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Introduzione 
 

 

Il 2015 è stato per JASIT un anno che potremmo chiamre di consoli-

damento, sono continuate ad affluire le adesioni per il tesseramento 

iniziato a fine 2014 e sono usciti i primi tre numeri della rivista qua-

srimestrale dell'associazione: Due pollici d'avorio, della quale trovate 

gli indici nelle ultime pagine di questo Annuario. 

Nel corso dell'anno sono proseguiti gli incontri in collaborazione 

con la Biblioteca Salaborsa di Bologna, e alla fine del primo ciclo si 

è deciso di replicare, con una nuova serie di dieci incontri da settem-

bre 2015 a giugno 2016, i primi due dedicati alle opere giovanili di 

Jane Austen e a due biografie in italiano, gli altri a opere diverse che 

hanno comunque a che fare con il variegato "mondo" austeniano, 

come i cosiddetti derivati, o i libri della sua epoca che l'hanno più o 

meno influenzata. 

A questo secondo ciclo di incontri se n'è affiancato un altro, sem-

pre in collaborazione con Biblioteca Salaborsa, ma ospitato presso la 

Cineteca di Bologna, nel corso del quale verranno proiettai otto film 

ispirati a Jane Austen e alle sue opere. 

Per i bicentenari delle prime edizioni dei romanzi abbiamo pub-

blicato Emma, l'ultimo uscito durante la vita dell'autrice. 

Negli ultimi mesi dell'anno abbiamo lanciato un concorso di sag-

gistica per giovani studiosi dedicato a Emma, e i saggi prescelti sa-

ranno pubblicato nel primo numero del 2016 di Due pollici d'avorio, 

dedicato interamente a questo romanzo, il cui bicentenario è pratica-

mente doppio, visto che è stato pubblicato a fine 1815 ma con un'e-

dizione datata 1816. 

Anche quest'anno abbiamo chiesto ai nostri lettori di cimentarsi in 

brevi articoli di argomento austeniano, con due edizioni dello Spea-

kers' Corner che hanno raccolto diciassette contributi, tutti pubblicati 

nel nostro blog. 

A novembre abbiamo partecipato a un incontro organizzato 

dall'Università di Bologna, dal titolo "Subversive Jane Austen", con 

interventi di studiosi italiani e stranieri e una tavola rotonda finale 
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dedicata ai fenomeni che ne caratterizzano l'estrema popolarità 

nell'ambito della cultura di massa. 

Naturalmente, ogni altra iniziativa del 2016 sarà annunciata nel 

sito e nella pagina Facebook dell'associazione. 

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

so del 2015. 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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Introduzione a Emma 
5 gennaio 2014, JASIT (di Giuseppe Ierolli) 

 
Quest’anno cade il bicentenario della prima edizione di Emma (23 dicembre 

1815), anzi, in effetti si tratta di un bicentenario che, come accadrà per i due 

romanzi postumi, si estenderà anche all’anno successivo, visto che 

l’edizione, pur se uscita alla fine del 1815, riporta come anno di pubblica-

zione il 1816. 

Per cominciare i festeggiamenti di questo doppio bicentenario vi proponia-

mo l’Introduzione di Giuseppe Ierolli alla sua traduzione di Emma nel sito 

jausten.it, dove è ricostruita la storia editoriale del romanzo e sono riportate 

le numerose citazioni che Jane Austen gli ha dedicato nelle sue lettere. 

 

* * * 

 

In un manoscritto di poco successivo alla morte di Jane Austen, la 

sorella Cassandra trascrisse le date di inizio e fine del lavoro di scrit-

tura dei sei "romanzi canonici". Per Emma leggiamo: "iniziato il 21 

gen. 1814, finito il 29 marzo 1815". Nei mesi successivi il fratello 

Henry contattò John Murray, uno dei principali editori di Londra 

(con lui pubblicavano, fra gli altri, Byron e Walter Scott), e proprie-

tario di una prestigiosa rivista letteraria, la "Quarterly Review". 

Murray mandò il manoscritto del nuovo romanzo a William Gif-

ford, il suo editor, facendo anche riferimento a uno dei romanzi già 

pubblicati, Orgoglio e pregiudizio. Gifford, in una lettera del 29 set-

tembre 1815, gli scrisse: 

 
Ho letto di nuovo "Orgoglio e pregiudizio" - è molto buono - stam-

pato malissimo, e con una punteggiatura che lo rende quasi inintelli-

gibile. Non abbiate timore a mandarmi qualsiasi cosa da leggere o ri-

vedere. Sono sempre felice di fare entrambe le cose, pensando che 

possano esservi utili. [...] Su "Emma" non ho nulla da dire se non co-

se buone. Ero certo di chi fosse l'autrice prima che me lo diceste. Il 

manoscritto, anche se molto chiaro, ha diverse piccole omissioni, e 

http://www.jausten.it/jarce.html


Introduzione a Emma 

6 

qualche frase qua e là può essere corretta durante la stampa. Mi as-

sumerò volentieri l'incarico di rivederlo.1 

 

Murray si mostrò quindi interessato al nuovo romanzo, e si offrì 

di acquistare anche i diritti di Ragione e sentimento e Mansfield 

Park, precedentemente pubblicati da un altro editore, Egerton, con la 

formula "su commissione", ovvero a spese dell'autrice (per Orgoglio 

e pregiudizio i diritti erano stati venduti, sempre a Egerton, e quindi 

JA non ne aveva la disponibilità). Per i tre libri Murray offrì 450 ster-

line, ma a JA, arrivata nel frattempo a Londra, l'offerta non sembrò 

molto congrua, come si legge in una lettera del 17 ottobre alla sorel-

la: 

 
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. Magari andrà a finire che pubblicherò per con-

to mio. - Comunque ci sono molti più elogi di quanti me ne aspettas-

si. È una Lettera divertente. La vedrai.2 

 

Le trattative andarono avanti per un po', e ne abbiamo notizia da 

diverse lettere nel periodo in cui Jane Austen era ospite del fratello a 

Londra, nella casa di Hans Place. Henry si era ammalato, e il 20 o 21 

ottobre scrisse all'editore: 

 
Una grave Malattia mi ha confinato a Letto fin da quando ho ricevu-

to la Vostra del 15 - non posso ancora tenere la penna in mano, e mi 

servo di un Amanuense. - La Cortesia e la Chiarezza della vostra 

Lettera richiedono entrambe in egual misura questo mio Sforzo pre-

maturo. - La vostra opinione ufficiale circa i Meriti di Emma, è mol-

to apprezzabile e altrettanto soddisfacente. Anche se mi permetto di 

dissentire su qualche punto della vostra Critica, vi assicuro però che 

la Quantità dei vostri elogi eccede più che restare al di sotto delle 

aspettative mie e dell'Autrice. - Le Condizioni che offrite sono molto 

inferiori a quelle che ci eravamo aspettati, tanto che ho il timore di 

                                                      
1 Lettera da William Gifford a John Murray, in: Samuel Smiles, A Publisher and his 

Friends. Memoir and Correspondence of John Murray, John Murray, London, 1911, 

pag. 112. 
2 Lettera 121 del 17-18 ottobre 1815 alla sorella Cassandra. 
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aver fatto qualche grave Errore nei miei Calcoli Aritmetici. - Sulla 

questione dei profitti e perdite dell'editoria, siete senz'altro meglio 

informato di me; - ma alcuni Documenti in mio possesso sembrano 

dimostrare che la Somma offerta da voi per i Diritti di Sense & Sen-

sibility, Mansfield Park e Emma, non è pari all'Ammontare che mia 

Sorella ha concretamente realizzato da una molto modesta Edizione 

di Mansfield Park - (Voi stesso siete rimasto stupito di una Edizione 

così ridotta per un'opera che avrebbe meritato di girare il Mondo) e 

ancora di meno rispetto a quello di Sense & Sensibility.3 

 

Subito dopo questa lettera le condizioni di Henry si aggravarono, 

e la sorella mandò un espresso a Chawton e a Edward a Godmersham 

per avvertire della situazione critica. Tutto poi si risolse in alcuni 

giorni, e James, Edward e Cassandra, accorsi a Londra, tornarono a 

casa. 

La pubblicazione di Emma, e le edizioni successive dei due ro-

manzi precedenti, avvennero poi con il metodo preannunciato da JA, 

ovvero a spese dell'autrice, che avrebbe ricevuto l'intero profitto del-

le vendite detratto il 10% spettante all'editore. 

All'inizio di novembre ci fu una sorpresa: il Principe Reggente, il 

futuro Giorgio IV, era un ammiratore di JA e incaricò il suo bibliote-

cario, il rev. James Stainer Clarke, di invitarla nella sua residenza 

londinese, Carlton House, e di comunicarle che le era concesso di 

dedicargli il romanzo in uscita. 

In un breve "Ricordo" della nipote Caroline, figlia di James Au-

sten, possiamo leggere i retroscena di questa dedica: 

 
Due dei grandi Medici del tempo avevano assistito mio zio durante 

la sua malattia - Non sono, dopo tutto questo tempo, sufficientemen-

te sicura di chi fossero, tanto da fornire i loro nomi,4 ma uno di loro 

era molto vicino al Principe Reggente, e, nel corso delle sue visite 

durante la convalescenza di mio zio, un giorno disse a mia zia che il 

                                                      
3 Lettera 122(A)(D) del 20 o 21 ottobre 1815 da Henry Austen a John Murray. 
4 Durante la sua malattia, Henry Austen era stato sicuramente curato dal dott. Char-

les Haden, che abitava lì vicino, ma sembra che nei giorni più critici sia stato chia-

mato un secondo dottore, probabilmente il dott. Matthew Baillie, che era uno dei 

medici del principe reggente (vedi: Deirdre Le Faye, Jane Austen: A Family Record, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pag. 225).  
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Principe era un grande ammiratore dei suoi romanzi, che li leggeva 

spesso, e ne aveva una copia in ogni sua residenza - Che lui, il medi-

co, aveva detto a sua Altezza Reale che Miss Austen era in quei 

giorni a Londra, e che per espresso desiderio del Principe, Mr. Clar-

ke, il Bibliotecario di Carlton House, le avrebbe presto fatto visita. 

Mr Clarke andò, confermò quegli omaggi, e invitò mia zia ad andare 

a Carlton House, dicendo che il Principe lo aveva incaricato di mo-

strarle la biblioteca, aggiungendo molte cortesie circa il piacere che 

sua Altezza Reale aveva tratto dai suoi romanzi - Ne erano stati pub-

blicati tre - L'invito non poteva essere rifiutato - e mia zia andò, il 

giorno concordato, a Carlton House. 

Visitò la biblioteca e, credo, qualche altra sala, ma i particolari della 

sua visita, se mai li ho saputi, li ho ormai dimenticati - solo di una 

cosa mi ricordo bene, che nel corso di essa Mr. Clarke, parlando di 

nuovo dell'ammirazione del Reggente per i suoi scritti, la informò di 

essere stato incaricato di dire che se Miss Austen avesse avuto qual-

che romanzo in uscita, sarebbe stata completamente libera di dedi-

carlo al Principe. 

Mia zia fece i ringraziamenti del caso, ma non aveva intenzione di 

accettare l'onore che le era stato offerto - finché qualcuno dei suoi 

amici la avvertì che quel permesso doveva essere considerato un or-

dine. 

In quel periodo era in stampa Emma - e così una dedica di poche ri-

ghe venne apposta al primo volume, e seguendo ancora le istruzioni 

dei beninformati, mandò a Carlton House una copia, splendidamente 

rilegata - che suppongo abbia provocato i debiti ringraziamenti da 

parte di Mr. Clarke. 

Subito dopo la visita, mia zia tornò a casa, dove la piccola avventura 

fu oggetto di conversazione e procurò un qualche divertimento. Nella 

primavera successiva Mr. Henry Austen si trasferì da Londra, e mia 

zia non ebbe più occasione di essere così vicina alla Corte - né cercò 

mai di riallacciare rapporti con il Medico, il Bibliotecario o il Princi-

pe, e così finì questo piccolo sprazzo di Patrocinio Reale.5 

 

Arriviamo così alla fine di novembre, quando è la stessa JA a 

scrivere a Murray: 

 

                                                      
5 Caroline Austen, My Aunt Jane Austen. A Memoir, Jane Austen Society, Alton, 

1952, pagg. 12-13. 
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Il biglietto di mio Fratello di lunedì scorso è rimasto così privo di ri-

sultati, che temo non ci possano essere che poche possibilità di qual-

che effetto positivo scrivendovi io; ma ciononostante sono così tanto 

delusa e contrariata dai ritardi dei Tipografi che non posso fare a 

meno di pregarvi di farmi sapere se non vi sia speranza di farli affret-

tare. - Invece di approntare il Lavoro per la fine di questo mese, sarà 

a malapena finito, al ritmo con cui si procede ora, per la fine del 

prossimo, e dato che prevedo di lasciare Londra ai primi di dic., è 

importante che non venga più perso tempo. - È probabile che i Tipo-

grafi possano essere indotti a una maggiore Celerità e Puntualità sa-

pendo che l'Opera sarà dedicata, col suo Permesso, al Principe Reg-

gente? - Se poteste sfruttare questa circostanza, ne sarei molto lieta.6 

 

Le preoccupazioni di JA per i tempi di pubblicazione furono subi-

to superate, probabilmente proprio per quella dedica, che evidente-

mente rendeva l'editore particolarmente attento, visto che poteva 

senz'altro influire sulle vendite. Lo sappiamo da una lettera a Cas-

sandra del giorno successivo a quella precedente: 

 
Ho il piacere di mandarti un resoconto molto migliore dei miei affari, 

che so ti farà molto piacere. Ieri ho scritto io stessa a Mr. Murray, e 

Henry ha scritto nello stesso tempo a Roworth. Prima che spedissimo 

i biglietti ho ricevuto tre fogli di bozze, e delle scuse da parte di R. 

Abbiamo inviato comunque i biglietti, e ho avuto una risposta molto 

civile da parte di Mr M. Anzi era talmente cortese da mettermi in 

imbarazzo. - I Tipografi avevano dovuto aspettare la carta - la colpa 

ricade sul Fornitore - ma ha dato la sua parola che non avrò ulteriori 

motivi di insoddisfazione.7 

 

Due giorni dopo JA informa la sorella di essere all'opera per la 

correzione delle bozze: 

 
Ho menzionato il P.R- nel mio biglietto e Mr Murray, e mi ha procu-

rato in cambio un bel complimento; se abbia fatto qualcos'altro di 

buono non lo so, ma Henry pensa che sia valsa la pena provarci. - I 

Tipografi continuano a rifornirmi molto bene, nel vol. 3 sono arrivata 

                                                      
6 Lettera 126 del 23 novembre 1815 a John Murray. 
7 Lettera 127 del 24 novembre 1815 a Cassandra. 
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alla mia arra-root, sulla cui particolare ortografia c'è un modesto 

punto interrogativo a margine. - Non dimenticherò l'arrow-root di 

Anna.8 

 

Il lavoro editoriale proseguì abbastanza celermente, e l'11 dicem-

bre il libro era ormai praticamente pronto: 

 
Dato che ho visto che la pubblicazione di Emma è annunciata per sa-

bato prossimo,9 credo sia meglio non perdere tempo affinché sia de-

finito tutto quello che resta da definire sull'argomento, e per farlo 

adotto questo metodo, poiché implica il minore dispendio del vostro 

tempo. -  

In primo luogo, vi prego di intendere che lascio interamente al vostro 

Giudizio i termini con i quali organizzare la Distribuzione dell'opera, 

e vi prego di lasciarvi guidare in tale organizzazione dalla vostra 

esperienza di ciò che è preferibile per licenziare rapidamente l'Edi-

zione. Mi considererò soddisfatta di qualunque cosa riteniate essere 

la migliore. -  

Il Frontespizio dev'essere così, Emma, Dedicato col Suo Permesso a 

S. A. R. Il Principe Reggente.10 - È mio desiderio particolare che una 

Copia sia completata e spedita a S. A. R. due o tre giorni prima che 

l'Opera sia di pubblico dominio - Dovrà essere spedita in un Plico al 

Rev. J. S. Clarke, Bibliotecario, Carlton House. - Aggiungo anche 

                                                      
8 Lettera 128 del 26 novembre 1815 a Cassandra. La "arrow-root" è una fecola (ori-

ginariamente di una pianta americana, la maranta, ma poi anche di altre piante, 

comprese le patate); l'errore ortografico della frase precedente (arra-root) si riferisce 

al cap. 9 del terzo volume (cap. 45 della numerazione continua) del romanzo, dove 

Emma manda la fecola a Jane Fairfax, che però la rifiuta e la rimanda indietro. La 

stessa fecola è ricordata poi due capitoli dopo. L'accenno alla nipote Anna si spiega 

nella parte finale della lettera 129, del 2 dicembre, dove JA scrive alla sorella di aver 

"preso la fecola per Anna". 
9 La pubblicazione di Emma fu annunciata una prima volta per il 16 dicembre 1815 

nell'Observer del 10 dicembre, ma poi ci fu evidentemente un ritardo, poiché in ef-

fetti la pubblicazione avvenne il 23 dicembre, come annunciato dal Morning Chro-

nicle nello stesso giorno dell'uscita. Nel libro mastro di Murray ci sono i dettagli 

dell'edizione: 2000 copia stampate; tre volumi al prezzo di una ghinea; frontespizio 

datato 1816. 
10 In realtà Murray inserì, nella pagina immediatamente successiva al frontespizio 

(vedi anche la lettera successiva), una dedica molto più elaborata. 
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una lista11 di quelle persone, alle quali vi chiedo il disturbo di inol-

trarne una Copia ciascuno, quando l'Opera sarà pubblicata; - tutte 

non rilegate, con Dall'Autrice, nella prima pagina.12 

 

Lo stesso giorno (a Londra la corrispondenza veniva consegnata 

sei volte al giorno) JA accetta, con il consueto tono un po' ironico, le 

idee di Murray sulla dedica, molto più elaborate rispetto a quelle 

dell'autrice: 

 
Vi sono molto obbligata per la vostra, e felicissima di vedere che tut-

to è stato sistemato con reciproca soddisfazione. Per quanto riguarda 

le mie direttive circa il frontespizio, sono scaturite solo dalla mia 

ignoranza, e dal fatto di non aver mai notato la giusta posizione per 

una dedica. Vi ringrazio per avermi indicato la giusta via. Qualsiasi 

deviazione da ciò che si fa di solito in questi casi è l'ultima cosa che 

desidero. Sono felice di avere un amico che mi risparmi le conse-

guenze negative del mio grossolano errore.13 

 

La prima edizione uscì il 23 dicembre 1815 (datata 1816), in tre 

volumi al prezzo di una ghinea, con l'indicazione "By the Author of 

'Pride and Prejudice,' &c. &c." 

Le vendite andarono piuttosto bene: delle 2000 copie stampate ne 

furono vendute 1248 entro ottobre 1816, con un guadagno netto per 

                                                      
11 La lista, sicuramente scritta su un foglio a parte, non è nel manoscritto, ma l'elen-

co delle copie è conservato nella carte della casa editrice: due per sé, due per Mrs 

Austen, una ciascuna per la contessa di Morley, il rev. Clarke, lo zio James Leigh-

Perrot, i fratelli Frank, James e Henry, la nipote Fanny Knight e Miss Sharp, oltre a 

quella per il principe reggente, con una speciale rilegatura che costò 24 scellini. Una 

di queste copie, quella inviata a Anne Sharp, ex governante a Godmersham Park con 

la quale JA era sempre rimasta in contatto, è stata venduta all'asta nel giugno 2008 

per 180.000 sterline (The Guardian, 25 June 2008). Murray mandò anche una copia 

ciascuno alla sorellastra di Byron, Augusta Leigh, e a Maria Edgeworth, e in una 

lettera del 25 dicembre 1815 a Walter Scott scrisse, fra l'altro: «Avete per caso vo-

glia di buttare giù un articolo su "Emma"? Le mancano azione e romanticismo, non 

è vero? Nessuno degli altri romanzi dell'autrice è stato recensito, e sicuramente "Pri-

de and Prejudice" merita i massimi elogi.» Scott inviò la recensione a Murray acclu-

sa a una lettera del 19 gennaio 1816, e la pubblicazione avvenne nel marzo di 

quell'anno sulla Quarterly Review (vol. 14, n. 27, datato ottobre 1815). 
12 Lettera 130 dell'11 dicembre 1815 a John Murray. 
13 Lettera 131(C) dell'11 dicembre 1815 a John Murray. 
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JA di 221 sterline; in realtà, però, l'autrice ricevette soltanto 38 ster-

line, poiché nel febbraio 1816 Murray aveva pubblicato la seconda 

edizione di Mansfield Park (l'editore della prima edizione, Egerton, 

aveva rinunciato a ristampare il libro), che aveva venduto pochissi-

mo, con una conseguente perdita di 183 sterline. Nei quattro anni 

successivi le vendite furono piuttosto scarse, e alla fine del 1820 le 

539 copie rimaste furono svendute a 2 scellini. Il profitto complessi-

vo del romanzo fu quindi di poco più di 372 sterline, parte delle quali 

furono pagate all'erede di JA, la sorella Cassandra. 

Alla pubblicazione seguì una breve corrispondenza con il biblio-

tecario del principe, che suggerì all'autrice due soggetti per romanzi 

futuri: le vicende della vita di un ecclesiastico, che ricalcavano molto 

le sue, e un romanzo storico sulla casata dei Cobourg, che gli era fa-

miliare, visto che in quel periodo era diventato "Segretario particola-

re inglese" del principe Leopold di Saxe-Cobourg. 

Le risposte di JA a questi suggerimenti non richiesti furono in 

perfetto stile austeniano: 

 
Sono altamente onorata per essere da voi ritenuta in grado di ritrarre 

un Ecclesiastico del genere di quello da voi abbozzato nel vostro bi-

glietto del 16 nov. Ma vi assicuro che non lo sono. Del lato comico 

del Carattere potrei essere all'altezza, ma non di quello Buono, Fer-

vente, Colto. La Conversazione di un Uomo del genere deve a volte 

vertere su argomenti di Scienza e Filosofia dei quali non so nulla - o 

almeno deve di tanto in tanto abbondare in citazioni e allusioni che 

una Donna, che come me, conosce solo la propria Madrelingua e ha 

letto pochissimo anche in quella, sarebbe totalmente incapace di ri-

portare. Un'Istruzione Classica, o in ogni caso, una conoscenza molto 

estesa della Letteratura Inglese, Antica e Moderna, mi sembra asso-

lutamente Indispensabile per una persona che voglia rendere giusti-

zia al vostro Ecclesiastico - E io credo di potermi vantare di essere, 

con tutta la possibile Presunzione, la Donna più illetterata, e disin-

formata che abbia mai osato diventare un'Autrice.14 

 
Siete molto, molto gentile nei vostri suggerimenti circa il tipo di 

Componimento che al momento potrebbe portarmi a dei riconosci-

                                                      
14 Lettera 132(D) dell'11 dicembre 1815 a James Stainer Clarke. 
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menti, e io sono pienamente consapevole che un Romanzo Storico, 

basato sulla Casa di Saxe Cobourg potrebbe servire molto di più a 

raggiungere Profitti o Popolarità, rispetto ai ritratti di Vita domestica 

in Villaggi di Campagna di cui mi occupo io - ma non potrei mai 

scrivere un Romanzo Storico più di quanto potrei farlo con un Poe-

ma Epico. Non potrei mettermi a scrivere un Romanzo serio per qua-

lunque altro motivo se non quello di salvarmi la Vita, e se fosse indi-

spensabile farlo e non lasciarmi mai andare a ridere di me stessa o 

degli altri, sono certa che mi impiccherei prima di aver terminato il 

primo Capitolo. - No - devo mantenere il mio stile e andare avanti a 

Modo mio; E anche se non dovessi mai avere successo in quello, so-

no convinta che fallirei totalmente in qualunque altro.15 

 

Si concluse così il rapporto tra JA e Clarke, le cui proposte sicu-

ramente divertirono molto la destinataria. 

Della fine di quell'anno abbiamo anche due lettere che riguardano 

la contessa di Morley (Frances Talbot, moglie di Lord Boringdon), 

una delle persone alla quali JA aveva chiesto di inviare una copia del 

romanzo. La contessa scrive: 

 
Stavo aspettando con estrema impazienza di essere presentata a 

Emma, e vi sono infinitamente grata per esservi gentilmente ricorda-

ta di me, il che mi ha procurato il piacere di fare la sua conoscenza 

qualche giorno prima di quanto avrei fatto altrimenti - Sono già di-

ventata intima della famiglia Woodhouse, e sento che non mi diverti-

ranno e non mi interesseranno meno dei Bennet, dei Bertram, dei 

Norris e di tutti i loro ammirabili predecessori - Non potrei far loro 

un elogio migliore -16 

 

E JA risponde così: 

 
Accettate i miei Ringraziamenti per l'onore del vostro biglietto e per 

il cortese interesse a favore di Emma. Nel mio attuale stato di dubbio 

su come verrà accolta dal Mondo, è particolarmente gratificante ri-

cevere così presto l'assicurazione che vostra Signoria l'approva. Mi 

incoraggia a contare sullo stesso numero di giudizi positivi che han-

                                                      
15 Lettera 138(D) del 1° aprile 1816 a James Stainer Clarke. 
16 Lettera 134(A) del 27 dicembre 1815, dalla contessa di Morley a JA. 
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no incontrato i Predecessori di Emma, e a credere di non essere an-

cora diventata, come accade prima o poi a quasi tutti gli Scrittori di 

Narrativa, troppo prolifica.17 

 

Del gennaio dell'anno successivo è invece una lettera alla nipote 

Anna, figlia di James, che aveva da poco avuto la prima figlia. Il 

modo in cui JA parla del suo romanzo somiglia molto al "my own 

darling child" usato tre anni prima in occasione della prima edizione 

di Orgoglio e pregiudizio: 

 
Mia cara Anna  

Poiché desidero molto vedere la tua Jemima,18 sono certa che gradi-

rai vedere la mia Emma, e mi fa perciò molto piacere mandartela a 

leggere. Tienila per il tempo che vuoi; qui l'hanno letta tutti.19 

 

Come aveva già fatto per Mansfield Park, JA raccolse i giudizi di 

parenti e conoscenti sul romanzo, in un manoscritto dal titolo "Opi-

nions of Emma" che trovate in fondo al volume. 

Ho anche inserito la traduzione della recensione più importante 

apparsa durante la vita di JA, quella dedicata a Emma da Walter 

Scott, pubblicata sulla "Quarterly Review" qualche mese dopo l'usci-

ta del romanzo. 

Murray si affrettò a mandarne una copia a JA, che gli rispose con 

ringraziamenti piuttosto blandi e con un'evidente contrarietà per la 

mancata citazione del romanzo precedente: 

 
Vi restituisco la Quarterly Review con molti Ringraziamenti. L'Au-

trice di Emma credo non abbia ragione di lamentarsi del trattamento 

ricevuto - salvo per la totale omissione di Mansfield Park. - Non può 

non dispiacermi che un Uomo così intelligente come il Recensore di 

Emma lo consideri talmente indegno di nota. - Vi farà piacere sapere 

che ho ricevuto i Ringraziamenti del Principe per la bella Copia di 

Emma che gli ho mandato. Qualunque cosa possa pensare della mia 

                                                      
17 Lettera 134 alla contessa di Morley del 31 dicembre 1815. 
18 Anna Jemima, figlia di Anna e Benjamin Lefroy, era nata il 20 ottobre 1815 ma 

JA ancora non la conosceva. 
19 Lettera 135 del gennaio 1816 alla nipote Anna Lefroy 
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parte nell'Opera, la Vostra sembra sia stata fatta estremamente be-

ne.20 

 

La recensione è lunga e articolata, e contiene anche molti riferi-

menti generali ai romanzi dell'epoca. Tra le altre cose, c'è una rifles-

sione interessante di Scott sull'opera complessiva di JA: 

 
La conoscenza del mondo dell'autrice, e la peculiare delicatezza con 

cui presenta personaggi che il lettore non può mancare di riconosce-

re, ci riporta alla mente alcune delle qualità della scuola di pittura 

fiamminga. I soggetti spesso non sono eleganti, e sicuramente mai 

grandiosi; ma sono modellati sulla natura, e con una precisione che 

delizia il lettore. Questa è una qualità che è molto difficile illustrare 

con delle citazioni, perché pervade l'intera opera, e non può essere 

compresa leggendo un singolo passaggio.21 

 

che riporta alla mente giudizi simili in opere critiche italiane: il ri-

chiamo alla pittura fiamminga, in particolare a Vermeer, in un libro 

di Mario Praz: 

 
Nella sua commedia d’ambiente borghese e aristocratico provinciale, 

la Austen è grande come il più gran romanziere che abbia mai dato 

fondo a cielo e terra; a quel modo che Vermeer (coi pittori olandesi 

ella ha più d’un tratto affine) non è men grande di Rembrandt.22 

 

e "l'arte di sfumature" nel capitolo dedicato a JA da Giuseppe Toma-

si di Lampedusa nella sua Letteratura inglese: 

 
La Austen è uno di quegli scrittori che richiedono di esser letti len-

tamente: un attimo di distrazione può far trascurare una frase che ha 

                                                      
20 Lettera 139 del 1° aprile 1816 a John Murray 
21 Walter Scott, recensione (anonima) a Emma, Quarterly Review, vol. 14, n. 27, ot-

tobre 1815 (il numero fu pubblicato nel marzo 1816). 
22 Mario Praz, La letteratura inglese dai romantici al novecento, Edizioni Accade-

mia Milano, 1968, pag. 21. 
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un'importanza primaria: arte di sfumature, arte ambigua sotto l'appa-

rente semplicità.23 

 

Ma forse le parole più belle su questo aspetto della sua scrittura 

sono quelle della stessa JA, in una lettera al nipote James-Edward 

Austen, figlio del fratello James. La madre l'aveva informata che il 

figlio non riusciva più a trovare due capitoli di un libro che stava 

scrivendo, e la zia, dopo aver giurato scherzosamente di non essere 

lei la ladra, continuava così: 

 
Comunque non credo che un qualsiasi furto del genere sarebbe dav-

vero utile per me. Che cosa me ne farei dei tuoi Abbozzi robusti, vi-

rili, ardenti, pieni di Varietà e di Fuoco? - Come potrei abbinarli al 

pezzettino di Avorio (largo due Pollici) sul quale lavoro con un Pen-

nello talmente fine, che produce un effetto minimo dopo tanta fati-

ca?24 

 

Emma, come tutti i romanzi di JA, contiene innumerevoli "pezzet-

tini di avorio". Il lettore attento descritto da Tomasi di Lampedusa 

non farà fatica a trovarli. 

Da ultimo, non si può non ricordare una famosa frase di JA riferi-

ta alla sua eroina: "Ho scelto un'eroina che non piacerà molto a nes-

suno tranne me." Ma è una frase che non si trova nel suo epistolario; 

la conosciamo solo dalla testimonianza del nipote James Edward Au-

sten-Leigh, che, nella biografia del 1869 dedicata alla zia, scrisse: 

 
Amava molto Emma, ma non contava sul fatto che incontrasse il fa-

vore generale, poiché, quando cominciò a scrivere quel romanzo, 

disse, "Ho scelto un'eroina che non piacerà molto a nessuno tranne 

me."25 

 

                                                      
23 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Letteratura inglese (1954): "Jane Austen", in: 

Opere, Mondadori, Milano, 1995, pag. 982. 
24 Lettera 146 del 17 dicembre 1816 a James Edward Austen. 
25 James Edward Austen-Leigh, Ricordo di Jane Austen, cap. X. 
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Lo Speakers' Corner... a portata di mano 
8 gennaio 2015, Mara Barbuni 

 

Cari lettori, 

vi ricordiamo che se avete piacere di rileggere e scaricare i testi 

che hanno dato vita al nostro recente Speakers’ Corner (15-18 di-

cembre 2014), trovate a disposizione sul nostro sito il documento in 

formato PDF che li raccoglie tutti, impreziosito dalla copertina della 

nostra Petra Zari: 

 

<www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Speakers-

Corner-JASIT-dicembre-2014.pdf> 

 

A questa seconda edizione dello Speakers’ Corner (che speriamo 

diventi una tradizione di JASIT, sempre desiderosa di ascoltare la 

vostra voce) hanno contribuito, nell’ordine: Romina Angelici, Giu-

seppe Ierolli, Roberta Ingrao, Lucia D’Alessandro, Clara Gotto, Be-

nedetta Lorenzoni, Elisa Zirotti, e Mara Barbuni. 

Buona lettura e a presto! 

 

http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Speakers-Corner-JASIT-dicembre-2014.pdf
http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Speakers-Corner-JASIT-dicembre-2014.pdf
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La recente scoperta di una prima edizione di 

Emma 
15 gennaio 2015, Mara Barbuni 

 

Avete “qualche” risparmio da parte? 

In una libreria della città di York, Lucius Books, chi può permet-

terselo può acquistare un vero tesoro. La bottega, che si apre lungo la 

pittoresca strada di Fossgate, ha messo in vendita per la modica cifra 

di 97.500 sterline (circa 125.000 Euro) una prima edizione di Emma 

che può, senza tema di smentita, essere definita “intatta”. 

Il volume è un unicum di straordinario valore, perché le pagine 

sono raccolte in una copertina di semplice cartone: possiamo imma-

ginare che fosse sul punto di essere spedito dal rilegatore per essere 

rivestito in pelle… ma dal rilegatore, a quanto pare, non ci arrivò 

mai. 

Il proprietario di Lucius Books, James Hallgate, spiega che questa 

è probabilmente la miglior copia esistente al mondo. All’epoca un 

cliente acquistava un libro e poi lo faceva recapitare a un rilegatore; 

questo volume, invece, è sfuggito al suo destino ed è rimasto per 

quasi 200 anni nelle sue condizioni originali, assolutamente intatto. 

«Non esiste un libro come questo in tutto il mondo» afferma Hallga-

te. 

Il libro è stato rinvenuto in un castello scozzese, e da un’iscrizio-

ne al suo interno si ritiene sia appartenuto a una certa Lady M. Dal-

rymple (un nome che curiosamente ci ricorda un personaggio secon-

dario di Persuasione). 

Nel 2008 una prima edizione di Emma in tre volumi è stata ven-

duta per 180.000 sterline (circa 230.000 Euro) e all’epoca si credeva 

si trattasse della sola prima edizione giunta fino a noi. A quanto pare, 

per il futuro, potrebbe valer la pena organizzare una caccia al tesoro 

per castelli scozzesi…. 
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JABC Bologna – Persuasione – Inizio lettura 
19 gennaio 2015, JASIT 

 

Nell’ambito del Jane Austen Book Club (JABC) organizzato dalla 

Biblioteca Salaborsa di Bologna in collaborazione con JASIT, oggi 

vi invitiamo ad iniziare insieme a noi la lettura del quinto libro in 

programma: Persuasione. 

Potete leggere il romanzo in originale inglese oppure in italiano, o 

ascoltarlo usando un audiolibro, come preferite. 

Segnate questo appuntamento sulle vostre agende o mettete un 

promemoria nel telefono: dopo il turbine festivo, tra poco più di un 

mese, il giorno 14 febbraio alle 17:00, ci troveremo nella splendida 

sala dell’Auditorium Enzo Biagi di Biblioteca Salaborsa di Bologna 

per condividere la nostra esperienza di lettura. 

Vi ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti, libera e gra-

tuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala (165 posti a 

sedere, per una capienza totale di 200 persone), e che l’incontro si 

svolge in lingua italiana. 

A chi non può partecipare di persona, ricordiamo che è possibile 

intervenire online sulla pagina facebook del JABC, sia durante la let-

tura sia nel corso dell’incontro (a partire dalle 17 del giorno indicato, 

pubblicheremo foto e commenti). 

Buonissima lettura! 
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Anne, l’eroina di Persuasione sembra proprio Jane 

Austen 
22 gennaio 2015, Mara Barbuni (di Pietro Citati) 

 

Lo scorso 8 gennaio 2015, sulle pagine del Corriere della Sera, Pietro 

Citati ha scritto una riflessione sul personaggio di Anne Elliot, indi-

menticabile protagonista di Persuasione, e sulle tracce della persona-

lità e della vita della stessa autrice che vi si potrebbero rintracciare. 

Scrive Citati: 

 
Non possiamo dire se la Austen abbia riflesso sé stessa nel carattere 

di Anne Elliot: perché non sappiamo chi sia Jane Austen, lo scrittore 

più occulto e misterioso che sia mai esistito; con la mente perduta nei 

pensieri più illimitati e infiniti mentre sembra soltanto concentrarsi 

su «un pezzettino d’avorio (largo due pollici) su cui lavora con un 

pennello così fine che, dopo molte fatiche, l’effetto resta minimo». 

Anche se la Austen non è Anne Elliot, si identifica con lei, vede con 

i suoi sguardi, parla con la sua voce, ascolta con le sue orecchie. Così 

Anne Elliot diventa il centro luminoso e radioso del libro. 

 

Non ci resta che seguirlo nella sua riflessione. 

Di seguito, riportiamo per intero il testo dell’articolo nonché il colle-

gamento alla pagina originale del Corriere della Sera. 

 

* * * 

 

Classici – Il capolavoro uscì quasi due secoli fa 

Anne, l’eroina di «Persuasione» Sembra proprio Jane Austen 
Si identifica con lei, vede con i suoi occhi, parla con la sua voce, 

ascolta con le sue orecchie Anne è il centro luminoso e radioso del 

romanzo 

 

Jane Austen finì di scrivere il suo capolavoro, Persuasione, nel mar-

zo 1817: «L’eroina – disse alla nipote Fanny – mi è venuta fin troppo 

bene». Ma, nel gennaio 1817, venne colpita da una malattia ignota, e 

il 18 luglio morì, affondando per sempre il capo nelle spalle della so-

rella Cassandra, e invocando quel Dio che aveva sempre rigorosa-
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mente abolito nei suoi romanzi. Persuasione uscì l’anno dopo, nel 

1818, accompagnato da una nota del fratello Henry, che svelava il 

mistero del nome di Jane Austen. 

Persuasione ha un carattere singolare: mentre gli altri romanzi 

della Austen avvenivano in un tempo sconosciuto e inesistente, Per-

suasione allude alla storia del tempo: la guerra con la Francia, nel 

1814, un anno prima della sconfitta definitiva di Napoleone a Water-

loo. Ma è solo un cenno: poi ogni riferimento storico è abolito: la 

storia viene cancellata; e l’unico tempo vero è quello della passione 

amorosa, che rinasce tra Anne Elliot e il capitano di marina Frederick 

Wentworth, che si erano già amati otto anni prima. 

Anne Elliot è la figura femminile più complicata della Austen: la 

più matura, visto che ha quasi ventisette anni, un’età quasi decrepita 

in quell’incantevole cicaleccio giovanile che abita e rende vivi i suoi 

romanzi. Su di lei corrono molte definizioni, sia disegnate dalla scrit-

trice sia dai personaggi: «di mente eletta e dolce di carattere»; «raffi-

nata e colta»; «una lucida intelligenza unita a dolcezza di modi»; 

«dotata di intensa sensibilità e di temperamento malinconico»; «il 

suo carattere è la giusta via di mezzo tra la finezza d’animo e la gen-

tilezza». Nessun altro personaggio ha il calore del suo cuore. Sap-

piamo che ama stare sola e silenziosa, come si conviene a un malin-

conico: cancella sé stessa; possiede una profonda intuizione del ca-

rattere degli altri e di tutto ciò che accade intorno a sé, di modo che 

lei, la sola, la silenziosa, è al tempo stesso il cuore della vita sociale, 

sebbene gli altri non si accorgano della sua influenza segreta. 

Non possiamo dire se la Austen abbia riflesso sé stessa nel carat-

tere di Anne Elliot: perché non sappiamo chi sia Jane Austen, lo 

scrittore più occulto e misterioso che sia mai esistito; con la mente 

perduta nei pensieri più illimitati e infiniti mentre sembra soltanto 

concentrarsi su «un pezzettino d’avorio (largo due pollici) su cui la-

vora con un pennello così fine che, dopo molte fatiche, l’effetto resta 

minimo». Anche se la Austen non è Anne Elliot, si identifica con lei, 

vede con i suoi sguardi, parla con la sua voce, ascolta con le sue 

orecchie. Così Anne Elliot diventa il centro luminoso e radioso del 

libro. 
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Un pesante passato grava sulle sue spalle, specialmente nelle pri-

me pagine del romanzo: ha avuto un amore infelice, di cui lei stessa è 

colpevole; o almeno è colpevole di aver seguito il consiglio di una 

sua vecchia amica, che la ha indotta ad abbandonare il capitano 

Wentworth. Era stato un grande amore: «sarebbe difficile dire chi dei 

due fosse più convinto dell’assoluta perfezione dell’altro, e chi dei 

due fosse più felice». Da allora sono passati otto anni: moltissimo 

tempo, sembrano dire i lettori; ma pochissimo, quasi nulla, per chi 

come la Elliot manca completamente del dono di dimenticare. Presto 

sapremo che nemmeno il capitano Wentworth ha dimenticato: il pas-

sato resta fermo, fisso nella sua mente, che continua a rivangare i 

primi, luminosissimi tempi del suo amore. 

Quando il libro si apre, con note deliziosamente comiche, Anne 

Elliot è una donna sfiorita e smagrita: «il suo splendore giovanile era 

presto svanito; e tuttavia anche quando era stata al massimo, il padre 

e molti altri avevano trovato poco da ammirare in lei, nei suoi tratti 

delicati, nei suoi tenui occhi sereni». Dopo otto anni di assenza, riap-

pare il capitano Frederick Wentworth: ancora più bello, intelligente, 

vivace, aperto, radioso e brillante di una volta; con qualcosa che in-

canta tutti – la velocità del passo e della fisionomia -; e una decisione 

e una determinazione che lo rendono padrone di qualsiasi futuro. 

Persuasione racconta come l’amore ritorni, ancora più possessivo 

di una volta, nel cuore dei due protagonisti, e li riaccenda l’uno 

dell’altro. Credono di essere diventati estranei: divisi dalla dimenti-

canza e, forse, da un sotterraneo rancore. Ma si sbagliano. Si ritrova-

no a Bath, tra i grandi edifici nebbiosi, fumiganti nelle piogge: dove i 

turisti fanno la cura delle acque, si procurano le novità librarie, e fre-

quentano un mucchio di persone, irritandosi ogni volta che conosco-

no un altro estraneo. Né la Austen né Anne Elliot amano Bath: di-

sprezzano la elegante stupidità degli inviti privati; e le strade affolla-

tissime, percorse, sotto la pioggia, da due fiumane di gente disoccu-

pata. 

