famiglia. Questi testi sono finalmente raccolti di nuovo in un unico 

posto grazie al progetto digitale sponsorizzato dall’Università di Ox-

http://popularromanceproject.org/talking-about-romance/6093/
http://www.janeausten.ac.uk/index.html
http://www.janeausten.ac.uk/index.html
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ford e dal King’s College di Londra, con il finanziamento del British 

Arts & Humanities Research Council. 

Il giorno in cui ho scoperto questo sito, mio marito si è sentito 

obbligato a dare un’occhiata nel mio ufficio per comprendere come 

mai esclamassi: “Non ci credo!” e “È fantastico!”. 

Torniamo seri. Qui c’è una breve lista di alcune delle funzioni che 

rendono questo sito così eccezionale: 

 

1. Riferimenti. Ogni manoscritto digitale ha in link che fornisce i det-

tagli all’attuale dislocazione del testo fisico, la sua condizione, la sto-

ria della sua proprietà e altri fatti di rilievo. È interessante sapere 

quali membri della famiglia hanno ereditato le varie opere – il che ci 

ricorda piacevolmente che la Austen era l’adorata sorella o zia di 

qualcuno prima di diventare “la cara Jane di tutti”, scelta a rappre-

sentare la banconota da 10 sterline. 

 

2. Trascrizioni del testo. La scrittura della Austen è generalmente ni-

tida, ma chi volesse ricontrollare, potrà vedere una trascrizione chia-

ra e l’immagine dell manoscritto l’una accanto all’altro (oppure no, 

se preferite solo leggere direttamente dalle immagini). 

 

3. Menu a tendina con numero di pagina. Non c’è bisogno di scorrere 

l’intero manoscritto, a meno che non sia ciò che amate fare, ma si 

può andare dritti ai brani preferiti. 

 

4. Ricerca di parole. Quante volte la Austen utilizza il termine “ro-

mance” (romanticismo, amore romantico) in questi testi? O “pleasu-

re” (piacere)? Non soltanto viene segnalato il numero di volte; la ri-

cerca provvede a fornire anche il link alla pagina in cui si verifica, in 

modo da poter visualizzare l’intero contesto (a proposito, “romance” 

è ripetuto due volte e “pleasure” 94). 

 

5. “Zoomate”. Con la funzione zoom si possono esaminare tutte le 

correzioni apportate in queste pagine. Le opere di Jane Austen non 

venivano fuori nella loro forma definitiva. Lei ponderava e manipo-

lava, ed è affascinante a vedersi. Ci fa chiedere se Emma possa esse-
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re stata “attraente, brillante e benestante” prima di diventare “bella, 

intelligente e ricca.” 

 

E, naturalmente, ci sono i testi stessi. Questa splendida edizione 

digitale ricopre ogni fase della scrittura della Austen – dai primi Ju-

venilia ai capitoli cancellati di Persuasione, considerati da molti la 

sua opera più raffinata, fino a Sanditon, il romanzo che stava scri-

vendo finché la malattia non le consentì più di tenere in mano la 

penna. Avere un accesso alle sue opere scritte con la stessa mano che 

tenne quella penna è come riscoprire di nuovo Jane Austen. Un vero 

piacere! 

 

* * * 

 

Amy Elizabeth Smith, originaria della Pennsylvania, insegna scrittu-

ra creativa e professionale all’Università del Pacifico a Stockton, in 

California. Il suo recente diario di viaggio, All Roads Lead to Au-

sten: A Yearlong Journey with Jane (Tutte le strade portano a Au-

sten: un viaggio lungo un anno con Jane), fa il resoconto di un anno 

trascorso a viaggiare attraverso sei paesi dell’America Latina, impa-

rando lo Spagnolo e organizzando gruppi di lettura su Jane Austen (e 

trovando anche l’amore lungo il percorso). 
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Due passi per Austenland: Steventon e dintorni 
25 gennaio 2014, Giuseppe Ierolli 

 
Finalmente, vediamo un vecchio appoggiato al cancello del suo giar-

dino. 

«Può dirci» gli chiediamo ansiose, «dove si trovava la canonica in 

cui viveva la famiglia Austen, tanto tempo fa?» 

«Sì che posso» esclama. «Forse avete visto il campo all’angolo dove 

la strada della chiesa esce da Steventon Lane? Bene, se l’avete visto, 

avete notato una pompa al centro del campo?» 

«Sì, sì!» 

«Bene, quella pompa stava nella lavanderia sul retro della canonica. 

C’è un pozzo sotto la pompa. Gli Austen prendevano l’acqua da quel 

pozzo. Ero piccolo quando la vecchia casa fu abbattuta ma ricordo 

bene di aver visto tutti i mattoni e le macerie sparsi sul terreno.» 

 

Così leggiamo a pag. 40 di Jane Austen: i luoghi e gli amici di 

Constance Hill, e nella pagina seguente possiamo vedere il disegno 

della sorella Ellen, che catturò l’immagine di quella pompa che ora 

non è più visibile. 
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Arrivare a Steventon non è facilissimo, le strade sono tortuose e 

molto strette, ma se avete un navigatore in auto basta impostare le 

seguenti coordinate: 

N 51°13.283 

W 01°12.767 

e vi troverete proprio davanti alla chiesa di St. Nicholas, dove offi-

ciava il reverendo George Austen, e dove, ovviamente, tutta la fami-

glia si recava per la funzione domenicale. Là c’è un piccolo spiazzo 

dove parcheggiare e godervi il silenzio e la solitudine della campa-

gna inglese. Intorno non c’è praticamente nulla oltre la chiesa, se non 

l’antica Manor House, la villa padronale che al tempo degli Austen 

era in affitto ai Digweed e che è ancora lì, ma molto diversa 

dall’edificio originario. 

Una volta aperto il cancelletto ed entrati in chiesa (la porta 

d’ingresso è sempre aperta, basta girare il chiavistello) vi troverete 

nella (relativa) austera nudità delle chiese anglicane. Subito a sinistra 

c’è un angolo mercantile: penne, cartoline e piccoli gadget austenia-

ni, con il prezzo segnato sopra e una cassetta dove depositare i soldi. 

Alle pareti della navata e dell’abside ci sono diverse lapidi “in me-

moriam” delle due mogli di James Austen, di alcuni dei Digweed e 

della famiglia di William Knight, il figlio di Edward che divenne ret-

tore della parrocchia che era stata del nonno e dello zio James. 

Una volta visitato l’interno, potete uscire dalla chiesa e fare una 

passeggiata nel piccolo cimitero che la circonda, dove, vicino alla 

parte absidale, c’è la lastra tombale di James Austen e della moglie 

Mary Lloyd, insieme ad altre lapidi, molto consumate e molto poco 

leggibili, dove talvolta appare qualche nome familiare a chi conosce 

le lettere di Jane Austen negli anni di Steventon. 

Ma ora potete incamminarvi verso il luogo che più di un secolo fa 

le sorelle Hill cercavano con tanta ansia. 

Dallo spiazzo/parcheggio dovete riprendere la breve stradina che 

avete fatto all’andata e, dopo poco più di settecento metri incrocerete 

Steventon Lane. Proprio qui, sulla sinistra, sorgeva la canonica che 

vide nascere Jane Austen, e che fu abbattuta nel 1826 dal fratello 

Edward (che dal 1812 aveva assunto il cognome Knight, quello del 

lontano parente che lo aveva adottato e designato sue erede) per co-
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struirne una nuova per il figlio William. La canonica nuova è la co-

struzione bianca sulla collinetta di fronte, in una posizione sicura-

mente migliore della precedente. 

Come già detto sopra, la pompa dell’acqua, unico resto della vec-

chia canonica, non è più visibile; al suo posto c’è una staccionata che 

delimita un avvallamento, dove c’era forse il pozzo o le cantine della 

casa, e a poca distanza si può ancora vedere un grande albero, pianta-

to da James Austen nel 1813. Il campo è recintato e adibito a pasco-

lo, visto che nel corso delle mie visite ho visto quasi sempre diverse 

mucche che vi si aggiravano, apparentemente ignare dell’importanza 

letterario del luogo. 

Alle pagg. 42 e 55 del libro delle Hill ci sono due schizzi della 

canonica di Anna Austen, figlia di James, mentre per una descrizione 

degli interni possiamo ricorrere al fratellastro di Anna, James Ed-

ward Austen-Leigh, che nel 1869 scrisse la prima biografia della zia: 

Ricordo di Jane Austen; nel cap. II si legge: 

 
La casa stessa era situata in una valle poco profonda, circondata da 

pendii erbosi cosparsi di olmi, alla fine di un piccolo villaggio di cot-

tage, ognuno col suo giardino, disseminati quasi con grazia su en-

trambi i lati della strada. Era sufficientemente comoda per tenere de-

gli allievi, in aggiunta a una famiglia che cresceva, e a quei tempi era 

considerata al di sopra della media delle canoniche; ma le stanze 

erano rifinite con meno eleganza di quanta adesso se ne trova in al-

loggi molto più ordinari. Non c’erano cornici a segnare l’incontro tra 

muro e soffitto, e le travi che sostenevano i piani superiori erano 

esposte in tutta la loro nudità alle stanze sottostanti, coperte solo da 

uno strato di vernice o di calce; di conseguenza, in seguito fu giudi-

cata inadeguata a essere la rettoria di una parrocchia di famiglia, e 

circa quarantacinque anni fa fu abbattuta allo scopo di erigere una 

casa nuova in una posizione migliore, dalla parte opposta della valle. 

 

Steventon fu il centro della vita di Jane Austen fino al trasferi-

mento della famiglia a Bath nel 1801, ma ci sono diversi luoghi nelle 

vicinanze legati alle vicende di quel periodo. 

A Ashe, a due miglia da Steventon, vivevano i Lefroy, nella Ashe 

Rectory, che ora si chiama Ashe House. Fu qui che nel periodo delle 

feste natalizie del 1795/96 il reverendo Lefroy ospitò il nipote Tom, 
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un giovanotto irlandese praticamente coetaneo di Jane Austen, che 

fece poi una brillante carriera di magistrato, ma che ora è ricordato 

soprattutto per essere stato il primo flirt conosciuto della scrittrice. 

Poco lontano dalla Ashe House c’è la Holy Trinity and St Andrew 

Church, nel cui cimitero è sepolta Anna Austen, che nel 1814 aveva 

sposato Benjamin, uno dei figli dei Lefroy. 

Visto che abbiamo parlato di flirt, restiamo in tema, e spostiamoci 

di qualche miglio a Manydown, nel comune di Wootton St Lawren-

ce, dove abitavano i Bigg-Wither e dove, il 2 dicembre 1802, Jane 

Austen accettò e poi rifiutò il mattino dopo la proposta di matrimo-

nio di Harris Bigg-Wither. La casa è stata demolita nel 1965 ma ne 

rimane un’immagine in una finestra della Wootton St Lawrence 

Church, dove ci sono due lapidi in memoria di Harris Bigg-Wither e 

del padre Lovelace. 

Qualche miglio più in là troviamo Ibrthorpe, dove nel 1792 si tra-

sferì Mrs Lloyd con le due figlie non sposate, Mary e Martha, dopo 

aver abitato nella canonica di Deane dal 1789 (anno della morte del 

marito, Noyes Lloyd). Dopo il matrimonio di Mary Lloyd con James 

Austen, nel 1797, nella casa rimasero Mrs Lloyd e Martha, che, alla 

morte della madre (aprile 1805), andò a vivere con le Austen. A 

Ibthorpe (che nelle sue lettere Jane Austen scriveva sempre foneti-

camente “Ibthrop”) si può ancora vedere la casa delle Lloyd, dove 

Jane e Cassandra andavano spesso in visita. 

Concludiamo questi “due passi” a Steventon e dintorni con la cit-

tadina più importante del circondario, Basinkstoke, dove venivano 

spesso organizzati balli pubblici nella locale Town Hall, al cui inter-

no c’erano le Assembly Rooms, ovvero le sale adibite a balli e diver-

timenti pubblici. Nelle lettere ci sono diversi accenni ai balli di Ba-

singstoke, ai quali nel libro di Constance Hill è dedicato un intero 

capitolo (VI. La sala da ballo della contea). 

La vecchia Town Hall non esiste più. Nel luogo dove sorgeva, 

Market Place, ora c’è una banca con una targa che ricorda il luogo in 

cui “Jane Austen partecipava ai balli nel periodo in cui visse a Ste-

venton – 1775-1801”. 

Ma già nel 1901 era difficile individuare le sale adibite ai balli, 

tanto che le sorelle Hill faticarono un po’, finché la moglie del lo-
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candiere al quale avevano chiesto informazioni le portò sul retro 

dell’edificio, dove: 

 
c’era una vasta sala che al momento era utilizzata come deposito per 

il fieno ma che, le era stato detto, un tempo era una sala da ballo. [...] 

Abbiamo salito una scala di legno che portava nel cosiddetto fienile 

e, subito dopo, ci siamo ritrovati nella vecchia Assembly Room! 

Mucchi di fieno coprivano il pavimento, ma non potevano confonde-

re il posto. [...] e quando abbiamo scansato lo strame sotto i nostri 

piedi è apparso l’elegante pavimento in legno levigato di una pista da 

ballo.” (pagg. 73-74) 

 

Ma non abbiamo solo questa descrizione, visto che Ellen Hill ci 

ha lasciato un disegno in cui possiamo idealmente rivedere la sala 

dove la ventenne Jane Austen volteggiava al suono delle contraddan-

ze e degli altri balli in voga all’epoca. 

 

I “due passi” per la Austenland legata agli anni giovanili di Jane 

Austen si possono fare tranquillamente partendo da Basignstoke, ma 

anche da Alton, la cittadina vicino a Chawton che è a meno di quin-

dici miglia da Steventon (meno di venticinque chilometri). Se siete 

viaggiatori veloci vi basterà anche una giornata, altrimenti, se volete 

godervi la campagna inglese, e magari sedervi da qualche parte a ri-

leggere il libro delle sorelle Hill mentre ne seguite le orme, calcolate 

qualcosa in più. 
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Il silenzio e la parola in Ragione e Sentimento 
30 gennaio 2014, Mara Barbuni (di Michal Beth Dinkler) 

 

Vi proponiamo oggi la traduzione in italiano di un lungo e interes-

santissimo articolo dedicato all’uso del linguaggio in Ragione e sen-

timento. L’articolo, di Michal Beth Dinkler, è apparso sul numero 

invernale del 2004 di Persuasions On-line, la rivista ufficiale della 

Jane Austen Society of North America. 

 

* * * 

 

Parlare del silenzio: il silenzio e la parola come strumenti sovver-

sivi del potere in Ragione e sentimento di Jane Austen  

di Michal Beth Dinkler 

V.25, NO.1 (Winter 2004) 

 

In Una stanza tutta per sé Virginia Woolf afferma che la società ot-

tocentesca respinse la scrittura femminile a causa della paura, mani-

festatasi in un conflitto di valori: “Questo è un libro importante, so-

stiene il critico, perché tratta della guerra. Questo è un libro insigni-

ficante perché si occupa dei sentimenti di una donna in salotto.” 

Laddove Woolf traccia una netta dicotomia tra la guerra “maschile” e 

il salotto “femminile”, i romanzi di Jane Austen fondono, a dire il ve-

ro, tali stereotipi di genere, rappresentando l’apparentemente innocuo 

salotto come un vero, e pericoloso, campo di battaglia domestico. In 

mancanza di potere sociale o politico, la sola arma di Austen nella 

lotta per l’influenza era la sua lingua, profondamente persuasiva. 

Perciò i suoi romanzi si concentrano su un gioco strategico tra il lin-

guaggio espresso e il silenzio, strumenti sovversivi del potere per la 

donna del diciottesimo secolo. 

Nonostante una proliferazione, negli ultimi anni, di discussioni 

sui romanzi di Jane Austen, il linguaggio nei suoi romanzi è rimasto 

tristemente e ironicamente nell’ombra. Gli studiosi hanno espresso le 

loro osservazioni a proposito del discorso austeniano, ma solo limita-

tamente. In particolare, l’utilissimo libro di Bruce Stovel e Lynn 

Gregg, The Talk in Jane Austen ([Il discorso in Jane Austen] Univer-
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sity of Alberta Press, 2003), inizia rimediando a questa strana negli-

genza. Nel capitolo “Mrs. Elton e altri aggressori verbali” Juliet 

McMaster definisce la parola femminile “velato stato di guerra”. In 

“‘Giù le mani dal mio uomo!’, o ‘Non vorresti averne uno?’: alcuni 

sottotesti di conflitto conversazionale in Jane Austen”, Lesley Willis 

Smith sfiora l’argomento dei “duelli verbali” tra Lucy Steel e Elinor 

Dashwood, tra gli altri. Tuttavia, sebbene diversi capitoli trattino 

brevemente Ragione e sentimento (1811), nessuno si occupa esausti-

vamente di questo romanzo, che è centrato sul discorso. 

Marilyn Butler asserisce che, poiché Austen usa per la prima vol-

ta in Ragione e sentimento il discorso indiretto libero, “il dialogo è 

molto meno importante qui che in altri romanzi” (Jane Austen and 

the War of Ideas, Clarendon Press, 1975, p. 190). Scrivendo su Or-

goglio e pregiudizio, Tony Tanner premette che “tutte le importanti 

transazioni (e la maggior parte di quelle non importanti o spiacevoli) 

si verificano attraverso il linguaggio” (Jane Austen, Harvard Univer-

sity Press, 1986, p. 130). Eppure, lo stesso vale per Ragione e senti-

mento, un romanzo con molte “lacune narrative” che, io credo, posso 

essere riempite solo dal dialogo. Questo articolo si concentrerà sui 

modi in cui i personaggi femminili di Ragione e sentimento usano il 

linguaggio – o la sua assenza – per manipolare coloro che si trovano 

intorno a loro, nonché sulla chiara presa di posizione di Austen a 

proposito di queste manipolazioni del potere. 

Le donne austeniane ricorrono alle sole armi che hanno a disposi-

zione – quelle dell’arsenale linguistico – per sovvertire la gerarchia 

di potere predominante. Molto è stato detto del risalto letterario che 

le due sorelle Elinor e Marianne si conferiscono reciprocamente, e 

della simmetria narrativa che il titolo anticipa in modo molto chiaro. 

Eppure, qui c’è molto di più di uno studiato parallelismo. Parago-

nando Elinor a Marianne, che si suppone ci piacciano entrambe, Au-

sten fa un commento implicito sull’uso della parola nella società a 

cui appartiene: l’autrice loda l’autocontrollo di Elinor e mette in 

guardia i suoi lettori dalle eventuali trappole di un conflitto comuni-

cativo. Così Elinor diventa “il facile canale attraverso cui passano 

prontamente i commenti [di Austen]” (E.M. Forster, Arbinger Har-

vest, Harcour brace, 1936, p. 149). Austen contrappone l’uso ragio-
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nato che Elinor fa del silenzio e della parola all’indiscriminata loqua-

cità di Marianne, in modo da mostrare la propria ammirazione per la 

moderazione nel linguaggio. 

Le due sorelle sono presentate ripetutamente come motivo di ri-

salto l’una per l’altra, simili e dissimili allo stesso tempo. Nascon-

dendo il dolore per il fidanzamento di Edward con Lucy, Elinor af-

ferma: “Marianne, io non ho niente da dire”. La pungente replica di 

Marianne è: “Neanch’io […] dunque le nostre situazioni sono simili. 

Nessuna di noi due ha qualcosa da dire; tu perché non hai niente da 

comunicare e io perché non ho niente da nascondere.” Elinor allude 

alla profondità dei suoi sentimenti per Edward dicendo: “Credi, sono 

più forti di quanto io abbia dichiarato”. Marianne rimprovera Elinor 

per non voler condividere le proprie genuine emozioni: “Lo stimi! 

[…] Usa di nuovo queste parole e lascerò la stanza immediatamen-

te”. Sebbene screditi “l’uso [di] quelle parole” da parte di Elinor, 

Marianne percepisce che esse mancano di qualcosa, perché sono 

troppo scarse. Le sorelle sono, secondo la descrizione di Marilyn 

Butler, “sostenitrici di due credo opposti” (cit., p. 189). 

Con il procedere del romanzo, siamo invitati a osservare gli effetti 

degli estremi opposti dei modi comunicativi di Elinor e Marianne. 

Quest’ultima, la vera Romantica, prospera nella sua floridezza, lan-

gue su strati e strati di linguaggio d’amore e soccombe a una tetra e 

lugubre malinconia. Di contro, le parole di Elinor sono limitate e ri-

cercate. Austen collega il controllo sulla propria lingua con il potere, 

giudicando Marianne “priva di qualsiasi potere, poiché non ha alcun 

desiderio di controllo su se stessa”. Marianne esprime “sconsidera-

tamente ciò che davvero” prova, e di conseguenza “la sua stessa irri-

tazione per la mancanza di riflessione non può essere superata” dalla 

sorpresa dei suoi ascoltatori. 

Ironicamente, a un certo punto Elinor non riesce “più ad assistere 

[…] in silenzio” al “torrente di irrefrenabile dolore” di Marianne. 

Venendo a occupare il suo ora tipico ruolo parentale, ella fa sentire la 

sua voce per raccomandare a Marianne di sopportare in silenzio la 

sua sofferenza, come, il lettore sa, sta facendo lei. In effetti, nel corso 

della narrazione, vediamo Marianne cambiare profondamente; matu-

rando, ella impara a trattenere la lingua. Quando Mrs. Jennings parla 
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del doloroso argomento degli affetti di Edward in presenza di Elinor, 

la reazione di Marianne si limita a uno “spasimo in gola”. Per lei, 

questo è il massimo della discrezione, e per il lettore questo momen-

to corrisponde al culmine della sua trasformazione. 

Per mezzo dello “straordinario destino” di maturazione espressiva 

di Marianne, questo libro diventa una sorta di romanzo di formazione 

linguistico. Il silenzio è legato strettamente all’autocontrollo, soprat-

tutto per Elinor: “Taceva. – La sicurezza di Elinor cedette; ma il suo 

autocontrollo non affondò con lei”. Austen preferisce la padronanza 

di sé propria di Elinor: “i suoi sentimenti erano forti; ma sapeva co-

me governarli”. Elinor è venerata perché, per quanto “mortificata, 

stupefatta e confusa” mantiene “una compostezza nella voce, che na-

scondeva un’emozione e un’angoscia superiori a qualsiasi sentimen-

to avesse mai provato prima”. Proprio mentre Elinor suggerisce alla 

sorella il “decoro insito in un po’ di autocontrollo”, Austen incorag-

gia i lettori alla stessa autodisciplina. 

Benché suggerisca ai lettori di essere strategici nel loro uso del 

linguaggio, è chiaro come Austen disprezzi la sua manipolazione. È 

significativo che il catalizzatore dell’intera vicenda narrata in Ragio-

ne e sentimento siano i raggiri linguistici di una donna. All’inizio del 

libro, Mr. John Dashwood promette al padre morente che userà la 

propria eredità per aiutare e sostenere la matrigna e le sue figlie. Tut-

tavia, le macchinazioni di sua moglie su quel denaro offrono in defi-

nitiva lo spunto per gli eventi successivi del romanzo. Prima di tutto 

ella manipola il marito concordando superficialmente con le sue as-

serzioni, e cominciando le frasi con un compiacente “Certo”, “Di si-

curo” e “Questo è proprio vero”. Poi, astutamente, insidia il proprio 

presunto consenso con l’espressione di un diverso punto di vista. In-

ducendo (traviando) il marito a credere di possedere il potere, la 

donna ridefinisce con sottigliezza la sua interpretazione del discorso 

del padre, fino a che Dashwood conclude: “Sicuramente, con la ri-

chiesta che mi ha fatto, mio padre non poteva intendere niente di più 

di quanto tu dici”. Così, unicamente in virtù di ciò che dice, Fanny 

contrasta le intenzioni di un uomo (il suocero) convincendone un al-

tro (il marito) a negare il denaro alla matrigna vedova; private di quei 
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soldi, le nostre eroine devono trasferirsi nel piccolo cottage di Barton 

Park e il romanzo si sviluppa a partire da questo punto. 

Darryl Jones afferma che Elinor è in realtà una manipolatrice ap-

partenente alla stessa categoria di Mrs. John Dashwood; è una “men-

titrice abituale” che agisce “in modo molto simile” alla losca Lucy 

Steele (Critical Issues: Jane Austen, Palgrave-Macmillan, 2004, p. 

73). Tuttavia, un attento esame del “conflitto conversazionale” tra 

Elinor e Lucy conferma la teoria secondo cui Austen non mette le 

due donne sullo stesso piano, anzi, le colloca in forte contrasto reci-

proco. Austen non si scusa per aver fatto di Lucy un personaggio 

manipolatore e intrigante. Alla sua prima apparizione, Lucy si impo-

ne sugli altri con il linguaggio continuando a fare ammenda per “tut-

te le affermazioni della sorella”. Quando la conversazione non le ag-

grada, usa la lingua come un timone, deliberatamente “sviando il di-

scorso” nell’“ammirare la casa e l’arredamento”. Vuole insistente-

mente “coinvolgere [Elinor] nel dialogo” e le sue furbe osservazioni 

vengono definite “poteri”, quantunque assistiti dall’educazione. Co-

me vedremo, se messa a confronto con Lucy, la rivale opportunista, 

Elinor emerge come virtuosa e saggia vincitrice. 

Ricordiamo che la confessione non richiesta di Lucy a Elinor sul 

fidanzamento segreto con Edward è puramente strategica, e a 

un’occhiata superficiale è Lucy a sembrare la trionfatrice verbale. 

Involontariamente Elinor è inciampata in un campo minato di parole. 

All’inizio reagisce “con muta sorpresa” e il suo stupore è “troppo 

forte per le parole”. Troviamo qui una significativa reciprocità tra si-

lenzio e rivelazione. Elinor percepisce il movente nascosto di Lucy, 

ovvero “informarla […] delle sue superiori rivendicazioni su Ed-

ward, e insegnarle a evitarlo in futuro”, e temporeggia. La “superiore 

rivendicazione” di Lucy su Edward la mette su un piano preminente 

in questa interazione sociale. Dapprincipio Elinor soccombe a Lucy 

in virtù di un senso del decoro; si lega a lei sotto molti punti di vista. 

Per amore di appropriatezza, la rivendicazione di Lucy – sia letterale 

che metaforica – induce Elinor a restare in silenzio, ora non solo a 

proposito del segreto di Lucy, ma anche in merito alla propria soffe-

renza personale. 
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Ironicamente, a un certo punto Elinor passa in vantaggio usando 

proprio ciò che Lucy le ha richiesto – il silenzio. Piuttosto che servir-

si della parola come strategia offensiva per ottenere una supremazia 

sociale, Elinor ricorre al silenzio – il trattenere l’espressione verbale 

– come strategia difensiva per mantenere il potere. Subito dopo la ri-

velazione del suo segreto Lucy si interrompe platealmente, aspettan-

dosi che sia Elinor a parlare. Invece “Elinor per qualche istante restò 

in silenzio”. Quando “Elinor non ha alcuna risposta da dare” Lucy 

chiede: “Vi sentite male, Miss Dashwood? […] non dite nulla”. 

Chiaramente il silenzio di Elinor ha messo a disagio la sua interlocu-

trice. Quando le due si incontrano di nuovo, Elinor prende il control-

lo introducendo l’argomento per prima. Durante questo scambio, 

Elinor tace per non meno di sei volte, mettendo Lucy in imbarazzo e 

rendendola ancora più espansiva. Mentre Lucy intenzionalmente 

“pone un accento particolare sulle [proprie] parole”, facendo nasco-

stamente riferimento alla mancanza di pregiudizio da parte di Elinor, 

quest’ultima pensa sia “più saggio non dare alcuna risposta”. Segue 

un’ulteriore pausa, che Lucy non riesce a tollerare. In verità, nel cor-

so del romanzo, ci accorgiamo che Elinor usa la tattica del silenzio 

come autodifesa contro la parola manipolatrice di Lucy. Se Lucy 

crede che il silenzio di Elinor significhi la propria vittoria sociale, il 

lettore scopre che il mutismo di Miss Dashwood attesta al contrario il 

suo sangue freddo. 

Un aspetto fondamentale di ritorsione nel silenzio di Elinor è il 

suo deliberato tempismo. Con il procedere della storia, ella mostra a 

Lucy di essere a sua volta in grado di giocare con il linguaggio, di-

cendo: “Senza dubbio, se [i Ferrars] avessero saputo del vostro fi-

danzamento [….] niente sarebbe potuto essere per voi più lusinghie-

ro; – ma poiché non è questo il caso…”. In questo frangente Elinor 

sferra un contraccolpo mortale: dice solo ciò che basta per insinuare 

il suo pensiero, e poi si interrompe del tutto. Sebbene sia vero che, da 

una parte, il silenzio distanzia questi due personaggi, d’altro canto 

esso le costringe a stare insieme, perché l’ascoltatore deve effettiva-

mente “leggere fra le righe” di ciò che il parlante non dice. In questo 

modo, la strategia di Elinor le conferisce un vantaggio tattico, poiché 

richiede che sia Lucy (come Austen richiede che sia il lettore) a 
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riempire quel vuoto comunicativo; attraverso il suo silenzio, Elinor 

costringe Lucy ad arrivare a delle conclusioni poco gratificanti. 

Quando Elinor parla, lo fa solo con cautela e con premeditazione. 

Quando infine risponde alla rivendicazione iniziale di Lucy, si 

esprime “prudentemente” e con “modi calmi”. Se vuole evitare un 

argomento, passa sottilmente a un altro per spostare l’attenzione 

dell’interlocutore a un tema che lei preferisce. Per esempio, quando 

Mrs. Palmer chiede di Willoughby e del presunto matrimonio di Ma-

rianne, la risposta di Elinor, intenzionalmente, non ha nessuna con-

nessione con la domanda: “Spero che Mr. Brandon stesse molto be-

ne”. Sebbene taccia a proposito dello specifico interrogativo di Mrs. 

Palmer, Elinor parla di un altro argomento per distrarre l’attenzione 

dell’altra donna. In questo scambio, Elinor ha in mano il potere poi-

ché traccia dei confini intorno al campo di battaglia dei contenuti 

comunicativi e contemporaneamente impedisce che Mrs. Palmer ab-

bia accesso alle aree che lei reputa proibite. Ironicamente, il fatto che 

Elinor voglia sviare il discorso da Willoughby a Brandon riflette la 

più ampia flessione narrativa evidente nello spostamento degli inte-

ressi romantici di Marianne. Maturando, quest’ultima scopre “la fal-

sità delle sue opinioni” e, con sua stessa sorpresa, si innamora 

dell’uomo la cui voce, secondo le sue prime affermazioni, “non ha 

alcuna espressività”. Di conseguenza, la risposta di Elinor a Mrs. 

Palmer funge da ironica prefigurazione di eventi successivi, svolgen-

do un ruolo sia letterario che dialogico. 

La disapprovazione di Austen per gli estremi linguistici è effica-

cemente esemplificata anche dalle conversazioni dei personaggi mi-

nori. Al ricevimento di Mrs. Ferrars, la conversazione è “misera” 

poiché le donne “ostentano e atteggiano verbalmente” (Juliet McMa-

ster, The Talk in Jane Austen, cit., p. 86) le loro opinioni, “ripetute 

[…] ancora e ancora”. Nella maggioranza dei casi le persone sono 

troppo verbose, infatti “a differenza della gente in generale, [Mrs. 

Ferrars] proporzionava [le sue parole] al numero delle sue idee”. 

Inoltre, Austen afferma che, poiché questo è “proprio il caso del più 

importante dei loro visitatori”, John Dashwood “non aveva molto da 

dire che valesse la pena di ascoltare, e sua moglie ancora meno”. Au-
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sten critica con asprezza e con audacia i suoi contemporanei per il 

deciso eccesso dei loro tediosi pettegolezzi. 

Le persone diventano troppo spesso eloquenti su temi inconsi-

stenti, come dimostra, sotto la luce della satira, il comico rapporto tra 

il signore e la signora Palmer. Come Marianne, Mrs. Palmer non 

controlla i suoi superficiali discorsi. Parla incessantemente, e ciono-

nostante ride: “Mr. Palmer non mi sente!” e deliziata dichiara: “Non 

mi dice mai niente!” Ci si chiede se l’uomo riesca a infilare qualche 

parola nei discorsi di lei. Spesso egli ignora la moglie completamen-

te, e non le concede “alcuna risposta”. Entrando nella stanza “senza 

dire una parola”, Mr. Palmer “[prende] un giornale dal tavolo e con-

tinua a leggere per tutta la durata della sua permanenza.” Una delle 

poche volte in cui Mr. Palmer parla, lo fa per biasimare la loquacità 

della moglie, dicendo: “Non mi appioppare [palm] i tuoi sproloqui”. 

Qui, Austen disegna un bel gioco di parole: Mr. Palmer accusa la 

moglie di essere una che appioppa [palmer] sproloqui, perché non 

dimostra alcun controllo. 

Forse l’osservazione più efficace di Austen è un monito: dobbia-

mo bilanciare le nostre espressioni. In questo senso, il romanzo può 

essere inteso come una lezione di comportamento linguistico. Con il 

“bullismo” linguistico (per esempio di Fanny Dashwood e di Lucy 

Steele) si vincono alcune battaglie verbali, ma alla fine l’equilibrio di 

Elinor tra parola e silenzio le fa ottenere quello che desidera. Come 

stratega dell’equilibrio, Elinor alla fine vince la guerra. 

È interessante notare che il fatto stesso di scrivere romanzi in 

quell’epoca rivela il personale potenziamento di sé che Austen ottie-

ne attraverso il linguaggio. In un ambiente letterario in cui la mag-

gior parte delle autrici sceglieva uno pseudonimo maschile per arri-

vare alla pubblicazione, le tattiche di Austen sono simili a quelle dei 

suoi personaggi femminili. Assegnando una voce a se stessa, ella 

esercita il proprio potere linguistico ed espressivo. 

Nello specifico, Austen ricorre all’ironia per maneggiare il potere 

del linguaggio. L’ironia è una forma di equilibrio tra silenzio e paro-

la; il lettore comprende un significato più profondo dietro il linguag-

gio, che invece il personaggio non percepisce. Una ragione per cui le 

opere di Austen sono ancora lette così diffusamente è che l’ironia in 
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effetti conferisce potere al lettore. Per esempio, a un certo punto 

Miss Steele dichiara: “Direi che l’innamorato di Lucy è modesto e 

beneducato quanto quello di Miss Dashwood”. Il lettore sa che gli 

innamorati di Lucy e di Miss Dashwood sono la stessa persona – 

Edward Ferrars – ma Miss Steele lo ignora. Austen accorda un privi-

legio al lettore per mezzo dell’ironia, creando un’esperienza di lettu-

ra più ricca e più profonda. Anche la sintassi riflette direttamente 

l’argomento di cui Austen scrive – la sottile manipolazione del pote-

re attraverso il silenzio e la parola. 

La scena che segue dimostra perfettamente la nostra teoria. Lucy, 

scoprendo che Elinor si trova ancora a Londra, le ricorda che aveva 

avuto intenzione di fermarsi solo un mese, dicendo: “Sono sorpresa e 

felice che non abbiate mantenuto la vostra parola”. Elinor capisce 

Lucy e usa “tutto il suo autocontrollo per far sembrare di no”. In que-

sto frangente linguistico sono in gioco diverse tecniche letterarie. 

Prima di tutto, Lucy usa il linguaggio per far vergognare Elinor, che 

è un comune “strumento post-illuminista di controllo sociale” (Gor-

don Hirsch, “Shame, Pride, and Prejudice: Jane Austen’s Psycholo-

gical Sophistication”, Mosaic, 25.1, 1992). Tuttavia, Elinor ricorre 

alla sua strategia difensiva di silenzio mantenendo il dominio sulla 

conversazione. Quando Lucy “ritorna alla carica, dopo una cessazio-

ne delle allusioni ostili”, Elinor risponde ancora una volta tacendo, e 

decidendo che non “la asseconderà con una ulteriore opposizione”. Il 

risultato è proprio quello che Miss Dashwood si aspetta: per una vol-

ta, è Lucy a restare in silenzio. 

In questo brano, oltre all’uso del linguaggio da parte dei perso-

naggi, assistiamo anche ai giochi linguistici di Austen. L’espressione 

“la vostra parola” è qui significativa per diversi motivi. Il mantenere 

le promesse è un tema predominante nel romanzo. Lucy accusa Eli-

nor di non aver mantenuto la propria parola, quando, ironicamente, 

Elinor sta soffrendo precisamente perché sta rispettando la promessa 

di proteggere il segreto di Lucy. Inoltre, la lealtà di Elinor è parallela 

all’intenzione di Edward di mantenere la sua parola e di sposare Lu-

cy. Il brano diventa ancora più profondamente ironico se considerato 

in retrospettiva – è Lucy a rimangiarsi la parola: benché fidanzata 

con Edward, sposa invece suo fratello. E questo avviene dopo che lei 
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ha risolutamente sottolineato l’impegno che il giovane ha preso nei 

suoi confronti. Il suo linguaggio le si ritorce contro e la fa apparire 

come una sciocca. Il geniale controllo del linguaggio di Austen in 

questa scena è un microcosmo dei suoi strategici usi della parola e 

delle implicazioni delle scelte lessicali nel romanzo in generale. 

Come abbiamo visto, in Ragione e sentimento Austen sottolinea 

le forze e le debolezze dell’essere umano attraverso l’uso della parola 

e del silenzio come ambito in cui contendere le relazioni di potere. 

Tuttavia, la stessa autrice ingaggia la propria personale battaglia lin-

guistica per il potere attraverso i commenti critici sui pericoli degli 

eccessi comunicativi, e sulla definitiva autorità guadagnata grazia 

all’equilibrio e all’autocontrollo. Austen avvisa i lettori che solo co-

loro che mantengono una posatezza espressiva faranno sentire la loro 

voce. Come apprendiamo grazie a Elinor, nel campo di battaglia do-

mestico rappresentato dal salotto, persino chi non dispone della tra-

dizionale artiglieria “maschile” può vincere la guerra, quando sa ge-

stire le proprie armi con maggiore astuzia. 
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Due passi per Austenland: un tour di Bath 
6 febbraio 2014, Mara Barbuni 

 

Nella nostra serie di post dedicata ai luoghi austeniani, “Due passi 

per Austenland”, per la quale ci siamo lasciati ispirare da Jane Au-

sten: i luoghi e gli amici di Constance Hill (tradotto da noi di JASIT 

e pubblicato in dicembre 2013 dalla casa editrice Jo March), abbia-

mo già trattato di Bath, e in particolare del cuore pulsante della sua 

società che sono le Assembly Rooms. Questo articolo offre invece 

una più estesa panoramica della città, Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità, nella forma di una vera e propria “passeggiata” che 

tocca tutti i siti esposti allo sguardo di Jane Austen. 

In una lettera alla sorella del 5-6 maggio 1801 Jane descrive così 

il suo arrivo: “Il primo impatto con Bath col tempo buono non corri-

sponde alle mie aspettative; penso che la vedrò più distintamente at-

traverso la Pioggia. – Il Sole faceva da sfondo a tutto, e dalla cima di 

Kingsdown l’aspetto del luogo, appariva tutto vapore, ombra, fumo e 

confusione.” Il nostro tour inizia da Sydney Place, ovvero proprio dal 

luogo in cui gli Austen abitarono, a partire dal 1801, per tre anni. 

Nell’imminenza del trasloco da Steventon, Jane aveva espresso a 

Cassandra (lettera del 21-22 gennaio) il desiderio di andare a vivere 

vicino ai Sydney Gardens per poter passeggiare tutti i giorni nel La-

birinto. Era stata accontentata. 

Proseguendo lungo la Great Pulteney Street ci ricordiamo che 

“[gli Allen] si sistemarono subito in un confortevole alloggio in Pul-

teney Street” (L’abbazia di Northanger, cap. 2). Alla fine della stra-

da ci ritroviamo in Laura Place, dove “Lady Darlymple aveva affitta-

to una casa e avrebbe condotto una vita in grande stile” (Persuasio-

ne, cap. 16). Procedendo dritti e poi volendo svoltare a destra trove-

remmo Walcot Church, dove i genitori di Jane Austen si sposarono 

nel 1764 e dov’è sepolto Mr. Austen; ma continuiamo invece sulla 

nostra strada e superiamo il fiume Avon fino ad arrivare al sito delle 

Lower Assembly Rooms, che non possiamo più vedere perché furo-

no distrutte da un incendio nel 1820. Davanti a noi c’è Bond Street, 

dove Sir Walter “aveva contato ottantasette donne […] senza vedere 

un viso tollerabile” (Pers., 15). Pieghiamo ora verso sinistra: vedia-
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mo all’orizzonte la “nobile collina” di Beechen Cliff, territorio delle 

escursioni dei Tilney (North., 14), ma preferiamo dirigerci alla Pump 

Room, dove Catherine si affretta, “con più impazienza del solito, si-

cura di incontrarvi Mr. Tilney” (North., 4). Constance ed Ellen Hill 

la fotografano per noi: “Un maestoso edificio di pietra; le sue quattro 

alte colonne scanalate incoronate da capitelli corinzi, che sostengono 

un frontone scolpito”; e all’interno, “una sala lunga dal soffitto ele-

vato, illuminata da alte finestre” (Jane Austen: i luoghi e gli amici, p. 

109). 

Evitiamo naturalmente il bicchiere d’acqua termale che sorbisco-

no i personaggi di Jane Austen e fermiamoci invece per un sontuoso 

tè – con notevole, e dispendioso, corredo di leccornie quali tartine 

con salmone affumicato, cetriolo e crème fraiche, sandwich di vario 

genere, pasticcini, scone con clotted cream tipica del Devonshire e 

marmellata di fragole e champagne. Ben rimpinzati, possiamo deci-

dere di visitare le terme romane (www.romanbaths.co.uk) oppure 

procedere sulle tracce di Jane Austen. In quest’ultimo caso, possiamo 

visitare, nelle vicinanze, Green Park, dove gli Austen abitarono per 

un periodo limitato nel 1804 e dove morì il capofamiglia; ma se in-

vece, appena usciti dalla Pump Room, vogliamo girare a destra, tro-

veremo Cheap Street, di cui Jane Austen scrive: “chiunque conosca 

Bath sa quanto sia difficile attraversare Cheap Street in quel punto; 

in effetti è una strada così scomoda, così infelicemente connessa con 

le grandi strade per Londra e Oxford, e le principali locande della cit-

tà, che non passa giorno senza che gruppi di signore […] non siano 

trattenute da un lato o dall’altro da carrozze, cavalieri o carri” 

(North., 7). 

Ammesso di riuscire ad attraversare la strada, continuiamo verso 

nord, verso il centro di Bath. Qui troviamo Queen Square, dove Jane 

alloggiò in compagnia della madre e del fratello Edward nel 1799. 

Ancora più a nord, al numero 25 di Gay Street (residenza più eco-

nomica rispetto a quella di Green Park), Jane si trasferì insieme alla 

madre e a Cassandra nel 1805. In questa stessa strada “i Croft prese-

ro alloggio, con completa soddisfazione di Sir Walter” (Pers., 18). Al 

numero 40 è d’obbligo una visita al Jane Austen Centre per ammira-

re un’esposizione permanente che descrive l’esperienza di Jane Au-

http://jasit.altervista.org/blog/due-passi-per-austenland-un-tour-di-bath/www.romanbaths.co.uk
http://www.janeausten.co.uk/the-jane-austen-centre/exhibition/
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sten a Bath tra il 1801 e il 1806. Il Centro è ricco di interessanti me-

morabilia, che creano un’atmosfera austeniana molto suggestiva.  

Il Jane Austen Centre è racchiuso fra luoghi fondamentali: da un 

parte, come si diceva, Queen Square, dall’altra Milsom Street (dove 

soggiornano i fratelli Tilney e dove Anne incontra Wentworth per la 

prima volta a Bath) e a settentrione il magnifico Circus. Lasciamoci 

travolgere per un momento dal fascino indescrivibile di questa piazza 

(che vista dall’alto, insieme a Queen Square e a Gay Street forma i 

contorni di una chiave, tipico simbolo dell’architettura di John Wood 

il Vecchio), poi procediamo verso le Upper Assembly Rooms, aperte 

nel 1771, e ancora visitabili. 

Di questo importantissimo angolo di Bath si è occupato espres-

samente il nostro post del 21 dicembre 2013 (Due passi per Austen-

land: Le Assembly Rooms di Bath); dopo averlo riletto accuratamen-

te spingiamo i nostri passi in direzione dell’immenso e luminoso pra-

to del Royal Crescent, uno fra i più maestosi esempi di architettura 

georgiana a opera di John Wood il Giovane, costruito tra il 1767 e il 

1774. Fra le trenta villette a schiera che compongono il Royal Cre-

scent si contano le case in cui abitarono, tra gli altri, Elizabeth Mon-

tagu, che qui accoglieva i suoi convegni di “blue-stockings” e il ro-

manziere Edward Bulwer-Lytton. Le ultime sequenze del film Per-

suasione del 2007 si svolgono nell’abbraccio del Crescent, che figura 

anche fra le location di The Duchess con Keira Knightley. Catherine 

Morland è ben felice di raccontare di aver “camminato per mezz’ora 

lungo il Crescent insieme a Mr. e Miss Tilney” (North., 9). Più oltre, 

ai Marlborough Buildings, alloggia invece un amico di Mr. Elliot, il 

colonnello Wallis, che lì “viveva in modo molto elegante” (Pers., 

15). E un’amica di Mrs. Smith, Mrs. Rooke, rivela ad Anne “i segreti 

dei Marlborough Buildings” (Pers., 21) relativi alla condotta del cu-

gino e ammiratore di quest’ultima. 

La camminata, l’abbuffata di dolci e la scorpacciata di storie, a 

questo punto, ci ha stancati un po’. Chiamiamo un taxi (o prendiamo 

una bicicletta, se c’è il sole) e facciamoci condurre alla fine del no-

stro giro, un po’ fuori dal centro della città, ma in una sua parte mol-

to importante. A nord del Circus troviamo infatti Camden Crescent, 

residenza degli Elliot in Persuasione, e il celebre Paragon, dove abi-
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tavano i parenti di Jane Austen, i Leigh-Perrot. Constance Hill lo de-

scrive come il “lato orientale di una strada curva sul pendio di una 

ripida collina. […] All’estremità della strada possiamo vedere i verdi 

pendii che salgono bruscamente a Camden Place”, dove “possiamo 

immaginare il vanaglorioso baronetto [Sir Walter Elliot] e la figlia 

Elizabeth, mentre si rallegrano di essere superiori ai loro vicini per la 

grandezza dei loro salotti, il gusto della mobilia e l’eleganza delle lo-

ro riunioni per giocare a carte” (Jane Austen: i luoghi e gli amici, p. 

108). 
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Introduzione a Mansfield Park 
10 febbraio 2014, JASIT (di Giuseppe Ierolli) 

 

Quest’anno cade il bicentenario della prima edizione di Mansfield 

Park (9 maggio 1814), e naturalmente cercheremo di celebrarlo dedi-

candogli molto spazio, sia con contributi originali che con traduzioni 

di articoli apparsi in inglese. 

Per cominciare (o meglio continuare, visto che già ci sono due artico-

li dedicati espressamente al romanzo: L'inconsapevole autoinganno 

di Fanny Price - 4 dicembre 2013 - e Due passi per Austenland: 

Sotherton o Stoneleigh? - 30 dicembre 2013) vi proponiamo 

l’Introduzione di Giuseppe Ierolli alla sua traduzione nel sito jau-

sten.it, dove è ricostruita la storia editoriale del romanzo e sono ri-

portate le numerose citazioni che Jane Austen gli ha dedicato nelle 

sue lettere. 

 

* * * 

 

Mansfield Park è il primo romanzo di JA scritto interamente a Chaw-

ton, dopo il trasferimento, nel 1809, nel cottage di proprietà del fra-

tello Edward. I due romanzi pubblicati in precedenza, Ragione e sen-

timento e Orgoglio e pregiudizio, erano infatti rifacimenti di stesure 

precedenti, mentre L’abbazia di Northanger era ancora di proprietà 

dell’editore Crosby di Londra, che l’aveva acquistato nel 1803 e mai 

pubblicato. Le date di composizione le conosciamo da un appunto 

manoscritto della sorella Cassandra, dove si legge che fu “iniziato 

più o meno intorno al febbraio 1811 e finito poco dopo il giugno 

1813.”, anche se la data iniziale potrebbe riferirsi all’ideazione del 

romanzo più che all’inizio della scrittura vera e propria, che forse ri-

sale a dopo la conclusione di Orgoglio e Pregiudizio, “probabilmente 

nella primavera del 1812″, come ipotizza Deirdre Le Faye nella sua 

biografia austeniana.1 

Mansfield Park è forse il romanzo più complesso e sfuggente di 

JA, e sicuramente quello che nel tempo ha avuto le interpretazioni 

                                                      
1 Deirdre Le Fay, Jane Austen: A Family Record, Second Edition, Cambridge Uni-

versity Press, 2004, pag. 197. 

http://www.jausten.it/jarcmp.html
http://www.jausten.it/jarcmp.html
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più diverse, da quella di conduct-book, ovvero di romanzo morale 

incentrato sulla figura senza macchia di Fanny Price, a quella di la-

voro in cui si può rintracciare la più sottile vena ironica e parodica 

della scrittrice.2 In effetti, non solo tutti o quasi i personaggi del ro-

manzo sono tratteggiati in modo sfumato, con caratteristiche che, di 

volta in volta, ne evidenziano i lati positivi e negativi, ma i loro 

comportamenti sono continuamente messi in discussione, come se 

fosse difficile tracciare una linea netta tra azioni e pensieri positivi e 

negativi. 

Sir Thomas è un padre all’antica, in buona fede, che viene tradito 

dalle figlie, o è un ottuso e presuntuoso padre-padrone giustamente 

sanzionato? Mary Crawford è una donna cinica e perversa, che pensa 

solo al proprio interesse, o una donna libera, priva di ipocrisie, che 

non accetta di dire solo quello che gli altri si aspettano da lei? Fanny 

Price è una timida fanciulla sballottata dagli eventi, che solo per caso 

riesce a coronare il suo sogno d’amore, o è una ragazza abile e intel-

ligente, che capisce come il solo modo di raggiungere i propri fini sia 

quello di sottomettersi alle ferree convenzioni sociali dell’epoca? La 

recita a Mansfield Park è davvero un fatto sconveniente, come af-

ferma risolutamente Fanny Price e, un po’ meno risolutamente, Ed-

mund Bertram, o è solo uno stratagemma narrativo per far emergere 

le vere passioni che si agitano tra i protagonisti del romanzo, attra-

verso i personaggi della commedia? 

Sono domande alle quali ogni lettore darà le proprie risposte, e 

non è detto che il singolo lettore dia sempre le stesse ogni volta che 

riflette sulle vicende del romanzo. 