Eppure la squallida e noiosa Bath diventa il centro del nuovo 

amore, fiorito tra Anne Elliot e il capitano. Una mattina Anne lo 

scorge scendere sull’altro lato della strada: ha un sussulto di cui è 

consapevole: ma si rende conto all’istante «di essere la più sciocca 
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del mondo, la più irresponsabile, la più assurda di tutte le teste vuo-

te». Per qualche momento non vede più nulla davanti a sé: tutto è 

confuso e appannato. Lo sguardo interiore di Anne, che la Austen 

condivide, scorge dal di fuori il capitano, di nuovo come un apparen-

te estraneo. Da quale folla di sentimenti viene pervasa: agitazione, 

sofferenza, gioia, qualcosa a metà tra la felicità e la disperazione. Lui 

le parla: ma lei è così sconvolta che non afferra una parola di quello 

che le dice. La mattina dopo la grande scena sulla strada piovosa, 

Anne trascorre un’ora incessantemente inquieta, in trepida attesa di 

rivederlo, ma invano. Finalmente al ritorno lo scorge sul marciapiede 

di fronte, a una distanza tale da poterlo guardare nitidamente: la sua è 

la felicità non di parlare ma semplicemente di vedere, riempiendo di 

lui il proprio sguardo. Immagina di essere più equilibrata di quanto 

sia: in realtà ha la testa completamente perduta. Quando si parlano, la 

loro conversazione è impacciata: non hanno nulla o poco da dirsi: o 

lei dimentica ciò che il capitano le dice; sebbene il suo cuore sia pie-

no di un turbine di sentimenti tumultuosi. 

Certe frasi del capitano, cominciate e interrotte, certe occhiate 

sfuggenti sono più che significative. Tutto parla di un cuore che torna 

a lei: in esso non albergano più né rancore né risentimenti; sostituiti 

non solo da semplice amicizia e rispetto, ma dalla tenerezza di un 

tempo, o almeno da una parte di questa tenerezza. Anne capisce che 

lui la ama: questo pensiero la occupa e la agita al punto da non per-

metterle di guardarsi intorno. Cammina senza vederlo: senza nem-

meno tentare di vederlo; vive il proprio amore esclusivamente in sé 

stessa. Prima l’amore di lei e di lui erano nell’ombra: ora vengono 

alla luce, completamente alla luce, così da irradiare a loro volta tutto 

il mondo esistente. 

L’amore ritornato conosce due passi significativi. Il primo è 

quando Anne discorre sull’amore che provano gli uomini e le donne. 

«È il nostro destino – dice Anne delle donne -. Non possiamo farne a 

meno. Viviamo tranquille, confinate in casa, preda dei nostri senti-

menti. Voi siete costretti all’azione: avete sempre una professione e 

degli interessi, o degli affari di questo o di un altro tipo: siete sempre 

occupati; i cambiamenti di vita attenuano i vostri sentimenti. I senti-

menti femminili sono più teneri…». «Gli uomini hanno sempre avuto 
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molto più di noi: la possibilità di narrare la loro storia. L’istruzione è 

sempre stata loro appannaggio a un livello superiore. La penna è in 

mani maschili»; dice la Austen insieme a Anne, nel momento stesso 

in cui prende la penna in mani finalmente femminili. «Il privilegio 

che rivendico al mio sesso è quello di amare più a lungo, anche 

quando la speranza e la vita sono finite». 

Il passo definitivo avviene quando il capitano rivela il proprio 

amore in una lettera. «Non dite, per favore, che l’uomo dimentica più 

della donna, che il suo amore è più rapido a morire. Non ho amato 

nessuna – il capitano scrive con la sua robusta, veloce determinazio-

ne – all’infuori di voi». È la prima volta che il suo amore, rimasto 

sempre invisibile, viene alla luce. In quel momento, Anne viene so-

praffatta dalla felicità. Conosce totalmente il capitano: tutto, anche il 

suo passo, il suo veloce modo di camminare che diventa il segno ap-

parente di lui. Ora Anne non è più sfiorita: ma piena di giovinezza, 

nel volto, nell’anima, nel corpo, nel fascino indefinibile che 

l’avvolge. 

La fine del libro è intensissima: così intensa che getta nell’ombra 

tutte le sensazioni e i sentimenti finora conosciuti. L’amore tra i due 

rivela di essere eterno: parola rarissima nella Austen, che appare in 

realtà soltanto qui, in questa conclusione sublime. «Mezzo minuto 

più tardi i due camminano faccia a faccia, scambiando le parole ne-

cessarie a dirigere i loro passi verso il tranquillo e appartato vialetto 

di ghiaia, dove la conversazione avrebbe reso benedetta quell’ora, e 

degna di quell’eternità che, in futuro, il ricordo dei loro momenti più 

felici avrebbe loro concesso. Qui allora si scambiano di nuovo quei 

sentimenti e quelle promesse che un tempo erano parsi definitivi e 

che invece erano stati seguiti da tanti e tanti anni di separazione e di 

estraneità. Si immergono di nuovo nel passato, forse ancora più squi-

sitamente felici in questo ritrovarsi di quanto vi si erano sentiti la 

prima volta: più teneri, più provati dalla vita, più consapevoli di co-

noscersi da vicino, più sicuri della sincerità e dell'affetto, più pronti 

all’azione, più giustificati nel comportamento». 
Pietro Citati 
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della Sera: 

<http://archiviostorico.corriere.it/2015/gennaio/08/Anne_ero

ina_Persuasione_Sembra_proprio_co_0_20150108_c996ad9

e-9703-11e4-b5fb-ab1df7571544.shtml> 

 Articolo in formato PDF dalla rassegna stampa di zerovio-

lenza.it: 

<http://www.jasit.it/wordpress/wp-

content/uploads/2015/01/150108_citati_corriere-

sera_austen_persuasione.pdf> 

 

http://archiviostorico.corriere.it/2015/gennaio/08/Anne_eroina_Persuasione_Sembra_proprio_co_0_20150108_c996ad9e-9703-11e4-b5fb-ab1df7571544.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2015/gennaio/08/Anne_eroina_Persuasione_Sembra_proprio_co_0_20150108_c996ad9e-9703-11e4-b5fb-ab1df7571544.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2015/gennaio/08/Anne_eroina_Persuasione_Sembra_proprio_co_0_20150108_c996ad9e-9703-11e4-b5fb-ab1df7571544.shtml
http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/150108_citati_corriere-sera_austen_persuasione.pdf
http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/150108_citati_corriere-sera_austen_persuasione.pdf
http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/150108_citati_corriere-sera_austen_persuasione.pdf
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Assemblea ordinaria dei Soci 2015 
26 gennaio 2015, JASIT 

 

Si comunica che è convocata l’Assemblea dei Soci di Jane Austen 

Society of Italy (JASIT), per il giorno 11 febbraio 2015 alle ore 7:00 

in prima convocazione presso la sede amministrativa, in Via della 

Salute, 81 a Bologna e, qualora non fossero raggiunte le prescritte 

maggioranze (come da statuto), in seconda convocazione per il gior-

no: 

 

SABATO 14 FEBBRAIO 2015 

alle ore 14:30 

presso l’Auditorium di Biblioteca Salaborsa 

Piazza Nettuno, 3 – BOLOGNA 
 

in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

1. relazione della Presidente sull’attività svolta; 

2. approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2014 (sarà 

inviato  

3. ei prossimi giorni); 

4. presentazione Rivista quadimestrale “Due pollici d’avorio”. 

 

Possono prendervi parte i Soci che risultino in regola con 

l’iscrizione per il 2015 (modulo di iscrizione inviato e pagamento ef-

fettuato) entro il 30 gennaio 2015, per essere in grado di ricevere la 

convocazione entro il periodo utile, stabilito dallo statuto. 

Chiunque desideri prendere parte all’assemblea, dunque, non esiti 

ad iscriversi e a versare la quota associativa entro il 30 gennaio p.v. 

I Soci sono invitati a presentarsi a partire dalle 14:00 per effettua-

re la registrazione (che avrà luogo fino all’ora di inizio lavori, 

14:30). 

I Soci sono pregati di confermare la partecipazione rispondendo 

alla convocazione ricevuta entro il giorno 10 febbraio 2015 per per-

mettere di organizzare al meglio la registrazione. 

Ci vediamo sabato 14 febbraio 2015, a partire dalle ore 14. 
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Ricordiamo che alle ore 17:00 si terrà l’incontro del Jane Austen 

Book Club di Salaborsa e JASIT dedicato a Persuasione. 

Grazie e a presto 

 

Il Consiglio Direttivo di Jane Austen Society of Italy (JASIT) 

Mara Barbuni, Giuseppe Ierolli, Gabriella Parisi, 

Silvia Ogier, Petra Zari 
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Buon Compleanno JASIT! 
28 gennbaio 2015, Petra Zari 

 

Cari Soci e Lettori di JASIT, 

oggi è un giorno speciale per la Jane Austen Society of Italy e vo-

gliamo condividere i festeggiamenti con tutti voi. 

Esattamente due anni fa, il 28 gennaio 2013, data coincidente col 

Bicentenario di Orgoglio e pregiudizio, nasceva questa associazione 

e il nostro sogno condiviso prendeva finalmente forma nella realtà. 

Oggi, ripensiamo a quegli inizi titubanti sorridendo dei timori e 

delle ansie che ostacolavano talvolta la realizzazione del nostro desi-

derio comune; eppure, questi due anni colmi di eventi, conoscenze, 

iniziative e, soprattutto, dell’insperato entusiasmo di tutti voi soci e 

lettori, ci hanno convinti di aver creato qualcosa che mancava nel 

panorama culturale italiano, di esser riusciti a dissetare l’interesse e 

la passione per un’importante penna della Letteratura, nonché a far 

(finalmente) sedere su quello scranno vuoto tra i Grandi, l’esile argu-

ta figura dell’ineguagliabile Jane Austen. 

Le moltissime iniziative che abbiamo creato e/o che ci hanno 

coinvolto soprattutto in quest’ultimo anno ci hanno arricchito, inco-

raggiato a continuare e grazie anche al vostro sostegno abbiamo in 

programma altrettante nuove idee per il prossimo futuro, alcune delle 

quelle vi coinvolgeranno personalmente, ma vi sveleremo ogni cosa 

a tempo debito. 

Per il momento, ci preme ringraziarvi per la fiducia e 

l’entusiasmo che sempre vi accompagna, e ricordiamo ai nostri neo-

soci che il 14 febbraio a Bologna ci sarà la prima Assemblea Soci 

con qualche sorpresa al seguito fra cui un’anteprima del primissimo 

numero della rivista a voi riservata Due pollici d’avorio. 

Ricordiamo poi ai nostri lettori che le Iscrizioni a JASIT per il 

2015 sono ancora aperte se volessero aggiungersi alla rosa (sempre 

più ampia) degli associati. 

Grazie per la vostra fedeltà, VOI, come noi, SIETE JASIT perciò 

 

BUON COMPLEANNO A TUTTI NOI! 
I Soci Fondatori e membri del Consiglio Direttivo di JASIT! 
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Pubblicazioni: Annuario JASIT 2014 
3 febbraio 2015, JASIT 

 

Nella pagina “Pubblicazioni JASIT” abbiamo inserito l’Annuario 

JASIT 2014, un file PDF contenente tutti gli articoli apparsi nel sito 

nel 2014. 

Vi ricordiamo che nella stessa pagina sono elencate tutte le nostre 

pubblicazioni, sia quelle in formato cartaceo da acquistare, sia quelle 

scaricabili gratuitamente in formato PDF. 

Buona lettura. 
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Pubblicato il numero 1 della Rivista di JASIT 
15 febbraio 2015, Mara Barbuni 

 

Nella giornata di oggi, tutti coloro che si 

sono associati alla Jane Austen Society 

of Italy ricevono il primo Numero di 

Due Pollici d’avorio, la Rivista quadri-

mestrale di JASIT. 

Ecco l’elenco dei contributi che i Soci 

possono leggere all’interno di questo 

Numero 1: 

 

La nostra casa di Chawton 

di Silvia Ogier 
Prima di diventare la casa-museo di Jane 

Austen, il Chawton Cottage ha vissuto un progressivo abbandono iniziato 

dopo la morte di Cassandra Austen, nel 1845. Dopo un secolo, alla fine del-

la Seconda Guerra Mondiale, solo la determinazione di un gruppo di appas-

sionati ammiratori della grande scrittrice lo ha recuperato trasformandolo 

nel Jane Austen’s House Museum, da decenni il polo di attrazione di tutti 

coloro che desiderano conoscere «dal vivo» il contesto reale in cui è germo-

gliato e cresciuto il genio di Jane Austen, e che ha ispirato il quadro sociale 

e geografico delle sue opere. 

 

Lezioni di ballo con Jane Austen 

di Gabriella Parisi 
Inauguriamo con questo numero una rubrica sul ballo ai tempi di Jane Au-

sten. 

Perché era così importante da avere una parte così fondamentale in tutti i 

suoi romanzi? Come mai Jane Austen lo considerava una vera e propria uni-

tà di misura per delineare il carattere dei suoi personaggi (e anche delle per-

sone di sua conoscenza)? 

In questo primo numero parliamo del ballo come elemento aggregativo alla 

base della società, in particolare di quella del periodo della Reggenza, ed 

esponiamo i nostri propositi per la rubrica nei prossimi numeri della rivista. 

 

 

http://www.jasit.it/pollici-davorio/
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Conversazione con Liliana Rampello 

intervista di Mara Barbuni 
Liliana Rampello ha pubblicato di recente un saggio che esplora i romanzi 

canonici austeniani. In Sei romanzi perfetti (Il Saggiatore 2014) il lettore 

può ripercorrere le trame del corpus canonico di Austen, e allo stesso tempo 

godere delle analisi puntuali di un ricchissimo sottotesto teorico. JASIT ha 

voluto dialogare con l’autrice per un’intervista a tutto campo sulla letteratu-

ra di Jane Austen: dai contenuti allo stile, dall’influenza sui lettori al ruolo 

dei suoi libri nella cultura occidentale. 

 

Oltre l’illuminismo: la verità e il dubbio in «Ragione e senti-

mento», «Orgoglio e pregiudizio» ed «Emma» 

di Mara Barbuni 
Questo articolo si propone di esplorare i concetti di verità e di dubbio nei 

romanzi austeniani Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio ed Emma. 

Basandosi su un ampio corredo di citazioni, richiami alle trame e riflessioni 

sul carattere dei personaggi, l’autrice tenta un percorso analitico che dimo-

stri l’appartenenza della letteratura di Jane Austen a una fase «intermedia» e 

non specifica dell’evoluzione del pensiero occidentale. Il tentativo è quello 

di spiegare come, pur non essendo compiutamente una scrittrice del Roman-

ticismo, Austen sembri distanziarsi nettamente dalla filosofia settecentesca 

illuminista. 

 

Per voce dei fiori. La simbologia che ha ispirato il cover de-

sign delle Edizioni Bicentenario firmate JASIT 

di Petra Zari 
La responsabile dei progetti grafici di JASIT, Petra Zari, ci racconta in que-

sto articolo il processo creativo che ha portato all’ideazione delle copertine 

delle Edizioni Speciali dei Bicentenari austeniani. L’idea di JASIT è quella 

di accompagnare lo scoccare dei duecento anni dalla pubblicazione degli 

scritti di Jane Austen con la pubblicazione delle traduzioni in italiano di 

Giuseppe Ierolli corredate dalle cover di Petra Zari. Il progetto è iniziato nel 

2013 con Orgoglio e pregiudizio ed è proseguito nel 2014 con Mansfield 

Park. 
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Le radici profonde di un successo: Jane Austen e la «Merrie 

England» 

di Cesare Catà 
Questo articolo apre una serie di scritti con cui l’autore si propone di inda-

gare sul variegato valore della letteratura di Jane Austen e sul suo rapporto 

con la contemporaneità. I lettori saranno accompagnati in un percorso che 

metterà Austen a confronto con la settima arte, ma anche con la filosofia, 

con la Storia, con la cultura del paesaggio e con i contesti letterari più dispa-

rati, in uno stimolante dibattito multidisciplinare. 

 

Intervista a Lorenza Ricci e Valeria Mastroianni di «Jo 

March» 

a cura di JASIT 
In questa intervista JASIT dialoga con le proprietarie della casa editrice di 

Città di Castello «Jo March», che da anni si dedica alla riscoperta di opere 

letterarie dimenticate e offre traduzioni in italiano di veri gioielli della lette-

ratura. Con «Jo March» JASIT ha pubblicatoJane Austen: i luoghi e gli 

amici, un diario di viaggio illustrato nei luoghi austeniani composto ai primi 

del Novecento dalle sorelle Constance ed Ellen Hill. Rispondendo alle no-

stre domande Lorenza e Valeria ci parlano della loro esperienza di editrici e 

di janeite. 

 

Cronologia delle opere di Jane Austen 

di Giuseppe Ierolli 
Stabilire l’esatta cronologia di composizione delle opere di Jane Austen non 

è semplice, in quanto la documentazione è in gran parte lacunosa e spesso 

non permette attribuzioni temporali certe. In questo articolo vengono elen-

cate tutte le opere conosciute, comprese quelle cosiddette “minori”, in un 

elenco cronologico che tiene conto sia della documentazione già ampiamen-

te conosciuta, sia di quanto è emerso nelle ultime edizioni del corpus auste-

niano, compreso l’epistolario. 
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JABC Bologna – L’Abbazia di Northanger – Inizio 

lettura 
16 febbraio 2015, JASIT 

 

Nell’ambito del Jane Austen Book Club (JABC) organizzato dalla 

Biblioteca Salaborsadi Bologna in collaborazione con JASIT, oggi vi 

invitiamo ad iniziare insieme a noi la lettura del sesto libro in pro-

gramma: L’Abbazia di Northanger. 

Potete leggere il romanzo in originale inglese oppure in italiano, o 

ascoltarlo usando un audiolibro, come preferite. Segnate questo ap-

puntamento sulle vostre agende o mettete un promemoria nel telefo-

no: tra poco meno di un mese, il giorno 14 marzo alle 17:00, ci trove-

remo nella Cappella Farnese di Biblioteca Salaborsa di Bologna per 

condividere la nostra esperienza di lettura. 

Vi ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti, libera e gra-

tuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala, e che 

l’incontro si svolge in lingua italiana. 

A chi non può partecipare di persona, ricordiamo che è possibile 

intervenire online sulla pagina facebook del JABC, sia durante la let-

tura sia nel corso dell’incontro (a partire dalle 17 del giorno indicato, 

pubblicheremo foto e commenti), e seguendo l’account Twitter 

@janeaustenitaly.  

Buonissima lettura! 
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Tra intingoli ed inchiostro. Il cibo nel mondo di 

Jane Austen 
24 febbraio 2015, Mara Barbuni 

 

Oggi offriamo a tutti i lettori di JASIT un testo sulle abitudini ali-

mentari nel mondo (reale e fittizio) di Jane Austen. 

Nei sei romanzi canonici troviamo raramente dettagliate descri-

zioni di tavole imbandite, ma poiché gli eventi delle trame convergo-

no spesso sulla socialità, e la socialità è molto spesso legata 

all’occupazione di mangiare e bere, possiamo immaginare che i per-

sonaggi stiano sempre spiluccando o sorseggiando qualche cosa. 

L’aspetto dell’alimentazione influenza, totalmente o episodicamente, 

la personalità di alcuni di loro: ad esempio, Mr. Woodhouse appare 

ossessionato dal cibo, il Dr. Grant è essenzialmente riconoscibile 

grazie al suo fortissimo appetito, e a Marianne, Fanny e Jane Fairfax 

capita di rifiutarsi di mangiare in periodi di intensa sconsolazione. Il 

contributo che vi offriamo oggi tenta di presentare il valore del cibo 

nella vita e nei romanzi di Jane Austen, con un approccio sociale e di 

costume. 

Potete scaricare gratuitamente Tra intingoli ed inchiostro. Il cibo 

nel mondo di Jane Austen, in formato PDF, accedendo alla nostra 

pagina delle Pubblicazioni. 

Buona lettura! 

 

 

http://www.jasit.it/pubblicazioni/
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I rischi della fama 
10 marzo 2015, Mara Barbuni 

 

Nei giorni scorsi, sul sito conversation.com, è apparso un articolo in-

teressante1 che affronta un tema di delicata importanza. L’autrice, 

Camilla Nelson (insegnante di Comunicazione e Media 

all’Università australiana Notre Dame), che propone ai suoi studenti 

la trattazione di Jane Austen in tutte le sue forme – compresa quella 

fumettistica -, si domanda se non esista il pericolo che gli attuali fe-

nomeni di sovraesposizione della scrittrice nella cultura “pop” svuo-

tino il suo nome del suo alto valore letterario. 

Nelson cita un articolo di Ron Rosenbaum,2 pubblicato in occa-

sione del bicentenario della pubblicazione di Orgoglio e pregiudizio, 

in cui l’autore, appassionato lettore di Jane Austen, dichiara aperta-

mente, «a costo di apparire “snob”», di essere stanco di riduzioni ci-

nematografiche e televisive di scarsa qualità, e di nuove pubblicazio-

ni che trasformano i personaggi austeniani in zombie, profili Twitter 

e guru del self-help (il bersaglio principale delle taglienti critiche di 

Rosenbaum è La vita secondo Jane Austen di William Deresiewicz). 

L’autore aggiunge che è triste vedere come scrittrici di altissimo li-

vello attraggano praticamente solo lettrici donne, e suppone che que-

sto abbia a che vedere con il fatto che la letteratura austeniana è stata 

«interpretata nel modo sbagliato». 

Anche Nelson si chiede se l’innegabile trasformazione delle storie 

austeniane in un “marchio” non dipenda dall’eccessiva insistenza dei 

riadattamenti contemporanei (a partire dalla scena famigerata della 

camicia bagnata) sull’aspetto di genere, fino a tramutare Austen in 

una “scrittrice per ragazze”. Il grande critico letterario americano 

Lionel Trilling si lamentava del fatto che Jane Austen tendeva ad at-

tirare un’attenzione «di tipo sbagliato», perché troppo legata 

                                                      
1 Jane Austen is facing death by popularity … and men 

<http://theconversation.com/jane-austen-is-facing-death-by-popularity-and-men-

37908> 
2 Is Jane Austen Overhyped? 

<http://www.slate.com/articles/arts/the_spectator/2013/02/jane_austen_s_literary_re

putation_is_she_overhyped_or_underappreciated_on.html> 

http://theconversation.com/jane-austen-is-facing-death-by-popularity-and-men-37908
http://theconversation.com/jane-austen-is-facing-death-by-popularity-and-men-37908
http://www.slate.com/articles/arts/the_spectator/2013/02/jane_austen_s_literary_reputation_is_she_overhyped_or_underappreciated_on.html
http://www.slate.com/articles/arts/the_spectator/2013/02/jane_austen_s_literary_reputation_is_she_overhyped_or_underappreciated_on.html
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all’aspetto emozionale (anche in quei pochi studenti maschi che fre-

quentavano i suoi seminari). E non dimentichiamo che già Henry 

James, che non amava particolarmente Jane Austen, osservava che il 

diffuso e smodato attaccamento emotivo alle sue opere fosse il facile 

risultato di accorte strategie editoriali: «gli editori [trovano] la loro 

cara, la nostra cara, la cara di tutti Jane infinitamente adatta ai loro 

scopi materiali». 

l rischio, come molti tra noi hanno già iniziato ad avvertire, è che 

tanta fama arrivi a oscurare il pregio degli scritti di Jane Austen, che 

sembrano quasi passare in secondo piano rispetto alle attrattive eser-

citate da festival, cuffiette e giochi di ogni sorta, e talvolta vengono 

addirittura letti come chick-lit o “manuali d’amore”. 

Le vivaci espressioni “pop” sono dunque utili alla conoscenza 

della scrittrice e delle sue opere o è venuto il momento di metterle un 

po’ da parte e di recuperare l’aspetto più autentico del talento di Jane 

Austen (quello strettamente letterario)? A voi la parola! 
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JABC Bologna – Lady Susan, I Watson, Sanditon – 

Inizio lettura 
16 marzo 2015, JASIT 

 

Nell’ambito del Jane Austen Book Club (JABC) organizzato dalla 

Biblioteca Salaborsadi Bologna in collaborazione con JASIT, dopo i 

romanzi canonici, letti in ordine di pubblicazione, è arrivato il mo-

mento di iniziare a leggere il romanzo epistolare Lady Susane dei 

due incompiuti I Watson e Sanditon. 

Potete leggere queste opere in originale inglese oppure in italiano, 

o ascoltarlo usando un audiolibro, come preferite. 

Segnate questo appuntamento sulle vostre agende o mettete un 

promemoria nel telefono: tra poco più di un mese, sabato 18 aprile 

alle 17:00, ci troveremo nella Cappella Farnese (Piazza Maggiore, 6) 

di Biblioteca Salaborsa di Bologna per condividere la nostra espe-

rienza di lettura. 

Vi ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti, libera e gra-

tuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala, e che 

l’incontro si svolge in lingua italiana. 

A chi non può partecipare di persona, ricordiamo che è possibile 

intervenire onlinesulla pagina facebook del JABC, sia durante la let-

tura sia nel corso dell’incontro (a partire dalle 17 del giorno indicato, 

pubblicheremo foto e commenti), e seguendo l’accountTwitter 

@janeaustenitaly.  

Buonissima lettura! 

 

 



 

38 

Jane Austen e i "Vantaggi dell'altezza" 
27 marzo 2015, Gabriella Parisi (di Jean E. Graham) 

 
Traduciamo oggi un articolo tratto da Persuasions online #20 del 1999: Au-

sten and “the Advantage of Height” di JEAN E. GRAHAM, una riflessione 

sul legame che intercorre tra questa caratteristica fisica e i personaggi au-

steniani. 

 

* * * 

 

In Ragione e sentimento, Marianne Dashwood è più avvenente della 

sorella Elinor, malgrado la carnagione delicata, lineamenti regolari, 

e una figura estremamente graziosa di quest’ultima; Marianne era 

ancora più bella. Il fisico, benché non così armonioso come quello 

della sorella, aveva il vantaggio della statura, e colpiva di più. (Ra-

gione e sentimento, cap. 10) 

Come è stato notato da Carol Shields, la descrizione fisica in Jane 

Austen è tipicamente “minimalista” [Shields, Carol. “Jane Austen: 

Images of the Body: No Fingers, No Toes.”, Persusasions 13 

(1991)], cosicché la nostra attenzione è attratta da quei passaggi che 

rompono il silenzio con una descrizione fisica. Tali dettagli contri-

buiscono in maniera significativa allo sviluppo del personaggio, co-

me Mark M. Hennelly Jr., Lori Hope Lefkovitz e Robyn Warhol 

hanno notato nelle loro discussioni riguardo al modo di guardare e 

percepire in Jane Austen. Anche le descrizioni dell’altezza servono 

da guida per la caratterizzazione dei personaggi. 

Nella Austen, la statura serve a indicare status, eleganza e capaci-

tà di attrarre potenziali compagni di pari altezza e situazione sociale. 

L’altezza è leggermente meno attendibile, ma viene utilizzata talvol-

ta come indice di statura morale. Nelle sue opere il “vantaggio 

dell’altezza” trascende il genere, dal momento che serve a mettere in 

rilievo sia dame eleganti che bei gentiluomini. Sebbene gli altri scrit-

tori del diciottesimo secolo e del periodo Regency elogiassero gli 

eroi e le eroine dei loro romanzi per l’altezza, l’enfasi sulla statura 

fisica in Jane Austen è insolita. È possibile che la Austen favorisse i 

personaggi alti perché lei stessa e il suo fratello preferito, Henry, 

erano entrambi alti. Claire Tomalin cita tre commenti di contempo-
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ranei che descrivono Jane Austen come alta e slanciata; Henry la 

considerava di “media altezza”, ma solo perché era alto sei piedi 

(1,83) [Tomalin, Claire.Jane Austen: A Life. New York: Knopf, 

1997.] 

L’altezza in Jane Austen è quasi sempre utilizzata come termine 

di paragone tra due personaggi. Così, in Persuasione, il capitano 

Wentworth supera in altezza il compagno ufficiale Benwick [Lefko-

vitz, Lori Hope. The Character of Beauty in the Victorian Novel. 

Ann Arbor: U Michigan Research P, 1987, 1984]. 

In Orgoglio e pregiudizio sappiamo che Mr. Darcy ha una figura 

alta e raffinata, mentre a quanto pare non vale la pena menzionare la 

statura di Mr. Bingley [Orgoglio e pregiudizio cap. 3]. L’altezza su-

periore di Mr. Darcy evidenzia una nascita e un patrimonio più ele-

vati e anche una personalità più forte. Sebbene Mr. Bingley indulga 

nell’ironia quando afferma che le interazioni tra amici sono determi-

nate in larga misura dalle rispettive altezze e corporature, in quel 

momento sta anche descrivendo con accuratezza l’influenza 

dell’aspetto, in particolare dell’aspetto di un tipo così alto come Mr. 

Darcy. [Orgoglio e pregiudizio, cap. 10] 

In modo analogo, Emma Woodhouse è influenzata dalla figura 

alta, salda, diritta di Mr. Knightley, che contrasta a suo vantaggio 

con le forme corpulente e alle spalle cadenti degli uomini anziani in 

Emma [Emma, cap. 38]. La comunità di Highbury sembra concorda-

re con Emma nell’approvare che sia la persona e l’aspetto di Mr. 

Knightley, così come la sua posizione sociale, giustifichino il suo 

modo di fare diretto, deciso, imperioso. [Emma, cap. 4] 

Nel mondo dei romanzi di Jane Austen, l’altezza non è una carat-

teristica di genere: per una donna essere alta non solo è accettabile, 

ma anche un ovvio vantaggio. Lydia Bennet vanta la sua statura, in-

sinuando che attrarrà più corteggiatori [Orgoglio e pregiudizio, cap. 

2], e disprezza Mary King dicendo che è uno sgorbietto lentigginoso 

[Orgoglio e Pregiudizio, cap. 39]. Caroline Bingley attira 

l’attenzione sull’altezza di Georgiana Darcy in modo positivo, cer-

cando di suscitare elogi sul suo aspetto da Mr. Darcy: «Miss Darcy è 

cresciuta molto da questa primavera?» disse Miss Bingley; «sarà al-

ta quanto me?». La risposta di Mr. Darcy, spostandosi in fretta da 
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Miss Bingley all’altezza di una donna il cui aspetto lo interessa mol-

to di più, suggerisce anche che l’altezza in una donna è attraente o 

almeno indifferente: «Credo che ci arriverà. Ora è circa dell’altezza 

di Miss Elizabeth Bennet, o un po’ più alta.» [Orgoglio e pregiudi-

zio, cap. 8] 

L’alta Emma, con la sua figura così salda e diritta [Emma, cap. 5] 

vede la bassa, paffuta e bionda Harriet Smith [Emma, cap. 3] come 

portatrice di un genere di bellezza particolarmente ammirabile, eppu-

re nel suo disegno Emma “migliora” l’altezza di Harriet: Aveva in-

tenzione di aggiungere qualche miglioramento alla figura, per ren-

derla un po’ più alta, e notevolmente più elegante. [Emma, cap. 6] 

A eccezione di Mary Crawford in Mansfield Park le donne basse 

non sono eleganti per Jane Austen. Come per i personaggi maschili, 

l’altezza spesso indica la classe del personaggio femminile: Harriet è 

bassa, Emma Woodhouse e Lady Catherine de Bourgh sono alte 

[Orgoglio e pregiudizio, cap. 29]. 

I personaggi stessi tendono a essere consapevoli delle differenze 

fisiche, sebbene non sempre con la generosità di Emma nel voler 

“migliorare” l’altezza di Harriet. Nella parodia giovanile Lesley Ca-

stle, Lady Lesley descrive le figliastre Matilda e Margaret Lesley 

come “ragazze troppo cresciute”, «Gigantesse Scozzesi» nelle cui 

«figure tremendamente deprimenti» non riesce a trovare «la minima 

eleganza». Eppure, commenta, «saranno molto utili per farmi risal-

tare nel contrasto». Margaret sembra essere analogamente soddisfat-

ta quando si lamenta della bassa statura della matrigna: «C’è qualco-

sa di estremamente poco maestoso nella sua figura minuscola, tale 

da renderla in confronto all’elegante altezza di Matilda e Me, una 

Nanetta insignificante». L’ugualmente faziosa Mrs. Marlowe consi-

dera se stessa (e la sua amica Miss Luttrell) come un giusto mezzo 

rispetto alle Lesley: «Sono certa che sarete d’accordo con me nel di-

re che nessuna di loro abbia l’altezza giusta per una vera Bellezza, 

una volta saputo che due di loro sono più alte e l’altra più bassa di 

noi».[Jane Austen, Juvenilia – Lesley Castle]. 

In modo analogo, in Mansfield Park le alte sorelle Bertram guar-

dano dall’alto Fanny in ogni modo possibile, concedendo invece a 

Mary Crawford di essere un soddisfacente contrasto: Erano troppo 



Jane Austen e i "Vantaggi dell'altezza" 

41 

belle per non gradire un’altra donna che lo fosse altrettanto, e ne 

restarono affascinate quasi come i fratelli, per quegli occhi scuri e 

vivaci, la carnagione bruna e delicata e la generale eleganza. Se fos-

se stata alta, formosa, e bionda, ci sarebbe stato più da ridire; ma 

così come stavano le cose, non c’era la possibilità di fare confronti, 

e lei fu benignamente accettata come una ragazza dolce e graziosa, 

mentre loro erano le più belle signorine dei dintorni. [Mansfield 

Park, cap. 5]. 

D’altro canto, la relativa altezza di uomini e donne viene lasciata 

imprecisata, sebbene le donne alte tendano ad attrarre uomini alti. È 

rilevante che la figura così salda e diritta di Emma sia descritta con 

gli stessi termini della figura alta, salda, diritta di Mr. Knightley. 

Lady Lesley che, a giusta ragione, suppone che il fratello William si 

stia innamorando di una delle Miss Lesley, contraddice la sua prece-

dente affermazione che gli opposti si attraggono: «Non c’è nulla che 

odio di più di una Donna alta: ma d’altronde non c’è nessuna spie-

gazione per i gusti di certi uomini e dato che William è lui stesso alto 

quasi un metro e ottanta, non c’è da meravigliarsi del fatto che ab-

bia un debole per quell’altezza.» [Juvenilia – Lesley Castle]. 

Sotto questo aspetto, Miss Lesley somiglia alla sorella del giudice 

Western in Tom Jonesdi Fielding, una signora che non affascina nes-

suno: La sua figura mascolina, alta quasi sei piedi (1,83 m)… forse 

impediva all’altro sesso di considerarla… come donna [Fielding, 

Henry. Tom Jones, cap. 2]. Di fatto, le donne alte sono più numerose 

e più femminili nei romanzi di Jane Austen che nei suoi predecessori, 

con la possibile eccezione di Smollett. Le donne che l’hanno prece-

duta nello scrivere romanzi sono state particolarmente vaghe riguar-

do alla statura fisica. In Sir Grandison di Richardson, Harriet Byron 

è un po’ più alta della media. [Richardson, Samuel. The History of 

Sir Charles Grandison, Lettera II]. “L’eroina designata” di Tom Jo-

nes, Sophia Western, è una donna di media altezza tendente più ver-

so l’alto [Fielding Henry. Tom Jones, Libro IV, cap. 2]. Le altre 

eroine di Richardson e di Fielding, se non basse, non sono tuttavia 

più alte di queste due. Al contrario, Roderick Random di Smollett 

ama una donna di nome Narcissa, di alta statura e di forma inecce-

pibile. [Smollett, Tobias. The Adventures of Roderick Random, cap. 
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39]. Il conte Ferdinand Fathom rimane ammutolito dall’ammirazione 

per l’alta e deliziosa Monimia [Smollett, Tobias. The Adventures of 

Ferdinand Count Fathom, cap. 44], e Peregrine Pickle è attratto 

dall’alta e squisitamente modellata Emilia Gauntlet [Smollett, To-

bias. The Adventures of Peregrine Pickle, cap. 17]. I romanzi di Fan-

ny Burney, Anne Radcliffe e Charlotte Smith, d’altro canto, presen-

tano protagonisti di bell’aspetto ed eroine amabili di altezza indefini-

ta. Vi è un’eccezione in Camilla di Fanny Burney, con una figura 

alta e singolare [Burney Fanny. Camilla, Or, a Picture of Youth, Vo-

lume 1, cap. 6]; comunque Eugenia, la sorella di Camilla, sposa un 

uomo che vede al di là della sua figura striminzita e delle cicatrici del 

vaiolo: Laddove si guardava l’espressione del volto, si dimenticava 

la carnagione; mentre si ascoltava la sua voce, la sua figura passava 

inosservata; quando si conoscevano le sue virtù, queste sembravano 

essere solamente accresciute dalle disgrazie personali [Burney Fan-

ny. Camilla, Or, a Picture of Youth. Volume V, Book X, cap. XIV] 

Sebbene la Austen metta in evidenza l’altezza più degli autori dei 

romanzi che lei stessa leggeva, chiaramente è d’accordo con Mel-

mond, il corteggiatore di Eugenia, che le virtù morali superino quelle 

puramente fisiche. Come replica Anne Elliot a Elizabeth inPersua-

sione, «È difficile che ci sia un qualche difetto fisico […] che modi 

gradevoli non possano man mano far accettare.» [Persuasione, cap. 

5]. Così Edward Ferrars, che non si contraddistingueva per partico-

lari doti nell’aspetto o nel comportamento, sembra essere di altezza 

media: «ha un aspetto che non colpisce» osserva Marianne; comun-

que, il suocuore aperto e affettuoso e la sua intelligenza [Ragione e 

sentimento, cap. 3] presto fanno cambiare a Elinor opinione sul suo 

aspetto: «Al momento, lo conosco così bene, che credo sia davvero 

bello; o, almeno, quasi bello.» [Ragione e sentimento, cap. 4]. 

In modo analogo, l’atteggiamento di Mr. Bingley crea una prima 

impressione migliore di quella di Mr. Darcy, malgrado il patrimonio 

di quest’ultimo e la sua figura alta e raffinata, i bei lineamenti e il 

portamento nobile [Orgoglio e pregiudizio, cap. 3]. 

Le opere di Jane Austen sono piene di gentiluomini come il co-

lonnello Brandon, il cui aspetto scialbo viene scusato da 

un’apparenza e un comportamento signorile: ma il suo viso, benché 
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non bello, aveva un’espressione intensa, e modi particolarmente di-

stinti. [Ragione e sentimento, cap. 7]. 

In molti casi, comunque, avere l’aspetto di un gentiluomo diventa 

sinonimo di altezza sopra la media. Cosicché John Knightley è un 

uomo alto, signorile e molto intelligente [Emma, cap. 11]; Henry 

Tilney, sebbene non proprio bello è un giovanotto molto distinto e 

piuttosto alto [L’Abbazia di Northanger, cap. 3]. 

Ma anche se Edward Ferrars e Mr. Bingley non sono alti, nessun 

gentiluomo in Jane Austen è basso. 

Proprio come gli eroi di Jane Austen non sono immuni da un viso 

grazioso o da un paio di begli occhi, neanche le eroine ignorano un 

profilo avvenente o un’alta figura. Elizabeth Bennet crede a Mr. 

Wickham (che, come Mr. Bingley, sembra non avere un’altezza rag-

guardevole) perché la verità gli si leggeva negli occhi [Orgoglio e 

pregiudizio, cap. 17] e crede che sia più bello che mai mentre le rac-

conta di torti che, in apparenza, gli sono stati fatti [Orgoglio e pre-

giudizio, cap. 16]. [Morgan, Susan. In the Meantime: Character and 

Perception in Jane Austen’s Fiction. Chicago: UCP, 1980.] 

Analogamente, l’altezza del generale Tilney serve a trarre in erro-

re Catherine Morland: Che fosse estremamente amabile e di buon ca-

rattere, e nel complesso un uomo molto affascinante, non c’era alcun 

dubbio, poiché era alto e bello, e padre di Henry. [L’Abbazia di Nor-

thanger, cap. 16]. L’errore di Catherine sta nel mettere sullo stesso 

piano il fascino con l’altezza, poiché, come per gli altri personaggi, 

l’altezza del generale Tilney è un aleatorio indicatore di statura mo-

rale. Carol Shields commenta: «Talvolta i riferimenti fisici vanno di 

pari passo con l’introspezione psicologica e quindi guadagnano con-

sistenza.» [Shields, Carol. “Jane Austen: Images of the Body: No 

Fingers, No Toes.” Persusasions 13 (1991)]. La Shields cita l’altezza 

aumentata di Harriet in Emma come una crescita fisica che rispec-

chia la maturazione emozionale. Sebbene non sia una costante in Ja-

ne Austen, un tale accostamento tra aspetto fisico e realtà è più che 

occasionale. 

Nell’esempio più eclatante in cui si giudica in base all’altezza, 

l’esplosione di Mr. Rushworth riguardo a Mr. Crawford è risibile ma 

perspicace, poiché la statura morale di Crawford è di scarso valore 
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quanto quella fisica: «Nessuno può chiamare bello un uomo talmente 

basso. Non arriva nemmeno a un metro e settantacinque. Non mi 

stupirei se non arrivasse nemmeno a un metro e settanta.» [Man-

sfield Park, cap. 10]; «Non dico che non sia una persona distinta, 

tutto considerato; ma dovreste dire a vostro padre che non arriva a 

un metro e settanta, altrimenti si aspetterà un bell’uomo.» [Man-

sfield Park, cap. 19]. L’altezza di Mr. Rushworth è simbolo della sua 

solida moralità ma lui, come Mr. Collins, èun giovanotto tarchiato, 

con nulla di più di un comune buonsenso. [Mansfield Park, cap. 4] 

In contrasto con i Crawford dalla risicata statura morale, e come 

Emma Woodhouse e Mr. Knightley, Edmund è alto e retto. La sua 

altezza e i suoi modi fanno impressione su Miss Crawford, che scrive 

a Fanny da Londra: «I miei amici sono rimasti molto colpiti dal suo 

aspetto distinto. Mrs. Fraser (non un cattivo giudice) afferma di non 

conoscere nemmeno tre uomini a Londra che abbiano un personale, 

un’altezza e un’aria così piacevoli». Le rimostranze di Fanny svalu-

tano l’enfasi superficiale del commento di Mary Crawford: Una 

donna che riusciva a parlare di lui… parlando solo del suo aspetto! 

[Mansfield Park, cap. 43]. Sebbene sia utile a dare all’altezza il suo 

giusto valore, il commento di Fanny non nega in alcun modo 

l’aspetto superiore di Edmund, o il legame tra la sua statura e il suo 

carattere. Dopotutto, diversamente da Mary Crawford, Fanny è a sua 

volta cresciuta un po’ nel corso del romanzo. Come dichiara con en-

tusiasmo Henry Crawford per giustificare la propria attrazione per 

Fanny, «L’aria, i modi, il suo tout ensemble è migliorato in modo co-

sì incredibile! Dev’essere cresciuta di almeno cinque centimetri, da 

ottobre.» [Mansfield Park, cap. 24]. 