Comunque, il testo è lì, immutabile, e le diverse interpretazioni 

possibili non possono che testimoniarne il valore, che risiede soprat-

tutto nella perfetta costruzione dell’intreccio, nella perfezione di una 

narrazione che sembra allo stesso tempo rivelare e nascondere la vera 

natura dei personaggi, o che forse ha proprio lo scopo di raccontarci 

le ambiguità possibili in ogni comportamento umano. 

                                                      
2 Sull’ambiguità del romanzo, è molto interessante il terzo capitolo di La zitella illet-

terata. Parodia e ironia nei romanzi di Jane Austen, di Beatrice Battaglia, intitolato 

“Mansfield Park e la parodia ironica del romanzo didattico” (Liguori, Napoli 2009, 

pagg.111-184 – prima edizione: Longo, Ravenna, 1983). 
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Il romanzo fu pubblicato il 9 maggio 1814 da Egerton, lo stesso 

editore dei due romanzi precedenti. La pubblicazione avvenne “su 

commissione”, ovvero a spese dell’autrice. I tre volumi furono messi 

in vendita a 18 scellini, e le vendite andarono piuttosto bene. I profit-

ti netti per l’autrice ammontarono a circa 350 sterline, ovvero quasi il 

triplo di quanto JA aveva ottenuto dallo stesso Egerton per vendita 

dei diritti di Orgoglio e pregiudizio, pubblicato l’anno precedente 

dallo stesso editore. 

Per la seconda edizione, però, emersero evidentemente delle diffi-

coltà, e il libro fu ripubblicato nel 1816 da un altro editore, Murray, 

lo stesso del romanzo successivo, Emma, uscito alla fine del 1815. 

La nuova edizione non andò come la prima; Murray ne stampò 

750 copie, ma nel dicembre 1817 ne erano rimaste ancora 588 inven-

dute, e nel gennaio 1820 circa 500 furono svendute al prezzo di 2 

scellini e 6 pence. In una nota manoscritta di JA si legge che i “primi 

profitti” per Emma ammontarono a poco più di 38 sterline, ma in 

realtà la somma era la differenza tra i reali profitti di Emma, circa 

221 sterline, e le perdite di Mansfield Park, circa 182 sterline. 

Mansfield Park ha anche un’altra caratteristica particolare: è il 

romanzo più citato nelle lettere di JA (almeno in quelle che ci sono 

rimaste), tanto che abbiamo a disposizione ben ventidue lettere in cui 

l’autrice ne parla, con più o meno evidenza, in un arco di tempo che 

va dal gennaio 1813 all’aprile 1816, ovvero da circa un anno 

dall’inizio della stesura (vedi l’ipotesi di Le Faye sui tempi di com-

posizione riportata all’inizio) a due anni dopo la pubblicazione. Que-

sto ci permette di usare la fonte più attendibile possibile, la stessa au-

trice, sia per tracciarne alcune vicende compositive, sia per leggere 

alcune sue considerazioni sul valore che annetteva all’opera. Vedia-

mo dunque che cosa scrisse JA su questo romanzo. La prima traccia 

è in una lettera del 24 gennaio 1813 alla sorella Cassandra, nella qua-

le si legge: 

 
Ho appreso da Sir J. Carr che a Gibilterra non c’è la Sede del Gover-

natore. – Devo farla diventare quella del Commissario di Governo. 

 

Sir John Carr era un avvocato, ma anche poeta e scrittore di libri 

di viaggio, e probabilmente JA gli aveva chiesto qualche informazio-
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ne su Gibilterra, che viene citata da William Price nel cap. 24 (II-6) 

mentre parla della pettinatura della sorella in uno dei suoi racconti 

sulla vita da marinaio: “Sapete, questa moda bizzarra comincia già a 

piacermi, anche se la prima volta che ho sentito dire che in Inghilter-

ra si facevano queste cose non riuscivo a crederci; e quando Mrs. 

Brown e le altre donne, nella sede del Commissario di Governo a 

Gibilterra, sono comparse con questa stessa pettinatura, ho pensato 

che fossero impazzite; ma Fanny riesce a riconciliarmi con qualsiasi 

cosa.” 

Evidentemente in questo brano JA aveva scritto in precedenza 

“Sede del Governatore”, invece di “sede del Commissario di Gover-

no”. Ma, a parte questo dettaglio, che comunque, come vedremo an-

che in seguito, testimonia il lavoro di ricerca di JA sui particolari di 

ciò che scriveva, l’accenno ci informa anche che nel gennaio del 

1813 la composizione era arrivata almeno a metà del romanzo, visto 

che siamo qui al capitolo 24, ovvero a quello centrale dei 48 com-

plessivi. 

Ma dalla stessa lettera, apprendiamo che in realtà l’opera doveva 

essere in uno stadio più avanzato: 

 
Non appena formato un gruppo per giocare a Whist e minacciato un 

Tavolo per un gioco di società, ho accampato la Mamma come scusa 

e me ne sono andata; lasciandone per il loro Tavolo da gioco, tanti 

quanti ce n’erano da Mrs Grant. 

 

visto che qui il riferimento è al cap. 25 (II-7), quando, durante la 

visita dei Bertram ai Grant, si forma un grippo di sei persone per gio-

care a Speculation. Considerato anche che JA ne parla dando per 

scontato che la sorella conoscesse quel particolare, dobbiamo presu-

mere che nel gennaio del 1813 il cap. 25 fosse stato scritto da diverso 

tempo. 

Qualche giorno dopo, il 29 gennaio, JA scrisse, sempre alla sorel-

la: 

 
Ora cercherò di scrivere su qualcos’altro; – sarà su un argomento 

completamente diverso… l’Ordinazione. Sono contenta di sapere che 

le tue indagini siano terminate in modo così soddisfacente. – Se tu 
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potessi scoprire se il Northamptonshire è una Regione di Siepi, sarei 

di nuovo contenta. 

 

Qui JA, dopo aver parlato dell’arrivo a Chawton della prima co-

pia di Orgoglio e pregiudizio, pubblicato il giorno precedente, scher-

za con la sorella dicendo “Ora cercherò di scrivere su qualcos’altro”, 

mentre in realtà continua a parlare dei suoi libri. Probabilmente, ave-

va chiesto a Cassandra, che si trovava a Steventon in visita al fratello 

James, di chiedere a quest’ultimo alcune precisazioni su modi e tem-

pi dell’ordinazione sacerdotale riguardante Edmund Bertram, nonché 

di informarsi sulla presenza di siepi nel Northamptonshire, la contea 

di Mansfield. 

Di questi siepi ne troviamo traccia nel cap. 22 (II-4), quando Fan-

ny, seduta insieme a Mary Crawford nei pressi della canonica, si la-

scia andare a considerazioni sull’opera del tempo: “Tre anni fa non 

c’era altro che una siepe selvatica lungo la parte alta del terreno, che 

sembrava priva di qualsiasi interesse e incapace di diventare qualco-

sa di interessante; e ora si è trasformata in un vialetto, e sarebbe dif-

ficile dire se è più apprezzabile come comodità o come ornamento;”. 

Dall’inverno del 1813 passiamo all’estate, e in una lettera del 3-6 

luglio 1813 al fratello Frank, allora imbarcato nel Mar Baltico, leg-

giamo: 

 
Ho qualcosa tra le mani – che spero venderà bene grazie alla fama di 

P. & P., anche se non è divertente nemmeno la metà. E, a proposito – 

avresti qualcosa da obiettare se menziono l’Elephant, e due o tre del-

le altre tue vecchie Navi? – L’ho già fatto, ma non resteranno, se ti fa 

arrabbiare. – Sono solo menzionate. 

 

Qui, in poche righe, troviamo diverse cose interessanti. Intanto 

quel “Ho qualcosa tra le mani” fa presumere che ormai la stesura del 

romanzo fosse terminata, confermando così l’indicazione del mano-

scritto di Cassandra: “finito poco dopo il giugno 1813″. Poi c’è un 

auspicio circa le vendite del libro, che dimostra come JA non fosse 

affatto insensibile al lato “commerciale” del suo lavoro – cosa che 

ritroveremo anche in lettere successive – e quindi una considerazione 

breve ma molto significativa: “anche se non è divertente nemmeno la 
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metà [rispetto a Orgoglio e pregiudizio]“, un giudizio che fa capire 

come JA si rendesse conto sia delle ragioni, o meglio di una delle ra-

gioni, del successo del suo romanzo più popolare (allora come ades-

so), sia del carattere diverso di quello che si apprestava a dare alle 

stampe. Poi, con apparente noncuranza (“E, a proposito…”) arriva la 

richiesta al fratello di permetterle di usare i nomi di qualcuna delle 

navi sulle quali era stato imbarcato, con quel “già” sottolineato che in 

realtà lo pone davanti a un fatto compiuto, anche se mitigato dalla 

promessa: “non resteranno, se ti fa arrabbiare”, a cui, però, segue su-

bito dopo il “Sono solo menzionate”, come a dire “un eventuale rifiu-

to sarebbe davvero scortese da parte tua”. 

La richiesta venne evidentemente esaudita, visto che in una lettera 

di un paio di mesi dopo (25 settembre 1813) si legge: 

 
Ti ringrazio di cuore per il tuo cortese assenso alla mia richiesta e 

per il cortese avvertimento che lo seguiva. – Sapevo già a che cosa 

mi esponevo una volta svelato – ma la verità è che il Segreto si è 

talmente diffuso che ormai è a malapena l’ombra di un Segreto – e 

quando uscirà il 3°, non ci proverò nemmeno a dire Bugie. 

 

Il fratello le aveva evidentemente detto che l’uso di nomi di navi 

riconducibili a lui avrebbe dato modo a diverse persone di scoprire 

l’identità dell’autrice, ma JA sembra non preoccuparsene troppo, so-

prattutto perché “il Segreto si è talmente diffuso che ormai è a mala-

pena l’ombra di un Segreto”. 

Comunque, nel romanzo sono menzionate due navi sulle quali era 

stato Frank: la Canopus, e la Elephant (su quest’ultima era coman-

dante quando era stata scritta la lettera), e due relative invece all’altro 

fratello marinaio, Charles: la Cleopatra e la Endymion. È probabile 

che il permesso fosse stato richiesto anche a quest’ultimo, ma della 

corrispondenza con lui non è rimasto nulla, tranne una lettera del 6 

aprile 1817. 

Della pubblicazione dei romanzi di JA si occupò sempre il fratel-

lo Henry, che all’epoca era banchiere a Londra e aveva una vasta 

cerchia di conoscenze, grazie anche alle occasioni mondane così 

amate dalla moglie Eliza, figlia di una sorella del padre rimasta ve-

dova dopo che nel 1794 il marito, Jean Capote de Feuillide, era stato 
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ghigliottinato nella Francia rivoluzionaria. Nel periodo del quale ci 

stiamo occupando, Henry era rimasto a sua volta vedovo (Eliza era 

morta il 25 aprile 1813) e alla fine di febbraio 1814 passo a Chawton 

e portò con sé a Londra la sorella Jane, insieme al manoscritto, o più 

probabilmente la bozza di stampa, di Mansfield Park, per il quale si 

era offerto come al solito di curare i rapporti con l’editore. 

Fratello e sorella partirono da Chawton il 1° marzo, e JA, non ap-

pena arrivata, scrisse a Cassandra (2-3 marzo 1814): 

 
Non abbiamo iniziato a leggere fino a Bentley Green. Finora 

l’approvazione di Henry è esattamente pari ai miei desideri; dice che 

è molto diverso dagli altri due, ma non sembra considerarlo affatto 

inferiore. È arrivato solo al matrimonio di Mrs R. Temo che abbia ol-

trepassato la parte più interessante. – Ha preso in simpatia Lady B. e 

Mrs N., e fa grandi elogi sulla descrizione dei Personaggi. Ha capito 

il carattere di tutti, gli piace Fanny e credo preveda che fine faranno 

tutti. 

 

Il fratello aveva quindi cominciato a leggere il romanzo durante il 

viaggio; non è certo se si trattasse del manoscritto o delle prime boz-

ze inviate dall’editore, ma è molto più probabile la seconda ipotesi, 

visto che la pubblicazione era prevista per aprile (in pratica un mese 

dopo questa lettera), anche se poi in effetti il libro uscì a maggio. 

Henry evidentemente condivideva il giudizio della sorella sulla “di-

versità” del romanzo (“dice che è molto diverso dagli altri due”), ma 

anche sul suo valore (“non sembra considerarlo affatto inferiore”), e 

nel lungo viaggio da Chawton a Londra (in pratica un giorno e mez-

zo) ci sarà senz’altro stato un vivace scambio di opinioni tra autrice e 

lettore. JA teneva molto al giudizio del fratello, visto che Cassandra 

venne informata di altri commenti di Henry sia nella parte della lette-

ra già citata scritta il giorno successivo (si usava spesso cominciare 

una lettera e poi concluderla il giorno dopo o anche più in là), sia in 

altre scritte in seguito: 

 
Henry va avanti con Mansfield Park; ammira H. Crawford – nel mo-

do giusto intendo dire – come un Uomo intelligente e piacevole. – Ti 

dico tutto ciò che posso di Buono, perché so che ti farà piacere. (2-3 

marzo 1814) 
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In questo istante Henry ha detto che M. P. gli piace sempre di più; – 

è al 3° vol. – Credo che ormai abbia cambiato idea circa la previsio-

ne del finale; – alla fine ieri ha detto, che sfida chiunque a dire se H. 

C. sarà riabilitato, o si scorderà di Fanny in un paio di settimane. (5-8 

marzo 1814) 

 

Henry ha finito Mansfield Park, e la sua approvazione non è diminui-

ta. Ha trovato l’ultima metà dell’ultimo volume estremamente inte-

ressante. (9 marzo 1814) 

 

Il 21 marzo, in una lettera della quale rimane un frammento senza 

indicazione del destinatario, e che era probabilmente indirizzata al 

fratello Frank, JA prevede la pubblicazione per la fine di aprile (co-

me abbiamo visto l’uscita effettiva sarà poi il 9 maggio): 

 
Forse prima della fine di aprile, Mansfield Park dell’autore di S & S. 

– P. & P. potrebbe venire al Mondo. – Tieni per te il titolo. Non vor-

rei che si sapesse in anticipo. 

 

Quel “venire al Mondo” somiglia molto ad altre parole usate per i 

due romanzi precedenti: “No davvero, non sono mai troppo occupata 

da non pensare a S&S. Non posso scordarmelo, più di quanto una 

madre possa scordarsi di allattare un figlio;” (Ragione e sentimento, 

lettera del 25 aprile 1811 a Cassandra) e “Voglio dirti che ho avuto il 

mio adorato Bambino da Londra” (Orgoglio e pregiudizio, lettera del 

29 gennaio 1813 a Cassandra). 

Tre mesi dopo ritroviamo il romanzo in una lettera alla sorella del 

14 giugno 1814: 

 
In aggiunta all’invito, ammirano moltissimo Mansfield Park. Mr 

Cooke dice che è il Romanzo più assennato che abbia mai letto – e il 

modo in cui tratto il Clero li soddisfa moltissimo. 

 

JA informava la sorella di una lettera di Mrs. Cooke (una cugina 

della madre col suo stesso nome, Cassandra, figlia di un fratello del 

padre di Mrs. Austen) con un invito per una visita. Il giudizio di Mr. 

Cooke, ovvero il reverendo Samuel Cooke, è perfettamente allineato 
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con quella che all’inizio ho descritto come un’interpretazione che 

considera il romanzo come un “conduct-book”, un romanzo morale 

destinato principalmente all’educazione delle fanciulle. 

Da questa lettera in poi le citazioni del romanzo riguardano giudi-

zi di lettori: 

 
Abbiamo fatto visita a Miss Dusautoy e a Miss Papillon e siamo state 

molto bene. – Miss D. è convinta di essere Fanny Price, lei insieme 

alla sorella minore, che si chiama Fanny. (23 giugno 1814 a Cassan-

dra) 

 

Mr H. [Charles-Thomas Haden, il giovane medico che aveva curato 

Henry Austen durante una malattia piuttosto seria] sta leggendo 

Mansfield Park per la prima volta e lo preferisce a P&P. (26 novem-

bre 1815 a Cassandra) 

 

notizie sulla seconda edizione, poi pubblicata da Murray, con consi-

derazioni molto esplicite sulle speranze che JA nutriva circa l’aspetto 

economico: 

 
Sarai lieta di sapere che la prima edizione di M. P. è esaurita. – Tuo 

Zio Henry vorrebbe che andassi a Londra, per mettere a punto una 2ª 

edizione – ma dato che questo non è un momento adatto per andar-

mene da casa, gli ho fatto sapere ciò che vorrei fosse fatto, e a meno 

che non insista ancora, non andrò. – Sono molto avida e voglio rica-

varci il più possibile; – ma dato che tu sei così al di sopra dei pro-

blemi di soldi, non ti annoierò con i particolari. – Per te è più facile 

capire i piaceri della vanità, e ti immedesimerai nella mia, quando ri-

cevo le lodi che ogni tanto mi giungono, da una fonte o dall’altra. 

(18-20 novembre 1814 alla nipote Fanny) 

 

Grazie – ma non è ancora stabilito se rischierò una 2ª edizione. Oggi 

vedremo Egerton, e probabilmente sarà presa una decisione. – La 

gente è più propensa a prendere in prestito ed elogiare, che a com-

prare – cosa che non mi meraviglia; – ma anche se mi piacciono gli 

elogi come a tutti, mi piace anche quello che Edward chiama la Gra-

na. (30 novembre 1814 alla nipote Fanny; Edward era il fratello di 

Fanny) 
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e alcuni accenni nello scambio epistolare con il reverendo James 

Stainer Clarke, bibliotecario del principe reggente, che JA aveva co-

nosciuto durante le fasi preparatorie della pubblicazione di Emma, 

dove viene ripetuto, con parole diverse ma simili nella sostanza, il 

giudizio sull’arguzia in Orgoglio e pregiudizio e i “sani principi” di 

Mansfield Park, stavolta parlando del nuovo romanzo in uscita: 

 
I vostri ultimi Lavori, Signora, e in particolare Mansfield Park, fanno 

il più alto onore al vostro Genio e ai vostri Principi; in ogni nuovo 

lavoro la vostra mente sembra crescere in energia e capacità di giu-

dizio. Il Reggente ha letto e ammirato tutte le vostre pubblicazioni. 

(16 novembre 1815, da James Stainer Clarke a JA) 

 

Al momento la mia maggiore preoccupazione è che il mio 4° lavoro 

non disonori quello che c’era di buono negli altri. Ma su questo pun-

to mi renderò giustizia affermando che quali siano i miei desideri per 

il suo successo, sono fortemente ossessionata dall’idea che a quei 

Lettori che hanno amato P&P. apparirà inferiore in Arguzia, e a 

quelli che hanno amato MP. molto inferiore in sani Principi. (11 di-

cembre 1815 a James Stainer Clarke) 

 

Da ultimo, un passaggio che fa capire quanto JA amasse questo 

romanzo che, evidentemente, le sembrava poco apprezzato rispetto al 

suo valore. È in una lettera del 1° aprile 1816 all’editore John Mur-

ray, che aveva sollecitato a Walter Scott una recensione a Emma, e 

aveva mandato all’autrice la rivista che la conteneva: 

 
Vi restituisco la Quarterly Review con molti Ringraziamenti. 

L’Autrice di Emma credo non abbia ragione di lamentarsi del tratta-

mento ricevuto – salvo per la totale omissione di Mansfield Park. – 

Non può non dispiacermi che un Uomo così intelligente come il Re-

censore di Emma lo consideri talmente indegno di nota. 

 

La risposta di JA nel restituire la copia della rivista, con quel 

freddo ringraziamento un po’ frettoloso seguito da frasi molto più in-

cisive sulla delusione per la mancata citazione di Mansfield Park, di-

venta ancora più significativa se si tiene conto che la recensione, am-

piamente positiva, era stata scritta da uno degli scrittori più famosi 
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dell’epoca, per di più su un libro di quella che era a quel tempo 

un’autrice semi sconosciuta. 

Un’ulteriore prova di questa predilezione è anche in un mano-

scritto in cui JA, subito dopo la pubblicazione, raccolse molti giudizi 

sul romanzo di parenti, amici e conoscenti: “Opinioni su Mansfield 

Park“, una sorta di antologia di giudizi di lettori dell’epoca che, an-

che se in parte viziata dalla conoscenza diretta con l’autrice, è co-

munque un interessante spaccato della varietà di opinioni suscitate 

dal libro. JA ne rimase evidentemente soddisfatta, visto che dopo 

l’uscita di Emma ne preparò uno analogo per quest’ultimo romanzo. 

La seconda edizione (Murray, 1816) presenta numerose correzio-

ni, anche se nessuna molto rilevante, per le quali non sappiamo con 

precisione in che misura intervenne direttamente JA. Nell’ultima 

edizione critica delle opere complete di JA, il volume dedicato a 

Mansfield Park (curato da John Wiltshire, Cambridge Universtiy 

Press, 2005) è basato su questa edizione, e riporta in nota tutte le va-

rianti rispetto alla prima. 

 

http://www.jausten.it/jaaoopinionsofmp.html
http://www.jausten.it/jaaoopinionsofmp.html
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Henry Crawford ovvero la massima espressione 

del villain austeniano 
13 febbraio 2014, Gabriella Parisi 

 

“Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare” 

 

Nel leggere i capitoli centrali di Mansfield Park, quando Mr. Craw-

ford decide di corteggiare Fanny Price perché le sue cugine Maria e 

Julia Bertram sono partite per il viaggio di nozze della maggiore, non 

posso fare a meno di pensare alla canzone di Luigi Tenco. Fanny 

Price non diventa più interessante o più carina all’improvviso, ma 

agli occhi di Henry Crawford è così perché è l’unica alternativa che 

gli è rimasta. Inoltre il nostro cattivo approfitta dell’occasione per 

cercare di aggiungere un’altra conquista al suo elenco. Sa di essere 

affascinante, ha modi e ricchezze, e non riesce a concepire che una 

giovane possa rispondere con un rifiuto a una sua proposta di matri-

monio. Non vi sembra di riconoscere in questo un altro ben più cele-

bre personaggio austeniano? Mr Darcy, tuttavia, ha tutt’altro caratte-

re e valori molto più solidi a raccomandarlo, per cui, mentre al rifiuto 

di Elizabeth può rispondere con una lettera che spiega e giustifica 

ampiamente le sue azioni, Crawford non può fare altrettanto, restan-

do nondimeno intrappolato nella sua stessa rete e innamorandosi 

dell’irraggiungibile Fanny Price. 

Ho sempre considerato Henry Crawford come il più negativo dei 

villain austeniani, il più subdolo per quanto riguarda la sfera dei sen-

timenti, forse proprio perché è il più immotivato nelle sue azioni, 

dunque il più crudele. Gli altri cattivi sono spinti da esigenze econo-

miche, dall’avidità. È l’immotivata insensibilità, la sua incostanza, 

l’indifferenza per i sentimenti delle signorine verso le quali dirige le 

sue attenzioni a rendere Crawford peggiore degli altri. 

Naturalmente, ci tengo a precisare che si tratta solo di una mia 

opinione e di una serie di elucubrazioni nate dalla rilettura di Man-

sfield Park in occasione del Bicentenario. Nel rileggere il romanzo, 

inoltre, sono rimasta colpita nel constatare che Crawford e le situa-

zioni a lui correlate racchiudono una sorta di summa dei personaggi 

maschili austeniani, in cui il nostro villain affronta le circostanze se-
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condo i suoi principi. Principi talmente negativi da far desistere Jane 

Austen dal dargli la minima possibilità di riscatto o di espiazione, da-

to che Crawford è l’unico tra i cattivi che il lettore non incontra più – 

neanche per lettera – dopo l’esplosione della bomba, e quindi è il so-

lo che non può giustificare le sue azioni (come fanno Willoughby o 

Churchill) e neanche avere la faccia tosta di mostrarsi come se niente 

fosse (come Wickham, che però paga per le sue malefatte ritrovan-

dosi sposato con Lydia). Anche perché le azioni di Crawford non 

hanno giustificazioni. 

In Persuasione vengono ripresi due temi collegati a Henry Craw-

ford. Il primo è il corteggiamento di un giovane affascinante e in 

possesso di un’ampia fortuna rivolto a due sorelle, verso le quali non 

prova un effettivo interesse, ma tale da coinvolgere i famigliari delle 

signorine in supposizioni e scommesse, su chi sarà la prescelta, con 

conseguenti gelosie e turbamento della quiete familiare. 

 
“Che favori gode da parte delle mie cugine!” “Sì, i suoi modi con le 

donne non possono non piacere. Mrs. Grant, credo, lo sospetta di 

preferire Julia; io non ne ho colto molti indizi, ma vorrei che fosse 

così. Non ha difetti tali da non poter essere eliminati da un affetto se-

rio.” “Se Miss Bertram non fosse fidanzata”, disse Fanny con caute-

la, “talvolta potrei quasi pensare che l’ammiri più di Julia.” (Man-

sfield Park, cap.12) 

 

Il capitano Wentworth non era stato più di quattro o cinque volte in 

compagnia delle signorine Musgrove, e Charles Hayter era appena 

riapparso, quando Anne dovette ascoltare le opinioni del cognato e 

della sorella su quale fosse la preferita. Charles propendeva per 

Louisa, Mary per Henrietta, ma erano comunque perfettamente 

d’accordo che vederlo sposato con una delle due sarebbe stato dav-

vero delizioso. (Persuasione, cap. 9) 

 

Eppure Wentworth, quando viene a sapere che Henrietta è impe-

gnata con Charles Heyter, rivolge subito le sue attenzioni a Louisa, e 

sempre in maniera piuttosto blanda. Ciononostante, quando le perso-

ne che lo circondano danno per scontato il suo interesse e il suo im-

pegno, è pronto a sacrificare la sua stessa felicità per fare ciò che ci 

si aspetta da lui e che è onorevole. Crawford, al contrario, sembra 
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scegliere Maria su Julia proprio perché il fidanzamento della giovane 

con Mr. Rushworth la rende non più disponibile, dimostrando così di 

non essersi mai voluto impegnare seriamente. 

 
“Sì, ed è per questo che mi piace di più lei. Una donna fidanzata è 

sempre più gradevole di una che non lo è. È soddisfatta di se stessa. 

Le sue preoccupazioni sono altrove, e sa di poter esercitare tutto il 

suo fascino senza sospetti. Con una signorina fidanzata si è al sicuro; 

non si può fare alcun danno.” (Mansfield Park cap. 5) 

 

Crawford si rivela essere una di quelle persone che hanno tutto e 

che, lungi dall’essere soddisfatte della propria fortuna, si ostinano a 

cercar di conquistare ciò che è loro precluso. Ecco, dunque, perché si 

ritrova intrappolato nella sua stessa rete, nel piano per far innamorare 

Fanny, piano che, se fosse riuscito, sarebbe stato presto soppiantato 

da una nuova sfida, dal conseguimento di una nuova conquista. Non 

è forse un segno lampante che, proprio quando Fanny sta comincian-

do a cedere in seguito alla visita a Portsmouth, lui intrecci nuova-

mente la relazione e fugga con Maria? 

L’altro tema in comune con Persuasione è l’incostanza. Benwick 

non è certo un mascalzone, ma è deludente vedere come il suo gran-

de amore per Fanny Harville venga soppiantato così rapidamente 

grazie a una fanciulla di minor valore com’è Louisa Musgrove. 

 
“Un uomo come lui, e nella sua situazione! Con un cuore trafitto, fe-

rito, quasi spezzato! Fanny Harville era una creatura superiore, e il 

suo amore per lei era vero amore. Un uomo non guarisce dopo aver 

donato tutto il suo cuore a una donna del genere! Non dovrebbe… 

non deve.” (Mansfield Park, cap. 20) 

 

Ma Fanny Harville è morta ed è giusto che un giovane sensibile 

come Benwick si rifaccia una vita. L’incostanza di Henry Crawford è 

invece un tratto predominante del suo carattere, il risultato della sua 

perpetua insoddisfazione. Lui stesso la tradisce quando dichiara che 

non avrebbe la costanza per fare il pastore. 

 
“E non so se mi piacerebbe predicare spesso; ogni tanto, forse, una 

volta o due in primavera, dopo essermi fatto ansiosamente aspettare 
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per una dozzina di domeniche di fila; ma non con costanza, non mi 

piacerebbe farlo con costanza.” A quel punto Fanny, che non poteva 

non ascoltare, scosse involontariamente la testa, e Crawford fu di 

nuovo immediatamente al suo fianco, supplicando di sapere che cosa 

intendesse. (Mansfield Park, cap. 34. 

 

Giurando poi, subito dopo, di averla relativamente ad altri aspet-

ti… salvo poi non avere la costanza di mantenere la sua parola! Co-

stanza che certo non difetta a quello che considero il meno villain dei 

cattivi austeniani, Frank Churchill, per cui ogni azione, ogni gesto ha 

come fine ultimo il suo amore per Jane Fairfax. È solo per tenerlo ce-

lato che il giovane recita una parte, arrivando a giocare con i senti-

menti di Emma. 

La recitazione sembra essere una caratteristica fondamentale che 

accomuna i cattivi di Jane Austen. Del resto è logico che – per scopi 

narrativi – l’autrice debba far travestire il lupo da agnello, rivelando-

lo poi con un colpo di scena che spiazza l’eroina di turno. Due dei 

villain austeniani, però, sono degli attori dichiarati, declamatori di 

versi, lettori sopraffini che trascinano gli ascoltatori. È forse questa 

abilità nella lettura un sintomo nel grado di affidabilità – inversamen-

te proporzionale – di una persona secondo il metro di Jane Austen? 

Stando a quanto appare in Ragione e sentimento, sembrerebbe di sì. 

Edward è un lettore piatto e noioso (come la maggior parte degli ec-

clesiastici, secondo quanto disquisiscono ancora Edmund e Henry in 

Mansfield Park: “Persino nella mia professione”, disse Edmund con 

un sorriso, “quanto poco studio è dedicato all’arte di leggere! quanta 

poca attenzione si presta a una dizione chiara e a una buona pronun-

cia!” Mansfield Park, cap. 34) 

 
“Oh! mamma, com’è stata fiacca, com’è stata banale la maniera in 

cui Edward ha letto ieri sera! Ho patito molto per mia sorella. Eppure 

lei l’ha sopportata con molta compostezza, sembrava non accorger-

sene. Sono riuscita a stento a restare seduta. Sentire quei bellissimi 

versi che spesso mi hanno fatto quasi impazzire, pronunciati con una 

tale impenetrabile calma, con una così orribile indifferenza!” 

(Ragione e sentimento, cap. 3) 
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Willoughby, al contrario, è un lettore eccellente. 

 
Leggevano, chiacchieravano, cantavano insieme; le sue doti musicali 

erano considerevoli, e leggeva con tutta la sensibilità e lo spirito che 

sfortunatamente mancavano a Edward. (Ragione e sentimento, cap. 

10) 

 

Ma è Mr. Crawford a essere di gran lunga il lettore migliore di 

Jane Austen. 

 
Al saper leggere bene, tuttavia, era da tempo abituata; lo zio leggeva 

bene, così tutti i suoi cugini… Edmund benissimo; ma nella lettura di 

Mr. Crawford c’era un genere di eccellenza che andava oltre ciò che 

lei conosceva. Il re, la regina, Buckingham, Wolsey, Cromwell, 

emersero tutti di volta in volta, poiché con somma abilità, con som-

ma capacità di saltare e indovinare, riusciva sempre a cadere, a suo 

piacimento, sulla scena migliore, o sulle frasi migliori di ciascuna; e 

sia che si trattasse di dignità od orgoglio, di tenerezza o rimorso, o 

qualunque altra cosa da esprimere, riusciva a farlo con pari bellezza. 

Era un attore nato. Il suo modo di recitare aveva fatto apprendere per 

la prima a Fanny il piacere che poteva dare il teatro, e quella lettura 

la metteva di nuovo di fronte al suo modo di recitare; anzi, forse con 

gioia ancora maggiore, poiché succedeva in modo inaspettato, e sen-

za gli inconvenienti che lei aveva dovuto subire nel vederlo in scena 

con Miss Bertram. (Mansfield Park, cap. 34) 

 

Cosa ci vuole dire Jane Austen rivelandoci questa qualità di Hen-

ry Crawford? Che l’abilità nel recitare è un indizio di inaffidabilità in 

una persona? Forse nei suoi libri, ma dubito che lo considerasse tale 

nella sua stessa vita, dal momento che tutti nella sua famiglia erano 

ottimi lettori e, talvolta, anche attori.1 

                                                      
1 In casa Austen era una pratica comune leggere ad alta voce per un uditorio dome-

stico. Ne abbiamo testimonianza diretta nelle lettere della scrittrice stessa. Il 29 gen-

naio 1813, subito dopo l’arrivo a Chawton della copia appena pubblicata di Pride 

and Prejudice, Jane Austen descrive alla sorella la lettura fatta a beneficio di 

un’amica in visita: “Miss Benn era a pranzo da noi proprio il giorno dell’arrivo del 

Libro, e nel pomeriggio ci siamo completamente dedicate a esso e le abbiamo letto 

la metà del 1° volume.” (lettera 79). In una lettera successiva, del 4 febbraio, JA in-

forma Cassandra del seguito della lettura e muove qualche critica al modo di leggere 



Henry Crawford ovvero la massima espressione del villain austeniano 

52 

Di certo il capitolo 34 di Mansfield Park ci fornisce numerosissi-

me chiavi per cercare di interpretare questo personaggio, il più insen-

sibile e per questo più subdolo tra i villain, l’unico a cui Jane Austen 

non ha voluto fornire la più piccola ancora di salvataggio. 

 

 
Tutte le traduzioni dai romanzi e dalle lettere sono di Giuseppe Ierolli 

 

                                                                                                                
della madre: “la nostra 2ª serata di lettura a Miss Benn non mi è piaciuta così tanto, 

ma credo che un po’ sia da attribuire al modo troppo rapido di procedere della 

Mamma – e benché nel suo intimo comprenda perfettamente i Personaggi, non è ca-

pace di farli parlare come dovrebbero.” (lettera 80). 
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Jane Austen sulla banconota da 10 sterline, dal 

2017 
22 febbraio 2014, Silvia Ogier 

 

La scorsa primavera, la Banca d’Inghilterra ha annunciato una revi-

sione delle banconote attualmente in circolazione. Come spiegato 

dalla stessa Banca, si tratta di un cambiamento che avviene con pe-

riodicità per limitare il più possibile i problemi di contraffazione e 

usura delle banconote. 

Fin dal 1970, la Banca celebra i personaggi eminenti che hanno 

reso onore all’Inghilterra, in ogni campo del sapere umano, dise-

gnandone il ritratto sulle banconote di nuova emissione: dopo 

un’attesa di alcuni mesi caratterizzata da un acceso dibattito, Jane 

Austen è stata scelta per quella da 10 sterline. 

Di seguito, vi raccontiamo come si è arrivati a questa decisione e 

che cosa esattamente si vedrà su tali banconote, basandoci sulla pa-

gina che il sito della Banca d’Inghilterra dedica alla futura nuova 

banconota raffigurante Jane Austen. 

Lo scorso aprile, la Banca d’Inghilterra annunciò che, a partire dal 

2016, Sir Winston Churchill avrebbe sostituito Elizabeth Fry sulla 

banconota da 5 sterline. Di conseguenza, se le altre banconote fosse-

ro rimaste invariate, nessuna donna (a parte Elisabetta II) sarebbe 

comparsa sulle banconote, essendo Elizabeth Fry l’unica rappresen-

tante del genere femminile su quelle già in circolazione. 

La decisione di sostituire l’unica donna, Elizabeth Fry, con un 

uomo diede il via a proteste e discussioni sulla rappresentanza fem-

minile sulle banconote ma, dopo qualche tempo, sembrò che Jane 

Austen facesse già parte dei piani della Banca per quelle nuove: Sir 

Mervyn King, infatti, nel suo ultimo discorso in pubblico come go-

vernatore della Banca, il  25 giugno 2013, disse che l’autrice era 

“quietamente in attesa dietro le quinte” per sostituire Darwin.1 

Di lì a poco, il nuovo governatore, Mark Carney, si trovò a fronteg-

giare la questione fin dal primo giorno nel suo nuovo incarico. Infat-

                                                      
1 «Jane Austen to be face of the Bank of England £10 note», BBC News Business, 

24 luglio 2013 

http://www.bbc.co.uk/news/business-23424289
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ti, nonostante la dichiarazione del suo predecessore, e forse proprio 

nel timore che la Banca, con il nuovo cambio al vertice, potesse 

prendere una decisione diversa, la questione divenne oggetto di una 

vera e propria campagna di sensibilizzazione per riportare una donna 

su una banconota inglese. Tale campagna fu condotta da una giovane 

giornalista britannica, Caroline Criado-Perez, attivista per i diritti 

delle donne, con una petizione online firmata da ben 35.000 perso-

ne.2 

Jane Austen non era la figura storica femminile preferita da Caro-

line Criado-Perez, che avrebbe voluto vedere raffigurata Rosalind 

Franklin, la biofisica che ebbe un ruolo pionieristico nella scoperta 

della struttura del DNA, ma dichiarò che Jane Austen sarebbe stata 

una scelta “fantastica”. “Una delle cose che amo davvero di lei è che 

sembra molto conservatrice ma è invece incredibilmente sovversiva, 

se si leggono attentamente i suoi libri”.3 

Alla fine, il 24 luglio 2013, la Banca diede l’annuncio sperato, per 

di più in un luogo assai significativo, come si legge sul sito della 

stessa Banca: 

 

Oggi, durante un evento presso il Jane Austen’s House Museum, 

il Governatore della Banca d’Inghilterra, Mark Carney, ha con-

fermato che Jane Austen apparirà su una delle future nuove ban-

conote della Banca d’Inghilterra: il prossimo nuovo personaggio, 

dopo Sir Winston Churchill. 

Commentando, il Governatore ha detto: 

“Jane Austen di certo merita un posto nella selezione di figure 

storiche che appariranno sulle banconote. I suoi romanzi hanno 

un fascino duraturo e universale ed ella è riconosciuta come una 

dei più grandi scrittori della letteratura inglese. Quando Jane Au-

sten si unirà a Adam Smith, Boulton e Watt, e in futuro anche 

Churchill, le nostre banconote celebreranno un gruppo variegato 

di persone che hanno dato il loro contributo in un’ampia gamma 

di campi.” 

                                                      
2 Vedi la nota 1. 
3 «Jane Austen could grace £10 banknotes, Mervyn King says», di Jennifer Rankin, 

The Guardian, 25 giugno 2013 

http://www.theguardian.com/business/2013/jun/25/jane-austen-banknotes-mervyn-king?INTCMP=SRCH
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La banconota di Jane Austen sarà quella da 10 sterline, e sarà 

pubblicata un anno dopo quella da 5 di Churchill, la cui uscita è 

prevista durante il 2016.4 

 

In breve, la tanto discussa banconota comincerà a circolare nel 

2017, l’anno del bicentenario della morte di Jane Austen. 

Quale aspetto avrà? 

 

 
 

Di seguito, i dettagli del disegno della banconota, dal sito della 

Banca d’Inghilterra. 

 

- Ritratto di Jane Austen. Commissionato da James Edward Au-

sten-Leigh (nipote di Jane Austen) nel 1870. James scrisse la prima 

biografia di Jane Austen, “A Memoir” [Ricordo di Jane Austen] 

pubblicata nel 1870, e l’illustrazione fu eseguita da James Andrews, 

un artista di Maidenhead, per il  frontespizio. Fu adattata dallo schiz-

zo originale di Jane Austen che fu disegnato da sua sorella, Cassan-

dra Austen, oggi nella collezione della National Portrait Gallery 

(NPG 3630). (Per gentile concessione dalla National Portrait Gallery 

di Londra.) 

                                                      
4 «News Release – Jane Austen to feature on Bank of England banknotes», pagina 

del sito www.bankofengland.co.uk, 24 luglio 2013 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2013/093.aspx
http://jasit.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/02/Jane-Austen-banknote-002.jpg
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- La citazione. “I declare after all there is no enjoyment like read-

ing!” [“Mi sento di dire che in fondo non c'è nessuno svago come la 

lettura!"] da Pride and Prejudice [Orgoglio e Pregiudizio] (Miss 

Bingley, capitolo XI). Il duecentesimo anniversario del libro si è ce-

lebrato nel 2013. 

- Un’immagine di Elizabeth Bennet mentre esegue “L’esame di 

tutte le lettere che Jane le aveva scritto”, da un disegno di Isabel Bi-

shop  (1902-1988), che illustrò l’edizione di Pride and Prejudice 

[Orgoglio e Pregiudizio] del 1976 della casa editrice E. P. Dutton & 

Company. (Copyright DC Moore Gallery, New York, in rap-

presentanza di The Estate of Isabel Bishop.) 

- L’immagine di Godmersham Park.  Godmersham era la dimora 

di  Edward Austen Knight, fratello di Jane Austen. L’autrice vi an-

dava in visita spesso e si ritiene che il luogo sia stato di ispirazione 

per un gran numero di suoi romanzi. (Per gentile concessione del  

Jane Austen’s House Museum, Jane Austen Memorial Trust.) 

- Il tavolino di Jane Austen. Il disegno al centro, sullo sfondo, è 

ispirato al tavolino a 12 lati nonché alla penna usati da Jane Austen 

per scrivere a Chawton Cottage. Il tavolino appartiene al Jane Au-

sten’s House Museum. 
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Esce oggi “L’abbazia di Northanger” a fumetti 

firmata Marvel 
6 marzo 2014, JASIT 

 

Si conclude la pubblicazione in edizione italiana, a 

cura di Panini Comics – Marvel Italia, dei fumetti 

che Marvel ha finora tratto dai romanzi di Jane Au-

sten. 

L’abbazia di Northanger, infatti, è da oggi disponi-

bile nelle fumetterie e librerie online e fisiche e na-

turalmente sul sito di Panini Comics, con uno scon-

to del 10%. 

Analogamente a tutti i graphic novel austeniani di 

Marvel, anche in questo caso il testo è stato adattato con grande abi-

lità da Nancy Butler e la traduzione italiana è stata curata da Nadia 

Terranova, scrittrice e traduttrice nonché appassionata ammiratrice di 

Jane Austen, (di cui abbiamo ospitato anche su Jasit.it un articolo 

dedicato alla coppia d’oro austeniana, Elizabeth Bennet e Mr Darcy). 

Le ilustrazioni sono di Janet K.Lee e Nick Filardi. 

L’abbazia di Northanger chiude la serie che era cominciata lo scorso 

anno, a luglio, proprio con l’amatissimo festeggiato del 2013, Orgo-

glio e Pregiudizio (di cui abbiamo ampiamente parlato anche su JA-

SIT.it), ed è proseguita nei mesi successivi con Ragione e Sentimento 

(uscito il 16 ottobre 2013) e con Emma (uscito l’8 gennaio 2014). 

Per ora, al paniere di titoli austeniani della casa editrice statunitense 

Marvel mancano all’appello Persuasion e il festeggiato di 

quest’anno, Mansfield Park. Nell’attesa di poterli leggere presto, 

possiamo divertirci con i “fantastici quattro” già a nostra disposizio-

ne. 

 
Jane Austen, L’abbazia di Northanger, adattamento di Nancy Butler, dise-

gni di Janet K. Lee, copertina di Nick Filardi, traduzione di Nadia 

Terranova, prima edizione 6 marzo 2014, Panini Comics – Marvel 

Italia, 112 pagine, Euro 15,00 
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Due passi per Austenland: Chawton, l’ombelico del 

mondo austeniano 
11 marzo 2014, Petra Zari 

 
Quanto a noi va bene ogni cosa; 

Come leggerai in una spontanea prosa. - 

La penna di Cassandra dirà come stiamo, 

Le molte comodità che ci aspettiamo 

Qui a Chawton, e quante ne troviamo già 

Per soddisfare la nostra intimità; 

E di come sappiamo, che una volta finita 

Di tutte le altre Case sarà meglio fornita 

Che siano mai state costruite o restaurate, 

Con stanze ristrette, o stanze dilatate. 

 

(Lettera 69, da Jane a Francis Austen, 26 luglio 1809 – traduzione di 

G. Ierolli) 

 

In seguito alla triste dipartita di Mr. Austen (21 gennaio 1805) e do-

po aver abitato per circa tre anni a Southampton, il 7 luglio del 1809, 

Jane si trasferì a Chawton, un piccolo paese dello Hampshire, assie-

me alla madre, la sorella e l’amica Martha Lloyd, per prendere defi-

nitiva residenza nell’abitazione di proprietà del fratello Edward, uni-

versalmente conosciuta come ‘Chawton Cottage’. 

La nuova abitazione, che, pur nella sua manifesta semplicità, si 

affaccia su un incrocio di strade sempre molto animato, diviene in 

questi anni il punto d’osservazione prediletto di Jane: la sedia e il 

modesto tavolino presso la finestra del soggiorno, delineano il profilo 

più familiare nell’immaginario dei cultori della Austen, 

un’iconografia, potrei ardire, che corrisponde al suo talento più 

grande: the observation of human nature (l’osservazione dell’animo 

umano). 

L’entusiasmo di Jane nel ritornare finalmente nell’amato Hamp-

shire, dopo gli anni tribolati che dal 1801 l’avevano allontanata dalla 

contea natia, è evidente e l’attività letteraria che ne consegue lo di-

mostra a pieno. La poesia dedicata al fratello Frank – di cui sopra 

leggete un estratto – risale a pochissimo tempo dopo l’insediamento 
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a Chawton Cottage, ciononostante si avverte già il cambiamento po-

sitivo nello stato d’animo di Jane, si percepisce l’inizio di quello che 

sarà il periodo più creativo, quanto decisivo, per la sua scrittura. 

Chawton Cottage rappresenta senza dubbio il fulcro di quella che le 

sorelle Hill (Jane Austen: i Luoghi e gli Amici) denominano ‘Austen-

land’: è l’ombelico del mondo dei Janeites, la meta necessaria a 

completare il ritratto dell’Autrice, poiché – come detto altrove – è nel 

ripercorrere i suoi passi che si compie la comprensione della sua ope-

ra e, aggiungerei, della sua ineguagliabile wit mind. 

Personalmente, vi consiglio di cominciare questo viaggio ritro-

vando i passi di Jane nel raggiungere Chawton Cottage provenendo 

da Alton, seguendo le chiare indicazioni del Jane Austen Trail, che 

ricalcano la passeggiata di Jane, quando rientrava dalla città. 

Abbiamo già scritto di come arrivare a Chawton e visitare i molti 

luoghi austeniani presenti in loco, ma per soddisfare la curiosità di un 

appassionato Janeite – e lo dico includendo me stessa – occorre mol-

to più di una semplice guida; servono quei preziosi dettagli che ag-

giungono altre sfumature della personalità, altrimenti poco loquace 

quando si tratta di parlare di sé, di Miss Austen! 

Nonostante l’importanza biografica di Chawton Cottage, le sorel-

le Hill descrivono ben poco la casa nel loro viaggio sentimentale; 

troviamo nelle lettere e nei memoir familiari le testimonianze in gra-

do di illustrare le stanze in cui la scrittrice ritrovò quella vivacità di 

spirito che le permise di riprendere a scrivere; a queste, aggiungerò la 

mia esperienza visiva recente per completare la descrizione di questo 

luogo austeniano. 

La casa, sviluppata su due piani, è situata all’angolo del trafficato 

incrocio sulla Winchester Road, abbracciata su due lati dal grande 

giardino, un tempo in parte orto, e affiancata da edifici secondari 

(come il vecchio forno) sugli altri due. 

Pare che Miss Austen si sia trovata in raro imbarazzo quando le 

fu narrata la storia precedente del cottage, in passato adibito a fumo-

sa e rumorosa locanda, la cui cantina piena di barili di birra restava a 

testimoniare; sia storia o leggenda, non dubito del sense of humor 

con cui Jane reagì a tale notizia! 

http://www.janeaustentrail.org.uk/
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Se avrete deciso di seguire il percorso guidato, il primo dettaglio 

che noterete è la finestra del soggiorno da cui Jane osservava 

l’esterno, immediatamente visibile provenendo da Alton, avrete così 

il privilegio di trovarvi a un passo dal point of view di Jane: immagi-

narla di ritorno a casa da quella stessa passeggiata, entrare e sedersi 

al tavolino per fermare su carta le illuminazioni del giorno, è 

un’emozione impagabile. 

A fianco della finestra ci sono una porta e un’altra finestra, che 

pare, originariamente, fosse la porta d’ingresso del cottage ai tempi 

degli Austen; oggi l’entrata della casa-museo è sul lato giardino. 

Sulla medesima facciata, noterete due steli commemorative, una 

delle quali è proprio quella citata dalle sorelle Hill nel loro viaggio, 

per la quale contribuirono all’ideazione e parteciparono alla Celebra-

zione del Centenario della morte, il 18 Luglio del 1917: 

 
“La targa, di solida quercia, disegnata da mia sorella, Miss E. G. 

Hill, nel suo ornamento suggerisce temi legati alla vita dell’autrice. 

Perciò, la cornice rappresenta quella di una finestra al numero 4 di 

Sidney Place, Bath, dove la famiglia Austen visse dal 1801 fino al 

1804; e il delicato motivo in rilievo che racchiude la targa di bronzo 

con l’iscrizione è copiata da un ricamo su una sciarpa di mussola fat-

ta da Jane stessa.” 

(Jane Austen: i Luoghi e gli Amici, Prefazione alla terza edizione di 

C. Hill – Jo March, 2013) 

 

L’iscrizione recita come segue: 

 

JANE AUSTEN 

visse qui dal 1809 al 1817 

e da qui tutte le sue opere 

furono affidate al mondo. 

I suoi ammiratori in questo paese 

e in America si sono uniti 

per erigere questa Targa 

. . . 

“Un’arte come la sua non potrà mai invecchiare.” 
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… conclusione che ci trova concordi poiché è conferma del messag-

gio sempre attuale della sua opera. 

Dopo uno sguardo panoramico sul paesaggio, l’incrocio, la vege-

tazione e gli altri cottage, entrate dal cancello pedonale che si apre 

sul giardino e da qui, preparati da un ampio respiro, accedete alla 

prima porta sulla destra, per iniziare la visita di Chawton Cottage. 

La prima stanza del percorso è il salotto, un’ampia stanza che 

contiene alcuni mobili e oggetti appartenuti alla famiglia Austen, una 

vetrinetta contenente preziose edizioni dei romanzi austeniani, ma 

anche di letture a lei care tra le quali spiccano i tre volumi de I Mi-

steri di Udolpho e il singolo di Evelina; in un angolo, un piccolo pia-

no simile a quello originario: 

 
“Sì, sì, avremo un Pianoforte, buono quanto può esserlo uno da 30 

Ghinee – e io mi eserciterò nelle contraddanze, affinché possa essere 

di qualche svago per i nostri nipoti, quando avremo il piacere della 

loro compagnia.” 