 

[L’autrice di questo articolo, che è alta 5 piedi e 6 pollici (1,67 m) 

desidera ringraziare il suo collega e compagno Janeite alto 6 piedi e 1 

pollice (1,85 m), Jim Brazell, per i suoi acuti commenti su questo ar-

ticolo.] 
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Buona Pasqua! 
3 aprile 2015, JASIT 

 
«I modi del colonnello Fitzwilliam furono molto apprezzati alla ca-

nonica, e tutte le signore pensarono che sarebbe stata una considere-

vole aggiunta ai piaceri dei loro impegni a Rosings. Passarono alcuni 

giorni, tuttavia, prima che ricevessero un invito, poiché quando in 

casa c’erano degli ospiti loro non erano ritenuti necessari; e fu solo il 

giorno di Pasqua, quasi una settimana dopo l’arrivo dei signori, che 

ebbero l’onore di una tale attenzione, e comunque, all’uscita dalla 

chiesa, fu chiesto loro solo di andare in serata. Nella settimana appe-

na trascorsa avevano visto molto poco sia Lady Catherine che la fi-

glia. Il colonnello Fitzwilliam era stato in visita alla canonica più di 

una volta durante quel periodo, ma Mr. Darcy lo avevano visto solo 

in chiesa.» 

(Orgoglio e pregiudizio, cap. 31. Trad. it. di Giuseppe Ierolli) 

 

Cari lettori, dalla Jane Austen Society of Italy 

tanti auguri di buona Pasqua! 

Se desiderate regalare l’iscrizione a JASIT, 

per una sorpresa pasquale un po’ particolare, 

scriveteci a info@jasit.it 

e organizzeremo insieme la vostra sorpresa! 

Se invece i destinatari di questa strenna primaverile siete voi… 

visitate la nostra pagina Iscriviti! 

 

E nel frattempo… una breve nota di costume sulla Pasqua al tem-

po di Jane Austen. 

Al tempo di Jane Austen, la stagione pasquale (che comprendeva 

la domenica di Pasqua e i quaranta giorni successivi, fino 

all’Ascensione) era spesso un periodo dedicato ai viaggi e alle visite 

ai familiari lontani. Mr. Darcy, non a caso, si reca a Rosings Park 

proprio per questa occasione. 

La tradizione (risalente all’epoca romana) voleva che il giorno di 

Pasqua si indossasse qualcosa di nuovo: quella domenica le chiese 

erano affollate di nuovi cappellini, spesso molto colorati e allegri do-

po gli indumenti più scuri e sobri portati durante la stagione fredda. 

http://www.jasit.it/buona-pasqua/www.jasit.it/iscriviti
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In Inghilterra, il dolce tradizionale associato alla Pasqua era lo Hot 

Cross Bun, di cui si registra la prima menzione nel Poor Robin’s Al-

manack del 1733: si tratta di una sorta di panino dolce, segnato sulla 

sommità da una croce di glassa (che simboleggia la crocifissione). 

Mangiarlo il venerdì santo (in inglese Good Friday) è considerato di 

buon auspicio per la famiglia. Dell’uovo pasquale, invece, non si 

sente parlare prima del 1820, quando Guglielmo Jarrin, che si defini-

va un “pasticcere ornamentale”, descrisse nel proprio libro (The Ita-

lian Confectioner) dei dolci costituiti da confetto di frutta secca rico-

perto di glassa, vuoto all’interno, da riempire con piccoli doni. 

Non abbiamo molte informazioni relative alle abitudini pasquali 

della famiglia Austen. Sappiamo per certo che la Pasqua veniva fe-

steggiata in famiglia, sicuramente con la funzione religiosa celebrata 

dal Reverendo Austen e poi, con ogni probabilità, con un bel pranzo 

che spezzasse il “digiuno” della quaresima. 

 

 
(Fonte: www.janeausten.co.uk/jane-austens-easter) 

 

http://www.janeausten.co.uk/jane-austens-easter/
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Notizie da JASIT nella tua email 
7 aprile 2015, JASIT 

 

Come tenersi informati sulle attività di JASIT, non perdere uno solo 

degli articoli ed ebook gratuiti pubblicati sul sito e partecipare agli 

eventi organizzati dal vivo oppure online? È facile! 

Ogni mese, raccogliamo in un’email, Notizie da JASIT, tutte le in-

formazioni riguardantiJASIT e le sue attività, con collegamenti agli 

ultimi articoli pubblicati su jasit.it, l’elenco degli appuntamenti dal 

vivo organizzati dall’Associazione e la segnalazione delleiniziative 

del mese. 

Come ricevere Notizie da JASIT? 

– Ai Soci JASIT, viene inviata come parte integrante delle comu-

nicazioni destinate ai tesserati. 

– A chi non è socio, basterà semplicemente inviare un’email a in-

fo@jasit.it con oggetto “Notizie da JASIT”, e indicare nel testo la 

volontà di ricevere tale comunicazione. [oppure, si può diventare 

Soci JASIT…] 

Grazie e… a presto! 
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JABC Bologna – Le Lettere – Inizio lettura 
20 aprile 2015. JASIT 

 

Nell’ambito del Jane Austen Book Club (JABC) organizzato dalla 

Biblioteca Salaborsadi Bologna in collaborazione con JASIT, dopo i 

romanzi canonici, letti in ordine di pubblicazione, il romanzo episto-

lare Lady Susan e i due incompiuti I Watson e Sanditon, è arrivato il 

momento di iniziare a leggere le Lettere. 

In totale, sono 161 e, per quanto possano sembrare poche, ci pre-

sentano una grande quantità di fatti di vita quotidiana, persone, ri-

flessioni, retroscena sulla scrittura e pubblicazione dei romanzi, dalla 

viva voce di Jane Austen. 

Potete leggere queste Lettere in originale inglese oppure in italia-

no, come preferite. 

Segnate questo appuntamento sulle vostre agende o mettete un 

promemoria nel telefono: tra poco meno di un mese, sabato 9 maggio 

alle 17:00, ci troveremo nella Cappella Farnese (Piazza Maggiore, 6) 

di Biblioteca Salaborsa di Bologna per condividere la nostra espe-

rienza di lettura. 

Vi ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti, libera e gra-

tuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala, e che 

l’incontro si svolge in lingua italiana. 

A chi non può partecipare di persona, ricordiamo che è possibile 

intervenire onlinesulla pagina facebook del JABC, sia durante la let-

tura sia nel corso dell’incontro (a partire dalle 17 del giorno indicato, 

pubblicheremo foto e commenti), e seguendo l’accountTwitter 

@janeaustenitaly.  

Buonissima lettura! 
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Faccia a faccia con Emma 
24 aprile 2015, JASIT 

 

Il prossimo 21 maggio il gruppo “I libri in testa”, in collaborazione 

con JASIT, presenterà una serata dedicata a EMMA, in occasione del 

bicentenario della prima edizione. 

 

Giovedì 21 maggio 2015, ore 19.15 

Roma, Libreria Altroquando 

Via del Governo Vecchio, 82/83 

Faccia a faccia con 

EMMA 

di Jane Austen 

 

Dalla locandina: 

Un’eroina piuttosto antipatica, una storia chiusa all’interno di un pic-

colo paese, una zitella logorroica, un dongiovanni un po’ misterioso, 

un amico un po’ noioso, un ecclesiastico borioso, un’amica un po’ 

svampita, per non parlare di un padre ipocondriaco ed egoista. Ag-

giungete un finale che sembra una parafrasi del classico “e vissero 

felici e contenti”, ovvero: “i desideri, le speranze, le certezze, le pre-

visioni del piccolo gruppo di veri amici che partecipò alla cerimonia, 

ebbero pieno compimento nella perfetta felicità di quella unione.” 

Ora mettete tutto insieme: ne uscirà quello che è considerato da mol-

ta critica, e da molti lettori, il capolavoro di Jane Austen, e, di conse-

guenza, uno dei capolavori della letteratura mondiale. 

Giuseppe Ierolli 
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Jane Austen… sul Brenta 
27 aprile 2015, Mara Barbuni 

 

Il prossimo 29 maggio JASIT sbarca in Riviera del Brenta! 

 

A Dolo (in provincia di Venezia), presso la Libreria Morelli 1867, 

Mara Barbuni parlerà di Jane Austen 

nel corso dell’incontro 

Jane Austen. Cittadinanza: inglese. 

 

La locandina dell’evento è di Petra Zari 

Potremo confrontarci su Jane Austen e la Englishness delle sue opere 

e della sua vita, facendo riferimento anche al diario di viaggio Jane 

Austen: i luoghi e gli amici (di Constance ed Ellen Hill. Tradotto da 

JASIT e pubblicato dalla casa editrice Jo March nel 2013). 

 

Jane Austen. Cittadinanza: inglese 

a cura di Mara Barbuni 

venerdì 29 maggio, ore 18 

Libreria Morelli 1867 

via Matteotti, 27 – 30031 Dolo (VE) 
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Tre Borse di Studio… per Jane Austen! 
7 maggio 2015, Petra Zari 

 

Cari Soci e Lettori di JASIT, 

quest’oggi vogliamo informarvi di una rara opportunità aperta a 

tutti gli studenti interessati allo studio di Jane Austen e abili alla lin-

gua inglese, requisiti necessari per partecipare all’Essay Contest an-

nuale organizzato dalla Jane Austen Society of North America (JA-

SNA). 

La scadenza è – purtroppo – molto vicina, il prossimo 15 maggio, 

ma l’impresa potrebbe non essere poi così ardua visto che si richiede 

un saggio di 6-8 pagine, il cui argomento sia una riflessione 

sull’opera della Austen, titolo del tema “Living in Jane Austen’s 

World”, da scriversi esclusivamente in lingua inglese. Il soggetto 

apre una quantità di approfondimenti: dall’analisi degli scritti, a quel-

la dei personaggi, dalle tematiche trattate al background storico-

sociale, dalla delineazione dei caratteri al punto di vista ironico della 

scrittrice, infine, l’influenza di quest’ultima sulla letteratura succes-

siva, come sul panorama culturale e sociale che ne fa tutt’oggi un fe-

nomeno intramontabile. 

Il contest è aperto agli studenti di tutto il mondo e mette in palio 

ben tre Borse di Studio e la pubblicazione del saggio sul sito JASNA, 

oltre ad altri vantaggi elencati nel regolamento qui di seguito. 

In qualità di Jane Austen Society of Italy speriamo di vedere tra i 

partecipanti anche qualche studente/ssa italiano/a, saremo lieti di 

condividere questa informazione se ce ne darete notizia! 
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Buon compleanno, Mansfield Park 
9 maggio 2015, Silvia Ogier 

 

Oggi, 201 anni fa, Jane Austen vide pubblicato il suo terzo romanzo, 

Mansfield Park. Si tratta anche del primo dei cosiddetti Chawton 

Novels, cioè dei romanzi creati ex novo nel cottage di Chawton, di 

proprietà del fratello Edward, in cui Jane Austen si trasferì nel 1809 

con la madre e la sorella Cassandra. 

Dopo circa otto anni costellati di difficoltà, lutti familiari, incer-

tezza economica ed instabilità logistica, che portarono all’interruzio-

ne della redazione dei Watson e ad un blocco creativo, la scrittrice 

ritrovò la serenità a Chawton, villaggio dello Hampshire a breve di-

stanza dalla natia e amata Steventon. Nel cottage, che divenne la sua 

dimora definitiva, Jane Austen revisionò le opere che aveva già scrit-

to in passato (Ragione e Sentimento, Orgoglio e Pregiudizio, 

L’Abbazia di Northanger) e ne compose di nuove (Mansfield Park, 

Emma, Persuasione). Da qui, i romanzi canonici furono mandati per 

il mondo poiché Jane Austen, nel 1811, divenne un’autrice pubblica-

ta. 

Mansfield Park è, appunto, il primo “nuovo” romanzo a scaturire 

dalla ritrovata ispirazione. 

Nel ricordare questo avvenimento, invitiamo alla scoperta o ri-

scoperta di questa opera, anche con l'ausilio degli articoli già apparsi 

su jasit.it. Buona lettura! 
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JABC – I luoghi austeniani: Jane Austen. I luoghi e 

gli amici – Inizio lettura 
11 maggio 2015, JASIT 

 

Nell’ambito del Jane Austen Book Club (JABC) organizzato dalla 

Biblioteca Salaborsadi Bologna in collaborazione con JASIT, siamo 

arrivati alla fine del nostro percorso alla scoperta (o riscoperta) delle 

opere e della vita di Jane Austen. 

Dopo i romanzi canonici, letti in ordine di pubblicazione, il ro-

manzo epistolare Lady Susan, i due incompiuti I Watson e Sanditon, 

e dopo aver scoperto la “vera Jane Austen” nelle Lettere, è arrivato il 

momento di partire per un vero e proprio viaggio in Austenland in 

compagnia di Constance Hill e sua sorella Ellen, rispettivamente au-

trice ed illustratrice della biografia Jane Austen. I luoghi e gli amici. 

Il libro è stato tradotto in italiano e curato da JASIT e pubblicato 

dalla casa editrice Jo March. 

Segnate questo appuntamento sulle vostre agende o mettete un 

promemoria nel telefono: tra un mese, sabato 6 giugno alle 17:00, ci 

troveremo nell’Auditorium Enzo Biagi diBiblioteca Salaborsa a Bo-

logna (Piazza Nettuno, 3) per condividere la nostra esperienza di let-

tura. 

Vi ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti, libera e gra-

tuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala, e che 

l’incontro si svolge in lingua italiana. 

A chi non può partecipare di persona, ricordiamo che è possibile 

intervenire onlinesulla pagina facebook del JABC, sia durante la let-

tura sia nel corso dell’incontro (a partire dalle 17 del giorno indicato, 

pubblicheremo foto e commenti), e seguendo l’accountTwitter 

@janeaustenitaly.  

Buonissima lettura! 

 



 

55 

Lavori in corso 
15 maggio 2015, JASIT 

 

Il mese prossimo i Soci della Jane Austen Society of Italy riceveran-

no il secondo numero di Due pollici d’avorio, la rivista ufficiale di 

JASIT. 

I lavori procedono bene: abbiamo raccolto tutti gli articoli (a fir-

ma nostra e di straordinari collaboratori esterni) e la nostra Petra Zari 

ha iniziato la paziente opera di impaginazione e di arricchimento ar-

tistico. Ecco qualche anticipazione, per stuzzicare la vostra curiosi-

tà…. 

Nel Numero 2 di Due pollici d’avorio GIUSEPPE IEROLLI ci 

parla delle avventure di Jane Austen nel difficile mondo 

dell’editoria; MARA BARBUNI racconta le storie delle “madri arti-

stiche” di Jane Austen, le Bluestockings, le incredibili intellettuali 

inglesi di fine Settecento che contribuirono a cambiare per sempre la 

cultura del loro Paese; mentre la nostra Presidente, SILVIA OGIER, 

ci accompagna in un viaggio sulle tracce deimanoscritti austeniani. 

I collaboratori esterni di questo Numero sono FEDERICA VAC-

CHETTI, che ci regala un resoconto accurato delle trasposizioni ci-

nematografiche austeniane; LUCA GANDOLFI, che ci apre una fi-

nestra sul rapporto fra i lettori contemporanei di Jane Austen e il ro-

manzogotico; ANGELA SILEO, che propone un punto di vista del 

tutto nuovo – e molto stimolante – sul destino delle eroine austenia-

ne; e il nostro amico CESARE CATÀ, che ha preparato per noi un 

bellissimo articolo relativo all’influenza di Persuasione sulla scrittu-

ra di Virginia Woolf. Infine, per questa uscita estiva di Due pollici 

d’avoriopossiamo contare sul contributo di SUSANNAH FULLER-

TON, la Presidente della JASA (Jane Austen Society of Australia), 

che ha scritto appositamente per noi e per voi una riflessione sulla 

funzione del ballo in Mansfield Park. 

Niente male, vero? I Soci di JASIT riceveranno la rivista il 15 

giugno 2015; vi ricordiamo che per iscriversi alla nostra Associazio-

ne è sufficiente seguire le indicazioni elencate newlla pagina "Iscrivi-

ti" del nostro sito. 
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Per i Soci JASIT – Sconto al Jane Austen’s House 

Museum 
8 giugno 2015, JASIT 

 

Direttamente dal Jane Austen’s House Museum, la casa di Jane Au-

sten a Chawton, è giunta un’ottima notizia per i Soci JASIT. 

Il cottage in cui la scrittrice visse gli ultimi, intensi otto anni della 

propria vita è oggi un museo che attira visitatori da tutto il mondo in 

quanto meta fondamentale nei viaggi dei suoi ammiratori: da questa 

casa, infatti, “tutte le sue opere furono affidate al mondo”1(*) poiché 

qui prese vita la pubblicazione dei romanzi canonici. 

Stabilitasi in questo angolo della contea dello Hampshire nel lu-

glio del 1809, Jane Austen ritrovò l’ispirazione dopo un lungo perio-

do di blocco creativo e rivide Ragione e Sentimento, Orgoglio e Pre-

giudizio e L’Abbazia di Northanger, compose Mansfield Park, Emma 

e Persuasione, e iniziò Sanditon. 

Dal 1949, anno di inaugurazione del Jane Austen’s House Mu-

seum, nel cottage è stata progressivamente ricreata l’ambientazione 

dei tempi in cui Jane, la madre e a sorella Cassandra vi abitavano, e 

la collezione di oggetti o manoscritti si è accresciuta. Il pezzo più af-

fascinante forse resta proprio il minuscolo tavolino di mogano accan-

to alla luminosa finestra della drawing room al piano terra, sul quale 

Jane Austen era solita scrivere. 

Visitare questa dimora è un’esperienza davvero unica e imperdi-

bile. 

Siamo particolarmente lieti di annunciare che alle prerogative già 

previste per i nostri Soci si aggiunge un ulteriore vantaggio, che ri-

guarda proprio la casa-museo. 

Da oggi, e fino al 31 dicembre 2015, i Soci JASIT che si recano 

in visita al Jane Austen’s House Museum di Chawton avranno un 

trattamento speciale: uno sconto del 20% sugli acquisti nel negozio 

del museo. 

                                                      
1 Constance Hill, Prefazione alla terza edizione in Jane Austen. I luoghi e gli amici, 

2013, Jo March. 
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Lo sconto è riconosciuto al Socio JASIT che presenta la propria 

tessera JASIT alla cassa del museo. 

Ricordiamo, inoltre, che la travagliata storia del Chawton cottage 

dalla morte di Jane Austen fino ai giorni nostri è stata raccontata 

nell’articolo La nostra casa di Chawton nel numero 1 della rivista 

quadrimestrale riservata ai Soci, Due Pollici d’Avorio. 

Essere Socio JASIT è sempre un vantaggio! 
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Jane Austen Regency Week. Eventi e celebrazioni 

in Austenland 
12 giugno 2015, Petra Zari 

 

Cari Soci e Lettori, 

molti di voi conosceranno già l’evento e sapranno come approfit-

tarne, ma a coloro che si troveranno a Alton o Chawton o in qualche 

zona dello Hampshire tra il 20 e il 28 giugno, consigliamo vivamente 

di sfruttare una tale fortunata coindenza e partecipare alla Jane Au-

sten Regency Week! 

Questo festival, che conta già otto anni di meritato successo, pro-

pone a giugno di ogni anno un ricco programma di eventi e iniziative 

ispirate a Jane Austen, eroina indiscussa di questi luoghi, e al suo 

tempo, il periodo denominato della Reggenza. 

La cittadina di Alton e il piccolo paese di Chawton tornano per 

qualche giorno nel passato, animando vie, case e campagne di perso-

naggi in costume, carrozze e oggetti dell’epoca, in un turbine di ini-

ziative che coinvolgono i visitatori in molti modi: potrete imprati-

chirvi con balli regency, partecipare a tè con ospiti prestigiosi, segui-

re la passeggiata di Jane, che unisce Chawton a Alton, conoscere la 

storia e qualche curiosità, forse anche qualche mito, intorno agli edi-

fici storici che tuttora affollano i luoghi austeniani, testimoni del suo 

passaggio.Il programma promette visite guidate, conferenze e letture 

con esperti di storia e letteratura dell’epoca austeniana, proiezioni di 

film, dimostrazioni di duelli (!), una fiera, chiaccherate a tema, musi-

ca e cibarie del tempo, contempla persino il cricket! Il tutto per rie-

vocare con allegria il periodo in cui visse, scrisse e danzò Jane Au-

sten, con la suggestione unica di calcare i luoghi a lei tanto cari che 

le recarono nuova brillante ispirazione per i suoi romanzi. Tra gli 

ospiti più attesi, la scrittrice americana Abigail Reynolds, membro 

storico della JASNA, che parlerà del personaggio dal fascino intra-

montabile di Mr Darcy, il giorno 22. 

Per sapere tutto sul festival, visitate il sito ufficiale: 

www.janeaustenregencyweek.co.uk 

http://www.janeaustenregencyweek.co.uk/
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dove troverete anche informazioni sul Jane Austen Trail, di cui vi 

abbiamo parlato nei post dedicati a Chawton, e consigli sulle struttu-

re ricettive locali 

Sulla pagina Facebook della Jane Austen Regency Week, invece, 

troverete le gallerie fotografiche delle passate edizioni, di cui anche 

noi abbiamo approfittato per completare questo articolo: 

facebook.com/janeaustenregencyweek. 

Dunque, chi di voi ha in programma un viaggio in Austenland per 

questa seconda metà di giugno? 

Chi, invece, sarà in zona e – adesso – troverà il modo di approfittare 

di questa fortunata coincidenza? 

Fateci sapere riguardo ai vostri viaggi austeniani, siamo sempre cu-

riosi di conoscere le testimonianze dirette dei nostri Soci e Lettori! 

Buon viaggio in Austenland! 

 

http://www.jasit.it/tag/chawton/
https://www.facebook.com/janeaustenregencyweek
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Pubblicato il numero 2 della Rivista di JASIT 
15 giugno 2015, Mara Barbuni 

 

Nella giornata di oggi, tutti coloro che si so-

no associati alla Jane Austen Society of Italy 

ricevono il primo Numero di Due Pollici 

d’avorio, la rivista di JASIT. 

Ecco l’elenco dei contributi che i Soci pos-

sono leggere all’interno di questo Numero 2: 

 

Conversazione e calze blu. L’erudi-

zione femminile prima di Jane Austen 
di Mara Barbuni 
Qual era la condizione delle donne nel mondo 

intellettuale inglese prima di Jane Austen? Questo articolo disegna un ritrat-

to del fenomeno delle Bluestocking e dello stato dell’erudizione femminile 

tra fine Sette e inizio Ottocento, seguendo la parabola della celebrità delle 

scrittrici, delle artiste, delle studiose e delle padrone dei salotti letterari lon-

dinesi. Perché è anche grazie a loro, e alla loro influenza sulla loro epoca, se 

la voce di una signorina non particolarmente benestante dello Hampshire 

poté diventare immortale. 

 

Trattative, tirature, vendite: Jane Austen e gli editori 
di Giuseppe Ierolli 
Dalla lettera del 1797 del reverendo George Austen a un editore di Londra 

per proporre un manoscritto della figlia Jane, fino alla pubblicazione alla 

fine del 1817 dei due romanzi postumi, i rapporti di Jane Austen con la par-

te “pratica” della letteratura coprono un periodo di vent’anni, un periodo in 

cui la scrittrice divenne man mano più consapevole delle proprie capacità, 

trasformando i divertissement degli anni giovanili, e le prime prove di scrit-

tura più strutturate, nei sei romanzi che, nel corso dei due secoli trascorsi da 

allora, sono diventati uno dei fenomeni editoriali più importanti della storia 

letteraria. In questo articolo viene ricostruito il percorso che portò alle prime 

edizioni di quei romanzi, con le trattative, le delusioni, i dubbi, i guadagni e 

le perdite che furono parte integrante della vita dell’autrice. 
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Ricezione, modi e mode del romanzo gotico  
di Luca Gandolfi 
Questo articolo esplora l’interessante e variegato mondo della produzione 

letteraria di genere “gotico” parodiata da Jane Austen in L’abbazia di Nor-

thanger. Tra grandi scrittori e prodotti scadenti, tra prezzi di copertina e for-

ti passioni, seguiamo l’autore lungo una strada lastricata di denaro, di fana-

tismo e di alta letteratura. 

 

(Un)happily Ever After: il fallimento nell’immancabile lieto 

fine dei romanzi austeniani 
di Angela Sileo 
Contrariamente all’opinione comune, che ritiene i romanzi di Jane Austen 

delle storie d’amore a lieto fine, l’autrice di questo articolo mette in dubbio 

la felicità delle sorti di Elizabeth, di Marianne, di Fanny e di Emma in un 

accurato percorso critico che fa riferimento alla saggistica e contempora-

neamente alle scelte lessicali della scrittrice. Un articolo che potrebbe farci 

dubitare di tante verità date per scontate… 

 

Jane Austen nel posto delle fragole. L’influenza di «Persua-

sion» nella scrittura di Virginia Woolf 
di Cesare Catà 
Persuasione è l’opera austeniana in cui è maggiormente importante il ruolo 

del Tempo. Il Tempo dei ricordi e della nostalgia – che per la gran parte del 

libro separa Anne dal suo Capitano – è una sostanza impalpabile eppure rea-

le, come lo è nei romanzi di Virginia Woolf. L’autore di questo articolo ci 

accompagna in una sensibile e profonda riflessione sul tema, regalandoci 

anche riferimenti a Shakespeare e al cinema di Ingmar Bergman. 

 

Viaggio in Austenland, lungo le tracce dei manoscritti  
di Silvia Ogier 
Questo articolo ci racconta nel dettaglio le collocazioni dei manoscritti di 

Jane Austen, tra lettere, opere incompiute e capitoli cancellati. Partiamo con 

l’autrice per un viaggio in una Austenland fatta di parole vergate da un pen-

nino, fermandoci per un po’ nelle isole britanniche, volando fino agli Stati 

Uniti e sognando gli antipodi. Oppure… 
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Balli infelici in «Mansfield Park» 
di Susannah Fullerton 
Per la rubrica «Lezioni di ballo con Jane Austen», un’analisi di Mansfield 

Park dal punto di vista del ruolo e della funzione della danza. Scopriamo 

uno dei pochi sorrisi di Fanny, la meschinità di personaggi insospettabili e i 

rapporti di potere interni alla famiglia Bertram, mentre i violinisti accordano 

i loro strumenti, si preparano i tavoli da whist e la cuoca prepara il negus. 

 

Jane Austen sullo schermo 
di Federica Vacchetti 
Questo articolo offre una rassegna delle trasposizioni in film delle opere di 

Jane Austen, soffermandosi non solo su attori e giudizi estetici, ma anche 

sul raffinato processo della loro produzione e sui richiami ad altre grandi 

opere della “settima arte”. 
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In libreria: Evelyn, Rogas Edizioni 
20 giugno 2015, JASIT 

 

Da lunedì prossimo, 22 giugno, sarà in 

libreria, pubblicato da Rogas Edizioni, 

una nuova edizione di Evelyn, uno dei 

due romanzi compresi nel terzo volume 

delle opere giovanili di Jane Austen (Ju-

venilia), a cura e con traduzione di Adal-

gisa Marrocco. 

L’editore ha annunciato così l’uscita 

del libro: 

 

Fra le molte ragioni che ci hanno 

spinto a scegliere Evelyn da quel terri-

torio ricchissimo di spunti che è rap-

presentato dagli Juvenilia ci piace sot-

tolinearne soprattutto due. 

La prima è che Evelyn rappresenta uno straordinario paradigma 

dell’ironia austeniana, messa al servizio di una grottesca vicenda 

che in poche pagine costruisce una potentissima satira sociale e 

letteraria. 

La seconda è che, per la nota vicissitudine legata a un testo non 

compiuto, successivamente completato da due finali molto diversi 

fra loro da, rispettivamente, James Edward Austen e Anna 

Lefroy, questo racconto rappresenta una sorta di anticipazione di 

quel fenomeno, negli anni recenti molto fecondo, di riletture, ri-

scritture, rielaborazioni, adattamenti, che ha avvolto con una fre-

quenza che ha ben pochi paragoni l’opera di Jane Austen. 

 

Scheda del libro: 
Evelyn di Jane Austen 

Editore: Rogas Edizioni 

Cura e traduzione di Adalgisa Marrocco 

Data pubblicazione: 22 giugno 2015 

Pagine: 80 
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Codice EAN 9788894070347 

Prezzo: € 7,90 

 

Se si pensa a un virtuoso gentiluomo inglese settecentesco, compo-

sto, retto, onesto e impavido, una cosa è certa: non si pensa a Frede-

rick Gower, irresistibile protagonista diEvelyn, racconto di straordi-

naria ironia nato dalla penna di una giovanissima Jane Austen. 

L’uomo, giunto per caso in uno dei villaggi più belli d’Inghilterra, 

Evelyn, abitato da famiglie di squisita gentilezza, dopo essersi inva-

ghito della locandiera, riuscirà a ricevere denari, amore e proprietà 

grazie a un misto di sconcertante disinvoltura e inattaccabile cinismo. 

Un crescendo comico-grottesco che rompe, come sempre con Jane 

Austen, qualunque stereotipo della letteratura del ‘700. 

 

«L’opera, grottesca e sarcastica, demolisce e fa il verso a romanzi 

rosa e paladini romantici. Frederick Gower, egoista ed egocentrico 

protagonista di Evelyn, ha tutte le caratteristiche dell’antieroe.» 

(dall’introduzione) 
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Jane Austen Book Club di Salaborsa e JASIT. 

Programma 2015-16 
23 giugno 2015, Silvia Ogier 

 

La prima edizione del Jane Austen Book Club ha avuto un tale suc-

cesso che la Biblioteca Salaborsa di Bologna ha scelto di ripetere an-

che per il 2015-16 l’entusiasmante esperienza del Gruppo di Lettura 

interamente dedicato all’autrice inglese. 

Gli incontri si svolgeranno sempre in Salaborsa, da ottobre 2015 a 

giugno 2016, un sabato al mese, in un orario diverso dallo scorso an-

no: non più alle 17 ma alle 16, accogliendo così le tante richieste ar-

rivate soprattutto da chi abita fuori Bologna. 

Il nuovo calendario di letture prosegue il percorso tracciato duran-

te il primo ciclo per dare una visione d’insieme dei tanti, diversi 

aspetti del “fenomeno Jane Austen”. Innanzitutto, completiamo la 

conoscenza dell’opera e dell’autrice leggendo i suoi lavori giovanili 

e la prima biografia. Dopodiché, affronteremo altre letture che, 

ognuna in modo specifico e caratterizzante, rielaborano la materia 

austeniana. 

A questa nuova edizione del JABC di Salaborsa e JASIT, si af-

fiancano altre due iniziative: un incontro speciale nell’ambito del Fe-

stival dei Lettori, il 25 settembre, dedicato a Emma, e una rassegna 

cinematografica di adattamenti austeniani per il grande schermo 

presso la Cineteca di Bologna. 

Di seguito, le date del JABC con i titoli commentati ed i suggeri-

menti per reperire i libri, nonché i dettagli sul Festival dei Lettori e la 

rassegna della Cineteca. 

Ricordiamo che uno dei criteri di scelta delle letture è la disponi-

bilità del testo in italiano e che tutti i titoli proposti sono reperibili 

nel catalogo della Biblioteca Salaborsa e nel polo delle biblioteche 

bolognesi. 
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– 24 ottobre 2015 – Ricordo di Jane Austen di J.E. Austen-Leigh 

+ Jane Austen si racconta di Giuseppe Ierolli 
La vita 

La “madre di tutte le biografie” non poteva mancare nel calendario 

del JABC. Si tratta della prima biografia su Jane Austen, pubblicata 

nel dicembre 1869 (datata 1870 sul frontespizio), scritta dal nipote 

James Edward Austen-Leigh sulla base dei ricordi (come dice il tito-

lo) personali e di altri parenti a proposito dell’illustre zia. Questa let-

tura è accompagnata da un’altra biografia, Jane Austen si racconta, 

scritta da Giuseppe Ierolli nel 2013, che ricostruisce la vita 

dell’autrice attraverso le sue lettere. 

Come reperire i libri? Il Ricordo di Jane Austen edito da Sellerio nel 

1994 è da tempo fuori commercio. Tuttavia, è disponibile online 

(gratis, anche in formato PDF – oppure si può acquistare la versione 

cartacea) la traduzione di Giuseppe Ierolli sul suo sito jausten.it. Il 

libro Jane Austen si racconta è facilmente reperibile nelle librerie fi-

siche e online. 

 

– 21 novembre – Le opere giovanili (Juvenilia) 
I primi passi. 

Sono le opere scritte da una giovanissima Jane Austen, tra i dodici e i 

diciotto anni, in tre quaderni, e note con il nome di Juvenilia. Sono la 

palestra della scrittrice nel periodo che precede la composizione di 

Lady Susan e delle prime stesure di alcuni dei romanzi canonici. 

Come reperire i libri? Molte case editrici hanno pubblicato singo-

larmente diversi lavori tratti dalla raccolta, e sono facilmente dispo-

nibili nelle librerie fisiche e online (per un elenco completo, si veda 

la pagina Edizioni italiane – Lettere e altre opere del sito JASIT). La 

traduzione completa di tutti gli Juvenilia (gratis online, anche in 

formato PDF – oppure si può acquistare la versione cartacea) a cura 

di Giuseppe Ierolli è disponibile sul suo sito jausten.it. 

 

– 19 dicembre – Jane Austen Book Club di Karen Joy Fowler 
I gruppi di lettura. 

Questo libro, che è meno conosciuto della sua versione cinematogra-

fica, è stato scelto innanzitutto perché ci riguarda da vicino e, in se-

http://www.jausten.it/jamfind.html
http://www.jasit.it/edizioni-italiane/lettere-altre-opere/
http://www.jausten.it/jajuvind.html
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condo luogo, perché ha dato nuovo impulso alla pratica del gruppo di 

lettura, soprattutto nel nome di Jane Austen. 

Come reperire il libro? Nelle librerie fisiche e online. 

 

– 16 gennaio 2016 – Tom Jones di Henry Fielding, Evelina di 

Frances Fanny Burney, I misteri di Udolpho di Ann Radcliffe (un 

titolo a scelta) 

Gli antenati. 

Leggiamo anche noi ciò che leggeva Jane Austen, opere che costitui-

scono la sua formazione letteraria e che sono citate nei romanzi o 

nelle lettere (basti pensare all’Abbazia di Northanger). 

Come reperire i libri? Udolpho e Evelina al momento sono disponi-

bili solo in formato elettronico (e-book), quindi reperibile nelle libre-

rie online, mentre Tom Jones è facilmente reperibile anche in forma-

to cartaceo nelle librerie fisiche e online. 

 

– 13 febbraio – Vecchi amici e nuovi amori di Sybil G. Brinton 
I derivati. 

È il primo romanzo “derivato” della storia, il pioniere di questo vero 

e proprio genere letterario, che vale la pena leggere proprio per capi-

re come nasce il fortunatissimo e proficuo fenomeno delle rielabora-

zioni editoriali delle opere e della vita di Jane Austen. 

Come reperire il libro? Nelle librerie fisiche e online, o sul sito della 

casa editrice Jo March. 

 

– 12 marzo – Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf 
Su Jane Austen. 

Nel mese della giornata internazionale delle donne, questo geniale 

saggio sulla differenza di genere non poteva mancare, anche perché 

Virginia Woolf vi cita molto spesso Jane Austen, di cui è grande 

estimatrice. 

Come reperire il libro? Nelle librerie fisiche e online. Un’edizione 

particolarmente interessante è quella di Einaudi, con il testo originale 

a fronte. 

 

 

http://www.jomarch.eu/index.php?content=scheda&id=552
http://www.jomarch.eu/index.php?content=scheda&id=552
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– 9 aprile – Morte a Pemberley di P. D. James 
Janeites famosi. 

È un omaggio alla grande giallista recentemente scomparsa, che era 

una fervente Janeite, tant’è vero che, alla fine del 2011, in tempo per 

celebrare il Bicentenario di Orgoglio e pregiudizio di gennaio 2013, 

si tolse lo sfizio di scrivere la “sua” versione del “dopo” in questo 

sequel – dove ciò che conta è il modo in cui P. D. James tratta la ma-

teria austeniana. 

Come reperire il libro? Nelle librerie fisiche e online. 

 

7 maggio – Il dandy della Reggenza di Georgette Heyer 
Eredi (Presunte) 

L’etichetta “la nuova Jane Austen” è spesso usata per autrici venute 

dopo di lei. Su tutte spicca Georgette Heyer, scrittice novecentesca, 

creatrice e perfezionatrice del cosiddetto historical romance, che, per 

ambientazione storica, ironia, temi e padronanza della narrazione, 

viene ancora ritenuta l’erede più prossima. Leggendola, invece, si 

scopre che è una vera fuoriclasse che sfugge a qualunque etichetta, 

soprattutto all’ostinazione di voler per forza trovare la “nuova Jane 

Austen”. 

Come reperire il libro? Nelle librerie fisiche e online, nella nuova 

edizione di Astoria. Questa edizione riprende la prima traduzione di 

Anna Luisa Zazo (traduttrice anche di Jane Austen) per Mondadori 

(1977), che era priva di alcuni brani, e la integra con i brani omessi. 

Tra i libri usati, si può trovare ancora la vecchia edizione Mondadori, 

anche nella ristampa Sperling & Kupfer del 2005. 

 

4 giugno – Shopping con Jane Austen + In viaggio con Jane Au-

sten di Laurie Viera Rigler 
Ma era così bello l’Ottocento? 

I titoli non traggano in inganno: questi due libri furono pubblicati nel 

periodo di maggiore successo della chick-lit, ed i loro titoli originali 

molto evocativi (Confessions of a Jane Austen addict e Rude awake-

nings of a Jane Austen addict) ne subirono l’influenza. Il contenuto è 

ben diverso. Due donne di epoche diverse si ritrovano inspiegabil-

mente l’una nel corpo (e nell’epoca) dell’altra: questo semplice pre-
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testo permette di riflettere, pur divertendoci, sulla vita reale dei tempi 

di Jane Austen, che troppo spesso viene travisata e considerata come 

una specie di età dell’oro. 

Il secondo libro non è un vero e proprio seguito ma integra perfetta-

mente il primo, per questa ragione li leggiamo entrambi. 

Come reperire i libri? Nelle librerie fisiche e online (NB: procurate-

velo per tempo perché sembra che sia in ristampa). 

 

In chiusura di questo articolo, qualche dettaglio sulle due iniziati-

ve annunciate all’inizio. 

Cominciamo con una sorta di anteprima: il 25 settembre, 

nell’ambito del Festival dei Lettori organizzato dal Comune di Bolo-

gna, il JABC terrà un incontro speciale del nostro gruppo di lettura: 

parleremo di Emma, il romanzo di cui si celebra il Bicentenario a 

partire da quest’anno. 

Di questo incontro, forniremo ulteriori dettagli appena saranno 

definiti dall’organizzazione del Festival. 

La seconda è una rassegna cinematografica presso la Cineteca di 

Bologna, che accompagnerà il gruppo di lettura di mese in mese pro-

ponendo alcuni adattamenti austeniani per il grande schermo. 

Ad esempio, potremo vedere il film Orgoglio e pregiudizio del 

1940, con Laurence Olivier e Greer Garson, nella magia del bianco e 

nero originale (e non colorato al computer, come in tv). Ad esso, se-

guiranno tanti altri adattamenti austeniani per il cinema. Le proiezio-

ni si svolgeranno al sabato mattina in Cineteca e, dopo la visione, po-

tremo condividere le nostre opinioni confrontandoci anche con esper-

ti e studiosi di cinema scelti dalla Cineteca. I film saranno proiettati 

in versione originale con sottotitoli (Vi piace questa soluzione? Pre-

ferite il doppiaggio italiano? Fatecelo sapere!). 

Anche in questo caso, forniremo ulteriori dettagli appena saranno 

definiti dall’organizzazione della Cineteca. 

Per qualunque chiarimento e informazione, JASIT è a vostra di-

sposizione all’indirizzo info@jasit.it. 

 

Ringraziando ancora la Biblioteca Salaborsa di Bologna per que-

sto secondo ciclo del Jane Austen Book Club, noi tutti di JASIT 
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diamo appuntamento alle lettrici ed ai lettori il 25 settembre per 

l’incontro speciale su Emma e il 24 ottobre per l’inaugurazione del 

Jane Austen Book Club con le biografie Ricordo di Jane Austen e 

Jane Austen si racconta. 

Buone letture austeniane da JASIT! 
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Un’ipotetica mappa di Highbury 
27 giugno 2015, Giuseppe Ierolli (di Penny Gay) 

 
Pubblichiamo – dalla rivista “Persuasions On-Line” della dalla Jane Austen 

Society of North America (JASNA) – la traduzione di un articolo di Penny 

Gay, autrice tra l’altro di Jane Austen and the Theatre (2002), che propone 

una mappa di Highbury realizzata utilizzando le indicazioni topografiche 

contenute in Emma. 

 

Un’ipotetica mappa di Highbury 
di Penny Gay 

V.36, NO.1 (Winter 2015) 

Questo saggio apparirà in Persuasions On-Line, vol. 36, N.. 1 nel 

dicembre 2015. Nel frattempo pubblichiamo questa anteprima come 

ausilio alla nuova mappa inserita nella pagina Maps of the Novels 

del sito JASNA – S. A. Ford, Editor. 
 

 
 

La mappa abbozzata che potete vedere qui sopra, concepita negli an-

ni ’80 del secolo scorso a fini didattici, è basata su due significativi 

brani del testo di Emma: 

http://www.jasna.org/info/maps.html
http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/gay-map-highbury.jpg
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Il primo: 

 
A Highbury, l’ampio e popoloso villaggio, quasi una cittadina, di cui 

Hartfield di fatto faceva parte, nonostante avesse prati e boschetti 

propri e un nome diverso, non c’erano persone del suo rango. (cap. 

1)1 

 

Questo paragrafo è preceduto da un altro in cui ci viene detto che 

Londra è “a sole sedici miglia di distanza” e che Randalls è “a solo 

mezzo miglio” da Hartfield. Randalls “confina” con Higbury. Nel 

capitolo 1 ci viene anche detto che Mr. Knightley “viveva a circa un 

miglio da Highbury”. C’è anche la storia dell’incontro tra il galante 

Mr. Weston ed Emma e Miss Taylor in Broadway Lane, mentre, co-

me racconta Emma “cominciava a piovigginare” e lui “aveva preso 

in prestito due ombrelli per noi da Mitchell, il fattore.” C’è quindi, 

nelle pagine di apertura del romanzo, un’ampia serie di informazioni 

sui “luoghi”, senza eguali in qualsiasi altro capitolo iniziale austenia-

no. Il mondo di Emma è stato chiaramente creato affinché il lettore 

immagini di viverci insieme a lei. 

Il secondo: 

 
Harriet doveva fare delle commissioni da Ford. Emma ritenne più 

prudente andare con lei. Era possibile un altro incontro casuale con i 

Martin, e, nel suo stato d’animo attuale, sarebbe stato rischioso. 