(Lettera a Cassandra del 27-28 dicembre 1808 – traduzione di G. Ie-

rolli) 

 

Più avanti, un piccolo vestibolo dove si apriva in origine la porta 

d’ingresso principale, oggi raccoglie alcuni scritti originali e un ri-

tratto (non confermato) dell’Autrice con il lauro tra i capelli. Pochi 

passi ed ecco la stanza – se vogliamo – più importante per noi Janei-

tes, l’ampio soggiorno dove Jane soleva scrivere, seduta a quel pic-

colo tavolino, testimone dei suoi pensieri e di quello sguardo altale-

nante tra il paesaggio trafficato fuori dalla finestra e il foglio graffia-

to dalla sua morbida scrittura 

 
“Era attenta a non far sospettare nulla circa la sua occupazione sia al-

la servitù, sia ai visitatori, sia a qualsiasi altra persona estranea alla 

cerchia familiare. Scriveva su piccoli fogli di carta che poteva facil-

mente mettere via, o coprire con un pezzo di carta assorbente. C’era, 

tra la porta d’ingresso e le stanze di servizio, una porta a vento che 

scricchiola-va quando veniva aperta, ma lei non volle che si rime-

diasse a questo piccolo inconveniente, perché le faceva capire quan-

do stava arrivando qualcuno.” 
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(Ricordo di Jane Austen, James-Edward Austen-Leigh, 1870 – tra-

duzione di G. Ierolli) 

 

Questo è il luminoso Angolo di Jane, dove riprese e completò 

Orgoglio e pregiudizio, Ragione e Sentimento, dove compose Man-

sfield Park, Emma ePersuasione; un luogo che definirei ‘magico’ per 

l’energia creativa che ancora conserva e le emozioni che è in grado 

di generare, a distanza di ben due secoli. 

Uscendo da questa stanza a destra una piccola stanza un tempo 

studio dove si amministravano i conti della casa, oggi adibita a bi-

blioteca, dove potrete consultare libri austeniani da tutto il mondo e 

osservare alcuni oggetti originali degli Austen, racchiusi in una teca. 

Salite le ripide scricchiolanti scale di legno, troverete subito la 

camera delle sorelle Austen sulla sinistra, che si affaccia sul retro del 

cottage, letto e mobilia disposti a rievocare come sarebbe potuta es-

sere all’epoca di Jane; una piccola stanza dalle assi sensibili al passo, 

oggetti di vita quotidiana, mazzetti di lavanda e fiori di campo e 

un’energia così densa da ingannare l’udito con echi di risate lontane. 

A fianco la camera di Mrs. Austen, poi un lungo stretto corridoio 

che apre su altre camere e termina con un’ampia finestra sul giardi-

no. 

La visita al cottage si completa con gli edifici secondari, interes-

sante la bakehouse (forno per il pane) che conserva il noto carrozzino 

trainato dall’asino con cui Jane soleva spostarsi negli ultimi anni a 

Chawton, quando la malattia le aveva reso impossibile camminare a 

lungo: 

 
“Io sto di nuovo discretamente bene, in grado di passeggiare qui in-

torno e di godermi l’Aria aperta; e mettendomi a sedere e riposando 

un bel po’ tra le mie Passeggiate, faccio abbastanza esercizio. – Tut-

tavia ho in progetto di fare di più, non appena il tempo diventerà più 

primaverile. Ho intenzione di far viaggiare l’Asino. Sarò più indi-

pendente e darò meno disturbo che usando la Carrozza, e potrò an-

darmene in giro con la Zia Cassandra nelle sue passeggiate a Alton e 

a Wyards.” 

(Lettera a Fanny Knight del 13 marzo 1817 – traduzione di G. Ierol-

li) 
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Luogo evocativo e molto ben conservato è la cucina storica, vi 

potrete accedere dall’ingresso indipendente lato giardino; all’interno 

un enorme camino con mazzi di lavanda appesi a seccare, molti og-

getti di uso quotidiano e un grande tavolo di legno; il profumo di la-

vanda è tanto intenso da conservarsi indelebile nel ricordo di 

quest’esperienza, potrete confezionarne i fiori  in piccoli sacchettini 

da portare con voi come souvenir. 

La visita al cottage può concludersi soltanto con una passeggiata 

nel meraviglioso giardino, a contemplare il paesaggio che Jane ha 

amato tanto, immaginarla seduta all’ombra con un libro in grembo, 

assorta nei suoi pensieri o intenta a risolvere complessi dialoghi inte-

riori con i suoi indimenticabili personaggi. 

Prima di riprendere il cammino, vi raccomando un tè al Cassan-

dra’s Cup, delizioso locale e affittacamere, esattamente di fronte alla 

finestra di Jane; un altro punto di vista sul Cottage e – perché no? – 

un momento molto english per ritrovare il controllo delle proprie 

emozioni, dopo una visita a Casa Austen! 

Poco distante dal Cottage, domina il paesaggio Chawton House, 

la grande casa di epoca Vittoriana di proprietà del fratello Edward 

Austen-Knight, oggi sede di un’importante Biblioteca (la Chawton 

House Library) visitabile solo su prenotazione. Che abbiate prenotato 

o meno, vale la pena salire per questo pendio, il colpo d’occhio sulla 

grande casa e i suoi annessi vale più di una foto; inoltre, potrete visi-

tare l’antica chiesa di Chawton, St. Nicholas Church, ripercorrendo 

ancora una volta i passi di Jane nei giorni di festa. 

Non mancate di fare una visita al piccolo cimitero adiacente, tra 

alberi secolari e lapidi dimenticate, noterete un netto sentiero di erba 

calpestata che vi condurrà direttamente alle sepolture di Mrs. Austen 

e Cassandra, tanto vicine  tra loro, quanto lontane da Jane, sepolta – 

come saprete – tra i Grandi nella Cattedrale di Winchester, l’ultimo 

luogo austeniano di cui vi parleremo in seguito. 
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Questi siete voi! Ritratto dei lettori di JASIT 
16 marzo 2014, JASIT 

 
Sul sondaggio lanciato da JASIT il 18 febbraio 2014. 

 

Cari lettori, grazie di aver partecipato così numerosi al nostro son-

daggio, con il quale abbiamo cercato di capire chi siete e quali siano i 

vostri principali interessi. Ecco una fotografia che vi rappresenta e 

che ha suscitato in noi alcuni interrogativi, ai quali vi invitiamo a ri-

spondere nei commenti al post. 

Tra coloro che hanno risposto, il 94% sono donne, il 6% uomini. 

Da questo punto di vista, ci pare di capire che in Italia Jane Austen è 

ancora considerata un’autrice più vicina ai gusti femminili. Quali 

romanzi, secondo voi, potrebbero essere suggeriti a un lettore (uo-

mo), per avvicinarlo a Jane? 

Le professioni più rappresentate nel sondaggio sono state “impie-

gato” (27%), “studente” (15%), “insegnante” (10%) e “altro” (25%). 

Le opzioni “operaio, artigiano” e “agricoltore” sono state scelte dalla 

minoranza. Credete che questi risultati dipendano da una questione di 

tempo, di interessi, o di cos’altro? 

Per il 68% di voi l’interesse principale è risultato la lettura. 

L’opzione “altro” ha raccolto il 12% dei voti, e sia “arte” che “musi-

ca” hanno totalizzato il 5%. 

Una delle domande che ci incuriosiva in particolare riguardava la 

scelta del vostro romanzo preferito di Jane Austen. È stato forse poco 

sorprendente notare che la maggioranza (58%) ha scelto Orgoglio e 

pregiudizio, seguito da un ottimo 24% per Persuasione. Si scende 

parecchio (6%) con Emma, seguito da Ragione e sentimento (5% - 

questo dato ci ha un po’ sorpreso, anche in considerazione della re-

cente versione televisiva della BBC e del celebre film con Emma 

Thompson) e Mansfield Park (5%). Chiude L’abbazia di Northanger 

con il 3% (tra coloro che hanno scelto questa opzione, però c’è uno 

dei lettori più giovani di JASIT: forse è proprio tra i giovanissimi che 

questo romanzo potrebbe avere una presa particolare?). Cosa pensate 

di questi risultati? Erano per voi prevedibili o vi hanno sorpreso? 
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Leggendo i romanzi di Jane Austen, la maggioranza (33%) si la-

scia incantare dalla loro ironia. Seguono “personaggi” (18%) e “ri-

tratto sociale” (17%). La “trama” sembra la meno intrigante fra gli 

aspetti della narrativa austeniana (5%). Potrebbe forse essere questo 

uno dei motivi per cui i lettori uomini non ne sono particolarmente 

attratti? Cosa ne pensate? 

La maggior parte di voi (67%) ama Jane Austen a 360°, interes-

sandosi non solo alle sue opere, ma anche ai derivati e alle rielabora-

zioni televisive e cinematografiche. 

Per quanto riguarda i post di JASIT, dobbiamo essere molto or-

gogliosi del fatto che il 31% di voi legge sempre e interamente i no-

stri contributi. Riteniamo inoltre di dover forse lavorare un po’ di più 

sugli incipit per catturare l’attenzione di quel 61% di lettori che si 

sofferma sulle prime righe e prosegue solo se l’argomento scelto è di 

suo interesse. 

Fra tutti gli argomenti che abbiamo trattato in questo primo anno 

di lavori, quello dei“viaggi” austeniani sembra avervi affascinati in 

modo particolare (30%). Speriamo che il nostro Jane Austen: i luo-

ghi e gli amici (Edizioni Jo March, 2013) abbia sostenuto o stimolato 

la vostra passione per i tour letterari…. “Trame e personaggi” attira-

no il 25% per voi, mentre la critica letteraria, su cui non sapevamo 

bene cosa aspettarci, ha totalizzato un notevole 12%. 

Infine, una risposta che forse ci attendevamo da voi, lettori 2.0, 

ma che non dobbiamo mai dare per scontata, e che è il motivo stesso 

per cui JASIT è venuta alla luce: il 100% di voi ha risposto che la 

Rete è fondamentale per la divulgazione della letteratura. Per noi è 

una mission accomplished! 

Grazie ancora a tutti voi! 
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La struttura di Mansfield Park 
21 marzo 2014, Giuseppe Ierolli (di Bruce Stovel) 

 
Oggi pubblichiamo la traduzione di un articolo da “Persuasions on-line” ap-

parso nel 2006. L’autore, Bruce Stovel, analizza la struttura di Mansfield 

Park, proponendo interessanti analogie con gli altri romanzi, in particolare 

Emma, con una lettura che mette in luce l’esistenza di blocchi narrativi che 

si ripetono, sia nella forma che nel contenuto, con una sorta di andamento 

ciclico che rivela, e approfondisce, i sentimenti dei personaggi e le relazioni 

che via via si instaurano tra loro, con particolare riferimento, naturalmente, 

alla figura di dell’eroina del romanzo, Fanny Price. 

 

Una volta ancora con sentimento: La struttura di Mansfield 

Park 
di Bruce Stovel 

V.27, NO.1 (Winter 2006) 

 

Questo saggio è un tentativo di descrivere la struttura, lo schema di 

Mansfield Park: l’ampio arco che dà unità al romanzo e ne costitui-

sce la spina dorsale. Che cosa ci può essere in questo romanzo di 

equivalente all’alternanza tra il corteggiamento di due sorelle da par-

te di due enigmatici spasimanti in Ragione e sentimento, o alla rela-

zione di amore-odio tra Elizabeth e Darcy che dà unità a Orgoglio e 

pregiudizio? Il mio punto di vista è che Mansfield Park, il primo dei 

tre romanzi che Jane Austen avrebbe scritto nei suoi ultimi anni, svi-

luppa nel primo volume un’azione che sale di tono e raggiunge 

l’apice in un modo che è esattamente rispecchiato negli eventi prin-

cipali del secondo e terzo volume. Nell’episodio del teatro, che oc-

cupa gli ultimi sei capitoli del primo volume, l’eroina, Fanny Price, 

si trova isolata e sulla difensiva, soggetta a continue pressioni per re-

citare e accusata di ingratitudine quando resiste ai desideri dell’intera 

famiglia, compreso il suo unico amico e mentore Edmund. Il primo 

volume giunge al punto culminante quando Sir Thomas Bertram tor-

na in modo inaspettato; la commedia non sarà mai recitata, e l’ordine 

domestico sarà ripristinato. Negli eventi principali del secondo e ter-

zo volume, Fanny affronta una seconda prova, molto più difficile: si 

oppone nuovamente ai desideri della famiglia, compreso Edmund, 
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quando rifiuta la proposta di matrimonio di Henry Crawford, e anco-

ra una volta è soggetta a pressioni e ad accuse di ingratitudine. Alla 

fine, a Mansfield Park l’ordine viene ripristinato, ma solo dopo una 

terribile sequenza di avvenimenti innescati dalla risoluta resistenza di 

Fanny nei confronti di Henry Crawford. Questo utilizzo del primo 

volume come prologo autosufficiente dell’azione principale è una 

struttura che Jane Austen elaborerà nel suo romanzo successivo, 

Emma, nel quale il primo volume illustra il fallimento dell’eroina nel 

promuovere il matrimonio tra Mr. Elton e Harriet, e il secondo e ter-

zo un corteggiamento immaginario straordinariamente simile, ma 

molto più subdolo e difficile da scoprire, non da parte di Emma ma 

di Frank Churchill. 

Confesso che i critici e i lettori di Mansfield Park non percepi-

scono la struttura del romanzo in questo modo, ma qualche consola-

zione ce l’ho: come fa notare allegramente la narratrice nelle pagine 

finali de L’abbazia di Northanger, “il merito di una sfrenata imma-

ginazione sarà quanto meno tutto mio.” [cap. 30] 

Quando a Mansfield Park i giovani decidono di recitare una 

commedia durante l’assenza di Sir Thomas, Fanny al principio non è 

presa in considerazione, come si conviene al suo stato di dipendenza 

nella famiglia, nei fatti quasi una domestica. Tuttavia, una volta deci-

sa la commedia, Giuramenti di innamorati, e assegnate le parti, Tom 

Bertram, padrone di casa in assenza del padre, decide che Fanny de-

ve recitare la parte della moglie del contadino. Fanny rifiuta con gar-

bo, dicendo ripetutamente: “Non posso recitare” [cap. 15]. La scena 

sale di tono, dato che Maria, Henry Crawford e Mr. Yates si aggiun-

gono a Tom nell’insistere affinché Fanny accetti di recitare, mentre 

Edmund “che la stava osservando dolcemente, ma, riluttante a esa-

sperare il fratello con la sua interferenza, le rivolse solo un sorriso di 

incoraggiamento” [cap. 15]. A questo punto Mrs. Norris dice con 

rabbia a Fanny: “Quante storie per niente. Mi vergogno proprio di te, 

Fanny, per tutte queste difficoltà nel fare un piacere ai tuoi cugini in 

una sciocchezza del genere; loro, che sono così gentili con te!” e 

Edmund finalmente parla in difesa di Fanny: “Non è bello forzarla in 

questo modo. Lo vedete che non vuole recitare. Fatela scegliere da 

sola, così come tutti noi.” Mrs. Norris allora precisa: “Non la sto for-
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zando [...] ma la riterrò una ragazza molto testarda e ingrata, se non 

fa quello che la zia e i cugini desiderano che faccia; davvero molto 

ingrata, considerando chi e che cosa è.” [cap. 15]. 

Le parole di Mrs. Norris rivelano in modo sgradevole quello che 

nel romanzo tutti pensano di Fanny: una persona grata e sottomessa, 

strappata allo squallore dalla generosità della famiglia Bertram. 

L’affermazione di Edmund che Fanny è capace di scegliere da sé e 

non può essere automaticamente costretta all’obbedienza sottolinea 

una significativa ironia: Fanny disapprova profondamente l’intero 

progetto teatrale, e quindi la sua dichiarazione di non poter recitare 

cela una condanna verso coloro che le sono superiori, una condanna 

che lei avverte ma che si sente incapace di dichiarare apertamente. 

Fanny ha intenzione di sottoporre i suoi dubbi a Edmund il giorno 

dopo in camera sua, la stanza a est, ma è distrutta quando Edmund 

appare e le dice di aver deciso di unirsi agli altri allo scopo, così dice, 

di evitare a Miss Crawford il fastidio di recitare con un estraneo [cap. 

16]. 

La stessa sequenza di eventi, descritta però con molta più ampiez-

za, si verifica all’inizio del terzo volume, quando Sir Thomas, non 

credendo che Fanny possa aver rifiutato il matrimonio con Mr. Cra-

wford che lui sta caldeggiando, intimidisce Fanny con parole più al-

tere ma in tutto e per tutto altrettanto crudeli, paternalistiche e sba-

gliate di quelle di Mrs. Norris nel primo volume: 

 
“Ti ritenevo particolarmente priva di un temperamento caparbio, di 

presunzione, di ogni propensione a quell’indipendenza di spirito che 

è così diffusa oggigiorno [...] e che nelle giovani donne è offensiva e 

detestabile oltre ogni dire. Ma ora hai dimostrato di saper essere ca-

parbia e ribelle, che puoi e vuoi decidere da sola, senza nessuna con-

siderazione o rispetto verso coloro che hanno sicuramente qualche 

diritto nel guidarti, senza nemmeno chiedere il loro consiglio. [...] 

Non hai verso di me i doveri di una figlia. Ma, Fanny, se il tuo cuore 

può assolverti dal peccato di ingratitudine…” [cap. 32] 

 

Sir Thomas pronuncia queste parole nella stanza a est, uno dei 

molti modi con i quali questa scena riprende la dura prova di Fanny 

nel primo volume. Come i capitoli seguenti rendono palese, Sir 
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Thomas parla a nome dell’intera famiglia: anche Lady Bertram, an-

che Edmund, la esortano, con le parole di Edmund, a “dimostrarsi 

grata e sensibile”, e ad accettare Henry Crawford [cap. 35]. Una vol-

ta ancora, Fanny è totalmente sola, abbandonata dall’unica persona 

che ha eletto a sua guida, Edmund. E, come nell’episodio del teatro, 

Fanny può solo dire no e continuare a dire no. 

Un’altra analogia è che nel primo volume Sir Thomas è assente e 

la sua autorità è affidata allo scapestrato figlio primogenito, Tom, 

mentre nel secondo e terzo Sir Thomas è fisicamente presente, ma il 

controllo della situazione è nelle mani di Mr. Crawford, una perdita 

di autorità simboleggiata chiaramente dalla decisione di Sir Thomas 

di far incontrare Fanny con Crawford nel proprio studio, per far giu-

stificare direttamente a lei il suo rifiuto. Inoltre, Fanny è ancora una 

volta impossibilitata  a spiegare la sua decisione. Non può dire a Sir 

Thomas tutta la verità circa la risposta che ha dato a Crawford; dice a 

Sir Thomas che “mi è assolutamente impossibile ricambiare la sua 

stima” [cap. 32], ma si rende conto che tradirebbe la cugina Maria se 

gli dicesse ciò che sa del carattere di Crawford, a seguito 

dell’evidente flirt tra i due che lei aveva notato durante le prove della 

recita; dice a Sir Thomas che “non posso amarlo abbastanza da spo-

sarlo” [cap. 32], ma non gli dice che lei ha tutto il diritto di sposarsi 

per amore e di non essere sopraffatta, come è lo stesso Sir Thomas, 

dall’appello alla ricchezza e allo status sociale di Mr. Crawford. E, 

ovviamente, non dice a Sir Thomas che il principale ostacolo è il suo 

amore per Edmund. 

Il linguaggio della narratrice sottolinea sempre queste analogie. Il 

mattino dopo la richiesta di Tom e l’attacco di Mrs. Norris, Fanny, 

sola nella stanza a est, pensa “Essere esposta in quel modo 

all’attenzione generale, rendersi conto di come non fosse che il pre-

ludio a qualcosa di infinitamente peggio, sentirsi dire di dover fare 

una cosa impossibile come recitare; e poi l’accusa di ostinazione e 

ingratitudine che era seguita, rafforzata da quell’allusione alla sua 

condizione di dipendenza, era stata troppo dolorosa in quel momento 

per rendere meno acuto il ricordo una volta rimasta sola” [cap. 16]. È 

una frase ciclica, che cresce gradualmente fino alle parole culminanti 

“ostinazione… ingratitudine… dipendenza”. Fate un paragone con le 
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riflessioni di Fanny subito dopo il discorso di Sir Thomas: “A lei si 

era quasi spezzato il cuore pensando a come gli stava apparendo; ac-

cuse del genere, così pesanti, così molteplici, in un tale spaventoso 

crescendo! Caparbia, ostinata, egoista e ingrata.” [cap. 32] 

In entrambi i casi eventi esterni mettono fine in modo inaspettato 

allo stallo tra Fanny e la famiglia: Sir Thomas torna proprio nelle ri-

ghe finali del primo volume e impedisce le prove e la recita di Giu-

ramenti di innamorati; la seconda dura prova di Fanny si conclude 

all’improvviso, quando, verso la fine del romanzo, Maria lascia il 

marito e fugge con Henry Crawford. In entrambi i casi Fanny è sca-

gionata. Edmund spiega al padre, all’inizio del secondo volume: 

“Siamo tutti più o meno da biasimare [...] ciascuno di noi eccetto 

Fanny. Fanny è la sola che è stata sempre nel giusto, che è stata coe-

rente. I suoi sentimenti sono stati fermamente contrari dall’inizio alla 

fine. Non ha mai smesso di pensare a che cosa vi fosse dovuto.” [cap. 

20] E non appena Fanny ha la possibilità di riflettere sulle notizie 

circa l’adulterio e la fuga con Henry, capisce che “Lei sarebbe stata 

assolta. Mr. Crawford aveva pienamente giustificato la sua condotta 

nel rifiutarlo, ma questo, anche se molto significativo per lei, sarebbe 

stata una ben magra consolazione per Sir Thomas.” [cap. 47] 

In breve, l’episodio del teatro nel primo volume è una sorta di 

prova generale per la serie di avvenimenti principali del secondo e 

del terzo. Questa analogia porta l’attenzione su alcuni evidenti aspetti 

del romanzo; proprio come in Emma, la delusione dell’eroina nel 

primo volume mette in risalto gli equivoci più complessi e la più pie-

na umiliazione di cui è vittima nel secondo e nel terzo. Vorrei ora de-

scrivere a grandi linee le cinque conseguenze che derivano dal vede-

re in questa luce la struttura del romanzo. 

Per cominciare, si può notare un parallelo interessante con Emma. 

I primi due capitoli del secondo volume di Mansfield Park descrivo-

no la reazione indignata di Sir Thomas al progetto teatrale: egli mette 

fine alle prove, fa riportare dal falegname la sala da biliardo 

all’aspetto originario, rimanda a Londra lo scenografo assunto da 

Tom, vede andar via Mr. Yates, e inoltre “brucia tutte [le copie di 

Giuramenti di innamorati] che gli erano capitate a tiro” [cap. 20]. È 

interessato unicamente ai comportamenti esteriori e non ai motivi 
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che li hanno determinati: “voleva cercare di liberarsi da 

quell’impressione sfavorevole, e dimenticare il più presto possibile 

quanto lui stesso fosse stato dimenticato [...] Non si avventurò in 

nessuna rimostranza verso gli altri figli; era più propenso a credere 

che avrebbero capito lo sbaglio, che a correre il rischio di indagare. 

L’implicito rimprovero di un’immediata conclusione del tutto, della 

cancellazione di qualsiasi preparativo, sarebbe stato sufficiente” 

[cap. 20]. Il suo atteggiamento mi sembra straordinariamente simile a 

ciò che Emma dice tra sé alla fine del fallimento Harriet-Elton: “Il 

primo e il peggiore degli errori era da attribuire a lei. Era stato stupi-

do, era stato sbagliato, accollarsi una parte così attiva nel mettere in-

sieme due persone. Si era avventurata troppo in là, aveva dato troppo 

tutto per scontato, prendendo alla leggera quello che doveva essere 

preso seriamente, complicando quello che doveva essere semplice. 

Se ne rendeva perfettamente conto e se ne vergognava, e decise di 

non fare più cose del genere.” [cap. 16] Emma, come Sir Thomas, si 

rammarica per il comportamento e non per le cause che lo hanno de-

terminato; quello che mancava nel suo pentimento del primo volume 

diventa evidente quando biasima se stessa nel punto culminante del 

romanzo: “Con insopportabile vanità si era creduta capace di pene-

trare i sentimenti nascosti di tutti; con imperdonabile arroganza ave-

va preteso di decidere il destino di tutti.” [cap. 47] Visto che Sir 

Thomas e Emma ignorano le cause della loro prima umiliazione, so-

no tutti e due destinati a essere umiliati di nuovo e in modo più com-

pleto. 

Un secondo aspetto del romanzo messo in luce da questa struttura 

parallela è come sia diversa la posizione di Fanny, in casa e nel ro-

manzo, nella sua seconda prova. In quel frangente, Fanny si oppone a 

Sir Thomas in persona e non alla maligna ma irrilevante Mrs. Norris; 

la sua decisione di rifiutare Henry Crawford non ha una valenza mo-

ralmente simbolica, ma è la scelta centrale della sua vita; la prova 

non dura tre o quattro giorni, ma quattro mesi, la maggior parte dei 

quali trascorsi in esilio a Portsmouth; Fanny non è più spettatrice in 

famiglia, ma ne diventa la figura centrale. Il romanzo dedica otto ca-

pitoli al progetto del teatro (i sei capitoli finali del primo volume e i 

primi due del secondo); in contrasto con questa relativa brevità, è 
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all’inizio del secondo volume che Henry Crawford confessa alla so-

rella il progetto di fare “una piccola breccia nel cuore di Fanny Pri-

ce.” [cap. 24] nei giorni in cui non è impegnato con la caccia, e il 

corteggiamento continuerà fino alle pagine finali del terzo volume. 

La seconda dura prova di Fanny è in tutti i sensi molto più difficile 

della prima. Il romanzo suona una volta ancora la stessa melodia, con 

sentimento. 

Una terza e ancora più lampante differenza tra le due sequenze 

parallele di avvenimenti è come la seconda volta Fanny sia molto più 

sola. Sa che non potrà più contare sull’aiuto di Edmund. Durante le 

prove teatrali, come abbiamo visto, Edmund difende il diritto di Fan-

ny a rifiutare; anche dopo l’annuncio agli altri della propria capitola-

zione, quando Tom suggerisce: “Forse [...] ora Fanny può essere di-

sponibile ad accontentarci. Forse tu puoi convincerla.” [cap. 17], 

Edmund respinge l’idea con fermezza. Nell’altro caso, quando Craw-

ford fa la proposta a Fanny, Edmund è lontano a causa 

dell’ordinazione sacerdotale, e la risposta di Fanny al solenne discor-

so di Sir Thomas nella stanza a est suggerisce come l’assenza di Ed-

mund non sia puramente geografica: “Non aveva nessuno che pren-

desse le sue parti, che la consigliasse o parlasse per lei. Il suo solo 

amico era assente. Lui avrebbe potuto ammorbidire il padre; ma tutti, 

forse tutti l’avrebbero considerata egoista e ingrata.” [cap. 32] Quan-

do, qualche giorno dopo, Edmund ritorna, è colpito dal fatto che, 

stranamente, Fanny non cerca un’occasione per discutere con lui del-

la proposta di Crawford, e così decide di “cercare di usare per quanto 

possibile la sua influenza a favore dell’amico.” [cap. 35] “Fanny 

estraniata da lui, in silenzio e riservata, era uno stato di cose innatu-

rale, uno stato di cose che era necessario interrompere, e che, come 

lui poteva facilmente immaginare, lei stessa aveva il desiderio di in-

terrompere.” [cap. 35] E così discutono la proposta, e in questa di-

scussione Edmund non solo insiste perché Fanny accetti Crawford, 

come abbiamo visto, ma conclude anche il suo appello con un bizzar-

ro ricatto emotivo; le dice che la propria felicità con Mary Crawford 

dipende dal fatto che Fanny accetti il fratello: “Confesso di avere il 

sincero desiderio che tu lo faccia. Ho un interesse non banale per il 

successo di Crawford. Dopo la tua felicità, Fanny, la sua è al primo 
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posto per me. Lo sai che il mio interesse per Crawford non è banale.” 

Le successive parole di Edmund: “Sono stato molto contento del 

modo con cui ne ha parlato lei ieri…” rendono chiaro che si sta rife-

rendo a Mary. 

Un quarto punto è che Fanny più è sola più è forte. Nella sua pri-

ma prova, si sente insicura circa quello che deve fare; le sue stesse 

virtù – l’umiltà, la consapevolezza del proprio orrore per la recita-

zione, la capacità di dubitare di se stessa, il profondo senso di grati-

tudine – la portano a interrogare il proprio rigore morale. Poco prima 

che Edmund entri nella stanza a est per annunciare la sua decisione 

di unirsi agli altri, Fanny pensa: 

 
Era stato giusto rifiutare quello che le era stato chiesto con tanto ca-

lore, che era così tanto desiderato? Quello che poteva essere così es-

senziale a un progetto che alcuni di quelli ai quali doveva la massima 

gratitudine avevano tanto a cuore? Non era forse cattiveria, egoismo 

e paura di esporsi? E il giudizio di Edmund, la sua convinzione circa 

la disapprovazione di Sir Thomas per il progetto in generale, era suf-

ficiente a giustificarla in un rifiuto così deciso a dispetto di tutto il 

resto? [cap. 16] 

 

La defezione di Edmund, tuttavia, significa che lei deve affrontare 

da sola la prima prova, e quando è di fronte alla seconda non dubita 

più della sua lealtà morale; quando Sir Thomas conclude il suo lungo 

discorso nella stanza a est, lei pensa: “Egoista e ingrata! essergli ap-

parsa così!” [cap. 32] La parola “apparsa” dice tutto. Nel capitolo 

successivo, i suoi pensieri evidenziano non dubbi interiori ma con-

danna per la “linea di condotta” venale di Sir Thomas. “Lui, che ave-

va dato in sposa una figlia a Mr. Rushworth. Non ci si poteva certo 

aspettare una romantica delicatezza da parte sua. Lei avrebbe fatto il 

suo dovere, con la fiducia che il tempo avrebbe reso quel dovere più 

facile di quanto non fosse ora.” [cap. 33] 

Un quinto punto emerge una volta accettata l’esistenza di queste 

due sequenze parallele. Sebbene io non l’abbia menzionato in questo 

saggio, Fanny, nella sua prima prova, la recita, vacilla e alla fine ce-

de, e questo cedimento fa emergere la possibilità che possa di nuovo 

adeguarsi ai desideri di tutti coloro che ritiene cari. Sorprendente-



La struttura di Mansfield Park 

74 

mente, in modo sconcertante, Fanny in effetti soccombe alle pressio-

ni della famiglia la sera della prima prova ufficiale di Giuramenti di 

innamorati; accetta di recitare. Edmund dice al padre, con parole già 

citate, che Fanny ha sempre rifiutato l’idea di recitare, e i lettori si 

aspetterebbero senza dubbio la stessa cosa. In effetti, uno dei mag-

giori estimatori del romanzo, Joseph Wiesenfarth, dice che “nessuna 

pressione riesce a vincere la decisione [di Fanny] di non recitare” 

(99). Quando accade, il passo falso di Fanny è puramente nominale, 

dato che il ritorno di Sir Thomas la stessa sera impedisce che abbia 

luogo la prova. Eppure il cedimento di Fanny è strano e inaspettato. 

Succede nel penultimo paragrafo del primo volume, dopo che Mrs. 

Grant, alla quale è affidata la parte della moglie del contadino, man-

da a dire di essere impossibilitata a venire quella sera per le prove, e 

dopo che tutti spingono Fanny ad assumersi la parte; persino Ed-

mund dice: “Fallo, Fanny, se non ti risulta troppo sgradevole.” [cap. 

18] Edmund è ormai diventato qualcuno che chiede più che proteg-

gere, e la reazione di Fanny a questa giravolta evidenzia con chiarez-

za la sua remissività. Nello stesso paragrafo leggiamo: “dato che tutti 

insistevano, che Edmund aveva ripetuto il suo desiderio, e per di più 

con uno sguardo di affettuosa fiducia nella sua bontà, doveva cedere. 

Avrebbe fatto del suo meglio. Tutti erano soddisfatti…” [cap. 18]. 

Fanny cede per disperazione, come risulta evidente nella sua risposta 

alla capitolazione di Edmund di fronte all’influenza di Mary Craw-

ford, due capitoli prima: 

 
I dubbi e i timori sulla propria condotta, che prima l’avevano ango-

sciata [...] erano ormai diventati poco importanti. Quell’ansia più 

profonda li aveva assorbiti. Le cose dovevano seguire il loro corso; 

non le importava come sarebbe andata a finire. I cugini potevano ri-

tornare all’assalto, ma non l’avrebbero turbata. Era al di là della loro 

portata; e se alla fine fosse stata costretta a cedere… che importa-

va… c’era solo infelicità ora. [cap. 16] 

 

Nella seconda prova, con Edmund che la incalza persino con più 

forza, e con nessuna speranza che lui possa vincere la sua infatuazio-

ne per una Mary apparentemente perduta, potrà forse Fanny evitare 

di cedere di nuovo? La romanziera ha inserito questa possibilità nar-
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rativa all’interno del corso degli eventi, e infatti la narratrice, nel ca-

pitolo finale del romanzo, lascia intendere che Fanny avrebbe in real-

tà potuto cedere a Crawford, se quest’ultimo avesse perseverato nel 

corteggiarla, una volta che Edmund avesse sposato Mary. E, ovvia-

mente, l’adattamento cinematografico del romanzo del 1999, scritto e 

diretto da Patricia Rozema, mostra Fanny che fa marcia indietro e 

accetta Henry, per poi fare di nuovo marcia indietro il mattino dopo. 

Finora questo saggio ha sviluppato i parallelismi tra due sequenze 

di eventi, e definendo i parallelismi ha messo in luce le differenze tra 

le due sequenze. Tuttavia, è necessario ricordare che questi due fili 

narrativi dell’azione sono legati dalla causalità quanto dall’analogia. 

L’episodio del teatro e il corteggiamento di Fanny da parte di Henry 

Crawford formano la spina dorsale del romanzo. Fanny non accetterà 

mai Henry Crawford perché l’ha visto giocare a giuramenti di inna-

morati con Maria nell’episodio del teatro. Lo spiega a Edmund nel 

colloquio che ha con lui, anche se non era stata in grado di farlo con 

Sir Thomas: “Non ho pensato bene di lui fin dal periodo della recita. 

Allora l’ho visto comportarsi [...] in modo così tanto inappropriato e 

insensibile, [...] concedere tali attenzioni a mia cugina Maria, che… 

in breve, nel periodo della recita, ho avuto delle impressioni che non 

potranno mai essere cancellate.” [cap. 35] Allo stesso modo, trovan-

dosi da sola contro tutta la famiglia durante le prove teatrali, senza 

nemmeno il sostegno del suo Edmund, Fanny sviluppa la forza mora-

le e la fiducia nel proprio giudizio, che le permette di resistere ai pro-

lungati attacchi di tutti gli altri personaggi nell’azione principale del 

romanzo. Il progetto teatrale, poi, serve come perno della narrazione, 

proprio come la prima proposta di Darcy, la veemenza della reazione 

di Elizabeth e la lunga lettera di spiegazioni di lui sono il punto di 

svolta nell’intreccio di Orgoglio e pregiudizio. 

Le idee che ho cercato di delineare mi sembrano chiare, persino 

lampanti in sé, eppure non sono state sviluppate negli studi critici sul 

romanzo, e si può quindi presumere che non siano evidenti per il let-

tore comune. Questo è particolarmente strano quando si considera 

che in Emma la stessa struttura in due fasi può difficilmente sfuggire 

ai critici e ai lettori comuni. Perché è così? Una risposta potrebbe es-

sere che la struttura che io trovo in Mansfield Park semplicemente 
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non c’è. Tuttavia, preferisco una soluzione meno radicale, e vorrei 

suggerire che questo disegno, e la sua somiglianza con la struttura di 

Emma, è stato trascurato per due ragioni. Una è insita nel romanzo in 

sé, e l’altra nel mio approccio a esso. 

Guardiamo prima al romanzo in sé: il primo volume introduce 

all’azione principale di Mansfield Park in modo più frammentario e 

meno chiaramente separato dal secondo e dal terzo rispetto alla parte 

corrispondente di Emma. Il primo volume di Emma è un intreccio au-

tosufficiente, focalizzato quasi interamente sui tre personaggi del 

triangolo Emma-Elton-Harriet, e questo intreccio arriva alla definiti-

va conclusione prima della fine del volume; il secondo volume inizia 

con la visita di Emma a Miss Bates – fin qui solo un nome, ma d’ora 

in poi un personaggio pienamente sviluppato – e la notizia che Jane 

Fairfax, prima mai menzionata, sta per arrivare a Highbury; in questo 

modo si chiarisce che sta iniziando una nuova e più ampia sequenza 

di eventi. Al contrario, l’episodio di Giuramenti di innamorati occu-

pa l’ultimo terzo del primo volume di Mansfield Park, e, come ab-

biamo visto, si estende fino ai due primi capitoli del secondo. In ag-

giunta, l’episodio del teatro, lungi dall’interessare un limitato numero 

di personaggi, include tutti quelli del romanzo, e persino l’assente Sir 

Thomas è menzionato talmente spesso da sembrare presente. 

Tuttavia, mi sento di affermare che il primo volume di Mansfield 

Park è nell’insieme più coerente di quanto appaia. Il volume consiste 

principalmente di due episodi autonomi: quello del teatro e, in prece-

denza, quello della gita per verificare i miglioramenti a Sotherton, la 

proprietà di Mr. Rushworth. L’escursione a Sotherton è discussa a 

lungo nel capitolo sei, e poi i capitoli otto, nove e dieci sono dedicati 

interamente a essa. Però, anche se la gita a Sotherton e il teatro sono 

due segmenti narrativi separati, sono molto simili sia nel contenuto 

che nella forma. Per il contenuto, l’escursione a Sotherton è un mo-

dello dell’episodio del teatro: i giovani Bertram e Crawford sono 

fuori a esplorare, mentre Sir Thomas è lontano; Henry Crawford 

concede le sue attenzioni a Julia e corteggia Maria, mentre 

quest’ultima si separa dal fidanzato, Rushworth, e reagisce con ardo-

re alle avances di Crawford; Julia è messa ai margini in entrambi i 

casi, e in tutti e due Rushworth è ingannato e costretto a recitare un 
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ruolo comico e umiliante; nel frattempo, Mary Crawford attira Ed-

mund lontano da Fanny e nel sinuoso sentiero del bosco; Fanny è da 

sola, abbandonata da Edmund, ma ben consapevole di tutto ciò che 

accade. 

Per la forma, i due episodi sono estremamente teatrali. Non è af-

fatto sorprendente nell’episodio del teatro. Eppure, è utile ricordare 

che il romanzo ci mostra personaggi intenti a mettere in scena una 

commedia dentro una commedia, mentre recitano Giuramenti di in-

namorati: ciascun personaggio – per esempio Edmund nel ruolo di 

Anhalt, l’ecclesiastico idealista, o Maria in Agatha, la donna che ha 

peccato – recitano un ruolo che rappresenta la loro situazione a Man-

sfield Park. Per di più, come hanno rilevato alcuni critici, anche gli 

avvenimenti a Sotherton sono teatrali.1 I giovani vagano nella mac-

chia artificialmente selvatica in gruppi variabili di due o tre, come gli 

amanti shakespeariani nei boschi. Inoltre, il momento chiave a 

Sotherton contiene il forte simbolismo che si trova nella pantomima 

o nel teatro nel teatro di Amleto. Pensate a Maria e Henry Crawford 

che si fanno strada attraverso il cancello chiuso e si avviano nella 

parte più vasta del parco. Un esempio ancora più evidente 

nell’episodio di Sotherton accade in precedenza, quando il gruppo 

visita la cappella familiare ormai in disuso: 

 
Julia richiamò l’attenzione di Mr. Crawford sulla sorella, dicendo, 

“Guardate Mr. Rushworth e Maria, uno accanto all’altra, esattamente 

come se si stesse per celebrare la cerimonia. Non hanno proprio 

l’aria adatta?” 

Mr. Crawford diede sorridendo il suo tacito consenso, e avvicinan-

dosi a Maria, disse, con un tono di voce che solo lei riuscì a udire, 

“Non mi piace vedere Miss Bertram così vicina all’altare.” 

                                                      
1David Selwyn osserva: “A parte l’uso di Giuramenti di innamorati, e le letture di 

Shakespeare, Mansfield Park è permeato di senso del teatro, e in effetti molte delle 

scene contengono impressioni visuali che fanno quasi pensare al palcoscenico: [per 

esempio] Fanny che aspetta seduta nella macchia di Sotherton, mentre gli altri per-

sonaggi escono ed entrano in vari gruppi…” (259) Vedi anche Armstrong 62-66 e 

Byrne 178-83. 
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Sobbalzando, lei fece istintivamente uno o due passi, ma si riprese in 

un istante, fingendo di ridere, e gli chiese, con un tono non molto più 

alto, “Se avrebbe voluto essere lui a portarla all’altare.” 

“Temo che lo farei in modo molto maldestro”, fu la sua riposta, con 

uno sguardo molto significativo. (cap. 9) 

 

Il piccolo inserto drammatico potrebbe essere agevolmente intito-

lato Giuramenti di innamorati. Da notare come Henry Crawford si 

faccia avanti in modo aggressivo e, nello stesso tempo, lungi dal 

pronunciare un giuramento, parli con velata ambiguità, proprio come 

si preme al petto la mano di Maria, con atteggiamento ambiguo, 

quando le prove della commedia subiscono una brusca interruzione 

nelle righe iniziali del secondo volume. Possiamo quindi considerare 

i capitoli di Sotherton come una prova per la scena del teatro, proprio 

come quest’ultima è una prova per l’azione principale del romanzo.2 

Una seconda ragione per la mancata evidenziazione di questo di-

segno nel romanzo è nell’approccio che ho avuto nel leggerlo. Que-

sto articolo è focalizzato sulle questioni morali del romanzo, come 

suggeriscono le parole chiave delle mie argomentazioni, come 

“comportamento”, “dovere”, “egoismo”, “gratitudine” e “giustifica-

zione”. Sospetto che la maggior parte dei lettori odierni afferrino 

queste questioni morali, e i modelli sottintesi a essi, ma li vedano 

come ovvii e datati; ciò che li affascina è il contesto sociale, o 

l’analisi psicologica o politica che possa spiegare quelle questioni. Al 

contrario, io penso a Mansfield Park come a qualcosa che possa esse-

re discusso come un romanzo di Henry James, e in effetti questo la-

voro sembra somigliare più a quelli di James che a qualsiasi altro di 

Jane Austen. Come minimo, la ricca vita morale di Fanny Price può 

rammentarci come le protagoniste degli altri romanzi di Jane Austen 

condividano il complesso universo morale di Fanny. 

Mansfield Park è sotto molti aspetti un’opera strana ed enigmati-

ca; qualche critico lo considera un romanzo dialettico, proprio come 

le ultime commedie di Shakespeare – come Misura per misura o Tut-

                                                      
2 Isobel Armstrong vede i capitoli di Sotherton, l’episodio del teatro e l’intreccio 

principale del romanzo i termini praticamente simili: p.es., “L’episodio di Sotherton 

è un preludio, l’alzarsi di un sipario, alla commedia ‘reale’, Giuramenti di innamo-

rati.” (62) 
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to è bene quel che finisce bene sono drammi dialettici. La stranezza 

del romanzo diventa particolarmente esplicita se pensiamo all’eroina. 

Fanny Price è la più giovane delle eroine austeniane, se trascuriamo 

la sempre ragazzina Catherine Morland, la protagonista de L’abbazia 

di Northanger, e se consideriamo Elinor Dashwood, il personaggio 

guida, l’eroina di Ragione e sentimento. Fanny è molto più in basso 

nella scala sociale rispetto alle altre eroine, ed è la sola a cui manca-

no i “talenti”: non la vediamo né disegnare, né suonare, né cantare. 

Non ha affatto spirito, diversamente dalle altre eroine (e diversamen-

te dall’autrice); è anche, sempre diversamente dalle altre eroine, ti-

mida e fisicamente fragile. È la sola la cui infanzia è descritta con 

una certa larghezza, e questo è un fatto importante, dato che Fanny è 

l’eroina della memoria e della gratitudine, e anche perché il suo amo-

re per Edmund è basato sulla gentilezza del cugino verso di lei, come 

possiamo leggere nei capitoli iniziali del romanzo. Fanny è la sola 

eroina che deve sopportare di vedere l’uomo che ama adorare la sua 

rivale per tutto il corso della storia, e, diversamente dal rapporto di 

Elinor con Lucy Steele, o quello di Elizabeth Bennet con Miss Bin-

gley o Miss de Bourgh, o anche quello di Anna con Louisa e Henriet-

ta Musgrove, Fanny ha tutte le ragioni per credere che l’uomo da lei 

amato ama la sua rivale e che questa rivale alla fine prevarrà. Alla 

fine del romanzo Edmund è finalmente disingannato, ma non lo ve-

diamo ricambiare l’amore della cugina, o farle una proposta di ma-

trimonio. E ancora, Fanny è l’unica eroina che deve sopportare di es-

sere la confidente di colui che ama, qualcosa la cui sola prospettiva 

diventa un incubo per Emma, un incubo che però non si concretizza, 

visto che si rivela un bizzarro malinteso. Fanny è quindi la sola eroi-

na che deve scacciare interamente gli infami sentimenti di invidia e 

gelosia, dall’episodio iniziale del cavallo di Edmund fino 

all’infatuata lettera da Londra nella parte finale del romanzo. I lettori 

non amano Fanny quanto le altre eroine austeniane. Eppure, proprio 

per queste ragioni, Fanny emerge come la più forte e la più eroica 

eroina austeniana, e spero di aver gettato una qualche luce sullo 

schema di un romanzo che, come la sua eroina, è fin troppo facile 

sottovalutare. 

 



La struttura di Mansfield Park 

80 

OPERE CITATE 
Armstrong, Isobel. Jane Austen: Mansfield Park. Penguin Critical Stud-

ies.London: Penguin, 1988. 

Austen, Jane. The Novels of Jane Austen. Ed. R. W. Chapman. 5 vols. 3rd 

edition. London: Oxford UP, 1969. [Per le citazioni dai romanzi vedi 

le mie traduzioni nel sito jausten.it] 

Byrne, Paula. Jane Austen and the Theatre. London: Hambledon, 2002. 

Selwyn, David. Jane Austen and Leisure. London: Hambledon, 1999. 

Wiesenfarth, Joseph.  The Errand of Form: An Assay of Jane Austen’s Art.  

New York: Fordham UP, 1967. 

 
© Jane Austen Society of North America, Inc. All rights reserved. 

Contributors retain their individual copyrights. Link all’articolo originale: 

www.jasna.org/persuasions/on-line/vol27no1/stovel.htm 

Traduzione e pubblicazione on-line autorizzata da “JASNA-Persuasions on-

line”, che non è responsabile dell’accuratezza della traduzione. 

 

http://www.jausten.it/jarcind.html
http://www.jasna.org/persuasions/on-line/vol27no1/stovel.htm


 

81 

Storia di una pronipote 
7 aprile 2014, Mara Barbuni 

 
Il 5 aprile 2014 il quotidiano australiano The Sydney Morning Herald ha 

pubblicato, a firma di Linda Morris, un’intervista molto particolare. La 

giornalista ha infatti dialogato con Caroline Knight, pronipote di Jane Au-

sten. 

 

In comune con la sua celeberrima antenata Caroline Knight ha solo i 

capelli castani e il fatto di essere vissuta a lungo a Chawton House: 

ma laddove Jane frequentava la grande casa solo nel corso delle sue 

visite al fratello Edward, Caroline e il proprio fratello, Paul, sono gli 

ultimi Knight a essere nati e cresciuti tra quelle mura. 

Lo scorso febbraio Caroline ha deciso di spezzare il silenzio a 

proposito della sua parentela e ha annunciato, insieme a Marcia Cha-

pman (presidente della Jane Austen Society of Melbourne), 

l’apertura della Jane Austen Literary Foundation. L’idea della fonda-

zione è quella di invitare studiosi, appassionati, scrittori, attori, pro-

duttori e società di merchandise – chiunque, insomma, possa aver 

tratto profitto dal nome di Jane Austen – a elargire delle donazioni 

che saranno poi impiegate per il finanziamento di programmi di 

istruzione (sia nello Stato da cui proviene la donazione, sia in Paesi 

in via di sviluppo). La fondazione sarà presentata a Oxford il 16 apri-

le e a Melbourne in giugno: l’obiettivo di Caroline è raccogliere 10 

milioni di dollari, ma il nome di Jane Austen sembra aver aperto sce-

nari che la pronipote non riteneva possibili. Tra i suoi progetti, ad 

esempio, c’è un ballo di beneficenza da tenersi a Hollywood, dove di 

certo non mancano attori di primo livello che hanno interpretato sullo 

schermo i personaggi e le storie austeniane. 

Finora Caroline Knight ha condotto una vita ben lontana dai fasti 

letterari evocati dalla sua antenata. Negli anni è diventata 

un’importante manager in agenzie di marketing, e non ha mai voluto 

rivelare le proprie illustri parentele. Solo dopo che Marcia Chapman 

l’ha invitata a parlare al “Janefest” di Melbourne si è sentita condurre 

verso “il posto dove è ovvio che io stia”. 

La famiglia Knight ha dimorato a Chawton dal 1309 fino a una 

ventina d’anni fa. Caroline è stata battezzata nella chiesa della pro-

http://www.smh.com.au/national/jane-austen-descendant-caroline-knight-comes-to-grips-with-her-history-20140404-36462.html#ixzz2y0Gd1Rax
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prietà ed è cresciuta in un mondo in cui i suoi parenti svolgevano il 

ruolo di organizzatori delle feste del villaggio, della fiera 

dell’orticoltura, delle funzioni natalizie, dei convegni dei cacciatori e 

del ballo annuale. A scuola, molti dei suoi compagni erano figli o ni-

poti dei domestici che lavoravano per la sua famiglia. Lesse Orgo-

glio e Pregiudizio quando aveva 13 o 14 anni, ma non le piacque, 

perché vi ritrovò lo stesso ambiente in cui viveva, caratteri che rico-

nosceva, il modo di comunicare delle persone a cui era abituata da 

sempre. La pagina del libro per lei più dolorosa fu quella in cui Mrs. 

Bennet si chiede disperata quale destino toccherà a lei e alle figlie 

dopo la dipartita del marito e l’ingresso di Mr. Collins, da padrone, a 

Longbourn. Quella era più o meno la situazione in cui la stessa Caro-

line si ritrovava: quando il nonno fosse morto, le tasse di successione 

e gli oneri di mantenimento della casa avrebbero decretato 

l’allontanamento dei Knight da Chawton. La loro ultima riunione di 

famiglia a Chawton House, infatti, ebbe luogo nel 1988, e fu orga-

nizzata proprio in occasione del diciottesimo compleanno di Caroli-

ne. 