Harriet, tentata da qualunque cosa e influenzata anche da mezza pa-

rola, era sempre molto lunga nel fare acquisti; e mentre lei era ancora 

in sospeso tra varie mussoline, cambiando spesso idea, Emma andò 

alla porta per svagarsi. Non si poteva certo sperare molto, persino dal 

traffico nella parte più movimentata di Highbury; Mr. Perry che pas-

sava di fretta, Mr. William Cox che si avviava verso il suo ufficio, i 

cavalli di Mr. Cole che tornavano dopo aver fatto esercizio, o un 

giovane portalettere che vagava su un mulo ostinato, erano le cose 

più animate che ci si potesse aspettare; e solo quando lo sguardo le 

cadde sul macellaio col suo tagliere, su una linda vecchietta che tor-

nava a casa dalla spesa con il cestino colmo, su due cani che si liti-

gavano un osso lurido, e su una fila di ragazzini che ciondolavano 

                                                      
1 La traduzione italiana dei brani del romanzo, di Giuseppe Ierolli, è tratta dal sito 

jausten.it. 

http://www.jausten.it/jarce.html
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davanti alla piccola vetrina del fornaio fissando il pan di zenzero, ca-

pì che non aveva motivo di lamentarsi, e si divertì a sufficienza; a 

sufficienza da restarsene sulla porta. Una mente vivace e serena può 

farlo senza vedere nulla, e nulla di ciò che vede non la interessa. 

Guardò giù verso la strada per Randalls. La scena si arricchì; appar-

vero due persone; Mrs. Weston e il figliastro; stavano entrando a Hi-

ghbury, verso Hartfield, ovviamente. Tuttavia, si fermarono prima 

davanti alla casa di Mrs. Bates, che era un po’ più vicina a Randalls 

rispetto a Ford, ed erano ormai in procinto di bussare quando si ac-

corsero di Emma. Attraversarono immediatamente la strada e anda-

rono verso di lei… (cap. 27). 

 

La ricchezza e l’importanza di questo famoso brano non hanno 

bisogno di essere ricordate al lettore: rivela sia la vivacità che i limiti 

dell’immaginazione di Emma; questo, infatti, è il “mondo” del quale 

abbiamo sentito parlare nella frase iniziale. I dettagli della vita nel 

villaggio sono tutti mostrati nella mappa della strada principale: ma-

cellaio, fornaio, droghiere, avvocato, taverna, ufficio postale. Tutta-

via, ciò che riveste il maggiore significato topografico è che, stando 

sulla porta d’ingresso del negozio di Ford, Emma riesce a “vedere la 

strada per Randalls”, che, come già sappiamo, è a mezzo o tre quarti 

di miglio da Hartfield. Mrs. Weston e Frank possono girare a destra o 

a sinistra sulla Highbury Broadway (come l’ho chiamata io) allo sco-

po di recarsi a Hartfield; ma Hartfield è vicina alla canonica di Mr. 

Elton e alla chiesa, quindi devo collocare Hartfield e la chiesa, la 

scuola parrocchiale, la canonica e la relativa via, Vicarage Lane, a 

distanze reciproche molto comode da percorrere a piedi. 

Ho collocato Hartfield (e la chiesa) nella parte sud di Highbury, 

perché sappiamo che dista sette miglia da Box Hill. Richmond-on-

Thames, un luogo reale, è a nove miglia a nord di Highbury; King-

ston-on-Thames, la città di mercato e anch’esso un luogo reale, do-

vrebbe essere a cinque miglia dalla stessa strada a nord di Highbury. 

C’è una linea quasi diretta da nord a sud, da Kingston a Box Hill, a 

metà della quale è situata Leatherhead, che, secondo la tradizione 

familiare, era il modello della Highbury immaginaria nel Surrey.2 

                                                      
2 Vedi le considerazioni su questa attribuzione in: Jane Austen, Emma, edited by 

Richard Cronin and Dorothy McMillan, Cambridge UP, 2005, nota 7 a pag. 533. 

http://www.jasit.it/unipotetica-mappa-di-highbury/#nota2
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Leatherhead ha una Randalls Road che va verso nord-ovest dalla 

High Street, e una Kingston Road che va verso nord-nord-est. Ma 

Leatherhead è a sole tre miglia da Box Hill, e quindi ciò situerebbe 

l’immaginaria Highbury più oltre a nord. 

W. Chapman, com’è noto, scrisse, nell’edizione austeniana da lui 

curata per la Oxford University Press: 

 
non c’è nessun luogo che sia a sedici miglia da Londra, a nove da 

Richmond e a sette da Box Hill; la precisione di questi numeri è for-

se mirata a precludere la possibilità di una falsa identificazione. 

La topografia di Highbury è talmente dettagliata che sono stati fatti 

molti tentativi di ideare una mappa. Io non ritengo possibile che si 

possa fare con certezza: le indicazioni sono davvero insufficienti.3 

 

Proprio così! “Highbury” esiste in un universo di fantasia, stret-

tamente parallelo al mondo dei primi anni dell’Ottocento di Jane Au-

sten, che si incrocia al bisogno con luoghi reali (Kingston, Londra). 

Tuttavia, voglio aggiungere la cittadina più vicina, Alton, nello 

Hampshire, in questa miscela immaginaria. In questa piccola città di 

mercato, a soli quindici/venti minuti di cammino da Chawton, Jane 

Austen andava regolarmente quando era a Chawton, per acquisti un 

po’ nello stile di Highbury. Potrebbe essersi fissata nella sua imma-

ginazione come il prototipo di un “ampio e popoloso villaggio, quasi 

una cittadina”. Era una cittadina, principalmente perché aveva un 

mercato e una corte di giustizia, due cose che Highbury non ha. Ma 

se oggi percorrete la strada principale di Alton – con le sue case del 

diciottesimo secolo e i negozi ancora largamente inalterati – potete 

facilmente immaginarvi in un villaggio grande e animato. La mappa 

di Alton del diciassettesimo secolo mostra la cittadina come proba-

bilmente era, almeno in gran parte, all’inizio del diciannovesimo se-

colo, prima dell’arrivo della ferrovia e dell’espansione suburbana. 

                                                      
3 Jane Austen, Emma, Ed. R. W. Chapman, 3rd ed., Oxford: Oxford UP, 1933, pag. 

521 
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C’è una Church Street che parte dalla strada principale verso 

nord-ovest; un corso d’acqua che alimenta un mulino più o meno do-

ve io ho collocato la fattoria di Abbey Mill; una Crown Inn proprio a 

destra della strada principale, e una breve Langham Road (non un 

semplice “sentiero” oggigiorno) che corre proprio a sud e parallela 

alla strada principale per Basingstoke sull’asse est-ovest. La cosa 

strana è che ho abbozzato la mappa ipotetica di Highbury prima di 

aver mai messo piede a Alton; eppure hanno chiaramente uno sche-

ma simile, come la maggior parte dei villaggi più grandi nel sud 

dell’Inghilterra: una strada principale dalla quale si dipartono vie se-

condarie, una delle quali conduce sempre alla chiesa. 

Una ulteriore domanda importante: che popolazione poteva costi-

tuire “un grande e popoloso villaggio, quasi una cittadina” nel 1814? 

Per rispondere mi sono rivolta a una mirabile risorsa, la “Victoria 

County Histories” (pubblicata dal 1900 a tutt’oggi). Fortunatamente 

ci sono stati censimenti nazionali nel 1811 e nel 1821, ed è quindi 

semplice fare una media. Ho controllato villaggi e cittadine che sa-

pevo essere familiari a Jane Austen, e ne è risultata una quantità di 

http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/gay-map-alton-1666.jpg
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circa 800-1000 persone. Dal romanzo sappiamo che a Highbury c’è 

un certo numero di persone conosciute o no “di vista” da Mr. Wood-

house (praticamente vissuto sempre lì). C’è “la seconda e terza scelta 

di Highbury […] le signore e signorine di Highbury e relative partite 

a carte” (cap. 19); ci sono “gentiluomini e quasi gentiluomini del po-

sto” che hanno il loro tavolo da whist al Crown (cap. 24), senza par-

lare dei molti altri piccoli commerci e negozi che fanno prosperare 

un villaggio, e tutta la servitù nelle case grandi e piccole. Non tutti 

andavano in chiesa tutte le domeniche (Emma sicuramente non ci va, 

visto il suo comportamento dopo la proposta di Mr. Elton), e in effet-

ti la frequentazione delle chiese, a parte il movimento metodista, era 

notoriamente rilassata all’inizio del diciannovesimo secolo. Una 

grande chiesa costruita in un ricco villaggio nel quattordicesimo se-

colo, poteva contenere 800 persone. (Donwell, una parrocchia a sé, 

aveva presumibilmente una propria chiesa e un proprio villaggio4 più 

piccoli lungo la Donwell Road. Ci si chiede se Mr. Elton la curasse 

personalmente, o avesse un curato.) 

Mr. Knightley è un ricco proprietario terriero; possiede non solo 

Donwell e la fattoria di Abbey Mill; la proprietà include anche Hi-

ghbury, salvo Hartfield, “una specie di tacca nella tenuta di Donwell 

Abbey” con terreni “insignificanti” e proprietà più piccole come la 

“piccola tenuta” di Randalls comprata da Mr. Weston (cap. 16). 

Chawton, nel mondo reale, è una tenuta simile, appartenente alla fa-

miglia Knight, con la grande casa padronale del sedicesimo secolo, 

per me il modello di Donwell Abbey, ammirata da Emma per: 

 
le rispettabili dimensioni e lo stile dell’edificio, la posizione appro-

priata, felice e tipica, in basso e riparata; gli ampi giardini che si 

estendevano su prati bagnati da un ruscello, dei quali dalla casa, con 

tutta l’antica indifferenza per i panorami, si vedeva ben poco, e 

l’abbondanza di alberi in filari e viali, che né la moda né la prodigali-

tà avevano sradicato. La casa era più grande di Hartfield, e comple-

                                                      
4 Qui l’autrice dell’articolo fa notare che nel brano in cui si parla della “vecchia do-

mestica” alla quale fa visita Emma durante la penosa e formale visita di Harriet ai 

Martin (cap. 23), si dice che la donna “was married, and settled in Donwell.” (si era 

sposata e stabilita a Donwell), con l’uso di “in” e non di “at”, il che indica che si sta 

parlando non della casa di Mr. Knightley ma del villaggio con lo stesso nome. 

http://www.jasit.it/unipotetica-mappa-di-highbury/#nota4
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tamente diversa, estesa su un ampio spazio di terreno, disordinata e 

irregolare, con molte stanze confortevoli e un paio belle. Era proprio 

come doveva essere, e sembrava quello che era. (cap. 42) 

 

Paragonate questa descrizione a quella della casa padronale di Chaw-

ton in una lettera di Fanny Knight a Miss Chapman del 30 agosto 

1807: 

 
È una bella casa, grande e vecchia, costruita, credo, molto prima del-

la regina Elisabetta I, e ci sono un sacco di vecchi passaggi tortuosi 

ecc. ecc. molto divertenti da esplorare. […] Ci sono una quantità di 

alberi intorno alla casa (specialmente faggi) che credo rendano sem-

pre grazioso un luogo.5 

 

Ovviamente, la mia mappa è schematica e non in scala: avrebbe 

solo creato confusione, invece di aiutare la lettura del romanzo, se 

avessi aggiunto il “giusto” numero di case rispetto alla popolazione, 

e rappresentato più accuratamente le distanze tra i luoghi con una 

identità topografica. Dato che sia Robert Martin che Mr. Knightley 

devono attraversare Highbury per andare a Kingston – ed essere visti 

dagli abitanti della strada principale come Miss Bates – avrei potuto 

collocare la strada per Kibngston/Richmond leggermente più a sud, 

forse più vicina al Crown. Ci dovrebbe essere un sentiero che va dal 

negozio di Ford ea dietro le scuderie dei Cole – una strada alternativa 

verso Hartfield quando la Broadway è allegata in caso di forti piog-

ge. Mentre studiavo la “Victoria County Histories for Hampshire and 

Surrey”, mi sono ricordata che la canonica di Mr. Elton aveva biso-

gno di appezzamenti più ampi (di circa 12-20 acri) sui quali far cre-

scere frutta e vegetali e tenere del bestiame. Lui “passa per i campi” 

per andare a Donwell, un percorso breve, anche se faticoso in una 

giornata afosa. 

 

* * * 

 

                                                      
5 William Austen-Leigh, William, R. A. Austen-Leigh, and Deirdre Le Faye, Jane 

Austen: A Family Record, British Library, London, 1989. 
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Vorrei rendere omaggio alle eccellenti doti di progettista e disegna-

tore di mio marito Robert Gay, che ha realizzato una mappa chiara-

mente leggibile a partire dalle mie idee, contribuendo lui stesso, sul-

la base di una lettura fortemente finalizzata del romanzo. 

 

 
© Jane Austen Society of North America, Inc. All rights reserved. 
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Due storie di mare 
1° luglio 2015, Mara Barbuni 

 

Forse perché la luminosa prospettiva di servire nella Marina e di 

condurre una vita avventurosa era un’ambizione per molti uomini 

che vivevano in città come Portsmouth o Plymouth – sta di fatto che 

i meridionali si rassegnavano più docilmente all’oppressione della 

coscrizione obbligatoria di quanto facessero le popolazioni del Nord-

Est.1 

 

La romanziera vittoriana Elizabeth Gaskell aveva molto a cuore le 

differenze antropologiche e sociologiche tra il Nord e il Sud del suo 

Paese. Se il suo Nord e Sud (1855) dà a questo contrasto un ruolo 

addirittura eponimo, anche la Vita di Charlotte Brontë (1857) e Gli 

innamorati di Sylvia (1863) dimostrano una grande attenzione per 

l’aspetto storicista di una narrazione – ovvero la presentazione di un 

racconto e dei suoi personaggi come il necessario risultato delle in-

fluenze esercitate su di loro dal luogo e dal momento storico. Il passo 

citato all’inizio fa riferimento alla leva militare obbligatoria istituita 

nel corso delle guerre napoleoniche per ovviare alla scarsità di uomi-

ni nelle fila della Marina britannica: Gaskell fa di questo episodio 

storico il perno delle vicende narrate in Gli innamorati di Sylvia, e la 

diversità di reazione che viene individuata fra i cittadini settentrionali 

e quelli meridionali mi ha fatto tornare in mente due storie di mare, 

per certi versi simili eppure fondamentalmente differenti, narrate dai 

due marinai che sono i protagonisti, rispettivamente, di questo ro-

manzo storico di Elizabeth Gaskell e di Persuasione di Jane Austen: 

Charley Kinraid e Frederick Wentworth. 

Naturalmente Austen non racconta l’arruolamento forzato, ma il 

periodo che il Capitano Wentworth trascorre in mare prima 

dell’inizio della vicenda – gli anni tra il 1806 e il 18142 – coincide 

proprio con quello dell’istituzione dell’impressment, il reclutamento 

forzoso. Chissà, forse anche sulle navi che lui comandava erano im-

                                                      
1 Elizabeth Gaskell, Gli innamorati di Sylvia, trad. it. di Mara Barbuni, Jo March 

2014, p. 48. 
2 La cronologia di Persuasione è ben evidenziata nella pagina: 

http://www.jausten.it/jarcpcronologia.html. 

http://www.jausten.it/jarcpcronologia.html
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piegati uomini sottratti a forza dalle loro famiglie e dal loro lavoro 

per servire la Corona… 

 
Se ritenuti fisicamente idonei, i contadini potevano in breve tempo 

essere trasformati in bravi marinai; e una volta prigionieri della nave 

d’appoggio, il cui compito era ricevere i frutti delle scorrerie delle 

bande di coscrizione, per questi uomini era difficile spiegare e dimo-

strare quale fosse il loro precedente mestiere, specialmente perché 

nessuno aveva tempo e voglia di starli ad ascoltare, o di credere a 

quel che dicevano, oppure, se anche li avessero ascoltati e creduti, 

nessuno avrebbe mai fatto nulla per restituire loro la libertà. Gli uo-

mini venivano rapiti, e sparivano, letteralmente: di loro non si sareb-

be saputo più nulla.3 

 

Ma torniamo alle nostre storie di mare. La prima è quella con cui 

il Capitano Wentworth intrattiene i suoi amici nel capitolo 8 di Per-

suasione: «“Per me, a quel tempo, lo scopo prioritario era imbarcar-

mi, uno scopo assolutamente prioritario. Avevo bisogno di fare qual-

cosa”» comincia il capitano. E prosegue, parlando della sua nave, la 

Asp: 

 
«Ah! per me era la vecchia cara Asp. Faceva tutto quello che volevo. 

Sapevo che sarebbe stato così. Sapevo che o saremmo andati a fondo 

insieme, o che lei mi avrebbe cambiato la vita; e non ebbi neppure 

due giorni di brutto tempo mentre mi trovavo in mare con lei; e dopo 

aver catturato abbastanza navi corsare da poterne raccontare a lungo, 

ebbi la fortuna, nel tornare verso casa l’autunno successivo, di imbat-

termi proprio nella fregata francese che volevo. La portai a Ply-

mouth, e lì un altro colpo di fortuna. Non eravamo neancheda sei ore 

nel Sound, quando sopraggiunse una burrasca che durò quattro giorni 

e quattro notti, e che avrebbe avuto la meglio sulla vecchia Asp in 

metà del tempo […]. Ventiquattr’ore ancora e io sarei stato soltanto 

un valoroso Capitano Wentworth, in un trafiletto relegato in un an-

golo sui giornali; ed essendo affondato solo in uno sloop, nessuno 

avrebbe speso un pensiero per me».4 

                                                      
3 Gli innamorati di Sylvia, cit., p. 46. 
4 Jane Austen, Persuasion, “Collector’s Library”, CRW Publishing Limited 2004, 

pp. 80-81. La traduzione è di chi scrive. 
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Il tono diffuso in questo racconto del Capitano Wentworth è quel-

lo di una grande fiducia in se stesso e nella Marina militare: si perce-

piscono il senso del successo, la consapevolezza della buona sorte e 

la soddisfazione della fama raggiunta – perché il riferimento al «tra-

filetto relegato in un angolo sui giornali» è contenuto in una frase che 

è un’ipotetica dell’impossibilità, e che evoca dunque il contrasto con 

la felice realtà dei fatti. 

Viceversa, nelle storie narrate da Charley Kinraid, attore maschile 

della storia d’amore in Gli innamorati di Sylvia, noi lettori veniamo 

trasportati in un turbine di paura, di suspense e di rischio: 

 
«Una volta mi trovavo sulla nave John di Hull, eravamo su belle ac-

que verdi e andavamo a caccia di balene; e non avevamo nessuna 

paura di un enorme iceberg grigio che avevamo sottovento, a una di-

stanza di circa un miglio. Era come se si trovasse lì dai tempi di 

Adamo, e che avrebbe visto la fine dell’ultimo uomo, e che non si 

fosse né ingrandito né rimpicciolito in migliaia di anni. Bene, le scia-

luppe erano fuori, all’inseguimento di un pesce, e io ero ramponiere 

su una di quelle; ed eravamo talmente presi dalla caccia che nessuno 

di noi si accorse che stavamo navigando giusto dentro l’ombra pro-

fonda di quell’iceberg».5 

 

Neanche il lieto fine del racconto di Charley risulta risolutivo, 

perché il turbamento che ha provocato lascia un’eco agghiacciante 

nei nostri ricordi: 

 
«Le acque dondolavano, e il cielo era immobile sopra di noi; il 

ghiaccio sorgeva dall’acqua e sembrava toccare il cielo. Navigammo 

e navigammo per tanti di quei giorni che non riuscirei a contarli. […] 

Molti di noi pensarono che la nave fosse maledetta […]; e iniziammo 

a parlare a bassa voce e a dire le preghiere della sera, cosicché l’aria 

si riempì di un insolito silenzio; le nostre voci non sembravano nean-

che le nostre. E navigammo, e navigammo. […] Arrivammo allora a 

un grande crepaccio, in mezzo a quella montagna di ghiaccio terri-

bilmente lunga; i fianchi del corridoio non erano frastagliati, ma en-

travano dritti dritti dentro l’acqua schiumante. Demmo solo 

un’occhiata all’interno, perché il capitano, raccomandandosi urlando 

                                                      
5 Gli innamorati di Sylvia, cit., p. 148. 
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a Dio, ordinò al timoniere di virare a nord e di portarci via da quella 

bocca dell’inferno. Tutti noi vedemmo con i nostri occhi che dentro a 

quello spaventoso muro di ghiaccio – lungo settanta miglia, poteva-

mo giurarci – dentro a quel ghiaccio freddo e grigio si alzavano 

dall’acqua del mare delle lingue di fuoco, tutte rosse e gialle, un fuo-

co ultraterreno che ci accecò con il suo chiarore scarlatto e che pun-

tava in alto, anzi più in alto del ghiaccio, eppure non lo scioglieva. 

Dicono che qualcuno che stava vicino al capitano vide i diavoli 

fiammeggiare di qua e di là, più veloci delle fiamme stesse; a ogni 

modo, lui li vide».6 

 

Sebbene i due marinai intrattengano i loro ascoltatori con conte-

nuti simili – si tratta in entrambi i casi di disavventure occorse in ma-

re – i loro racconti sono diversi soprattutto in virtù del loro ritmo. Il 

Capitano Wentworth è spiccio, pragmatico, elenca gli avvenimenti 

con precisione («quattro giorni», «quattro notti», «ventiquattr’ore») 

senza aggiungere troppi commenti e conclude nettamente, senza la-

sciare possibilità di replica. Charley Kinraid, al contrario, indugia 

nella narrazione, sa stuzzicare l’apprensione dell’ascoltatore, sbriglia 

l’aggettivazione e non ha paura di virare nel soprannaturale. 

Di certo la differenza tra queste due storie è data in primo luogo 

dallo stato sociale dei due narratori: Wentworth è un soldato, Charley 

un cacciatore di balene (e si sa come le raccontano bene i pescato-

ri…). Ma esattamente come sosteneva Gaskell, in questi due brani si 

nota anche la diversità tra il Nord e il Sud. È facile immaginare che 

al Sud la popolazione godesse di un clima più placido e favorevole e 

di campagne più accoglienti, che consentivano di stare più all’aperto 

e di produrre storie fatte di sole, di fiori e di ottimismo. Al Nord, in-

vece, le temperature rigide e le burrasche rendevano preferibile chiu-

dersi in casa e riunirsi davanti al camino, al riparo dalle pericolose 

ombre della sera: ecco dunque che nel novellare di un marinaio set-

tentrionale c’è spazio per l’orrido, per le maledizioni e per un senso 

incombente di morte. 

 

                                                      
6 Ivi, pp. 150-151. 
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Mary Musgrove: deus ex-machina in Persuasione 
13 luglio 2015, Gabriella Parisi 

 
Nel corso del Jane Austen Book-Club del 14 febbraio 2015, durante la di-

scussione diPersuasione, sono intervenuta a favore di quello che è per me 

un personaggio fondamentale del sesto romanzo di Jane Austen – tra paren-

tesi, il mio preferito –, ovvero Mary Elliot Musgrove. 

Basandomi sulle linee guida che avevo appuntato in quell’occasione, ho 

cercato di ricostruire il mio intervento per coloro che non erano presenti 

nell’Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa a Bologna in quella 

data. 

 

* * * 

 

Mary Musgrove, l’ipocondriaca ed egocentrica sorella di Anne Elliot 

è spesso sottovalutata, considerata sovente un personaggio fastidioso, 

una persona noiosa e irritante, da tollerare a stento nel corso della let-

tura. 

In realtà, la grandezza di Jane Austen è in ogni dettaglio e, soprat-

tutto, nei più insopportabili personaggi secondari, di cui si prende 

gioco con la sua sferzante ironia, e i cui difetti sono così simili a 

quelli delle persone che ci circondano, se non addirittura ai nostri 

stessi. 

È curioso, se ci riflettiamo, ma Mary è un personaggio fondamen-

tale più di altri nella risoluzione della trama di Persuasione. Sembra 

strano che Jane Austen abbia affidato a lei le scelte che porteranno 

alle svolte più importanti del romanzo, ma è così. 

Quando Sir Walter ed Elizabeth vanno a Bath con Mrs. Clay, la-

sciando Anne in attesa di Lady Russell, Mary, dichiarando di non po-

ter fare a meno di Anne, non solo non la fa sentire inutile e disprez-

zata, al contrario dell’altra sorella, ma la metterà in condizione di in-

contrare di nuovo, dopo otto anni, il Capitano Wentworth. 

 
“Non posso fare a meno di Anne”, era il ragionamento di Mary, e la 

riposta di Elizabeth fu, “Allora sono certa che Anne faccia meglio a 

restare, perché nessuno avrà bisogno di lei a Bath.” 
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Essere richiesti come persone utili, anche se con uno stile inappro-

priato, è sempre meglio che essere rifiutati perché di nessuna utilità; 

e Anne, lieta di essere ritenuta in qualche modo necessaria, lieta di 

avere un dovere da adempiere, e sicuramente non dispiaciuta che il 

teatro di quel dovere fosse in campagna, e nella campagna a lei cara, 

accettò subito di restare. (Persuasione, Volume I, cap. 5, traduzione 

di Giuseppe Ierolli.) 

 

Durante la passeggiata da Uppercross per Winthrop, mentre Char-

les e Henrietta sono dagli Heyter, Mary è irrequieta e Anne le cerca 

un posto adatto per sedere mentre Wentworth e Louisa vanno a cer-

care nocciole. È per questo motivo che Anne si trova dietro la siepe e 

ascolta, senza essere vista, quello che i due giovani si dicono, sco-

prendo che il capitano ammira Louisa per la sua forza d’animo. 

 
Mary non rimase felice a lungo, si lamentava del suo sedile, era sicu-

ra che Louisa ne avesse trovato uno migliore da qualche parte, e nul-

la riuscì a dissuaderla dall’andare anche lei a cercarne uno migliore. 

Attraversò lo stesso cancello, ma non riuscì a vederli. Anne le trovò 

un bel sedile, in un posto secco e soleggiato, sotto la fila di siepi in 

cui non aveva dubbi che si trovassero ancora gli altri, da una parte o 

dall’altra. Mary si sedette un momento, ma non andava bene; era si-

cura che Louisa avesse trovato un sedile migliore da qualche altra 

parte, e volle proseguire fino a quando non l’avesse trovata. 

Anne, veramente stanca anche lei, fu lieta di sedersi, e molto presto 

sentì il capitano Wentworth e Louisa tra le siepi, dietro di lei, come 

se stessero tornando indietro lungo una sorta di galleria scabra e ac-

cidentata nella parte centrale. Mentre si avvicinavano stavano par-

lando. […] “Se Louisa Musgrove vuole essere bella e felice nel no-

vembre della sua vita, deve prendersi cura della forza d’animo che ha 

attualmente.” (Persuasione, Volume I, cap. 10, traduzione di G. Ie-

rolli) 

 

Più avanti nel romanzo, dopo l’incidente di Louisa a Lyme Regis, 

in molti, e tra essi lo stesso capitano Wentworth, suggeriscono che 

sia Anne a restare e a occuparsi dell’inferma. 

 
“Resterete, ne sono certo; resterete e l’assisterete”, esclamò il capita-

no Wentworth, girandosi verso di lei e parlando con un ardore, ma 
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anche con una dolcezza, che sembrò quasi far rivivere il passato. Lei 

arrossì intensamente, e lui si ricompose e si allontanò. Anne si di-

chiarò dispostissima, pronta, felice di restare. 

“Era quello a cui aveva pensato, e desiderato che le fosse concesso 

fare. Un giaciglio sul pavimento nella stanza di Louisa le sarebbe ba-

stato, se Mrs. Harville era d’accordo.” 

 

Ma Mary, da brava egocentrica, si sente trascurata e comincia a 

fare i soliti capricci: 

 
Quando il piano fu reso noto a Mary, però, finì la pace. Si dimostrò 

così contrariata, e così veemente, si lamentò così tanto 

dell’ingiustizia di essere stata destinata ad andarsene, invece di An-

ne; Anne, che non era nulla per Louisa, mentre lei era la cognata, e 

aveva il diritto maggiore di restare al posto di Henrietta! Perché non 

era ritenuta utile quanto Anne? E poi, andare a casa senza Charles, 

senza il marito! No, era troppo crudele. E, in breve, disse più di 

quanto il marito potesse a lungo contrastare, e dato che nessuno degli 

altri poteva opporsi dopo che lui aveva ceduto, non ci fu nulla da fa-

re: lo scambio tra Mary e Anne fu inevitabile. (Persuasione, Volume 

I, capitolo 12, traduzione di G. Ierolli) 

 

Con questa sua mossa e la conseguente sostituzione, Mary ha 

modificato gli esiti del romanzo, perché se Anne fosse rimasta a 

Lyme Regis con Louisa, il capitano Benwick avrebbe proseguito la 

sua conoscenza, già molto promettente, e chissà come sarebbero stati 

diversi i suoi sentimenti verso le due giovani, Anne e Louisa, in quel 

caso, con le conseguenti ripercussioni sul capitano Wentworth. 

Infine, quando a Bath Anne scopre la verità su Mr. Elliot e il ro-

manzo sembra giunto a un punto di stallo, è l’arrivo di Mary a smuo-

vere le acque, riportando Anne di nuovo vicino alle conoscenze che 

la mettono ancora una volta in contatto con Wentworth, che fino a 

quel momento era stato sì a Bath, ma i cui incontri con Anne erano 

stati del tutto casuali. 

Il personaggio di Mary è così vero, così umano nella sua preroga-

tiva di cambiare idea, e proprio nel romanzo in cui Jane Austen, più 

che in ogni altro suo scritto, mette in evidenza la contraddizione 
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dell’essere umano, il cambiamento di opinione che varia con il varia-

re delle circostanze. 

Naturalmente al primo posto c’è proprio il mutamento d’idea di 

Anne, pentita di essersi lasciata persuadere da Lady Russell a lascia-

re Wentworth otto anni prima. 

Pensiamo poi al cambio di opinione su Mr. Elliot da parte di Lady 

Russell e di Sir Walter ed Elizabeth, la prima motivata dal riguardo 

che il cugino sembra provare nei confronti di Anne, e i secondi dalle 

attenzioni adulatrici tributate verso di loro. 

Mrs. Smith, che sembra una buona amica per Anne ma in realtà è 

quanto mai opportunista, fa un repentino voltafaccia quando scopre 

che Anne non ha alcuna intenzione di sposare Mr. Elliot, raccontan-

dole tutte le cattive azioni di quello stesso uomo a cui poco prima 

avrebbe augurato ogni felicità con la sua amica, purché la aiutasse a 

mettere a posto gli affari del marito. 

Anche Wentworth cambia idea ma, al contrario degli altri perso-

naggi, il suo è un cambiamento ponderato e non è dovuto alle lusin-

ghe, ma a un’osservazione oculata delle persone che lo circondano e 

alla constatazione dell’oggettivo valore di Anne rispetto agli altri. 

In Mary Musgrove la contraddizione è tanto repentina da suscita-

re ilarità; e proprio grazie a lei, nel romanzo che vanta la lettera 

d’amore forse più bella della letteratura, ammiriamo l’abilità episto-

lare di Jane Austen con una lettera di tutt’altro tenore, che è il com-

pendio dell’incoerenza a cui riesce ad arrivare un essere umano. 

In particolare strappano un sorriso le sue considerazioni su Mrs. 

Harville, che lascia i figli per un mese e mezzo a Uppercross (Ieri la 

casa si è svuotata, salvo i piccoli Harville; ma sarai sorpresa nel sen-

tire che non sono mai tornati a casa. Mrs. Harville dev’essere una 

strana madre per restare lontana da loro così a lungo. Non riesco a 

capirlo. Secondo me, non sono affatto bambini simpatici, ma a Mrs. 

Musgrove sembra che piacciano quanto i suoi nipoti, se non di più.), 

che si contrappongono al desiderio di lasciare i propri figli con la 

stessa suocera per un tempo altrettanto, se non addirittura più lungo. 

(Come sai, non mi aspetto che siano invitati i miei figli. Posso benis-

simo lasciarli nella casa grande per un mese o un mese e mezzo.) 
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E, ancor di più, i commenti sui Croft, che prima considera dei cat-

tivi vicini, tanto da provare quasi una punta di compiacimento per la 

malattia dell’ammiraglio (In questo momento sono venuta a sapere 

che i Croft partiranno per Bath tra pochissimo; è per la gotta 

dell’ammiraglio. Charles l’ha saputo per caso; non hanno avuto 

nemmeno l’educazione di farmelo sapere, o di offrirsi di portare 

qualcosa. Non mi sembra proprio che migliorino come vicini. Non li 

vediamo mai, e questo è un segno lampante di grande mancanza di 

riguardo.), mentre nella pagina successiva della lettera, scritta il 

giorno seguente, quando i Croft si sono offerti di recapitare la lettera 

ad Anne, diventano i migliori vicini del mondo. (In primo luogo, ieri 

ho ricevuto un biglietto di Mrs. Croft, che si è offerta di portarti 

qualsiasi cosa; un biglietto davvero gentilissimo e amichevole, indi-

rizzato a me, come dovuto; sarò quindi in grado di rendere la mia let-

tera lunga quanto mi pare. L’ammiraglio non sembra molto malato, e 

spero sinceramente che Bath gli faccia tutto il bene di cui ha bisogno. 

Sarò veramente contenta di vederli tornare. Il vicinato non può fare a 

meno di una famiglia così simpatica. Persuasione, Volume II, capito-

lo 6, traduzione di G. Ierolli). 

Questo umanissimo deus ex-machina nato dalla penna di Jane 

Austen è davvero fondamentale nella trama di Persuasione; non c’è 

affatto da ridere, dunque, quando Mary dichiara di essere stata 

l’artefice dell’unione tra la sorella e Wentworth (Di tutta la famiglia, 

Mary fu probabilmente la più immediatamente gratificata da quella 

circostanza. Dava lustro avere una sorella sposata, e lei poteva lusin-

garsi di aver contribuito moltissimo a quell’unione, tenendo Anne 

con sé durante l’autunno – Persuasione, Volume II, capitolo 12, tra-

duzione di G. Ierolli), perché nelle intenzioni di Jane Austen è pro-

prio così! 
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“Proprio quando cominciava a sentire fiducia nel 

successo”. In ricordo di Jane Austen 
18 luglio 2015, JASIT 

 

Il 18 luglio del 1817, alle 4 e mezza del mattino, Jane Austen muore 

dopo una lunga malattia (a tutt’oggi sconosciuta e ancora frutto di 

molte ipotesi). 

I sintomi si erano manifestati già durante l’anno precedente, come 

testimoniano alcune lettere, ma si erano acuiti drasticamente nella 

primavera, tanto che la sorella Cassandra decise di portare Jane a 

Winchester dove, nell’appartamento in affitto al numero 8 di College 

Street, avrebbe potuto avere più facilmente le cure del Dott. Lyford, 

medico di grande fama che era già intervenuto a Chawton. 

Oggi, desideriamo rendere omaggio alla donna e all’artista Jane 

Austen con l’aiuto di due testimoni di eccezione, che ci accompagne-

ranno in questa giornata di commemorazione: la nipote Caroline Au-

sten e la scrittrice Virginia Woolf. 

 

In ricordo della donna Jane Austen 
Cominciamo con la testimonianza della nipote Caroline,1 figlia di 

James Austen e Mary Lloyd, che ricorda l’ultima volta in cui vide la 

Zia, durante una visita a Chawton nell’aprile del 1817 (poco tempo 

prima del trasferimento di Jane Austen a Winchester, avvenuto il 24 

maggio successivo). 

 
Non so quando iniziarono gli allarmanti sintomi della sua malattia. 

Fu nel mese di marzo che capii per la prima volta come fosse malata 

seriamente. Era stato stabilito che all’incirca alla fine di quel mese, o 

all’inizio di aprile, avrei passato qualche giorno a Chawton, in assen-

za di mio padre e mia madre, che erano impegnati con Mrs. Leigh 

Perrot per sistemare gli affari del defunto marito – Mr. Leigh Perrot 

era morto da poco – ma la zia Jane stava troppo male per farmi stare 

in casa loro, e così andai da mia sorella, Mrs. Lefroy, a Wyards. Il 

giorno dopo andammo a piedi a Chawton per chiedere notizie della 

                                                      
1 Caroline Austen, My Aunt Jane Austen. A Memoir, Jane Austen Society, Alton, 

1952, pagg. 14-15; trad. G. Ierolli. 
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zia. Era rinchiusa in camera sua, ma disse che ci avrebbe visto volen-

tieri, e andammo da lei. Era in vestaglia ed era seduta in poltrona 

proprio come un’invalida, ma si alzò e ci salutò con molta gentilez-

za, e poi, indicando le sedie che erano state sistemate per noi accanto 

al fuoco, disse, “C’è una sedia per la signora sposata, e uno sgabelli-

no per te, Caroline.” È strano, ma queste parole scherzose sono le ul-

time che ricordo di lei, perché non ho serbato memoria di nulla di ciò 

che fu detto nella conversazione che naturalmente seguì. 

Ero rimasta colpita dal cambiamento che c’era stato in lei. Era molto 

pallida, la voce era debole e bassa, e sembrava debilitata e sofferen-

te; ma mi è stato detto che non ebbe mai dei veri dolori. 

Non era in grado di fare lo sforzo di chiacchierare con noi, e la no-

stra visita nella stanza della malata fu molto breve. La zia Cassandra 

ci fece presto andar via. Credo che non restammo per più di un quar-

to d’ora, e non rividi più la zia Jane. 

 

In ricordo dell’artista Jane Austen 
Dalla viva voce di Virgina Woolf,2 convinta estimatrice di Jane Au-

sten, ascoltiamo alcune riflessioni sulle conseguenze letterarie di 

questa morte prematura, dove a parlare non è soltanto la grande scrit-

trice ma anche la lettrice appassionata. 

 
Mai un romanziere ha saputo usare a questo modo il suo senso im-

peccabile dei valori umani. […] 

Ci descrive un bel paesaggio notturno senza nominare una sola volta 

la luna. […] 

L’equilibrio delle sue doti letterarie era singolarmente perfetto. Tra i 

romanzi che riuscì a portare a termine non ce n’è uno che sia fallito, 

e fra i suoi molti capitoli, pochissimi che scendano notevolmente al 

di sotto del livello degli altri. Ma è vero che Jane Austen morì a qua-

rantadue anni. Cioè all’apogeo delle sue facoltà. Avrebbe ancora po-

tuto subire uno di quei mutamenti che spesso fanno del periodo fina-

le della carriera di uno scrittore il più interessante di tutti. Vivace, in-

contenibile, in possesso di un’inesauribile inventiva, non c’è dubbio 

che avrebbe scritto altre cose, se non fosse morta, e siamo tentati di 

credere che forse avrebbe scritto cose assai diverse. Le frontiere era-

                                                      
2 Virginia Woolf, Jane Austen, in The Common Reader: First Series, 1925.  La tra-

duzione utilizzata qui è di Adriana Bottini, da Le donne e la scrittura, ed. La Tarta-

ruga, 2003. 
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no ancora nette; le lune, le montagne, i castelli si trovavano dall’altra 

parte. Ma non avrà mai avuto la tentazione di varcare queste frontie-

re, non fosse che per un minuto? Non aveva già incominciato, pur 

sempre nel suo stile gaio e brillante, a intravedere la possibilità di un 

piccolo viaggio di scoperta? […] 

Ora, nel 1817, ella era pronta. Anche esternamente, per quel che ri-

guarda la sua situazione personale, il mutamento era prossimo. La 

sua fama, molto lentamente, era andata crescendo. «Dubito,» scrive-

va Austen-Leigh «che mi sia possibile nominare un altro scrittore 

importante la cui oscurità personale fosse più completa».3 Se ella 

avesse vissuto qualche anno ancora, tutto ciò sarebbe cambiato. […]  

E quale sarebbe stato l’effetto di tutto questo sui sei romanzi che Ja-

ne Austen non scrisse? […] 

Sarebbe rimasta un po’ più in disparte, nei confronti dei suoi perso-

naggi, per vederli più come gruppo che come individui. La sua satira, 

benché meno incessante, sarebbe diventata più stringente e più seve-

ra. Ella sarebbe divenuta la predecessora di Henry James e di 

Proust… Ma basta così. Queste speculazioni sono vane: la più per-

fetta artista tra le donne, la scrittrice i cui libri sono tutti immortali, 

morì «proprio quando cominciava a sentire fiducia nel successo».4 

 

                                                      
3 V. Woolf si riferisce al Memoir of Jane Austen (Ricordo di Jane Austen), di James 

Edward Austen-Leigh, la biografia pubblicata nel dicembre 1869 (datata 1870). 

Questa citazione è dal cap. VII. 
4 La fonte della citazione è la stessa, dal cap. XI. 
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Le strane cugine 
27 luglio 2015, Giuseppe Ierolli (di Christine Kenyon Jones) 

 
Un articolo dalla rivista “Persuasions On-Line” della Jane Austen Society of 

America, nel quale Christine Kenyon Jones ci racconta la storia di Dido Eli-

zabeth Bell e del prozio, il giudice capo della corte suprema inglese Lord 

Mansfield, intrecciando le vicende reali con possibili influenze sulla com-

posizione di Mansfield Park. 

 

* * * 

 

Le strane cugine: Mansfield Park e la famiglia Mansfield 
di Christine Kenyon Jones 

V.31, NO.1 (Winter 2010) 

 

In questo articolo sono presi in esame i possibili legami tra un ritratto 

di due membri della famiglia del famoso giudice del diciottesimo se-

colo, Lord Mansfield, e il romanzo Mansfield Park di Jane Austen. 

L’ipotesi è che il ritratto di cugine “diverse”, nel contesto della tratta 

degli schiavi, possa aver influenzato il modo in cui Austen ha trattato 

questi argomenti nel romanzo. 

 

 
Ritratto di Dido Elizabeth Bell e Lady Elizabeth Murray 
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Dipinto negli anni ’70 del Settecento da un artista sconosciuto,1 il 

ritratto raffigura due nipoti di Lord Mansfield, Lord Chief Justice of 

England dal 1756 al 1788. A destra, Lady Elizabeth Murray, figlia 

del nipote ed erede di Lord Mansfield, il settimo Visconte Stormont. 

Lady Elizabeth era nata nel 1760 ed era stata cresciuta da Lord Man-

sfield e dalla moglie dopo la morte della madre quando lei era una 

bambina. Dido Elizabeth Bell, a sinistra, era la figlia illegittima di un 

altro nipote di Lord Mansfield, il capitano John Lindsay e di una 

donna nera probabilmente schiava, Maria Bell. Dido era nata nel 

1761 ed era stata cresciuta da Lord e Lady Mansfield fin 

dall’infanzia. Le ragazze sono ritratte a Kenwood, proprietà di Lord 

Mansfield a Hampstead, a nord di Londra, e nell’angolo in basso a 

sinistra si può vedere la famosa veduta da Kenwood della cattedrale 

di Saint Paul. Il quadro è ora nello Scone Palace, a Perth, in Scozia, 

ma è stato a Kenwood nel 2007 in occasione di una mostra per cele-

brare il bicentenario dell’abolizione della schiavitù in Gran Bretagna. 

(“Slavery and Justice”). 

Ci sono diverse cose che legano il quadro a Jane Austen. La pri-

ma è la ben nota ipotesi che il titolo Mansfield Park si riferisca a 

Lord Mansfield e alla sua famosa sentenza del 1772, nella quale ven-

ne stabilito che un imputato nero, James Somerset, non potesse esse-

re fatto uscire dall’Inghilterra contro la sua volontà per essere ripor-

tato in schiavitù nella colonia della Virginia.2 “Lo stato di schiavitù 

[…] è talmente disgustoso”, stabilì Mansfield, che “quali che siano i 

fastidi […] che dovessero scaturire da questa decisione, non posso 

affermare che ciò sia permesso o approvato dalla legge inglese, e 

quindi, il nero dev’essere liberato (White 1). 