Caroline racconta che negli ultimi tempi la casa era un’unione di 

illusoria ricchezza (nel solenne ingresso, in salotto, nella biblioteca) 

e di caos, rovina e decadenza (sul tetto, nelle cucine, nelle soffitte e 

in alcune stanze tenute chiuse per anni), e benché quel luogo le man-

chi molto, si dichiara felice che lo zio Richard Knight abbia trovato il 

modo di ristrutturare e preservare Chawton House - con l’aiuto della 

filantropa americana Sandy Lerner. 

Come Jane, Caroline sa ricamare, cantare e suonare il pianoforte; 

sostiene che se non si fosse trasferita in Australia non avrebbe spez-

zato il silenzio sui propri eccezionali legami familiari, ma ammette di 

essersi resa conto solo nell’ultimo anno di quanto la sua infanzia sia 

stata unica. “Ho capito di essere l’ultima, e quando me ne sarò andata 

la mia esperienza diretta e la conoscenza di prima mano del mondo 

in cui Jane è vissuta… verranno via con me. Ora so di poter offrire 

alla comunità austeniana qualcosa di straordinario.” 
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Ritrovato il frammento di un manoscritto di Jane 

Austen 
14 aprile 2014, Silvia Ogier 

 

Se partiamo dal presupposto che soltanto la scoperta miracolosa di 

un manoscritto completo di uno dei romanzi canonici (o addirittura 

di un romanzo inedito) di Jane Austen costituirebbe la grande notizia 

del secolo, allora il recente ritrovamento di un frammento di mano-

scritto (niente più di una  frase vergata su un pezzo di carta) non può 

essere definito tale. La sua scoperta resta, però, assai notevole. 

Anche perché non accadeva da tempo immemorabile e contribui-

sce a tenere accesa la speranza che prima o poi, da qualche andito 

impensabile, per un gioco virtuoso del destino, si materializzi un ma-

noscritto assai più significativo.  

Nell’attesa, andiamo a vedere il frammento ritrovato lo scorso 

febbraio e ciò che gli studiosi stanno cercando di scoprire sul suo 

conto. 

Tutto comincia con l’acquisto di una prima edizione del Memoir 

of Jane Austen (Ricordo di Jane Austen) di James Edward Austen-

Leigh da parte del Jane Austen’s House Museum di Chawton, 

Hampshire, all’inizio di quest’anno. 

Aprendolo, i curatori del museo si sono trovati di fronte a una 

splendida sorpresa: una lettera scritta dallo stesso autore del Memoir 

nel 1870, anno di pubblicazione del libro, con allegato un ritaglio, 

lungo e stretto, contenente una frase scritta nell’inconfondibile grafia 

di Jane Austen, il tutto incollato a una delle prime pagine del libro. 

Ecco il testo del ritaglio, scritto da Jane Austen: 

 
“Men may get into a habit of repeating the words of our Prayers by 

rote, perhaps without thoroughly understanding – certainly without 

thoroughly feeling their full force & meaning.” 

 
(Gli uomini possono abituarsi a ripetere a memoria le parole delle 

nostre Preghiere, forse senza capirle completamente – di certo senza 

sentirne completamente la piena forza e il significato.) 
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Sotto, si legge quanto scrive lo stesso James Edward, per chiarire 

che la frase è, sì, vergata dalla sua famosa zia ma ella non ne è anche 

l’autrice: 

 
This is the handwriting, not the composition, of my Aunt Jane Aus-

ten, Author of Pride and Prejudice. 

 

(Questa è la scrittura, non la composizione, di mia Zia Jane Austen, 

Autore di Orgoglio e Pregiudizio) 

 

La frase è parte di un sermone sugli uomini e la preghiera compo-

sto da James, il fratello maggiore di Jane, che infatti era solita rico-

piare i suoi sermoni. Questo sarebbe stato trascritto nel 1814, lo stes-

so anno della pubblicazione di Mansfield Park – dove, peraltro, Jane 

affronta questo tema  al capitolo 34. 

Il testo del frammento, in realtà, è più lungo e continua sul retro, 

come testimoniano le parole che si intravvedono al di sotto, ma al 

momento non è visibile proprio perché incollato al libro.  

Per staccarlo con  le dovute attenzioni, senza danno alcuno per 

tutte le preziosissime parti interessate, il volume è stato affidato al 

Dipartimento per la conservazione dei libri del West Dean College. 

Le sorprese di questo volume non sono finite. All’interno, è stato 

ritrovato anche un ritaglio di giornale che annuncia l’acquisto da par-

te della National Portrait Gallery di Londra del famoso ritratto di Ja-

ne eseguito dalla sorella Cassandra intorno al 1810. Questo ritaglio, 

privo di data, risalirebbe al 1948, l’anno in cui avvenne l’importante 

acquisto da parte della galleria. 

 
Fonti:  

- Jane Austen fragment found: but what’s behind it? di Alison Flood, da The 

Guardian, 3 febbraio 2014  

- Rare piece of Jane Austen’s handwriting discovered di Nick Davies, dal 

sito Melville House, 5 febbraio 2014  

- Jane Austen manuscript fragments del 3 febbraio 2014 e Condition as-

sessment of the Jane Austen manuscripts del 15 marzo, articoli del blog de-

gli studenti del dipartimento di conservazione dei libri del West Dean Col-

lege. 

http://www.theguardian.com/books/2014/feb/03/jane-austen-fragment-found-paper-brother
http://www.mhpbooks.com/rare-piece-of-jane-austens-handwriting-discovered/
http://westdeanconservation.com/2014/02/03/jane-austen-manuscript-fragments/
http://westdeanconservation.com/2014/03/15/condition-assessment-of-the-jane-austen-manuscripts/
http://westdeanconservation.com/2014/03/15/condition-assessment-of-the-jane-austen-manuscripts/
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Mansfield Park edizione speciale Bicentenario 
16 aprile 2014, Silvia Ogier 

 

In occasione del bicentenario della pubblica-

zione di Mansfield Park il 9 maggio 2014, la 

Jane Austen Society of Italy (JASIT) deside-

ra rendere omaggio a questo capolavoro e 

alla sua Autrice con un’edizione speciale, 

replicando l’iniziativa analoga del 2013 per 

celebrare il bicentenario di Orgogoglio e 

Pregiudizio. 

Mansfield Park Bicentenary Edition 

1814-2014, a cura della JASIT, è il frutto di 

un lavoro di squadra dei fondatori. 

In particolare, Giuseppe Ierolli ha tradot-

to e curato il testo, corredandolo di numero-

se note esplicative e arricchendolo di altri scritti strettamente legati al 

romanzo, come Giuramenti di innamorati, la commedia che i prota-

gonisti del romanzo tentano di mettere in scena, o Opinioni su Man-

sfield Park, la raccolta di giudizi composta all’epoca dalla stessa Ja-

ne Austen. 

Petra Zari ha curato il progetto grafico, creando una copertina 

che, come nell’edizione speciale Bicentenario di Orgoglio e Pregiu-

dizio del 2013, riprende la simbologia dei fiori con un Fior di loto 

(Nelumba nucifera) sotto la finestra georgiana di Mansfield Park ad 

indicare la «Purezza» dell’animo di Fanny. 

All’interno, l’inizio del romanzo è introdotto da una sua illustra-

zione esclusiva. 

Il risultato è un volume prezioso, nella veste e nel contenuto. 

Chiunque desideri regalarsi e/o regalare un ricordo speciale di 

questo glorioso Bicentenario può acquistare Mansfield Park Bicente-

nary Edition 1814-2014, a cura della JASIT, su ilmiolibro.it a 17 eu-

ro (più spese di spedizione: € 3,90) cliccando sui Link Utili in fondo 

a questo post. 
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Scheda del libro 
Mansfield Park 

di Jane Austen 

Traduzione di Giuseppe Ierolli 

Illustrazioni di copertina, interne e progetto grafico di Petra Zari 

Edizioni ilmiolibro.it – Narrativa 

1a edizione  Aprile 2014 

Formato 15×23 

Copertina Morbida, a colori 

Pagine 516, bianco e nero 

 

Link Utili 

-Per acquistare il libro, vai alla pagina di ilmiolibro.it 

- Per leggere le prime pagine, vai all’anteprima. 

 

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1062000
http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/1062000/Mansfield_Park
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Speakers' Corner: la vostra voce su JASIT 
28 aprile 2014, JASIT 

 

Nel mese di aprile 2014 abbiamo chiesto ai nostri lettori di partecipa-

re a un "convegno virtuale" che abbiamo chiamato "Speakers' Cor-

ner". 

Ci sono pervenuti dieci contributi, pubblicati sul sito dal 28 al 30 

aprile 2014: 

 

28 aprile 2014 

 A Jane di Matilde Stamm Vitiello 

 “L’abbazia di Northanger”: il più insolito ed al contempo 

tipico romanzo di J. Austen di Giada Greco 

 “Una ragazza fuori moda” di Louisa May Alcott e “Man-

sfield Park” di Jane Austen di Romina Angelici 

 

29 aprile 2014 

 Perché amiamo Mr. Darcy di Patrizia Mureddu 

 ll giardino ben recintato di Elisa Zirotti 

 Un ringraziamento a Jane di Sabrina Spadaccini 

 A Woman of Much Importance del gruppo “New Loiterer” 

 

30 aprile 2014 

 La cura di Clara Gotto 

 Jane, un’incognita di Cristina Ascari 

 Sono solo storie di Micaela Barbuni 

 

Abbiamo raccolto i testi nel volume "Speakers' Corner" (file PDF), 

nella pagina "Pubblicazioni JASIT" del sito. 
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Due passi per Austenland: Winchester, la fine del 

viaggio 
6 maggio 2014, Silvia Ogier 

 

Nella nostra serie di post dedicata ai luoghi austeniani, Due passi per 

Austenland, per la quale ci siamo lasciati ispirare da Jane Austen: i 

luoghi e gli amici di Constance Hill, oggi andiamo a Winchester, do-

ve le testimonianze della presenza di Jane sono molte e importanti. 

Ci accompagna un’ombra di tristezza perché qui si compie la fine del 

viaggio terreno della donna Jane Austen e inizia quello eterno della 

grande la Scrittrice. 

La stessa Jane, il 24 maggio del 1817, compì il percorso tra Cha-

wton e Winchester (circa 25 km) in una giornata grigia, sotto la 

pioggia – come ricorda in una lettera scritta pochi giorni dopo il suo 

trasferimento, il 27 maggio, al nipote James Edward: 

 
Grazie alla gentilezza di tuo Padre e tua Madre nel mandarmi la Car-

rozza, sabato il Viaggio fin qui si è svolto con pochissima fatica, e se 

fosse stata una bella giornata credo che non l’avrei sentita affatto, ma 

sono stata in pena vedendo lo Zio Henry e W. K [N.d.R.: Wiliam 

Knight] – che ci hanno gentilmente scortate, cavalcare sotto la piog-

gia per quasi tutta la strada. 

 

Questa atmosfera di certo non la predispose positivamente ad un 

trasloco forzato, reso indispensabile dalle sue condizioni di salute 

che si erano aggravate in modo graduale ma inesorabile fin 

dall’inizio dell’anno precedente. 

La malattia di cui soffriva ormai in modo sempre più acuto, infat-

ti, fece decidere la famiglia a tentare tutto il possibile avvicinandola 

all’ospedale della città di Winchester affinché fosse curata meglio, 

affidandola a un medico di fama, Mr Giles King Lyford. 

Che le condizioni di Jane, in quel momento, fossero ormai gravi 

lo testimoniano alcuni particolari: nel mese di marzo dovette sospen-

dere la redazione di Sanditon, che rimarrà incompiuto; poco dopo, il 

13 aprile, era confinata a letto; ed il 27 di quello stesso mese fece te-

stamento. 
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Sapendo quanto Jane fosse visceralmente affezionata al suo cotta-

ge di Chawton, è evidente che soltanto una ragione grave e importan-

te – la sua salute e la consapevolezza di quanto fosse già compro-

messa – possa averla convinta ad accettare di lasciare il suo amato 

rifugio quel 24 maggio, per un tempo indeterminato, ma che divente-

rà definitivo. 

Le sorelle Austen, quel giorno, arrivarono a Winchester, in una 

casa in College Street, al n. 8, procurata dalle amiche di famiglia Eli-

zabeth e Alethea Bigg che vivevano in città, a pochi passi da lì, nel 

cortile della Cattedrale. 

La lettera del 27 maggio rende conto in modo positivo di questa 

sistemazione: 

 
Il nostro Alloggio è molto confortevole. Abbiamo un lindo Salottino 

con un Bovindo che affaccia sul giardino del Dr Gabell [N.d.R.: è il 

rettore del Winchester College]. 

 

È eloquente il fatto che questa sia l’ultima lettera, tra quelle giun-

te fino a noi, che risulti compiutamente scritta da Jane mentre è a 

Winchester. 

Da quel momento, infatti, la malattia compì velocemente il suo 

corso. Jane ebbe soltanto dei rari e brevi periodi di ripresa, del tutto 

illusori, nei quali però riuscì a scrivere qualche riga, come dimostra 

questo frammento di lettera, dalla data incerta, tra il 28 e il 29 mag-

gio 1817: 

 
[...] Chi mi assiste è incoraggiante, e parla di completa guarigione. 

Vivo principalmente sul divano, ma ho il permesso di passeggiare da 

una stanza all’altra. Sono uscita una volta in portantina, e lo rifarò, e 

sarò promossa alla sedia a rotelle non appena il tempo lo permetterà. 

Su questo argomento voglio solo ancora dire che la mia carissima so-

rella, la mia tenera, attenta, instancabile infermiera, non si è ammala-

ta per le sue fatiche. Riguardo a quanto le devo, e all’ansioso affetto 

di tutta la mia amata famiglia in questa circostanza, posso solo pian-

gere, e pregare Dio di benedirli sempre di più. 

 

Nel mese di giugno la sua salute peggiorò sempre di più, fino a 

quel 17 luglio quando Cassandra, rientrando in casa, la trovò così 
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grave che dovette chiamare il dott. Lyford, il quale le somministrò un 

sedativo. Jane perse conoscenza e, lentamente, scivolando via in pun-

ta di piedi, morì alle 4 e mezza del mattino del 18 luglio 1817. 

La casa al numero 8 di College Street a Winchester, l’ultima di-

mora terrena di Jane, è ancora lì. 

Si trova esattamente dietro l’imponente e splendida cattedrale: 

guardando la facciata, la si deve fiancheggiare sulla destra passando 

sotto alcuni contrafforti laterali per poi arrivare a un’antica porta me-

dievale, Kingsgate. 

Una volta attraversata, ci si trova all’inizio di College Street, che 

si apre sulla sinistra. 

La casa del numero 8 non è immediatamente visibile ma è neces-

sario inoltrarsi un poco prima di notarne la stretta facciata, di un co-

lore tenue, incastonata tra due palazzi più scuri e più alti. È proprio 

come la descrive Jane: al primo piano, c’è un bovindo che sporge 

sulla strada. 

Purtroppo, non è possibile visitarla perché è di proprietà privata. 

Nel giugno del 2012, quando chi scrive ha scattato questa foto, era 

presente un biglietto frettoloso, vergato a mano, attaccato alla fine-

stra del piano terra, che scoraggiava chiunque avesse voluto avventu-

rarsi a fare un tentativo per chiedere il permesso di entrare. 

Ai numerosissimi visitatori dell’illustre inquilina di un tempo, 

dunque, oggi non resta che sedersi sul muretto del giardino di fronte 

(sì, lo stesso di cui racconta Jane nella lettera del 27 maggio 1817) e 

osservarla dall’esterno, lasciando che sia la fantasia a dare forma a 

quanto sappiamo dalle lettere nonché dal prezioso resconto che Con-

stance Hill ci fornisce al capitolo XXIII di Jane Austen. I luoghi e gli 

amici: 

 
Siamo entrate nel «lindo salottino con un bovindo» che è rimasto 

immutato. È un grazioso salotto d’altri tempi, con il soffitto basso e 

una stretta porta d’ingresso. Le tende di mussolina bianca e i vasi 

con fiori dai colori vivaci sul davanzale della finestra danno un’aria 

allegra alla stanza. Ci siamo quasi immaginate di poter vedere Miss 

Austen seduta alla finestra a scrivere al nipote, dando di tanto in tan-

to un’occhiata all’alto giardino recintato, con gli alberi che si agitano 
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al vento, ai vecchi tetti rossi del cortile della cattedrale, con la grande 

torre grigia che li sovrasta. 

 

Dai tempi in cui le stesse sorelle Hill hanno visitato la casa, nel 

1901, il suo stato è lentamente peggiorato. Nel 2012, sul n. 58 della 

rivista Jane Austen’s Regency World, una lettera accorata ne portò 

all’attenzione generale lo stato di semi abbandono chiedendo un in-

tervento pubblico per sistemarla. 

Di recente, tuttavia, la proprietà (il Winchester College, che lo ha 

affittato a un proprio dipendente) ha provveduto a ritinteggiare la 

facciata (come riportato nel n. 67 della stessa rivista) ridando 

all’edificio un aspetto più consono a ciò che rappresenta per la storia 

del Regno Unito e del mondo intero. 

Dopo la morte, Jane venne sepolta a pochi passi da questa casa, 

nella maestosa cattedrale di Winchester, il 24 luglio del 1817. 

La sua tomba si trova nella navata di sinistra, ed entrando è im-

possibile non accorgersi della sua collocazione perché è l’unica pe-

rennemente circondata da visitatori. 

Il testo tombale fu scritto dal fratello di Jane, Henry, e una lacuna 

salta subito all’occhio: non si fa alcun cenno a ciò che ha scandito 

con passione la sua intera esistenza e l’ha resa famosa ai posteri, la 

scrittura. 

 
In Memoria di 

JANE AUSTEN, 

figlia minore del fu 

Rev. GEORGE AUSTEN, 

già Rettore di Steventon in questa Contea 

ella lasciò questa Vita il 18 luglio 1817, 

a 41 anni, dopo una lunga malattia sopportata con 

la pazienza e le speranze di una Cristiana. 

 

La gentilezza del suo cuore, 

la dolcezza del suo carattere, e 

le straordinarie doti della sua mente 

guadagnarono la stima di tutti coloro che la conobbero, e 

l’intenso amore di quelli a lei più vicini. 
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Il loro dolore è in proporzione al loro affetto 

essi sanno che la loro perdita è irreparabile, 

ma nella loro profonda afflizione sono consolati 

dalla salda benché umile speranza che la sua generosità, 

devozione, fede e purezza, abbiano reso 

la sua anima bene accetta al cospetto del suo 

REDENTORE. 

 

Sul finire dell’800, grazie ai proventi del Memoir of Jane Austen 

(Ricordo di Jane Austen), la biografia che il nipote James Edward 

pubblicò nel 1870, fu possibile arricchire la testimonianza della pre-

senza di Jane nella cattedrale con una targa di ottone, disegnata da 

James Wyatt, che fu posta sul muro accanto alla tomba. Nel testo, si 

accenna, finalmente, alle sue opere letterarie. 

 

Jane Austen 
Conosciuta da molti per i suoi 

scritti, cara alla sua famiglia 

per le varie attrattive del suo 

carattere e nobilitata dalla sua 

fede cristiana e dalla pietà nacque 

a Steventon nella contea dello 

Hampshire il 16 dicembre 1775 

e fu sepolta nella cattedrale 

il 24 luglio 1817. 

 

“Ella apre la bocca con saggezza 

e sulla sua lingua c’è la legge 

della bontà.” Proverbi, 31.26 

 

Infine, alzando gli occhi si può ammirare una splendida vetrata: 

Si tratta di un’altra testimonianza dell’ammirazione per Jane Au-

sten: disegnata da Charles Eager Kemp e installata nel 1900, la vetra-

ta è frutto di una grande raccolta di fondi pubblica che fu lanciata nel 

1898. 

Jane, la figlia del reverendo Austen, la donna riservata che pub-

blicò le proprie opere anonimamente, la scrittrice che amava raccon-

tare solo ciò che conosceva bene, cioè la semplice vita quotidiana e il 
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complesso animo umano, riposa nella maestosa cattedrale, tra perso-

naggi famosi, decorati e blasonati, destinataria di ben tre testimo-

nianze del suo breve ma intenso passaggio terreno. A noi, suoi am-

miratori, non resta che renderle omaggio per i tesori che ha regalato 

al mondo intero. 

 

 
Fonti bibliografiche 

- Jane Austen. I luoghi e gli amici, di Constance Hill, 2013, Jo March 

Agenzia letteraria 

- lettera del 27 maggio 1817: jausten.it 

- frammenti della lettera del 28-29 maggio 1817: jausten.it 

- la traduzione del testo tombale è da jausten.it 

- la traduzione del testo della targa di ottone è dell’autrice dell’articolo 

 

 
Postilla finale 

In chiusura di quest’ultima tappa del viaggio nei luoghi di Jane Austen, ag-

giungo una breve postilla su un tema che, di certo, si è affacciato nella men-

te di chi sta leggendo: qual è la causa della morte di Jane Austen? 

Non vi è una certezza assoluta. Le ipotesi più accreditate individuano nel 

morbo di Addison la malattia che la portò alla morte. Tuttavia, in tempi re-

centi, queste ipotesi sono state rimesse in discussione. Per saperne di più, è 

possibile consultare  le seguenti pagine, redatte da due membri di JASIT: 

- Di quale malattia è morta Jane Austen? 

<http://www.jausten.it/jafaq.html#v006> 

- Le cause della morte di Jane Austen: pochi indizi, solo ipotesi 

<http://www.unteconjaneausten.com/2011/12/le-cause-della-morte-di-jane-

austen.html> 

 

http://www.jausten.it/jalett151-161.html#l160
http://www.jausten.it/jalett151-161.html#l161c
http://www.jausten.it/jaluoghi.html#winchester
http://www.jausten.it/jafaq.html#v006
http://www.unteconjaneausten.com/2011/12/le-cause-della-morte-di-jane-austen.html
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I Bicentenari - 2014, Mansfield Park 
9 maggio 2014, Silvia Ogier 

 
Ho qualcosa tra le mani – che spero venderà bene grazie alla fama di 

P. & P., anche se non è divertente nemmeno la metà. 

 

Con queste parole, scritte al fratello Frank in una lettera del 3-6 

luglio 1813, Jane Austen si riferisce a Mansfield Park, il romanzo del 

quale sta completando la stesura sul suo minuscolo tavolino di 

Chawton. 

In questa brevissima frase c’è tutto il pragmatismo di Jane, che 

non può fare a meno di pensare a un buon successo commerciale ma, 

allo stesso tempo, è perfettamente cosciente del carattere particolare 

della sua nuova creatura, così diverso dal suo precedente “darling 

child”, Orgoglio e Pregiudizio. 

Il romanzo viene pubblicato dall’editore Egerton il 9 maggio 

1814. Oggi, perciò, in tutto il mondo si celebra il 200° compleanno 

di Mansfield Park. 

Noi di JASIT siamo convinti che il modo migliore per festeggiare 

il Bicentenario di un romanzo austeniano sia leggerlo (o rileggerlo) 

cogliendo così l’occasione per approfondirne la conoscenza. 

Questo è particolarmente vero per Mansfield Park che è con tutta 

probabilità il più complesso e sfuggente dei romanzi di Jane Austen. 

Per questo, oggi desideriamo fare a tutti gli auguri di un Buon Bi-

centenario di Mansfield Park raccogliendo in questo “biglietto” i no-

stri contributi, che potrete leggere in questo annuario, in quello del 

2013 e naturalmente nel nostro sito. 

 

 5 marzo 2013: nella pagina Conoscere Jane Austen: "Man-

sfield Park", di Mara Barbuni 

 5 maggio 2013: Cittadini del mondo: visioni contemporanee 

dei personaggi di Jane Austen, di Mara Barbuni 

 27 maggio 2013: Fanny o il trionfo della delicatezza, di Pie-

tro Citati (Corriere della Sera, 9 maggio 2013) 

 28 agosto 2013: Una bambina in un "giardino molto ben cu-

rato: Mansfield Park vs. Jane Eyre, di Monica Fairview 
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 4 dicembre 2013: L'inconsapevole autoinganno di Fanny 

Price, di Kelly Hagen 

 30 dicembre 2013: Due passi per Austenland: Sotherton o 

Stoneleigh?, di Giuseppe Ierolli 

 10 febbraio 2014: Introduzione a Mansfield Park, di Giusep-

pe Ierolli 

 13 febbraio 2014: Henry Crawford ovvero la massima 

espressione del villain austeniano, di Gabriella Parisi 

 21 marzo 2014: La struttura di Mansfield Park, di Bruce 

Stovel 

 

Gli articoli successivi sono rintracciabili nel sito, nella categoria 

"Mansfield Park" 

<http://jasit.altervista.org/blog/category/mansfield-park> 

 

http://jasit.altervista.org/blog/category/mansfield-park/
http://jasit.altervista.org/blog/category/mansfield-park/


 

96 

Jane Austen incontra Doctor Who? - Il TARDIS 

realizza il sogno di ogni Janeite! 
20 maggio 2014, Petra Zari 

 

Cari lettori di JASIT,  

vi starete chiedendo cosa può unire nel medesimo titolo la più 

amata scrittrice inglese di tutti i tempi e il personaggio – enigmatico 

per definizione – della più longeva delle serie TV fantascientifiche, 

dato che, a prima vista, sembrano avere in comune soltanto l’identità 

very british. 

Da Janeite e Whovian (definizione che individua gli appassionati 

di Doctor Who?) mi diverto a trovare connessioni tra questi due 

‘mondi’ apparentemente distanti: da un lato, la lontana, immutabile 

campagna inglese raccontata da Miss Austen; dall’altro, 

l’avventuroso, relativista, fantascientifico spazio-tempo di Doctor 

Who. Un incontro impossibile, direte, ma non quando lo spazio e, 

soprattutto, il tempo, entrano in gioco! 

A coloro che non conoscono Doctor Who? (in Italia, attualmente 

in onda su Rai 4) basti sapere che la serie classica nacque nel lontano 

1963 in Inghilterra, inizialmente pensata con scopo educativo per i 

bambini, ai fini di insegnare la storia e qualche concetto di scienza 

applicata, il tutto condito da un più appetibile approccio fantasioso e 

ironiche morali, che in seguito, furono complici dell’inatteso apprez-

zamento del pubblico adulto. 

La serie, riportata al successo dal reboot del 2005, ha il suo unico 

protagonista in un fantomatico viaggiatore del tempo (Signore del 

Tempo), un alieno umanoide che si fa chiamare Il Dottore, titolo 

enigmatico ed elemento divenuto traino della trama negli anni, per 

l’identità e il mistero che cela. Le caratteristiche di tale personaggio 

– in qualità di alieno – alimentano le molte potenzialità di sviluppo 

della serie, ma il fatto che mi interessa in questa sede è essenzial-

mente la possibilità di viaggiare nello spazio-tempo grazie alla sua 

particolare nave spaziale dalla coscienza indipendente, chiamata 

TARDIS, mimetizzata sotto le false spoglie dell’amata, quanto nota 

Police Blue Box (la cabina telefonica  della Polizia inglese diffusa 

negli anni ’60 in Inghilterra, dall’inconfondibile colore blu). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who
http://www.doctorwho.rai.it/dl/portali/site/page/Page-d3382238-9b8c-4d3f-8993-1ea87f8aae2f.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who#TARDIS
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Ora, da Janeite, immaginate di avere quella piccola (ma più gran-

de all’interno) nave spazio-temporale per un giorno e concentratevi: 

dove e, soprattutto, quando vorreste andare? 

Per caso Steventon, Hampshire – Inghilterra, intorno al 1798? O 

forse Chawton, Hampshire – Inghilterra, nell’estate del 1809? O an-

cora Bath, nel giugno del 1799? 

Il sogno comune a ogni Janeite: incontrare la cara Zia Jane! 

La fama di Jane Austen l’ha resa spesso protagonista delle situa-

zioni più strane: c’è chi ne ha fatto un’investigatrice improvvisata 

(ricordo la serie di mysteries di Stephanie Barron), chi un’eroina ro-

mantica (lei che romantica non era affatto!), chi addirittura una di-

vertente donna-vampiro giunta sino ai giorni nostri (l’esilarante trilo-

gia di Thomas Ford, purtroppo ancora inedita in italiano), dunque 

siamo pronti a vederla vestire qualsiasi ruolo, mantenendo intatto il 

suo irresistibile humor. Eppure, da Whovian e da Janeite, non riesco 

a immaginare in quale fantastica avventura potrebbe trascinarla il 

Dottore, né gli spassosi, acuti dialoghi fra questi due geni del ragio-

namento.  

Mark Gatiss, noto attore inglese e scrittore della serie, dopo il Bi-

centenario di Orgoglio e pregiudizio che ha riportato l’attenzione di 

tutto il mondo sulle opere austeniane e, forse, anche grazie a qualche 

suggerimento dei fan, ha finalmente deciso di far incontrare il Dotto-

re e Jane Austen in una puntata della prossima serie (l’ottava del re-

boot, tutt’ora in produzione, che andrà in onda in autunno sulla BBC) 

esaudendo – almeno virtualmente – il desiderio di ogni Janeite! 

La notizia è confermata dallo stesso Gatiss che in un tweet del 17 

maggio cinguetta: 

 
‘Crying my eyes out at the end of the Olivier/Garson ‘Pride and 

Prejudice’. Wonderful.’ 

‘Sto piangendo calde lacrime sul finale di Orgoglio e pregiudizio con 

Laurence Olivier e Greer Garson. Meraviglioso.  

(Si riferisce ovviamente al primo film tratto dal libro, di produzione 

Hollywoodiana – 1940) 

 

Segno che lo scrittore si sta documentando sul tema e pare che ne 

sia conquistato! 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b006q2x0
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Non è la prima volta che il TARDIS porta il Dottore e i suoi com-

panions nel passato a conoscere personaggi della storia e della lette-

ratura; dopo l’ovvio incontro con il Bardo Shakespeare, 

l’inossidabile Charles Dickens e la perspicace Agatha Christie, era 

dovuta una visita all’arguta Jane Austen! 

Da Whovian posso assicurarvi dialoghi intelligenti, ottimo humor 

inglese e avventure emozionanti. Difficile ipotizzare, invece, quali 

situazioni creerà Gatiss attorno al Dottore e a Zia Jane: potrebbe ren-

derla protagonista di uno dei suoi romanzi, oppure, portarla in 

un’altra epoca, magari al presente per farle vedere che solo sei ro-

manzi sono stati sufficienti a far di lei una delle scrittrici più famose 

e amate di tutti i tempi, o ancora, il Dottore potrebbe trovare una 

scientifica spiegazione alla misteriosa malattia che la uccise prematu-

ramente. 

Quando c’è il Dottore in giro ogni cosa è possibile, a patto che 

non si intacchi lo spazio-tempo e i suoi punti fissi, poiché ci sono co-

se che neanche la fantascienza può cambiare, pena lo stravolgimento 

del presente e del futuro. Tuttavia, per mia esperienza di fan della se-

rie, so che Zia Jane non avrà difficoltà a comprendere la complessa 

(poiché aliena) personalità del Dottore, né mancherà di cogliere al 

volo l’opportunità di una parentesi avventurosa, com’è certo che do-

vrà predisporsi a contrariare molte regole della buona condotta, ar-

marsi dello spirito indomito di Marianne, dell’immaginazione di Ca-

therine e… prepararsi a correre! 
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Jane Austen e la poesia 
26 maggio 2014, Giuseppe Ierolli 

 
Le sue letture erano molte estese in storia e belle lettere, e la sua 

memoria estremamente tenace. I suoi scrittori morali prediletti erano 

Johnson per la prosa e Cowper per la poesia.  

(Henry Austen, Nota biografica sull’autore, 1817) 

 

Tra i suoi scrittori preferiti, i primi posti erano occupati da Johnson 

per la prosa, Crabbe per la poesia, e Cowper per entrambe. [...] Ado-

rava Crabbe, forse per una certa somiglianza con lei nei dettagli più 

minuti e finemente cesellati, e talvolta diceva, per gioco, che se mai 

si fosse sposata avrebbe voluto diventare Mrs. Crabbe, guardando 

all’autore come a un’idea astratta, senza conoscerlo e senza curarsi 

di che tipo d’uomo fosse. Lo Scott poeta le piaceva moltissimo; non 

visse abbastanza da conoscere molto dei suoi romanzi.  

(James Edward Austen-Leigh, Ricordo di Jane Austen, 1870, cap. V) 

 

Così il fratello e il nipote di Jane Austen descrivevano le sue pre-

ferenze poetiche, ed entrambe le testimonianze risultano sicuramente 

attendibili, visto che proprio William Cowper (1731-1800), George 

Crabbe (1754-1832) e Walter Scott (1771-1832) sono tra i poeti 

maggiormente citati nelle lettere e nelle opere. 

Lo scherzoso dettaglio biografico riguardante Crabbe descritto dal 

nipote è rintracciabile in una lettera del 21 ottobre 1813 alla sorella 

Cassandra: 

 
No; non ho saputo della morte di Mrs Crabbe. Avevo solo intuito da 

una delle sue prefazioni che probabilmente era sposato. È quasi as-

surdo. Povera donna! Consolerò lui per quanto potrò, ma non garan-

tisco di essere buona con i figli di lei. Avrebbe fatto meglio a non la-

sciarne nessuno. 

 

Crabbe è citato brevemente anche in Mansfield Park (cap. 16), 

quando Edmund va in camera di Fanny per riferirle la sua decisione 

di partecipare alla recita alla quale, insieme alla cugina, si era oppo-

sto così fieramente. Prima di andar via, infatti, si scusa per averne 

interrotto la lettura e dice, fra l’altro: 
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Come procede Lord Macartney? (aprendo un volume sul tavolo e 

prendendone poi degli altri). Ed ecco i racconti di Crabbe, e 

L’ozioso, a portata di mano per distrarti, se sei stanca del tuo librone. 

 

ma soprattutto è molto probabile che il nome della protagonista e al-

cune vicende del romanzo derivino da un suo poema, The Parish Re-

gister (Il registro parrocchiale), dove, nella seconda parte, intitolata 

“Matrimoni” (i titoli delle altre due sono “Battesimi” e “Sepolture”), 

è narrata la vicenda di Sir Edward Archer, un “cavaliere galante” che 

fa la corte alla figlia del suo fattore, una fanciulla “amabile e casta” il 

cui nome è appunto Fanny Price. La fanciulla rifiuta l’offerta di ma-

trimonio del ricco pretendente perché è già innamorata di un altro. 

Il riferimento è tutt’altro che certo, ma la coincidenza del nome e 

della vicenda, che somiglia al rapporto tra Fanny e Mr. Crawford, la 

rende comunque plausibile. 

Più numerose sono le citazioni di Cowper. In una lettera del 18-

19 dicembre 1798 troviamo un accenno a letture poetiche serali ad 

alta voce del reverendo Austen: 

 
Adesso pranziamo alle tre e mezza, e immagino che finiamo prima 

che voi cominciate – Prendiamo il tè alle sei e mezza. – Temo che ci 

disprezzerai. – La sera il babbo ci legge Cowper, che ascolto quando 

posso. 

 

In un’altra (3 novembre 1813), scrivendo da Godmersham (la re-

sidenza del fratello Edward) a Londra, dove Cassandra era dall’altro 

fratello, Henry, fa delle considerazioni su un domestico di 

quest’ultimo: 

 
Sono lieta che William si offra volontario, e non sui terreni peggiori. 

Un’inclinazione per la Campagna è un peccato veniale. – C’è più 

Cowper che Johnson in lui, più amante di Lepri addomesticate e 

Blank verse che dell’enorme folla di esseri umani a Charing Cross. 

 

richiamando una poesia di Cowper: Epitaph on a Hare (Epitaffio su 

una Lepre), e un brano della Life of Johnson di James Boswell: 

http://www.jausten.it/jarcparishregister.html
http://www.jausten.it/jarcparishregister.html
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“Fleet Street ha un aspetto molto animato, ma ritengo che il maggio-

re affollamento di esseri umani sia a Charing Cross.” 

Troviamo poi un’associazione ai fiori del giardino di Southamp-

ton (8-9 febbraio 1807): 

 
Stiamo facendo mettere in ordine il Giardino, da un Uomo con un ot-

timo Carattere, un eccellente colorito e più economico del preceden-

te. Dice che gli arbusti che costeggiano il sentiero di ghiaia sono solo 

di due tipi di rose, uno dei quali di qualità scadente; – intendiamo 

perciò prenderne qualcuno di una varietà migliore, e su mia richiesta 

particolare lui ci procurerà dei Lillà. Non posso fare a meno dei Lil-

là, per amore del Verso di Cowper. – Si parla anche di un Laburno. 

 

dove il riferimento è a un poema di Cowper, The Task (Laburno, ric-

co / di fiori dorati; lillà, avorio puro.), lo stesso citato sia in Man-

sfield Park (cap. 6), quando Fanny protesta sommessamente con il 

cugino Edmund per l’intenzione di Mr. Rushworth di far tagliare de-

gli alberi: 

 
“Tagliare un viale alberato! Che peccato! Non ti fa pensare a 

Cowper? «Sì viali abbattuti, una volta ancora piango il vostro destino 

immeritato.»” 

 

sia in Emma (cap. 41), nelle riflessioni di Mr. Knightley sui sospetti 

suscitati in lui dall’osservazione di alcune stranezze nei rapporti tra 

Frank Churchill e Jane Fairfax: 

 
Lui era a pranzo dagli Elton, con la famiglia di Randalls e Jane, e 

aveva visto uno sguardo, più di un singolo sguardo, a Miss Fairfax, 

che, dall’ammiratore di Miss Woodhouse, sembrava perlomeno fuori 

luogo. Quando fu di nuovo in loro compagnia, non poté fare a meno 

di ricordare ciò che aveva visto, né poté evitare valutazioni che, a 

meno che non fosse come Cowper e il suo fuoco al crepuscolo, 

Creando io stesso ciò che vedevo 

suscitarono in lui sospetti ancora maggiori sull’esistenza di una sim-

patia segreta, persino di un’intesa segreta, tra Frank Churchill e Jane. 
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C’è poi una citazione abbastanza nascosta in una lettera del 23-24 

settembre 1813, scritta da Godmersham in un momento di tranquilla 

solitudine nella grande casa del fratello: 

 
In questo momento sono da sola in Biblioteca, Padrona di tutto ciò 

che vedo – o almeno sono in grado di dirlo e di recitare l’intera poe-

sia se mi va, senza offesa per nessuno. - 

 

Il “Padrona di tutto ciò che vedo” è il primo verso della poesia 

Verses supposed to be written by Alexander Selkirk: “I am monarch 

of all I survey,”. Alexander Selkirk era una persona reale, che rimase 

oltre quattro anni da solo su un’isola deserta dell’arcipelago Juan 

Fernandez, e fu l’ispiratore del Robinson Crusoe di Defoe. 

Cowper lo troviamo una seconda volta in Mansfield Park (cap. 

45), con una citazione dal poema Tirocinium, che narra di un ragazzo 

che viene mandato a studiare lontano da casa e, quando torna, si sen-

te come un estraneo in casa sua; una situazione simile a quella di 

Fanny, tornata piena di speranze a Portsmouth dalla famiglia di ori-

gine, e poi amaramente delusa nel non trovare quell’affetto e quella 

familiarità che si era aspettata, tanto da non desiderare altro che tor-

nare dagli zii a Manfield: 

 
La sua ansia, la sua impazienza, il suo forte desiderio di tornare da 

loro, era tale da farle avere sempre presente uno o due versi del Tiro-

cinium di Cowper. “Con quale intenso desiderio vuole casa sua.” le 

saliva continuamente alle labbra, come la descrizione più veritiera di 

uno struggimento che non si poteva immaginare più intenso nel cuo-

re di uno scolaro. 

 

Ma il romanzo in cui Cowper è citato di più è Ragione e senti-

mento, dove lo troviamo per tre volte. Vediamo come: 

 
“Oh! mamma, com’è stata fiacca, com’è stata banale la maniera in 

cui Edward ha letto ieri sera! Ho patito molto per mia sorella. Eppure 

lei l’ha sopportata con molta compostezza, sembrava non accorger-

sene. Sono riuscita a stento a restare seduta. Sentire quei bellissimi 

versi che spesso mi hanno fatto quasi impazzire, pronunciati con una 

tale impenetrabile calma, con una così orribile indifferenza!”  
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“Avrebbe certamente reso più giustizia a una prosa semplice ed ele-

gante. In quel momento l’ho pensato, ma tu hai voluto dargli 

Cowper.”  

“Ma come mamma, se non riesce a scuoterlo nemmeno Cowper! Pe-

rò bisogna ammettere che i gusti possono essere diversi. Elinor non 

ha le mie stesse emozioni, e quindi può passarci sopra, ed essere feli-

ce con lui. Ma mi avrebbe spezzato il cuore, se fossi stata io ad amar-

lo, sentirlo leggere con così poco sentimento.” (cap. 3) 

 

“Be’, Marianne”, disse Elinor, non appena se ne fu andato, “mi sem-

bra che in una sola mattinata tu abbia fatto quasi tutto. Hai già accer-

tato l’opinione di Mr. Willoughby in quasi tutti gli argomenti di una 

certa importanza. Sai che cosa pensa di Cowper e di Scott; ti sei ac-

certata della sua alta opinione sulle loro bellezze così com’era suo 

dovere, e hai avuto tutte le assicurazioni possibili sul fatto che la sua 

ammirazione per Pope non vada al di là di quanto sia appropriato. 

Ma come farai ad alimentare ancora la vostra conoscenza, dopo que-

sta straordinario sperpero di ogni argomento di conversazione? Avre-

te presto esaurito tutti i vostri soggetti preferiti.” (cap. 10) 

 

“Voi, Miss Dashwood, dareste ordine di mandarvi tutte le nuove 

stampe di valore, e quanto a Marianne, conosco la sua grandezza 

d’animo, non ci sarebbe musica abbastanza a Londra per acconten-

tarla. E libri!… Thomson, Cowper, Scott… li comprerebbe tutti in 

continuazione: ne comprerebbe tutte le copie, credo, per impedire 

che cadano in mani indegne; [...]” (cap. 17) 

 

In tutti e tre i casi il ricorso a una citazione letteraria (limitata a 

Cowper nel primo ed estesa ad altri nei due che seguono) è stretta-

mente funzionale a caratterizzare i sentimenti delle due sorelle Da-

shwood. 

Nel cap. 3 Marianne parla della lettura ad alta voce di Edward 

Ferrars, mettendo in luce quella che secondo lei è la differenza so-

stanziale che la divide dalla sorella: emozioni meno intense, che pos-

sono quindi far apprezzare a Elinor un modo di leggere che invece 

Marianne considera assolutamente inadeguato alla forza dei versi di 

Cowper (“… non riesce a scuoterlo nemmeno Cowper!”). 

Nel cap 10 è Elinor che parla, in modo praticamente speculare a 

quanto aveva detto prima Marianne, facendo emergere i gusti “ro-
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mantici” della sorella in particolare quando mette a confronto 

Cowper e Scott con Pope, un poeta ormai fuori moda, che Marianne 

può ammirare solo come un atto dovuto a un classico.  

E nell’ultima citazione (stavolta è Edward Ferrars che parla) i tre 

poeti citati come sicuri acquisti da parte di Marianne sono sempre i 

“romantici” Cowper e Scott con l’aggiunta di James Thomson (1700-

1748). 

L’ultimo romanzo in cui troviamo il nome del poeta è anche 

l’ultimo, e incompiuto, scritto da Jane Austen, Sanditon, stavolta con 

una connotazione quasi parodica, visto che a citarlo è Mr. Parker, ca-

pitato per caso, dopo un incidente, in casa di Mr. Heywood. Parker è 

rimasto sorpreso, e nello stesso tempo lusingato, nell’apprendere che 

il suo interlocutore non conosce la cittadina balneare di Brinshore, 

concorrente della sua Sanditon, e usa un verso da una lunga poesia: 

Truth (Verità), nella quale il celebre Voltaire è contrapposto a una 

semplice campagnola: 

 
“Non lo conoscevate? Ecco, mia cara (rivolgendosi esultante alla 

moglie), ora vedi come stanno le cose. Questa è tutta la celebrità di 

Brinshore! Questo gentiluomo non sapeva che al mondo esistesse un 

posto simile. Be’, in verità, signore, credo che potremmo applicare a 

Brinshore quel verso di Cowper, il poeta, quando descrive, contrap-

ponendola a Voltaire, quella devota campagnola, «Lei mai sentita 

nominare a mezzo miglio da casa»”. 

 

Walter Scott è fra i tre il più citato: lo troviamo venti volte, tra let-

tere e romanzi, ma mi limito a riportare due brani dalle lettere. 

Nella prima lettera (28 settembre 1814 alla nipote Anna) JA la-

menta scherzosamente la fama di Scott, che, non contento di essere 

ampiamente celebrato come poeta, invade il campo dei romanzieri: 

 
Walter Scott non ha il diritto di scrivere romanzi, specialmente belli. 

– Non è giusto. – Ha abbastanza Fama e Profitti come Poeta, e non 

dovrebbe togliere il pane di bocca agli altri. – Non mi piace lui, e 

non intendo farmi piacere Waverley se posso farne a meno – ma te-

mo che dovrò. 
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La seconda è invece interessante perché mostra quanto l’autrice 

tenesse al romanzo che, all’epoca e ancora oggi, è forse quello meno 

amato dai lettori, Mansfield Park. Murray, l’editore di Emma, aveva 

scritto a Walter Scott per sollecitare una recensione al romanzo, subi-

to dopo la pubblicazione nel dicembre 1815. La recensione, molto 

lunga e sostanzialmente positiva, fu pubblicata nel marzo del 1816, 

anonima, sulla rivista “The Quarterly Review”, di proprietà dello 

stesso Murray. L’editore mandò la rivista a JA e quest’ultima, nel re-

stituirgliela, scrisse (1° aprile 1816): 

 
Vi restituisco la Quarterly Review con molti Ringraziamenti. 

L’Autrice di Emma credo non abbia ragione di lamentarsi del tratta-

mento ricevuto – salvo per la totale omissione di Mansfield Park. – 

Non può non dispiacermi che un Uomo così intelligente come il Re-

censore di Emma lo consideri talmente indegno di nota. 

 

Come abbiamo visto in questo breve excursus, Jane Austen, era 

sicuramente una lettrice di poesie, e troviamo molti altri poeti citati 

nelle sue lettere e nelle sue opere. Se poi consideriamo le citazioni 

letterarie in genere (poesie, romanzi opere teatrali), in tutto il corpus 

austeniano (e di lettere ne abbiamo una minima parte di quante ne ha 

presumibilmente scritte) troviamo 197 opere di 115 autori (vedi 

l’elenco su jausten.it - Citazioni e allusioni artistiche e letterarie), 

una clamorosa smentita a quanto scrisse la stessa Jane Austen in una 

lettera dell’11 dicembre 1815 a James Stainer Clarke, il bibliotecario 

del principe reggente che le aveva proposto di scrivere un romanzo 

storico: 

 
E io credo di potermi vantare di essere, con tutta la possibile Presun-

zione, la Donna più illetterata, e disinformata che abbia mai osato 

diventare un’Autrice. 

 

Ma Jane Austen scrisse anche poesie? Sì, ma ne parleremo 

un’altra volta. 

 
Nota  

Le citazioni da lettere e romanzi sono tratte dal sito jausten.it 

http://www.jausten.it/jaindcitazlett.html
http://www.jausten.it/
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Uno sguardo su “I Watson” 
30 maggio 2014, Mara Barbuni 

 

Leggere – e rileggere – il frammento che ci è rimasto di The Watsons 

ci fa sempre pensare a quanto sia un peccato che Austen non abbia 

continuato la narrazione. Il suo ottimo stile, i dialoghi brillanti, non-

ché le ampie prospettive che queste poche pagine ci aprono sul carat-

tere e sulle vicende dei personaggi, ci presentano infatti una storia 

potenzialmente interessantissima, e forse molto diversa (forse un po’ 

più cinica?) rispetto ai luminosi Orgoglio e pregiudizio o Emma, che 

da quest’opera eredita il nome della sua eroina. 

La nostra autrice scrisse una prima bozza di circa 17500 parole 

(senza suddivisione in capitoli); poi però l’abbandonò e non vi rimise 

mai più mano. Il manoscritto fu tuttavia conservato (per fortuna!), e 

Cassandra, che lo ricevette in lascito, lo passò a sua volta alla nipote 

Caroline Austen; per la pubblicazione si dovette attendere il 1871, 

quando fu dato alle stampe il Memoir of Jane Austen di James Ed-

ward Austen-Leigh, il quale si prese anche la responsabilità di dare a 

questo testo il titolo che conosciamo. 

Molto spesso gli editori hanno pubblicato il frammento “I Wa-

tson” insieme all’altra opera incompiuta “Sanditon” e al romanzo 

breve “Lady Susan”. 

La storia mette in scena la famiglia Watson, numerosa e piuttosto 

infelice, che abita ai margini di una piccola città nel villaggio di 

Stanton, appartenente alla contea del Surrey. Il padre, un reverendo, 

è un vedovo impoverito e malinconico, quasi incapace di adempiere 

ai suoi doveri professionali, e così debole da non riuscire a mantene-

re il dovuto controllo sulla famiglia. I due figli maschi, Robert e 

Sam, sono fuori casa: il primo ha sposato una donna presuntuosa e 

vanesia e si è trasferito a Croydon, il secondo esercita la professione 

medica a Guildford. Le figlie, Elizabeth (che amministra la casa a 

prezzo di grandi fatiche, considerata la scarsa rendita), Penelope e 

Margaret (in costante conflitto l’una con l’altra), sono coscienti del 

baratro economico e sociale che si spalancherebbe davanti a loro in 

caso di morte del padre: sanno che sarebbero sfrattate e che precipi-

terebbero nell’assoluta indigenza, e sono dunque spaventatissime 
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all’idea di non riuscire a trovare marito. Ma la protagonista della sto-

ria è Emma, vissuta per quattordici anni a casa di una zia nello 

Shropshire, ma ora destinata a tornare in famiglia a causa del matri-

monio della sua benefattrice. Il suo ritorno a casa non è accolto con 

particolare affetto, data la povertà imperante, ma la sorella Elizabeth 

sembra offrirle qualche parola gentile. 

L’incipit, nonché il momento culminante di quest’opera incom-

pleta, com’è il caso – potremmo dire – anche dei romanzi compiuti, è 

costituito dalla scena del ballo. Elizabeth accompagna Emma per una 

breve visita dagli Edwards che le consentirà di partecipare alla prima 

festa danzante della stagione invernale: la prospettiva, ovviamente, è 

quella di conquistare un corteggiatore. Il ricevimento si tiene alla 

White Hart Inn, e la descrizione dell’arrivo alla locanda del gruppet-

to cui Emma appartiene è un paradigma superbo della tecnica della 

visualizzazione narrativa. Sembra quasi che Austen si muova bran-

dendo una telecamera, che si sposta fluidamente a destra e a sinistra, 

in alto e in basso, soffermandosi su squisiti dettagli e registrando lu-

ci, suoni, atmosfere con una vividezza straordinaria. Leggiamo in-

sieme questo passo: 

 
Mrs. Edwards, preoccupandosi del proprio abito e contemporanea-

mente mostrando una ancor maggiore sollecitudine per il benessere 

delle spalle e della gola delle sue protette, fece strada su per l’ampia 

scalinata, mentre nessun suono di danze, se non il primo stridore di 

un violino, raggiungeva le orecchie delle sue accompagnatrici. […] 

Attraversarono un breve corridoio in direzione della sala da ballo, 

che scintillava di luci di fronte a loro […]. L’abito di satin di Mrs. 

Edward frusciò sul pavimento lindo della sala fino al focolare 

all’estremità opposta, dove sedeva compitamente un solo gruppetto, 

mentre tre o quattro ufficiali ciondolavano intorno, entrando e 

uscendo dalla sala da gioco adiacente. 

 

I convenuti notano subito Emma, che è “ben fatta” “in piena salu-

te”, ha “la pelle scura, ma pura, liscia, e luminosa”, “gli occhi vivaci, 

un sorriso dolce, e l’espressione franca”. Tra coloro che la invitano a 

ballare, la giovane trova molto simpatico il reverendo Mr. Howard, 
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mentre la compagnia di Lord Osborne e dell’impudente Tom Mu-

sgrave la mettono a disagio. 

La forza letteraria di questa breve scena ha colpito anche Virginia 

Woolf, che in The Common Reader ha commentato: 

 
Quali ne sono le componenti? Un ballo in una città di provincia; al-

cune coppie che si incontrano e si tengono per mano in una sala dove 

si mangia e si beve un po’; e, come ‘catastrofe’, un ragazzo che vie-

ne umiliato da una signorina e trattato con bontà da un’altra. Nessuna 

tragedia, nessun eroismo. Eppure, per qualche motivo, la scenetta ci 

commuove in modo del tutto sproporzionato all’apparente banalità. 

Il comportamento di Emma nella sala da ballo ci ha permesso di ca-

pire quanto riguardosa, tenera e spinta da sentimenti sinceri si sareb-

be rivelata nelle crisi più gravi della vita che inevitabilmente, mentre 

la seguiamo, si dispiegano ai nostri occhi. Jane Austen padroneggia 

un’emozione molto più profonda di quanto non emerga in superficie. 

Ci stimola a fornire quel che manca. Lei pare offrire solo un’inezia 

che però si espande nella mente del lettore arricchendo certe scene a 

prima vista insignificanti di una vitalità quanto mai duratura. 

(trad. it. di D. Guglielmino). 

 

Il frammento si conclude quando Emma incontra altri membri 

della sua famiglia, riscontrando però in loro affettazione, litigiosità 

ed egoismo. Ormai il palcoscenico è affollato; ma il sipario cala bru-

scamente su tutti loro, e delle loro vicende non veniamo a sapere più 

nulla di certo. I ricordi di Cassandra, riportati alle nipoti, suggerisco-

no che Austen aveva in mente di far morire Mr. Watson e di affidare 

Emma alle poco amorevoli cure del fratello Robert e di sua moglie 

Jane. La giovane rifiuterà la proposta di matrimonio di Lord Osborne 

e accetterà invece quella del Reverendo Howard, il cui amore sarà 

conteso da Miss Osborne. Il motivo preciso per cui l’Autrice abban-

donò la narrazione non è noto; di certo negli anni della stesura le 

condizioni di vita degli Austen non erano tra le più felici: il Reveren-

do Austen morì nel 1805 (forse era troppo doloroso raccontare la vi-

cenda di un padre morto e delle difficoltà economiche precipitate di 

conseguenza sulla sua famiglia…), ed è molto probabile che i conti-

nui traslochi che si succedettero – da Steventon a Bath, da Bath a 
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Southampton, e infine a Chawton – abbiano impedito una serena e 

proficua prosecuzione dell’attività di scrittura. 

 

 
Fonti: 

 

J. Austen, I Watson, trad. di G. Ierolli 

<www.jausten.it/jaaothewatsons.html> 

 

D. Le Faye, Jane Austen: The World of Her Novels, Frances Lincoln 2003 

 

http://www.jausten.it/jaaothewatsons.html
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Jane Austen's Country Life di Deirdre Le Faye 
5 giugno 2014, di Silvia Ogier e Petra Zari 

 
Uno degli obiettivi di JASIT è fornire aggiornamenti 

sulle novità editoriali riguardanti Jane Austen in 

lingua italiana. Oggi, però, facciamo un’eccezione 

perché esce, in lingua inglese, la nuova opera di 

un’esperta austeniana tra i più autorevoli al mondo, 

Deirdre Le Faye. Il libro si intitola “Jane Austen’s 

country life – Uncovering the rural backdrop to her 

life, her letters and her novels” (La vita di campa-

gna di Jane Austen – Alla scoperta del contesto ru-

rale nella sua vita, nelle lettere e nei romanzi) e non 

potevamo esimerci dal renderne conto anche qui. 

 

Jane loved the country, and her delight in natural scenery was such 

that she would sometimes say she thought it must form one of the 

joys of heaven 

 

(Jane amava la campagna, e traeva un tale piacere dal paesaggio 

naturale che a volte diceva di pensare che dovesse essere una delle 

gioie del Paradiso.) 

 

Deirdre Le Faye, recentemente insignita della laurea honoris cau-

sa dall’Università di Southampton, è una delle voci più autorevoli 

quando si parla di Jane Austen. Studiosa ed esperta delle opere e del-

le vicende biografiche della grande scrittrice inglese, è stimata autri-

ce di una delle migliori biografie, Jane Austen: A Family Record 

(Cambridge University Press), un notevole ‘ritratto’ della scrittrice 

basato su fonti fattuali e sulle lettere. Di queste ultime, ha curato una 

fondamentale riedizione per la Oxford University Press, e ne ha 

estrapolato gran parte delle preziose informazioni sui vari aspetti del-

la vita di Jane Austen che ha poi raccolto (anche collaborando con 

altri autori) in saggi tematici. 

Nel caso delle pubblicazioni con la casa editrice inglese Frances 

Lincoln, i testi sono impreziositi da un vasto e accurato corredo ico-

nografico, che ne fanno libri da collezione molto ambiti. 



Jane Austen's Country Life di Deirdre Le Faye 

111 

Dopo il successo del volume Jane Austen – The World of Her 

Novels del 2003, Deirdre Le Faye oggi presenta la sua ultima fatica 

(che per una Janeite è comunque un piacere!), sempre con la casa 

editrice, Frances Lincoln: Jane Austen’s country life – Uncovering 

the rural backdrop to her life, her letters and her novels (La vita di 

campagna di Jane Austen – Alla scoperta del contesto rurale della 

sua vita, le lettere e i romanzi), un nuovo prezioso volume ricco di 

illustrazioni in cui intende evocare, ma anche esplorare, la campagna 

inglese dove visse e cui s’ispirò la scrittrice, un contesto indispensa-

bile per la comprensione del suo punto di vista unico, delle sue tema-

tiche, dei suoi memorabili personaggi, nonché del ritmo stesso della 

narrazione che segue il tempo naturale della vita rurale. 

Quale cornice migliore per presentare un tale omaggio a Jane Au-

sten se non quella tanto amata campagna che contò i suoi passi e 

ascoltò i suoi pensieri? 

Proprio la magnifica Chawton House, dove ha sede la prestigiosa 

biblioteca dedicata alle donne scrittrici, a pochi passi dal quel cottage 

dove visse Jane, accoglierà l’evento domani, venerdì 6 giugno, in un 

interessante evening talk in cui Le Faye parlerà del libro, 

dell’esperienza di ricerca che lo ha preceduto, e firmerà le prime co-

pie ai presenti. 

Pur nell’impossibilità di essere presenti, noi di JASIT siamo certi 

che non mancheranno stimolanti argomenti di dialogo e un bagaglio 

di emozioni richiamate da un luogo che, tra i rari tuttora esistenti, 

conserva una memoria tangibile della Austen. 

 

Scheda del libro 
Titolo: Jane Austen’s country life – Uncovering the rural backdrop 

to her life, her letters and her novels 

Autore: Deirdre Le Faye 

Copertina rigida, 269 pagine 

Editore: Frances Lincoln Ltd (5 giugno 2014) 

Lingua: Inglese 

ISBN: 9780711231580 
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Sinossi 

Jane Austen visse per quasi tutta la sua vita in due villaggi dello 

Hampshire: per 25 anni, nel luogo di nascita, Steventon; poi, per gli 

ultimi 8 anni della sua vita, a Chawton, e durante questo ultimo pe-

riodo scrisse e pubblicò i suoi grandi romanzi. Mentre abbondano i 

libri che descrivono i periodi trascorsi nelle città di Bath, Southamp-

ton e Londra, e le vacanze estive a Lyme Regis e in altre località ma-

rittime della costa occidentale, nessuna considerazione è stata data al 

contesto rurale della sua vita. 

Suo padre non era solo il parroco di Steventon ma anche un contadi-

no che amministrava una proprietà di circa 200 acri. Suo fratello 

Edward, inoltre, era un grande proprietario terriero, possedeva tre te-

nute, Godmersham nel Kent, Steventon e Chawton nello Hampshire. 

Per Jane, l’agricoltura in tutti i suoi aspetti era ancora più importante 

della vita clericale o le carriere navali dei fratelli più giovani. 

Questo libro colma un vuoto nello studio dell’ambiente familiare de-

gli Austen, analizzando lo stato dell’agricoltura in generale nel sud 

dell’Inghilterra e le condizioni durante la guerra che durò per quasi 

tutta la vita di Jane Austen, prendendo in considerazione in particola-

re i villaggi e i suoi abitanti, le condizioni del tempo, le coltivazioni, 

gli animali domestici e da cortile, l’economia domestica degli Austen 

e le gli aspetti della loro vita rurale. È tutto raccontato nelle Lettere 

di Jane Austen e, in modo meno eclatante, nei suoi romanzi, confe-

rendo loro quell’aria di verosimiglianza per cui i suoi lavori sono 

famosi. Oltre a queste ovvie fonti, esistono altri manoscritti degli 

Austen, ancora inediti, che forniscono altre informazioni e dettagli 

unici. 

Riccamente illustrato con ritratti contemporanei di gente, paesaggi e 

animali di campagna,Jane Austen’s Country Life rievoca un mondo 

che è scomparso di più rispetto alle note vedute di epoca Regency 

delle città di Bath o Londra, ma che non è meno importante per una 

piena comprensione della vita e dell’opera di questa amatissima 

scrittrice. 
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Due passi per Austenland: la Londra di Jane 

Austen 
10 giugno 2014, Silvia Ogier 

 

Leggendo le lettere e le biografie familiari, siamo consapevoli che 

Jane Austen non condusse affatto quella vita ritirata che ancora oggi 

troppo spesso viene evocata quando si parla di lei, bensì viaggiò mol-

to, anche se non nel senso moderno del termine. 

Se è vero, infatti, che non uscì mai dai confini della sua patria, è 

altrettanto vero che, in un’epoca in cui gli spostamenti erano più lenti 

e faticosi (un viaggio in carrozza metteva alla prova anche il fisico 

più robusto), Jane Austen non perdeva occasione per andare a trovare 

amici e parenti anche al di fuori della contea in cui dimorava: moltis-

simi sono i luoghi dell’Inghilterra in cui mise piede anche solo per 

pochi giorni o settimane, e che in molti casi sono diventati scenari 

ideali per le vicende dei suoi personaggi romanzeschi – come ricorda 

la biografia in forma di diario di viaggio Jane Austen. I luoghi e gli 

amici di Consance Hill, edita da Jo March Agenzia Letteraria, a cura 

di JASIT, alla quale ci ispiriamo per la nostra serie di articoli dedica-

ti ai luoghi austeniani. 

Oggi, concludiamo questa serie di articoli sulle strade di Austen-

land approdando alla capitale del Regno Unito, Londra. 

 
Miss Austen cominciò presto a frequentare Londra, dato che di fre-

quente trascorreva là alcuni giorni durante i viaggi tra lo Hampshire 

e il Kent. 

(Constance Hill, Jane Austen. I luoghi e gli amici, incipit cap. XIX) 

 

La presenza di Jane Austen a Londra è una costante della sua vita 

poiché ebbe molte e svariate occasioni di recarvisi e soggiornarvi nel 

corso degli anni, e ancora oggi i luoghi in cui andare a cercarne le 

tracce sono più numerosi di quanto si possa credere. 

Non tutti sono sopravvissuti al trascorrere dei due secoli che ci 

separano dalla sua epoca. Ad esempio, Carlton House, la residenza 

del Principe Reggente dove Jane fu convocata il 13 novembre 1815 
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proprio per volontà del principe stesso, suo grande ammiratore, non 

esiste più. 

Il Reggente la fece demolire nel 1827, preferendole la Queen’s 

House (l’attuale Buckingham Palace), così che oggi a Waterloo Place 

nulla rimane a testimonianza dello splendido palazzo che fu scenario 

di questo notevole evento nella vita dell’autrice. 

Nonostante alcune altre defezioni simili, è ancora possibile com-

piere un lungo e interessante tour austeniano all’interno della città. 

Analogamente a quanto ha fatto Constance Hill nell’opera citata 

più sopra, basterebbe lasciarsi guidare dalle lettere, dal Memoir (Ri-

cordo di Jane Austen, di James Edward Austen-Leigh) e dai romanzi 

per tracciare una fitta mappa di luoghi da vedere seguendo i suoi pas-

si londinesi in giro per acquisti, oppure agli spettacoli teatrali e alle 

mostre d’arte. 

Ad esempio, si può visitare il negozio di Twinings, dove Jane si 

approvvigionava per il tè: 

 
Mi dispiace sentire che c’è stato un aumento del tè. Non ho intenzio-

ne di andare da Twining se non sul tardi in giornata, quando potremo 

ordinare una provvista fresca. 

(Lettera di sabato 5 marzo 1814, da Jane, Henrietta Street, Londra, a 

Cassandra, Chawton) 

 

Immagino che la Mamma si ricordi di non avermi dato i Soldi per 

pagare Brecknell e Twining e i miei fondi non saranno sufficienti. 

(Lettera di sabato 9 marzo 1814, da Jane, Henrietta Street, Londra, a 

Cassandra, Chawton) 

 

Si può andare in uno dei teatri dove Jane amava assistere agli 

spettacoli, ad esempio nel West End, al Drury Lane Theatre, 

 
Ci siamo assicurati i posti al Drury Lane per sabato, ma la smania di 

vedere Mr Keen è così grande che abbiamo potuto prendere solo una 

3ª e una 4ª fila. – Shylock  - Una bella commedia per Fanny. Non 

credo che ne sia rimasta molto colpita. 

(Lettera di mercoledì 2 – giovedì 3 marzo 1814, da Jane, Henrietta 

Street, Londra, a Cassandra, Chawton) 
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oppure al Covent Garden Opera House: 

 
Fanny e le due bambine sono andate a prenotare i Posti per stasera al 

Covent Garden; Clandestine Marriage e Midas. Il secondo sarà un 

eccellente spettacolo per L. e M. 

(Lettera di mercoledì 15 – giovedì 16 settembre 1813, da Jane, Hen-

rietta Street, Londra, a Cassandra, Chawton) 

 

Ma, soprattutto, si possono vedere le case in cui era solita abitare 

quando era in città. 

Durante i suoi frequenti soggiorni a Londra, infatti, Jane era ospi-

te del fratello Henry, all’epoca banchiere e stabilmente residente nel-

la capitale, e di sua moglie Eliza, in Sloane Street al numero 64. 

L’edificio visibile oggi non è quello originale, perché in seguito fu 

abbattuto e ricostruito. 

Una volta rimasto vedovo nel 1813, Henry si trasferì al numero 

10 di Henrietta Street, in Covent Garden, dove aveva sede anche la 

sua banca – e qui è possibile ammirare il palazzo originale e imma-

ginare Jane Austen che varca proprio questa soglia. 

Poco tempo dopo, Henry acquistò una casa al numero 23 di Hans 

Place, vicino Knightsbridge, che negli anni seguenti fu abbattuta e 

ricostruita così come appare ancora oggi: 

Che Jane Austen conoscesse bene la capitale lo confermano anche 

i tanti scenari londinesi che appaiono nei suoi romanzi: basti pensare 

ai tanti posti in cui accompagniamo le sorelle Dashwood durante la 

lunga, e triste, permanenza in città, in Ragione e Sentimento; o a co-

me due strade, Grosvenor Street (nel cuore del ricco quartiere di 

Mayfair) e Cheapside diventino il simbolo stesso del divario sociale 

ed economico che divide i Bingley e gli Hurst dai Gardiner, zii di 

Elizabeth Bennet, in Orgoglio e Pregiudizio… 

L’elenco dei luoghi londinesi nei romanzi austeniani potrebbe es-

sere ancora molto lungo e può diventare un ulteriore pretesto per ar-

ricchire la mappa di questo tour ideale. 

Ma nessuna passeggiata nella Austenland della capitale può pre-

scindere da quelli che considero i luoghi austeniani per eccellenza: la 

National Portrait Gallery e la British Library. 
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Non esistevano ai suoi tempi e, di conseguenza, non sono diret-

tamente legati all’autrice, eppure la sua presenza qui è vivissima per-

ché vi troviamo alcune tra le testimonianze più preziose della sua vi-

ta umana e letteraria. 

La National Portrait Gallery, situata in St Martin’s Place (entrata 

gratuita), custodisce gli originali dei ritratti più famosi di Jane Au-

sten, a partire dall’unico ritratto autentico, eseguito a matita e acque-

rello dalla sorella Cassandra intorno al 1810. Lo si può ammirare dal 

vivo nella stanza n.18, dove, date le sue dimensioni assai ridotte (po-

co più di una cartolina), il ritratto non è appeso al muro ma è custodi-

to in una teca che poggia sul pavimento, visibile a destra. 

La British Library si trova a St. Pancras in un edificio modernis-

simo e funzionale. Anche qui l’entrata è gratuita. 

All’interno, in fondo sulla sinistra, si apre la Sir John Ritblat Gallery 

con i suoi Treasures of the British Library (Tesori della British Li-

brary). Una volta entrati, la prima teca a sinistra mostra dei veri 

gioielli austeniani: innanzitutto, lo scrittoio portatile di Jane Austen e 

il manoscritto del volumetto della sorprendente History of England 

(Storia d’Inghilterra) scritto da Jane nel 1791 (appena quindicenne) e 

illustrato da Cassandra. 

La British Library custodisce anche altri manoscritti e oggetti au-

steniani, non presenti nella sala: alcune lettere, lo spartito di musica 

copiato da Jane, una scatola porta spilli, i volumi 2 e 3 dei Juvenilia, 

i capp. 10 e 11 di Persuasione, le Opinioni su Mansfield Park e Em-

ma. E tanti altri gioielli. Nei link utili qui sotto sono disponibili i col-

legamenti. 

Qui si chiude la nostra passeggiata austeniana per Londra ma ci 

auguriamo che questa, insieme a tutte le precedenti, siano state di 

aiuto a chiunque desideri conoscere meglio Jane Austen anche attra-

verso i luoghi in cui è vissuta. Non ci resta che augurare a tutti 

“Buon viaggio in Austenland”. 

 

 
Nota 

Le citazioni dalle lettere sono nella traduzione di Giuseppe Ierolli (jausten.it 

- Lettere). 

http://www.jausten.it/jalettind.html
http://www.jausten.it/jalettind.html
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Mansfield Park: determinare le intenzioni autorali 
15 giugno 2014, Giuseppe Ierolli (di Melissa Burns) 

 
Nell’articolo che segue, tradotto dall’originale apparso nel 2005 nella rivista 

“Persuasions on-line”, l’autrice affronta diverse questioni, sia riguardanti in 

generale l’interpretazione delle opere letterarie, sia legate in modo specifico 

a Mansfield Park, mettendo particolarmente in luce quelli che definisce 

“azzardati fraintendimenti”, derivanti da letture che tendono a cercare nel 

testo non quello che effettivamente c’è, ma ciò che si desidera trovare in 

esso. 

 

Mansfield Park: determinare le intenzioni autorali 

di Melissa Burns 

V.26, NO.1 (Winter 2005) 

 

Se già non lo è, dovrebbe essere una verità universalmente ricono-

sciuta che l’interpretazione letteraria richieda da parte del critico un 

alto grado di diffidenza. Il problema di determinare le intenzioni au-

torali è quasi insolubile in assenza dell’autore, eppure resta lo scopo 

ultimo dell’analisi letteraria. Il campo degli studi letterari ha avuto 

negli anni ’60 una svolta radicale nel riflettere e analizzare la lettera-

tura, con l’emergere di nuove scuole storiografiche dell’analisi lette-

raria (post-strutturalismo, post-colonialismo e femminismo inclusi), 

che sono diventate dominanti in questo campo per studiosi e studenti 

universitari. Queste scuole di pensiero si sono talmente avvicinate a 

uno degli estremi dello spettro interpretativo, che non solo hanno 

oscurato l’autore rispetto al testo, ma lo hanno del tutto eliminato. 

Mentre consentono ai lettori di determinare l’applicabilità a un testo 

dato, si tengono lontane dal tentativo di scoprire qualsiasi intento au-

torale originale. È difficile credere che uno scrittore, specialmente 

uno scrittore del diciannovesimo secolo, si sedesse a scrivere un ro-

manzo di quattrocento pagine senza avere delle specifiche intenzioni, 

e che non sia uno degli scopi del lettore cercare di scoprire quali pos-

sano essere state le probabili intenzioni dell’autore. 

L’ingannevole semplicità dei romanzi di Jane Austen fornisce un 

banco di prova ideale per cercare di accertare le intenzioni autoriali. 

Il paradigma di questo banco di prova sta nel paradosso esistente tra 
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quello che conosciamo dei suoi romanzi e quello che sappiamo del 

suo mondo. Attraverso un’attenta lettura di Mansfield Park, e 

un’analisi di quattro temi fondamentali, quelli più comunemente di-

scussi nelle recenti analisi critiche, siamo in grado di formulare delle 

ipotesi sul probabile intento autorale, e di esaminare quanto valore 

possa avere un simile esercizio. Esaminando in questo modo Man-

sfield Park, potremo puntare alla questione più generale di determi-

nare le intenzioni di un autore rispetto al proprio lavoro, così come 

scoprire se valga la pena di cercare di conoscerle. 

L’emergere dell’importanza del lettore nell’interpretazione lette-

raria inizia con l’eliminazione dell’autore; una strana contrapposi-

zione, visto che l’uno non esiste senza l’altro. In “The Intentional 

Fallacy”, Wimsatt e Beardsley si affidano al testo in sé: “Il poema 

non è… dell’autore (è separato alla nascita dall’autore e se ne va per 

il mondo senza che egli abbia il potere di spiegarlo o di controllarlo) 

(946). Una volta che un’opera letteraria è completata e pubblicata, 

non è più proprietà dell’autore e diventa un’opera pubblica; quindi le 

intenzioni dell’autore devono essere interamente contenute 

nell’opera stessa, se ambiscono a diventare manifeste al lettore. 

In “The Death of the Author”, Roland Barthes fa fare un passo ul-

teriore nell’eliminazione dell’autore. Ci sono almeno due modi di-

versi di leggere quell’articolo. Il primo è che l’autore dovrebbe esse-

re distrutto, annientato, cancellato da un testo dato. Per esempio, la 

frase finale di Barthes, “la nascita del lettore dev’essere compensata 

dalla morte dell’autore” (1133), implica che l’uno non possa esistere 

insieme all’altro. 

Tuttavia, c’è un’altra lettura possibile, una lettura più accomodan-

te. La morte di cui parla Barthes, infatti, non è la totale rimozione 

dell’autore dal testo, ma piuttosto la rimozione del “culto della per-

sonalità” associato a un dato autore. “L’autore è un personaggio mo-

derno”, dice Barthes, “prodotto senza dubbio dalla nostra società, co-

sì come emersa dal Medioevo, influenzata dall’empirismo inglese, 

dal razionalismo francese e dalla fede individuale della Riforma, che 

hanno valorizzato il prestigio dell’individuo, o, come diciamo noi più 

nobilmente, della ‘persona umana’” (1131). Barthes prende di mira 

la scrupolosa costruzione del volto pubblico di un autore. Questa co-
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struzione avviene in parte attraverso la percezione del pubblico (ov-

vero, il pubblico ha una specifica immagine o idea in mente e 

l’autore modella la propria persona pubblica per adattarsi a 

un’immagine prestabilita più che correggere qualsiasi concezione er-

rata). Nel caso di Jane Austen, tuttavia, questa scrupolosa costruzio-

ne prende una strada molto più rischiosa, dal punto di vista interpre-

tativo. 

Il culto della personalità che circonda Jane Austen fu inizialmente 

costruito dai familiari più stretti. La stessa Austen, nel corso della 

sua vita, volle restare anonima come autrice di romanzi. Ma la socie-

volezza del fratello maggiore, che a quel tempo fungeva da agente 

letterario, era impossibile da reprimere. La verità trapelò quando Au-

sten era ancora viva, e lei potrebbe aver avvertito il peso di essere 

all’altezza del genere di donna che avrebbe dovuto essere secondo le 

aspettative del pubblico. Nella sua biografia della scrittrice, Claire 

Tomalin scrive, “Il segreto riguardante la Jane autrice stava iniziando 

a essere conosciuto in modo più ampio. Una certa Miss Burdett [...] 

voleva esserle presentata. ‘mi sono piuttosto spaventata venendo a 

sapere che lei desidera essere presentata a me. Sesono un Orso, non 

posso farci nulla. Non è colpa mia’, si lamentava Jane” (238 [la cita-

zione è da una lettera del 24 maggio 1813 alla sorella Cassandra]). 

Questa frase implica che Jane Austen fosse consapevole di come il 

pubblico percepisse una versione di lei stessa, come donna e come 

autrice, che avrebbe potuto essere diversa dalla realtà. Inoltre, non è 

certo “per colpa sua”, visto che la persona “Miss Jane Austen” fu 

creata dai fratelli, in particolare dal fratello maggiore Henry Austen, 

che fungeva da mediatore con gli editori. Questa immagine della per-

sona fu più tardi ulteriormente promossa da James Edward Austen-

Leigh, che pubblicò la prima biografia della zia Jane. 

C’è un punto da evidenziare in questo processo, vale a dire che 

questa costruzione da parte della famiglia di una specifica persona 

“Miss Jane Austen”, autrice di sei romanzi, ostacola il processo in-

terpretativo. L’ostacolo assume la forma di “bagaglio autorale”, in 

mancanza di una terminologia più eloquente. Nel caso di Jane Au-

sten, il bagaglio autorale include l’idea di una zia garbata e pudica, 

che se ne sta seduta senza far nulla, con bei vestiti e sorseggiando tè. 
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O, forse, ciò che viene suggerito è una pertinace zitella che rifiuta ot-

time proposte di matrimonio allo scopo di dedicarsi alla scrittura. C’è 

poi l’altra immagine, sicuramente più popolare nel periodo in cui 

visse, che la vede come la personificazione reale di un suo personag-

gio, Elizabeth Bennet, o come il talento comico che scrive burle per 

le nipoti. In The Jane Austen Book Club, Karen Joy Fowles scrive, 

“Ciascuno di noi ha una Jane Austen personale (”Premessa”), e come 

bagaglio autorale ogni lettore può in effetti avere una Jane Austen 

personale; ogni lettore può cogliere e scegliere dalle immagini che 

gli sono offerte quella che lo soddisfa o che soddisfa i suoi desideri, 

ma tutte o nessuna potrebbero essere state la vera Jane Austen. 

La questione che riguarda il bagaglio autorale e l’interpretazione 

letteraria è semplice. La gente trova quello che va cercando. Sotto 

tutti i punti di vista, e lo studio della letteratura non fa eccezione. Le 

femministe che leggono Jane Austen possono trovare la sua arguzia, 

e talvolta aspri e violenti commenti contro gli uomini, il matrimonio 

e la mancanza di potere alle donne. Quando la leggono i teorici del 

post-colonialismo, trovano lo schiavismo e un sostegno all’espansio-

ne coloniale dell’Impero Britannico. Quando la leggono i marxisti 

trovano i mali della famiglia come microcosmo esemplificativo dei 

più ampi mali sociali del mondo. Ce ne sono molto pochi che cerca-

no la vera Jane Austen, e quelle che potrebbero essere state le sue in-

tenzioni quando si metteva a scrivere i suoi romanzi. In questa ottica, 

la morte dell’autore è essenziale per l’interpretazione letteraria. Non 

è forse solo attraverso la morte dell’autore e lo svuotamento di que-

sto bagaglio autorale che il testo emerge come perno centrale? e ogni 

interpretazione letteraria non dovrebbe forse cominciare dal testo? 

Nell’avvicinarsi a Mansfield Park, senza concentrarsi 

sull’accurata costruzione del culto della personalità di Jane Austen, 

quattro temi interpretativi entrano in gioco come perno centrale: or-

dine (radice latina ordo), schiavitù e impero (vedi “Jane Austen and 

Empire” di Edward Said), il Bildungsroman nel contesto stesso del 

romanzo, e, infine, il matrimonio. Questi temi agiscono insieme per 

rivelare ciò che Austen potrebbe aver voluto che i lettori compren-

dessero con Mansfield Park. 
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Perché l’ordine è significativo per determinare le intenzioni auto-

riali? Perché il tema dell’ordine assume tre forme distinte, e quando 

in un’opera letteraria c’è una ripetizioni non deve essere ignorata 

(rammentate, quanto si interpreta la letteratura è richiesto un alto 

grado di diffidenza). Nel testo del romanzo c’è l’ordine di Mansfield 

Park paragonato al caos di Portsmouth; c’è, letteralmente, l’ordina-

zione di Edmund come sacerdote della Chiesa d’Inghilterra, e, infine, 

c’è il destino preordinato di Fanny Price a diventare la vera erede di 

Mansfield Park. 

L’ordine di Mansfield Park è paragonato al caos dei parenti di 

Portsmouth. Il narratore austeniano descrive così questo contrasto: 

 
Questa era la casa che avrebbe dovuto farle dimenticare Mansfield, e 

insegnarle a pensare al cugino Edmund con sentimenti più equilibra-

ti. Al contrario, non riusciva a pensare ad altro che a Mansfield, ai 

suoi amati abitanti, al suo sereno stile di vita. Nel luogo in cui si tro-

vava era tutto il contrario. L’eleganza, il decoro, l’ordine, 

l’armonia… e forse, soprattutto, la pace e la tranquillità di Man-

sfield, le ritornavano in mente in ogni momento del giorno, a causa 

del prevalere di tutto ciò che vi era di opposto lì dove si trovava ora. 

(391 [cap. 39]) 

 

Mansfield Park è rappresentato come un luogo di quieta contem-

plazione, di lindore, ma anche di ordine sociale. Quando Sir Thomas 

è presente, è preservato un rango sociale ben delineato; in sua assen-

za, questo senso di ordine sociale si deteriora insieme all’ordine mo-

rale di tutti i personaggi presenti, con la sola eccezione di Fanny. 

Questa immagine rafforza l’immagine di Mansfield Park come un 

luogo di ordine, così come quella di Sir Thomas Bertram e del suo 

ruolo in famiglia come presupposto per quell’ordine. 

In Mansfield Park, uno dei personaggi principali (il secondo fi-

glio, Edmund Bertram) sceglie la chiesa come professione ed entra 

nel sacerdozio. La scelta lo pone di fronte ad alcuni conflitti e di-

scussioni con la donna che desidera sposare. La scaltra  e sofisticata 

Mary Crawford, cresciuta a Londra, disapprova quella scelta. I capi-

toli di Sotherton diventano il terreno propizio per le differenza tra lo-

ro su questo argomento. Mary Crawford esprime le sue obiezioni, 
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“Ma perché diventare un ecclesiastico? [...] Perché che cosa si può 

fare nella chiesa? Gli uomini amano distinguersi, e in un modo o 

nell’altro [soldato, marinaio, avvocato o erede] ci si può distinguere, 

ma non nella chiesa. Un ecclesiastico non è nulla.” (92 [cap. 9]). La 

risposta di Edmund, citata spesso, difende la scelta di quella profes-

sione. Vi si legge: 

 
Un ecclesiastico non può raggiungere le vette della società o della 

moda. Non deve capeggiare le folle, o dettar legge nel vestire. Ma 

non posso chiamare nulla questa posizione, che si occupa di tutto ciò 

che è di primaria importanza per l’umanità, sia in senso collettivo 

che individuale, sia temporalmente che nell’eternità, che ha in custo-

dia la religione e la morale, e di conseguenza i costumi che risultano 

dalla loro influenza. Nessuno di noi può chiamare nulla questo uffi-

cio. Se lo è l’uomo che lo esercita, ciò deriva dal trascurare i propri 

doveri, dal sottovalutarne la giusta importanza, uscendo dall’ambito 

che gli spetta per sembrare ciò che non dovrebbe sembrare.” [cap. 9) 

 

Edmund sta dicendo implicitamente che un ecclesiastico - alme-

no, un buon ecclesiastico - è portatore di ordine, e quando non fa il 

proprio dovere e “esce dall'ambito che gli spetta” il risultato è il caos. 

Questo significa la dichiarazione di Edmund, non solo ciò che do-

vrebbe essere un ecclesiastico ma anche ciò che desidera essere lui 

stesso. Fanny Price viene separata dalla sua famiglia di Portsmouth e 

condotta a Mansfield Park per essere cresciuta ed educata dalle sorel-

le della madre. Nel corso della sua permanenza lì diventa evidente al 

lettore che per lei c'è il destino preordinato di diventarne l'erede, non 

per nascita ma per merito. In Fanny, i Bertram trovano la loro vera 

figlia. Le figlie legittime, Maria e Julia, scadono nella licenziosità. 

Che Fanny sia la figlia che i Bertram avrebberodovuto avere è evi-

dente non solo dal suo carattere tutto d'un pezzo e dalla sua pazienza, 

ma anche dal ruolo che gioca all'interno delle dinamiche familiari. 

Sposando Edmund, diventa legalmente la figlia predestinata. 

Il tema dell'ordine, come descritto in questi esempi nel testo, crea 

per il lettore un modello prestabilito da seguire. Per comprendere 

Mansfield Park, e quello che Austen intendeva che comprendessero i 

lettori nel suo testo, non possiamo ignorare modelli ripetitivi come 
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questo, un modello che rispecchia il ciclo di vita a Mansfield Park: 

inizio nell'ordine, discesa nel caos e riemergere dell'ordine. L'ordina-

zione è un argomento di crescenti discussioni e resistenze tra Ed-

mund e Mary Crawford. Il preordinato destino di Fanny, anche se 

mai reso esplicito, è messo ripetutamente in contrasto con il compor-

tamento dei figli legittimi dei Bertram. Riconoscendo questo model-

lo, i lettori sono in grado di capire con più chiarezza ciò che Austen 

può aver inteso far comprendere loro. 

Il tema che ha di gran lunga attirato l'attenzione maggiore nei due 

decenni appena trascorsi è quello della schiavitù. Forse questa atten-

zione è dovuta all'evoluzione dei nuovi studi storici, forse alla mag-

giore consapevolezza sociale, ma, quale che ne siano i motivi, con-

centrarsi sulla schiavitù ha generato azzardati fraintendimenti riguar-

do a Mansfield Park. In “Jane Austen and Empire”, Edward Said 

cerca di mettere in luce la questione della schiavitù e della tratta de-

gli schiavi all'interno del romanzo. In effetti, egli esamina gli ele-

menti riguardanti la schiavitù, o che la riguardano in modo implicito, 

da una prospettiva che appartiene al ventesimo secolo, e quindi cerca 

di amplificare quei pochi elementi allo scopo di inserire Mansfield 

Park in un dibattito rispetto al quale il romanzo è praticamente estra-

neo. 

Pur ricordando il fatto che i lettori e i critici trovano in un testo 

quello che vanno cercando, bisogna anche riconoscere che non si può 

trovare qualcosa se davvero non c'è. In Mansfield Park ci sono ele-

menti tematici che riguardano la schiavitù. Ci sono riferimenti diretti 

a una tenuta ad Antigua posseduta da Sir Thomas, e in questo riferi-

mento è implicito che in quella piantagione ci siano degli schiavi; 

questa implicazione non è mai dichiarata esplicitamente. Il romanzo 

è stato scritto, ed è ambientato, in un periodo in cui nell'Impero Bri-

tannico la schiavitù era ancora praticata, anche se l'acquisto e la ven-

dita di schiavi era ormai illegale. Tuttavia, c'è un solo riferimento di-

retto alla schiavitù, e per questo motivo è imprudente ritenere che 

qualsiasi significato nel testo risieda esclusivamente (o saldamente) 

nella schiavitù, o, quanto a questo, dare un peso interpretativo troppo 

ampio a un riferimento testuale così esiguo. In Mansfield Park ci so-

no forse una dozzina di riferimenti ad Antigua, ma solo ad Antigua e 
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agli affari che lì ha Sir Thomas; c'è un unico riferimento diretto alla 

tratta degli schiavi. Fino a quando ci sarà solo il testo in sé, comple-

tato da Austen e diffuso al pubblico così com'è, se i lettori possono 

desumere un qualche intento autorale dal testo, debbono limitarsi a 

quello. E con una tale assenza di evidenze testuali, come possono i 

lettori argomentare sul fatto che Mansfield Park sia un romanzo sulla 

schiavitù? 

Il primo problema che sorge con le ipotesi di Edward Said è che 

esso richiede che non solo il lettore ma anche Jane Austen abbia letto 

con un “anticipo” di quasi un secolo. Sicuramente questa lettura anti-

cipata è impossibile, anche per Austen. Said scrive: 

 
Innanzitutto dovremmo cominciare con il fare un inventario delle 

prefigurazioni, inMansfield Park, della successiva storia inglese nel 

modo in cui vengono registrate nella narrativa. L'utile possedimento 

coloniale dei Bertram può essere visto come una prefigurazione della 

miniera di San Tomé di Charles Gould in Nostromo, o  indella “Im-

perial and West African Rubber Company” dei Wilcox in Casa Ho-

ward di Forster, o die quei luoghi ricchi di tesori, distanti ma assai 

redditizi, presenti in Grandi speranze, ne Il grande mare dei Sargas-

si di Jean Rhys [ecc...] Se pensiamo a questi altri romanzi, l’Antigua 

di Sir Thomas acquisisce immediatamente maggior spessore rispetto 

alla sua apparizione discreta e sfumata nelle pagine di Mansfield 

Park. [Said, 119] 

 

Come può la schiavitù essere un elemento significativo di Man-

sfield Park se i lettori non sono in grado di trovare nel testo dei solidi 

riferimenti alla tratta degli schiavi? Come può la schiavitù essere 

considerata un tema dominante se i lettori debbono prima pensare in 

anticipo ad altri romanzi mentre leggono della tenuta di Antigua e 

dell’implicita presenza di schiavi in quel luogo? Perché Edward Said 

ha scelto questo testo, se è impossibile per qualsiasi lettore trovarvi 

in modo esplicito la tratta degli schiavi? La risposta è semplice. Said 

sembra sfruttare il bagaglio autorale implicito nel nome di Jane Au-

sten. Egli scrive questo articolo per il suo pubblico specifico, coloro 

che non leggeranno nulla di o su Jane Austen, così come Forster, 

Conrad, Rhys o Dickens. L’analisi di Said sulla tratta degli schiavi e 

sulle pratiche connesse con tale commercio è inoppugnabile, ma si 
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occupa del testo di Mansfield Park in modo talmente insoddisfacente 

che ci si chiede perché mai l’abbia fatto. 

Edward Said si sofferma brevemente a esprimere i suoi dubbi 

sull’argomento, quando scrive: 

 
Tutte le testimonianze ci dicono che persino gli affari di ordinaria 

amministrazione relativi al possesso degli schiavi in una piantagione 

di zucchero nelle Indie Occidentali erano intrisi di crudeltà. E tutto 

ciò che sappiamo di Jane Austen e dei suoi valori è in netto contrasto 

con la crudeltà della schiavitù. Fanny Price rammenta a suo cugino 

che dopo aver fatto una domanda a Sir Thomas sulla tratta degli 

schiavi “Vi era un tale silenzio!”, quasi a suggerire che i due mondi 

non potevano essere messi in relazione l’uno con l’altro semplice-

mente perché privi di un linguaggio comune. Ciò è vero. [121] 

 

Non c’è un linguaggio comune per Jane Austen e per la tratta de-

gli schiavi perché quest’ultima non era la storia che lei stava scriven-

do. Questa analisi post-coloniale è una lettura interessante, come 

mezzo per portare lettori e studiosi al testo originale, ma quella inter-

pretazione non è ciò che Jane Austen intendeva. 

Un tema più significativo è quello del Bildungsroman, il romanzo 

di formazione sul passaggio all’età adulta. Dato che il procedere del-

la storia coincide con la maturazione di Fanny Price, non dovrebbe, 

in realtà non può, essere ignorato. È una maturazione contrassegnata 

nel testo dal riferimento di Edmund ai commenti di Sir Thomas. Egli 

dice: 

 
“Tuo zio ti ritiene molto graziosa, cara Fanny, ecco come stanno le 

cose. Tutti tranne me avrebbero accentuato ancora di più la cosa, e 

tutte tranne te si sarebbero risentite per non essere state ritenute già 

da prima molto graziose; ma la verità è che tuo zio finora non ti ave-

va mai ammirata, e ora ti ammira. La tua carnagione è così migliora-

ta! e hai acquistato una tale espressione nel volto! e la tua figura… 

no, Fanny, non schermirti per questo… è solo uno zio. [...] Devi 

davvero cominciare a familiarizzarti con l’idea di essere degna di es-

sere guardata.” [cap. 21] 
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Il riferimento diretto di Edmund alla figura di Fanny è tutto ciò di 

cui ha bisogno il lettore per sapere che sicuramente Fanny Price non 

è più una bambina. Ha il corpo di una donna, quindi è pronta per le 

attenzioni maschili e per il matrimonio. 

Il bello delle interpretazioni letterarie è che ci sono un gran nume-

ro di strati attraverso i quali si possono estrarre significati. In superfi-

cie, Mansfield Park è semplicemente la storia di una ragazzina, por-

tata via dalla sua casa e dalla sua famiglia, che nella sua intera esi-

stenza non ha conosciuto altro che povertà e noncuranza; poi è collo-

cata tra parenti ricchi, che la educano ma nel contempo la deridono e 

la trattano male, e che hanno poco, se non nulla, a che fare con lei; è 

attraverso questa esperienza che Fanny Price cresce. Tutto qui. Il 

brano citato sopra illustra questo fatto. Lei attraversa la pubertà, 

l’adolescenza e tutto ciò che questo implica, e alla fine del romanzo 

diventa se stessa. Questa interpretazione è semplice e ovvia, ma può 

complicarsi seguendo la successione degli eventi. 

Quando Fanny Price arriva a Mansfield Park ha dieci anni, 

l’ultimo anno della sua fanciullezza. Alla fine del romanzo ne ha di-

ciotto ed è carne pronta al matrimonio. Claudia Johnson riprende 

questo tema in “What Became of Jane Austen? Mansfield Park”. In 

questo articolo scrive che “al culmine del suo talento, Austen, in 

Mansfield Park, affronta la considerevole sfida di creare, con grande 

vicinanza, un’eroina profondamente introversa, che trascorre gran 

parte del romanzo sentendosi non al passo con uno sviluppo sessuale 

e con sentimenti che la gente di aspetta da lei come naturali, inevita-

bili e normali” (63). L’esempio dello sviluppo fisico di Fanny Price 

da solo significa relativamente poco, dato che è pur sempre un per-

sonaggio immaginario, ma se inserito nel contesto di altre immagini 

di maturità femminile, di sessualità e di crescita, la sua situazione as-

sume un nuovo significato interpretativo. 

Per esempio, i lettori vedono la Fanny Price matura alla luce 

dell’arrivo dei Crawford. Mary Crawford è la donna della quale Ed-

mund immagina di essere innamorato per gran parte del romanzo. 

Come termine di paragone con Fanny Price è un personaggio interes-

sante. Fanny è modesta, tranquilla e riservata; Mary è appariscente, 

sicura di sé ed esplicita (le sue schermaglie con Edmund sono degli 
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ottimi esempi). Fanny è sedentaria: sta seduta e pensa, sta seduta e 

ascolta, sta seduta e aiuta la zia Bertram. Mary è in perpetuo movi-

mento: passeggia, cavalca, balla e conosce vari giochi di carte. Fanny 

decide che “non può recitare” [cap. 5], mentre tutta Mansfield Park è 

in fermento per una recita casalinga; Mary assume il ruolo guida 

femminile. Fanny è la prima ad accorgersi con sgomento e a condan-

nare il comportamento di Henry Crawford nei confronti di Maria 

Bertram (poi Rushworth), mentre Mary giustifica regolarmente il 

comportamento del fratello e ne perdona anche i gesti peggiori. 

Mary non è l’unico personaggio femminile a rappresentare il con-

trasto con Fanny e quindi a metterne in luce il processo di formazio-

ne. Le cugine di Fanny, Maria e Julia Bertram, giocano un ruolo ana-

logo nell’illustrare la sua maturazione. Maria e Julia sono entrambe 

più grandi di Fanny e hanno conosciuto solo una vita di agi, privilegi 

e istruzione; come tali,avrebbero forse dovuto rendere un po’ più fa-

cile la vita alla cugina, anche spiegandole i fondamentali, mi si passi 

l’espressione. Invece la deridono per la sua ignoranza e fanno a meno 

di lei quando non si dimostra più utile. L’arrivo dei Crawford nel vi-

cinato mette in luce la loro sessualità e la loro disinvoltura in società, 

proprio come lo stesso avvenimento fa con la timidezza e il disagio 

di Fanny. Maria porta avanti un ostentato flirt con Henry Crawford 

solo per fuggire con lui dopo il matrimonio con Mr. Rushworth. Ma-

ry Crawford, Maria Bertram (poi Rushworth) e Julia Bertram (poi 

Yates) servono tutte e tre ad amplificare nella trama il tema del Bil-

dungsroman. Poiché è una scelta deliberata di Austen situare il ca-

lendario del romanzo intorno allo sviluppo e alla maturazione di 

Fanny Price, questo tema si evolve, agli occhi del lettore, come uno 

dei suoi intenti narrativi. 

L’ultimo tema, il matrimonio, è fittamente intrecciato con la ses-

sualità femminile. La parte più significativa della discussione, più 

che il fatto che due persone si sposino è per quale motivo ci siano 

personaggi di questo romanzo che si sposino. Durante il corso degli 

eventi, ci sono quattro matrimoni, e ci sono quattro diversi punti di 

vista sul matrimonio. 

Il primo personaggio a sposarsi è Maria Bertram, che sposa Mr. 

Rushworth per nessun’altra ragione se non la più ovvia: il denaro. Sir 
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Thomas scorge la verità sul rapporto della figlia con il fidanzato: Mr. 

Rushworth è “un giovanotto da poco, ignorante negli affari quanto 

nei libri, con opinioni generalmente incerte, e senza esserne lui stesso 

molto consapevole” [cap. 21]. Fredda, trascurata e indifferente, a 

Maria ovviamente “lui non piaceva”. Il narratore va avanti spiegando 

come Maria si prepara al matrimonio. “Lei aveva completato tutti i 

preparativi interiori, dato che era indotta al matrimonio 

dall’avversione verso la sua casa, le restrizioni e la troppa quiete; 

dall’infelicità di un affetto deluso, e dal disprezzo per l’uomo che si 

accingeva a sposare” [cap. 21]. L’unica giustificazione mai fornita 

per la sua attrazione verso Mr. Rushworth è il suo denaro; l’unica 

giustificazione per quel matrimonio è il suo desiderio di “indipen-

denza”. Anche se i problemi finanziari compaiono in molte delle di-

scussioni matrimoniali nei romanzi di Austen, in Mansfield Park c’è 

una condanna specifica di questa tattica mercenaria, ed è questa con-

danna, ripetuta e categorica, che non può essere ignorata. 

Tony Tanner, in “The Quiet Thing: Mansfield Park”, descrive i 

punti di vista di Mary Crawford sul matrimonio. Scrive, “Mary, per 

esempio, considera il matrimonio come ‘una faccenda di manovre’, e 

una vera londinese ritiene che ‘Una buona entrata è la ricetta miglio-

re per la felicità di cui io abbia mai sentito parlare.’” (154 [le citazio-

ni da MP sono dai capp. 5 e 22]). Mary Crawford è l’anomalia ma-

trimoniale di Mansfield Park. Si “innamora” di Edmund, nel frat-

tempo desidera la morte del fratello maggiore, Tom, affinché Ed-

mund diventi l’erede delle terre e del titolo del padre, e con le terre 

delle entrate. Lascia Mansfield Park “fermamente decisa a non affe-

zionarsi mai più a un figlio cadetto, [ma Mary] ci mise molto a trova-

re, tra brillanti membri del parlamento o indolenti eredi legittimi [...] 

qualcuno in grado di soddisfare il maggiore buongusto che aveva ac-

quisito a Mansfield” [cap. 48]. Austen si ferma bruscamente nel for-

nirci i dettagli del matrimonio di Mary, suggerendo soltanto che ci 

volle un po’ per trovare qualcuno di adatto, non che fosse del tutto 

impossibile. 

Julia Bertram è forse la più patetica delle tre. Maria le chiede di 

accompagnarla nella luna di miele, e più tardi la porta con sé a Lon-

dra, dove Julia comincia a flirtare con l’amico di Tom, Mr. Yates. 
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Dopo la fuga di Maria con Henry Crawford, Julia, messa di fronte al 

ritorno alla solennità di Mansfield Park, fugge con Mr. Yates. Poco 

ci viene rivelato circa questa fuga, salvo il fatto che Julia gli aveva 

permesso talvolta di rivolgerle delle attenzioni, ma senza quasi mai 

pensare di poterlo accettare; e se la condotta della sorella non avesse 

prodotto quello scandalo, e non avesse accresciuto in lei il terrore del 

padre e della casa paterna in quel momento – cosa che le aveva fatto 

immaginare che, come sicura conseguenza per se stessa, ci sarebbero 

state maggiore severità e maggiori restrizioni – facendole decidere in 

fretta di evitare a ogni costo quegli orrori immediati, è probabile che 

Mr. Yates non avrebbe avuto successo. [cap. 48] 

Julia fugge con Mr. Yates per fuggire dalla casa paterna. 

Fanny Price ò l’unica delle quattro giovani donne in età da ma-

trimonio che in effetti sposa l’uomo che ha scelto, e per amore. I let-

tori apprendono subito dal testo del suo forte attaccamento a Ed-

mund, dovuto alla gentilezza mostratale nell’infanzia. La tensione 

cresce e progredisce quando Edmund si strugge per Mary Crawford; 

ma, alla fine, Fanny viene ricompensata per la bontà del suo carattere 

e per essere, contrariamente alle altre donne del romanzo, la sola ad 

avere una forte fibra morale. Austen ricompensa la sua superiorità 

morale alla fine: “nel momento un cui sarebbe stato del tutto naturale 

aspettarselo, e non una settimana prima, Edmund smise di pensare a 

Miss Crawford, e divenne tanto impaziente di sposare Fanny quanto 

la stessa Fanny avrebbe potuto desiderare. [cap. 48]. Per inciso, que-

sto è l’unico matrimonio complicato da questioni di sessualità, dato 

che Fanny e Edmund, in effetti cugini di primo grado, sono cresciuti 

come fratello e sorella. 