Un altro probabile riferimento al movimento abolizionista è pre-

sente nel romanzo nel cognome scelto da Austen per l’odiosa Mrs. 

                                                      
1 Ritratto di Dido Elizabeth Bell e Lady Elizabeth Murray (di artista sconosciuto, in 

precedenza attribuito a Zoffany), dalla collezione del conte di Mansfield, Scone Pa-

lace, Perth. Riprodotto con il permesso del conte di Mansfield. 
2 John Wiltshare e altri hanno ipotizzato che la fonte di Jane Austen per il titolo fos-

se Sir Thomas Bertram, personaggio del romanzo Sir Charles Grandison di Samuel 

Richardson (Wiltshire, 303). Data tuttavia la cura che Jane Austen aveva nello sce-

gliere, sia dalla vita reale che dalle opere letterarie, nomi significativi, il riferimento 

sembra molto meno probabile di quello relativo al famoso giudice. 
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Norris, che potrebbe alludere all’abolizionista rinnegato e mediatore 

schiavista John Norris, menzionato nella History of the Rise, Pro-

gress, and Accomplishment of the Abolition of the African Slave Tra-

de (1808) di Thomas Clarkson. Austen cita con ammirazione Clark-

son in una lettera a Cassandra del 24 gennaio 1813, e un’allusione 

alla sentenza Mansfield è anche i uno dei suoi poemi prediletti, The 

Task (1785), nel quale William Cowper (che aveva studiato da avvo-

cato) fa eco a quanto scritto da Mansfield: 

 
Non abbiamo schiavi da noi – perché quindi all’estero? 

E loro stessi, una volta trasportati sulle onde 

Che ci separano, sono emancipati e sciolti dalle catene. 

Gli schiavi non possono respirare in Inghilterra; se i loro polmoni 

Aspirano la nostra aria, in quel momento sono liberi, 

Toccano la nostra nazione e i ceppi cadono, (2:37-42) 

 

Sebbene nell’emettere la sentenza Lord Mansfield avesse chiarito 

come fosse da applicare solo a James Somerset, nei fatti il verdetto 

fu interpretato in termini molto ampi, nel senso che tutti gli schiavi in 

Inghilterra dovessero essere “liberati”, e diede una forte spinta al 

movimento abolizionista. Molti a quel tempo fecero notare la proba-

bile influenza che la presenza di Dido in casa Mansfield avrebbe 

avuto nella decisione del prozio. Per esempio, era citato un “colono 

della Giamaica” che aveva previsto prima del processo che “senza 

dubbio” Somerset sarebbe stato liberato, perché “Lord Mansfield tie-

ne una nera in casa sua che comanda su di lui e sull’intera famiglia.” 

(Hutchinson 2:276) 

Di fatto, tuttavia, i pareri legali e le decisioni di Mansfield in que-

sto e in altri processi che coinvolgevano degli schiavi rivelano come 

egli fosse combattuto tra la profonda repulsione per la schiavitù e la 

riluttanza a stabilire principi legali che sapeva avrebbero spazzato via 

l’intero apparato della schiavitù e distrutto l’economia del sistema 

delle piantagioni. Mansfield si imbatté nella schiavitù in almeno sette 

cause legali (Oldham, 62) una delle quali fu quella dell’infame nave 

negriera Zong, dalla quale furono gettati in mare e fatti annegare cen-

totrentadue schiavi, uomini, donne e bambini, affinché gli armatori 

potessero reclamare il rimborso assicurativo. Dopo un primo rimbor-
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so di 300 sterline, Mansfield decise che un essere umano non poteva 

essere assicurato come una merce, e richiese un nuovo processo. Gli 

schiavisti e gli assicuratori rinunciarono alla causa, e d’allora in poi 

divenne impossibile assicurare gli schiavi. 

Il secondo punto che lega questo ritratto a Jane Austen è il fatto 

che la scrittrice conobbe personalmente Lady Elizabeth quando 

quest’ultima si sposò e divenne Lady Elizabeth Finch-Hatton. Gli in-

contri tra le due sono ricordati diverse volte nelle lettere di Austen tra 

il 1805 e il 1813, quando i Finch-Hatton erano vicini di Edward Au-

sten (dal 1812 Edward Knight) nel Kent. Dai commenti in queste let-

tere, sembra che la scrittrice fosse consapevole del lignaggio e delle 

origini di Lady Elizabeth, e fosse rimasta delusa nel non trovarla una 

persona più interessante o più pronta alla conversazione. Il 24 agosto 

1805, per esempio, Jane scrive a Cassandra: “Ho scoperto che Lady 

Elizabeth per una donna della sua età e condizione, ha sorprenden-

temente pochi argomenti di conversazione, e che Miss Hatton non ne 

ha molti di più.” In seguito, il carattere taciturno di Lady Elizabeth e 

delle figlie divenne un gioco ricorrente tra le sorelle Austen (vedi le 

lettere del 30 giugno-1° luglio 1808, del 26 ottobre 1813 e del 6-7 

novembre 1813), ed è stato ipotizzato che Lady Elizabeth possa esse-

re stata il modello per le “eleganti ma mute” lady dei romanzi auste-

niani, compresa Lady Middleton in Ragione e sentimento, e natural-

mente Lady Bertram in Mansfield Park (Lawrence). 

Il terzo punto per il quale il ritratto sembra legato a Mansfield 

Park è il modo in cui l’essere cugine delle due ragazze enfatizza ciò 

che le fa somigliare l’una all’altra e nello stesso tempo rivela le diffe-

renze tra loro, proprio come accade nei rapporti tra Fanny e le Ber-

tram. Come Fanny, Dido occupa in famiglia una posizione ambigua. 

Da una parte ha i vantaggi del benessere, della ricchezza e dell’istru-

zione concessi solo ai membri di famiglie aristocratiche. Ma d’altro 

canto Dido, come Fanny, era una parente povera, la cui condizione, 

nella sua Mansfield, era incerta e totalmente dipendente dalla bontà e 

dall’affetto di coloro che le erano vicini. 

Dido naturalmente pativa ulteriori svantaggi sociali che Fanny 

non ha. Era illegittima e di razza mista, probabilmente figlia di una 

schiava. Alla fine del diciottesimo secolo la condizione di figlia ille-
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gittima di Dido sembra che avesse più importanza del colore della 

pelle, che evidentemente le donava un certo esotismo, sfruttato nel 

ritratto. Questa distinzione è confermata dal modo in cui Austen pre-

senta l’unico personaggio di colore delle sue opere: la diciassettenne 

ereditiera delle Indie occidentali Miss Lambe, inSanditon. Miss 

Lambe appare solo in un in una breve scena; è descritta come “una 

ricca giovane delle Indie occidentali, di salute delicata.” (Sanditon, 

cap. 10), e solo più là veniamo a sapere che è “mezza mulatta” (San-

diton, cap. 11). Il colore della pelle di Miss Lamb, o la sua razza, non 

impediscono a Lady Denham, il personaggio più conservatore del li-

bro in termini sociali, di individuare la giovane come moglie poten-

ziale del nipote. Di Lady Denham sappiamo che conosce “il valore 

del denaro” (cap. 3) e sembra disposta ad aggiungere alla famiglia 

una nipote di razza mista allo scopo di ottenerlo. D’altra parte, lo sta-

to di figlia illegittima come quello di Harriet Smith in Emma, sebbe-

ne sia visto con romantico interesse dalla protagonista del romanzo, è 

un ferreo sbarramento per ogni prospettiva di matrimonio di Harriet 

con il reverendo Elton, almeno per quanto riguarda quest’ul-timo. 

Delle domande circa la condizione di Dido all’interno della fami-

glia Mansfield furono certamente sollevate da osservatori contempo-

ranei. Thomas Hutchinson, il lealista governatore del Massachusetts, 

pranzò con Lord Mansfield a Kenwood nel 1779, e poté osservare da 

vicino i rapporti di Dido con i Mansfield. Scrive nel suo diario: 

 
Dopo il pranzo entrò una nera e si sedette con le signore; dopo il caf-

fè passeggiò con gli altri nei giardini, sottobraccio a una delle giova-

ni signore. Aveva una cuffia alta, e i capelli crespi le si arricciavano 

sul collo, ma non abbastanza da formare i grandi riccioli ora di mo-

da. Non è né bella né elegante… ma abbastanza impertinente. Cono-

scevo già la sua storia, ma Lord Mansfield me ne ha accennato di 

nuovo. Sir John Lindsay, dopo aver preso prigioniera la madre in una 

nave spagnola, l’aveva portata in Inghilterra, dove aveva partorito 

questa ragazza, che era poi stata affidata a Lord Mansfield ed era 

cresciuta nella sua famiglia. La chiama Dido, il che suppongo sia 

l’unico nome che ha. Lui sa di essere biasimato per l’affetto che mo-

stra per la ragazza… che non mi azzardo a definire criminale 

(2:275). 
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Hutchinson è chiaramente un commentatore critico e pieno di 

pregiudizi razziali, ma, a parte questo, ci sono in questo brano diversi 

punti che indicano, più o meno esplicitamente, l’ambiguità della 

condizione di Dido. In primo luogo, Lord Mansfield sembra aver na-

scosto al governatore il fatto che Dido fosse una sua pronipote, e c’è 

una velata allusione al fatto che fosse l’amante di Mansfield. Natu-

ralmente un rapporto del genere sarebbe stato a quel tempo conside-

rato normale nelle Indie occidentali. 

In secondo luogo, sebbene il rapporto di Dido con le signore di 

casa appaia, così com’è descritto da Hutchinson, chiaramente affet-

tuoso – passeggia sottobraccio a una di loro – si può anche notare il 

fatto che non pranzi con loro e che non si unisca alla compagnia fino 

a dopo il pasto. Questo può richiamare le attente gradazioni sociali 

nella Highbury di Emma, tra coloro che sono invitati a pranzo e quel-

li che sono invitati “in serata” (cap. 25), nonché le perplessità di Ma-

ry Crawford in Mansfield Park circa la “presentazione” o meno in 

società di Fanny, e di conseguenza se partecipi o meno a pranzi fuori 

casa (cap. 5). 

Tuttavia, il fatto che i modi di Dido colpiscano il governatore in 

quanto “impertinenti” significa probabilmente che alla ragazza era 

permesso di esprimersi con una libertà che gli sembrava inappropria-

ta. In questo Dido è molto diversa da Fanny, che è descritta come 

molto più docile, distinta e signorile delle privilegiate cugine. In con-

trasto con il racconto di Hutchinson, nel necrologio del padre di Di-

do, apparso sui giornali nel 1788, si legge come “il garbo e le qualità 

della figlia abbiano ottenuto il massimo rispetto da parte di tutti i pa-

renti e i conoscenti di sua signoria.” (“Slavery and Justice”, 5). 

Hutchinson sbagliava anche nel supporre che Dido, come gli 

schiavi che gli erano familiari, non avesse null’altro che il nome pro-

prio, anche se il soprannome derivante dalla regina di Cartagine è ti-

pico del modo disumanizzante con il quale erano spesso chiamati gli 

schiavi. Nel testamento del padre è nominata come “Elizabeth” e in 

quello di Lord Mansfield come Dido Elizabeth Bell (o Belle), ovvero 

con l’acquisizione del cognome della madre (Adams, 14). 

Sappiamo anche che a Dido, come a Fanny, erano affidati dei “la-

vori” del tipo considerato come un piacevole passatempo per le si-
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gnore del diciottesimo secolo. Mentre Fanny è mandata a fare com-

missioni da Mrs. Norris, a cogliere rose e a scrivere biglietti da Lady 

Bertram, e sembra fare la maggior parte del lavoro di cucito di sua 

signoria, Dido, secondo Hutchinson, era “una sorta di sovrintendente 

sulla produzione di burro, sulla cura del pollame ecc. […] era chia-

mata continuamente da Lord Mansfield per una cosa o l’altra, ed era 

estremamente attenta a tutto ciò che lui diceva.” (Adams, 10). La so-

vrintendenza di Dido sulla produzione del burro poteva magari esse-

re simile a quella della regina Maria Antonietta, che giocava a fare la 

contadina, ma più probabilmente era un vero lavoro che contribuiva 

in modo pratico e utile all’andamento domestico. Fungeva anche in-

formalmente da segretaria di Lord Mansfield, e una lettera del 19 

maggio 1786 da Mansfield a un altro giudice si conclude con una no-

ta del mittente: “Scritta da Dido. Spero che siate in grado di legger-

la.” (Oldham, 67). I registri contabili di Kenwood del 1789 indicano 

che Dido ricevette nel corso dell’anno più di 30 sterline, come ap-

pannaggio o in regali, ovvero diverse volte il salario annuale di una 

domestica, anche se molto meno delle 100 sterline l’anno concesse a 

Lady Elizabeth (Adams, 13). 

Nel suo testamento, inoltre, Lord Mansfield lasciò a Dido 500 

sterline, oltre a una rendita vitalizia annua di 100 sterline, una som-

ma che probabilmente Jane Austen non avrebbe considerato suffi-

ciente per assicurare un certo rango, ma ciò nonostante comunque 

considerevole. In Ragione e sentimento le tre sorelle Dashwood e la 

loro madre “potranno contare su un totale di cinquecento sterline 

l’anno” per vivere, una somma circa la quale Fanny Dashwood os-

serva maliziosamente, “Pensa solo a come staranno bene!” (cap. 2). 

Nel testamento Lord Mansfield si era anche preoccupato di confer-

mare la condizione di libertà di Dido, e aveva annotato che il lascito 

era riferito a “come lei era stata cresciuta e a come si era comporta-

ta.” (“Slavery and Justice”, 5). Subito dopo la morte di Lord Man-

sfield, nel 1793, Dido sposò John Davinier, amministratore di diversi 

gentiluomini, e in pochi anni divenne madre di tre figli maschi. 

L’ultimo discendente conosciuto viveva in Sud Africa negli anni ’70 

del secolo scorso, e, ironia della sorte, secondo le leggi dell’apartheid 

era classificato come bianco (“Slavery and Justice, 11). 



Le strane cugine 

98 

Il ritratto fu dipinto intorno al periodo in cui il governatore Hut-

chinson fece visita a Lord Mansfield, e si può vedere come vi siano 

sottilmente rappresentate alcune delle abitudini descritte dall’ospite. 

Reputato come “unico nell’arte britannica del diciottesimo secolo a 

raffigurare una donna nera e una bianca come delle quasi uguali” 

(“Slavery and Justice”, 4) dà pressoché lo stesso spazio a Lady Eli-

zabeth e a Dido, facendole guardare entrambe verso di noi con un 

sorriso. L’idea sembra essere quella che l’artista abbia cominciato a 

ritrarre Lady Elizabeth, che ha afferrato Dido per un braccio come se 

la stesse fermando per far entrare anche lei nel quadro. Entrambe le 

ragazze indossano abiti di seta e gioielli con le perle, ma i capelli di 

Lady Elizabeth sono acconciati in modo convenzionale con dei fiori, 

mentre Dido ha un esotico turbante con una piuma e una elegante 

sciarpa tessuta con fili d’oro. Mentre Lady Elizabeth indossa due fili 

di piccole perle comuni, Dido ne ha solo uno di perle eccezionalmen-

te grandi. Perle così grandi erano, di nuovo, associate all’esotico: 

Cleopatra, per esempio, secondo Plinio il Vecchio, possedeva “due 

perle, le più grandi mai viste al mondo.” (9.58). 

Il quadro mostra Lady Elizabeth con un libro in mano, ovvero in 

una situazione di tranquillo tempo libero, mentre Dido sembra stia 

eseguendo una commissione, o un qualche compito, visto il cesto di 

frutta che sta portando e la sciarpa che le svolazza alle spalle. Forse 

l’artista era consapevole, come più tardi lo fu Jane Austen, della na-

tura piuttosto passiva di Lady Elizabeth, e scelse di creare un contra-

sto con la vivacità di Dido; o forse è sottinteso un contrasto più acuto 

tra le loro rispettive condizioni sociali, ovvero una signora aristocra-

tica libera da occupazioni e una donna al lavoro (ancorché esotica). 

L’indice di Dido che punta alla sua guancia è un gesto misterioso: è 

forse inteso a richiamare l’attenzione sul colore della pelle, oppure 

semplicemente sul suo sorriso e sulle fossette sul suo volto? 

Tutti questi elementi servono, in modo delicato ma attento, a de-

lineare il rapporto tra le due cugine Mansfield, e, ipotizzo io, fanno 

venire in mente il genere di diseguale e incerto rapporto tra cugine 

descritto in Mansfield Park. Il contrasto tra attività e riposo, esempli-

ficato dalla radicale differenza di indole tra Lady Bertram e Mrs. 

Norris, e dalla debolezza fisica di Fanny, che la rende inadatta a so-
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stenere tutti i compiti che le impone Mrs. Norris o a godere del viva-

ce stile di vita delle cugine, è un tema che si presenta di frequente nel 

romanzo. L’ampiezza dell’aspetto coloniale del libro è stata natural-

mente dibattuta moltissimo, in particolare dopo ciò che ne ha scritto 

Edward Said in Cultura e imperialismo nel 1993. Alcuni critici han-

no sollevato dubbi sulla forse troppo facile identificazione tra la vera 

e propria schiavitù e la tirannia domestica sopportata dalle donne del-

la classe media e della nobiltà di campagna ai tempi di Jane Austen, 

mentre altri hanno evidenziato come le stesse scrittrici sue contem-

poranea, da entrambi i lati dello spettro politico, ovvero da Mary 

Wollstonecraft a Hanna More, abbiano fatto uso con entusiasmo di 

questo paragone (Coleman, 293-297). La sottigliezza austeniana può 

impedirle di proporre direttamente una tale identificazione, sia negli 

scambi tra Jane Fairfax e Mrs. Elton circa la tratta delle istitutrici e 

quella degli schiavi (Emma, cap. 35), sia nel silenzio molto significa-

tivo sull’argomento in Mansfield Park (cap. 21). Ciò nonostante, 

quella sottigliezza non le impedisce di essere a conoscenza di un pa-

ragone del genere. Anche se né il romanzo né il dipinto sono “sulla” 

schiavitù, entrambi alludono chiaramente ai suoi effetti ed esplorano 

la scomoda realtà dell’ineguaglianza, del potere e dei vincoli nascosti 

sotto la levigata superficie della rappresentazione della famiglia. 

È quindi possibile che Jane Austen abbia visto questo ritratto, che 

forse abbia conosciuto la storia di Dido e abbia trasportato le ramifi-

cazioni di questa complessa situazione familiare nel suo Mansfield 

Park? Sappiamo che cercava dei modelli visivi per i suoi personaggi 

– almeno dopo averli creati – e in una lettera a Cassandra del 24 

maggio 1813 descrive come, in visita a una mostra, avesse trovato 

una “Mrs. Bingley”, anche se non una “Mrs. Darcy” tra i ritratti 

esposti. Alcuni saggi critici, incluso quello di Janine Barchas nel 

numero 31 di Persuasions, hanno discusso la conoscenza e 

l’apprezzamento dell’arte visiva da parte della scrittrice, ed è proprio 

in questi termini che lei stessa caratterizza la propria maestria quando 

scrive a James Edward Austen circa “il pezzettino d’avorio (largo 

due pollici) sul quale lavoro con un pennello così fine” (Lettera del 

16-17 dicembre 1816).Mansfield Park non prevede (così come inve-

ce Emma e Ragione e sentimento) un’eroina che sa disegnare, ma, 
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come evidenzia Barchas, Fanny dà ospitalità nella stanza a est a un 

misconosciuto ritratto di famiglia (cap. 13). 

È molto probabile che Jane Austen sia stata a Hampstead, visto 

che la zia Philadelphia Hancock e la cugina e cognata Eliza Austen, 

insieme al figlio, sono sepolte lì (Le Faye, 417, 603). Il 24 maggio 

1813 scrive a Cassandra che “Henry parla di andare a Hampstead”, e 

in uno dei lavori giovanile, “La bella Cassandra” manda la sua eroina 

a Hampstead con una carrozza a nolo (55). 

La stessa Kenwood era largamente visitata al tempo di Jane Au-

sten, a causa dell’architettura, dovuta ai fratelli Adam, e al rapporto 

con Lord Mansfield. Nel suo diario, alla data del 17 aprile 1776, il 

lealista americano Samuel Curwen descrive gli interni di Kenwood e 

i suoi ritratti (56), e il 22 giugno 1792 Fanny Burney, scrittrice am-

mirata da Austen, visitò la casa con la guida della governante. “Sia-

mo andati a Caenwood per vedere la casa e i quadri. La governante ci 

ha detto che il povero Lord Mansfield non scende di sotto da quattro 

anni, ma asserisce che non ha affatto smesso di lavorare, che vede di 

frequente gli amici intimi e di rado rifiuta di essere consultato da 

qualche avvocato.” (2:464). Una scena simile è, naturalmente, cru-

ciale nella trama di Orgoglio e pregiudizio, quando Elizabeth e i 

Gardiner sono scortati nella Pemberley di Darcy, in sua assenza, dal-

la governante, opportunamente chiamata Mrs. Reynolds (cap. 43). 

Burney nota in modo particolare i dipinti, ed è probabile che que-

sto ritratto fosse ancora nel palazzo uno o due decenni dopo, quando 

Jane Austen potrebbe averlo visitato, dato che era ancora lì nel 

1898.3 Sfortunatamente gli archivisti di Kenwood e della famiglia 

Mansfield, attualmente a Scone, non hanno traccia dell’esistenza di 

un registro dei visitatori di Kenwood con scritto in modo accurato 

“Jane Austen è stata qui”. Questa parte deve quindi terminare con un 

punto interrogativo, ma la possibilità che la scrittrice abbia visto il 

ritratto e abbia avuto in mente le tensioni che contiene nello scrivere 

Mansfield Parkrimane una affascinante possibilità. 

                                                      
3 Email all’autrice da parte della dott.ssa Mary Young, archivista del conte di Man-

sfield (5 febbraio 2009). Sono molto grata alla dott.ssa Young e a Allison Sharpe, 

curatrice delle collezioni dell’English Heritage, per il loro aiuto e l’interesse dedica-

to a questo progetto. 
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Accadde ad agosto… nella vita di Jane Austen 
10 agosto 2015, Silvia Ogier 

 

Agosto è il cuore della stagione estiva e per noi, donne e uomini di 

oggi, rappresenta la pausa per eccellenza, il periodo, cioè, in cui le 

attività consuete che caratterizzano l’intero anno rallentano a favore 

di ritmi più lenti o vengono messe da parte per lasciare più spazio al-

le attività del tempo libero, dello svago, dei viaggi – in breve: alle 

vacanze. 

Ai tempi di Jane Austen, in un’epoca, quella tra fine Settecento e 

inizio Ottocento, in cui solo la classe sociale più bassa lavorava per 

vivere (con poche, rarissime eccezioni faticosamente tollerate, per 

alcuni mestieri della classe media, come ben ci insegna la stessa Jane 

Austen, con i suoi curati, commercianti, avvocati, militari e istitutrici 

o governanti), non esisteva un vero e proprio periodo di vacanza. 

Ai primi accenni di caldo, chi se lo poteva permettere abbandona-

va le città per rifugiarsi in campagna o in località di mare o termali 

(alcune, come Brighton o Bath, erano molto di moda). Di certo, la 

bella stagione rendeva più facili gli spostamenti per recarsi in visita a 

parenti e amici o per compiere qualche viaggio alla scoperta delle 

bellezze paesaggistiche o architettoniche del paese. È chiaro che non 

si trattava di abitudini di massa, come oggi, ed essenzialmente il me-

se di agosto era un mese come gli altri. 

Mentre ci prepariamo ad affrontare questo “mese spartiacque”, 

con il Ferragosto che svuoterà le nostre città e renderà tutto quasi 

immobile in attesa della ripresa del mese di settembre, vi propongo 

di dare un’occhiata alla vita di Jane Austen per scoprire come lo ha 

trascorso e quali eventi lo hanno segnato nel corso degli anni, tra vi-

cende familiari e lavoro di scrittura. 

Il primo mese di agosto che vale la pena riportare in questo elen-

co è senza dubbio quello del 1788 perché è molto vicino alle nostre 

abitudini moderne ed ha, inoltre, un valore letterario oltre che biogra-

fico: i coniugi Austen fanno un viaggio nel Kent e a Londra in com-

pagnia delle figlie Cassandra e Jane. L’intero viaggio avviene tra lu-

glio e agosto. 
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Il Kent è strettamente legato alla famiglia: il Rev. George, infatti, 

è originario di Tonbridge; uno dei fratelli di Jane, Edward, avrà in 

seguito la propria dimora familiare a Godmersham Park, dove Jane è 

spesso ospite; vi si trova anche Goodnestone Park, la casa di famiglia 

della moglie di Edward, Elizabeth Bridges. 

Dalla vita reale alla realtà romanzesca, il Kent è grande protago-

nista di una parte importante di Orgoglio e Pregiudizio, poiché vi ha 

sede la maestosa Rosings Park, residenza di Sua Signoria Lady Ca-

therine De Bourgh, con la vicina canonica di Hunsford, dove vivono 

i coniugi Collins: in questi due luoghi, si svolgono eventi cruciali del 

romanzo. 

Restando in tema di Orgoglio e Pregiudizio, è proprio nel mese di 

agosto del 1797 che Jane Austen termina la stesura della prima ver-

sione di questo capolavoro, First Impressions (Prime Impressioni). 

Questo luminoso traguardo letterario esce da un periodo difficile per 

la famiglia di Jane, in particolare per Cassandra, perché pochi mesi 

prima, a febbraio, il suo fidanzato, Tom Fowle, era morto di febbre 

gialla a Santo Domingo. 

Un altro agosto difficile arriva pochi anni dopo, nel 1799, quando 

la zia, Mrs Leigh-Perrot, viene arrestata con l’accusa di aver rubato 

dei nastri in un negozio di Bath. Sarà un vero calvario: resterà in car-

cere, rischiando addirittura la deportazione in Australia, fino al 29 

marzo dell’anno successivo, quando l’accusa si rivelerà una falsità 

architettata apposta dalla venditrice e finalmente Mrs Leigh-Perrot 

sarà dichiarata innocente. 

Ancora un lieto momento di svago caratterizza l’agosto, e poi il 

mese di settembre, del 1804: gli Austen, insieme a Henry e alla mo-

glie Eliza, si recano a Lyme Regis per una vacanza. Sarà durante 

questo soggiorno che Jane trae ispirazione per le indimenticabili sce-

ne descritte in Persuasione? Mi piace immaginare di sì, tanto più che 

possiamo figurarcela intenta a contemplare e creare le sue storie gra-

zie ad un ritratto famoso, probabilmente realizzato in questo periodo, 

in cui la mano di Cassandra la ritrae di schiena. 

L’anno successivo, purtroppo, inizia con una grave perdita: a 

gennaio, muore il rev. George Austen. E per le signore Austen inizia 

un periodo segnato da difficoltà economiche ed instabilità logistica, 
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poiché vivono con l’aiuto finanziario dei fratelli e si spostano di casa 

in casa nel tentativo di risparmiare il più possibile. Anche la vena 

creativa di Jane sembra spegnersi, I Watson vengono interrotti e nul-

la risulta scritto in questo periodo. 

Quello del 1809 è forse il primo agosto di serenità ritrovata per 

Jane: il 7 luglio, infatti, si era definitivamente trasferita con la madre, 

la sorella e Martha Lloyd (la cara amica che entrambe consideravano 

come una “terza sorella”) nel cottage di Chawton, che finalmente ri-

porta Jane nell’amata campagna dello Hampshire, a due passi dalla 

cittadina di nascita, Steventon. Anche il genio creativo rinasce e si 

rimette al lavoro sul tavolino di mogano di fronte alla grande finestra 

della drawing room, ottimo punto di osservazione sulla vita quoti-

diana dentro e fuori il cottage. 

Da lì, tutti i romanzi di Jane Austen vengono affidati al mondo. 

E nell’anno, il 1811, in cui Jane lavora alacremente alla prepara-

zione di Ragione e Sentimento per la pubblicazione, che avverrà il 30 

ottobre, un grande lieto evento segna la sua vita familiare proprio nel 

mese di agosto. Il giorno 8, a Chawton arriva Charles (il più piccolo 

dei fratelli e anch’egli nella regia marina militare come Frank) con la 

famiglia: le signore Austen non lo vedevano da sette anni e non co-

noscevano né la moglie né le due figlie. 

Ancora l’8 agosto, ma del 1815, Jane inizia a scrivere Persuasio-

ne, che ultimerà, nella stesura definitiva, esattamente un anno dopo, 

il 6 agosto del 1816, dopo averne riscritto la parte finale. 

L’ultimo romanzo, l’ultimo agosto… Sul finire del mese, infatti, 

Jane ha un attacco della malattia che le provoca forti dolori alla 

schiena, e che la porterà alla morte il 18 luglio dell’anno successivo. 

Ma l’immagine agostana che preferiamo perpetuare all’infinito è 

di certo quella immediatamente precedente, dei primi giorni di ago-

sto del 1816, con Jane seduta al tavolino nella luce calda del cottage 

di Chawton, alle prese con le ultime parole diPersuasione, quindi in-

tenta a fare ciò che amava di più, scrivere. Non abbiamo dubbi che 

questo fosse per lei il modo più piacevole di passare il mese di ago-

sto. 
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Raccontateci i vostri “Ricordi di viaggio in 

Austenland” – Speakers’ Corner n.3 
21 agosto 2015, Silvia Ogier 

 

Care lettrici e cari lettori, 

(o forse dovremmo dire “viaggiatrici e viaggiatori”…) 

nel corso di questa stagione estiva abbiamo ricevuto numerose testi-

monianze di viaggi compiuti nei luoghi di Jane Austen (Chawton, 

Winchester, Bath, Londra…), che ci hanno ispirato questo appunta-

mento di fine estate con lo Speakers’ Corner, la sala virtuale di ja-

sit.it in cui offriamo a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di 

esprimersi su temi austeniani specifici. 

In questa terza edizione, vi invitiamo a condividere con tutti noi 

le vostre foto ed i vostri pensieri sulle visite che avete compiuto ai 

luoghi della vita e dell’opera di Jane Austen. 

Il titolo del nostro Speakers’ Corner, infatti, è: 

 

Ricordi di viaggio in Austenland 
 

Come partecipare? 

Ispirandovi al tema proposto, scrivete un testo non superiore alle 

1000 parole. Potete inviare anche fino a un massimo di tre foto (di-

mensioni: largh. max 600 pixel; peso di ogni file non superiore a 400 

kb). Il viaggio non deve essere necessariamente avvenuto quest’an-

no, quindi potete raccontare esperienze avvenute in passato. 

Inviate i vostri diari di viaggio entro il 6 settembre 2015 all’indi-

rizzo: 

jasit.speakerscorner@gmail.com 
 

Saranno pubblicati in questo sito a partire dalla settimana succes-

siva e condivisi sui nostri canali sociali, come di consueto. 

Rimettete mano ai vostri diari di viaggio, alle tante foto che di 

certo avete scattato e, soprattutto, alle tante, variegate suggestioni 

che la vostra mente ha registrato durante questi soggiorni e racconta-

teci la vostra esperienza di viaggio in Austenland. 

Buona scrittura (e buon viaggio) a tutte/i! 
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In libreria: “Lady Susan e le altre”, Elliot Edizioni 
29 agosto 2015, JASIT 

 

È disponibile da pochi giorni una nuova edizio-

ne italiana di Lady Susan, accompagnata da al-

tre composizioni giovanili di Jane Austen. 

Questa novità editoriale si intitola Lady Su-

san e le altre. Romanzi e racconti epistolari, si 

avvale della cura e traduzione di Giuseppe Ie-

rolli ed è pubblicata da Elliot Edizioni – che ha 

annunciato l’uscita del libro con la seguente 

presentazione: 

 
Nel 1787, appena dodicenne, Jane Austen 

diede inizio a quella che sarebbe diventata una fortunata e prolifica 

carriera di scrittrice. In questa raccolta vengono riuniti racconti e 

romanzi brevi, compiuti e incompiuti, della produzione giovanile 

che, scritti in forma di lettere, consentono a Jane di mettere alla pro-

va la propria arguzia, la verve ironica e l’inimitabile capacità di in-

treccio che avrebbero caratterizzato capolavori come Orgoglio e pre-

giudizio. 

Dal matrimonio lampo di Amelia Webster fino alle trame ordite dalla 

subdola antieroina di Lady Susan, passando per gli intrighi di Le tre 

sorelle e le fanciulle facili allo svenimento di Amore e amicizia, la 

Austen forma nel corso di quegli anni il suo gusto per la narrazione e 

si avvicina ai te mi che finiranno per comporre i celebri romanzi 

dell’età adulta: le famiglie, i matrimoni, i pregiudizi, le inettitudini, 

le falsità, gli spiriti nobili e la satira romantica. Un genere letterario, 

quello epistolare, che la grande autrice rende vivo grazie a uno stile 

unico che accompagna da secoli i suoi lettori. 

 

«Mia cara Fanny, sono la creatura più felice al mondo, perché ho 

appena ricevuto una proposta di matrimonio da Mr Watts. È la pri-

ma che ho mai avuto, e a stento so valutarla. Che trionfo sulle Dut-

ton! Non intendo accettarla, almeno non credo, ma non ne sono del 

tutto certa. Gli ho dato una risposta ambigua e me ne sono andata» 

 



In libreria: “Lady Susan e le altre”, Elliot Edizioni 

108 

Il libro contiene: Amelia Webster, Le tre sorelle, Amore e amici-

zia, Lesley Castle, Raccolta di lettere, La filosofa, Lettera di una Si-

gnorina, Una gita nel Galles, Lady Susan 
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Il Jane Austen Book Club incontra “Emma” al 

Festival dei Lettori – Inizio lettura 
31 agosto 2015, JASIT 

 

Anche il gruppo di lettura Jane Austen Book Club (JABC) di Biblio-

teca Salaborsa e JASIT è coinvolto nel Festival dei Lettori di Bolo-

gna, il cui programma si articola su diverse giornate, dal 25 al 27 set-

tembre 2015, e vede i tanti gruppi di lettura della città dare vita a in-

contri pubblici dedicati ai libri e ai loro autori, e dislocati in diversi 

luoghi. 

Questo incontro speciale del JABC si terrà venerdì 25 settembre 

alle 17 nell’Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, a Bologna. 

Al centro dell’incontro è il romanzo di Jane Austen di cui si cele-

bra il Bicentenario a partire dal prossimo dicembre e che proseguirà 

per tutto il 2016: Emma. 

A guidare il pubblico di lettori e lettrici nella vicenda della sua 

sfaccettata e mirabile protagonista nonché nell’arte narrativa della 

sua Autrice, sarà il prof. Massimiliano Morini, dell’Università di 

Udine, che molto si occupa di Jane Austen, con particolare attenzio-

ne alla traduzione italiana delle sue opere. 

A fare gli onori di casa del Jane Austen Book Club, come sempre 

saranno Rosalia Ragusa per Salaborsa e, per JASIT, Silvia Ogier e 

Petra Zari. 

A noi tutti partecipanti del Jane Austen Book Club, dunque, non 

resta che iniziare la lettura (o rilettura) di questo romanzo e darci ap-

puntamento a Bologna il 25 settembre alle 17, per condividere la no-

stra esperienza di lettura, con interventi e domande. 

Buona lettura! 
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Emma edizione speciale Bicentenario – 

Un’esclusiva JASIT 
2 settembre 2015, JASIT 

 

In occasione del bicentenario della pubbli-

cazione di Emma, la Jane Austen Society of 

Italy (JASIT) desidera rendere omaggio a 

questo capolavoro e alla sua Autrice con 

un’edizione speciale, continuando la serie 

iniziata del 2013 con Orgoglio e pregiudi-

zio e proseguita con Mansfield Park (2014). 

Come i precedenti volumi, Emma Bi-

centenary Edition 1815-2015, a cura di JA-

SIT, è il frutto di un lavoro di squadra dei 

fondatori: in particolare, Giuseppe Ierolli 

ha tradotto e curato il testo, corredandolo di 

numerose note esplicative e arricchendolo 

di altri scritti strettamente legati al romanzo, come l’illustre recen-

sione firmata da Walter Scott. Petra Zari ha curato il progetto grafi-

co, creando una copertina che, come le altre Edizioni del Bicentena-

rio, riprende la simbologia dei fiori: in questo caso, il “Gelsomino 

bianco” (Jasminum officinale) significa “Amabilità” e rappresenta 

l’animo di Emma Woodhouse, mentre il cappello a cilindro rappre-

senta la sua controparte e, in qualche modo, la sua coscienza, ovvero 

Mr. Knightley. 

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 Bicentenario puòacquistare Emma Bicentenary Edition 1815-

2015, a cura di JASIT, su ilmiolibro.it a 16,50 euro (più spese di 

spedizione) a questo link: 

 

ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/187564/emma-5 

 

 

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/187564/emma-5/
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Scheda del libro 

Emma di Jane Austen 

Traduzione di Giuseppe Ierolli 

Illustrazioni di copertina, interne e progetto grafico di Petra Zari 

Edizioni ilmiolibro.it – Narrativa, 488 pagg. 

1a edizione: settembre 2015 
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Chi ispirò il personaggio di Miss Bates a Jane 

Austen? 
7 settembre 2015, Silvia Ogier 

 

Tra i tanti, variegati personaggi che circondano Emma nell’omonimo 

romanzo, la mia preferenza va senza indugi a Miss Bates. 

La zitella attempata, povera e costretta ad accudire la propria an-

ziana madre, è un capolavoro di comicità con la sua esasperante, in-

cessante chiacchiera senza capo né coda, le esclamazioni ripetute, le 

frasi sincopate, i prodigiosi salti di palo in frasca e le piccole manie 

compulsive. Ma è anche un personaggio profondamente tragico, che 

incarna la condizione sociale delle donne non sposate in una società 

graniticamente maschile, che affidava alle donne un solo e unico la-

voro, quello di moglie e madre, di fatto condannando le nubili a vive-

re della carità altrui – proprio come Miss Bates, intorno alla quale 

tutta Highbury si prodiga. 

I difetti pesantissimi di Miss Bates sono stemperati dal suo cuore 

d’oro e dal fatto che non la sentiamo mai lamentarsi di nulla ed appa-

re sempre contenta. 

Così che, mentre ridiamo di lei e stemperiamo la nostra esaspera-

zione, Jane Austen (con uno dei suoi geniali miracoli narrativi) riesce 

ad instillare nel nostro cuore anche la compassione, e ci fa sentire de-

siderosi di unirci ai notabili di Highbury per fare qualcosa di buono e 

gentile per lei, proprio come farebbe Mr Knightley. 

Durante il Jane Austen Book Club dello scorso 17 gennaio, in Sa-

laborsa a Bologna, dedicato a Emma, ho chiuso l’incontro con una 

battuta proprio sulla mia amata Miss Bates: riflettendo sul fatto che 

Jane Austen traeva ispirazione dal variegato microcosmo che popo-

lava la sua vita quotidiana, ho chiosato esclamando “Chissà chi le ha 

ispirato Miss Bates!”. 

Ebbene, di recente mi sono imbattuta in un indizio che mi ha 

permesso di rintracciare il modello reale per Miss Bates. E, indagan-

do, ho scoperto che ce ne sono addirittura due… Potete immaginare 

una Miss Bates elevata al quadrato? 

Non ci sono prove certe: nessuna dichiarazione esplicita 

dell’autrice, né un qualche riferimento indiretto a coloro che vengono 
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indicate da più parti come ispiratrici di questo grande personaggio 

secondario di Emma. Eppure, se si leggono le lettere tenendo presen-

te le caratteristiche di Miss Bates, è facile individuarle. 

L’ipotesi più accreditata tra gli studiosi nonché tra gli appassiona-

ti di Jane Austen è Miss Benn. 

Molti la ricorderanno perché è la fortunata che, giunta in visita al 

cottage di Chawton il il 27 gennaio 1813, ascolta dalla viva voce di 

Jane Austen la lettura di Pride and Prejudice (Orgoglio e Pregiudi-

zio), il darling child (l’adorato bambino) appena arrivato con la posta 

da Londra e che uscirà il giorno dopo, il 28 gennaio. Miss Benn, pe-

rò, non sa che l’autrice è proprio colei che glielo sta leggendo e non 

si rende conto, quindi, che ha il privilegio di un’anteprima assoluta. 

Nella lettera del 29 gennaio, Jane racconta a Cassandra quanto è ac-

caduto, e ci regala uno dei commenti più emozionanti a proposito del 

suo darling child.1 

 
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 ab-

biamo letto la metà del 1° volume – premettendo che essendo state 

informate da Henry che quest’opera sarebbe stata presto pubblicata 

gli avevamo chiesto di mandarcela non appena uscita – e credo che 

ci abbia creduto senza sospettare nulla. – Si è divertita, povera ani-

ma! che non potesse che essere così lo sai bene, con due persone del 

genere a condurre il gioco; ma sembra davvero ammirare Elizabeth. 

Devo confessare che io la ritengo la creatura più deliziosa mai appar-

sa a stampa, e come farò a tollerare quelli a cui non piacerà almeno 

lei, non lo so proprio. 

 

Miss Benn, dunque, può essere definita anche come la prima 

ammiratrice di Orgoglio e Pregiudizio (all’esterno della cerchia fa-

miliare) e si guadagna la gratitudine di Jane Austen con il suo ap-

prezzamento per la strepitosa protagonista. 

Ma chi era Miss Benn e perché sarebbe il modello per Miss Ba-

tes? 

                                                      
1 Tutte le citazioni dalle lettere sono tratte dalla traduzione di Giuseppe Ierolli, nel 

sito jausten.it/lettere. 

 

http://www.jausten.it/jalettind.html
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Mary Benn era la sorella nubile del reverendo John, della canoni-

ca di Farringdon, ed era vicina di casa di Jane a Chawton. Era pove-

ra: il fratello aveva una famiglia numerosissima e non riusciva ad 

aiutarla. Viveva, in affitto, con la sola compagnia di una domestica in 

una porzione del cottage di Thatch, a pochissima distanza dal cottage 

delle Austen (ancora oggi, è possibile vederlo procedendo sulla Win-

chester Road in direzione Winchester). 

 
Miss Benn è tornata al suo Cottage dall’inizio della settimana scorsa, 

e ha appena preso un’altra ragazza; – viene da Alton. – Per molti 

giorni Miss B. non ha avuto nessuno con lei se non la nipote Eliza-

beth – che era felice di essere sua ospite e sua cameriera. 

(lettera a Cassandra del 29 maggio 1811) 

 

Era solita frequentare assiduamente le Austen, come dimostrano 

le numerosissime citazioni nelle lettere a proposito di pranzi, tè, pas-

seggiate e minuzie della vita quotidiana di cui Jane dà o chiede con-

to, con molta premura. 

 
Talvolta hai espresso il desiderio di fare un regalo a Miss Benn; – 

Cassandra e io riteniamo che possa esserle utile qualcosa di simile a 

uno Scialle da mettersi sulle Spalle in casa nelle giornate molto fred-

de, ma non deve essere troppo bello altrimenti non lo userà. La sua 

Mantellina lunga di pelliccia è quasi del tutto consumata. 

(lettera a Martha Lloyd del 29-30 novembre 1812) 

 

In questa citazione, sembra di vedere la stessa dignitosa umiltà di 

Miss Bates. 

Tutti a Chawton sono pieni di attenzioni nei suoi confronti, a tal 

punto che la sua vita sociale appare assai più ricca di quanto ci si po-

trebbe aspettare. 

 
Ieri ha passato la serata con noi. – Poiché so che Mary [N. d. R.: mo-

glie di James, fratello di Jane], ci tiene a non vederla trascurata dai 

suoi vicini, ti prego di dirle che Miss B. mercoledì ha pranzato da Mr 

Papillon – giovedì con il Cap. e Mrs Clement – venerdì qui – sabato 

con Mrs Digweed – e domenica di nuovo con i Papillon. 

(lettera a Cassandra del 24 gennaio 1813) 
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Alla luce di queste citazioni, è chiaro come Miss Benn sia un ot-

timo modello per la triste condizione di Miss Bates. 

Per quanto riguarda il carattere del personaggio, invece, sono 

propensa a vedere il modello reale in un’altra persona. 

Grazie alla rilettura delle lettere, lo scorso aprile, in preparazione 

dell’incontro del Jane Austen Book Club di Salaborsa dedicato ad 

esse, ho voluto tornare anche alla sempre illuminante introduzione 

che Robert Chapman scrisse nel 1932 per la prima edizione critica 

della raccolta da lui curata.2 Nel sottolineare come l’epistolario au-

steniano contenga veri e propri brilliant and versatile characters 

(personaggi brillanti e versatili), Chapman fa un interessantissimo 

elenco di persone reali che ricordano da vicino personaggi famosi dei 

romanzi. Durante la lettura, all’improvviso una brevissima frase col-

pisce la mia attenzione: 

 
EN – […] and Miss Milles of Canterbury, whom the late A. B. 

Walkley guessed to be the prototype of Miss Bates […]. 

IT – […] e Miss Milles di Canterbury, che A. B. Walkley riteneva 

fosse il prototipo di Miss Bates […]3 

 

Il suggerimento di Walkley4 riportato da Chapman è facilmente 

riscontrabile nelle lettere: Miss Milles viene nominata sei volte ap-

pena e, di queste, tre sono le più significative. 

La prima apparizione di Miss Milles, in una lettera a Cassandra 

del 24 agosto 1805, è breve ma eloquente. Si tratta di una frase in cui 

Jane Austen la definisce: 

 
la Creatura più felice al mondo 

 

                                                      
2 Introduzione alla prima edizione (1932) di R. W. Chapman, tratta dal testo Jane 

Austen’s Letters, new edition, collected and edited by Deirdre Le Faye, 1995. 
3 La traduzione è di chi scrive 
4 Arthur Bingham Walkley, critico teatrale e letterario che negli anni venti ha scritto 

dei saggi pubblicati ogni settimana dal prestigioso quotidiano britannico The Times, 

aveva una penna particolarmente sferzante e si ritiene che l’unico autore inglese che 

apprezzasse davvero fosse Jane Austen. Non a caso, i tre volumi in cui raccolse i 

propri scritti hanno titoli vagamente austeniani: Pastiche and Prejudice (1921), Mo-

re Prejudice (1923), Still More Prejudice (1925). 
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La seconda è in una lettera del 26 ottobre 1813. Jane si trova a 

Godmersham e descrive a Cassandra, che è a casa, a Chawton, la vi-

sita fatta alla vedova Mrs Milles, nella sua casa di Canterbury, dove è 

presente anche la sua figlia nubile, Molly (Miss Milles, appunto). La 

scena che si dipana davanti ai nostri occhi sembra presa direttamente 

da Emma. 

 
Il nostro Impegno principale era di far visita a Mrs Milles, e in effetti 

avevamo così poco altro da fare che siamo stati costretti a gironzola-

re senza meta e ad andare avanti e indietro il più possibile per far 

passare il Tempo ed evitare di dover stare per due ore in compagnia 

dell’amabile Signora. Una circostanza eccezionale per una Mattinata 

a Canterbury! 

 

Evidentemente, anche Mrs Milles è stata un buon modello per 

Mrs Bates… 

Ma proseguendo la lettura, ecco entrare in scena “Miss Bates”: 

 
Miss Milles è stata bizzarra come al solito e ci ha fornito lo spunto 

per un sacco di risate. Si era impegnata a raccontarci in due parole la 

storia della riconciliazione di Mrs Scudamore, e poi ha continuato a 

chiacchierarne per mezz’ora, usando espressioni così strane e così 

piene di inutili particolari che sono riuscita a malapena a restare se-

ria. La morte del figlio di Wyndham Knatchbull ha poi soppiantato 

gli Scudamore. Le ho detto che sarebbe stato sepolto a Hatch. – Lei 

aveva sentito Portsmouth, con gli Onori militari. – Ci si può imma-

ginare come questo punto sarà discusso, sera dopo sera. 

 

Riconosciamo senza fatica i voli pindarici, le frasi senza senso, la 

prolissità di Miss Bates. E le reazioni di Jane Austen sono le stesse 

che abbiamo noi quando leggiamo della “sua” Miss Milles letteraria 

in Emma. 

Nella terza lettera di esempio, del 13 marzo 1817, Jane commenta 

per la sua interlocutrice, l’amata nipote Fanny, la morte di Mrs Mil-

les e le ricadute che questa avrà sulla figlia nubile, con una frase che 

è tra le più famose delle citazioni austeniane: 
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Sono dispiaciuta e sorpresa nel sentirti dire che ha lasciato così poco, 

e dovrò provare compassione per Miss Milles, benché sia Molly, se 

una perdita concreta di Entrate si aggiungerà all’altra di perdita. – Le 

Donne nubili hanno una terribile propensione a essere povere – il che 

è un argomento molto forte in favore del Matrimonio, ma non ho bi-

sogno di dilungarmi con te su argomenti del genere, Tesoro mio, 

l’inclinazione non ti manca. 

 

Qui riconosciamo la condizione di Miss Bates, cresciuta come fi-

glia di un gentiluomo, rispettata da tutta Highbury (Mr Knightley 

non mancherà di ricordarlo a Emma in una famosa scena drammati-

ca), ma improvvisamente resa povera dalla morte del padre e del fra-

tello, che sono gli uomini di famiglia e unica fonte di sostentamento. 

Le parole di Jane Austen, questa volta, nonostante la lieve risata fina-

le, sono gravi, dure, inquadrano in poche pennellate la terribile con-

dizione femminile delle donne non sposate, una condizione che lei 

stessa conosceva assai bene. 

In conclusione, si può dire che Jane Austen avesse ben due Miss 

Bates davanti ai propri occhi, e di certo la frequentazione assidua con 

queste zitelle – una di Chawton, Miss Benn, la cui condizione di po-

vertà e solitudine è del tutto simile a quella di Miss Bates, e l’altra di 

Canterbury, Miss Milles, la cui personalità ricorda nettamente quella 

del personaggio romanzesco – le hanno fornito un’ottima materia 

prima su cui costruire l’archetipo della zitella, la logorroica, goffa, 

povera, affettuosa e (nonostante tutto) amata Miss Bates. 
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Speakers’ Corner n° 3: Apertura lavori 
9 settembre 2015, JASIT 

 

Cari appassionati di Jane Austen, buongiorno e bentornati nel nostro 

Speakers’ Corner, arrivato alla sua terza edizione. Lo Speakers’ Cor-

ner nasce come una sorta di “convegno virtuale” durante il quale po-

tremo leggere le riflessioni, e in questo caso i ricordi, dei lettori di 

JASIT. Il tema: 

 

“Ricordi di viaggio in Austenland” 
 

ha stimolato la vostra penna, e spesso la vostra nostalgia, permetten-

doci di ricevere dei contributi davvero bellissimi! 

A partire dalle prossime ore e fino a domenica 13 settembre po-

trete trovare pubblicati in questo sito i contributi che abbiamo ricevu-

to, in quest’ordine: 

 

9 settembre 

 Luana Solla, Cercasi Jane disperatamente 

 Raffaella Amicucci, Le cinque sorelle Bennet in Austenland 

 

10 settembre 

 Alessandra Quattrocchi, Gita a Lyme Regis 

 Silvia Carnevale, A casa di zia Jane 

 

11 settembre 

 Catia Boetti, Ricordi di viaggio in Austenland 

 Roberta Zanasi, Una passeggiata a Winchester 

 

12 settembre 

 Romina Angelici, Pellegrinaggio a Chawton 

 Anna Carini, My Austenland 

 

13 settembre 

 Valeria Altiero, Diario da Chawton 
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Un ringraziamento alle amiche che hanno partecipato. Auguriamo 

a tutti voi una buona lettura, e aspettiamo i vostri commenti e le vo-

stre osservazioni! 

 

 
Abbiamo raccolto i testi nel volume "Speakers' Corner" - settembre 2015 

(file PDF), nella pagina "Pubblicazioni JASIT" del sito. 
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Persuasione: nuova edizione Feltrinelli 
23 settembre 2015, JASIT 

 

Nel giugno scorso è stata pubblicata da Feltri-

nelli una nuova edizione italiana di Persuasio-

ne, tradotta da Maria Baiocchi e Anna Taglia-

vini. 

Al testo seguono una Postfazione di Sara 

Poledrelli (ripresa dall’edizione Barbera del 

2009, nella quale erano presenti alcune inesat-

tezze biografiche qui corrette) e la traduzione 

del penultimo capitolo della prima stesura, poi 

sostituito da due capitoli (penultimo e terzulti-

mo) in quella definitiva. 

 

Scheda del libro 

Persuasione 

di Jane Austen 

Traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini 

Postfazione di Sara Poledrelli 

Casa Editrice: Feltrinelli (Universale economica / Classici) 

Pagine: 314, brossura 

Prima edizione: giugno 2015 

ISBN: 9788807901980 

 

Nella pagina dedicata alle edizioni italiane del romanzo potete legge-

re due brani da questa edizione e da numerose altre. 

 

http://www.jasit.it/edizioni-italiane/persuasione/
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Emma duecento anni dopo: concorso di saggistica 
25 settembre 2015, Mara Barbuni 

 

Nell’ambito del progetto «Giovani studiosi dialogano con JASIT», la 

Jane Austen Society of Italy bandisce il concorso di saggistica 

 

“Emma, duecento anni dopo” 
 

I partecipanti dovranno inviare, entro il 31 dicembre 2015, un 

saggio inedito che abbia per argomento il romanzo di Jane Austen 

Emma (del quale si festeggia il bicentenario della pubblicazione). I 

lavori pervenuti saranno valutati da una giuria di esperti e premiati 

come segue: 

 

 Primo classificato: premio in denaro di 200 Euro, una copia 

dell’Edizione Speciale del Bicentenario di Emma a cura di 

JASIT; pubblicazione del saggio nel Numero 4 (15 febbraio 

2016) della rivista ufficiale di JASIT, Due pollici d’avorio 

(ISSN: 2420-9929). 

 Secondo classificato: premio in denaro di 100 Euro; una co-

pia dell’Edizione Speciale del Bicentenario di Emma a cura 

di JASIT; pubblicazione del saggio nel Numero 4 (15 feb-

braio 2016) della rivista ufficiale di JASIT, Due pollici 

d’avorio (ISSN: 2420-9929). 

 Terzo classificato: una copia dell’Edizione Speciale del Bi-

centenario di Emma a cura di JASIT; pubblicazione del sag-

gio nel Numero 4 (15 febbraio 2016) della rivista ufficiale di 

JASIT, Due pollici d’avorio (ISSN: 2420-9929). 

 

REGOLAMENTO 
Il concorso è aperto a tutti coloro che non abbiano compiuto il 31 

anno di età in data 31.12.2015. 

I saggi, inediti, devono essere spediti in lingua italiana. 

Per partecipare, entro il 31.12.2015 inviate il saggio, in formato 

Word, all’indirizzo info@jasit.it, con oggetto «Emma, duecento anni 

dopo» e specificando nel testo dell’email le seguenti informazioni: 
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1) Nome e cognome e indirizzo di domicilio (su territorio italia-

no) 

2) Data di nascita 

3) Indirizzo email 

4) La dichiarazione che il saggio è inedito e opera del proprio in-

gegno. Il rinvenimento di plagio costerà la squalifica dal concor-

so. 

La lunghezza del saggio deve essere compresa tra 1500 e 2500 paro-

le. 

I vincitori saranno informati dell’avvenuta vincita entro il 20 gennaio 

2016. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione si ri-

serva la facoltà di non assegnare i premi, qualora i saggi ricevuti non 

fossero ritenuti adeguati alla pubblicazione su Due pollici d’avorio. 

Rivista quadrimestrale della Jane Austen Society of Italy. 
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Jane Austen Book Club – le biografie – inizio 

lettura 
28 settembre 2015, JASIT 

 

Dopo l’inaugurazione dello scorso 25 settembre con l’incontro spe-

ciale dedicato a Emma (nell’ambito del Festival dei Lettori), il grup-

po di lettura Jane Austen Book Club, organizzato dalla Biblioteca 

Salaborsa di Bologna in collaborazione con JASIT, inizia ufficial-

mente oggi il proprio secondo ciclo. 

Vi invitiamo, infatti, ad iniziare insieme a noi la prima lettura in 

programma che ha per tema Le biografie. 

Si tratta di due libri: la prima biografia mai pubblicata, Memoir of 

Jane Austen (Ricordo di Jane Austen) del dicempre 1869 (frontespi-

zio datato 1870), scritta dal nipote dell’autrice, James Edward Au-

sten-Leigh; e la biografia italiana più recente, Jane Austen si raccon-

ta di Giuseppe Ierolli, cofondatore di JASIT. 

Segnate questo appuntamento sulle vostre agende o mettete un 

promemoria nel telefono: tra poco meno di un mese, sabato 24 otto-

bre alle ore 16, ci troveremo in Biblioteca Salaborsa di Bologna per 

condividere la nostra esperienza di lettura. 

Vi ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti, libera e gra-

tuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala, e che 

l’incontro si svolge in lingua italiana. 

A chi non può partecipare di persona, ricordiamo che è possibile 

intervenire online sulla pagina facebook del JABC, sia durante la let-

tura sia nel corso dell’incontro (a partire dalle ore 16 del giorno indi-

cato, pubblicheremo foto e commenti), e seguendo l’account Twitter 

@janeaustenitaly. 
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Il Jane Austen Book Club va al cinema 
1° ottobre 2015, Silvia Ogier 

 

Era stato annunciato a giugno e poi confermato alla fine di agosto, 

ma l’assenza di ulteriori informazioni aveva suscitato molta curiosità 

e trepidanti aspettative. Oggi, siamo lieti di presentare in dettaglio la 

Rassegna Cinematografica dedicata a Jane Austen che Biblioteca Sa-

laborsa promuove in collaborazione con Cineteca di Bologna e Jane 

Austen Society of Italy (JASIT). 

La Cineteca è un prestigioso istituto che si trova in una vera e 

propria cittadella dell’audiovisivo nel centro storico di Bologna, nata 

dal recupero urbano di un complesso di edifici. Lavora in stretta col-

laborazione con il museo d’arte moderna MAMBO e le aree univer-

sitarie del Dipartimento Musica e Spettacolo e di Scienze della Co-

municazione, ed è un importante centro per il restauro delle pellicole. 

Siamo particolarmente onorati di aver contribuito a portare Jane 

Austen in questo tempio della cinematografia. 

Per conoscere tutti i dettagli sul calendario, i film in programma, 

le modalità di svolgimento e partecipazione, vi invitiamo a leggere di 

seguito. 

Nella magia della sala cinematografica, potremo non solo vedere 

alcuni dei più significativi adattamenti cinematografici (spesso di dif-

ficile reperibilità anche in dvd), ma anche, al termine della proiezio-

ne, scambiare opinioni sull’opera appena vista con gli altri spettatori, 

noi di JASIT e alcuni docenti dell’Università di Bologna. 

 

Indirizzo della sala cinematografica 
Cinema Lumière, Piazzetta P.P. Pasolini 2/b, Bologna. 

Calendario e Film in programma 

Un sabato al mese, alle ore 10, per otto mesi. I film sono in italiano 

salvo dove diversamente indicato. 

Inaugurazione: 
– 10 ottobre – Io, Jane Austen (Miss Austen Regrets) – diretto da 

Jeremy Lovering, Sony Pictures home entertainment, 2008. 

Iniziamo con un film dedicato alla vita della scrittrice, che contiene 

riferimenti alle lettere nonché ai dati biografici reali. 
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Essendo il primo incontro che inaugura la rassegna, la proiezione è a 

ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 

in collaborazione con BBC e laeffe. 

 

Gli Altri Appuntamenti: 
Le seguenti proiezioni sono accessibili al prezzo ridotto di € 4.50 per 

chi presenta la tessera dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bo-

logna. 

 

– 7 novembre – Il club di Jane Austen (The Jane Austen Book 

Club), diretto da Robin Swicord, Sony Pictures home entertainment, 

2008 

Il nostro gruppo di lettura non può mancare di vedere questo film, 

tratto dall’omonimo libro di Karen Joy Fowler – che leggeremo e di-

batteremo il 19 dicembre – perché ci riguarda da vicino ed ha avuto 

il pregio di dare impulso alla virtuosa abitudine del gruppo di lettura. 

 

– 5 dicembre – Emma, diretto da Diarmuid Lawrence, film Tv ITV, 

1996 versione originale con sott. italiani 

Nell’anno del bicentenario e a pochi giorni dal duecentesimo com-

pleanno di Emma, ecco un’occasione da non perdere per vedere un 

film rintracciabile solo in dvd, e con qualche difficoltà, e mai tra-

smesso sulle reti nazionali. Sceneggiato da Andrew Davies, grande 

specialista di adattamenti austeniani (suo il leggendario Orgoglio e 

Pregiudizo BBC 1995). 

 

– 30 gennaio 2016 – Orgoglio e pregiudizio (Pride and Prejudice), 

diretto da Robert Z. Leonard, MGM, 1940 versione originale con 

sott. italiani 

Due giorni dopo il compleanno di questo romanzo, ecco un’altra oc-

casione straordinaria. Finalmente, torna al cinema, nel suo originale e 

sfolgorante bianco e nero, il primo adattamento cinematografico au-

steniano (nel 1938, BBC realizzò un adattamento televisivo, andato 

irrimediabilmente perduto). Da questo film in poi, Jane Austen non 

ha mai smesso di essere una… stella del cinema. 

 



Il Jane Austen Book Club va al cinema 

126 

– 27 febbraio – Northanger Abbey, diretto da Jon Jones, film Tv 

ITV, 2007 versione originale con sott. italiani 

Ancora un adattamento sceneggiato da Andrew Davies. Questo film 

è stato trasmesso una sola volta in tv, molti anni fa, e si può dire che 

sia quasi inedito per l’Italia. È il più recente degli unici due adatta-

menti del romanzo. Vedremo questa arguta parodia dei romanzi goti-

ci e sentimentali proprio dopo aver letto I Misteri di Udolpho e Eve-

lina, più volte citati nel romanzo (e nel film). 

– 26 marzo – Persuasione (Persuasion), diretto da Roger Michell, 

BBC, 1995 

Trasmesso nei nostri cinema nel 1995, passato in tv qualche rara vol-

ta molto tempo fa, introvabile in dvd… Finalmente, torna sullo 

schermo uno dei migliori adattamenti austeniani. 

 

– 23 aprile – Ragione e sentimento (Sense and Sensibility), diretto 

da Ang Lee, 1995 

Torna al cinema anche l’indimenticabile film sceneggiato da Emma 

Thompson, che vinse numerosi premi per questo, tra cui il BAFTA e 

l’Oscar. Siamo tutti abituati a vederlo sul piccolo schermo: quale ef-

fetto ci farà nel suo ambiente originale? 

 

– 21 maggio – Mansfield Park, diretto da Patricia Rozema, Miramax 

film, 1999 

Anche questo film è stato concepito per il cinema, dove torna dopo 

troppo tempo passato in tv. Che cosa penseranno i più appassionati 

Janeite di questa originale interpretazione del più sfuggente dei ro-

manzi austeniani? 

 

Jane Austen vi aspetta al cinema, alla Cineteca di Bologna, grazie al 

Jane Austen Book Club di Biblioteca Salaborsa e JASIT! 
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Per chi non c’era: Emma e il JABC al Festival dei 

Lettori – Resoconto dell’incontro del 25 settembre 
5 ottobre 2015, JASIT 

 
“Non sappiamo che cosa pensiamo di un libro fino a quando non ne 

abbiamo parlato con altri” (Aidan Chambers) 

 

Iniziamo questo racconto di libri e condivisione con una delle cita-

zioni stampate sul calendario del Festival dei Lettori, che ha ospitato 

il Jane Austen Book Club il 25 settembre scorso, perché rappresenta 

al meglio lo spirito di un Gruppo di Lettura. 

Quest’anno, abbiamo avuto il grande piacere di inaugurare il se-

condo ciclo del nostro amato Jane Austen Book Club di Salaborsa e 

Jane Austen Society of Italy (JASIT) in un’occasione molto speciale: 

il Festival dei Lettori, evento organizzato dal Comune di Bologna e 

dall’Istituzione Biblioteche Bologna. 

Non solo: il Jane Austen Book Club ha avuto l’ulteriore onore di 

aprire le danze del Festival perché è stato il primo dei 23 incontri 

previsti dal ricco programma dell’edizione 2015. 

La scelta di dedicare questo incontro a Emma ci è venuta in mente 

in modo del tutto spontaneo perché tra pochi mesi questo romanzo 

compirà ben 200 anni: Jane Austen ebbe il piacere di vederlo pubbli-

cato il 23 dicembre del 1815; il frontespizio fu datato 1816, e per 

questo le celebrazioni continueranno anche il prossimo anno. 

Venerdì 25 settembre alle 17, nell’Auditorium di Salaborsa, si è 

svolto questo incontro inaugurale. JASIT era rappresentata dalla pre-

sidente, Silvia Ogier, e dalla consigliera e cofondatrice Petra Zari, 

che ha curato anche la diretta online sulla pagina facebook del grup-

po. 

Al tavolo degli oratori, era presente anche la madrina del JABC e 

padrona di casa, Rosalia Ragusa, Responsabile della promozione del-

le raccolte di Biblioteca Salaborsa, e l’ospite/esperto, il Prof. Massi-

miliano Morini, docente di Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 

all’Università degli Studi di Udine. 

Tra il pubblico, oltre a molti fedelissimi del JABC e tanti non au-

steniani (che speriamo di aver conquistato), anche una graditissima 
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sorpresa: le Prof.sse Serena Baiesi e Carlotta Farese, docenti di lette-

ratura inglese presso l’Università di Bologna, che hanno animato il 

dibattito insieme ai presenti. 

Come promesso anche in quel frangente, ecco un resoconto, re-

datto da Silvia Ogier e Petra Zari, dedicato a chi non c’era e desidera 

qualche dettaglio, ma anche a chi c’era ed ha il piacere di tornare con 

la memoria a questa interessante condivisione. 

Buona lettura! 

 

P.S. Non perdete il prossimo post, le sorprese scaturite dall’incontro 

con Emma non sono finite… 

 

L’evento si è aperto con la presentazione di Rosalia Ragusa, sul 

Festival dei Lettori, il Jane Austen Book Club e JASIT; di seguito, la 

parola è passata a Elisabetta Bisello, frequentatrice del JABC e di al-

tri GdL di Salaborsa, che ha dato vita alle parole di Jane Austen leg-

gendo ad alta voce due brani che ci hanno permesso di fare subito 

conoscenza con la protagonista del giorno, Emma. 

Il primo è il giudizio della stessa autrice sulla sua creatura, tratto 

dal capitolo X del Ricordo di Jane Austen di James Edward Austen-

Leigh: 

 
Amava molto Emma, ma non contava sul fatto che incontrasse il fa-

vore generale, poiché, quando cominciò a scrivere quel romanzo, 

disse, “Ho scelto un’eroina che non piacerà molto a nessuno tranne 

me.” 

 

Il secondo è un estratto di brani dal primo capitolo del romanzo, a 

cominciare dal folgorante ed indimenticabile incipit, passando per 

l’entrata in scena di Miss Taylor/Mrs Weston, Mr Woodhouse, Mr 

Knightley e finendo con l’intenzione di Emma di continuare a com-

binare matrimoni per tutti tranne che per se stessa. 

Alle 17.15 circa il Prof. Morini inizia il proprio intervento – che è 

stata una vera e propria conversazione con tutti i presenti, e non a ca-

so è iniziata proprio con una domanda: Leggendo Emma, non avete 

avuto la sensazione che fosse tutto ponderoso e polveroso? A partire 

dal fatto chei personaggi si danno del voi?… 
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Per dare più concretezza a questa domanda, legge l’incipit nella 

versione originale, da lui definito “semplice, rapido, cartesiano”: 

 
Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable 

home and happy disposition, seemed to unite some of the best bless-

ings of existence; and had lived nearly twenty-one years in the world 

with very little to distress or vex her. 

 

Prosegue con la lettura delle diverse traduzioni disponibili in 

commercio, concentrandosi sopratutto su come ogni traduttore ha re-

so l’espressione “comfortable home”: “casa provvista di ogni agio” 

(Garzanti), “una casa fatta per viverci bene” (Rizzoli), “dimora con-

fortevole” (Mondadori), “casa confortevole” (Newton Compton) – 

andando dal massimo del paludato al massimo della modernità, per 

citare le parole dello stesso Prof. Morini. 

In stilistica si guarda sempre alla distanza dalla “normalità”: qui, 

forse la cosa più normale da dire è casa comoda. Ad essere pignoli, 

si può dire confortevole ma già si dice qualcosa di più rispetto 

all’originale. Ogni altra scelta, in effetti, innalza il registro, che Jane 

Austen ha voluto, invece, asciutto. 

Si può dire che ci siano due approcci alla traduzione. Uno “a 

specchio” (cioè pedissequa) che segue fedelmente l’originale e rende 

l’italiano più legnoso. Un esempio ne è la traduzione di Mansfield 

Park di Mondadori che non sposta neppure una parola dall’ordine 

che Jane Austen le ha dato. 

L’altro approccio utilizza un registro superiore, che fa scelte stili-

stiche che tendono ad alzare il livello linguistico del testo. 

Quest’ultimo accade in modo particolare nella traduzione dei 

classici, e soprattutto con Jane Austen, che sono solitamente percepi-

ti come qualcosa di alto, elegante, quasi sacro, e la traduzione sem-

bra adeguarsi a questa percezione collettiva. Il problema è che lo stile 

originale austeniano viene snaturato, perdendo parte della potenza 

dell’ironia, esaltata proprio dallo stile. 

La difficoltà delle traduzioni italiane deriva anche dal fatto che in 

Italia, diversamente dall’Inghilterra, non abbiamo una lunga tradi-

zione del romanzo. Questo genere letterario è arrivato tardi e si è 

strutturato diversamente, scegliendo di utilizzare un registro aulico 
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(mentre nel romanzo deve correre di più, utilizzando un registro me-

dio) come segno distintivo della sua superiorità, e la sua evoluzione 

tecnica è molto meno complessa. 

Ci ha provato Alessandro Manzoni ma le scelte stilistiche lo han-

no portato altrove rispetto a quanto avvenuto in Inghilterra. Soprat-

tutto, non aveva a disposizione uno strumento straordinariamente ef-

ficace e caratterizzante, il discorso indiretto libero, che invece Jane 

Austen ha inventato rendendolo disponibile a tutti gli autori inglesi 

che sono venuti dopo di lei. 

Fermo restando che l’ideale sarebbe leggere Emma in versione 

originale, dobbiamo forse pensare che non esista una traduzione mi-

nimamente sufficiente? 

La risposta è semplice. Non esiste una traduzione perfetta, ed è 

anche difficile dire quale tra tutte sia la migliore ma, se proprio do-

vesse essere obbligato ad indicarne una (e su questo, il pubblico è 

stato particolarmente insistente…), il Prof. Morini indicherebbe 

l’edizione BUR. 

Quanto alla questione accennata all’inizio, che leggendo un tale 

romanzo tutto possa sembrarci “ponderoso e polveroso”, anche a 

causa del fatto che i personaggi si danno del voi, tenta una risposta 

Silvia Ogier: aprire Emma, o un altro romanzo di Jane Austen, e tro-

vare i personaggi che si danno del voi fa sentire “tornati a casa” per-

ché questo è un tratto che caratterizza in modo evidente 

l’ambientazione di queste vicende. Viene ricordato come nel dop-

piaggio del più recente degli adattamenti diEmma (BBC 2009) sia 

stato scelto il lei e, addirittura, tra Emma e Mr Knightley il tu, del 

tutto incoerente se non nel momento in cui cadono le barriere e di-

ventano una coppia, il cui grado di confidenza rende più accettabile 

(seppur con qualche riserva) questa scelta stilistica. 

Tornando ancora all’inizio e al giudizio che la stessa autrice dà 

della sua eroina, ci chiediamo: Emma è davvero antipatica? 

Il Prof. Morini ci ricorda che vediamo tutto dal suo punto di vista 

(infatti, non siamo di fronte ad un narratore onniscente), ogni evento, 

ogni personaggio, ogni dialogo, è tutto filtrato attraverso i suoi occhi. 

Questo ci porta ad identificarci in lei, quasi senza nemmeno accor-

gercene – anzi, di più, vogliamo addirittura salvarla e aiutarla ad 
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uscire dagli autoinganni in cui si è infilata da sola. Perciò l’antipatia 

si dissolve a mano a mano che leggiamo il romanzo. 

Ma che cosa pensare della “cattiveria” di Emma quando, ad 

esempio, se la prende con la più indifesa di tutti, Miss Bates, durante 

la gita a Box Hill? 

Questa lunga e magistrale scena è l’apice drammatico di tutto il 

romanzo: qui, ogni personaggio ha qualcosa da nascondere o da ri-

vendicare e la tensione è palpabile, sembra che debba scoppiare da 

un momento all’altro. Emma sembra del tutto trascinata dagli eventi 

e dalle persone: da Frank Churchill, per civetteria, ma anche per di-

mostrare qualcosa a Mr Knightley (cioè, che si sbaglia sul conto di 

Frank); dagli Elton, in particolare da Augusta, che sembra volerle ru-

bare scettro e corona della persona più in vista di Highbury; da Jane 

Fairfax, che continua ad essere un termine di paragone fastidioso ed 

insostenibile… 

Emma, in breve, “scoppia” nel momento in cui Miss Bates (il suo 

specchio oscuro, che le ricorda come potrebbe essere lei stessa se 

perdesse il proprio denaro e la posizione sociale) si offre volontaria-

mente su un piatto d’argento. 

 
“Oh! benissimo”, esclamò Miss Bates, “allora non devo preoccu-

parmi. «Tre cose davvero molto stupide.» Ecco quello che fa per me, 

certo. Sono certa di poter dire tre cose stupide non appena apro boc-

ca, non è vero? (guardandosi intorno con la più innocente fiducia del 

consenso di tutti). Non credete tutti che lo farò?” 

Emma non riuscì a resistere. 

“Ah! signora, ma può esserci una difficoltà. Perdonatemi, ma dovrete 

limitarvi quanto al numero… solo tre alla volta.” 

 

Inevitabilmente, si parla di Miss Bates, del suo essere comica, di 

una comicità che non si prende mai gioco di lei e ce la rende cara pur 

nella sua tendenza esasperante; ma anche del fatto che sia una figura 

drammatica, che rivela l’aspetto più difficile della condizione fem-

minile del tempo, quello della donna nubile e povera – un argomento 

sul quale la stessa Emma pronuncia una famosa battuta [N.d.R.: non 

l’abbiamo letta in sala ma la riportiamo per comodità di chi legge]: 
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Non preoccupatevi, Harriet, non sarò una povera vecchia zitella; ed è 

solo la povertà a rendere il nubilato spregevole per un pubblico ma-

gnanimo! Una donna non sposata, con un’entrata molto esigua, certo 

che è una vecchia zitella ridicola e antipatica! il bersaglio naturale di 

ragazzini e ragazzine; ma una donna non sposata, se ricca, è sempre 

rispettabile, e può essere giudiziosa e gradevole come chiunque altra. 

 

Si parla anche dei tanti falsi miti che ancora oggi resistono su Ja-

ne Austen, in particolare (come sottolinea Petra Zari) la convinzione 

che sia “roba da donne”, rifuggita dai lettori di genere maschile, so-

prattutto nel nostro paese. 

Dal pubblico, interviene la Prof.ssa Carlotta Farese che ci ricorda 

come questa visione di Jane Austen come autrice per signorine bene, 

in quanto ella stessa morigerata e interessata solo a raccontare di 

giovani da marito e dei loro ottimi matrimoni, abbia un’origine: la 

biografia che il nipote James Edward Austen-Leigh scrisse nel 1870, 

Ricordo di Jane Austen. 

In quest’opera, viene tracciato un ritratto dell’autrice smaccata-

mente vittoriano, di una donna molto pia, morigerata, con una vita 

priva di eventi di rilievo e sempre chiusa tra le mura della casa e nel-

la cerchia protettiva della famiglia, intenta a parlare delle piccole co-

se della semplice vita quotidiana che conduceva. Eppure, proprio 

questa immagine di una Jane Austen “vittoriana” ha contribuito negli 

ultimi decenni a diffondere la sua opera e solo di recente le lettere, ed 

i romanzi stessi, ci hanno rivelato una personalità ed una vita ben di-

verse. Oggi anche il pubblico più vasto comincia a scoprirlo, anche 

se i loghi comuni sono ancora resistenti. 

In chiusura, anche la Prof.ssa Serena Baiesi prende la parola per 

riportarci alla protagonista di oggi, Emma. Ci ricorda come si tratti 

dell’ultimo romanzo che Jane Austen ebbe la soddisfazione di vedere 

pubblicato (morirà il 18 luglio 1817 ed i due romanzi Persuasione e 

L’Abbazia di Northanger usciranno postumi, nel mese di dicembre). 

Le piacevano molto la commedia del ‘700, nonché i romanzi di 

quei tempi: sappiamo che era appassionata di Richardson, di Fanny 

Burney, nonché dei romanzi gotici di Ann Radcliffe. Un’autrice che 

Jane Austen amava molto era Maria Edgeworth. 



Per chi non c’era: Emma e il JABC al Festival dei Lettori 

133 

E come non ricordare il giudizio poco lusinghiero che questa fa-

mosa scrittrice diede proprio di Emma? Jane Austen le fece arrivare, 

tramite il proprio editore, i tre volumi di Emma. In una lettera ad un 

parente, Maria Edgeworth dichiarò che “There was no story in it”, 

cioè che il romanzo sembrava non avere alcuna trama. 

Essenzialmente, è vero perché la storia consiste nel percorso di 

maturità della protagonista, e nella messa in scena delle tante sfaccet-

tature dell’animo umano, il tutto condito da una vena ironica e comi-

ca particolarmente spiccata. Gli accadimenti che compongono la 

trama molto scarna sono funzionali a questo. 

Dopo aver scoperto che il personaggio austeniano preferito in as-

soluto del Prof. Morini è l’ineffabile, imperturbabile Mr Palmer di 

Ragione e Sentimento (un vero capolavoro austeniano: in pochissime 

battute e apparizioni, l’autrice riesce a renderlo perfettamente carat-

terizzato ed indimenticabile), è tempo di accomiatarsi. 

Noi di JASIT ringraziamo tutti coloro che hanno dato vita a que-

sto pomeriggio, in sala e online (sulla pagina facebook del JABC), e 

diamo appuntamento al prossimo incontro del JABC, il 24 ottobre, 

con le Biografie. 
 

Nota 

– I brani di Emma letti in sala e quelli riportati qui sono nella tradu-

zione di Giuseppe Ierolli 

 

Che cos’è il Festival dei Lettori 
Nato nel 2013 su iniziativa dei bibliotecari dell’Istituzione Bibliote-

che con l’obiettivo di far crescere i Gruppi di Lettura (numerosissimi 

in tutta la città), il Festival dei Lettori ha consolidato la pratica del 

Gruppo di Lettura, in costante crescita. La prima edizione ha avuto 

un tale successo che è stata premiata con il Premio Gutenberg 2013. 

La formula è semplice ma innovativa: un lungo fine settimana ca-

denzato da incontri con lo scrittore o la scrittrice, pensati e condotti 

dai Gruppi di Lettura della città, chiamati a raccolta non come pub-

blico finale ma come protagonisti della rassegna, in qualità di esperti, 

di comitato organizzatore, di direttori artistici e infine di intervistato-

ri, con l’obiettivo di condividere e mettere in comune la passione per 

la lettura con altri lettori e lettrici. 

http://www.jasit.it/jane-austen-book-club-le-biografie-inizio-lettura/
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Con le parole di Miss Bates. Riflessioni di una 

Lettrice ad Alta Voce 
8 ottobre 2015, Silvia Ogier 

 

A margine dell’incontro speciale del Jane Austen Book Club dedica-

to a Emma, svoltosi lo scorso 25 settembre 2015 in Salaborsa (e del 

quale trovate un resoconto nel post dello scorso 5 ottobre), oggi pub-

blichiamo volentieri questa riflessione di Elisabetta Bisello, che in 

apertura dell’incontro ha dato voce alle parole di Jane Austen leg-

gendo dal vivo alcuni brani tratti dal primo capitolo di Emma. 

Nel prepararne la scaletta, avevamo concordato di tenere pronti 

altri brani significativi: tra questi, il rutilante monologo di Miss Bates 

all’entrata del Crown Inn per il ballo, al capitolo 38. 

Non c’è stata l’occasione di leggerlo durante l’incontro ma Elisa-

betta ha accettato di condividere con noi gli appunti che ha elaborato 

come guida interpretativa alla lettura ad alta voce. 

A corredo delle sue parole, in fondo al post trovate un prezioso 

regalo: la registrazione del brano che ha generato queste riflessioni 

preparatorie. 

Ringraziamo fin d’ora Elisabetta per il suo contributo personale 

all’approfondimento di uno dei personaggi più affascinanti di Emma, 

Miss Bates. 

Buona lettura e buon ascolto! 

 

Riflessioni di Elisabetta Bisello sul monologo di Miss Bates al 

cap. 38 di Emma. 
 

È un brano stupendo, in cui le parole e il loro non-significato (o pro-

babilmente proprio per questo) assumono grande importanza. Dare 

un tono, un senso, una logica a parole che non hanno tono, senso, lo-

gica è praticamente impossibile. Ne esce una straordinaria pagina di 

letteratura nonsense, una accozzaglia di parole che hanno il solo sco-

po di coprire il silenzio e gratificare tutti i presenti con l’attenzione 

ma non con il contenuto. È una sequenza di frasi tronche, che si ac-

cavallano tra loro e si sovrappongono in un ritmo quasi sincopato. 

L’ho trovato un brano psichedelico. 

http://www.jasit.it/emma-al-festival-dei-lettori-resoconto/
http://www.jasit.it/emma-al-festival-dei-lettori-resoconto/
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Probabilmente il solo modo di leggerlo è quello di assecondare il 

flusso ininterrotto di parole, piatto (come è la personalità di Miss Ba-

tes) salvo brevi picchi dettati dalla vista di uno dei partecipanti o una 

delle signore: bla-bla-bla (monotono) oh! Ecco Miss Taldeitali, bla-

bla-bla (monotono). 

La lettura a voce alta di questo brano mi ha fatto comprendere la 

straordinaria capacità di JA di descrivere le situazioni attraverso le 

parole e i suoni, di descrivere la personalità dei personaggi attraverso 

il modo di parlare. 

In Miss Bates questo raggiunge livelli altissimi e nel monologo ci 

viene porto su un piatto d’argento tutto di lei: la semplicità, la neces-

sità di ringraziare ognuno, il bisogno di sentirsi viva solo attraverso il 

riconoscimento delle esistenze altrui, la mancanza totale di contenuti 

e cose da dire, le parole usate per colmare il vuoto culturale e indivi-

duale, l’assenza pressoché totale di qualsiasi controllo e collegamen-

to testa-lingua. 

Non è il chiacchiericcio pettegolo o autoreferenziale (per esempio 

di Mrs Elton) ma soltanto l’eterno, inutile, compulsivo, ossessivo 

ringraziamento del gruppo sociale di appartenenza e dei singoli ele-

menti. Non c’è il riconoscimento di specificità individuali: sono tutti 

ugualmente gentili, generosi, premurosi e eleganti. Tutti nella stessa 

misura e nello stesso modo. Non viene riconosciuta a nessuno una 

qualche peculiarità o leggera imperfezione che lo renda unico, tutti 

uguali ai suoi occhi e tutti immensamente superiori a lei. 

Tutto questo (e molto altro) Jane Austen lo dice attraverso parole 

che non hanno nessun senso, né capo né coda, parole di cui non c’è 

nessun bisogno e che non aggiungeranno nulla all’economia della 

serata. 

È un capolavoro letterario. Oggi probabilmente siamo abituati a 

leggere di tutto scritto in ogni modo, senza o con l’ausilio della pun-

teggiatura, ma allora non credo fosse così. È terribilmente innovativo 

questo brano, di un realismo puro, una forma di neorealismo ante lit-

teram. 

Mi ricorda alcuni monologhi di Woody Allen e le sue idiosincra-

sie, paranoie e paure. 

Quanto è attuale la paura di Miss Bates di non piacere agli altri...! 
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Sarebbe bello che ogni lettore facesse il piccolo sacrificio di leg-

gere ad alta voce questo brano per capire la sua irrealtà e al tempo 

stesso la sua perfetta attualità. Quando lo si legge si coglie certo 

l’ironia, l’impaccio e la timidezza, il carattere schivo di Miss Bates. 

Leggendo a voce alta si percepisce l’assoluta mancanza di senso del-

la stessa esistenza di Miss Bates. È un monologo grande e terribile 

allo stesso tempo. Tanto più che si chiude con due parole assoluta-

mente banali e ripetute, che lasciano la tristezza e l’amaro di frasi ac-

costate che poggiano su una spaventosa assenza di contenuti. 

Leggere e dare voce ai personaggi vuol dire immedesimarsi in es-

si. Commuove e rattrista il finale tiepido di questo monologo che la-

scia nel lettore un enorme senso di vuoto interiore. L’ho “sentita” 

Miss Bates, ho “sentito” la sua povertà umana e l’ho amata ancora di 

più. 

 

Potete ascoltare la registrazione a questo link: 

http://www.youtube.com/watch?v=NmGZYixA8Ss 

 
Nota: 

il testo letto da Elisabetta è tratto dalla traduzione di Giuseppe Ierolli, al 

quale si deve anche il video 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NmGZYixA8Ss
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Due pollici d’avorio, la rivista di JASIT. 

Pubblicato oggi il terzo numero 
15 ottobre 2015, Mara Barbuni 

 

Nella giornata di oggi, tutti coloro che si sono associati alla Jane Au-

sten Society of Italy ricevono il terzo Numero di Due Pollici 

d’avorio, la rivista di JASIT. 