Claudia Johnson scrive che la maggior parte delle persone ritiene 

erroneamente che i romanzi di Jane Austen siano pudibondi, mentre 

di fatto sono intrisi di sessualità. Johnson trova che “per quanto non 

si tratti legalmente di un incesto”, il rapporto tra Fanny e Edmund è 

“troppo emotivamente vicino” (66), e sostiene che questo tipo di re-

lazione è il motivo per cui l’amore tra i due è contaminato 

dall’imbarazzo. Eppure Fanny e Edmund sono i due soli personaggi 

del romanzo che risultano moralmente simili. Henry Crawford, che 

fa la corte a Fanny, è così moralmente corrotto da rendere manifesto 
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a tutti, tranne a lui stesso, che i due non potranno mai sposarsi; lo 

stesso accade con il rapporto tra Edmund e Mary Crawford. 

L’onnipresenza del matrimonio in tutto il corso del romanzo rende 

impossibile ignorarlo ed è un chiaro segnale delle intenzioni auste-

niane. 

E. D. Hirsch afferma che “nessuno può stabilire con certezza le 

intenzioni di qualcun altro. Lo scopo di chi interpreta è semplice-

mente quello di dimostrare che una data lettura è più plausibile di 

un’altra” (236). Questo scopo non è solo appannaggio di chi interpre-

ta, è lo scopo di qualunque lettore stabilire le intenzioni di qualcun 

altro, e non è ristretto alla letture e all’analisi: dal tavolo di colazione 

all’aula sciolastica, o al salone di un congresso, tutti gli esseri umani 

senzienti e propensi a socializzare tentano di capirsi l’uno con l’altro, 

di interpretare intenzioni e significati attraverso parole e gesti. P. D. 

Juhl scrive che “tutte le grandi opere letterarie sono inesauribili, e 

ogni età deve comprenderle a suo modo o nei termini che le sono 

propri” (36). Questa inesauribilità spiega perché, dopo quasi duecen-

to anni, ci sono interpretazioni di Mansfield Park come un testo sulla 

schiavitù, sulla sessualità o su qualsiasi altro argomento tipico 

dell’attualità. 

In Mansfield Park Jane Austen torna su alcuni temi che ricorrono 

in diversi personaggi e situazioni; tuttavia, questi temi si avviluppano 

insieme, formando un insieme coeso. C’è un filo rosso che scorre at-

traverso il romanzo, e mentre le intenzioni austeniane sul significato 

o i significati dell’opera sono impossibili da determinare con certez-

za, il filo dell’autenticità individuale è pervasivo, e si intreccia con i 

quattro temi principali che ho descritto. 

Conosci te stesso. L’autenticità individuale si manifesta nel ro-

manzo in tutti i temi e in tutti i personaggi principali. Fanny Price, 

ovviamente, essendo il personaggio centrale, ne è l’esempio prima-

rio. È l’unico personaggio che conosce se stesso; non agisce, non può 

agire, in contrasto con il proprio carattere. Austen usa la recita casa-

linga, allestita in assenza di Sir Thomas, per illustrare quanto siano 

rapidi alcuni personaggi (Henry e Mary Crawford, Maria, Julia e 

Tom Bertram, Mr. Yates) a rinunciare alle loro individualità recitan-

do ruoli diversi, qualsiasi ruolo nel contesto della commedia. E per 
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alcuni di loro, Henry Crawford e Maria Bertram in particolare, quei 

ruoli proseguono anche al di fuori del mondo della recita. 

Edmund mette in gioco la propria autenticità confrontandosi con 

Mary Crawford sulla professione che ha scelto. Avrebbe dovuto ab-

bandonare la chiesa a favore dell’esercito o della legge, ma conosce 

abbastanza se stesso per rifiutare quelle professioni così incoerenti 

con il proprio carattere. Incurante degli scherni di lei, dei suoi argo-

menti e del suo aperto disgusto per quella carica, prende risolutamen-

te gli ordini e va avanti con i progetti che aveva fatto per il futuro. 

Resta autenticamente se stesso di fronte ai tentativi di lei di cambiar-

lo e manipolarlo per condurlo a qualcosa di diverso. 

Anche Mansfield Park ha in se un’autenticità. È il luogo designa-

to da Austen per rappresentare la possibilità di tutto ciò che è buono, 

ordinato, tranquillo e morale. L’assenza di Sir Thomas porta a un de-

terioramento di quell’autenticità, che però si riafferma con il suo ri-

torno, e anche in sua assenza continua a vivere in Fanny Price. 

Henry Crawford difetta di consistenza e autenticità individuale. 

Attore consumato, Henry recita costantemente un ruolo; quando non 

lo fa in senso letterale, come nella recita casalinga, lo fa in senso fi-

gurato, come seduttore di Maria Rushworth, corteggiatore di Fanny 

Price o protettore di William Price. In quattrocento pagine non pro-

nuncia mai un frase che sia autenticamente sua; sembrano tutte scrit-

te per un attore sul palcoscenico più che per un individuo in un ro-

manzo. Analogamente, Maria e Julia Bertram scivolano facilmente 

nell’idea di essere innamorate di lui, poiché anche loro mancano di 

autentica individualità, e assumono le caratteristiche di coloro che le 

circondano. Per esempio, quando Maria va a Londra con il marito e 

la sorella, la cattiva influenza della città si manifesta nelle due donne 

quasi immediatamente. 

In tutto il suo processo di formazione, Fanny Price è l’unico per-

sonaggio che cresce restando con fermezza e genuinità se stessa. È 

circondata da persone alle quali manca autenticità, che negano se 

stesse, o che sono incapaci di mantenere intatta la propria individua-

lità, e così rinunciano a farlo. Subisce delle pressioni affinché sposi 

un uomo che non nessuna autenticità, oltre a quelle per abbandonare 

la propria e diventare sua moglie. In mezzo alle turbolenze provocate 
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dalla corte di Henry Crawford, dalla promozione del fratello William 

e dal suo esilio a Portsmouth, lei resta ferma e risoluta. Conosce se 

stessa, e non può negare il proprio io più di quanto la terra o le stelle 

possano negare la propria esistenza e le regole che la governano. È 

una perfetta armonia tra natura e arte focalizzata su un personaggio 

centrale: Fanny Price. 

E quindi? Qual è il punto fermo nell’intento autorale, nell’inter-

pretazione e nel significato, visto che non ne esiste uno che metta 

d’accordo tutti? Juhl scrive, “è ragionevole partire dal presupposto 

che alcune opere sopravvivono non solo perché sono ancora capaci 

di soddisfare alcuni bisogni emozionali, ma anche perché continuano 

‘a dirci qualcosa’” (225). Mansfield Park continua a suscitare così 

tante discussioni, dibattiti e reazioni veementi e viscerali perché i 

problemi che pone sono problemi umani, senza tempo, in quanto so-

no esistiti ed esisteranno, in una forma o nell’altra, fino a quando esi-

steremo noi; o forse perché le intenzioni dell’autore sono pratica-

mente inconoscibili dai lettori, che però avvertono come se esistesse 

un premio finale per il quale vale la pena di cercare. Il linguaggio dei 

romanzi di Austen è ingannevolmente semplice, ma leggendola e ri-

leggendola si comincia a vederne la complessità, insieme alla pro-

fondità dei temi e dell’intreccio. 

L’importanza dell’autenticità individuale è che, come razza, gli 

esseri umani lottano ancora per stabilire le loro personali autenticità, 

da soli e collettivamente. Resta la verità che gli umani, come tutti gli 

altri mammiferi, adottano le caratteristiche di coloro che li circonda-

no allo scopo di sopravvivere, e così facendo una parte della loro in-

dividualità viene cancellata dall’intero. Nell’affermare che le opere 

letterarie vengono lette e rilette da ogni generazione poiché “conti-

nuano a dirci qualcosa”, P. D. Juhl individua un punto sostanziale: 

che la letteratura, la vera letteratura, continua a essere rilevante senza 

riguardo a quanto sia vecchia, o a quanto lo siano temi e intrecci. Ed 

è letteratura come l’ha intesa l’autore, più che come la interpretano 

gli studiosi allo scopo di mettere in evidenza le proprie idee e ambi-

zioni, che resta come perenne capolavoro. 

Non vi è nessuna certezza in questa interpretazione. Non c’è nes-

sun manuale che definisca come leggere i romanzi di Jane Austen e 
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che cosa i lettori traggano da essi. Questo silenzio è proprio il motivo 

per cui continuano a essere letti e riletti da ogni generazione. C’è un 

incanto, un mistero da risolvere. Ci sono solo probabilità; questa in-

terpretazione è probabile nella misura in cui si dimostra aderente a 

quattro dei temi centrali che sono evidenti in ciò che Jane Austen ha 

scritto. Al di là di questo, non vi sono certezze. È una verità univer-

salmente riconosciuta che quando si interpreta la letteratura è richie-

sto un alto grado di diffidenza. 
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Due passi per Austenland: Ieri e oggi 
20 giugno 2014, Giuseppe Ierolli 

 

Dopo aver seguito le orme delle sorelle Hill, concludiamo i nostri 

Due passi per Austenland con un omaggio a Ellen, l’autrice dei dise-

gni di Jane Austen: i luoghi e gli amici, che accompagnò la sorella 

Constance nel viaggio fatto anche da noi, più di un secolo dopo, tra-

ducendo e annotando un libro che racchiude in sé molte cose: una 

biografia, un racconto di viaggio e un omaggio a una scrittrice amata, 

accompagnato da una documentazione visiva che in molti casi ha 

colto, a beneficio dei lettori futuri, immagini ormai sparite e non più 

documentabili. 

Qui però vogliamo evidenziare visivamente, come abbiamo già 

fatto con le parole scrivendo gli articoli su questo viaggio austeniano, 

alcuni dei luoghi che sono tuttora visibili e che sono ancora 

com’erano quando li ritrasse Ellen Hill un secolo fa. 

Nei due secoli che ci separano dalla morte di Jane Austen (il bi-

centenario verrà celebrato nel 2017) il mondo è molto cambiato, in 

tutti i sensi, ma il lettore curioso di scoprire quanto è rimasto dei luo-

ghi in cui trascorse la sua vita, e che immortalò in modo più o meno 

diretto nelle sue opere, non resterà deluso: c’è ancora molto di quel 

mondo, se solo si riesce a far viaggiare la fantasia e a far scomparire 

gli inevitabili segni del tempo. 

E ricordiamoci che, come dice Emily Dickinson nell’epigrafe che 

abbiamo inserito nel libro: 

 
Non c’è vascello che eguagli un libro 

Per portarci in terre lontane 

 

nel tempo e nello spazio. 
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Il sito della canonica di Steventon. Nel 1825 il fratello Edward costruì una 

nuova canonica per il figlio nella collina di fronte e fece abbattere quella 

dove era nata Jane Austen nel 1775. La pompa dell’acqua raffigurata nel 

disegno non è più visibile; era nella parte ora racchiusa da una staccionata, 

che delimita un avvallamento che probabilmente corrisponde a quelle che 

erano le cantine o il pozzo della canonica. 

(Hill, pag. 41 - Foto del 12 maggio 2010.) 

 

 

 
 

 

Il portale della chiesa di St. Nicholas, a Steventon, la chiesa in cui officiava 

il rev. Austen. Ci si arrivava, e ci si arriva, da un viottolo che dalla canonica 

attraversava i campi. Di fronte c’era la “Manor House” (l’edificio padronale 

del villaggio), che al tempo di Jane Austen era in affitto alla famiglia 

Digweed. Nel cimitero della chiesa c’è la tomba di James Austen, che nel 

1801 prese il posto del padre come pastore di Steventon. 

(Hill, pag. 43. Foto del 23 giugno 2009.) 
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Il Cobb di Lyme Regis. Gli Austen si recarono a Lyme Regis nell’estate del 

1804 e probabilmente anche in quella dell’anno precedente. Sui gradini del 

Cobb (un molo semicircolare che è un po’ il simbolo della cittadina balnea-

re) Jane Austen fece cadere Louisa Musgrove in Persuasione, un incidente 

che si rivela molto opportuno, visto che favorisce il riavvicinamento tra An-

ne Elliot e il capitano Wentworth, libera quest’ultimo da rapporti con Loui-

sa che stavano diventando un po’ troppo evidenti e, non ultimo, permette al 

capitano Benwick di consolarsi. 

Quando Alfred Tennyson andò a Lyme Regis, lo invitarono a visitare il luo-

go in cui era sbarcato il duca di Monmouth nel 1685 durante il regno di 

Giacomo II, ma lui rispose: “Non parlatemi del Duca di Monmouth. Mo-

stratemi il punto esatto dove cadde Louisa Musgrove.” 

(Hill, pag. 141. Foto del 24 giugno 2009.) 

 

 

 
 
Stoneleigh Abbey, dove Jane Austen la madre e la sorella andarono 

nell’estate del 1806 insieme al cugino della madre Thomas Leigh. Era morta 

da poco, nubile, l’ultima erede, e Thomas Leigh era ansioso di far valere i 

propri diritti sulla proprietà. 

(Hill, pag. 152. Foto del 5 ottobre 2011, l’intruso a sinistra è l’autore della 

foto, con autoscatto. La macchina fotografica era poggiata sul basso muro 

lungo il fiume che si vede nel disegno di Ellen Hill.) 
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La sala principale della Pump Room a Bath, dove gli Austen vissero dal 

1801 al 1806. La Pump Room era all’epoca una costruzione recente, visto 

che era stata completata nel 1799. La grande sala era un punto di ritrovo alla 

moda, dove ci si incontrava e si beveva l’acqua degli attigui bagni romani. 

È citata sia in Persuasione che in Northanger Abbey. 

 

(Hill, pag. 110. Foto del 25 giugno 2009.) 

 

 

 
 

Il cottage di Chawton, di proprietà del fratello Edward, dove Jane Austen 

visse con la sorella, la madre e l’amica Martha Lloyd dal 1809 fino alla 

morte. Il cottage è nell’angolo formato dalle strade che portavano rispetti-

vamente a Winchester e a Gosport. Dopo la morte di Cassandra, nel 1845, 

Edward lo fece ristrutturare, ricavandone diverse abitazioni per i lavoranti 

della tenuta di Chawton, finché, nel 1948, non fu acquistato da Edward 

Carpenter e divenne la sede del Jane Austen’s House Museum. 

(Hill, pag. 158. Foto del 2 settembre 2010, sulla sinistra, dopo la porta e la 

finestra, si vede la targa di “solida quercia” il cui testo è nella “Prefazione 

alla terza edizione” del libro. La targa fu disegnata da Ellen Hill.) 
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La casa al numero 8 di College Street, dove Jane Austen morì il 18 luglio 

1817. L’alloggio era stato procurato da due amiche d’infanzia delle Austen, 

Elizabeth e Alethea Bigg, che in quel periodo vivevano a Winchester. Jane e 

Cassandra arrivarono il 24 maggio, accompagnate dal fratello Henry e dal 

nipote William Knight, figlio di Edward. JA ne parla in una lettera al nipote 

James Edward del 27 maggio 1817: 

Il nostro Alloggio è molto confortevole. Abbiamo un lindo Salottino con un 

Bovindo che affaccia sul giardino del Dr Gabell. Grazie alla gentilezza di 

tuo Padre e tua Madre nel mandarmi la Carrozza, sabato il Viaggio fin qui si 

è svolto con pochissima fatica, e se fosse stata una bella giornata credo che 

non l’avrei sentita affatto, ma sono stata in pena vedendo lo Zio Henry e W. 

K- che ci hanno gentilmente scortate, cavalcare sotto la pioggia per quasi 

tutta la strada. 

(Hill, pag. 222. Foto del 1° settembre 2010) 
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La signora dell'anello 
2 luglio 2014, Mara Barbuni 

 

Guardate questo delicato anellino d’oro con 

turchese. Difficile credere che possa susci-

tare clamore, polemiche, discussioni, e per-

sino risvegliare un rigurgito di quella mai 

del tutto celata rivalità esistente tra statuni-

tensi e “madrepatria”. Ma questo è proprio quanto è accaduto. 

Questo anello è appartenuto a Jane Austen, e oggi, dopo molti 

mesi di vivaci dibattiti, ha finalmente trovato la pace e la sua collo-

cazione naturale, accanto a una collana con croce di topazio e a un 

bracciale di turchesi, nel cottage di Chawton, dove ha sede il Jane 

Austen’s House Museum. 

Ma ripercorriamo l’intera vicenda. L’anello, lasciato in eredità da 

Jane a Cassandra, e da lei regalato alla cognata Eleanor in occasione 

del fidanzamento con il Reverendo Henry Thomas Austen, rimane in 

famiglia fino al 2012. Quell’anno, messo all’asta, il gioiello viene 

acquistato, per 152.450 sterline (circa 190.000 €), dalla cantante te-

xana Kelly Clarkson (vincitrice, nel 2002, del talent show American 

Idol), del tutto intenzionata a portarsi a casa, in America, l’oggetto 

tanto ambito. 

Il ministro della Cultura britannico Ed Vaizey, però, impone un 

divieto di espatrio temporaneo del gioiello, dichiarando che, essendo 

questo un “tesoro nazionale”, deve essere “salvato per la nazione”. A 

questo punto il Jane Austen’s House Museum lancia la campagna 

“Bring the Ring Home” (“Riportiamo a casa l’anello”), con 

l’intenzione di raccogliere fondi per riacquistare il prezioso oggetto 

appartenuto alla scrittrice. 

Da tutto il mondo gli appassionati di Jane Austen hanno inviato al 

museo le loro donazioni, e grazie a tutti loro (e in particolare 

all’anonimo che ha offerto 100.000 sterline), l’anello è stato ricom-

prato ed è rimasto in territorio inglese. Kelly Clarkson, che collezio-

na oggetti di ispirazione austeniana, è stata vista indossarne una re-

plica. 
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Oggi l’anello è conservato al museo, insieme ai documenti che te-

stimoniano la sua storia all’interno della famiglia Austen. 
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Soldi, soldi, soldi... 
4 agosto 2014, Giuseppe Ierolli 

 

Uno scapolo con un’ampia fortuna; quattro o cinquemila l’anno. 
(Orgoglio e pregiudizio, cap. 1) 

 

Nei romanzi di Jane Austen ci sono moltissime informazioni sulla 

situazione finanziaria dei personaggi, talvolta precise, altre volte più 

vaghe. È innegabile come l’abbondanza di questi riferimenti dimostri 

l’importanza del fattore economico nei rapporti, matrimoniali e non, 

tra i personaggi, e anche se forse tendiamo a considerarla una pecu-

liarità della società e dell’epoca descritte da JA è altrettanto innega-

bile che i soldi siano importanti anche adesso, con comportamenti 

forse un po’ diversi, meno diretti, ma con un’importanza che non è 

certo minore. 

C’è però una difficoltà: quella di leggere le cifre riportate da JA 

con occhi odierni, ovvero di sapere che rendita annua dovremmo 

avere oggi per eguagliare quelle, per esempio, dei due personaggi au-

steniani più ricchi: di Mr. Rushworth (12.000 sterline) e Mr. Darcy 

(10.000), La cosa è molto complicata, dato che i parametri dell’epoca 

erano molto diversi dagli attuali. 

Se prendiamo come riferimento la rendita di Mr. Darcy (10.000 

sterline l’anno) e la trasformiamo in sterline odierne utilizzando il 

Currency Converter del sito “The National Archives” otteniamo una 

cifra pari a circa 340.000 sterline (fattore di conversione 34), ovvero 

circa 400.000 euro. Notevole, ma che certo oggi non permetterebbe 

di sostenere il tenore di vita di Mr. Darcy; basti pensare al manteni-

mento di una proprietà come quella di Pemberley, comprendente, tra 

l’altro, decine di domestici, giardinieri, guardacaccia ecc. La solu-

zione appare però più realistica se non consideriamo solo il valore 

monetario puro, calcolato sull’inflazione (come appunto fa il Curren-

cy Converter). Per esempio, all’epoca un domestico, un contadino, 

un lavorante generico, poteva contare su uno stipendio di circa 20 

sterline l’anno (in pratica la “paghetta” di Jane Austen), quindi Mr. 

Darcy aveva una rendita pari a 500 volte questo stipendio, corrispon-

dente, considerando una paga odierna di 12.000 euro annuali, a 6 mi-

http://apps.nationalarchives.gov.uk/currency/default.asp
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lioni di sterline l’anno (oltre 7 milioni di euro… forse con questa ci-

fra Pemberley ce la potremmo permettere). Sì, lo so, c’è la crisi, e 

12.000 euro l’anno molti se li sognano, ma anche abbassando questa 

cifra un Mr. Darcy odierno sarebbe comunque considerato molto ric-

co. 

Come vedete, la differenza della conversione è enorme conside-

rando parametri diversi, e le differenze restano molto consistenti an-

che con altri parametri (prezzo del pane, paga di un operaio, prezzi 

delle case ecc.). Ma, alla fin fine, di quanti soldi disponevano i per-

sonaggi austeniani? Nell’elenco che segue, suddiviso tra personaggi 

maschili e femminili e in ordine di “ricchezza”, sono indicate le ren-

dite annuali che risultano specificate nella narrazione; quando 

l’indicazione si riferisce al patrimonio, o alla dote per le donne, la 

rendita è calcolata sulla base dell’interesse annuo più diffuso 

all’epoca, 5%, che però poteva anche scendere intorno al 4%, come 

dice Mr. Collins a Elizabeth nella sua comica e pomposa dichiara-

zione. Dopo il nome e la rendita ho riportato la fonte. 

 

UOMINI 

 

 Mr. Rushworth: £12.000 

MP, I-4/4: “Se quest’uomo non avesse dodicimila sterline 

l’anno sarebbe proprio uno stupido”. 

 Fitzwilliam Darcy: £10.000 

OP, I-3/3: “della sua rendita di diecimila sterline l’anno”. 

 Charles Bingley: £4.000/5.000 

OP, I-1/1: “Uno scapolo con un’ampia fortuna; quattro o 

cinquemila l’anno.” 

OP, I-4/4: “Mr. Bingley aveva ereditato beni per un ammon-

tare vicino alle centomila sterline da suo padre”. 

 Henry Crawford: £4.000 

MP, I-12/12: “Che cosa possiede?” “Quattromila l’anno.” 

 Colonnello Brandon: £2.000 

RS, II-8/30: “Duemila l’anno senza debiti o altri oneri.” 
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 Mr. Bennet £2.000 

OP, I-7/7: “Le proprietà di Mr. Bennet consistevano quasi 

interamente in una tenuta da duemila sterline l’anno”. 

 Capitano Wentworth: £1.250 

P, II-12/24: “Il capitano Wentworth, con venticinquemila 

sterline”. 

 Robert Ferrars: £1.000 

RS, III-14/50: “a Robert erano state ormai ineluttabilmente 

assegnate mille sterline l’anno”. 

 Rev. Norris: £1.000 ca. 

MP, I-1/1: “Mr. e Mrs. Norris iniziarono il loro cammino di 

felicità coniugale con poco meno di mille sterline l’anno”. 

 Rev. Grant: £1.000 ca. 

Vedi la rendita del rev. Norris, dovuta al beneficio ecclesia-

stico di Mansfield. 

 Edward Ferrars: £800-850 

RS, II-2/24: “Ha soltanto duemila sterline di suo”. RS, III-

14/50: “né ci sarebbe stata alcuna promessa per il presente o 

il futuro, al di là delle diecimila sterline che erano già state 

date a Fanny.” 

La rendita del beneficio di Delaford, donatagli dal colonnello 

Brandon, oscilla tra le 200 e le 250 sterline l’anno; RS, III-

3/39: “È una rettoria, ma piccola; l’ultimo titolare, credo, 

non ne ricavava più di 200 sterline annue, e sebbene sia cer-

tamente suscettibile di miglioramento,”; RS, III-14/50: “non 

ci fu la minima obiezione circa il fatto che Edward prendesse 

gli ordini allo scopo di procurarsene al massimo duecento-

cinquanta”. 

 Edmund Bertram: £700 

MP, II-5/23: “So che non avrà meno di settecento sterline 

l’anno.” 

Dopo la partenza del rev. Grant la rendita diventerà di ca. 

1.700 sterline (vedi la rendita del rev. Norris per il beneficio 

ecclesiastico di Masfield): MP, III-17/48: “ci fu 

l’acquisizione del beneficio ecclesiastico di Mansfield dopo 

la morte del dr. Grant, avvenuta proprio quando erano sposa-
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ti da tempo sufficiente per cominciare ad avvertire il bisogno 

di un incremento di entrate”. 

 Willoughby: £600-700 

RS, I-14(14): “La rendita della sua tenuta era stata valutata 

circa sei o settecento sterline da Sir John”. Willoughby con-

tava anche sull’eredità di una parente: RS, I-9/9: “risiedeva 

là solo quando era in visita alla vecchia signora di Allenham 

Court, con la quale era imparentato, e le cui proprietà avreb-

be ereditato”. 

 James Morland: £400 

NA, II-1/16: “Un beneficio ecclesiastico, del quale Mr. Mor-

land era patrono e titolare, del valore di circa quattrocento 

sterline l’anno, sarebbe stato assegnato al figlio non appena 

raggiunta l’età per prenderne possesso”. 

Alla morte del padre avrebbe poi praticamente raddoppiato 

la rendita: NA, II-1(16): “Inoltre, gli veniva assicurata una 

tenuta di almeno pari valore come futura eredità.” 

 

DONNE 

 

 Sophia Grey: £2.500 

RS, II-8/30: “Cinquantamila sterline, mia cara”. 

 Emma Woodhouse: £1.500 

E, I-16/16: “Miss Woodhouse di Hartfield, l’erede di trenta-

mila sterline”. 

 Miss Morton: £1.500 

RS, II-11/33: “la nobile Miss Morton, unica figlia del fu 

Lord Morton, con trentamila sterline”. 

 Georgiana Darcy: £1.500 

OP, II-12/35: “il patrimonio di mia sorella, che è di trentami-

la sterline”. 

 Mary Crawford: £1.000 

MP, I-4/4: “Lui possedeva una bella tenuta a Norfolk, lei 

ventimila sterline di dote”. 

 Caroline e Louisa Bingley: £1.000 

OP, I-4/4: “avevano una dote di ventimila sterline”. 
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 Mrs. Tilney: £1.000 

La moglie del generale Tilney, defunta nove anni prima. NA, 

I-9/9: “quando si è sposata, il padre le ha dato ventimila ster-

line”. 

 Mrs. Norris: £600 

Dopo la morte del marito. MP, I-3/3: “Sir Thomas dice che 

avrai seicento sterline l’anno”. 

 Miss Campbell: £600 

E, II-2/20: “oppure si era dedicato solo a Miss Campbell per 

amore delle future dodicimila sterline.” 

 Augusta [Hawkins] Elton: £500 ca. 

E, II-4/22: aveva conquistato una donna da 10000 sterline, o 

giù di lì”. 

 Mary King: £500 

OP, II-4/27 “poiché sta cercando di prendersi una ragazza 

con sole diecimila sterline, trovate che sia un mercenario.” 

 Fanny [Ferrars] Dashwood: £500 

RS, III-14/50: “al di là delle diecimila sterline che erano già 

state date a Fanny.” 

 Mrs Dashwood: £500 

RS, I-2/2: “… come vivranno in tutta comodità la tua matri-

gna e le sue figlie con l’interesse di settemila sterline, oltre 

alle mille sterline che appartengono a ciascuna delle ragazze, 

che fruttano cinquanta sterline l’anno a testa.” 

Una volta sposate le figlie la rendita di Mrs. Dashwood si sa-

rebbe quindi ridotta a £350. 

 Le sorelle Elliot: £500 

P, II-12/24: “era in grado di dare alla figlia solo una piccola 

parte delle diecimila sterline che più avanti le sarebbero toc-

cate”. 

 Maria [Ward] Bertram: £350 

MP, I-1/1: “Miss Maria Ward, di Huntingdon, con sole set-

temila sterline di dote”. 

 Mrs. Grant: £250 ca. 

MP, I-3/3: Per quanto avesse chiesto, era riuscita solo a sco-
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prire che Miss Grant aveva avuto al massimo cinquemila 

sterline di dote. 

 Mrs. Bennet: £200 

OP, I-7/7: “Il padre era stato avvocato a Meryton, e le aveva 

lasciato quattromila sterline.” 

 Catherine Morland: £150 

NA, II-16/31: “e che Catherine avrebbe avuto tremila sterli-

ne”. 

 Le tre sorelle Dashwood: £50 

RS, I-2/2: “… come vivranno in tutta comodità la tua matri-

gna e le sue figlie con l’interesse di settemila sterline, oltre 

alle mille sterline che appartengono a ciascuna delle ragazze, 

che fruttano cinquanta sterline l’anno a testa.” 

 Le cinque sorelle Bennet: £40 

OP, I-19/19: “mille sterline al 4 per cento, che non saranno 

vostre fino alla dipartita di vostra madre, è tutto ciò che pos-

siate mai rivendicare.” 

OP, III-8/50: “Nel contratto matrimoniale erano state stabili-

te cinquemila sterline a favore di Mrs. Bennet e dei figli.” 

Per Lydia ci sono poi gli accordi per il matrimonio con Wic-

kham: OP, III-7/49: “Tutto quello che ti è richiesto è di assi-

curare a tua figlia, per contratto, la parte che le spetta delle 

cinquemila sterline assegnate alle tue figlie dopo la tua morte 

e quella di mia sorella, e, oltre a ciò, di prendere l’impegno 

di garantirle, finché sarai in vita, cento sterline l’anno.” OP, 

III-10/52: “suoi debiti saranno pagati, per un ammontare che 

credo sia notevolmente superiore a un migliaio di sterline, al-

tre mille in aggiunta a quelle stabilite per la dote di lei, più 

l’acquisto del brevetto da ufficiale.” 
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19 agosto 2014, Giuseppe Ierolli 

 
La gente è più propensa a prendere in prestito ed elogiare, che a 

comprare – cosa che non mi meraviglia; – ma anche se mi piacciono 

gli elogi come a tutti, mi piace anche quello che Edward chiama la 

Grana. 

(Lettera del 30 novembre 1814 alla nipote Fanny Knight) 

 

Nella prima parte di questo articolo abbiamo curiosato nelle ren-

dite dei personaggi austeniani, e abbiamo scoperto che la forbice tra i 

più ricchi e i più (relativamente) poveri era molto ampia: dalle 

12.000 sterline l’anno di Mr. Rushworth alle 40 delle sorelle Bennet. 

Ma Jane Austen di che rendita disponeva? Quanto ha guadagnato con 

le sue opere? Come spendeva i suoi soldi? 

Rispondere alla prima domanda è semplice: lei e la sorella Cas-

sandra disponevano, in due, della stessa rendita di una delle sorelle 

Bennet, ovvero 20 sterline l’anno a testa (qualche fonte riporta 20 

ghinee, ovvero 21 sterline, ma la sostanza non cambia). Era questa la 

“paghetta” che il reverendo George Austen dava alle figlie. Dopo la 

morte del padre (1805) sappiamo soltanto che la madre e le due so-

relle, tra la piccola rendita della madre e l’aiuto dei maschi della fa-

miglia, disponevano di una rendita annua di circa 450 sterline. 

Le 20 sterline l’anno non erano una grossa cifra, ma corrisponde-

vano comunque all’usuale paga annua di una domestica o di un ope-

raio generico, e quindi non erano certo da disprezzare, visto che, 

considerando gli stipendi odierni, potremmo quantificarle in circa 

10.000 euro di oggi. Per dare però un’idea della difficoltà di com-

prendere appieno l’entità della cifra in un’ottica moderna, come già 

ricordato nell’articolo precedente, è tuttavia utile ricordare anche 

un’altra comparazione: la prima edizione di Orgoglio e pregiudizio 

fu messa in vendita a 18 scellini (una sterlina equivaleva a 20 scelli-

ni), e quindi con le sue 20 sterline Jane Austen era in grado di com-

prare poco più di venti libri l’anno, per i quali oggi spenderemmo 

circa 400 euro, ben lontani dai 10.000 risultati dal calcolo preceden-

te. 
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Per la seconda domanda, abbiamo a disposizione un documento 

autografo della stessa JA, con un riepilogo dei proventi delle sue 

opere: 

 

 
 

 
 

Fonte del manoscritto e della trascrizione: sito web 

Jane Austen Fiction Manuscripts 

http://www.janeausten.ac.uk/manuscripts/pmprofits/1.html
http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/profitti-JA-ms.jpg
http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/profitti-JA-en.jpg
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Profitti dei miei Romanzi, oltre alle 600 sterline in  

 Titoli della Marina al 5%  

  

 
Residuo della 1ª Ediz. di Mansfield Park,  

rimasto a Henrietta St - marzo1816. 
}  13,,7 

Ricevute da Egerton, per la 2ª Ediz. di Sense & S- 

    marzo 1816 
}  12,,15 

 

21 feb. 

1817 
} Primi Profitti di Emma........................ 38,,18 

7 marzo 

1817 
} Da Egerton - 2ª Ediz. S & S................ 19,,13 

 

L’indicazione iniziale di 600 sterline si riferisce al totale dei primi 

tre romanzi pubblicati (più precisamente la prima edizione di Sense 

and Sensibility, la prima e seconda di Pride and Prejudice e la prima 

di Mansfield Park), mentre, per le pubblicazioni successive, i “Primi 

Profitti di Emma” sono in realtà la somma algebrica pagatale da 

Murray per i ricavi della prima edizione di Emma (221 sterline, 6 

scellini e 4 pence) e le perdite per la seconda edizione di Mansfield 

Park (182 sterline, 8 scellini e 3 pence). Il totale dei guadagni lettera-

ri di JA nel corso della sua vita fu quindi pari a circa 685 sterline. 

Per quanto riguarda il modo in cui JA spendeva i suoi soldi, ab-

biamo anche in questo caso un suo manoscritto: due fogli di un tac-

cuino, conservate nella Pierpoint Library di New York (l’immagine è 

tratta da  un articolo di Patrick Piggott, “Jane Austen’s Southampton 

Piano”, in: Collected Reports of the Jane Austen Society 1976-1985, 

The Jane Austen Society, 1989,. pag. 147). 

Nel 1806 JA ricevette, come la sorella Cassandra, un lascito di 

cinquanta sterline da una certa Mrs. Lillingstone, che faceva parte a 

Bath della cerchia di amicizie dei Leigh-Perrot (il fratello di Mrs. 

Austen e la moglie), e in questo documento abbiamo una lista com-

pleta delle spese del 1807, quando JA viveva a Souhampton, che ini-

zia con un importo di 50 sterline e 15 scellini ed elenca spese per 44 

sterline, 10 scellini e 6 pence, con una rimanenza di 6 sterline, 4 scel-

lini e 6 pence. È interessante scorrere questo elenco, per capire quale 
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fosse il tipo di spese che sosteneva e in che misura incidessero sul 

suo bilancio le varie voci riportate: 
 

 
 

Bucato 8  14 5   

Lettere e pacchetti 3  17 6 ½ 

Servitù (mance?)    13 9   

Carità 3  10 3 ½ 

Regali 6 4 4   

Viaggio 1 2  10   

Gite? e teatro    17 9   

Elemosine in chiesa    11     

Affitto pianoforte 2  13 6   

Abbigliamento e borse  13  19 3   

[spesa imprecisata] 1  11  10   

Bucato    11 6   

Taccuino   1 4   

Medicine   1 1 ½ 

   44  10 6   

          

   50  15     

   44  10 6   

  6 4 6   

http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/spese-JA-1807.jpg
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Come si vede, le spese maggiori furono per l’abbigliamento e il 

bucato (insieme formano più della metà della somma totale), seguite 

da regali, carità e costi della corrispondenza, con il piccolo lusso 

dell’affitto di un pianoforte; seguono poi un viaggio (in quell’anno i 

viaggi furono due; il primo a settembre Chawton con la madre e la 

sorella, nel periodo in cui c’era Edward, e l’altro alla fine dell’anno 

con Cassandra a Manydown dalle loro amiche Bigg), gite e teatro (a 

gennaio c’era stata una gita in traghetto nella baia di Southampton, 

seguita probabilmente da una serata a teatro), le mance alla servitù, 

le elemosine in chiesa, un taccuino (con tutta probabilità quello che 

comprendeva le due pagine dell’elenco) e da ultimo le medicine 

(evidentemente quell’anno JA non ebbe problemi di salute). 

Nell’elenco c’è una piccola incongruenza: nella prima pagina appare 

un totale di 42/4/8, mentre nella pagina successiva ritroviamo un im-

porto di 43/16/6 accanto alla soma iniziale (50/15/-); la differenza è 

1/11/10, che ho riportato come “spesa imprecisata”. 

Un’ultima domanda: qual era il rapporto di JA con i soldi? Un 

piccolo indizio è nel brano della lettera all’inizio (Edward era il fra-

tello di Fanny, entrambi figli di Edward Austen, poi Knight), ma ce 

ne sono altri, che rivelano come la nostra non fosse affatto priva di 

senso pratico, come d’altronde dimostrano le sue opere: 

 
P. & P. è venduto. – Egerton lo paga 110 sterline. – Avrei voluto 

averne 150, ma non potevamo essere entrambi soddisfatti, e non so-

no affatto sorpresa che abbia preferito non rischiare troppo. – Spero 

che la vendita risparmi un bel po’ di Fastidi a Henry, e quindi per me 

è la benvenuta. 

(Lettera del 29 novembre 1812 a Martha Lloyd) 

 

Walter Scott non ha il diritto di scrivere romanzi, specialmente belli. 

– Non è giusto. – Ha abbastanza Fama e Profitti come Poeta, e non 

dovrebbe togliere il pane di bocca agli altri. 

(Lettera del 28 settembre 1814 a Anna Austen) 

 

Sono molto avida e voglio ricavarci il più possibile; – ma dato che tu 

sei così al di sopra dei problemi di soldi, non ti annoierò con i parti-

colari. 

(Lettera del 18/20 novembre 1814 a Fanny Knight) 
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È arrivata la Lettera di Mr Murray; è una Canaglia ovviamente, ma 

una canaglia cortese. Offre 450 sterline ma vuole che vi siano inclusi 

i diritti di MP e S&S. 

(Lettera del 17/18 ottobre 1815 a Cassandra Austen. Con Murray 

erano in corso le trattative per Emma, che uscirà a dicembre di 

quell’anno – con la data 1816. Lo stesso editore pubblicherà anche la 

seconda edizione di Mansfield Park e i due romanzi postumi: Nor-

thanger Abbey e Persuasion.) 

 

Io ho appena ricevuto quasi venti sterline per la 2ª Ediz. di S&S- il 

che mi ispira questo fine impeto di Ardore Letterario. 

(Lettera del 14 marzo 1817 a Caroline Austen) 

 

Insomma, la parte finanziaria della letteratura, l’attenzione degli 

editori ai risvolti economici, non sono invenzioni dei tempi moderni. 

Anche allora non si scriveva e non si pubblicava soltanto per la glo-

ria. 
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Sei romanzi perfetti. Su Jane Austen di Liliana 

Rampello 
28 agosto 2014, JASIT 

 

I romanzi perfetti di cui parla questo titolo accat-

tivante sono, com’è facile intuire, i sei romanzi 

canonici di Jane Austen. Ad essi e alla loro ge-

niale autrice, Liliana Rampello dedica questa 

appassionata analisi, partendo dalla domanda 

cruciale che tutti, prima o poi, si pongono una 

volta conquistati dalla malia di questi gioielli let-

terari: perché, dopo più di due secoli, sono anco-

ra (e sempre più) amati da schiere di lettrici e let-

tori in tutto il mondo? 

Come ben raccontano le note della casa editrice, “seguendo que-

sto filo, l’autrice sottolinea come, nel secolo in cui Goethe inventa il 

romanzo di formazione maschile, Jane Austen compia una mossa 

inedita, abbandonando la figura dell’eroina tradizionale, che ha per 

lo più una funzione passiva, e proponendo quella di una giovane 

donna che, grazie a relazioni significative, è sempre più consapevole 

della sua condizione e riesce a essere padrona del proprio destino.” 

Ed è per questo che si può affermare come “la più originale inven-

zione di Jane Austen” sia proprio “il romanzo di formazione femmi-

nile“. 

Il libro esce oggi, 28 agosto, edito da Il Saggiatore. Di seguito, 

tutti i dettagli. 

 

Sinossi 
Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio, Mansfield Park, Em-

ma, L’abbazia di Northanger, Persuasione: sono i sei «romanzi per-

fetti» scritti da Jane Austen tra la fine del Settecento e l’inizio 

dell’Ottocento. Come mai, dopo più di due secoli, sono ancora amati 

in tutto il mondo da migliaia di lettrici e di lettori? Qual è il piacere 

sottile che si sprigiona dalla sua prosa? 

Liliana Rampello ripercorre, con una scrittura chiara e accessibile, 

l’intero universo narrativo della scrittrice focalizzandosi sui tre snodi 
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centrali dell’architettura del romanzo classico: personaggio, trama, 

spazio. Seguendo questo filo, l’autrice sottolinea come, nel secolo in 

cui Goethe inventa il romanzo di formazione maschile, Jane Austen 

compia una mossa inedita, abbandonando la figura dell’eroina tradi-

zionale, che ha per lo più una funzione passiva, e proponendo quella 

di una giovane donna che, grazie a relazioni significative, è sempre 

più consapevole della sua condizione e riesce a essere padrona del 

proprio destino. Anche le trame e gli spazi letterari subiscono un pro-

fondo mutamento: secondo la tradizione shakespeariana, per cui il 

dialogo è un vero e proprio motore narrativo, la conversazione tra le 

protagoniste austeniane si fa azione con le parole, in grado di cam-

biare il corso della storia individuale e collettiva. In tutti e sei i ro-

manzi, Elizabeth, Emma e le altre si muovono in ambienti conosciu-

ti, in salotto e in giardino, nella casa paterna e in quella maritale, in 

città e in campagna, dentro una geografia fisica che si fa geografia 

morale: qui la loro formazione non si struttura più, come nella tradi-

zione maschile, come un’«avventura dell’io», ma come una «tra-

sformazione di sé» in relazione all’altro. 

 

Biografia 
Liliana Rampello, critica letteraria e saggista, ha insegnato Estetica 

all’Università di Bologna. Vive e lavora a Milano come consulente 

editoriale. Tra le sue pubblicazioni,La grande ricerca. Saggio su 

Proust (Pratiche, 1994) e Il canto del mondo reale.Virginia Woolf. 

La vita nella scrittura (il Saggiatore, 2005). Per il Saggiatore ha cu-

rato anche la raccolta di saggi di Virginia Woolf Voltando pagina. 

Saggi 1904-1941 (2011). 

 

Scheda del libro 
Sei romanzi perfetti. Su Jane Austen 

di Liliana Rampello 

Brossura, 208 pagg. 

Il Saggiatore, Collana: La piccola cultura 

Prima edizione: 28 agosto 2014 

ISBN 9788842820376 
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Giovani studiosi dialogano con JASIT: intervista 

ad Alice Zardo 
1 settembre 2014, Mara Barbuni 

 

Una delle tante missioni di JASIT è quella di dare il giusto valore al 

lavoro dei giovani studiosi italiani. Numerosi diplomandi, laureandi 

o laureati in letteratura o traduzione dedicano le loro fatiche alla 

scrittura di Jane Austen, però, come spesso accade, le loro tesi o i lo-

ro contributi finiscono in polverosi archivi inaccessibili al pubblico e 

rischiano immeritatamente di cadere nell’oblio. JASIT vuole tentare 

di ovviare a questa realtà offrendo il suo spazio alle idee di giovani 

pensatori italiani che hanno trovato in Austen un importante spunto 

di riflessione letteraria. Se siete studiosi interessati a dialogare con 

noi, contattateci all’indirizzo email: info@jasit.it. 

La nostra prima ospite è la dott.ssa Alice Zardo, che si è di recen-

te laureata in Traduzione e Mediazione Culturale all’Università di 

Udine con una tesi dal titolo“Emma”. Analisi storico-linguistica di 

quattro ritraduzioni italiane del romanzo austeniano. Ecco le sue ri-

sposte, interessanti, accurate, precise e competenti, alla nostra inter-

vista a proposito del suo lavoro. 

 

1) Alice, qual è la tua personale valutazione della ricezione di Ja-

ne Austen in Italia, sia tra i lettori comuni che all’università? 
 

Quello che posso affermare alla conclusione della mia tesi è che la 

percezione di Jane Austen in Italia dipende molto dal ritardo con cui 

i testi sono stati pubblicati e tradotti nel nostro paese: ciò ha determi-

nato un diverso approccio nei confronti dei suoi romanzi, dovuto al 

diverso contesto storico in cui i questi sono stati presentati al pubbli-

co italiano. A questo si aggiunge la differenza del tipo di pubblico 

che si interessa ai suoi romanzi: da un lato ci sono i lettori comuni, 

soprattutto di sesso femminile, dall’altro ci sono gli studiosi di lette-

ratura e gli studenti che si pongono di fronte a questi romanzi utiliz-

zando chiavi di lettura diverse. All’interno del mio elaborato ho vo-

luto sottolineare proprio questa differenza di approcci al testo poiché 

ritengo che la presenza di due tipi di pubblico generi due modalità di 
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lettura molto distanti: quella finalizzata alla pura lettura e quella fina-

lizzata alla ricerca e allo studio dei materiali e all’approfondimento 

della figura dell’autrice stessa. L’importanza degli studiosi sta quin-

di, almeno così credo, nel reindirizzare il lettore comune verso la 

giusta lettura dei testi così da evitare che la loro fruizione rimanga 

legata solo al piacere della lettura personale. In questo potrà forse 

aiutare un’impostazione diversa dello studio di questi romanzi 

all’interno delle università italiane: la conoscenza e lo studio della 

letteratura inglese infatti si limita agli scrittori classici e lascia poco 

spazio a percorsi diversi, soprattutto se dedicati a scrittrici di sesso 

femminile. Nel caso in questione, la complessità dello stile austenia-

no e la ricchezza dei contenuti dei romanzi potrebbero da soli diven-

tare il centro di un corso di laurea in traduzione presso un’università 

italiana di lingue straniere. 

 

2) Come mai hai deciso di dedicare la tua tesi a questa autrice? 

 

Proprio in relazione a quanto detto precedentemente, il motivo che 

mi ha spinto a dedicare la mia tesi a Jane Austen è stato di dare spa-

zio a una scrittrice di fondamentale importanza ai fini della memoria 

storico-linguistica e letteraria inglese. A questa volontà si univa 

l’interesse per i romanzi nei quali, oltre alla piacevolezza dei conte-

nuti, trovavo una ricchezza linguistica che mi incuriosiva e mi affa-

scinava e che mi faceva capire quanto dovesse risultare difficile pro-

porne una traduzione. Ho deciso così di dedicare la mia tesi al con-

fronto linguistico e traduttivo di uno dei suoi testi con lo scopo di ri-

valorizzare lo stile di Jane Austen e di proporre alcuni spunti per un 

futuro approfondimento delle sue traduzioni. 

 

3) Cosa ti ha indotta a scegliere proprio Emma? 

 

L’idea di dedicare la mia tesi a Emma è dipesa da diversi fattori: in-

nanzitutto la possibilità di concentrarmi su uno dei romanzi più ma-

turi e meno commercializzati di Jane Austen mi è sembrata molto 

stimolante e, in secondo luogo, ho scelto sulla base dell’affetto che 

nutro per i protagonisti del romanzo e per altri personaggi come Mr 
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Woodhouse, Mrs  Bates e Frank Churchill, che offrivano ottimi 

spunti di analisi, visti i ruoli che avevano nella trama e per gli stereo-

tipi che incarnavano. 

 

4) Come hai organizzato le tue ricerche? Ci sono state difficoltà 

nel reperire il materiale? 

 

Ho suddiviso le ricerche del materiale in diverse fasi, partendo in-

nanzitutto dalla ricerca della prima traduzione del romanzo, passando 

quindi alla consultazione di traduzioni successive e condotte da auto-

ri diversi. Nel fare questo mi sono rivolta sia a chi si occupa dello 

studio dell’autrice, sia a chi si occupa esclusivamente della traduzio-

ne, in modo da avere punti di vista diversi che mi potessero indiriz-

zare verso la migliore analisi del testo. La seconda fase, legata alla 

scrematura delle traduzioni su cui basare il confronto, mi ha permes-

so di individuare gli elementi linguistici che mi avrebbero consentito 

di sviluppare un buon commento e una buona analisi del testo. Ho 

cercato di individuare le differenze più consistenti, organizzando le 

informazioni per ambito traduttivo partendo dal lessico, passando al-

la morfologia e infine alla sintassi. Questa parte del lavoro ha visto la 

collaborazione della professoressa Beatrice Battaglia e del professor 

Massimiliano Morini, che hanno condiviso con me le loro ricerche e 

le riflessioni legate allo stile austeniano consentendomi in questo 

modo di  formulare un quadro di analisi più completo. Le ricerche 

che ho svolto nelle biblioteche e sul web erano rivolte soprattutto alla 

ricerca di informazioni legate ai periodi storici in cui le diverse tra-

duzioni si collocano: ho dovuto considerare fattori come il tipo di 

pubblico, le caratteristiche linguistiche del periodo storico, il peso 

della critica letteraria sulla distribuzione dei romanzi e l’evoluzione 

delle tecniche traduttive nei vari momenti storici. Ogni fase di svi-

luppo ha presentato diverse e specifiche difficoltà, ma ho sempre ri-

scontrato una grande disponibilità a collaborare da parte degli studio-

si con cui mi sono messa in contatto, perché riconoscevano nel mio 

lavoro un intento positivo e volto alla ricerca e ad un futuro appro-

fondimento. 
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5) Quale traduzione italiana di questo romanzo consiglieresti? 

Perché? 

 

A fronte del tipo di lavoro svolto non posso dire quale traduzione sia 

la migliore, ma dovendo fare una riflessione di questo tipo mi senti-

rei di indirizzare il lettore sulla traduzione più moderna, ossia quella 

di Anna Luisa Zazo. Il motivo della scelta dipende dal fatto che du-

rante il confronto ho notato quanto la conoscenza dell’inglese e delle 

tecniche traduttive moderne abbiano aiutato la traduttrice nella resa 

dei contenuti del romanzo, soprattutto nel caso dei dialoghi e della 

caratterizzazione dei personaggi. Durante lo svolgimento della tesi 

mi sono trovata di fronte a questa differenza: le prime traduzioni ri-

flettevano in modo marcato le caratteristiche culturali e linguistiche 

dell’Italia Novecentesca comportando una perdita di elementi speci-

fici del testo inglese maggiore; dall’altro lato, le traduzioni moderne 

presentavano una maggiore attenzione alle caratteristiche del testo e 

mostravano una maggiore fedeltà stilistica e contenutistica rispetto 

alle precedenti. 