Ecco l’elenco dei contributi che i Soci possono leggere all’interno 

di questo Numero 3: 

 

Miss Austen, l’anonimato e il nome 

stampato su due libri altrui 

di Silvia Ogier 
Alla luce delle evidenze giunte fino a noi, durante 

la propria vita Jane Austen ebbe l’occasione di ve-

dere il proprio nome stampato su due libri, ma non 

in veste di autrice. Si trattò di una giusta causa: 

donare del denaro per sostenere la pubblicazione 

dell’opera letteraria di due autori. Questo articolo 

ricostruisce i due casi, la cui importanza va al di là 

dell’aneddotica legata all’anonimato dei suoi ro-

manzi perché rivela il modo in cui intendeva il proprio ruolo di lettrice e 

scrittrice. 

 

Dandy, Grand Tour ed ereditiere: breve storia del «Fashio-

nable Novel» 

di Luca Gandolfi 
Una analisi dei prodotti letterari dell’età della Reggenza, tra viaggi sul Con-

tinente e in località termali, ossessione per l’abbigliamento, matrimoni 

combinati, convenzioni sociali e fiumi di denaro. I temi e i motivi del «fa-

shionable novel» (il romanzo alla moda) presentati in citazioni di romanzi 

oggi poco noti, ma che al loro tempo occupavano le librerie delle case più 

abbienti e le pagine dei giornali, contribuendo a costruire il contesto cultura-

le nel quale scrisse anche Jane Austen. 

 

 

 

http://www.jasit.it/pollici-davorio/
http://www.jasit.it/pollici-davorio/
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Sulla scrittura del romanzo 

di Anna Letitia Barbauld (a cura di Mara Barbuni) 
Questo saggio di Anna Letitia Barbauld, pubblicato nel 1804 e qui tradotto 

per la prima volta in italiano, oltre che molto istruttivo per chi si occupi di 

teoria del romanzo, è una vera difesa e celebrazione della narrativa. Consi-

derata la straordinaria fama di cui Barbauld godette nel corso della sua vita, 

e tenendo conto dell’alto livello di erudizione che Austen poté raggiungere 

grazie alle proprie letture, è possibile affermare quasi con sicurezza che Ja-

ne avesse ben presenti le opere della sua più anziana collega e ne abbia su-

bito l’importante influenza. 

 

I balli pubblici e le regole delle Assembly Rooms 

di Gabriella Parisi 
In questo nuovo contributo per la rubrica dedicata alla danza in epoca Re-

gency, scopriamo la differenza tra balli privati e balli pubblici, e abbiamo 

l’opportunità di conoscere la figura del cerimoniere e le regole di compor-

tamento e di abbigliamento cui dovevano attenersi i partecipanti alle feste 

danzanti all’epoca di Jane Austen. 

 

Jane Austen in classe: tra letteratura e cinema 

di Marta Piazza 
Un esperimento didattico, firmato da un’insegnante di inglese, per lo studio 

di Emma in un’aula scolastica. Tra lettura dell’originale austeniano e visio-

ne di due versioni cinematografiche tratte dal romanzo, gli studenti di una 

classe di liceo sono accompagnati nell’esplorazione della scrittura di Jane 

Austen, con attenzione al testo e al contesto, allo stile e alla ricezione con-

temporanea della sua opera. 

 

Jane Austen nella scrittura di Elizabeth Gaskell 

di Mara Barbuni 
Il saggio intende ricercare le connessioni tra i romanzi austeniani e 

l’esperienza narrativa di Elizabeth Gaskell. La prima parte si affida a fonti 

primarie per dimostrare che Gaskell conosceva l’opera della scrittrice di 

Steventon; la seconda parte analizza le storie gaskelliane per rintracciare sia 

le influenze e le analogie, sia le acute differenze, tra i prodotti di due fra le 

più grandi penne femminili della storia della letteratura. 

 

 



Due pollici d’avorio, la rivista di JASIT. Pubblicato oggi il terzo numero 

139 

Quasi un’altra sorella. I diari di Fanny Knight 

Giuseppe Ierolli 
Le fonti che hanno permesso di ricostruire con significativa precisione la 

vita di Jane Austen sono molte: in primis, ovviamente, le sue lettere, poi la 

biografia del nipote pubblicata alla fine del 1869 (A Memoir of Jane Au-

sten), oltre a una copiosa documentazione familiare che è venuta alla luce 

solo successivamente. In quest’ultima categoria rientrano i diari di Fanny 

Knight, figlia di Edward Austen (che dal 1812 assunse il cognome Knight) 

e prima nipote di Jane Austen, studiati solo a partire dagli anni ’80 del seco-

lo scorso e a tutt’oggi in gran parte inediti. In questo articolo, attraverso la 

citazione di alcune delle note di Fanny, cerchiamo di evidenziare 

l’importanza di questa fonte diretta e piena di immediatezza, che ci dà la 

possibilità di essere quasi testimoni di molti avvenimenti della vita della 

scrittrice, nonché di riempire alcune delle lacune biografiche dovute alla di-

struzione di gran parte della sua corrispondenza. 

 

Conversazione con Giorgia Genco 

a cura di JASIT 
Giorgia Genco è una restauratrice di beni archivistici e librari italiana che 

per ben due volte ha avuto la fortuna e il talento necessari per trascorrere un 

periodo alla Chawton House Library, la biblioteca della dimora del fratello 

di Jane Austen, a due passi dal cottage di Chawton. Giorgia ha accettato di 

dialogare un po’ con JASIT a proposito di queste esperienze. 
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“Subversive Jane Austen”: JASIT all’Università di 

Bologna 
17 ottobre 2015, Mara Barbuni 

 

l prossimo 6 novembre, il Dipartimento di Lingue, Letterature e Cul-

ture Moderne dell’Università di Bologna ospita un importante con-

vegno pubblico dal titoloSubversive Jane Austen: from the Critic to 

the Reader. 

Come recita la presentazione dell’evento, “il convegno si propone 

di promuovere la continuità e la visibilità della tradizione di studi au-

steniani e di genere della scuola bolognese, e di tracciare le coordina-

te dei più recenti e promettenti sviluppi di un’attività di ricerca in co-

stante aggiornamento ed espansione. Dal punto di vista dei contenuti, 

la giornata di studi intende concentrarsi sultema della critica subver-

sive e della fama popolare di un’autrice come Jane Austen che è allo 

stesso tempo un ‘classico’ del canone letterario di lingua inglese e 

un’icona della cultura di massa postmoderna”. 

Il convegno è organizzato dal Centro Interuniversitario per lo 

Studio del Romanticismo (CISR) diretto da Lilla Maria Crisafulli, da 

tempo uno dei punti di riferimento della ricerca scientifica interna-

zionale sulla letteratura e le arti del periodo romantico e sui gender 

studies: in queste aree, un ruolo importante spetta certamente agli 

studi sull’opera di Jane Austen e sul dibattito critico che li ha anima-

ti. Il CISR ha inoltre stabilito un consolidato rapporto di collabora-

zione con la Chawton House Library, situata nella dimora storica 

della famiglia Austen a Chawton, nello Hampshire. 

Di seguito, i dettagli sugli incontri e i temi della giornata. 

La prima sezione del convegno, coordinata da Serena Baiesi, af-

fronterà la subversiveness austeniana dal punto di vista dell’impatto 

della critica accademica insieme a studiosi di fama internazionale 

quali Beatrice Battaglia dell’Università di Bologna, Katie Halsey 

della University of Stirling; Gillian Dow, della University of Sou-

thampton e Direttrice della Chawton House Library e Bharat Tandon 

dalla University of East Anglia. 

Il secondo filone di indagine proposto dal convegno sarà quello 

relativo al contesto italiano e alla cultura popolare. Durante il pome-
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riggio si discuterà della ricezione italiana della scrittrice con studiosi 

di varie università: Diego Saglia, Eleonora Capra, Marianna D’Ezio 

e Massimiliano Morini. Questa sezione esplorerà anche la vastissima 

fortuna di cui gode l’autrice nell’ambito della cultura di massa, te-

stimoniata da un numero sterminato di adattamenti, riscritture, imita-

zioni, sequels, prequels, spin-offs che ne hanno fatto un brand lette-

rario globale capace di suscitare l’entusiasmo di fruitori diversissimi 

per estrazione e background culturale. Si approfondiranno le modali-

tà e le dinamiche che caratterizzano questa inesauribile e multiforme 

attività di transcodificazione di cui Austen è stata ed è tutt’ora ogget-

to con interventi di studiosi accademici (Cristina Bragaglia), lettori, 

bloggers e altri Janeites in una tavola rotonda conclusiva coordinata 

da Carlotta Farese a cui parteciperanno anche i membri fondatori del-

la Jane Austen Society of Italy (Silvia Ogier, Mara Barbuni e Giu-

seppe Ierolli). 

 
Nota 

– L’organizzazione del convegno ci ha informato che gli interventi in lingua 

inglese non saranno tradotti in simultanea ma un loro estratto in italiano sarà 

messo a disposizione del pubblico. 

– Probabilmente, come di solito accade dopo un convegno, gli atti (cioè, gli 

interventi dei relatori) saranno raccolti e pubblicati. 

– JASIT farà un riassunto/resoconto della giornata dopo il convegno. 
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Iscrizioni 2016 e rinnovi 
19 ottobre 2015, JASIT 

 

Il 15 ottobre si sono chiuse le iscrizioni per il 2015, anche se resta 

comunque la possibilità di un’iscrizione tardiva che permetterà di ri-

cevere i link ai tre numeri del 2015 della nostra rivista: Due pollici 

d’avorio. 

I soci iscritti nel 2015 potranno rinnovare l’iscrizione fino al 31 gen-

naio 2016, con le modalità previste nella pagina “Iscriviti” del sito, 

ovvero inviando a “iscrizioni@jasit.it” la conferma dell’avvenuto 

versamento dell’importo previsto per il rinnovo: 15 euro. Nel mate-

riale che invieremo ai soci che rinnovano sarà compreso un bollino 

adesivo da applicare sulla tessera. 

Le iscrizioni pervenute dal 16 ottobre in poi saranno quindi con-

siderate come valide per il 2016, salvo l’esplicita richiesta di iscri-

zione tardiva descritta sopra. Per quanto riguarda le modalità da se-

guire, vi rimandiamo sempre alla pagina “Iscriviti“. 

 

http://www.jasit.it/pollici-davorio/
http://www.jasit.it/pollici-davorio/
http://www.jasit.it/iscriviti/
mailto:iscrizioni@jasit.it
http://www.jasit.it/iscriviti/
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Jane Austen Book Club. Le opere giovanili – Inizio 

lettura 
26 ottobre 2015, JASIT 

 

Dopo aver esplorato le biografie pubblicate in italiano su Jane Au-

sten, il secondo appuntamento del Jane Austen Book Club di Biblio-

teca Salaborsa e JASIT, si concentrasui primi passi dell’autrice nel 

mondo della scrittura, ovvero le Opere Giovanili, cosiddetti Juveni-

lia, un esordio che è più un gioco che un’intenzione, parodie e brevi 

testi che rubano l’intensità espressiva al teatro, ma che sono chiara-

mente destinati a essere condivisi nella sola cerchia familiare. 

Eppure, è in questi primi tentativi di una giovanissima Austen che 

ritroviamo i temi che la spronarono a scrivere, così come le fonti 

ispiratrici settecentesche, il talento parodico, l’osservazione dei ca-

ratteri e le dinamiche relazionali che ritroveremo nelle Opere Mag-

giori, ampliate e svolte più sottilmente da una mente matura e certa-

mente più accorta, nel ruolo di “scrittrice” che si ritagliò con svelata 

intenzione. 

Fra gli Juvenilia più noti ricordiamo il romanzo epistolare Amore 

e amicizia, testi brevi e divertentissimi come Jack e Alice, La Storia 

d’Inghilterra (illustrata dalla sorella Cassandra) e Lesley Castle. 

Le Opere Giovanili sono tradotte in italiano da diverse case edi-

trici in edizioni contenenti il singolo titolo o una scelta di titoli più o 

meno ampia; solo l’edizione curata da Giuseppe Ierolli le contiene 

tutte nel volume Juvenilia, gratis online, anche in formato PDF, 

,oppure acquistabile nella versione cartacea su il miolibro.it. 

Vi auguriamo buona lettura e vi aspettiamo presso la Cappella 

Farnese, a Palazzo D’Accursio, piazza Maggiore 6 (è a fianco della 

Biblioteca Salaborsa) con 150 posti a sedere (oppure online) Sabato 

21 novembre alle ore 16 per discutere e sorridere assieme delle pri-

me spassose opere di Jane Austen. 

 

http://www.jausten.it/jajuvind.html
http://www.jausten.it/jajuvind.html
http://www.jausten.it/jajuvind.html
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/33248/juvenilia-2/
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Il Club di Jane Austen alla Cineteca di Bologna 
30 ottobre 2015, JASIT 

 

Sabato 7 novembre alle ore 10, presso il Cinema Lumière, Piazzetta 

P.P. Pasolini 2/b a Bologna, si terrà il secondo appuntamento con la 

rassegna austeniana organizzata da Cineteca di Bologna. 

Potremo assistere insieme, nella magia della sala cinematografica, 

a 

 

Il club di Jane Austen (The Jane Austen Book Club) 
 

diretto da Robin Swicord, Sony Pictures home entertainment, 2008 

Il nostro gruppo di lettura non può mancare di vedere questo film, 

tratto dall’omonimo libro di Karen Joy Fowler – che leggeremo e di-

batteremo il 19 dicembre nell’ambito del Jane Austen Book Club di 

Biblioteca Salaborsa e JASIT – perché ci riguarda da vicino ed ha 

avuto il pregio di dare impulso alla virtuosa abitudine del gruppo di 

lettura. 

Vi aspettiamo! 
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JASIT e Jo March presentano: “Welcome to 

Austenland Blog Tour” 
2 novembre 2015, Petra Zari 

 

Cari Soci e Lettori di JASIT, 

quest’oggi vi presentiamo un’iniziativa resa possibile grazie alla 

collaborazione con lacasa editrice Jo March e pensata per voi, lettori 

e sostenitori della Jane Austen Society of Italy, con l’intento di pre-

miare l’entusiasmo e la partecipazione con cui ci seguite e magari 

allargare il contagio positivo nel vasto oceano del web. 

Sono passati quasi due anni dal 16 dicembre 2013, 238° com-

pleanno di Jane Austen e giorno in cui la casa editrice Jo March pub-

blicava la prima edizione italiana di Jane Austen: i luoghi e gli amici, 

prezioso volume riscoperto e tradotto da noi di JASIT ediario di 

viaggio scritto e disegnato dalle sorelle Constance ed Ellen Hill, og-

gi, una testimonianza e una “guida” cara a ogni Janeite che lo abbia 

letto. 

Certi del valore e dell’utilità dei contenuti del libro, abbiamo de-

ciso di rinnovare il passaparola tra i lettori organizzando un vero e 

proprio Blog Tour coinvolgendo i blogger più sensibili al tema “Au-

sten” e che, non dubitiamo, vi convinceranno a seguirci in questo 

viaggio virtuale sulle orme della scrittrice inglese… 

 

SIETE TUTTI INVITATI AL BLOG TOUR 

“WELCOME TO AUSTENLAND”! 
 

Proprio le sorelle Hill nel loro diario di viaggio (Jane Austen: Her 

Homes and Her Friends), hanno scritto per la prima volta “Austen-

land”, riassumendo in una sola parola quei luoghi e quelle conoscen-

ze testimoni della vita di Jane Austen nell’Inghilterra tra Settecento e 

Ottocento; crediamo che questo titolo sia perfetto per il Blog Tour, 

per il suo potere evocativo e immediato, voi che ne dite? 

Un Blog Tour che si rispetti però deve avere dei premi in palio, 

giusto? 

Questo non sarà da meno poiché abbiamo pensato di premiare 

ben cinque persone! 

http://www.jomarch.eu/
http://jasit.it/due-passi-per-austenland-jane-austen-i-luoghi-e-gli-amici/
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I primi cinque estratti che avranno seguito tutte le regole e avran-

no la fortuna di essere estratti con il sistema random.org, vinceranno 

una copia del libro Jane Austen: i luoghi e gli amici, con i compli-

menti e ringraziamenti da noi di JASIT. 

Dunque, che ne dite di partecipare al Blog Tour con Giveaway fi-

nale? 

Ringraziamo sin d’ora la Jo March per la disponibilità a collabo-

rare con noi e, naturalmente, tutti i blogger che hanno accolto con 

gioia la nostra iniziativa riservandoci un giorno sui loro literary 

blogs, senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare il Blog 

Tour. 

Ogni tappa del tour svelerà informazioni e curiosità relative al li-

bro, alle autrici e a come è nato il progetto di pubblicazione tra JA-

SIT e Jo March; vi invitiamo a seguire tutte le tappe come da rego-

lamento, a commentare lasciando un pensiero oltre alla nota formula 

“Partecipo e condivido” e adempiere le regoline per potervi garantire 

la candidatura per vincere! 

Ma ecco qui di seguito il Calendario del Blog Tour e il Regola-

mento per partecipare! 

 

CALENDARIO TAPPE 

1° Tappa – Giovedì 5 Novembre > La Leggivendola 

Tema tappa: La scoperta di JASIT 

2° Tappa – Lunedì 9 Novembre > Coffee & Books 

Tema tappa: Il Libro 

3° Tappa – Giovedì 12 Novembre > La Fenice Book 

Tema tappa: Le Autrici 

4° Tappa – Lunedì 16 Novembre > L’ora del libro 

Tema tappa: I Luoghi 

5° Tappa – Giovedì 19 Novembre > Del furor di aver libri 

Tema tappa: L’edizione italiana 

6° Tappa – Lunedì 23 Novembre > Bostonian Library 

Tema tappa: “A sentimental journey” 

7° Tappa – Giovedì 26 Novembre > Le mele del silenzio 

Tema tappa: Il centenario della morte di Jane Austen 

8° Tappa – Lunedì 30 Novembre > La Tana di una booklover 

http://www.random.org/
http://laleggivendola.blogspot.it/
http://coffeeandbooksgirl.blogspot.it/
http://www.lafenicebook.com/
http://loradellibro.blogspot.it/
http://delfurorediaverlibri.blogspot.it/
http://bostonianlibrary.blogspot.it/
https://ilmeleto.wordpress.com/
http://latanadiunabooklover.blogspot.it/
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Tema tappa: Austen-land 

9° Tappa – Giovedì 3 Dicembre > Dusty pages in wonderland 

Tema tappa: Il fingerpost in copertina 

10° Tappa – Lunedì 7 Dicembre > Peek a Book 

Tema tappa: Una guida per Janeite 

Tappa conclusiva – Giovedì 10 Dicembre > JASIT.it 

Estrazione Giveaway 

 

REGOLAMENTO BLOG TOUR PER I PARTECIPANTI 

1. Commentare tutte le tappe del Blog Tour con la formula 

“Partecipo e condivido” e, a vostra discrezione, aggiungere 

un pensiero relativo all’argomento della tappa; 

2. Mettere “Mi piace” sulla pagina Facebook del libro Jane Au-

sten. I luoghi e gli amici; 

3. Unirsi ai “lettori fissi” o “followers” di JASIT e di tutti i 

blog aderenti all’iniziativa; 

4. Condividere tutte le tappe sui vostri canali social, taggando 

dove possibile JASIT; 

5. Chi avrà seguito il regolamento fino alla fine potrà vincere 

una delle cinque copie del libro in palio! 

 

N.B.! 

I cinque vincitori del Blog Tour verranno estratti tramite il sistema di 

random.org e saranno pubblicati sul sito ufficiale della Jane Austen 

Society of Italy Giovedì 10 Dicembre. 

Per motivi di privacy e prevenzione anti-spam, si chiede ai vincitori 

di confermare la presa visione della vincita commentando sul post 

finale e comunicando tramite email ainfo@jasit.it il proprio nomina-

tivo e i dati per la spedizione del libro. 

Concludiamo con la scheda del libro e i link di approfondimento su 

JASIT, sperando che accogliate con il vostro solito grande entusia-

smo questa nuova iniziativa intorno a Jane Austen. 

 

SCHEDA DEL LIBRO 

Autore: Constance Hill 

Titolo: Jane Austen: i luoghi e gli amici 

http://dustypagesinwonderland.blogspot.it/
http://www.peekabook.it/
http://www.jasit.it/
https://www.facebook.com/JaneAusteniLuoghiegliAmici
https://www.facebook.com/JaneAusteniLuoghiegliAmici
http://www.random.org/
mailto:info@jasit.it
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Illustrazioni di Ellen G. Hill 

Titolo originale: Jane Austen: Her Homes and Her Friends 

Traduzione e cura di Silvia Ogier, Mara Barbuni, Gabriella Parisi, 

Giuseppe Ierolli 

Introduzione di Silvia Ogier 

Foto di copertina di Petra Zari 

Editore: Jo March Agenzia Letteraria 

in collaborazione con JASIT, Jane Austen Society of Italy 

Prima edizione: 16 dicembre 2013 

ISBN 978-88-906076-4-6 

Brossura, pagine 240 

Prezzo € 14,00 

 

Sinossi, dalla quarta di copertina 
Nel 1901, le sorelle Constance ed Ellen Hill infilarono in valigia tac-

cuini e matite, noleggiarono un calesse vecchio stile e partirono alla 

ricerca di “Austenland”, come chiamarono, in modo bizzarro e inge-

gnoso, il mondo di Jane Austen – quel luogo fisico (l’Inghilterra del-

la sua vita e dei suoi romanzi) ma anche letterario (il microcosmo 

delle persone della sua vita ma anche dei suoi personaggi) e soprat-

tutto metafisico (la fonte dei sentimenti generati nei suoi lettori) sul 

quale regna incontrastato e sempre rigoglioso il suo genio creativo, 

da oltre duecento anni. 

Il pellegrinaggio di due Janeites della primissima ora, “due di noi”, 

alla scoperta delle tracce terrene della vita quotidiana della grande 

scrittrice, dà così vita a un’originale biografia sotto forma di diario di 

viaggio, in cui le impressioni personali ed entusiaste della biografa-

ammiratrice di fronte ai luoghi austeniani convivono con le informa-

zioni raccolte dal vivo lungo l’itinerario e con le stesse vibranti paro-

le di Jane Austen, tratte dai romanzi e dalle lettere, ma anche dalle 

testimonianze dei suoi familiari, così come le ha raccolte il nipote 

James Edward Austen-Leigh nel prezioso Memoir, la prima biografia 

mai pubblicata. 

«Ora chiederemo ai nostri lettori, con l’immaginazione, di rimettere 

indietro le lancette del tempo a più di cento anni fa e di venire con 

noi alla presenza di Miss Austen». (Dalla Prefazione) 
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Emma alla Cineteca di Bologna 
11 novembre 2015, JASIT 

 

Sabato 5 dicembre alle ore 10.30, presso il Cinema Lumière, Piazzet-

ta P.P. Pasolini 2/b a Bologna, si terrà il terzo appuntamento con la 

rassegna austeniana organizzata da Cineteca di Bologna. 

Proprio nel mese del duecentesimo compleanno del romanzo di 

Jane Austen potremo assistere insieme a 

 

Emma 
 

Film per la televisione diretto da Diarmuid Lawrence, 1996. 

Versione originale con sottotitoli in italiano. 

 

Vi aspettiamo! 
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Jane Austen Book Club di Karen Joy Fowler – 

Inizio lettura 
23 novembre 2015, JASIT 

 

Dopo aver esplorato le biografie pubblicate in italiano su Jane Au-

sten e le sue opere giovanili, il terzo appuntamento del Jane Austen 

Book Club di Biblioteca Salaborsa e JASIT si occupa del romanzo 

che ha prestato il nome al nostro Gruppo di Lettura, ovvero Jane Au-

sten Book Club di Karen Joy Fowler. 

Di questa storia è sicuramente più noto l’omonimo film, che ab-

biamo rivisto insieme in Cineteca di Bologna lo scorso 7 novembre; 

tuttavia, anche la lettura del libro può stimolare il dibattito e lo 

scambio di riflessioni sulla “attualità” dei temi affrontati nella lette-

ratura di Jane Austen e, perché no, anche sulla natura e il valore delle 

iniziative che passano sotto il nome di “Gruppo di Lettura” (che si 

svolgono sia in stanze “fisiche” sia in spazi virtuali ai quali i lettori 

possono accedere comodamente da casa, connettendosi alle discus-

sioni da qualunque luogo nel mondo). 

Il romanzo, tradotto in italiano da A. Arduini, è reperibile 

nell’edizione Neri Pozza (collana “I Narratori delle Tavole”) e in 

quella economica Beat in tutte le librerie fisiche e online. 

Vi auguriamo buona lettura e vi aspettiamo in Auditorium Enzo 

Biagi sabato 19 dicembre alle ore 16! 
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Prossimamente in libreria – Leggere Austen di 

Diego Saglia 
30 novembre 2015, Mara Barbuni 

 

Lo scorso 6 novembre, in occasione della 

giornata di studi organizzata dall’Università di 

Bologna, Subversive Jane Austen: from the 

critic to the reader (noi di JASIT abbiamo par-

tecipato attivamente alla tavola rotonda finale, 

dedicata a “Jane Austen e i New Media”), ab-

biamo ricevuto in anteprima la notizia di una 

prossima pubblicazione, che sarà senz’altro 

apprezzata da tutti coloro che amano riflettere 

sull’opera della scrittrice di Steventon. 

Il prof. Diego Saglia, attualmente professo-

re associato di Letteratura Inglese 

all’Università di Parma (e uno dei relatori al convegno bolognese), 

sta infatti ultimando Leggere Austen, che sarà pubblicato per i tipi di 

Carocci Editore a febbraio 2016. 

Citando la dichiarazione d’intenti del volume, «Jane Austen è og-

gi un fenomeno di risonanza e diffusione internazionali, parte inte-

grante della “letteratura nell’età globale”, anche se non sempre cono-

sciuta tramite le sue opere, quanto piuttosto grazie a varie forme di 

adattamento. Riportando i romanzi al centro dell’attenzione, questo 

libro esplora la produzione narrativa dell’autrice in relazione al con-

testo biografico, letterario e storico-culturale, nonché attraverso le 

molteplici ramificazioni del suo universo di trame, temi e personag-

gi.» 

Aspettiamo il nuovo anno per aggiungere un altro prezioso tassel-

lo alla nostra conoscenza di Jane Austen, ma nel frattempo possiamo 

apprezzare la finezza della copertina, il cui richiamo alla consistenza 

delicata eppure fittamente e accuratamente intrecciata del tessuto ri-

chiama proprio la stessa sostanza di cui sono fatte le trame di Jane 

Austen. 

 

 

http://i1.wp.com/www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/Saglia-Leggere-Austen.jpg
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Scheda del libro 

Titolo: Leggere Austen 

Autore: Diego Saglia 

Edizioni: Carocci (Roma), Collana “Bussole” 

Prima edizione: febbraio 2016 

Pagine: 144 

Prezzo: 12€ 
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Novità! Volume annuale 2015 “Due pollici 

d’avorio”… di carta! 
1° dicembre 2015, JASIT 

 

Cari Soci e lettori, in considerazione dell’entusiasmo e dell’affetto 

che avete dimostrato nei confronti della rivista quadrimestrale Due 

pollici d’avorio, la Jane Austen Society of Italy ha pensato di riunire 

i tre numeri pubblicati nel 2015 in un unico volume a colori, in for-

mato cartaceo, per arricchire il vostro scaffale dedicato a Jane Au-

sten. 

Dal 1° dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 potete comunicarci, 

all’indirizzo info@jasit.it, la volontà di ricevere a casa il volume car-

taceo Due pollici d’avorio 2015. Potrete ottenerlo a fronte di una do-

nazione che sosterrà le spese di stampa e spedizione nonché l’attività 

sociale. La donazione ammonta a: 

 

15,00 € per i Soci JASIT (valido per i Soci 2015 e 2016)* 

25,00 € per tutti i non Soci* 

 

*Nei costi è incluso il prezzo dell’invio postale del volume. 

 

Come richiedere il volume cartaceo. 

Scrivere, entro le date indicate, una email a info@jasit.it specifi-

cando in oggetto “Prenotazione copia cartacea Due pollici d’avorio 

2015”. Nel corpo dell’email, indicare il proprio nome e cognome, se 

si è soci di JASIT anche il numero di tessera, il numero di copie che 

desiderate, il tipo di pagamento che effettuerete (bonifico bancario, 

bollettino postale, Paypal) e l’indirizzo postale cui inviare il volume, 

vi risponderemo per ringraziarvi appena possibile. 

Vi preghiamo di rispettare la scadenza del 31 gennaio 2016 per 

prenotare questa raccolta e vi chiediamo di non eseguire adesso il 

pagamento (riceverete una comunicazione a tempo debito): i volumi, 

infatti, saranno stampati e spediti dopo il 31 gennaio perché potremo 

verificare se il numero di prenotazioni è sufficiente a garantire i costi 

di stampa al prezzo stabilito. Le spedizioni avranno luogo, quindi, 

entro il mese successivo, febbraio 2016. 
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Sperando che questa iniziativa trovi la vostra approvazione, vi 

ringraziamo per il vostro sempre vivo sostegno e vi auguriamo buone 

letture! 

 

Il Consiglio Direttivo JASIT 
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Le edizioni speciali Bicentenario di JASIT nella 

biblioteca di Chawton 
8 dicembre 2015, JASIT 

 

Nella casa-museo di Jane Austen a Chawton, il famoso Jane Au-

sten’s House Museum, al piano terra, c’è una piccola biblioteca che 

raccoglie anche le edizioni delle opere della grande scrittrice in altre 

lingue. 

Di questo angolo di paradiso dei lettori e dei Janeite, conservo un 

ricordo personale molto vivido, che risale al giugno del 2012 ed è le-

gato anche al dispiacere di non vedere alcuna edizione italiana sugli 

scaffali, con la sola eccezione di una selezione di lettere edita da 

un’università italiana (e fuori commercio). L’idea di fondare JASIT 

stava maturando proprio in quel periodo e, insieme alla mia compa-

gna di viaggio, Petra Zari (futura cofondatice della nostra Society), 

decidemmo che avremmo fatto in modo di contribuire a colmare 

questa lacuna con qualcosa di speciale. 

Qualche mese più tardi nacque JASIT e, poco dopo, vide la luce 

anche la prima pubblicazione, l’edizione speciale Bicentenario di 

Orgoglio e Pregiudizio, con traduzione di Giuseppe Ierolli, progetto 

grafico di Petra Zari ed il contributo operativo delle altre socie fon-

datrici, Mara Barbuni e Gabriella Parisi. Inviarne una copia a casa di 

Jane Austen a Chawton fu un gesto spontaneo e collettivo che realiz-

zava il desiderio comune, nutrito per tanti mesi, di contribuire ad ar-

ricchire la “sua” biblioteca con edizioni nella lingua che pure cono-

sceva un poco. 

Come testimonia questa foto del 21 novembre scorso, scattata e 

pubblicata dall’utente Instagram @emilyisruth, grazie all’iniziativa 

di JASIT i visitatori della biblioteca del Jane Austen’s House Mu-

seum oggi possono finalmente consultare la versione italiana di al-

meno due romanzi: oltre a Orgoglio e Pregiudizio già citato (la sua 

costola color lavanda è quasi al centro della foto: è il primo libro del 

4° scaffale partendo dall’alto), c’è anche Mansfield Park (è la costola 

verde visibile in alto a destra, un po’ tagliata ma ben leggibile). 
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Ad essi, si aggiungerà presto anche la festeggiata del 2015-16, 

Emma, e provvederemo ad inviare una copia dei prossimi volumi a 

mano a mano che celebreremo i Bicentenari, recuperando anche Ra-

gione e Sentimento (festeggiato nel 2011, anno in cui JASIT era an-

cora soltanto una bella idea che animava le conversazioni di alcuni 

fondatori). 

Se andate in visita al cottage di Chawton, non mancate di curiosa-

re nella biblioteca e di cercare le tracce di queste edizioni speciali, 

ambasciatrici delle versioni in lingua italiana presso la casa di Jane 

Austen. 

 

http://i1.wp.com/www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/chawton_jahm_library_02.jpg
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Orgoglio e Pregiudizio 1940 torna al cinema 
12 dicembre 2015, Silvia Ogier 

 

Un’occasione imperdibile ci attende il 30 gennaio 2016 alla Cineteca 

di Bologna per la rassegna di film tratti da Jane Austen. 

Il film Orgoglio e Pregiudizio del 1940, che da troppo tempo gli 

spettatori italiani sono abituati a vedere soltanto in televisione e spes-

so (purtroppo) nella pessima versione colorata al computer, torna nel 

luogo per il quale è stato creato: il cinema! 

Sabato 30 gennaio alle ore 10:30 presso il Cinema Lumière, Piaz-

zetta P.P. Pasolini 2/b a Bologna, si terrà il quarto appuntamento con 

la rassegna austeniana organizzata dal Jane Austen Book Club di Bi-

blioteca Salaborsa e JASIT, in collaborazione con Cineteca di Bolo-

gna. Potremo assistere alla proiezione del film 

 

Orgoglio e Pregiudizio (Pride and Prejudice) 

di Robert Z. Leonard, MGM, 1940 

in versione originale con sottotitoli italiani 

 

Dopo la proiezione, converseremo con la docente dell’Università 

di Bologna Donata Meneghelli, già graditissima ospite di altri film 

della rassegna. 

L’appuntamento è particolarmente significativo per molti motivi. 

Innanzitutto, si tratta del capostipite di tutti gli adattamenti auste-

niani per lo schermo, compresa la televisione perché l’unico prece-

dente, uno sceneggiato BBC del 1938, è andato irrimediabilmente 

perduto. Da questo film in poi, Jane Austen non ha mai smesso di es-

sere una… stella del cinema. 

In secondo luogo, lo vedremo appena due giorni dopo il com-

pleanno del romanzo da cui è tratto, che cade il 28 gennaio, e sarà un 

ottimo modo per rendergli omaggio. 

Vi aspettiamo il 30 gennaio 2016 alle 10:30 al cinema Lumière di 

Bologna! 
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Come “Emma” di Jane Austen ha cambiato il volto 

della narrativa 
14 dicembre 2015, Mara Barbuni (di John Mullan) 

 

In questo dicembre 2015 festeggiamo il bicentenario della pubblica-

zione del quarto romanzo di Jane Austen, Emma. Sul giornale inglese 

The Guardian la scorsa settimana è stato pubblicato un bell’articolo 

di John Mullan che esplora le potenzialità tecnico-stilistiche del li-

bro. Vi proponiamo in lingua italiana i suoi passi più significativi, 

sperando di destare anche il vostro interesse! 

 

Come Emma di Jane Austen ha cambiato il volto della narrativa  
di John Mullan 

5 dicembre 2015 

 

Nel gennaio del 1814 Jane Austen iniziò a scrivere un romanzo rivo-

luzionario. Emma, il libro che terminò nell’arco dell’anno successi-

vo, avrebbe cambiato la forma di ciò che è possibile nella narrativa. 

Può sembrare strano definire Austen “rivoluzionaria” – di certo ben 

pochi fra i grandi pionieri del romanzo inglese l’hanno ritenuta tale. 

Da Charlotte Brontë, che nella sua scrittura trovava solo «eleganti 

bordure» e raffinate limitazioni, a D.H. Lawrence, che la chiamò 

«inglese nel senso peggiore, più meschino e snob del termine», in 

molti hanno reputato Jane Austen confinata in un piccolo mondo e 

nelle piccole preoccupazioni dei suoi personaggi. Alcuni dei grandi 

modernisti erano perplessi. «Ma cos’è tutto questo chiasso su Jane 

Austen?» domandò Conrad a H.G. Wells. «Ma cosa ci sarà mai in 

lei?», «A me Jane non piace… non sono mai riuscito a trovare alcun-

ché in Orgoglio e pregiudizio» disse Vladimir Nabokov al critico 

Edmund Wilson. 

Austen non ha lasciato dietro di sé alcun manifesto artistico, né 

un resoconto dei suoi metodi narrativi (a parte una manciata di os-

servazioni giocose contenute nelle lettere alla nipote Anna). Così è 

stato facile per i romanzieri e per i critici adeguarsi all’idea di Henry 

James, che la trovava «istintiva e incantevole»; «per trovare esempi 

di cosa possano fare la composizione, la distribuzione e la struttura-

http://www.theguardian.com/books/2015/dec/05/jane-austen-emma-changed-face-fiction
http://www.theguardian.com/books/2015/dec/05/jane-austen-emma-changed-face-fiction
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zione, e di come possano arricchire la vita di un’opera d’arte, dob-

biamo rivolgerci altrove.» Praticamente Austen sapeva a malapena 

quello che faceva, dunque i romanzieri d’avanguardia come James 

non avevano niente da imparare da lei. 

Ci sono state delle rare eccezioni. L’anno seguente alla pubblica-

zione di More Pricks Than Kicks, il giovane Samuel Beckett disse 

all’amico Thomas McGreevy: «Al momento sto leggendo la divina 

Jane. Penso abbia molto da insegnarmi.» (E adesso aspettiamoci un 

bel volumone sull’influenza di Jane Austen su Samuel Beckett). I 

romanzieri contemporanei sono più propensi a riconoscere il suo ge-

nio e la sua influenza. I Janeites hanno provato un brivido di soddi-

sfazione nel vedere che il più brillante (da un punto di vista formale) 

romanzo britannico postmoderno degli ultimi anni, Espiazione di Ian 

McEwan, si apre con una lunga epigrafe tratta da Northanger Abbey. 

McEwan avverte il lettore che il suo libro ha tratto la base narrativa – 

un personaggio che trasforma le proprie fantasie in disastrose realtà – 

dalla borghesissima e apparentemente conservatrice Jane Austen. 

Emma, di cui questo mese festeggiamo il bicentenario della pub-

blicazione, non fu rivoluzionario per via del suo soggetto, né per i 

contenuti intellettuali o politici. Fu invece rivoluzionario per la sua 

forma e la sua tecnica. La sua eroina è una ragazza che vive di illu-

sioni e che ha a disposizione sia il tempo che il potere per impicciarsi 

della vita dei suoi vicini. La narrazione è radicalmente sperimentale 

perché è strutturata per condividere le illusioni della protagonista: il 

romanzo, infatti, sottopone la trama alla lente deformante della men-

te di Emma. Anche se pochi fra i “grandi” della narrativa del secolo 

successivo e oltre se ne sono accorti, questo libro appartiene al grup-

po dei grandi romanzi sperimentali di Flaubert, Joyce e Virginia 

Woolf. Quest’ultima scrisse che se Austen fosse vissuta più a lungo 

«sarebbe divenuta la precorritrice di Henry James e di Proust». In 

Emma di sicuro lo è. 

Per misurare il grado di audacia di questa storia prendiamo a 

esempio una semplice frase, che nessun romanziere prima di Austen 

avrebbe potuto scrivere. La nostra eroina privilegiata ha fatto amici-

zia con una dolcissima e ingenua ragazza di diciassette anni di nome 

Harriet Smith. È questo un rapporto totalmente sbilanciato: Emma è 
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la donna più intelligente e più ricca di Highbury; Harriet è la «figlia 

illegittima di non si sa chi», lasciata in un collegio per ragazze di 

buona famiglia della cittadina. Mentre coltivano la loro amicizia, 

Emma si rende perfettamente conto che Harriet le è inferiore. «Ma 

sotto ogni punto di vista, più la frequentava, più si convinceva della 

generosità del proprio progetto» (cap. 4). La frase è in terza persona, 

però non è esattamente l’autrice a rivolgersi a noi. “La generosità del 

proprio progetto” è il giudizio compiaciuto che Emma attribuisce a 

se stessa: la “gentilezza” la vede tutta lei. Emma ha deciso di “mo-

dellare” Harriet: la compagna degli anni precedente, Miss Taylor, si 

è sposata ed è diventata Mrs. Weston, lasciandola sola e senza una 

guida. Sarà dunque Harriet il suo “progetto”. Emma dice a se stessa 

che i suoi piani sono “generosi” perché la sua intenzione è quella di 

migliorare la sua giovane amica ignorante con gli occhi sbarrati. 

Per quanto riguarda le aspirazioni matrimoniali di Harriet (prima 

con Mr. Elton e poi con Frank Churchill) la narrazione segue il sen-

tiero degli errori di Emma. In effetti, chi legge il romanzo per la pri-

ma volta percorre la stessa strada fallace e poi condivide con l’eroina 

la sorpresa dovuta alla rivelazione della verità. E tuttavia, è pur sem-

pre una narrazione in terza persona: non è Emma a raccontare la pro-

pria storia. Noi partecipiamo delle sue valutazioni e la osserviamo 

mentre le esprime. Austen è stata la prima scrittrice a dominare que-

sta alchimia. In quel periodo stava perfezionando una tecnica che 

aveva già iniziato ad applicare nel suo primo romanzo pubblicato, 

Ragione e sentimento. Fu solo nel XX secolo che i critici iniziarono a 

dare un nome a questa tecnica: la chiamarono “discorso indiretto li-

bero” (free indirect style è una traduzione dal francese style indirect 

libre). Essa descrive il modo in cui uno scrittore inserisce nella nar-

razione in terza persona le abitudini di pensiero o di riflessione di un 

personaggio immaginario. Prima di Austen i narratori sceglievano 

uno stile in prima persona (lasciandoci entrare nella mente del perso-

naggio, ma limitandoci alla sua comprensione) oppure alla terza per-

sona (consentendoci di godere di un panorama “dall’alto” di tutti i 

personaggi, ma facendo di loro i pezzi di un gioco di scacchi mano-

vrato dall’autore stesso). Jane Austen, miracolosamente, combina il 

punto di vista interiore con quello esteriore. 
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Scrivendo Emma, Austen non si ispirava più a chi l’aveva prece-

duta, ma si trovava in un territorio nuovo. Il punto di vista dell’eroina 

eponima è dominante e pervasivo, ma c’è un capitolo, perfettamente 

calcolato rispetto alla struttura del romanzo, che viene raccontato da 

un punto di osservazione differente. Esso si colloca nel terzo volume 

e ci apre una finestra sul punto di vista di Mr. Knightley. Questo è un 

momento cruciale, che si verifica quando Frank mette un piede in 

fallo accennando a un pettegolezzo (il dottor Perry che vuole com-

prarsi un calesse) che può essergli giunto all’orecchio solo tramite la 

sua corrispondenza segreta con Jane Fairfax. Mr. Knightley si accor-

ge di questo “inciampo” e inizia a sospettare del giovane: 

l’incantesimo dell’onniscienza di Emma è stato così avvincente che 

Austen deve ridestarci per un momento. Alla fine del capitolo Mr. 

Knightley suggerisce alla ragazza che ci dev’essere qualcosa di se-

greto tra Frank e Jane: non si può certo dire che a Emma non sia stata 

fornita la possibilità di rendersi conto della verità. 

Austen usa diverse tecniche per accompagnarci alla lettura dei 

pensieri di Emma. Nei momenti più importanti lo stile indiretto libe-

ro si avvicina a un linguaggio teatrale, e l’autrice fa uso di una parti-

colare punteggiatura per darvi enfasi, costituita da punti esclamativi e 

da lunghe serie di dash (i trattini lunghi che significano interruzione, 

mutamento di opinione o di prospettiva). Questa innovazione stilisti-

ca ci consente di esplorare i pensieri della protagonista, di simpatiz-

zare con lei, di giudicarla e di prenderci gioco del fatto che lei ignori 

completamente i propri sentimenti. 

Il racconto di come sia lenta la presa di consapevolezza di Emma 

del suo amore per Mr. Knightley è magistrale, come è eccezionale 

l’illuminazione finale, che per lei ha il carattere di un vero shock: 

«Le trapassò la mente, con la rapidità di una freccia, l’idea che Mr. 

Knightley non poteva sposare altra donna che lei!» (cap. 47). Che 

frase geniale! Con un ardire straordinario, Austen ci mostra che 

l’amore può essere la scoperta di ciò che una persona ha nutrito nel 

cuore, inconsapevolmente, per mesi… per anni. In quell’istante, 

all’improvviso e per la prima volta, Emma comprende la trama della 

propria storia. 
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Jane Austen sembra voler tentare i lettori meno attenti a non pre-

stare attenzione all’audacia stilistica di questo romanzo e a perdere di 

vista i suoi “trucchi”. Coloro che lo leggono più volte sono ricom-

pensati, perché possono andare alla scoperta di strati narrativi nasco-

sti, quasi come se si trovassero di fronte a una detective story. 
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Jane Austen compie 240 anni 
16 dicembre 2015, JASIT 

 

Oggi, 16 dicembre 2015, festeggiamo il 240° anniversario della na-

scita di Jane Austen. In tutto il mondo si rincorrono le celebrazioni, a 

base di cene, tea-parties, balli, conferenze e maratone di lettura. 

Noi cinque Soci Fondatori di JASIT abbiamo pensato invece di 

raccogliere dieci tra i nostri brani preferiti, tratti dalla narrativa o 

dall’epistolario di Jane Austen, per regalarci e regalare qualche mi-

nuto di pura bellezza austeniana. Per arricchire questa giornata di fe-

steggiamenti, vi invitiamo a lasciare lecitazioni più significative per 

voi nei commenti a questo post oppure nei nostri profili social. 

 

Le scelte di Silvia Ogier, Presidente di JASIT: 

1. In gioventù era stata costretta alla prudenza, da adulta aveva 

imparato ad amare con passione; la naturale conseguenza di 

un inizio innaturale. (Persuasione, cap. 4) 

2. In me c’è un’ostinazione che non sopporterà mai di essere 

intimorita dalla volontà degli altri. Il mio coraggio cresce 

sempre, a ogni tentativo di intimidirmi. (Orgoglio e pregiu-

dizio, cap. 31) 

 

Le scelte di Petra Zari, Segretaria e Responsabile Grafica di JASIT: 

1. Non voglio che la gente sia troppo simpatica, così posso ri-

sparmiarmi dal farmeli piacere troppo. (Lettera del 24-26 di-

cembre 1978 a Cassandra Austen) 

2. I ritratti della perfezione come sai mi danno la nausea e mi 

rendono perfida. (Lettera del 23 marzo 1817 a Fanny Knight) 

 

Le scelte di Giuseppe Ierolli, Consigliere di JASIT: 

1. Ritengo che chiunque abbia diritto almeno una volta nella vi-

ta a sposarsi per Amore, se può. (Lettera del 27 dicembre 

1808 a Cassandra Austen) 

2. Si tratta di una Infiammazione ai Polmoni, derivante da una 

forte Infreddatura, presa in Chiesa una domenica di tre setti-

mane fa; – come la sua Indole, tutta pia Compostezza, 
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avrebbe fatto supporre. (Lettera del 10 gennaio 1809 a Cas-

sandra Austen) 

 

Le scelte di Gabriella Parisi, Consigliera di JASIT: 

1. Può essere possibile fare completamente a meno di ballare. 

Si conoscono esempi di giovani che hanno trascorso molti 

mesi di fila senza partecipare a nessun ballo di nessun tipo, 

senza aver riportato danni concreti sia al corpo che allo spiri-

to; ma una volta cominciato, una volta provate, sia pure fug-

gevolmente, le delizie del rapido movimento, si deve avere 

una corporatura molto pesante per non chiederne di più. 

(Emma, cap. 29) 

2. “La mia idea di buona compagnia, Mr. Elliot, è quella di per-

sone intelligenti e preparate, capaci di conversare su molti 

argomenti; questo è ciò che io chiamo buona compagnia. 

“Vi sbagliate”, disse lui con garbo, “Quella non è buona 

compagnia, è la migliore.” (Persuasione, cap. 16) 

 

Le scelte di Mara Barbuni, Consigliera di JASIT: 

1. Se vi amassi di meno, potrei essere capace di parlarne di più. 

(Emma, cap. 49) 

2. Desidero, esattamente come chiunque altro, di essere perfet-

tamente felice; ma come chiunque altro, devo essere felice a 

modo mio. (Ragione e sentimento, cap. 17) 
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Le letture di Jane Austen: Evelina, I misteri di 

Udolpho, Tom Jones – Inizio lettura 
21 dicembre 2015, JASIT 

 

Il quarto appuntamento del Jane Austen Book Club di Biblioteca Sa-

laborsa e JASIT non mancherà di suscitare la curiosità di molti letto-

ri. A partire da oggi, leggiamo anche noi ciò che leggeva Jane Austen 

stessa: Tom Jones di Henry Fielding, Evelina di Frances Fanny Bur-

ney, I misteri di Udolpho di Ann Radcliffe. 

Queste opere fanno parte della formazione letteraria di Jane Au-

sten e sono citate nei romanzi (basti pensare all’Abbazia di Northan-

ger) o nelle lettere. Inoltre, ci permettono anche di dare uno sguardo 

al panorama letterario-editoriale della sua epoca. 

Non è necessario leggere tutti i tre titoli, che costituiscono una se-

lezione importante dell’ampia gamma di letture che hanno arricchito 

il bagaglio culturale dell’autrice. È sufficiente leggerne uno solo, a 

scelta, in traduzione italiana oppure in originale inglese, come si pre-

ferisce. 

Ne parleremo il 16 gennaio 2015 alle ore 16 presso l’Auditorium 

Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa di Bologna (Piazza del Nettu-

no 3). 

Ad inaugurare la discussione con la propria introduzione sarà una 

gradita ospite e amica di JASIT e del JABC, la Prof.ssa Serena Baie-

si, docente di letteratura inglese del Dipartimento di Lingue, Lettera-

ture e Culture Moderne dell’Università di Bologna, e una dei massi-

mi studiosi di Jane Austen in Italia. 
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Giovani studiosi dialogano con JASIT: intervista a 

Giancarla Zaino Marciano 
29 dicembre 2015, Mara Barbuni 

 

Con la rubrica Giovani Studiosi Dialogano con JASIT intendiamo 

dare il giusto valore al lavoro dei giovani studiosi italiani che hanno 

trovato in Jane Austen un importante spunto di riflessione letteraria. 

La nostra ospite di oggi è Giancarla Zaino Marciano, che si è lau-

reata in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale con una tesi intitolata: La rappre-

sentazione sociale del mondo Regency: la donna e il matrimonio nel-

la produzione letteraria di Jane Austen. 

 

1) Cara Giancarla, grazie per aver voluto partecipare alla nostra 

rubrica. Per prima cosa ti chiediamo: come mai hai deciso di de-

dicare la tua tesi proprio a Jane Austen? 
La decisione è stata presa già alcuni anni fa, quando la passione per 

Jane Austen si è concretizzata ed è cresciuta grazie alla gestione di 

una fan page su Facebook. Gli approfondimenti e la conoscenza dei 

dettagli della sua vita e delle sue opere, che ho portato avanti grazie a 

questo progetto, mi hanno fatto comprendere che è un’autrice ancora 

troppo sottovalutata in Italia e che c’era bisogno di mostrarne 

l’importanza a livello non solo letterario, ma anche storico-sociale e 

sociologico. 

 

2) Come hai organizzato le tue ricerche preliminari? A quali fon-

ti secondarie hai fatto riferimento? 
La ricerca è stata organizzata partendo innanzitutto dalla lettura ap-

profondita delle sue opere e grazie alla cornice sociologica di riferi-

mento di partenza, incentrata sulle Rappresentazioni sociali. Da lì il 

lavoro si è sviluppato attraverso fonti che trattassero tanto 

dell’argomento sociologico specifico, quanto del contesto storico e 

sociale del Periodo Regency. È stato fondamentale per me mettere in 

luce la questione femminile e la connessa questione matrimoniale, e 

mostrare in che modo Jane Austen, già allora, avesse compreso la 

reale condizione femminile e una necessità di cambiamento sociale, 

http://www.jasit.it/giovani-studiosi-dialogano-jasit/
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altrettanto “urlato” anni prima da Olympe de Gouges in Francia e da 

Mary Wollstonecraft in Inghilterra, con la Vindication of the Rights 

of Women. 

 

3) Uno dei temi trattati nella tua tesi è la visione femminista rap-

presentata nella versione cinematografica del 1995 di Ragione e 

sentimento. Puoi riassumerci questo tuo punto di vista? 
Il paragrafo dedicato a Ragione e sentimento prende spunto da un 

saggio scritto da Elisa Bussi in Jane Austen: ieri e oggi, in cui si è 

evidenziata la dimensione proto-femminista dell’opera. Il lavoro che 

è stato fatto dagli sceneggiatori, di cui faceva parte anche la stessa 

Emma Thompson, che interpretò Elinor nel film, è stato quello di 

mostrare il senso di “oblio” in cui le ragazze erano costrette a vivere 

in attesa di incontrare finalmente un giovane con cui sistemarsi e ot-

tenere la tanto agognata stabilità economica e sociale. L’indipenden-

za che per noi oggi è, quasi, scontata, allora era impensabile. Ogni 

ragazza era costretta ad acquisire “skills” tramite un’educazione mi-

rata all’esclusivo compiacimento del futuro marito, e di certo non per 

utilità personale. Questa realtà mi ha comunicato un senso di tristez-

za, che in Jane Austen si è trasformata in voglia di riscatto. Forse è 

proprio Anne Elliot a riuscire a realizzarlo pienamente alla fine del 

percorso narrativo austeniano. Oltretutto il conflitto tra “sense” e 

“sensibility” è ancora aperto ad un punto interrogativo: alla fine quali 

dei due vince? Il raziocinio o il sentimento? In realtà penso nessuno 

dei due. Senza un loro bilanciamento non è possibile raggiungere un 

vero equilibrio. 

 

4) In Persuasione e L’abbazia di Northangerravvedi la rappresen-

tazione del cambiamento sociale che investì il periodo di transi-

zione tra Settecento e Reggenza. Quali sono gli indicatori più vi-

sibili di questa trasformazione nei due romanzi? 
In realtà la trasformazione emerge in modo graduale a partire dal 

primo dei suoi romanzi, Northanger Abbey e terminando con 

l’ultimo, Persuasion. La maturazione personale si è ovviamente tra-

slata nelle sue storie ed è riuscita con il tempo a catturare aspetti di-

versi della società inglese, cogliendone le altrettante trasformazioni. 
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Senza dubbio l’avvento e lo sviluppo della borghesia e del “dio” de-

naro, grazie alla Rivoluzione industriale, è il segno più evidente di 

questa trasformazione. Persuasion è completamente dedicato alla de-

cadenza della nobiltà, ancora legata alle proprie origini: ne è un 

esempio Sir Walter Elliot che divide le sue giornate tra il Baronetage 

e gli specchi, in cui ammirare la bellezza che contraddistingue sol-

tanto i veri aristocratici, che nel romanzo è contrapposta al precoce 

invecchiamento degli uomini della Marina Britannica, la cui pelle è 

rovinata dalle intemperie e dal sole cocente. L’apparenza di cui si nu-

tre la nobiltà viene invece schernita da Anne, che le preferisce “la so-

stanza”, la personalità dei suoi amici e del Capitano Wentworth, di 

cui si innamora quando ancora non ha raggiunto né la ricchezza né la 

posizione sociale che occupa otto anni dopo la rottura del loro fidan-

zamento. Ecco perché l’opera, per quanto forse più romantica rispet-

to alle altre cinque, è quella che meglio incarna e mostra, con estre-

mo realismo, il passaggio dalla società dominata dal “titolo” a quella 

dominata dal denaro. 

 

5) Nel tuo lavoro ti occupi di tutti i personaggi femminili più im-

portanti nei romanzi di Jane Austen. Qual è a tuo parere il me-

glio riuscito da un punto di vista narrativo? Quale il più moder-

no? Quale il più difficile da interpretare? 
Il personaggio femminile più completo da un punto di vista narrativo 

è, forse in modo scontato, proprio l’ultimo, Anne Elliot in Persua-

sione. In lei ho ritrovato il pensiero più maturo della Austen e la pie-

na realizzazione della consapevolezza della sua vita, quasi giunta alla 

fine, che l’ha portata a riflettere sull’importanza dell’indipendenza 

femminile, probabilmente associata ad una vena di malinconia. Il 

personaggio più moderno è invece Elizabeth Bennet, che è anche il 

mio preferito. Il suo “wit”, tanto screditato dai “conduct books” 

dell’epoca, la sua intelligenza e la sua caparbietà sono le caratteristi-

che che la rendono la più moderna delle sue eroine e anche la più 

amata. Probabilmente è proprio lei ad essere la più difficile da inter-

pretare, e il pubblico è risultato essere sempre molto esigente nei 

confronti delle attrici che le hanno dato un volto. 
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6) Ti chiediamo di illustrare i punti salienti della tua tesi e le con-

clusioni alle quali sei arrivata. 

L’obiettivo della tesi è stato quello di mostrare le Rappresentazioni 

sociali della donna e del matrimonio in Jane Austen e in che modo si 

differenziassero da quelle diffuse nel senso comune della società in-

glese del primo Ottocento. Il percorso ha abbracciato diversi ambiti 

della vita sociale, primo tra tutti l’educazione femminile. Le giovani 

ragazze venivano educate il minimo indispensabile, poiché nessun 

marito desiderava una moglie troppo intelligente. Per questo si pun-

tava soprattutto alle arti pratiche, dal cucito, al disegno, al canto, al 

ballo. La vita della donna era esclusivamente domestica, esclusa, nel-

la maggior parte dei casi, dalla vita sociale e politica e dai diritti di 

eredità e successione. Soltanto alla fine del XIX secolo le leggi per-

misero alla donna di gestire il proprio patrimonio e di ottenere la cu-

stodia dei figli. Come già accennato, la mancanza di indipendenza 

della donna la costringeva a contrarre un matrimonio conveniente, 

soprattutto in giovane età per evitare di gravare ulteriormente sul bi-

lancio familiare. Le donne borghesi, che invece restavano sole, do-

vevano affrontare le difficoltà economiche di chi purtroppo non può 

lavorare per posizione sociale ed è costretto a vivere di piccolissime 

rendite e degli aiuti di amici e parenti, condizione perfettamente rap-

presentata da Miss Bates in Emma. La conclusione a cui sono arriva-

ta è che la Austen è stata in grado di mostrare quanto fallace fosse il 

sistema sociale del Periodo Regency e quanto necessario fosse un 

cambiamento radicale della condizione femminile. La forza delle sue 

opere sta proprio nel dimostrare il potenziale che la donna possiede: 

nel percorso di crescita individuale della donna, viene metaforica-

mente sottinteso un percorso di crescita sociale, che le permette di 

emanciparsi tanto nella società misogina dell’Ottocento, quanto nella 

vita di coppia. La donna può dunque uscire dagli schemi della sua 

rappresentazione condivisa al tempo, per assumere caratteristiche 

differenti: non è più un essere privo di personalità, forgiato sulle ne-

cessità e i desideri dell’uomo, ma un essere in grado di prendere au-

tonomamente le proprie decisioni, anche se questo significa andare 

apertamente contro il sistema e sottoporsi al giudizio della società. 

La vera emancipazione che Jane Austen concede alla donna è la con-
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sapevolezza di potercela fare a prescindere dai vincoli che la legano 

al mondo maschile, ed è questo che determina la portata rivoluziona-

ria della scrittrice e che ho voluto mettere in evidenza. 

 

7) Qual è la tua personale valutazione della ricezione di Jane Au-

sten in Italia, sia tra i lettori comuni che all’università? 
La gestione della pagina su Facebook, oltre che il lavoro di ricerca 

per la tesi, mi ha permesso di capire che in realtà Jane Austen è più 

amata di quel che si pensa. Non ho dubbi che tantissime ragazze la 

apprezzino fin dal primo incontro con i suoi scritti, soprattutto con 

Orgoglio e pregiudizio; il problema è che a livello accademico, o an-

che semplicemente scolastico, viene trattata come un’autrice minore, 

(se non trattata affatto), senza riuscire a far comprendere la sua reale 

importanza al di là del mero ambito letterario. Sono felicissima per-

ciò di vedere che nascano sempre più spesso associazioni e club in 

suo onore, con incontri che attirano numerosissime persone. Anche 

io e la mia co-admin, Simona Adamo, abbiamo inaugurato da po-

chissimo il Club di Jane Austen a Cassino, con la speranza di contri-

buire alla divulgazione della sua conoscenza e aiutare a far sbocciare 

nuove “Janeite”. 

 

 

Ringraziamo Giancarla per aver chiacchierato con noi sui risultati 

della sua ricerca (per la quale le facciamo molti complimenti) e le 

auguriamo il meglio per il suo futuro, “austeniano” e non solo! 

Invitiamo inoltre altri giovani studiosi a contattarci all’indirizzo 

info@jasit.it per condividere con noi i loro contributi. 

 

 



 

171 

Bibliografia italiana 
 

Biografie, saggi e articoli in italiano. 

 

 
Mirella Agorni, “«I hope somebody cares for these minutiae…»: Le lettere 

di Jane Austen”, Quaderni di Lingue e Letterature, Università degli 

Studi di Verona, (18), 1993, pagg. 17-27. 

James Edward Austen-Leigh, Ricordo di Jane Austen, cura e traduzione di 

Bruna Cordati, Sellerio, Palermo, 1992 (titolo originale: A Memoir of 

Jane Austen, prima ediz.: 1869) 

James Edward Austen-Leigh a altri, Ricordo di Jane Austen e altri Ricordi 

familiari, cura e traduzione di Giuseppe Ierolli, ilmiolibro, 2012, on-

line su jausten.it. 
Contiene i seguenti ricordi familiari: 

- James Edward Austen-Leigh, Ricordo di Jane Austen (A Memoir of Jane 

Austen, seconda ediz., 1871) 

- Henry Austen, Nota biografica sull’autore (Biographical Notice of the Au-

thor, 1817) 

- Henry Austen, Ricordo di Miss Austen (Memoir of Miss Austen, 1833 – rie-

laborazione della Nota del 1817) 

- Anna Lefroy, Ricordi di zia Jane (Recollections of Aunt Jane, 1864) 

- Caroline Austen, Mia zia Jane Austen. Ricordi (My Aunt Jane Austen. A 

Memoir, 1867) 

Emilia Bassi, Medaglioni letterari: la vita e le opere di Jane Austen e 

George Eliot, Mantegazza, Roma, 1914. 

Beatrice Battaglia, “Complessità di Jane Austen dietro la maschera 

dell’innocenza”, Il lettore di provincia, n. 22/23, Sett./Dic. 1975, 

pagg. 49-73. 

— “Un personaggio di Jane Austen”, Studi inglesi, Bari, Adriatica Editrice, 

n. 3-4, 1976/77, pagg. 175-209. 

— La zitella illetterata. Parodia e ironia nei romanzi di Jane Austen, Li-

guori, Napoli, 2009, prima ediz.: Longo, 1993 

— (a cura di), Jane Austen. Oggi e ieri, Longo Editore, Ravenna, 2002, 

Prima ediz.: Longo, 1993 

—, “Jane Austen e il novel of manners“, in: Manuale di letteratura e cultura 

inglese, a cura di Lilla Maria Crisafulli e Keir Elam, Bononia Uni-

versity Press, Bologna, 2009, pagg. 232-238. 

Roberto Bertinetti, Ritratti di signore. Saggio su Jane Austen, Edizioni Uni-

versitarie Jaca, Milano, 1987. 

http://www.jausten.it/jamfind.html


Bibliografia italiana 

172 

Mirella Billi, “Jane Austen: parodia e re-invenzione del romanzo”, in: Il te-

sto riflesso. La parodia nel romanzo inglese, Liguori, Napoli, 2000, 

pagg. 123-162, prima edizione: Liguori, 1993. 

— “Jane Austen”, in: Storia della letteratura inglese, a cura di Paolo Berti-

netti, 2 voll., Einaudi, Torino, 2000, Volume primo: “Dalle origini al 

Settecento”, pagg. 380-383. 

Harold Bloom, “Memoria canonica nel primo Wordsworth e in Persuasione 

di Jane Austen”, in: Il canone occidentale, traduzione di Francesco 

Saba Sardi, Bompiani, Milano, 2000, pagg. 215-236 (titolo originale: 

The Western Canon, 1994). 

— “Jane Austen – Emma”, in: Come si legge un libro (e perché), traduzione 

di Roberta Zuppet, Rizzoli, Milano, 2000, pagg. 191-200 (titolo ori-

ginale: How to Read and Why, 2000). 

— “Jane Austen. 1775-1817”, in: Il genio, traduzione di Elisa Banfi, Ro-

sangela Cantalupi, Annalisa Crea, Danielo Didero, Stefano Galli, 

Alessandro Vanoli, Roberta Zuppet, Rizzoli, Milano, 2002, pagg. 

338-345 (titolo originale: Genius: A Mosaic of One Hundred Exem-

plary Creative Minds, 2002). 

Ginevra Bompiani, “Jane Austen. Il romanzo e il labirinto”, in: Lo spazio 

narrante. Jane Austen, Emily Brontë, Sylvia Plath, et al/Edizioni, Mi-

lano, 2012, pagg. 9-53, prima ediz.: La Tartaruga, 1978. 

Léon Boucher, “Il romanzo classico in Inghilterra. Jane Austen”, Revue des 

Deux Mondes, XLVIIIe année. - Troisième période, tome XXIX, 1er 

septembre 1878, pagg. 449-67, traduzione di Giuseppe Ierolli, on-

line su jausten.it. 

Chiara Briganti, “Il padre fuori gioco: fantasie di filiazione femminile in 

Ragione e Sentimento”, in: Anche tu, figlia mia. Figlie e padri nelle 

letterature anglofone, QuattroVenti, Urbino, 1995, pagg. 65-82. 

Charlotte Brontë, “Tre lettere su Jane Austen”, 1848-1850, traduzione di 

Giuseppe Ierolli, on-line su jausten.it. 

Emilio Cecchi, “Miss Austen e Walter Scott”, in: I grandi romantici inglesi, 

2 voll., Adelphi, Milano, 1981, vol. secondo, pagg. 275-291, prima 

edizione: 1915; ediz.rivista e accresciuta: 1961. 

Pietro Citati, “L’occhio di Jane sulla tazza di tè”, Corriere della Sera, 23 

agosto 1983 (on-line su JASIT). 

— “Gli incanti del cuore” e “Le lettere della Austen”, in: Ritratti di donne, 

Rizzoli, Milano 1997, pagg. 226-241, prima edizione: 1992. 

— “Un cappellino di velluto nero”, Repubblica, 21 maggio 1992 (on-line su 

JASIT). 

http://www.jausten.it/jaindboucher.html
http://www.jausten.it/jaindbronte.html
http://www.jasit.it/blog/locchio-di-jane-sulla-tazza-di-te-di-pietro-citati/
http://www.jasit.it/blog/un-cappellino-di-velluto-nero/


Bibliografia italiana 

173 

— “E Jane Austen restituì la scrittura alle donne”, Corriere della Sera, 4 

settembre 2011 (on-line su JASIT). 

— “Fanny o il trionfo della delicatezza”, Corriere della Sera, 9 maggio 

2013 (on-line su JASIT). 

Paola Colaiacomo, “Jane Austen: nessuna speranza da Birmingham”, Studi 

inglesi, n. 3-4, 1976-1977, pagg. 151-174. 

William Deresiewicz, La vita secondo Jane Austen, Traduzione di Claudio 

Carcano, TEA, Milano, 2012 (titolo originale: A Jane Austen Educa-

tion, 2011). 

Ornella De Zordo, En travesti. Figurazioni del femminile nella narrativa 

inglese, Bulzoni Editore, Roma, 1999. 

Paolo Dilonardo, Lettrici, gentiluomini e biblioteche. Il ‘romance’ della let-

tura in Jane Austen, Adriatica Editrice, Bari, 1994. 

Maria Rosa Fedele, “Dal romanzo al film. Le trasposizioni cinematografi-

che dei romanzi di Jane Austen”, Vita e pensiero, mensile di cultura 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, anno LXXXI, n. 9, set-

tembre 1998, pagg. 617-29. 

Angelita Focaccia, “Orgoglio e pregiudizio: arte della conversazione e 

mondanità nei salotti di Jane Austen”, Il lettore di provincia, n. 

1991, dicembre 1994, pagg. 81-86. 

Edward Morgan Forster, Aspetti del romanzo, traduzione di Corrado Pavo-

lini, Garzanti, Milano, 2011, pagg. 81-85, prima edizione: 1991 (tito-

lo originale: Aspects of the Novel, 1927). 

Giuliana Gigli Ferreccio, La passione dell’ironia. Saggi su Jane Austen, 

Tirrenia, Torino, 1990. 

Cinzia Giorgio, Orgoglio senza pregiudizio. Le ragazze di Jane Austen, Op-

posto Edizioni, Roma, 2013. 

Maria Paola Guarducci, “Due scialli dall’India: echi d’oltremare in Jane 

Austen”, Quaderno del Dipartimento di Letture Comparate, 2-2006, 

Università degli Studi Roma Tre, pagg. 101-118 (on-line: file PDF 

sul sito uniroma3.it). 

Constance Hill, Jane Austen: i luoghi e gli amici, illustrazioni di Ellen G. 

Hill, traduzione a cura di Silvia Ogier, Mara Barbuni, Gabriella Pari-

si, Giuseppe Ierolli, introduzione di Silvia Ogier, illustrazione di co-

pertina di Petra Zari, Jo March, Città di Castello (PG), 2013, in col-

laborazione con JASIT, Jane Austen Society of Italy (titolo originale: 

Jane Austen: Her Homes and Her Friends, 1902). 

Giuseppe Ierolli, Jane Austen si racconta, Utelibri, Genova, 2012. 

Eva Illouz, Perché l’amore fa soffrire, traduzione di Giovanna Mancini, il 

Mulino, Bologna, 2013 (titolo originale: Why Love Hurts, 2012). 

http://jasit.altervista.org/blog/e-jane-austen-restitui-la-scrittura-alle-donne/
http://jasit.altervista.org/blog/fanny-o-il-trionfo-della-delicatezza-di-pietro-citati/
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/lettcomp/quaderni/2006/Anglistica/Maria%20Paola%20Guarducci.pdf
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/lettcomp/quaderni/2006/Anglistica/Maria%20Paola%20Guarducci.pdf


Bibliografia italiana 

174 

Loretta Innocenti, “La commedia degli equivoci: Emma di Jane Austen”, 

Textus: English Study in Italian, (6), 1991, pagg. 69-95. 

Loretta Innocenti, “Simulare e dissimulare. L’interpretazione dei segni in 

Mansfield Park”, in: Il corpo e la sensibilità morale. Letteratura e 

teatro nella Francia e nell’Inghilterra del XVIII secolo, a cura di 

Gianni Iotti e Maria Grazia Porcelli, I libri dell’Associazione Sigi-

smondo Malatesta, Pacini editore, Pisa, 2011, pagg. 141-158. 

Maria Jane Jewsbury, “Jane Austen”, The Athenaeum Journal of Literature, 

Science, and the Fine Arts, No. 200, 27 agosto 1831, sezione "Litera-

ry Women" (Donne nella letteratura), pagg. 553-54, traduzione di 

Giuseppe Ierolli, on-line su jausten.it 

Dara Kotnik, Jane Austen, ovvero genio e semplicità, Rusconi, Milano, 

1996. 

George Henry Lewes, “I romanzi di Jane Austen”, Blackwood's Edinburgh 

Magazine, luglio 1859, No. DXXV, Vol. LXXXVI, pagg. 99-113, 

traduzione di Giuseppe Ierolli, on-line su jausten.it 

Elsa Linguanti, “Ritratto di famiglia in Sense and Sensibility di Jane Au-

sten”, in: The complete consort, Saggi di anglistica in onore di Fran-

cesco Gozzi, a cura di Roberta Ferrari e Laura Giovannelli, Pisa 

University Press, 2005, pagg. 101-11. 

Grazia Livi, “Jane Austen. Stanza di passaggio”, in: Da una stanza 

all’altra, La Tartaruga edizioni, Milano, 2012, pagg. 51-78, prima 

edizione: 1984. 

David Lodge, L’arte della narrativa, traduzione di Mary Buckwell e Roset-

ta Palazzi, Bompiani, Milano, 2006 (su JA: pagg. 110-113), prima 

edizione: 1995 (titolo originale: The Art of Fiction, 1984). 

Agostino Lombardo, “Perfida Jane, scrittrice bambina”, L’Unità, 14 maggio 

1994, on-line su JASIT. 

Stefania Mai, “Parola e sentimento (Jane Austen)”, in: La maschera e la vi-

sione. Jane Austen, Emily e Charlotte Brontë, Edizioni Tracce, Pe-

scara, 2004, pagg. 150-201. 

Federica Marchetti, A proposito di Jane Austen. Orgoglio e pregiudizio 

compie 200 anni, Edizioni Il Foglio, Piombino, 2013. 

Francesco Marroni (a cura di), Dalla parte di Jane Austen, Edizioni Tracce, 

Pescara, 1994. 

Mauriel Mirak, “La conoscenza umana in Emma di Jane Austen”, Acme, 

Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università statale di 

Milano, (26), 1973, 167-74. 

Franco Moretti, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Einaudi, Torino, 

1997. 

http://www.jausten.it/jaindjewsbury.html
http://www.jausten.it/jaindlewes.html
http://www.jasit.it/blog/perfida-jane-la-scrittrice-bambina/


Bibliografia italiana 

175 

Vladimir Nabokov, “Jane Austen: Mansfield Park”, in Lezioni di letteratu-

ra, traduzione di Ettore Capriolo, Garzanti, Milano, 1992, pagg. 38-

97 (titolo originale: Lectures on Literature, 1980). 

Luigi Nacciarone, Jane Austen: saggio critico, Intercontinentalia, Napoli, 

1965. 

Patrizia Bellman Nerozzi, Jane Austen, Adriatica, Bari, 1973. 

Paola Partenza, “Una lettura plurisotopica di Mansfield Park”, Merope, An-

no, VI, n. 12, Maggio 1994, pagg. 45-61. 

— “Sense and Sensibility un relief: armonia di un ordine”, in: Sguardo e 

narrazione. Quattro esempi di scrittura femminile, Carocci, Roma, 

2008, pagg. 77-102. 

Anna Paschetto, No lei disse no non voglio. La trama della commedia ro-

mantica nel romanzo inglese, Marcos y Marcos, Milano, 2001 (pri-

ma edizione: 1990, con il titolo: No lei disse no non voglio. No – Il 

mito erotico femminile). 

Maddalena Pennacchia, “Romanzo, adattamento filmico, remake: il caso di 

Pride and Prejudice”, Quaderno del Dipartimento di Letture Com-

parate, 4-2008, Università degli Studi Roma Tre, pagg. 33-43 (on-

line: file PDF sul sito uniroma3.it). 

— “Biografia e adattamento filmico, con un caso esemplare: Jane Austen”, 

Quaderno del Dipartimento di Letture Comparate, 5-2009, Universi-

tà degli Studi Roma Tre, pagg. 44-53 (on-line: file PDF sul sito uni-

roma3.it). 

Sergio Perosa, “L'avorio di Jane Austen”, in: Le isole Aran. Figure lettera-

rie inglesi, Marsilio Editori, Venezia, 1987, pagg. 85-88. 

Maria Pia Pozzato, “Jane Austen: come non si scrive un romanzo rosa”, in: 

Il romanzo rosa, L’Espresso, 1982, pagg. 109-118. 

Mario Praz, “Persistenza del razionalismo”, in: Storia della letteratura ingle-

se, Sansoni, Firenze, 1946, pagg. 251-252. 

— “Persistenza del razionalismo. Jane Austen, George Crabbe”, in: La let-

teratura inglese dai romantici al Novecento, Edizioni Accademia, 

Milano, 1989, pagg. 17-22 (È il saggio precedente arricchito di ulte-

riori considerazioni). 

Liliana Rampello, Sei romanzi perfetti. Su Jane Austen, il Saggiatore, Mila-

no, 2014. 

Silvano Sabbadini, “L’avorio ideologico di J. Austen”, Paragone Letteratu-

ra, Anno XXV, numero 294, agosto 1974, pagg. 90-112. 

Edward W. Said, “Jane Austen e l’impero”, in: Cultura e imperialismo, tra-

duzione di Stefano Chiarini e Anna Tagliavini, Gamberetti Editrice, 

http://host.uniroma3.it/dipartimenti/lettcomp/quaderni/2008/Anglistica/Pennacchia.pdf
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/lettcomp/quaderni/2009/Anglistica/Pennacchia.pdf
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/lettcomp/quaderni/2009/Anglistica/Pennacchia.pdf


Bibliografia italiana 

176 

Roma, 1998, pagg. 105-122 (titolo originale: Culture and Imperia-

lism, 1993). 

George Saintsbury, “Prefazione” a Pride and Prejudice, George Allen, 

London, 1894, traduzione di Giuseppe Ierolli, on-line su jausten it. 

Luciana Sciullo, “Miss Bates, personaggio chiave in Emma”, Quaderni di 

lingue e letterature, Università degli studi di Padova, 2, 1977, pagg. 

91-98. 

Walter Scott, “Emma: romanzo”, The Quarterly Review, vol. 14, n. 27, ot-

tobre 1815, pagg. 188-201 (pubblicata 12 marzo 1816), traduzione di 

Giuseppe Ierolli, on-line su jausten.it. 

Anna Rosa Scrittori, “Woman’s Own: Jane Austen nel romanzo del ’900”, 

Annali di Ca’ Foscari, Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università di Venezia, (37:1-2),1998, pagg. 509-18. 

Anna Enrichetta Soccio, “Personaggi femminili e modelli educativi nella 

narrativa di Jane Austen”, Merope, Anno XVII, n. 45, Maggio 2005, 

pagg. 51-64. 

Beatrice Solinas Donghi, “Rileggere Emma (Sul filo delle riletture)”, Resi-

ne, Quaderni liguri di cultura, Nuova serie, anno XXII, n. 85, luglio 

settembre 2000, pagg. 65-68 

Giorgio Spina, Linee classiche della narrativa di Jane Austen, Tilgher, Ge-

nova, 1975. 

Malcom Skey, “Orgoglio e conti in tasca”, L’Unità, 12 dicembre 1994, on-

line su JASIT. 

Carla Tamborini, Jane Austen. Struttura attraverso le lettere, Cooperativa 

libraria IULM, Milano, 1982. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Jane Austen”, (“Letteratura inglese”, 

1954), in: Opere, Mondadori, Milano, 1995, pagg. 979-984. 

Lionel Trilling, “Emma: la leggenda di Jane Austen”, in: Al di là della cul-

tura. Saggi su Austen, Wordsworth, Keats, Freud, Babel’, Leavis, 

Snow, Hawthorne e Joyce, a cura di Guido Fink, La Nuova Italia, Fi-

renze, 1980. 

Richard Whately, “L’abbazia di Northanger e Persuasione”, The Quarterly 

Review, vol. 24, n. 48, gennaio 1821, pagg. 352-376, traduzione di 

Giuseppe Ierolli, on-line su jausten.it. 

Virginia Woolf, “Jane Austen”, in: Il lettore comune, a cura di Daniela Gu-

glielmino, traduzione di Vittoria Sanna, 2 voll. il melangolo, Geno-

va, 1995, vol. I, pagg. 152-165 (titolo originale: The Common Rea-

der, 1923). 

http://www.jausten.it/jaindsaintsbury.html
http://www.jausten.it/jarcemmarecescott.html
http://www.jasit.it/blog/392/
http://www.jausten.it/jarcnaprecewhately.html


Bibliografia italiana 

177 

Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, traduzione di Maria Antonietta Sa-

racino, testo originale a fronte, Einaudi, Torino, 1995, capitolo quar-

to, pagg. 135-161 (titolo originale: A Room of One’s Own, 1928). 

Virginia Woolf, “Jane Austen fa i suoi esercizi” e “Jane Austen”, in Le 

donne e la scrittura, a cura di Michèle Barrett, traduzione di Adriana 

Bottini, La Tartaruga, Milano, 1981 (titolo originale: Women and 

Writing, 1979). 

[Anonimo], “Ragione e sentimento: romanzo, 3 voll.”, The Critical Review, 

quarta serie, febbraio 1812, pagg. 149-157, traduzione di Giuseppe 

Ierolli, on-line su jausten.it. 

— “Ragione e sentimento. Romanzo: in tre volumi”, The British Critic, 

XXXIX, maggio 1812, pag. 527, traduzione di Giuseppe Ierolli, on-

line su jausten.it. 

— “Orgoglio e pregiudizio, romanzo, in tre volumi”, The British Critic, 

XLI, febbraio 1813, pagg. 189-190, traduzione di Giuseppe Ierolli, 

on-line su jausten.it. 

— “Orgoglio e pregiudizio, romanzo, in tre voll.”, The Critical Review, 

quarta serie, III, marzo 1813, pagg. 318-324, traduzione di Giuseppe 

Ierolli, on-line su jausten.it. 

— “Emma: romanzo in tre volumi”, The Augustan Review, n. XIII, maggio 

1816, pagg. 484-486, traduzione di Giuseppe Ierolli, on-line su jau-

sten.it. 

— “L’abbazia di Northanger e Persuasione”, The British Critic, IX, marzo 

1818, pagg. 293-301, traduzione di Giuseppe Ierolli, on-line su jau-

sten.it. 

— “L’abbazia di Northanger e Persuasione”, The Edinburgh Magazine, II, 

maggio 1818, pagg. 453-455, traduzione di Giuseppe Ierolli, on-line 

su jausten.it. 

 

http://www.jausten.it/jarcsasrece.html#critical
http://www.jausten.it/jarcsasrece.html#british
http://www.jausten.it/jarcpaprece.html#british
http://www.jausten.it/jarcpaprece.html#critical
http://www.jausten.it/jarcerece.html
http://www.jausten.it/jarcerece.html
http://www.jausten.it/jarcnaprece.html#british
http://www.jausten.it/jarcnaprece.html#british
http://www.jausten.it/jarcnaprece.html#edinburgh


 

178 

Traduzioni italiane dei sei “romanzi canonici” 
 

Nel “Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale” sono elencate oltre 
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 Berto Minozzi, Ed. Cavallotti, Milano, 1951 
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 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 
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di Petra Zari, febbraio 2014, pagg. 352. 

Disponibile in formato PDF gratuito: 

jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Annuario-JASIT-

2013.pdf 

 
Annuario 2014, raccolta degli articoli pubblicati nel 2014, progetto grafico 

di Petra Zari, gennaio 2015, pagg. 217. 

Disponibile in formato PDF gratuito: 

jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Annuario-JASIT-

2014.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 

 
Emma, traduzione di Giuseppe Ierolli, progetto grafico di Petra Zari, ilmio-

libro, settembre 2015, pagg. 488. 

Acquistabile sul sito "ilmiolibro": 

ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/187564/emma-5/ 
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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: 

- 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 
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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 

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 

 

Tra intingoli e inchiostro. Il cibo nel mondo di Jane Austen, a cura di Mara 

Barbuni, febbraio 2015, pagg. 22. 

www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Il-cibo-nel-

mondo-di-Jane-Austen.pdf 

 

Speakers’ Corner, progetto grafico di Petra Zari, settembre 2015, pagg. 40 

I contributi dei lettori della Jane Austen Society of Italy sul tema: 

"Ricordi di viaggio in Austenland". 

Scritti di Luana Solla, Raffaella Amicucci, Alessandra Quattrocchi, 

Silvia Carnevale, Catia Boetti, Roberta Zanasi, Romina Angelici, 

Anna Carini, Valeria Altiero: 

www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Speakers-

Corner-JASIT-3-Settembre-2015.pdf 
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Due pollici d'avorio 
Rivista quadrimestrale riservata ai soci JASIT 

 

 

Numero 1: febbraio 2015 
 

 La nostra casa di Chawton 
di Silvia Ogier 

 Lezioni di ballo con Jane Austen 

di Gabriella Parisi 

 Conversazione con Liliana Rampello 

intervista di Mara Barbuni 

 Oltre l’illuminismo: la verità e il dubbio in «Ragione e sentimen-

to», «Orgoglio e pregiudizio» ed «Emma» 

di Mara Barbuni 

 Per voce dei fiori. La simbologia che ha ispirato il cover design 

delle Edizioni Bicentenario firmate JASIT 

di Petra Zari 

 Le radici profonde di un successo: Jane Austen e la «Merrie En-

gland» 

di Cesare Catà 

 Intervista a Lorenza Ricci e Valeria Mastroianni di «Jo March» 

a cura di JASIT 

 Cronologia delle opere di Jane Austen 

di Giuseppe Ierolli 

 

 

Numero 2: giugno 2015 
 

 Conversazione e calze blu. L’erudizione femminile prima di Jane 

Austen 
di Mara Barbuni 

 Trattative, tirature, vendite: Jane Austen e gli editori 
di Giuseppe Ierolli 

 Ricezione, modi e mode del romanzo gotico 
di Luca Gandolfi 

 (Un)happily Ever After: il fallimento nell’immancabile lieto fine 

dei romanzi austeniani 
di Angela Sileo 
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 Jane Austen nel posto delle fragole. L’influenza di «Persuasion» 

nella scrittura di Virginia Woolf 
di Cesare Catà 

 Viaggio in Austenland, lungo le tracce dei manoscritti 
di Silvia Ogier 

 Balli infelici in «Mansfield Park» 
di Susannah Fullerton 

 Jane Austen sullo schermo 
di Federica Vacchetti 

 

 

Numero 3: ottobre 2015 
 

 Miss Austen, l’anonimato e il nome stampato su due libri altrui 
di Silvia Ogier 

 Dandy, Grand Tour ed ereditiere: breve storia del «Fashionable 

Novel» 
di Luca Gandolfi 

 Sulla scrittura del romanzo 
di Anna Letitia Barbauld (a cura di Mara Barbuni) 

 I balli pubblici e le regole delle Assembly Rooms 
di Gabriella Parisi 

 Jane Austen in classe: tra letteratura e cinema 
di Marta Piazza 

 Jane Austen nella scrittura di Elizabeth Gaskell 
di Mara Barbuni 

 Quasi un’altra sorella. I diari di Fanny Knight 
di Giuseppe Ierolli 

 Conversazione con Giorgia Genco 

A cura di JASIT 
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