 

6) A tuo parere, quali sono gli aspetti che rendono buona una 

traduzione? E quali i principali errori di traduzione che rischia-

no di “danneggiare” l’opera originale? 

 

Tra gli errori che possono comportare un effetto negativo sul testo 

sicuramente si deve considerare la tendenza a semplificare lo stile del 

testo di partenza che caratterizza le prime traduzioni di Emma. In en-

trambi i casi infatti si assiste ad un cambiamento di registro e ad un 

adattamento del lessico e della sintassi a quella italiana del periodo 

storico in cui si collocano le traduzioni, con conseguente perdita del-

le peculiarità stilistiche specifiche del testo inglese e della narrativa 

austeniana. Per quanto riguarda la traduzione più moderna ho riscon-

trato invece la tendenza a riprodurre le strutture morfosintattiche ori-

ginali con una struttura italiana che ne ricreasse il più possibile 

l’effetto. Questa impostazione si riscontra anche nelle scelte lessicali 

che denotano una ricerca più attenta del termine italiano. Nel caso di 

un testo letterario come questo credo quindi che sia apprezzabile una 
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maggiore attenzione nei confronti delle scelte morfosintattiche e les-

sicali volte a mantenere la stessa ricchezza stilistica del testo origina-

le. 

 

7) Puoi riassumerci i punti salienti del tuo lavoro? 

 

I punti principali attorno ai quali è stato sviluppato l’elaborato sono 

stati innanzitutto l’analisi del testo inglese sulla base di criteri lingui-

stici diversi che mi aiutassero a creare una base di informazioni utili 

per il confronto traduttivo e, in secondo luogo, l’analisi dei testi ita-

liani, partendo ovviamente dal confronto con il testo inglese e dallo 

studio delle caratteristiche specifiche derivate sia dal contesto storico 

di appartenenza, sia dalla soggettività del traduttore. In seconda ana-

lisi ho approfondito il tema della critica letteraria italiana riferita al 

testo: ho così voluto sottolineare il peso del ritardo nella ricezione 

rispetto ad altri paesi europei che emerge nelle scelte traduttive adot-

tate dai primi traduttori del romanzo. Anche in questo caso ho voluto 

proporre un confronto tra la critica letteraria inglese e quella italiana 

per mettere in luce eventuali differenze nella modalità con cui 

l’opera è stata studiata e accolta e per sottolineare quanto la chiave di 

lettura proposta dai critici italiani a partire dal Novecento abbia inci-

so sul pensiero del pubblico italiano e sull’atteggiamento dei tradut-

tori. Infine, ho consultato e confrontato nel corso dell’elaborato tutto 

il materiale raccolto con l’obiettivo di proporre un quadro di analisi 

quanto più completo possibile e soprattutto con l’intenzione di pro-

porre una sorta di scala temporale delle traduzioni che  mostrasse 

non solo l’evolversi della visione delle opere austeniane negli anni, 

ma anche l’evoluzione delle strategie traduttive adottate e dei risulta-

ti che ognuna di queste ha avuto. 

 

8) JASIT ti è stata utile in qualche modo nella redazione della 

tua tesi? 

 

JASIT mi è sicuramente stata di grande aiuto nelle fasi di ricerca dei 

materiali e ha rappresentato un punto di riferimento serio e affidabile 

per la consultazione delle fonti. La possibilità di consultare un certo 
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tipo di materiale che sarebbe altrimenti difficilmente reperibile mi ha 

permesso di arricchire i contenuti dell’elaborato e di trovare dove 

possibile la conferma o la smentita delle teorie che andavo ad espor-

re. Consultando le fonti che JASIT pubblica sul web ho potuto ap-

prezzare il materiale originale prodotto dall’autrice e ho trovato 

spunti per nuove riflessioni che altrimenti sarebbero rimaste senza 

voce. 

 

 

Ringraziamo ancora una volta Alice per il suo lavoro e la sua dispo-

nibilità e invitiamo altri giovani studiosi a contattarci all’indirizzo 

info@jasit.it per condividere con noi i loro contributi. 

 



 

162 

L’aspetto fisico in Jane Austen. Niente dita di mani 

o piedi 
13 settembre 2014, Gabriella Parisi (di Carol Shields) 

 
Abbiamo tradotto per voi un articolo tratto da Persuasions #13 del 1991, 

"Jane Austen Images of the Body: No Fingers, No Toes" di Carol Shields 

(Department of English, University of Manitoba, Winnipeg A3T 2N2). 

 

 

“Una metà del mondo non riesce a capire i piaceri dell’altra metà” 

dice Jane Austen tramite la sua eroina Emma Woodhouse (Emma, 

cap. 9), e una lettura di Emma suggerisce che l’autrice appartiene a 

quella metà del mondo che è indifferente alle apparenze fisiche. Le 

sue complicazioni e svolte narrative vengono generate per caso o in 

seguito a un ragionamento e mai per necessità o per reazione corpo-

rale. Il cervello – poiché Jane Austen si riferisce spesso a quel parti-

colare organo materiale – comanda sul resto del corpo, che viene 

trattato con cosa? Indifferenza? Mancanza di curiosità? Noncuranza? 

O forse una metaforica scrollata di spalle che quasi lo cancella. Al-

trimenti la sua strategia, che sia consapevole o meno, punta a valori 

che lei crede siano di supporto a una comunità rispettabile di indivi-

dui. 

Allo stesso tempo, non ci viene mai fatto intendere che Jane Au-

sten trovi repellente il corpo. Tutto quel che sappiamo di Emma, per 

esempio – la sua vivacità, la sua ammirazione per il buonsenso e la 

franchezza – ci indica che non sia, per natura, eccessivamente pudi-

ca. Eppure, tranne che per il cervello, il corpo umano non è menzio-

nato con frequenza in Emma o in qualsiasi altra opera di Jane Au-

sten. La riluttanza a parlare di dettagli anatomici, dei desideri del 

corpo e delle sue soddisfazioni, rispecchia, naturalmente, particolari 

attitudini del periodo di Jane Austen, ma è anche coerente col suo 

genere di scrittura. 
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Un sottotitolo adatto per questo articolo potrebbe essere “Niente 

dita di mani o piedi”,1 poiché queste particolari parti del corpo non 

vengono citate, neanche una volta, nei suoi libri. Né ci sono fianchi, 

cosce, stinchi, natiche, reni, intestini, ventri o ombelichi e un’unica 

menzione a un mal di denti (“Non ebbe nessuna difficoltà a procurar-

si l’invito di Isabella, ed ebbe la fortuna di avere una ragione suffi-

ciente per chiederlo, senza ricorrere a una bugia. C’era qualcosa che 

non andava in un dente. Harriet desiderava davvero, e lo desiderava 

da tempo, consultare un dentista.” Emma, cap. 52) che lo storico Ro-

bert Darnton dice essere la malattia più temuta in tutte le classi socia-

li del diciottesimo secolo. In totale, se si considerano tutte le opere di 

Jane Austen, troviamo un mento, dieci caviglie – per lo più distorte – 

e un fegato. (Sono in debito con Peter L. De Rose e Sterling W. 

McGuire per A Concordance to the Works of Jane Austen del 1982 

per questa informazione esoterica.) Ci sono due ossi (nessuno dei 

due umano), sette gomiti, cinque spalle, appena due nasi, dieci orec-

chie, solo undici gambe, due polsi, sei ginocchia, due sopracciglia e 

quattro ciglia. Quando pensiamo alle centinaia di esseri che popolano 

i romanzi di Jane Austen, queste parti del corpo sparpagliate sembra-

no a malapena sufficienti a una prima occhiata. La parola seno è cita-

ta sette volte, ma cinque di questi petti singolari appartengono a uo-

mini e non rappresentano un dettaglio fisico, ma il centro dei senti-

menti (la parola seno non viene mai usata al plurale). Le persone 

vengono raramente descritte in termini di atteggiamento fisico; inve-

ce è il loro contegno a essere notato; aria è una delle parole predilet-

te da Jane Austen e unisce sostanza ed effetto in un unico pacchetto 

verbale. 

È vero che ci sono 474 occhi, 506 cuori e 368 mani, ma gli occhi, 

i cuori e le mani di Jane Austen appartengono più all’apparato razio-

nale del diciottesimo secolo che all’anatomia umana. I cuori registra-

no sensazioni, gli occhi vanno letti come intenzioni e le mani sono 

usate metaforicamente, pressappoco come usiamo noi la stessa paro-

la, per simboleggiare una transazione umana di qualche tipo. I volti – 

                                                      
1 I “toes” (le dita dei piedi) in effetti non sono mai citati nei romanzi (a parte un 

“tiptoe” inNorthanger Abbey) ma le dita delle mani, “finger/fingers”, vengono citate 

ben dodici volte nei suoi romanzi, smentendo il sottotitolo dell’articolo. 
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ce ne sono 160 – esistono principalmente per esprimere una reazione 

o per trasmettere un pensiero e, difatti, la più astratta espressione ri-

ceve 164 menzioni ed esprime più dettagliatamente quel che Jane 

Austen vuole intendere. Pelle viene impiegata appena quattordici 

volte, spesso dando la precedenza a un metaforico colorito, che fa 

intendere la pelle in un periodo di massima bellezza, salute e vigore. 

Vorrei far notare che ho esitato a mettere troppo peso sulle parole re-

lative alla molta o poca frequenza, soprattutto osservando che Jane 

Austen non menziona neanche una volta la parola inchiostro come 

pratico agente della sua espressività, sebbene vi sia un riferimento, 

appena uno, a un calamaio in Mansfield Park. Ciononostante, le im-

magini del corpo sono relativamente rare nei suoi scritti, a meno che 

esse non abbiano acquisito un senso metaforico o astratto. 

Naturalmente la ragione in parte – una parte davvero grande – sta 

nel fatto che Jane Austen è una scrittrice più drammatica che descrit-

tiva, che si preoccupa della moralità e utilizza il discorso come mez-

zo. Tutti sappiamo quanto si soffermi raramente a descrivere un abi-

to, un pasto o un pezzo di mobilio e come i suoi personaggi dediti a 

tali descrizioni vengano presentati, con delicatezza o severamente, 

come esseri inferiori. Pensate, per esempio, a Mrs. Allen in Northan-

ger Abbey che chiacchiera di nastri e mussolina; pensate anche 

all’immancabilmente carente Frank Churchill che percorre sedici 

miglia per un taglio di capelli e prosegue, perdendo fatalmente punti 

nella stima di Emma, a parlare della carnagione di Jane Fairfax, delle 

sue sopracciglia. È Frank che pronuncia la contestabile parola “pel-

le”. 

Ecco come Jane Austen descrive Harriet Smith: “Era bassa, paffu-

ta e di carnagione chiara, con un bel colorito roseo, occhi azzurri, ca-

pelli biondi, lineamenti regolari.” (Emma, cap. 3) Possiamo trovare a 

malapena qualche informazione in più rispetto a una patente di gui-

da. Il viso di Mrs. Elton “non era affatto brutto” (Emma, cap. 32). Ja-

ne Fairfax è alta, ma non troppo. Ed ecco Elinor Dashwood in Ra-

gione e sentimento: “Miss Dashwood aveva una carnagione delicata, 

lineamenti regolari, e una figura estremamente graziosa.” I lineamen-

ti di Marianne erano “tutti belli” (Ragione e sentimento, cap. 10). 

Questa è una descrizione minimalista, un elenco spuntato, pressoché 
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insignificante. È chiaro che le preferenze di Jane Austen vadano ver-

so argomenti più acuti, come l’insieme economico-psicologico. 

L’acerbo giudizio di Mr. Knightley nei confronti di Frank Churchill 

come un uomo che “sembrava amare senza sentimento” (Emma, cap. 

41), o l’elogio di Harriet a Emma per la sua abilità di “vedere in ogni 

cuore (Emma, cap. 47), un omaggio da prendere con ironia, dal mo-

mento che Emma, nel suo tentativo di combinare matrimoni, non rie-

sce a comprendere il cuore di nessuno, men che meno il proprio. 

Di tanto in tanto riferimenti fisici vanno di pari passo con 

l’intuizione psicologica e pertanto acquisiscono un peso. Harriet, in-

genua e informe, descrive a Emma come abbia di recente registrato 

la sua altezza alla fattoria dei Martin e abbia scoperto di essere anco-

ra in crescita. E c’è una scena alquanto curiosa in cui l’annuncio del 

fidanzamento di Mr. Elton coincide con una discussione riguardante 

un dono di carne di maiale. 

A parte la constatazione che Jane Austen privilegi i dialoghi alle 

descrizioni, la sua riluttanza a utilizzare descrizioni fisiche rispecchia 

il periodo e il luogo in cui visse. Le domande, naturalmente, si 

schiudono per rivelare un quesito più grande: qual è il rapporto tra un 

testo e il periodo in cui è scritto? Il testo aiuta a comprendere i tempi 

o sono i tempi a illuminare il testo? Lionel Trilling nella sua introdu-

zione all’edizione Riverside di Emma ammonisce il lettore contro 

l’ingenua convinzione in ciò che è stato definito “il mondo di Jane 

Austen”, poiché un tale mondo non esiste. Il romanzo Emma, sostie-

ne Trilling, è un idillio, un sogno di innocenza da cui sono stati sot-

tratti il vero dolore e il giudizio dell’esistenza, di modo che preval-

gano soprattutto l’armonia e l’accettazione. Un idillio consente che 

vi siano una rottura e una riconciliazione nell’amore romantico, ma 

lascia pochissimo spazio per i dettagli dei corpi umani. 

Jane Austen potrà tacere i principali eventi storici della sua epoca, 

ma i suoi libri sono pieni dell’ossigeno degli argomenti sociali, della 

cultura e dell’economia a lei contemporanei. Possiamo, per esempio, 

imparare qualcosa riguardo alla classe dei piccoli proprietari terrieri 

leggendo Emma e gran parte degli atteggiamenti nei confronti del 

denaro e delle proprietà nel diciottesimo secolo nelle pagine iniziali 

di Ragione e sentimento. Sappiamo da un’ampia gamma di altre fonti 
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cosa facevano le persone ai tempi di Jane Austen; ciò che è più diffi-

cile da misurare è il loro modo di pensare, perché è un errore credere 

che la gente del passato pensasse come noi. Robert Darnton affronta 

direttamente questo problema nel suo libro The Great Cat Massacre-

del 1984. “Le altre persone sono diverse”, asserisce. Cercando di 

comprendere questa “diversità” durante il periodo dell’Illuminismo 

Francese – nel crepuscolo del quale visse Jane Austen – Darnton si 

propose di entrare nella cultura nel suo momento più opaco, attraver-

so una storiella, forse, una fiaba o la letteratura popolare. Io propon-

go di studiare la diversità di Jane Austen attraverso i suoi silenzi, in 

particolar modo quelli che riguardano le descrizioni del corpo. 

Com’è possibile non parlare del corpo quando in esso risiede tan-

ta realtà: passione, sesso e rinascita, crescita, malattia, invecchiamen-

to, dolore e morte? Come si possono definire mascolinità e femmini-

lità, come si ottiene la tensione sessuale senza fare riferimento al 

corpo? Il corpo umano nella narrativa contemporanea fa parte sia 

della trama che del paesaggio, del commentario e della conclusione. 

Siamo ciò che appariamo. Ma anche il corpo umano ha una sua storia 

ed è stato rappresentato in modo differente nell’arte, come tutti sap-

piamo. Ricorderete come la Santa Vergine sia stata raffigurata in 

modo etereo per un secolo, con aspetto terreno in un altro, talvolta 

fanciulla, talvolta matura, ora innocente, ora esperta, provando pro-

prio come sia instabile il nostro atteggiamento nei confronti del cor-

po. 

Alla fine del diciottesimo secolo il modello gerarchico del corpo 

– dai tempi antichi – aveva ceduto il passo al modello binario per il 

quale il fisico maschile e quello femminile venivano visti come com-

plementari. Precedentemente le donne erano considerate ridotte, con 

meno organi dell’uomo, sebbene l’orgasmo femminile, come quello 

maschile, fosse ritenuto indispensabile alla riproduzione. 

Molte di queste credenze cominciavano a svanire al tempo in cui 

nacque Jane Austen, ma era un periodo di confusione e anche 

d’ipocrisia – nel diciassettesimo secolo Pepys ammise di leggere libri 

lascivi e di bruciarli subito dopo in modo che non venissero scoperti 

tra gli altri suoi libri. L’etichetta del tardo Medioevo proibiva alle 

giovani donne di toccarsi il naso o le orecchie o di fissare gli altri ne-
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gli occhi, e non ci si sarebbe sorpresi nel trovare che una simile proi-

bizione perdurasse ancora alla fine del diciottesimo secolo. Mary 

Woolstonecraft, una delle prime femministe, fu persuasa dalla teoria 

liberale che la mente razionale neutrale non avesse sesso, anche 

quando la sua stessa vita era disturbata e oscurata dalla passione sen-

suale. Come altre femministe si impegnò nell’affermare che le donne 

erano prive di passioni. I pensatori più importanti del tempo presero 

posizioni simili: William Godwin credendo nel completo potere della 

mente, Tomas Paine dichiarando che “c’è una mattina di ragione che 

sta sorgendo sul mondo”, Thomas Malthus, d’altro canto, era vee-

mentemente in disaccordo, insistendo come Rousseau, che la vita del 

corpo era reale. Sì, Jane Austen sembra dire, il corpo è reale, ma vale 

la pena notarlo solo quando è moderato e superato dalla razionalità. 

Talvolta dimentichiamo che il corpo umano fosse una terra ine-

splorata ai tempi di Jane Austen. Fu solo alla fine del diciottesimo 

secolo che venne pubblicata la prima illustrazione di uno scheletro 

femminile; prima di allora uno scheletro maschile doveva andar bene 

per entrambi i generi. Fu nel diciannovesimo secolo che John Ruskin 

scoprì, con grande orrore, che le donne possedessero pelo pubico. 

Prima del ventesimo secolo nessuno aveva visto un ovulo umano o lo 

sperma e anche nel 1930 persisteva l’equivoco dell’ovulazione fem-

minile (e in buona parte del mondo persiste ancora oggi.) 

Vorrei rivolgermi brevemente al romanzo di Jane Austen, Per-

suasione, resistendo, se ci riesco, all’impulso di ridurre questo splen-

dido libro a mera teoria. Serve, però, quasi con la chiarezza di un 

diagramma, a spiegare la nozione del potere della mente. Anne El-

liot, se ricordate, era stata “una ragazza molto graziosa, ma il rigoglio 

giovanile era svanito presto” (Persuasione, cap. 1). A ventotto anni 

era “sfiorita e smagrita”, così, quando Frederick Wentworth la vede 

dopo molti anni, confessa di averla trovata “terribilmente cambiata” 

(Persuasione, cap. 7). Nel corso del romanzo, con il rianimarsi 

dell’amore tra Anne e Frederick, le viene restituita la bellezza, anche 

se non il fiore della giovinezza. Le sue guance si illuminano, gli oc-

chi luccicano, viene descritta come elegante e Frederick la rassicura 

che non ha “perso nulla del fascino della prima giovinezza” (Persua-
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sione, cap. 23). Anche il padre, Walter Elliot, intenditore dell’aspetto 

fisico, si accorge dei miglioramenti di Anne. 

Il valore che i vari personaggi di Persuasione assegnano 

all’aspetto fisico li divide ordinatamente in due categorie dei seri e 

meritevoli da una parte e dei frivoli e sciocchi dall’altra. Sappiamo, 

per esempio, che dobbiamo ammirare l’Ammiraglio Croft quando 

apprendiamo che ha rimosso i numerosi specchi dallo spogliatoio di 

Sir Walter e che non dobbiamo rispettare la sorella di Anne, Eliza-

beth, perché dichiara categoricamente che “modi gradevoli possono 

far risaltare bei lineamenti, ma non possono certo modificare quelli 

brutti.” (Persuasione, cap. 5). Il capitano Harville, uno dei personag-

gi che dovremmo stimare per buonsenso, durante una discussione 

sulla relativa fedeltà di uomini e donne dice: “credo che ci sia 

un’analogia tra la costituzione fisica e quella spirituale.” (Persuasio-

ne, cap. 23) Ciò che Jane Austen sembra volerci dire è che il corpo 

non ha importanza a meno che non venga associato alla ragione. 

La scarsità di rappresentazioni fisiche in Emma colpisce partico-

larmente perché si tratta di un romanzo in cui il motivo più marcato è 

la malattia, ma quasi sempre questa viene svilita come evocazione 

della mente. La paranoia di Mr. Woodhouse percorre tutto il libro 

come un filo comico proprio perché non viene mai tradotta in una se-

ria infermità fisica. La figlia maggiore è sua erede sotto questo aspet-

to; ci viene detto che “qualsiasi problema di salute era un’ottima rac-

comandazione per lei” (Emma, cap. 52), e a sua figlia, la piccola Bel-

la, viene conferita, quasi arbitrariamente, una debolezza alla gola. Ci 

si riferisce alla malattia di Mrs. Churchill sempre con una strizzata 

d’occhio, e la salute di Jane Fairfax – il suo pallore la sua debolezza 

– va e viene in risposta alla sua relazione con Frank Churchill e viene 

a mancare in modo più preoccupante dopo le loro liti di innamorati. 

Il mal di gola di Harriet, sebbene appaia autentico, è accompagnato 

da avvilimento e capita prima di un importante incontro con Mr. El-

ton. E che dire di Mr. Perry, il farmacista, che svolazza tra le pagine 

del libro come un fantasma, entrando persino nei sogno di Frank 

Churchill, dispensando, sembra quasi, immagini di infermità anziché 

di guarigione. Non ci viene detto nulla delle sue cure, ma solo di 

quanto sia contagiosa la sua agitazione. Ma se le malattie sono psico-
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somatiche – e il lettore non può fare a meno di percepire che questo 

sia l’unico genere di malattie che interesserebbero Jane Austen – 

ciononostante esse sono il veicolo per trasmettere una temperatura 

emotiva. Febbre, agitazione, affanno, pallore: questi sintomi sono 

utilizzati come segnali per indicare le temporanee carenze corporali 

per privilegiare la ragione sulle emozioni o, detto con i termini di Ja-

ne Austen, la ragione sul sentimento. 

I progressi di Emma nella comprensione di se stessa è accompa-

gnata da una crescita del suo aspetto razionale, e questo possiamo 

vederlo più chiaramente nel momento in cui Mr. Knightley fa la sua 

dichiarazione d’amore. Ascoltando le sue parole ardenti, lei è “quasi 

in procinto di soccombere all’agitazione di quel momento”. Quasi, 

scrive Jane Austen, ma non proprio. E poi ci viene detto che “mentre 

lui parlava, la mente di Emma era in subbuglio” (l’enfasi è mia). 

(Emma, cap. 49). Mentre continua ad ascoltare con attenzione ogni 

parola pronunciata da Mr. Knightley, allo stesso tempo sta inventa-

riando la situazione, rallegrandosi dell’ardore del suo innamorato, 

sommando la delusione di Harriet e congratulandosi con se stessa di 

non aver svelato il segreto dell’amica; in breve, è impegnata come un 

bravo ragioniere a calcolare il bilancio tra fortune e sfortune. Riguar-

do a Mr. Knightley, gioisce perché Emma adesso possiede “la mano 

e la parola di lei”, un sentimento che potrebbe colpire un lettore mo-

derno come decisamente gelido rispetto ad “anima e corpo”, ma io 

penso che, se si mette da parte l’interpretazione legalistica di “mano 

e parola”, le due frasi grossomodo si equivalgano. 

Era una visione di “felicità domestica” che Mr. Knightley aveva 

scoperto nella casa del fratello a Londra dove, se ricordate, “se n’era 

andato per imparare a essere indifferente.” (Emma, cap. 49). E la fe-

licità domestica, un cosiddetto matrimonio tra compagni può, credo, 

essere immaginato tra Emma e Mr. Knightley, un matrimonio non 

precisamente casto – poiché non va mai perso di vista lo scopo ripro-

duttivo del matrimonio – ma principalmente l’unione di due intelli-

genze rispettose l’una dell’altra e affezionate, il matrimonio di due 

menti. George Knightley manifesta la sua fisicità quando prende par-

te a un ballo – è come se in quella scena gli venga fornito un corpo – 

e sostiene di “amare i caratteri schietti” (Emma, cap. 33), ma, ciono-
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nostante, immaginare le chiacchiere tra le lenzuola di Mr. Knightley 

potrebbe causare una certa ilarità nel lettore moderno. 

Si è indotti a pensare che l’infrequenza di immagini o reazioni 

corporali in Emmapotrebbe insidiare la solidità del mondo creato da 

Jane Austen, e trasformare i suoi personaggi in marionette. Difatti, la 

rarità di tali allusioni dà loro potere, talvolta; è come se particolari 

fisici di minima importanza fossero parole in codice per sensazioni 

più grandi. Quando Mr. Knightley, nel capitolo 49, prende il braccio 

di Emma sotto il suo e se lo preme sul cuore, siamo pienamente con-

vinti del suo desiderio, poiché non ha fatto nulla del genere nelle pa-

gine precedenti. Quando preme ancora il braccio nel paragrafo suc-

cessivo, capiamo che siamo in presenza di una grande passione. In 

cambio, le “guance brillanti” di Emma ci informano della sua tempe-

ratura emozionale, della sua confusione, e della felicità che sta per 

sopraffarla. Lei si consente un'”ondata di piacere”, una delle rare si-

tuazioni del romanzo in cui il corpo è ricettore di stimoli emozionali, 

sebbene Emma si imporpori di tanto in tanto o arrossisca di vergogna 

e una volta versi anche lacrime. 

In Emma, i riferimenti al corpo tendono a raggrupparsi attorno ai 

momenti emozionali dei personaggi secondari o anche si associano 

all’analisi del personaggio. L’attenzione di Frank Churchill per il ta-

glio dei capelli lo rende superficiale ai nostri occhi; Mr. Knightley lo 

disapprova e così facciamo noi. Quando la compostezza di Frank è 

scossa dalla calura, Emma lo disprezza. E quando Frank dichiara di 

non riuscire “a separare Miss Fairfax dal suo colorito” (Emma, cap. 

24) si degrada ulteriormente. Curiosamente, Miss Fairfax rimane 

ostinatamente opaca come personaggio, sebbene Jane Austen dedichi 

generose attenzioni al suo aspetto fisico – ciglia, sopracciglia, colori-

to – più che a chiunque altro. Non sappiamo nulla delle sopracciglia 

di Emma o del colore dei suoi capelli ma, ciononostante, conosciamo 

Emma.2 

                                                      
2 Eppure Emma è l’unico personaggio di Jane Austen di cui ci viene detto il colore 

degli occhi, nocciola (“Che occhi! i veri occhi nocciola, e così brillanti! un personale 

regolare, un’espressione aperta, con una carnagione! oh! un colorito roseo che spriz-

za salute;” (Emma, cap. 5), malgrado i riferimenti a occhi chiari o scuri di altri per-

sonaggi. 
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Dire che la scrittura di Jane Austen sia indifferente al corpo uma-

no non vuol dire asserire precisamente che la sua visione del mondo 

lo escluda. Come sappiamo, lei è una profonda realista che compren-

de le follie della natura umana e la sua abilità di migliorarsi. Decenza 

nel XVIII secolo significava, sia per gli uomini che per le donne, sin-

cerità, altruismo e sollecitudine per la felicità altrui. Il corpo, come il 

calamaio di Jane Austen, era sempre visibile, un ostinato continuum, 

troppo banale, forse, per richiederne una descrizione o per essere 

messo in mostra. 

Lei potrebbe, per di più, chiederci di porci domande sul nostro at-

teggiamento verso il corpo come una sorta di software letterario. 

Perché tutta l’influenza e la vulnerabilità del corpo dimostrano che, 

per lei, la vera danza della vita risiede nel linguaggio e nell’intelletto. 
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George Austen, il fratello scomparso 
18 settembre 2014, Giuseppe Ierolli 

 

Il reverendo George Austen e la moglie Cassandra ebbero otto figli, 

ma il secondo, chiamato George come il padre, è praticamente assen-

te dalle cronache familiari. Nella biografia scritta nel 1869 dal nipote 

James Edward Austen Leigh non se ne trova menzione (nel primo 

capitolo Edward e Henry sono citati come secondo e terzo figlio del-

la coppia, mentre in realtà erano il terzo e il quarto), e lo stesso acca-

de nell’epistolario di Jane Austen, anche se la perdita di gran parte 

della sua corrispondenza non può darci la certezza che non ne abbia 

mai parlato nelle sue lettere. 

George Austen nacque il 26 agosto 1766, un anno e mezzo dopo 

la nascita del primogenito James, nella canonica di Deane, prima che 

gli Austen si trasferissero in quella di Steventon nell’estate del 1768. 

I genitori si accorsero quasi subito della presenza di un qualche han-

dicap mentale, del quale non sappiamo nulla di preciso. La madre ne 

fa menzione in una lettera dell’8 luglio 1770 alla cognata Susanne 

Walter, moglie del fratellastro del marito, quando George stava 

quindi per compiere quattro anni: 
 

Ti ringrazio molto per il tuo cortese auspicio circa un miglioramento 

di George. Dio solo sa quando e se possa essere possibile, ma, per 

quanto io possa giudicare al momento, non possiamo essere troppo 

ottimisti su questo argomento; comunque vada, abbiamo comunque 

una consolazione: non è sicuramente un bambino cattivo o aggressi-

vo. 

(In: Austen Papers 1704-1856, edited by R. A. Austen-Leigh, Spot-

tiswoode, Ballantyne & Co., 1942, pag. 23) 

 

Mrs. Austen aveva avuto un’esperienza simile nella famiglia 

d’origine, visto che anche il fratello Thomas Leigh (1747-1821) era 

affetto da un handicap e, come si usava allora, era stato affidato a 

una famiglia che se ne prendesse cura a pagamento. La stessa sorte 

toccò a George, che fu affidato alla stessa famiglia, i Cullom di 

Sherborne St. John, un sobborgo della cittadina di Monk Sherborne a 

circa sette chilometri da Basingstoke, e quindi non lontano da Ste-
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venton. George Austen morì a Monk Sherborne il 17 gennaio 1838 (a 

oltre settant’anni) e fu sepolto nel cimitero della chiesa del luogo, la 

All Saints Church, in una tomba anonima. 

Il suo mantenimento fu pagato prima dai genitori, poi, dopo la 

morte del reverendo Austen nel 1805, presumibilmente dalla madre o 

dai fratelli e quindi, alla morte di Mrs. Austen nel 1827, dal fratello 

Edward, che destinò al mantenimento di George la sua parte di eredi-

tà (437 sterline) riguardante i titoli della “Old South Sea Annuities” 

comprati molti anni prima dalla madre. 

In un articolo apparso nel Report del 2004 della Jane Austen So-

ciety britannica (Jane Hurst, “Poor George Austen?”, ora in: Jane 

Austen Society, Report 2001-2005, Winchester, 2008, pagg. 348-

351) l’affidamento ai Cullom è stato confermato dal ritrovamento, 

nella Collezione Knight dell’Hampshire Record Office, di tredici ri-

cevute rilasciate da Charles Cullom a fronte del pagamento trimestra-

le di quindici sterline “per il mantenimento di Mr George Austen”, 

nel periodo che va da settembre 1834 a settembre 1837. 

L’importo annuo del pagamento (sessanta sterline) è piuttosto 

considerevole, visto che in quegli anni corrispondeva a circa tre volte 

il salario medio annuo di un operaio generico. Inoltre, la documenta-

zione comprende anche una ricevuta di dieci scellini e sei pence per 

l’acquisto di “Un cappello per Mr G. Austen”, dalla quale si evince 

che i pagamenti trimestrali erano integrati dal rimborso per spese di-

verse da vitto e alloggio. 

Le ricevute sono intestate a William Francis Digweed, affittuario 

di Steventon Manor, la casa padronale della tenuta di Steventon di 

proprietà di Edward Austen (che dal 1812 aveva assunto il cognome 

Knight), che aveva evidentemente incaricato Digweed di provvedere 

materialmente ai pagamenti per ragioni pratiche, visto che lui risie-

deva a Godmersham, nel Kent. 

I Cullom sono anche menzionati da Caroline Austen, figlia di Ja-

mes, nelleReminiscences of Caroline Austen (Jane Austen Society, 

1986, pag. 58), che il 15 dicembre 1821, registrando la morte del fra-

tello della nonna, scrive: 
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Mr. Thomas Leigh sepolto a Monk Sherborne. Era il fratello ritarda-

to di mia nonna e di Mr. Leigh Perrot. Era stato sistemato a Monk 

Sherborne anni fa, affidato ai Culham (sic) di quella parrocchia. 

 

Non sappiamo quando George fu allontanato dalla famiglia, e 

quindi non siamo in grado di accertare se Jane Austen, nata quando il 

fratello aveva poco più di nove anni, abbia vissuto per un periodo 

sotto lo stesso tetto, anche se si può ipotizzare che, comunque, non 

possa essersi trattato di un periodo molto lungo. 

Una labile traccia di questa possibile convivenza (ma anche di 

rapporti successivi, dei quali, però, non abbiamo alcuna evidenza) è 

in un breve accenno in una lettera a Cassandra del 27 dicembre 1808, 

nella quale, parlando di un certo Mr. Fitzhugh, JA scrive: 
 

Vive in quella Casa da più di vent’anni, e, pover’uomo, è così com-

pletamente sordo, che dicono non sentirebbe nemmeno un Cannone, 

anche se sparasse accanto a lui; non avendo un cannone a portata di 

mano per fare l’esperimento, l’ho dato per certo, e ho parlato un po’ 

con lui con le dita, il che è stato abbastanza buffo. 

 

L’accenno al “parlare con le dita” (“I talked to him a little with 

my fingers”), e non, genericamente, a gesti, può far supporre che JA 

conoscesse il linguaggio dei sordomuti, che questa, insieme a un 

probabile handicap mentale, fosse la situazione del fratello, e che in 

qualche modo JA avesse imparato quel linguaggio per comunicare 

con George. 

A parte questa ricostruzione, che presenta molte lacune anche 

sull’effettiva situazione fisica e mentale di George Austen, molti si 

sono chiesti il perché di questa “cancellazione”, da parte, peraltro, di 

una famiglia molto attenta alla religione cristiana, visto che il reve-

rendo Austen era un pastore anglicano. 

È probabile che questa domanda se la siano fatta più i lettori mo-

derni, che vivono in una società in cui la tutela e il modo di conside-

rare le persone affette da un qualche handicap ha giustamente fatto 

molti passi avanti rispetto al passato. 

Negli anni di JA, e per molti anni dopo il suo tempo, l’allontana-

mento dalla famiglia era probabilmente considerato il modo normale 
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di comportarsi in questi casi, e si presume che spesso fosse più che 

un allontanamento una vera e propria sparizione, con l’abbandono a 

strutture pubbliche di dubbia gestione. Nel caso di George Austen, 

analogamente a quello del fratello di Mrs. Austen, c’è da considerare 

che la famiglia se ne occupò fino alla sua morte, dimostrando un in-

teresse concreto che, anche se solo finanziario, non era probabilmen-

te molto comune all’epoca. 

Inoltre, la mancanza di documentazione su eventuali visite dei 

familiari a George non può certo fornire certezze in questo senso, an-

che se la cosa più probabile è che all’epoca la presenza di un handi-

cap mentale fosse considerata come una circostanza che poteva far 

ritenere normale un abbandono “affettivo”, anche da parte di una fa-

miglia altrimenti molto unita come quella degli Austen. 

Un’ultima considerazione può essere fatta in relazione a un terzo 

caso del genere nella famiglia. La nipote del reverendo Austen, Eliza 

Hancock, figlia della sorella Philadelphia, si sposò nel 1781 con un 

francese, Jean Capote de Feuillide, ed ebbe un figlio, Hastings, nato 

nel 1786, che aveva problemi analoghi a quelli di George Austen e 

morì a quindici anni nel 1801. Eliza tenne sempre il figlio con sé, an-

che dopo essere rimasta vedova nel 1794 (il marito fu ghigliottinato 

in Francia durante il periodo della rivoluzione) e dopo essersi rispo-

sata nel 1797 con il cugino Henry Austen, fratello di JA. 

In questo caso non ci fu nessun allontanamento, ma c’è da tenere 

presente che la situazione presentava aspetti diversi. Hastings era in-

fatti figlio unico, e la decisione della madre di non conformarsi a 

quanto fatto in famiglia nei casi precedenti può essere stata determi-

nata proprio da questa circostanza, che avrebbe reso particolarmente 

doloroso un distacco che invece, nella numerosa famiglia dello zio, 

era stato evidentemente ritenuto meno coinvolgente da un punto di 

vista emotivo. 

Ma qui, ovviamente, entriamo in un campo che coinvolge senti-

menti personali difficili da precisare e da giudicare, in particolare 

dopo più di due secoli e senza una documentazione che ci permetta 

di averne una percezione almeno approssimativa. 
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Le edizioni annotate di Jane Austen a cura di D. 

Shapard 
23 settembre 2014, Mara Barbuni (di Deborah Barnum) 

 
Oggi vi proponiamo la traduzione di un’intervista molto interessante ap-

parsa sul sito dell’associazione Jane Austen in Vermont. Abbiamo ottenuto 

il permesso di tradurla da Deborah Barnum, autrice dell’articolo, che ha 

dialogato con David Shapard a proposito delle sue “Annotated Editions” 

delle opere di Jane Austen. Le edizioni curate da Shapard sono molto utili a 

chi voglia leggere i romanzi austeniani in lingua originale, grazie 

all’ausilio di note puntuali e approfondite. 

 

 

Gentili lettori, David Shapard, autore di cinque edizioni annotate dei 

romanzi di Jane Austen – tutti a eccezione di Mansfield Park, la cui 

pubblicazione è prevista il prossimo anno – la prossima settimana si 

unirà alla Jane Austen Society of North America, Regione del Ver-

mont, per il Burlington Book Festival. In quell’occasione ci parlerà 

di “The World of Jane Austen and her Novels” (“Il mondo di Jane 

Austen e dei suoi romanzi”), permettendoci di sbirciare nella società 

del primo Ottocento inglese, che pervade i romanzi di Austen, con 

un’attenzione particolare nei confronti della posizione e dei costumi 

dell’élite dominante e del ruolo delle donne in questa società. 

Oggi do il benvenuto a David per una serie di domande e risposte 

a proposito del suo amore per Jane Austen e delle sue eccellenti edi-

zioni annotate. 

Dunque, benvenuto David. E grazie per essere così gentile da ri-

spondere a tutte le mie domande! 

 

JAIV: Per cominciare, perché credi che Jane Austen riesca anco-

ra a parlarci, a 200 anni dalla sua prima pubblicazione di Ragio-

ne e sentimento (2011)? 

DS: Ritengo che Jane Austen, in parte, ci interessi perché è così ta-

lentuosa, cioè… la qualità si fa sempre sentire. Credo che lei sia la 

migliore fra tutti i romanzieri in lingua inglese, e questo le conferisce 

un’attrattiva fondamentale, di cui ha goduto per moltissimo tempo 

(anche se non è stata sempre oggetto del grande entusiasmo che su-
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scita oggigiorno). Con lei possiamo avere… beh… trame ben struttu-

rate, personaggi delineati con brillantezza, temi interessanti e pro-

fondi, e una lingua superba – insomma, l’eccellenza in tutti quelli 

che sono gli elementi costitutivi più importanti di un romanzo. 

Un sintomo di questa realtà è la varietà dei motivi che spingono la 

gente ad amare Jane Austen: adducendo le loro ragioni, le persone 

hanno citato, tra le altre cose, le storie d’amore intense, l’acuta anali-

si della psicologia umana, l’accurata descrizione della società e i 

messaggi morali. Con una tale abbondanza di elementi così forti, Ja-

ne Austen può richiamare a sé gusti e interessi molto variegati. 

Un’altra ragione è il fatto che, anche se i suoi romanzi sono collocati 

precisamente nel loro tempo, la scrittrice prende in considerazione 

questioni che trascendono la sua epoca. La sua attenzione si rivolge 

su problemi basilari che la gente si ritrova a dover affrontare sempre: 

chi sposare, come relazionarsi con le altre persone, come giudicare il 

bene e il male, come gestire le difficoltà della vita. I tratti della per-

sonalità dei suoi personaggi, i loro sentimenti, le loro relazioni e i lo-

ro dilemmi morali sono tutti frequentemente riscontrabili anche al 

giorno d’oggi, di conseguenza le introspezioni e le lezioni che sono 

presenti nei suoi romanzi possono suonare autentici anche nel tempo 

attuale. 

 

JAIV: Cosa ti ha attirato così tanto verso Jane Austen da indurti 

a intraprendere la prima edizione annotata di Orgoglio e pregiu-

dizio (2004)? 
DS: Amavo Jane Austen da tanto tempo, per tante delle ragioni che 

ho descritto poco fa. Ma ci furono diversi fattori “catalizzatori” che 

mi spinsero a tentare un’edizione annotata del suo romanzo. Nei sei 

mesi circa che precedettero la mia decisione avevo iniziato a leggere 

e talvolta a partecipare a un forum dedicato a Jane Austen, The Re-

public of Pemberley. Questo forum, oltre al fatto di essere molto gra-

devole, mi aiutò a comprendere quanto interesse e quante discussioni 

potessero generare aspetti di Austen anche molto specifici. A un cer-

to punto questo risvegliò in me l’idea di creare un commentario si-

stematico dei suoi romanzi, nel quale i vari passaggi potessero essere 

esaminati e chiariti. Una delle caratteristiche di Austen è il suo essere 
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un’autrice sottile, che affronta molti dei suoi temi con tranquillità e 

quasi sottovoce; inoltre eccelle nel dettaglio. Per questa ragione il 

formato standard di analisi di un romanzo, un articolo o un libro che 

lo esamini nel suo complesso e consideri la tematica generale, trascu-

ra inevitabilmente la maggior parte di ciò che rende Jane Austen così 

meritevole di essere letta. Questi elementi, al contrario, possono es-

sere evidenziati grazie a un’analisi più dettagliata dell’intero roman-

zo. 

All’epoca questa idea era semplicemente demandata a un futuro in-

definito. Poco tempo dopo, però, accaddero degli eventi che mi con-

vinsero che non avrei avuto la possibilità di procurarmi una posizio-

ne di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo pieno in un col-

lege o in una università – professione che avevo rincorso per un certo 

numero di anni. Decisi quindi di dedicarmi alla scrittura, che per 

molto tempo avevo considerato la mia alternativa principale. Avevo 

una vecchia idea per un libro, ma lavorandoci mi persuasi presto che 

non si trattava della grande idea a cui avevo pensato in precedenza. 

Mentre mi guardavo intorno alla ricerca di altre possibilità mi tornò 

in mente all’improvviso il mio progetto su Jane Austen. Avevo visto 

edizioni annotate di altri classici, e mi erano piaciute. Sapevo anche 

che esisteva un ampio mercato su tutto ciò che concerne Jane Austen. 

Così decisi di tentare, e mi resi conto velocemente di aver fatto 

un’ottima scelta. 

 

JAIV: Lo pensiamo anche noi! Qual è il tuo romanzo preferito? 

E perché? La tua preferenza è cambiata dopo le tue letture ap-

profondite e la tua ricerca di carattere storico? 
DS: Mansfield Park è il mio preferito in assoluto. Mi piace ciò che 

considero la sua densità, i molteplici filoni narrativi e i vari, diversi, 

complessi argomenti che esplora. Allo stesso tempo, benché la trama 

sia molto ricca di eventi, questo romanzo non fa affidamento su 

coincidenze improbabili, come fanno, in certa misura, altre opere di 

Austen. Infine, Mansfield Park presenta la vita interiore di quattro 

personaggi molto diversi – Fanny, Edmund, Mary e Henry – che 

cambiano nel corso del romanzo e che sperimentano seri conflitti 
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emotivi. In altri romanzi austeniani ci sono solo uno o due personag-

gi dei quali si possa affermare la stessa cosa. 

Questa mia opinione non è cambiata dopo che mi sono occupato del-

le edizioni annotate. Il mutamento principale che ne è conseguito è 

stata la mia comprensione di ciascuno di essi; questo è valso spe-

cialmente per i quattro che considero i più forti:Orgoglio e pregiudi-

zio, Persuasione, Emma e Mansfield Park (sul quale finora ho lavo-

rato solo parzialmente). 

 

JAIV: A cosa è dovuta la lunga pausa intercorsa prima che 

uscisse l’edizione annotata di Persuasione nel 2010? E quando 

sarà pubblicata quella di Mansfield Park? 
DS: Ho lavorato prima di tutto su Orgoglio e pregiudizio perché era 

di gran lunga il più popolare. Ho aspettato a occuparmi degli altri 

perché volevo sapere se il primo avesse successo, e per questo c’è 

voluto qualche anno. All’inizio non riuscivo a venderlo a un editore, 

poi l’ho pubblicato autonomamente, e infine qualcuno alla Random 

House l’ha notato e mi ha contattato affinché firmassi un accordo 

con loro. Dopo che quel volume fu pubblicato, il mio editore mi pro-

pose di lavorare agli altri romanzi di Jane Austen. 

Mansfield Park uscirà il prossimo anno, probabilmente negli ultimi 

mesi. Il tempo passato dalla pubblicazione di L’abbazia di Northan-

ger è dipeso dal fatto che ho dedicato gran parte dello scorso anno a 

lavorare su una versione speciale e arricchita di Orgoglio e pregiudi-

zio progettata per iPad. Uscirà tra poche settimane, e sono molto 

emozionato per questo, però la cosa ha decisamente rallentato il la-

voro su Mansfield Park. 

 

JAIV: Jane Austen sbaglia mai? 
DS: Molto raramente. Tutto ciò che ho notato è la data su una lettera 

in Orgoglio e pregiudizio, e due eventi specifici – uno in Emma e 

uno in Ragione e sentimento – che sono probabilmente sbagliati, se 

ci basiamo su quanto io ho letto riguardo alla storia dell’epoca. Poi ci 

sono almeno un paio di passi in cui la citazione da una poesia o da un 

altro scritto è scorretta. Ma questo è decisamente un record rimar-

chevole, specialmente se si considera che Jane Austen non aveva 
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un’ampia biblioteca da consultare per le citazioni o per altri riferi-

menti. 

 

JAIV: Qual è la tua opinione sui film? Hai un preferito? Ce n’è 

uno che trovi veramente spaventoso? 
DS: In generale i film mi piacciono. Non sostituiscono la lettura dei 

romanzi, perché molto di quanto compare nei libri non può essere 

mostrato in un film. Però i film possono fare ciò che i romanzi non 

possono, ovvero far vedere le case, le carrozze, i costumi o certi luo-

ghi particolari. Questa è una cosa che anch’io ho fatto nei miei libri, 

e gli adattamenti visivi seguono ancor di più quella direzione. È an-

che bello vedere i personaggi prendere vita grazie a persone reali, 

anche se io inevitabilmente le giudico sulla base di quanto riescano a 

corrispondere ai personaggi del romanzo – e spesso le trovo manche-

voli, almeno sotto certi punti di vista. 

Per quanto riguarda i miei preferiti, probabilmente direi Ragione e 

sentimento sceneggiato da Emma Thompson. Mi piacciono anche il 

Persuasione con Amanda Root e la miniserie Orgoglio e pregiudizio 

con Jennifer Ehle e Colin Firth. In generale non ho gradito gli adat-

tamenti televisivi di qualche anno fa, e ho trovato la serie su Man-

sfield Park l’adattamento peggiore che abbia mai visto. 

 

JAIV: Su questo punto sono d’accordo con te! Anche se il Per-

suasione con Anne che corre per la strada tutta agitata leggendo 

la lettera del Capitano è altrettanto imbarazzante da guardare! 

Dicci qualcosa a proposito del tuo processo di scrittura: quando e 

come? 
DS: Di solito comincio leggendo il romanzo diverse volte, e con la 

maggior attenzione possibile; nel frattempo prendo nota di ogni pos-

sibile aspetto che mi interessa sottolineare o dei passi che desidero 

esplorare ulteriormente, o sui quali riflettere. Uso anche gli audiolibri 

con lo stesso obiettivo, perché mi sono accorto che con l’ascolto tal-

volta noto delle cose che mi sfuggono con la lettura. Poi mi occupo 

dei riferimenti storici – cosa che richiede lo sforzo più consistente; 

organizzo per temi tutti i punti o gli argomenti che voglio prendere in 

considerazione e poi inizio a leggere, o a rileggere, diversi libri che 
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riguardano questi argomenti. A un certo punto leggo anche altri 

commenti al romanzo per vedere quali approcci aggiuntivi offrano, 

riesamino le lettere di Austen o altro materiale bibliografico per veri-

ficare cosa ci sia di rilevante e controllo le parole che potrei aver bi-

sogno di definire; in questo caso uso una lista preesistente di parole 

che avevano un diverso significato all’epoca di Austen, con 

l’aggiunta di ciò che io posso aver notato nel corso della mia lettura. 

Mentre mi occupo di tutti questi aspetti, spesso procedo a scrivere le 

note appropriate a ciò che ho trovato. Quando questa fase è conclusa 

inizio a esaminare il libro capitolo per capitolo e a inserire i punti che 

non sono ancora stati affrontati. Insomma, è una serie di riletture e di 

correzioni – mie e del mio editore – finché il testo è pronto e si ag-

giunge quindi altro materiale, come mappe o illustrazioni. 

 

JAIV: Come metteresti a confronto le tue edizioni annotate con 

la serie pubblicata dall’Università di Harvard, iniziata nel 2010 

con Orgoglio e pregiudizio [il loro Mansfield Park è previsto per 

l’autunno del 2015, a cura di Deirdre Lynch]? 
DS: Non conosco bene queste versione annotate. So che hanno la co-

pertina rigida e sono decisamente più grandi (e quindi più costose); 

hanno anche alcune illustrazioni a colori. In termini di contenuto, ho 

l’impressione che offrano un numero inferiore di note. Nel caso 

dell’unica che ho letto, quella di Orgoglio e pregiudizio, in generale 

dispone di meno note e alcune di esse, specialmente quelle relative 

alla definizione delle parole, sono simili alle mie. La differenza prin-

cipale è che quella versione si concentra di meno sul contesto storico 

– le note in proposito sono decisamente di meno – e di più sulle in-

terpretazioni letterarie. Ci sono alcune note che esplorano il dibattito 

tra diversi studiosi di letteratura in merito ad alcuni aspetto del ro-

manzo – e questa è una cosa che le mie edizioni non fanno. 

 

JAIV: Le copertine per ciascun volume: le hai scelte tu? E l’idea 

di annotarle è veramente buona – colloca immediatamente il let-

tore nella modalità del “leggere le note”! 
DS: È la casa editrice a proporre la copertina, insieme al design 

complessivo, anche se chiedono sempre il mio parere. Sono stati loro 
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ad avere l’idea di annotare la copertina, ma sono io che propongo le 

note stesse. Anche questo fa parte del processo di scegliere insieme 

l’immagine di copertina: dev’essere l’immagine che io ritengo adatta 

a essere annotata. 

 

JAIV: So che all’inizio dei tuoi libri menzioni dei “rivelatori di 

trama” per avvisare i lettori che alcune delle note potrebbero 

contenere degli “spoiler”. Hai ricevuto delle lamentele in propo-

sito quando è uscita la tua prima edizione di Orgoglio e pregiudi-

zio? 
DS: Sì, ho ricevuto delle lamentele sulla mia prima edizione di Or-

goglio e pregiudizio. La mia idea era che il libro venisse usato da 

molte persone per i suoi riferimenti – come un volume da consultare 

per i lettori che fossero curiosi riguardo ad aspetti specifici; di con-

seguenza non mi ero preoccupato troppo di non rivelare la trama. Ma 

sembra che molta gente lo abbia semplicemente letto come si fa con 

la maggior parte dei libri, e che per molte persone quella fosse la 

prima lettura in assoluto. Di conseguenza, per le edizioni successive 

mi sono sforzato di evitare di anticipare rivelazioni sugli eventi più 

significativi. Questo in un certo senso mi ha limitato, perché alcuni 

aspetti importanti di un brano spesso rivelano ciò che accade in se-

guito, ma penso valga la pena evitare di rovinare la sorpresa. L’unica 

eccezione importante in questo senso è stato Emma: il libro gira in-

torno a diversi misteri, specialmente uno, essenziale, e io ho ritenuto 

che una caratteristica preziosa di un’edizione annotata stia nel dimo-

strare come ogni sorta di azioni apparentemente minori e innocue as-

suma dei significati completamente diversi alla luce di quanto di 

scopre alla fine. Perciò nel caso di note a questo tipo di brani ho inse-

rito all’inizio la dicitura: “ATTENZIONE: SPOILER” per mettere in 

guardia chi stava leggendo il romanzo per la prima volta e non vole-

va rovinarsi la sorpresa. 
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JAIV: Sei un collezionista di libri? E di Jane Austen in particola-

re? Se è così, qual è la tua edizione preferita di una sua opera, e 

perché? 
DS: Mi piace comprare libri e ne possiedo molti, ma non sono un 

collezionista nel senso del cercare edizioni rare o speciali. Le edizio-

ni di Jane Austen che ho usato sono quelle accademiche e più auto-

revoli: l’edizione Oxford uscita per la prima volta negli anni Venti, o 

le ancor più esaustive edizioni Cambridge (che già dispongono di 

moltissime note) che sono state pubblicate negli ultimi dieci anni. 

 

JAIV: Hai quasi concluso il tuo lavoro di annotazione dei sei ro-

manzi. E poi? Ti occuperai di edizioni annotate delle opere mi-

nori o dei Juvenilia? 
DS: Ho quasi terminato con i romanzi. È possibile che la casa editri-

ce desideri anche pubblicare delle versioni arricchite di altre opere di 

Jane Austen; sono certo che questo dipenderà da come andranno le 

vendite dell’Orgoglio e pregiudizio per iPad che sta per uscire. Ho 

pensato di lavorare anche ad altre opere austeniane, ma non sono cer-

to che ci sia una richiesta sufficiente. Ho anche qualche idea per dei 

romanzi miei, alcune legate a Jane Austen. Ma in questo momento 

tengo aperta ogni possibilità e aspetto di vedere gli sviluppi dei miei 

libri già esistenti. 

 

JAIV: Perché credi che il lettore moderno dovrebbe avere una 

migliore comprensione della società dell’epoca della Reggenza? 

E il lettore può ancora godere della scrittura di Jane Austen sen-

za essere costretto a leggere delle edizioni annotate? 
DS: Io penso che comprendere l’epoca della Reggenza aiuti moltis-

simo a capire Jane Austen. Naturalmente, negli anni, milioni di per-

sone hanno amato e apprezzato Jane Austen senza avere una partico-

lare conoscenza del periodo, al di là di quanto potevano dedurre dai 

romanzi stessi. Io so che mi trovavo in quella situazione quando li ho 

letti per la prima volta. Perciò una simile conoscenza non è assolu-

tamente una conditio sine qua non. Ritengo però che se si capisce il 

contesto storico, tutti i tipi di eventi importanti nel romanzo diventa-

no molto più chiari e più comprensibili, e tutti i dettagli, su cui il let-
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tore ha probabilmente sorvolato senza pensarci troppo, divengono 

significativi. La storia, a quel punto, acquista vitalità in una moltepli-

cità di nuovi modi. 

 
Link all'articolo originale: 

janeausteninvermont.wordpress.com/2014/09/12/interview-with-david-

shapard-author-of-the-jane-austen-annotated-editions/ 

 

http://janeausteninvermont.wordpress.com/2014/09/12/interview-with-david-shapard-author-of-the-jane-austen-annotated-editions/
http://janeausteninvermont.wordpress.com/2014/09/12/interview-with-david-shapard-author-of-the-jane-austen-annotated-editions/
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I Watson ‘in visita’ a casa di Jane Austen 
26 settembre 2014, Petra Zari 

 

Le jeu des mots titolo di questo articolo non potrebbe essere più az-

zeccato poiché un evento straordinario sta avendo luogo in questi 

giorni a ‘Casa Austen’, uno degli undici libretti del prezioso mano-

scritto de I Watson (The Watsons), proveniente dalla Biblioteca Bod-

leian di Oxford, è giunto in visita al Jane Austen’s Museum di Chaw-

ton, a disposizione di tutti i fortunati ospiti che parteciperanno 

all’eccezionale esposizione e al programma di eventi a questa colle-

gati. 

Il manoscritto, acquistato dalla Biblioteca Bodleian di Oxford per 

la cifra importante di quasi un milione di sterline nel luglio del 20111, 

contiene fogli e carte fitte di appunti, fissate con spilli,1 muti testi-

moni della parsimonia dell’autrice nell’attività di revisione, sebbene 

– come sapete – il romanzo non fu portato a compimento. Questa è 

davvero un’occasione imperdibile per osservare come Jane Austen si 

dedicasse in modo certosino al lavoro di revisione, attenta a dare for-

za a ogni dettaglio e suggerirne al lettore ogni altro ‘volutamente non 

scritto’. Dunque, quale atmosfera migliore della casa che custodisce 

ancora i pensieri e l’eco dei passi della sua affezionata inquilina? 

La mostra sarà aperta fino al 16 Dicembre 2014, ma molti sono 

gli eventi correlati in programma, uno dei quali il prossimo sabato 27 

Settembre, quando, alle 14.30 italiane, la Professoressa Kathryn Su-

therland (professoressa di Letteratura Inglese al St. Anne College di 

Oxford) presenzierà la conferenza ‘Make Do & Mend’, dedicata inte-

ramente all’unfinished novel di Jane Austen. 

La Sutherland, fra i massimi esperti di Jane Austen, ha seguito 

personalmente l’acquisto e il delicato restauro1 del manoscritto che 

ha portato a restringere il periodo ipotizzato della stesura e 

dell’abbandono (1804-1805), in occasione di questo evento ha di-

chiarato: 

 
L’arte di Jane Austen è notoriamente parsimoniosa. Le piccole pagi-

ne densamente annotate e rammendate del manoscritto de I Watson 

                                                      
1 Leggi di più nell’articolo: Spilli sul grembiule di Jane Austen (23 dicembre 2013) 
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ci mostrano una preziosa comprensione di questa ricca e misteriosa 

frugalità. Una rara opportunità d’intravedere Jane Austen a lavoro e 

il suo romanzo così come lo ha creato.2 

 

Immaginare Jane Austen riprendere quegli scritti, seduta a quel 

tavolino affacciato sulla strada rumorosa, annotare, appuntare, can-

cellare con piglio autocritico quelle pagine inestimabili, è sicuramen-

te quanto di più evocativo si possa ottenere, dunque, consigliamo a 

coloro che avessero in agenda una vacanza sui luoghi austeniani pri-

ma delle festività natalizie, di riservare una tappa a Chawton per vi-

vere quest’esperienza irripetibile. A coloro che, invece, non potranno 

approfittare di tale evento straordinario, consigliamo una comoda – 

sebbene meno emozionante – consultazione del manoscritto digita-

lizzato, sfogliabile sul sito Jane Austen’s Fiction Manuscripts Digital 

Edition, dove non mancano le correzioni e le note riportate dalle me-

ticolose revisioni austeniane. 

 

                                                      
2 Fonte: Basingstoke Gazette. 

http://www.janeausten.ac.uk/index.html
http://www.janeausten.ac.uk/index.html
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Sanditon 
3 ottobre 2014, Mara Barbuni 

 

Il 27 gennaio del 1817, nonostante le sofferenze dovute alla sua ma-

lattia, Jane Austen iniziò a lavorare a una nuova storia. In poche set-

timane scrisse circa 24000 parole, divise in dodici capitoli, che la-

sciano intravvedere un soggetto interessante e gustoso: il racconto – 

comico – delle vicende del curioso gruppetto di residenti di Sanditon, 

che ambiscono a trasformare il loro piccolo villaggio sul mare in un 

resort alla moda. L’autrice ebbe il tempo di introdurre sulla scena un 

gran numero di personaggi, e di abbozzare una “rottura 

dell’equilibrio iniziale” (per usare la definizione di Propp); il 18 

marzo, però, ella dovette posare per sempre la penna, e la storia ri-

mase incompiuta. Il manoscritto fu tramandato all’interno della fa-

miglia (alcuni estratti sono citati nel Memoir del nipote, Edward Au-

sten Leigh) e fu pubblicato interamente solo nel 1925 con il titolo 

Fragment of a Novel. 

Il racconto inizia nell’estate del 1816. Mr. Thomas Parker, trenta-

cinque anni, uno dei principali proprietari terrieri della parrocchia di 

Sanditon sulla costa del Sussex, è in viaggio in compagnia della mo-

glie verso il confine con il Kent, con l’intenzione di reclutare un me-

dico che si occupi dei futuri ospiti delle sue case-vacanza sul mare. A 

causa di un incidente che fa rovesciare la carrozza, Mr. Parker riporta 

una distorsione alla caviglia; in suo aiuto accorre un tale Mr. Hey-

wood, notabile del paese, che invita la coppia a soggiornare nella sua 

dimora finché il viaggiatore non si sarà ristabilito. Gli Heywood sono 

sposati da trent’anni e hanno quattordici figli; in cambio della loro 

ospitalità i Parker chiedono a Charlotte, la figlia nubile più anziana, 

di tornare insieme a loro a Sanditon, così da poter godere in prima 

persona delle sue bellezze. Come Mr. Parker è ben lieto di affermare, 

infatti, Sanditon offre aria purissima, sabbia eccellente, acque pro-

fonde a poca distanza dalla costa, niente fango e niente alghe; e come 

se non bastasse dista da Londra un miglio in meno rispetto a East-

bourne. 
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È interessante notare come Jane Austen dimostri una sorta di pre-

dilezione per le località turistiche nella scelta delle ambientazioni di 

parti (anche consistenti) dei suoi romanzi. L’epoca in cui visse, che 

la storiografia del turismo definisce “prima fase” o “fase di sviluppo 

del turismo moderno” (dal XVIII secolo fino al primo trentennio 

dell’Ottocento), fu caratterizzata da un tipo di turismo ancora limita-

to all’aristocrazia o comunque agli strati più elevati della società, per 

cui il viaggio costituiva uno status symbol che significava potere, de-

naro e possibilità di avere del tempo libero. Per questa ragione, pro-

prio in quel periodo si assistette a un graduale cambiamento degli 

scopi del viaggiare: se precedentemente si partiva soprattutto in no-

me di una ricerca di conoscenze o di un’esigenza educativa e forma-

tiva, ora l’obiettivo era essenzialmente quello della soddisfazione di 

un piacere. Ecco che allora località come Bath o Brighton (o, sul 

Continente, Baden-Baden, Karlsbad, Spa, o Vichy) acquistarono, 

come dimostrano proprio i romanzi di Jane Austen, grande fama e 

una fortissima valenza sociale, accresciuta dalla costruzione di stabi-

limenti balneari e termali, lussuose strutture di accoglienza e ristora-

tive e rinomate case da gioco. Proprio in virtù di quest’ultimo aspetto 

a tali città fu presto assegnata dall’opinione comune una reputazione 

di scarsa rispettabilità, di decadimento morale, di pericolo. E in effet-

ti è a Brighton che Lydia Bennet cade nella rete di Wickham; ed è a 

Bath che Catherine incontra il suo potenziale seduttore, John Thorpe. 

Un turismo più “sicuro” appare invece, nella narrativa austeniana, 

quello diretto fuori dalle tentazioni delle località balneari e dentro la 

natura: la vacanza che Elizabeth intraprende insieme agli zii Gardi-

ner nel Derbyshire, oltre a consentirle di godere della bellezza di un 

paesaggio ancora rigoglioso e incontaminato dalla corruzione dei co-

stumi, le dà accesso diretto – tramite il rinnovato incontro e la “nuo-

va” amicizia con Mr. Darcy – alla realizzazione dei suoi desideri 

(grazie all’amore) e al successo sociale (grazie a un matrimonio ben 

al di sopra delle sue possibilità). 

Ma torniamo a Sanditon. La famiglia del signor Parker vive in 

una casa chiamata Trafalgar House in cima alla scogliera; il resto del 

villaggio è composto da Sanditon Manor (l’originale dimora signori-

le), la chiesa, i cottage dei pescatori e Sanditon House, residenza di 
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Lady Denham, che sostiene attivamente Mr. Parker nell’ideazione 

del futuro resort. C’è poi un hotel (con, naturalmente, una sala da bi-

liardo) e si contano infine una linea di case affacciate sul mare, una 

merceria che espone in vetrina pizzi e cappelli di paglia, e una biblio-

teca dove è anche possibile acquistare ombrellini parasole, guanti, 

gioielleria e souvenir. Le premesse per il successo di una località tu-

ristica sembrano esserci tutte. 

Nel momento in cui il frammento si chiude abbiamo dedotto che 

Charlotte Heywood era intesa come l’eroina della storia, e che forse 

Sidney, uno dei fratelli di Mr. Parker, avrebbe potuto essere il prota-

gonista maschile; purtroppo, però, non abbiamo indicazioni precise 

rispetto allo sviluppo del racconto. Alcuni autori, come prevedibile 

(e come avvenuto per The Watsons), hanno tentato di ampliare le 

premesse narrative poste dall’autrice. Il primo tentativo fu quello di 

Anne Lefroy, Jane Austen’s Sanditon: a Continuation, a sua volta 

incompiuto. In anni recenti sono stati poi pubblicati A Return to San-

diton di Anne Toledo (2011), Sanditon: Jane Austen’s Unfinished 

Masterpiece Completed di Juliette Shapiro (2009), Jane Austen’s 

Charlotte: Her Fragment of a Last Novel di Julia Barrett (2002), 

Sanditon: Continued and Completed by Another Lady di Marie 

Dobbs (1975) nonché Jane Austen’s Worthing: The Real Sanditon di 

Antony Edmonds (2014). Quest’ultimo libro, a differenza degli altri, 

non è un “sequel”, ma un saggio storico che tenta di rivelare i paral-

lelismi esistenti tra Sanditon e la reale cittadina di Worthing, sulla 

costa del Sussex, che l’autrice visitò nel 1805 (come testimoniano i 

diari e le lettere di Fanny Knight). 

In conclusione, per tornare al Sanditon originale, possiamo 

senz’altro affermare che la delineazione così accurata dell’ambiente 

e le prime bozze di un numero così elevato di personaggi sono tanto 

allettanti da permetterci di godere della lettura anche senza sapere 

come Jane Austen ne intendesse la prosecuzione e la fine. Per rag-

giungere la quale, come sempre, possiamo anche affidarci alla nostra 

immaginazione, che dopo tante ore trascorse sulle pagine austenia-

ne… beh, è ben allenata. 
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Iscriviti alla Jane Austen Society of Italy (JASIT) 
16 ottobre 2014, JASIT 

 

La Jane Austen Society of Italy (JASIT) nasce il 28 gennaio 2013 

con l’intento di promuovere in Italia la conoscenza e lo studio di Jane 

Austen, la sua vita, la sua opera e tutto ciò che è legato ad essa, attra-

verso qualunque attività utile a realizzare tale scopo. 

Al fine di compiere questo cammino con maggiore forza e con-

cretezza, e avendo osservato una sempre più grande e sentita parteci-

pazione da parte degli appassionati, lo scorso 18 luglio JASIT è di-

ventata un’associazione culturale, regolarmente registrata. 

E oggi, noi Soci Fondatori siamo felici di invitare chiunque desi-

deri condividere fattivamente i principi ispiratori di JASIT a unirsi a 

noi diventando Soci dell’associazione. 

Per sapere come iscriversi per il tesseramento dell’anno 2015, po-

tete accedere alla pagina ISCRIVITI (www.jasit.it/iscriviti), dove è 

possibile leggere i dettagli, scaricare il modulo d’iscrizione e consul-

tare lo statuto. 

 

Un caloroso grazie da parte dei cinque Soci Fondatori e membri del 

Consiglio Direttivo di JASIT! 
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Novità: Longbourn House di Jo Baker. Edizioni 

Einaudi 
21 ottobre 2014, JASIT 

 

Longbourn House è un romanzo che ha fatto 

molto parlare di sé sin da prima della sua usci-

ta in lingua originale. Si tratta infatti di un re-

telling di Orgoglio e pregiudizio visto da un 

punto di vista completamente nuovo. 

Ispirata forse dal successo di Downton Ab-

bey, la serie TV in cui, oltre agli eventi che 

occorrono alla famiglia Grantham vengono 

presentati anche tutti i membri del personale 

domestico e i loro piccoli e grandi problemi, 

Jo Baker ha scritto un romanzo in cui i prota-

gonisti sono i domestici di Longbourn piutto-

sto che la famiglia Bennet. Osserveremo quindi i fatti narrati in Or-

goglio e pregiudizio con occhi ben diversi, forse un po’ disincantati. 

Longbourn House esce oggi, 21 ottobre e sarà pubblicato da Ei-

naudi. 

 

Sinossi 
Pranzi da mettere in tavola, grandi pulizie, vestiti da rammendare, 

pavimenti da spazzare, signorine da preparare per il ballo, lettere da 

consegnare e montagne di patate da pelare… le incombenze di un 

domestico, nel mondo di Jane Austen, sono numerose, pesanti e da 

svolgere con la massima discrezione. Ma, sebbene facciano di tutto 

per sembrare invisibili, le cameriere e i maggiordomi di casa Bennet 

conducono vite tutt’altro che trascurabili, tra amori che sbocciano, 

segreti a lungo custoditi, dolorosi compromessi e incontri inaspettati. 

In questo romanzo Jo Baker spalanca le porte di Longbourn per rac-

contarci le storie della servitù. A farci da guida, tra personaggi fami-

liari e insospettabili retroscena, sarà la schietta e giudiziosa Sarah, 

cameriera diciottenne cresciuta in casa Bennet dopo un’infanzia pas-

sata all’orfanotrofio. A fianco di Mrs Hill, la governante, e degli altri 

dipendenti della casa, da Mr Hill, maggiordomo di Mr Bennet, alla 
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servetta Polly, di buon cuore ma un po’ dura di comprendonio, Sarah 

si barcamena senza troppi scossoni, tra le innumerevoli faccende da 

sbrigare. Al contrario delle cinque signorine Bennet, Sarah non si è 

mai concessa il lusso di sognare… almeno fino all’arrivo di James 

Smith, giovanotto taciturno e misterioso che prenderà servizio come 

valletto e stalliere, portando lo scompiglio nella proprietà e nei cuori 

dei suoi occupanti. 

 

Scheda del libro: 
Longbourn House di Jo Baker 

Editore: Einaudi, Collana Supercoralli 

Traduzione di G. Boringhieri 

Titolo origonale: Longbourn, 2013 

Data pubblicazione: 21 ottobre 2014 

Pagine: 250 

Codice ISBN-13 9788806217624 

Prezzo: € 18,00 Brossura; € 9,99 e-book 
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Chi era la madre di Harriet Smith? 
7 novembre 2014, Gabriella Parisi (di Edith Lank) 

 

Pubblichiamo oggi un articolo tradotto da Persuasions #7 del 

1985:“The word was blunder”: Who was Harriet Smith’s Mother?, di 

Edith Lank, una riflessione sui nomi di battesimo utilizzati da Jane 

Austen con una piccola burla. 

 

 

“La parola è un indizio”: Chi era la madre di Harriet Smith? 

 

Più di un critico ha notato che Emma può essere considerato un ro-

manzo mystery puro e semplice. Indizi abilmente intrecciati nella 

trama del romanzo possono facilmente passare inosservati, in modo 

che a ogni rilettura ci si ripete deliziati: “Ma certo, come mai non me 

n’ero mai accorto prima?” 

Eppure, in 170 anni in cui il libro è stato studiato (l’articolo è del 

1985, N.d.T.), nessuno ha colto l’indizio, lasciato maliziosamente in 

bella vista da Jane Austen, circa l’identità della madre di Harriet 

Smith. 

Forse al lettore moderno sfugge perché ha dimenticato le conven-

zioni che riguardano i nomi attribuiti alle figlie nel mondo di Jane 

Austen. La prima figlia femmina veniva opportunamente chiamata 

come le madre; e così la sorella maggiore di Jane portava il nome 

Cassandra e sua cugina Jane Cooper si chiamava come la madre, la 

sorella di Mrs Austen, Jane Leigh. 

Quando i romanzi di Jane Austen si allontanano dai giocosi Juve-

nilia, troviamo che questa convenzione viene utilizzata con sempre 

maggior rigore. Miss Frances Ward diventa la madre di Fanny Price 

e la prima figlia di Miss Maria Ward è Maria Bertram. Lady Eliza-

beth Elliot, morta prima dell’inizio di Persuasione, ha dato il suo 

nome alla figlia maggiore, e Jane Bates ha lasciato Jane Fairfax. La 

figlia maggiore di Isabella Woodhouse si chiama Bella e la povera 

Miss Taylor, a cui si fa riferimento come Anne o Anna, dà alla figlia 

il nome di Anna Weston. 
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Anche Lady Susan segue la regola, poiché la figlia Frederica por-

ta Susanna come secondo nome. Anche una figlia illegittima porta il 

nome materno, lo testimonia l’amore perduto del colonnello Bran-

don, la cugina Eliza Williams, la cui figlia Eliza alla fine viene sedot-

ta e abbandonata da Willoughby. 

Il che ci porta all’unica figlia illegittima che conosciamo perso-

nalmente, l’innocente, florida Harriet Smith, figlia naturale di qual-

cuno. 

Avrei dovuto far notare innanzi tutto che Jane Austen non aveva 

obiezioni nell’usare, anche più di una volta, gli stessi nomi di batte-

simo, compreso il suo, nelle sue storie. Così conosciamo Elizabeth 

Bennet, e in altri romanzi troviamo Elizabeth Martin, Elizabeth El-

liot, Elizabeth Watson, ecc. Oltre ad Anne Elliot ci sono Anne Stee-

le, Anna Weston e anche una Anne Thorpe. Mary Crawford, Mary 

Musgrove e Mary Bennet non si incontrano mai, comunque, perché 

si trovano in libri differenti. E neanche Charlotte Lucas e Charlotte 

Heywood, Emma Woodhouse e Emma Watson. 

Chiaramente, la ripetizione dello stesso nome all’interno di un 

romanzo è intesa a indicare una madre e una figlia. 

E quando Emma Woodhouse porge la sua visita di contrizione al-

le Bates, trovando tutto in disordine, l’anziana e meritevole Mrs Ba-

tes si muove nervosamente e dice: “… Spero che troviate una sedia. 

Vorrei che Hetty non se ne fosse andata.” (Emma – Volume III – ca-

pitolo 8 [44]). 

Hetty? 

Perché Jane Austen si prende il fastidio di dirci il nome di Miss 

Bates? E quel nome è un diminutivo di Harriet? 

La cronologia, accuratamente ricostruita come sempre da Jane 

Austen, ci permette con facilità una visita di Miss Bates, segretamen-

te incinta, alla sorella morente, poiché Jane Fairfax aveva tre anni al-

la morte della madre e ha poco meno di tre anni in più rispetto a Har-

riet Smith. La bambina è nata lontano da Highbury, e la vedova del 

tenente Fairfax, l’unica testimone, muore poco dopo. E, come 

l’anziana Mrs. Bates si lamenta, nessuno le dice mai nulla. 

Ci viene raccontata l’infanzia di Harriet Smith, ma senza dubbio 

la bambina fu collocata, come gli stessi figli degli Austen, da una ba-
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lia in campagna che la tenne fino a quando fu abbastanza grande da 

fraquentare l’istituto dell’amica delle Bates, Mrs. Goddard. Miss Ba-

tes, il cui tiepido apprendimento e intelletto semplice assomigliano a 

quelli di Mrs. Goddard – e della stessa Harriet Smith – poteva accon-

tentarsi di mantenere un occhio sulla figlia senza destare commenti, 

mentre i sentimenti materni trovavano sfogo nella figlia dei Fairfax, 

che divenne la sua “cocca”. 

Jane Fairfax era troppo giovane per capire l’importanza della 

bambina – se poi la vide mai. In ogni caso, la discrezione di Jane è 

ben assodata. Se supponiamo che sapesse che l’ospite di Mrs. God-

dard era davvero sua cugina, abbiamo una conferma a prova di bom-

ba della loro relazione di parentela. 

Molti studiosi hanno argomentato, a causa di una completa man-

canza di prove, che un simile silenzio generale sulla questione chia-

ramente rafforza la mia teoria. E l’educata Jane Fairfax, che sa bene 

come mantenere un segreto, non rivolge neanche una parola a Harriet 

Smith. 

Diplomatica. 

Naturalmente, come Frank Churchill ci rammenta, le nostre con-

getture a volte sono esatte e a volte sbagliate. C’è sempre la diversa 

possibilità che “Hetty” sia inteso come diminutivo per “Henrietta”. 

Basta così. Come dice Emma rassicurante (e in maniera non pro-

prio convinta), è “solo un gioco… un semplice scherzo fra noi.” 

(Emma Volume III – capitolo 5 [41]) 
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Link all’articolo originale: 

http://www.jasna.org/persuasions/printed/number7/lank.html 

Traduzione e pubblicazione on-line autorizzata da “JASNA-Persuasions on-

line”, che non è responsabile dell’accuratezza della traduzione. 

 

http://www.jasna.org/persuasions/printed/number7/lank.html


 

196 

About thirthy years ago... 
24 novembre 2014, JASIT 

 

Il Jane Austen Book Club (JABC) organizzato a Bologna dalla Bi-

blioteca Salaborsa e da JASIT prevede una serie di incontri mensili, 

ma anche un gruppo su Facebook dove, prima, durante e dopo gli in-

contri, si discute, si esprimono opinioni, si interpreta e si analizza 

l’opera del mese, spesso con giudizi contrastanti. In questo periodo si 

parla diMansfield Park e la discussione è nutrita e molto accesa e ar-

ticolata. 

Abbiamo quindi pensato di far partecipare anche l’autrice, inse-

rendo qui una serie di citazioni dal romanzo che magari possono 

mettere in luce qualche argomento, qualche particolare, qualche per-

sonaggio di cui non si è parlato o si è parlato di meno, oppure far 

sorgere qualche curiosità. 

Le citazioni sono in italiano (sono tratte dal sito jausten.it e le po-

tete trovare anche nel volume che abbiamo dedicato al bicentenario 

del romanzo) ma abbiamo pensato che almeno il titolo del post do-

vesse rendere omaggio alla lingua dell’autrice. 

 

Citazioni da Mansfield Park 
 

Circa trent’anni or sono, Miss Maria Ward, di Huntingdon, con sole 

settemila sterline di dote, ebbe la fortuna di attrarre Sir Thomas Ber-

tram, di Mansfield Park, nella contea di Northampton, e di essere co-

sì elevata al rango di moglie di un baronetto, con tutti gli agi e le pre-

rogative di una bella casa e di una rendita cospicua. 

(incipit) 

 

“Qualche difficoltà l’avremo, Mrs. Norris”, osservò Sir Thomas, “nel 

mantenere un’appropriata distinzione tra le ragazze man mano che si 

faranno grandi; su come far tenere bene a mente alla mie figlie la 

consapevolezza di ciò che sono, senza farle disprezzare troppo la cu-

gina; e su come, senza deprimere troppo il suo animo, far rammenta-

re a lei che non è una Miss Bertram. (cap. 1) 

 

http://www.jausten.it/jarcmp.html
http://www.jasit.it/mansfield-park-edizione-speciale-bicentenario-unesclusiva-jasit/
http://www.jasit.it/mansfield-park-edizione-speciale-bicentenario-unesclusiva-jasit/
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La grandiosità della casa la stupiva, ma non poteva consolarla. Le 

stanze erano troppo grandi perché ci si potesse muovere con disin-

voltura; qualsiasi cosa toccasse si aspettava di romperla, e si aggirava 

per casa nel costante terrore di una cosa o dell’altra, rifugiandosi 

spesso in camera sua a piangere; e la bambina di cui si parlava in sa-

lotto, quando ne usciva la sera, come di una persona che sembrava 

consapevole al punto giusto della sua particolare buona sorte, con-

cludeva le pene quotidiane singhiozzando da sola prima di dormire. 

(cap. 2) 

 

Ma, tutto considerato, non so se non sia meglio così, perché, sebbe-

ne, come sai, tuo padre e tua madre siano stati (grazie a me) così 

buoni da farla crescere insieme a voi, non è affatto necessario che di-

venti istruita come lo siete voi; al contrario, è più desiderabile che ci 

siano delle differenze. (cap. 2) 

 

All’educazione delle figlie, Lady Bertram non prestava la minima 

attenzione. Non aveva tempo per cose del genere. Era una donna che 

passava le giornate elegantemente abbigliata sul sofà, con un qualche 

lungo lavoro di cucito, di poca utilità e di nessuna bellezza, pensando 

più al cagnolino che ai figli, ma molto indulgente con questi ultimi, 

quando ciò non le arrecava disturbo, guidata in ogni cosa importante 

da Sir Thomas, e in quelle di minor conto dalla sorella. (cap. 2) 

 

Mrs. Norris, abbandonata la canonica, si trasferì prima a Mansfield 

Park, e poi in una piccola casa di quelle che Sir Thomas possedeva 

nel villaggio, e si consolò della perdita del marito con la constatazio-

ne che avrebbe potuto stare benissimo senza di lui; (cap. 3) 

 

Le signorine Bertram erano molto da compiangere in 

quell’occasione; non per il dolore che provavano, ma perché non ne 

provavano affatto. Non provavano amore per il padre, non si era mai 

dimostrato propenso alle cose che piacevano a loro, e la sua assenza 

era sfortunatamente più che benvenuta. (cap. 3) 
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Mr. Rushworth era rimasto colpito fin dal primo momento dalla bel-

lezza di Miss Bertram, ed essendo propenso a sposarsi, immaginò 

ben presto di essersi innamorato. Era un giovanotto tarchiato, con 

nulla di più di un comune buonsenso; ma dato che non c’era nulla di 

sgradevole nel suo aspetto o nel suo modo di comportarsi, la signori-

na fu ben contenta della sua conquista. (cap. 4) 

 

Con tutto il dovuto rispetto per i presenti che hanno avuto in sorte di 

sposarsi, mia cara Mrs. Grant, non ce n’è uno su cento di entrambi i 

sessi che non resti intrappolato quando si sposa. Ovunque guardo, 

vedo che è così; e mi rendo conto che deve essere così, quando penso 

che, di tutte le transazioni, è quella in cui le persone si aspettano di 

più dagli altri, e sono meno oneste per quello che le riguarda. (cap. 5) 

 

Una giovane donna, graziosa, vivace, con un’arpa elegante come lei; 

entrambe vicino a una finestra al livello del terreno, e aperta su un 

piccolo prato, circondato dal ricco fogliame dell’estate, era abbastan-

za per catturare qualsiasi cuore maschile. (cap. 7) 

 

Miss Crawford era diversissima da lei. Non aveva nulla della delica-

tezza di gusto, di pensieri, di sentimenti, di Fanny; guardava alla na-

tura, alla natura inanimata, con poco interesse; la sua attenzione era 

tutta per uomini e donne, le sue inclinazioni per la leggerezza e la vi-

vacità. (cap. 8) 

 

Non dobbiamo guardare alle grandi città per trovare la moralità mi-

gliore. Non è là che la gente rispettabile di qualsiasi confessione può 

dare il meglio di sé; e non è certamente là che l’influenza del clero è 

maggiormente avvertita. (cap. 9) 

 

Oh! non aggreditemi col vostro orologio ora. Un orologio va sempre 

troppo veloce o troppo lento. Non mi faccio dettar legge da un orolo-

gio. (cap. 9) 

 

“Non offendetevi”, disse lei ridendo, “ma mi fa venire in mente 

qualcuno di quegli antichi eroi pagani, che, dopo aver compiuto 
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grandi prodezze in terra straniera, offrivano sacrifici agli dei una vol-

ta tornati sani e salvi.” (cap. 11) 

 

Un ecclesiastico non ha nulla da fare se non essere sciatto ed egoista, 

leggere il giornale, controllare che tempo fa, e litigare con la moglie. 

È il suo curato a fare tutto il lavoro, e l’impegno della sua vita è an-

dare a pranzo. (cap. 11) 

 

Quando guardo una notte come questa, sento come se al mondo non 

potesse esserci né cattiveria né dolore; e ci sarebbe sicuramente me-

no di entrambe le cose se la sublimità della natura fosse percepita di 

più, e se gli uomini riuscissero a pensare meno a se stessi contem-

plando una scena del genere. (cap. 11) 

 

Per sua fortuna, l’amore per il teatro è così generalizzato, la voglia di 

recitare così sentita tra le persone giovani, che difficilmente il conti-

nuo parlarne avrebbe potuto far scemare l’interesse dei suoi ascolta-

tori. (cap. 13) 

 

Mettersi a recitare! Dopo tutte le sue obiezioni… obiezioni così giu-

ste ed espresse così pubblicamente! Dopo tutto quello che gli aveva 

sentito dire, dopo aver visto il suo sguardo e aver capito quello che 

provava. Poteva essere possibile? Edmund così incoerente. Non stava 

ingannando se stesso? Non era in torto? Ahimè! era tutta colpa di 

Miss Crawford. Aveva colto la sua influenza in ogni frase, e si senti-

va infelice. (cap. 16) 

 

Da nessuno del gruppo era ascoltato con l’ininterrotta e genuina gioia 

di sua moglie, che era davvero estremamente felice di rivederlo, e il 

cui animo si era talmente infervorato per il suo improvviso ritorno, 

da metterla più vicina all’agitazione di quanto fosse stata negli ultimi 

vent’anni. Per qualche minuto si era sentita quasi eccitata, ed era an-

cora così sensibilmente animata da aver messo da parte il suo lavoro, 

aver spostato Pug dal suo fianco, e aver concesso la sua attenzione e 

tutto il resto del divano a suo marito. (cap. 19) 
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“Ma parlo con lui più di quanto fossi solita fare prima. Ne sono sicu-

ra. Non mi hai sentito chiedergli della tratta degli schiavi, ieri sera?” 

“Si, ti ho sentita, e speravo che la domanda fosse seguita da altre. A 

tuo zio avrebbe fatto piacere se gli avessi chiesto ancora informazio-

ni.” “E io volevo tanto farlo… ma c’era un tale silenzio di tomba!” 

(cap. 21) 

 

I figli della stessa famiglia, dello stesso sangue, con gli stessi ricordi 

e le stesse abitudini, hanno dalla loro delle possibilità di gioia che 

nessun legame successivo può fornire; e dev’esserci un lungo e inna-

turale allontanamento, una separazione che nessun legame successi-

vo può giustificare, per far sì che simili resti preziosi dei primissimi 

affetti vadano interamente perduti. (cap. 24) 

 

e si fosse reso conto, com’era giusto che facesse un uomo buono, 

quanto fosse squallido e imperdonabile, quanto fosse terribile e mal-

vagio sposarsi senza amore. (cap. 32) 

 

Ma questo devo dirlo, che il suo difetto, l’indulgere a fare innamora-

re un pochino le ragazze, per una moglie non ha nemmeno la metà 

dei pericoli di una propensione a innamorarsi lui stesso, una tendenza 

della quale non è mai stato preda. (cap. 36) 

 

In ogni discussione con la madre, Susan aveva il vantaggio di essere 

dalla parte della ragione, e non c’era mai stata nessuna tenerezza ma-

terna a corromperla. L’affetto cieco che produceva sempre cose sba-

gliate in tutto ciò che la circondava, lei non l’aveva mai provato. Non 

c’era nessuna gratitudine per un affetto presente o passato che la in-

ducesse a sopportarne meglio gli eccessi nei confronti degli altri. 

(cap. 40) 

 

Se ne stava seduta in una vampa di calore opprimente, in un nuvola 

di pulviscolo in movimento, con gli occhi che potevano vagare solo 

dal muro su cui si stagliava la testa del padre, al tavolo tagliuzzato e 

intagliato dai fratelli, dove c’era il vassoio per il tè mai del tutto puli-

to, tazze e piattini lavati alla meglio, il latte, un miscuglio di grumi 
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galleggianti in un liquido azzurrognolo, e pane e burro, che ogni mi-

nuto diventava persino più unto di quando era stato predisposto dalle 

mani di Rebecca. (cap. 46) 

 

Che la punizione, la punizione pubblica del disonore, dovesse essere 

in giusta misura inflitta anche per la parte avuta da lui nel misfatto 

non è, lo sappiamo, una delle barriere che la società concede alla vir-

tù. In questo mondo, l’ammenda è meno equa di quanto si possa de-

siderare; (cap. 48) 

 

Mi astengo di proposito dal precisare delle date in questa occasione, 

affinché ciascuno possa essere libero di stabilire la propria, consape-

vole che la guarigione da invincibili passioni, e il trasferimento di 

amori eterni, richiedono sicuramente tempi molto variabili da perso-

na a persona. (cap. 48) 

 

Si trasferirono quindi a Mansfield, e quella canonica alla quale, ai 

tempi di entrambi i precedenti occupanti, Fanny non era mai riuscita 

ad avvicinarsi senza una qualche penosa sensazione di riserbo o ti-

more, divenne presto tanto cara al suo cuore, e tanto perfetta ai suoi 

occhi, quanto lo era stato a lungo tutto ciò che era all’interno del pa-

norama e del patronato di Mansfield Park. (finale) 
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JASIT presenta: Due pollici d'avorio 
5 dicembre 2014, JASIT 

 

Cari lettori, oggi inauguriamo oggi la pagina dedicata alla Rivista uf-

ficiale della Jane Austen Society of Italy. 

 

 
 

Tutti coloro che si associano alla Jane Austen Society of Italy (JA-

SIT) riceveranno, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno 

(a partire dal 2015), Due pollici d’avorio (in formato pdf), un prodot-

to letterario sia critico che divulgativo che contribuirà ad approfondi-

re e a rendere accessibili a un vasto pubblico gli studi italiani sulla 

vita e le opere di Jane Austen. 

 

Per ricevere Due pollici d’avorio è sufficiente diventare Soci di JA-

SIT (per info: www.jasit.it/iscriviti). 

 

L’aspetto grafico di Due pollici d’avorio è opera di Petra Zari. 

 

Per saperne di più: www.jasit.it/pollici-davorio 

 

http://www.jasit.it/jasit-presenta-due-pollici-davorio/www.jasit.it/iscriviti
http://www.jasit.it/pollici-davorio/


 

203 

Speakers' Corner n° 2: apertura lavori 
15 dicembre 2014, JASIT 

 

Buongiorno e bentornati nel nostro Speakers’ Corner, una sorta di 

“convegno virtuale” durante il quale potremo leggere le riflessioni 

dei lettori di JASIT sul tema: 

 

“Da Elizabeth a Fanny: il variegato universo 

delle giovani donne di Jane Austen“. 

 

Ci sono pervenuti otto contributi, pubblicati sul sito dal 15 al 18 

dicembre 2014: 

 

15 dicembre 2014 

 Da Elizabeth a Fanny: le eroine di Jane Austen di Romina 

Angelici 

 Ma le eroine di Jane Austen si fanno la barba? di Giuseppe 

Ierolli 

 

16 dicembre 2014 

 Dedicato ad Anne Elliot di Roberta Ingrao 

 Le eroine di Jane Austen di Lucia D'Alessandro 

 

17 dicembre 2014 

 La maturazione personale delle giovani donne austeniane di 

Clara Gotto 

 Che donne! Brevi considerazioni sulle protagoniste di Jane 

Austen di Benedetta Lorenzoni 

 

18 dicembre 2014 

 Fanny Price: qual è il suo carattere? È seria? È strana? È 

ritrosa? di Elisa Zirotti 

 Comicità, il tuo nome è Harriet di Mara Barbuni 

 

Abbiamo raccolto i testi nel volume "Speakers' Corner" - dicembre 

2014 (file PDF), nella pagina "Pubblicazioni JASIT" del sito. 
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Nel “Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale” sono elencate oltre 

cinquecento edizioni di opere di Jane Austen tradotte in italiano. Di seguito, 
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 Marianna D'Ezio, Giunti, Firenze, 2014 

 

 

Orgoglio e pregiudizio (Pride and Prejudice, Egerton, 1813) 

 Giulio Caprin (Orgoglio e prevenzione), Mondadori, Milano, 1932 

 ?, A.B.C., Torino, 1934 

 Itala Castellini e Natalia Rosi, Tariffi, Roma, 1945 

 Berto Minozzi, Cavallotti, Milano, 1950 

 Francesco Dall'Orso, SAS, Torino, 1952 

 Maria Luisa Agosti Castellani, Rizzoli, Milano, 1952 

 Giulietta Cardone Cattaneo, Carroccio, Bologna, 1952 

 Elena Bairati, SAIE, Torino, 1956 

 Alessandra B. Migliarini, Boschi, Milano, 1956 

 Giorgio Milesi, G. Maradei, Milano, 1957 

 Liliana Silvestri, Labor. stampa, Milano, 1957 

 Luisa Chini, Capitol, Bologna, 1959 

 Rosa Pino, Fabbri, 1959 
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 Vittorina Bellacomba, UTET, Torino, 1959 

 Iginia Dina, Bulgarini, Firenze, 1966 

 A. C., Edizioni Paoline, Roma, 1967 

 Maria Pia Balboni, Fabbri, Milano, 1968 

 L. Corsini, Piccoli, Milano, c.1969 

 Anna Gerola, Ferni, Ginevra, c.1974 

 Isa Maranesi, Garzanti, Milano, 1975 

 L. Ciotti Miller, La Tartaruga, Milano, 1979 

 ?, Peruzzo, Sesto San Giovanni, 1985 

 R. Cenni, Malipiero, Bologna, 1985 

 Alessandra Lavagnino, Giunti Marzocco, Firenze, 1988 

 Stefania Censi, Theoria, Roma, 1994 

 Donatella Cena, Gulliver, Santarcangelo di Romagna, 1995 

 Susanna Basso, Frassinelli, Milano, 1996 

 Cecilia Montonati, Demetra, Colognola ai Colli, 1999 

 Barbara Placido, L’Espresso, Roma, 2004 
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 Fernanda Pivano, Einaudi, Torino, 2007 
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 Claudia Manzolelli, Rizzoli, Milano, 2013 
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 Teresa Pintacuda, Garzanti. Milano, 1959 

 Valentina Bianconcini (Katherine Morland), Capitol, Bologna, 

1961 

 Anna Banti (Caterina), Giunti, Firenze, 1978 

 Linda Gaia, Theoria, Roma-Napoli, 1982 

 Anna Luisa Zazo, Mondadori, Milano, 1982 

 Elena Grillo, Newton Compton, Roma, 1994 

 ?, Fabbri, Milano, 2005 

 Silvia Fiorini, Barbera, Siena, 2008 
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Mansfield Park (Mansfield Park, Egerton, 1814) 

 Ester Bonacossa della Valle di Casanova e Diana Agujari Bona-

cossa, Edizioni per il Club del libro, Novara, 1961 
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 Luciano Gallino, Einaudi, Torino, 1962 

 Antonella Chini e Valentina Bianconcini (Villa Mansfield), Capi-

tol, Bologna, 1965 

 Simone Buffa di Castelferro, Garzanti, Milano, 1983 

 Maria Felicita Melchiorri, Newton Compton, Roma, 1998 

 Laura De Palma, Rizzoli, Milano, 1999 

 Maria Luisa Agosti Castellani, Fabbri, Milano, 2004 

 Simona Sangiorgi, Rusconi, Santarcangelo di Romagna, 2012 

 Luca Lamberti, Einaudi, Torino, 2013 

 

 

Emma (Emma, Murray, 1816) 

 Mario Casalino, Ed. Ultra, Milano, 1945 

 Vittoria Tedeschi, La Caravella, Roma, 1945 

 Mario Praz, Garzanti, Milano, 1951 

 Giuseppina Maurier, Ed. Cavallotti, Milano, 1952 

 Francesco Dall’Orso, SAS, Torino, 1953 

 Bruno Maffi, Rizzoli, Milano, 1954 

 ?, SAIE, Torino, 1959 

 Dante Virgili (La famiglia Woodhouse), Capitol, Bologna, 1959 

 Clara Brusasca, Bietti, Milano, 1963 

 Frank Wilson Kenyon?, Garzanti, Milano, 1965 

 ?, Edizioni mondiali, Milano, 1966 

 M. E. S., Edizioni Paoline, Catania, 1968 

 Vittoria Comucci, Fabbri, Milano, 1969 

 Alberto Salvadeo, Peruzzo, Sesto San Giovanni, 1986 

 Sandra Petrignani, Theoria, Roma-Napoli, 1996 

 Pietro Meneghelli, Newton Compton, Roma, 1996 

 Anna Luisa Zazo, Mondadori, Milano, 2002 

 Sara Donegà (La famiglia Woodhouse), Barbes, Milano, 2009 

 Giorgio Borroni, Barbera, Siena, 2009 

 

 

Persuasione (Persuasion, Murray, 1818) 

 Mario Casalino, M.A. Denti, Milano, 1945 

 Giulietta Cardone Cattaneo, Rizzoli, Milano, 1961 

 Antonella Chini (Ritorno a te), Capitol, Bologna, 1962 

 Romano Carlo Cerrone, UTET, 1982 
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 Luciana Pozzi, Garzanti, Milano, 1989 

 Maria Luisa Castellani Agosti, Theoria, Roma-Napoli, 1995 

 Fiorenzo Fantaccini. Newton Compton, Roma, 1996 

 Anna Luisa Zazo, Mondadori, Milano, 2002 

 ?, Fabbri, Milano, 2005 

 Caterina Ciccotti, Barbera, Siena, 2009 
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Annuari JASIT 

 
Annuario 2013, raccolta degli articoli pubblicati nel 2013, progetto grafico 

di Petra Zari, febbraio 2014, pagg. 352. 

Disponibile in formato PDF gratuito: 

jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Annuario-JASIT-

2013.pdf 

 

 

Romanzi di Jane Austen, edizioni speciali dei bicentenari 

 
Orgoglio e pregiudizio, traduzione di Giuseppe Ierolli, progetto grafico di 

Petra Zari, ilmiolibro, gennaio 2013, pagg. 366. 

Acquistabile sul sito "ilmiolibro": 

ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=921224 

 

Mansfield Park, traduzione di Giuseppe Ierolli, progetto grafico di Petra Za-

ri, ilmiolibro, aprile 2014, pagg. 516. 

Acquistabile sul sito "ilmiolibro": 

ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1062000 

 
 

Pubblicazioni originali JASIT 
 

Constance Hill, Jane Austen: i luoghi e gli amici, illustrazioni di Ellen G. 

Hill, introduzione di Silvia Ogier, traduzione di Silvia Ogier, Mara 

Barbuni, Gabriella parisi e Giuseppe Ierolli,  illustrazione di coper-

tina di Petra Zari, Jo March, in collaborazione con JASIT, Città di 

Castello, 16 dicembre 2013, pagg. 240. 

(Vedi, nel sito e nell'Annuario 2013, l'articolo: "Due passi per Au-

stenland. Jane Austern: i luoghi e gli amici di C. Hill, ed. Jo March, 

a cura di JASIT", 11 dicembre 2013). 

 

Janeites, traduzione di Giuseppe Ierolli, introduzione di Silvia Ogier, pro-

getto grafico di Petra Zari, febbraio 2014, pagg. 47. 

Contiene i due testi che hanno “inventato” la parola Janeite: 
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- George Saintsbury, Prefazione a Orgoglio e pregiudizio, 1894 

- Rudyard Kipling, I Janeites, 1924 

Disponibile in formato PDF gratuito: 

jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Janeites-JASIT-

ebook.pdf 

 

Speakers’ Corner, progetto grafico di Petra Zari, maggio 2014, pagg. 38 

I contributi su Jane Austen e dintorni dei lettori della Jane Austen 

Society of Italy. 

Scritti di Matilde Stamm Vitiello, Giada Greco, Romina Angelici, 

Patrizia Mureddu, Elisa Zirotti, Sabrina Spadaccini, The New Loite-

rer, Clara Gotto, Cristina Ascari, Micaela Barbuni 

Disponibile in formato PDF gratuito: 

jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Speakers-Corner-

JASIT-2014.pdf 

 

Due passi per Austenland, progetto grafico di Petra Zari, giugno 2014, 

pagg. 71 

Raccolta dei post pubblicati da JASIT sui luoghi austeniani, ispirati 

dalla biografia di Constance Hill Jane Austen: I luoghi e gli amici. 

Scritti di Mara Barbuni, Giuseppe Ierolli, Silvia Ogier, Gabriella Pa-

risi, Petra Zari 

Disponibile in formato PDF gratuito: 

jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Due-passi-per-

Austenland-JASIT.pdf 

 

Jane Austen. Antologia critica 1812-1894, traduzione di Giuseppe Ierolli, 

progetto grafico di Petra Zari, giugno 2014, pagg. 217 

Una raccolta di recensioni, saggi, articoli e contributi vari 

dell’Ottocento. Testi di Walter Scott, Richard Whately, Maria Jane 

Jewsbury, Charlotte Brontë, George Henry Lewes Léon Boucher e 

George Saintsbury, oltre ad alcune recensioni anonime e alle “Opi-

nioni” raccolte dalla stessa Jane Austen su Mansfield Park e Emma. 

Disponibile in formato PDF gratuito: 

jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/JA-Antologia-critica-

1812-1894.pdf 

 

Speakers’ Corner, progetto grafico di Petra Zari, dicembre 2014, pagg. 39 

I contributi dei lettori della Jane Austen Society of Italy sul tema: 

"Da Elizabeth a Fanny: il variegato universo delle giovani donne di 
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Jane Austen". 

Scritti di Romina Angelici, Giuseppe Ierolli, Roberta Ingrao, Lucia 

D’Alessandro, Clara Gotto, Benedetta Lorenzoni, Elisa Zirotti, Mara 

Barbuni: 

www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Speakers-

Corner-JASIT-dicembre-2014.pdf 
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